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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
!Agricoltura Beni culturali e ambientali
Turismo Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato in parte SI

Descrizione sintetica del progetto.

Il nome GIAS significa Sistema Informativo GLOBALE per l’Agricoltura (acronimo delle parole inglesi Global
Information for Agricultural System).
GIAS è un sistema integrato di software e servizi attraverso cui si mettono a disposizione dell’imprenditore
agricolo tutte le informazioni e gli applicativi necessari alla corretta conduzione dell’azienda e alla corretta
applicazione dei Regolamenti agricoli comunitari.
Si compone di due sistemi distinti ma integrati: uno su Personal Computer denominato GIAS-PC ed uno su
Internet, GIAS-NET.
GIAS-PC è disponibile per tutti gli imprenditori ed i tecnici per un utilizzo su Personal Computer.
GIAS-NET è disponibile a chiunque sia collegato a Internet.
GIAS è allo stesso tempo un punto di arrivo e un punto di partenza. Un punto di arrivo in quanto contiene,
modificati ed integrati tra di loro, la gran parte delle realizzazioni informatiche finanziate dalla Regione
Emilia-Romagna a cavallo tra gli anni ottanta e novanta. Un punto di partenza perché da questo momento
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inizia un nuovo percorso in cui si dovrà affinare e integrare il prodotto stesso adeguandolo sempre più alle
esigenze del mondo agricolo. Caratteristica essenziale del sistema è l’integrazione degli aspetti agronomici e
zootecnici con quelli economico-gestionali: l’azienda agricola ha bisogno di capire come può massimizzare il
profitto attraverso l’adozione della migliore tecnica agronomica che sia allo stesso tempo sostenibile anche
da un punto di vista economico. GIAS è un sistema aperto, in cui si confrontano due ruoli:
Clienti: imprenditori e tecnici del mondo agricolo.
Fornitori: enti pubblici, privati ed associazioni che possiedono dati ed informazioni. Il cliente utilizza GIAS-PC
per fare i suoi calcoli e compra i dati che gli interessano tramite GIAS-NET. I fornitori organizzano e vendono
i propri dati tramite GIAS-NET.

2.4  Motivazioni
Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni si è tentato di rispondere all’esigenza fondamentale
dell’imprenditoria agricola: avere tutte le informazioni necessarie per le decisioni, sempre, subito ed in forma
chiara.
La Motivazione principale che ha spinto la Regione ha realizzare un sistema globale è stata la necessità di
non disperdere i fondi in azioni e sistemi che stavano diventando in gran parte ripetitivi e costosissimi.
Inoltre, per favorire l’efficacia d’uso del sistema si è adottata la regola semplice ma DIFFICILISSIMA  da
rispettare “ il sistema non deve MAI chiedere lo stesso dato due volte”

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Descrivere le caratteristiche principali del progetto:

Il progetto si compone di tre azioni che rispondono a specifici  obbiettivi:
Diffondere la tecnologia informatica di base (HW e SW).
Realizzare un sistema integrato di informazioni e applicazioni (GIAS.NET e GIAS-PC)
Formare e aiutare gli imprenditori a diventare protagonisti del GIAS (formazione)

La diffusione della tecnologia di base viene attuata attraverso un finanziamento concesso dalle Provincie
con fondi regionali  ed in parte propri. Il finanziamento ( di circa 2.000.000) è a fondo perduto, non supera il
50% del costo complessivo e viene concesso ad ogni giovane imprenditore che acquista un PC e relativi
accessori.
L’obbiettivo è di creare un mercato di potenziali utenti abbastanza vasto da innescare l’effetto virtuoso
dell’automantenimento, giacchè il GIAS non è gratuito ma viene diffuso a cifre non elevate ma che su un
numero di utenti abbastanza vasto diventano interessanti per un investitore privato.
La scommessa è raggiungere il punto di inversione della curva di Metcalfe (punto di non ritorno) prima di
esaurire le risorse pubbliche.

Il vero cuore del progetto è rappresentato dal sistema GIAS, e dalle sue due componenti:

GIAS-PC è un software che integra in modo pressoché totale tutti i dati necessari alla gestione di una o più
imprese agricole, ed è in grado di guidare e consigliare l’agricoltore nelle scelte tecnico-economiche
aziendali. Il prodotto permette inoltre di realizzare una rete per il rilievo di dati agro-fenologici (trattamenti,
erbe infestanti, fenofasi, operazioni colturali..) la loro raccolta in una banca dati centrali l’elaborazione e
l’utilizzo per strumenti di assistenza tecnica (bollettini etc..). Il prodotto permette inoltre l’elaborazione e la
stampa dei formulari richiesti ai tecnici per la gestione del regolamento 2078 e del QC (Qualità Controllata)
Il programma si suddivide in moduli. Vi sono quelli generali che permettono la caratterizzazione dell’azienda,
e vi sono quelli specifici che sono sostanzialmente dei programmi applicativi relativi alle diverse tecniche
agronomico-gestionali.
I moduli principali che compongono Gias-PC sono riportati nella seguente tabella:

MODULI GENERALI MODULI TECNICI
Anagrafica aziendale Difesa fitoiatrica
Agenda delle operazioni Concimazione
Disegno aziendale Irrigazione

Contabilità semplificata fiscale
Costi di produzione

FUNZIONI GENERALI Gestione anagrafe dei bovini
Gestione catasto, foto aeree, foto da satellite Analisi della qualità del latte



Gestione dati metereologici Rilievo dati Agro-Fenologici
Collegamenti e aggiornamenti tramite Internet.

GIAS-PC è uno strumento professionale e per essere utilizzato richiede un personal computer potente,
modem veloce ed un minimo di capacità personali di utilizzo di un PC. È stato progettato per il lavoro e non
per l’hobby e quindi chi intende utilizzarlo deve sapere che, così come per guidare un trattore o usare un
attrezzo moderno, è necessario un minimo di impegno e di preparazione .

Moduli generali di Gias-PC

ANAGRAFICA AZIENDALE
L’azienda viene descritta a vari livelli: Impresa, azienda, corpo aziendale (podere) ed appezzamento. Ad
un’azienda possono appartenere più corpi aziendali (poderi) ed ad ogni corpo aziendale possono
appartenere più appezzamenti. Per rendere in maniera chiara ed intuitiva questa gerarchia è stata utilizzata
una struttura ad albero in cui ad ogni ramo corrisponde un livello gerarchico diverso  Gli appezzamenti, le
stalle, i magazzini rappresentano i rami dell’albero e su di essi si potranno gestire dati come colture, varietà,
serre, mandrie, matricole animali, ecc. Una volta creata e definita l’impresa nella sua struttura gerarchica ed
inseriti i dati relativi questi verranno automaticamente visti e letti da vari "Consigli" e "Modelli" specifici.
AGENDA
Questo modulo permette la registrazione di tutti i fatti aziendali necessari per una corretta gestione tecnico-
economica dell’impresa. Il programma permette una serie di registrazioni che spaziano da quelle
prettamente agronomiche quali concimazioni, trattamenti, lavorazioni a quelle tipicamente economico-
gestionali quali registrazioni di fatture, acquisto di beni, ecc. . Nel caso delle operazioni colturali si potranno
inserire sia i parametri tecnici che quelli economici. "Agenda" è infatti collegata ai diversi consigli
(concimazione, difesa ...) che vengono automaticamente aggiornati sulla base delle informazioni inserite.
Parallelamente è stato sviluppato un modulo di "Inserimento Rapido" di alcune osservazioni e rilievi aziendali
per soddisfare specifici bisogni di rapidità e facilità di inserimento richiesti dai tecnici operanti all’interno dei
Servizi di sviluppo e dei relativi programmi di assistenza tecnica (Rete di rilievi agro-fenologici)
DISEGNO AZIENDALE
Il modulo di "Disegno aziendale" è uno degli strumenti più innovativi contenuti all’interno di "GIAS-PC". Le
sue funzionalità sono:
disegno dell’azienda con i suoi appezzamenti.
vista di mappe aziendali già realizzate (BMP).
scelta e ricezione automatica di una mappa C.T.R. 1:5.000 o di una ortofoto aerea o di una ortofoto da
satellite direttamente da GIAS-NET via Internet da utilizzare come sfondo per il disegno degli appezzamenti.
vista dettagliata dei dati collegati all’azienda o all’appezzamento disegnato.
invio a GIAS-NET dei disegni aziendali per ottenere in cambio i dati dei suoli e meteo di straordinaria
precisione.
Questo modulo è predisposto per gestire anche fogli di mappa o singoli mappali catastali in formato digitale
inserendoli direttamente in modo facilitato.

Moduli tecnici di Gias-PC

I Consigli abbracciano buona parte delle attività che normalmente vengono svolte all’interno dell’azienda.
Per quanto riguarda i Consigli agronomici è gestita l’irrigazione, la difesa e la concimazione.
Le linee tecniche sulle quali si basano i Consigli sono quelle stabilite all’interno dei Disciplinari di Produzione
Integrata approvati dalla Regione e/o, quelli stabiliti all’interno del programma relativo all’applicazione del
Reg. CEE 2078/92  e 1257a cui eventualmente si rimanda.
DIFESA: Il "Consiglio di Difesa" è composto da una decina di modelli previsionali sviluppati per alcune delle
avversità che interessano le principali colture regionali. Tra gli altri abbiamo il modello previsionale della
Cydia Pomonella, i modelli patologici della Peronospora del pomodoro e della vite, della Ticchiolatura del
melo, della Ruggine Bruna e dell’Oidio del frumento. Sono disponibili inoltre i dati di sommatoria termica
giornaliera ed oraria. Il modulo è  collegato direttamente via internet a GIAS.NET per la visualizzazione dei
bollettini settimanali .
IRRIGAZIONE: il "Consiglio di Irrigazione" viene fornito via internet in collegamento diretto con GIAS.NET e
permette di effettuare il bilancio irriguo per la coltura presente sull’appezzamento sulla base del modello
messo a punto dal C.E.R. (Consorzio Emiliano Romagnolo) con la collaborazione del C.B.R. (Consorzio di
Bonifica Renana). Il volume di adacquamento da somministrare è visualizzato sia come risultato totale che
come quantità da somministrare nei cinque giorni successivi.
CONCIMAZIONE: il programma gestisce sia la fertilizzazione organica che minerale. Ha tre tipologie
differenti di piani di concimazione: base, piano di concimazione in applicazione dei Disciplinari di Produzione
e il piano di concimazione in applicazione del Reg. CEE 2078/92. All’interno di uno stesso anno potranno



essere inserite più colture. Le colture interessate sono sia le grandi colture erbacee, che le orticole e le
arboree. Per queste ultime nel programma 1998 è prevista una modifica che permetterà di dosare la
fertilizzazione azotata sulla base del contenuto di azoto minerale del terreno rilevato a determinate epoche
fenologiche delle piante.
CONTABILITÀ FISCALE SEMPLIFICATA: è un moderno programma di contabilità in grado di soddisfare le
esigenze delle aziende che operano in agricoltura. Attraverso una sistematica elaborazione delle scritture
contabili è in grado di produrre sia i documenti di sintesi periodici conformi alle vigenti disposizioni legislative,
sia quelli necessari ad una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa. Gli automatismi contabili di cui è dotato da una parte snelliscono la fase di immissione dei dati,
dall’altra inducono un accurato controllo formale e di merito sulle registrazioni stesse. Il programma si
distingue inoltre per l’elevata flessibilità e per la possibilità di un rapido adeguamento alle caratteristiche
specifiche delle imprese e degli imprenditori. Tale risultato è conseguenza soprattutto di un’innovativa
modalità di creazione e di gestione del piano dei conti, in grado di superare i limiti imposti dalle tradizionali e
rigide articolazioni gerarchiche.
COSTI DI PRODUZIONE: questo modulo effettua elaborazioni dei dati tecnico-economici immessi
attraverso il modulo di Agenda. Determina gli effettivi oneri sostenuti dall’azienda per ottenere le produzioni
e li analizza sia sotto il profilo tecnico sia sotto l'aspetto economico. I risultati delle analisi diventano così un
prezioso strumento di indagine tecnico-economica che, nelle mani dell’imprenditore agricolo, possono
contribuire a migliorare i processi produttivi adottati nell’azienda agricola e, in forma aggregata, possono
suggerire interventi per il miglioramento dei redditi aziendali.
ANAGRAFE DEI BOVINI: il programma consente l’elaborazione  ela tenuta dei registri dei bovini così come
prescritto dei regolamenti comunitari in vigore, risparmiando all’allevatore la necessità di noiose e complesse
registrazioni cartacee.
ANALI QUALITA’ DEL LATTE: è una procedura che permette di scaricare da GIAS.NET i propri dati di
analisi del latte provenienti dal proprio laboratorio di fiducia  e di calcolare una complessa serie di indici
sull’andamento dei principali parametri tecnici relativi alla produzione di latte. Il tutto agevolato da grafici
chiari ed essenziali.

CARATTERISTICHE DI GIAS.NET

GIAS-NET si appoggia su banche dati ubicate in luoghi diversi, quali Imola (CRPV: dati agronomici e
meteorologici), Reggio Emilia (CRPA: dati zootecnici) e Bologna (CSA: dati economici ), ecc. . Gli strumenti
informatici adottati sono in grado di collegare il personal computer alle tre basi dati in modo trasparente
all’utente. Il modulo di collegamento consente di prelevare, in tempo reale, da GIAS-NET tutte le
informazioni che sono necessarie per il funzionamento di GIAS-PC e di inviare i dati dei rilievi effettuati da
parte dei tecnici incaricati.
Ovviamente per funzionare è richiesto che l’utente sia abbonato ad Internet. Per facilitare la diffusione di
questo strumento, all’interno della nuova legge regionale sui servizi, è stata prevista la possibilità per le
Amministrazioni Provinciali di dare dei contributi agli imprenditori che vorranno collegarsi ad Internet,
comprare computer, software, ecc.. Chi utilizzerà GIAS-PC potrà automaticamente collegarsi a GIAS-NET.
Tutti gli altri dovranno ottenere una Password che gli consentirà di accedere ai servizi ed alle informazioni
disponibili.

GIAS-PC è realizzato in ambiente Windows 98 utilizzando il linguaggio di programmazione Visual Basic
mentre la base dati lato client è in Acces97 e lato server Oracle – SQLServer.
L’interfaccia completamente visuale risponde ad elevate caratteristiche di facilità d’uso.
Per utilizzare Gias-PC è necessaria la dotazione hardware riportata nella seguente tabella

HARDWARE
Processore Pentium 600 Mhz
RAM 120 MB
Hard-Disk 1.5 GB
Scheda Video 2 MB
Modem ADSL o ISDN o 56K
Mouse, Stampante, CD-ROM

La novità fondamentale di questo sistema è l’integrazione tra le sue parti: i prodotti fino ad ora disponibili
riguardavano aspetti tecnici particolari e non era possibile passare da uno all’altro perchè diversi tra loro sia



come basi dati, ambienti di sviluppo, interfaccia; Gias-PC è invece un prodotto unico, con uno stile di
navigazione unico e in cui l’utilizzatore si può muovere in maniera trasparente da un modulo all’altro.

Il programma è in grado di funzionare sia in modalità monoutente che pluriutente (più utenti che utilizzano lo
stesso PC e hanno necessità di proteggere i propri dati) e la stessa configurazione generale può essere
personalizzata, attivando o meno i moduli di cui è composto il prodotto.
Lo stile di navigazione è stato uniformato attraverso l’utilizzo di pulsanti e di icone il cui significato è univoco
e indipendente dal modulo o dal consiglio tecnico in cui si trova l’utente.
I dati possono essere inseriti direttamente dall’azienda o dal tecnico o prelevati dal server attraverso un
collegamento via Internet, mediante il protocollo di rete TCP/IP. Si è cercato in ogni caso di non far inserire
lo stesso dato più di una volta e per fare questo è stato necessario far condividere a tutti i programmi la base
dati locale realizzata in Access97.
Il software sul quale si appoggia la parte di disegno cartografico è DBCADdev (Ditta ABACO di Mantova)
che viene utilizzato per:
richiesta al server attraverso la funzione di selezione e successiva visualizzazione della porzione di raster
della C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) o delle foto aeree e da satellite in cui è ubicata l’azienda in scala
1:25.000 o 1:5.000
disegno dell’azienda in tutte le sue componenti sulla porzione di C.T.R. selezionata. L’inserimento grafico
automaticamente aggiorna la struttura ad albero della "Anagrafica aziendale" vista precedentemente
richiesta al server sulla base del disegno aziendale dei dati relativi alle caratteristiche pedologiche e
meteorologiche. Per questa ultima operazione viene utilizzato come Sistema Informativo Geografico (G.I.S)
ArcView Gis 3.0 della ESRI ; il prodotto è in grado di fare un’operazione di intersezione tra la superficie
aziendale e gli altri strati cartografici in formato digitale (layer) quale ad esempio la Carta dei Suoli.

2.6 e  2.7     Finalità e  Obiettivi

Indicare le finalità generali del progetto:
Indicare gli obiettivi specifici del progetto:

La finalità generale del progetto è facilitare l’avvio di una moderna net-agro-economy in Emilia-Romagna
mettendo in rete 5.000 imprese di produzione agricole condotte da giovani sotto i 45 anni.

Tre sono gli obbiettivi specifici:
Diffondere la tecnologia informatica di base (HW e SW).
Realizzare un sistema integrato di informazioni e applicazioni (GIAS.NET e GIAS-PC)
Formare e aiutare gli imprenditori a diventare protagonisti del GIAS (formazione)

2.8  Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:

Rispetto ai tre obbiettivi specifici sono stati raggiunti i seguenti risultati:

Diffondere la tecnologia informatica di base (HW e SW)
Dal gennaio del 1999 al 20 marzo del 2001 sono stati installati e concessi contributi per 1.103 Personal
Computer con una spesa di 1.700 milioni (1.500 Regione  e 200 Provincie). Il risultato è giudicato
soddisfacente perché il punto di partenza è stato stimato a quota 1.000.

Realizzare un sistema integrato di informazioni e applicazioni (GIAS.NET e GIAS-PC)
Il sistema doveva essere tutto pronto entro il 2000. Alcuni pezzi (specialmente GIAS.NET e i servizi internet)
erano pronti e operativi già nel 1999 e si sono ulteriormente potenziati nel 2000.
GIAS-PC ha invece dovuto risolvere immani problemi di integrazione di dati ed è stato ultimato soltanto in
questi giorni. Il collaudo presso circa 100 volontari è durato più di due anni ed è stato davvero difficile.
Tuttavia le continue, pressanti e crescenti richieste del prodotto ci inducono a considerare non grave ritardo
accumulato.
Sono già due le società di ingegneria/agronomia che hanno chiesto ed ottenuto l’autorizzazione dalla
Regione a distribuire il prodotto ed i servizi telematici ad esso collegati.



Il prodotto GIAS-PC viene distribuito gratuitamente e i servizi telematici collegati invece costeranno una cifra
di circa 500.000 lire anno sostenute integralmente dall’imprenditore.
Questo dovrebbe innescare un ritorno d’investimento capace di far sviluppare sempre nuovi moduli e nuovi
servizi.
Pensiamo che appena l’investimento si riveli redditizio si presentino altre società interessate al GIAS
innescando così un mercato concorrenziale a tutto vantaggio dell’utenza.
Per quanto riguarda GIAS.NET il tasso  di crescita  dei collegamenti ai servizi fa pensare ad un rapporto
diretto con l’installazione dei nuovi PC. Questo conferma la giustezza della spesa nella direzione di
diffondere la tecnologia e ci fa pensare che i servizi Internet siano già maturi per un lancio sul mercato.
Di seguito le statistiche dei collegamenti 2000 e dei primi mesi del 2001.

Servizio    (graduatoria dei primi 10) Utenti nel 2001(al 25 marzo)
ZAAQALL02 - Serie storica delle ultime n analisi latte 2273
VBPIANO01 - Consultazione bollettini di produzione integrata e
biologica 2227

ZALMALL02 - Serie storica delle ultime n analisi latte [new] 903
ZAAQALL01 - Analisi dei trend qualitativi per l`allevamento 841
VBPIADM01 - Inserimento, modifica, cancellazione comunicati 737
ZAVSALL01 - Stato sanitario delle bovine 546
DDBRANO01 - Consultazione Progetti di Ricerca 638
ZAAQCAT01 - Liste di attenzione per i tecnici 419
ZQUTCAS01 - Ultimo certificato di analisi caseificio 380
ZALMALL01 - Analisi dei trend qualitativi per l`allevamento [new] 291

Servizio    (graduatoria dei primi 10) Utenti nel 2000
ZAAQALL02 - Serie storica delle ultime n analisi latte 9893
VBPIANO01 - Consultazione bollettini di produzione integrata e
biologica 4062

ZAAQALL01 - Analisi dei trend qualitativi per l`allevamento 3151
ZAVSALL01 - Stato sanitario delle bovine 1779
ZAAQCAT01 - Liste di attenzione per i tecnici 1806
VBPIADM01 - Inserimento, modifica, cancellazione comunicati 1563
ZALMALL02 - Serie storica delle ultime n analisi latte [new] 732
ZQUTCAS01 - Ultimo certificato di analisi caseificio 532
ZALMALL01 - Analisi dei trend qualitativi per l`allevamento [new] 623
DDBRANO01 - Consultazione Progetti di Ricerca 461

Formare e aiutare gli imprenditori a diventare protagonisti del GIAS (formazione)

Il grosso dell’azione formativa è previsto per l’inverno del 2001/2002 ma alcune Provincie sono partite per
tempo inserendo nei loro programmi formativi sia corsi di informatica di base che lezioni di introduzione al
sistema GIAS. Nell’inverno 2000/2001  sono stati realizzati circa 30 corsi di informatica di base.
Il riscontro dei corsi è molto positivo sia per la capacità di apprendimento sia per l’interesse ad applicazioni
concrete  che matura durante i corsi.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse



Indicare le risorse assegnate al progetto:

COSTI DI INVESTIMENTO

Risorse finanziarie globali finanziarie = 5 miliardi   dal 1997 al 2000

personale coinvolto  = 30 specialisti: agronomi, zootecnici, informatici.

Aziende agricole target 5.000 ( pari ad un investimento di 1.000.000 per azienda)

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:

! Comunitari ! Nazionali  ! Regionali ! Sponsorship  ! Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo dei partner

GIAS è il frutto del lavoro di quattro anni di lavori di alcuni Enti pubblici e privati della Regione Emilia
Romagna coordinati dai tecnici del Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare della Regione.

Sono stati coinvolti numerosi partners tra cui:

Pubblici
Regione Emilia Romagna
Tutte le nove Provincie della Regione
Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA)
Consorzio della Bonifica Renana
Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo
Centro Ricerche e Produzioni Animali (CRPA) (Spa pubblica con Assoc. Allevatori e privati vari)
Ecc.

Privati
Centro ricerche e produzioni Vegetali (CRPV) (Associazioni di produttori e coop.)
Centro Servizi Ortofrutticoli (Associazioni di produttori e coop.)
Associazione Interprofessionale Cerealicola (ASSINCER)
Centro Studi Aziendali (CSA) (Organizzazioni sindacali agricole)
Coop ITER ( Pedologia)
Produttori biologici (PROBER)
Ecc.

La divisione dei ruoli è stata netta:
La Regione ha finanziato e coordinato e il privato ( ed in parte anche il pubblico) ha realizzato il sistema.

3.4  Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Indicare lo stato di attuazione

Prosegue la fase di diffusione della tecnologia informatica di base (HW e SW).
La strada per i 5.000 (punto di non ritorno) è ancora lunga ma l’obbiettivo intermedio di 2.500/3.000 appare
ora a portata di mano, considerando che da rilevazioni delle Provincie sono stati installati dalle imprese altri



500 PC senza attendere il contributo pubblico. Ovviamente l’aspetto critico sono le risorse, occorrono infatti
ancora circa 1.400 milioni per l’obbiettivo intermedio fissato per l’inizio del 2004, ma si stanno studiando
azioni di promozione e di coinvolgimento diretto dei settori produttivi interessati.

E’ terminata la fase della realizzazione della struttura portante del sistema integrato di informazioni e
applicazioni (GIAS.NET e GIAS-PC).
Il ruolo della Regione ora si ridimensionerà nel mantenimento del livello infrastrutturale del sistema GIAS
attraverso interventi finanziari ridotti (300/400 milioni anno). Si apre per la Regione il ruolo del garante della
concorrenza e della fornitura super-partes di informazioni di interesse pubblico (meteo, suoli, foto aeree,
ecc)il cui costo è variabile in funzione dell’intervento.

Inizia al fase della formazione e del tutoraggio che insieme rappresentano il momento cruciale della
diffusione del GIAS.

3.5  Realizzazione
Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
Regione Emilia-Romagna - DG Agricoltura – Servizo Sviluppo Sistema Agroalimentare
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
SI – In particolare l’adozione di metodi di lavoro per gruppi e metodiche di gestione di gruppi
complessi.
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative
SI - Sono state coinvolte tutte le unità tecniche del Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare e
alcune unità di altri servizi.

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie

Sono state adottate tutte le tecnologie SW disponibili sul mercato purché sufficientemente stabili e
standardizzate in funzione delle esigenze di realizzazione dei singoli sviluppatori. Alcuni si sono orientati
verso Internet, Java e linguaggi specifici come OracleWebServer,  altri hanno utilizzato Visual Basic 4 poi 5
poi 6 poi hanno utilizzato tool specifici per la grafica, la gestione delle griglie degli alberi, delle stampe, delle
foto, delle carte delle ortofoto, ecc. Pertanto benché il sistema non implementi nulla di assolutamente nuovo,
tutto ciò che utilizza è tecnologicamente all’avanguardia.

3.7  Formazione personale
Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione
SI
La formazione del personale è uno dei tre pilastri dell’azione GIAS.
Il Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare ha predisposto un progetto di formazione a tutto campo per
l’introduzione delle nuove tecnologie nel settore agricolo. Il progetto denominato GIA (Giovani Agricoltura
Innovazione) del costo di 9 miliardi pone al centro della propria didattica il sistema GIAS  e si pone
l’obbiettivo favorire l’ingresso dell’informatica in azienda attraverso quattro passi.

Primo passo:

Formazione di 40/60 formatori e tutor da dedicare all’insegnamento del GIAS sia in aula che presso
l’impresa (corso a bando in attuazione).

Secondo passo:

Realizzazione di 150 corsi ( 30 sono già stati realizzati) di alfabetizzazione informatica per imprenditori e
tecnici agricoli.

Terzo passo:



Realizzazione di 200 corsi per l’apprendimento di GIAS in aula e successive azioni di tutoraggio in azienda
per la durata di un anno.

Quarto passo:

Modifica dei programmi di assistenza tecnica per favorire in prosieguo delle attività di tutoraggio e la
creazione di comunità virtuali di imprenditori che comunicano col supporto di GIAS.

3.8  Comunicazione/partecipazione
Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini

Considerando che il progetto si rivolge a strutture produttive quali imprese agricole di produzione e non a
tutti i cittadini sono state messe in atto specifiche iniziative  rivolte ai rappresentanti delle categorie
interessate. Il 1 giugno 1998 è stato organizzato un convegno internazionale ( 400 partecipanti) in cui
l’Ammnistrazione regionale ha divulgato il proprio progetto GIAS dichiarando l’intenzione di renderlo
operativo entro il 2000.

Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna

Sono state organizzate molte riunioni di presentazione dei vari moduli di GIAS mano a mano che questi
divenivano disponibili. Tutte le riunioni sono state organizzate a livello Provinciale per avvicinarsi
maggiormente agli imprenditori agricoli.
Sono state avviate anche alcune azioni di comunicazione verso le altre Regioni Italiane e verso sette regioni
Europee, tre delle quali anno portato alla nascita di attività di esportazione di parti del sistema GIAS
(GIAS.net) in Portogallo, in Danimarca e in Irlanda.
Interesse ma senza ancora nulla di concreto anche in Germania (Assia) Francia (Aquitania) Spagna e
Grecia.
Contatti con Indonesia e Tainlandia.

3.9  Monitoraggio e valutazione
a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti

L’intero sistema di valutazione e monitoraggio si base sulle informazioni quantitative provenienti
dalla utenza, ed in particolare il parametro di riferimento è il numero di utenti che utilizzano il sistema
e il numero di utenti paganti che utilizzano il sistema.

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:

Il progetto è talmente complesso e ambizioso che esso stesso rappresenta una sfida alla sostenibilità
organizzativa.
Più volte si è stati al limite del fallimento per eccessiva complessità organizzativa, ma tutte le volte si sono
trovati gli strumenti per garantirne la prosecuzione. Non vi è nessuna garanzia di successo se non la tenacia
di tutti coloro che vi stanno lavorando da quattro anni sia nel pubblico che nel privato. Soltanto più avanti,
quando il mercato avrà svolto il suo ruolo stabilizzatore si potranno analizzare gli elementi che possano
favorirne la replicabilità.


