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YOUTH IN ACTION 2022
Sustainability Challenge “The Digital Farm” – Fondazione Allianz UMANA MENTE

Nell’edizione 2022 del concorso di idee “Youth in Action”, la Fondazione Allianz UMANA MENTE
propone la Sustainability Challenge denominata “The Digital Farm” con l’obiettivo di digitalizzare
parte del processo di produzione e gestione del progetto “L’Orto e l’aia nel Borgo.

Il progetto “L’Orto e l’aia nel Borgo”
“L’Orto felice” è un progetto avviato nel 2012 dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE grazie alla
collaborazione con due società del Gruppo Allianz, l’Azienda Agricola San Felice, realtà vitivinicola
toscana, e l’Hotel Relais & Châteaux Borgo San Felice. L’Orto è quotidianamente gestito dalla
Cooperativa Koinè.
Annoverabile tra le best practice dei progetti di inclusione e di partecipaz ione sociale in ambito
agricolo, dalla data del suo avvio, il progetto è cresciuto e oggi rappresenta un’occasione di lavoro per
sei giovani con disabilità, che coltivano la terra dell’Orto e si prendono cura degli animali dell’aia.
L’orto si sviluppa su un ettaro di terreno. L’orto è diviso in due parti: una prima parte dove vengono
coltivate verdure (vengono coltivati ortaggi; per esempio: pomodori, patate, lattuga e vari tipi di
insalata, zucchine, verdura baby, melanzane, cavolo, rapa, ecc.) e frutta; una seconda parte con gli
animali (prevalentemente galline).

Per maggiori dettagli sul progetto è possibile consultare i Bilanci di Missione della Fondazione Allianz
UMANA MENTE e la pagina del sito dedicata all’Orto Felice.
➢ Bilanci di Missione: https://umanamente.allianz.it/chi-siamo/bilancio.html
➢ Pagina “L’Orto e l’aia nel Borgo”: https://umanamente.allianz.it/cosa-facciamo/i-nostriprogetti/l-orto-e-l-aia-nel-borgo.html

Sustainability Challenge
Sviluppare un sito/App. per aiutare la gestione de “L’Orto e l’aia felice”, supportare il processo
decisionale relativo alle colture e consentire la buona amministrazione finanziaria dell’orto stesso.
Si potranno proporre soluzioni che prevedono lo sviluppo di: 1) Sito/App con funzioni gestionali; 2)
Sito/App per supportare la gestione finanziaria dell’Orto, oppure 3) Soluzioni integrate.
Rientrano nella funzione gestionale soluzioni dedicate a definire le strategia di difesa delle colture,
aiutare con i processi di irrigazione e monitoraggio delle colture, il riconoscimento automatico di
infestanti, insetti e malattie delle colture utilizzando strumenti a disposizione di tutti, per esempio la
fotocamera del PC/cellulare. Un'altra funzione potrà essere quella di monitorare i danni fogliari,

monitorando lo stato dell’azoto e la sua corretta concentrazione nel terreno, così come quella di altri
nutrienti. Il sito/app potrà dare consigli e suggerimenti sull’utilizzo di prodotti fitosanitari per
combattere le avversità, il dosaggio e il trattamento delle colture.
Ulteriore funzione dovrà essere quella della pianificazione colturale con indicazioni dei prodotti da
coltivare a seconda delle stagioni, delle previsioni metereologiche e delle caratteristiche del terreno.
Si potrà prevedere inoltre una funzione “archivio” per permettere il confronto dei dati raccolti.
Lo sviluppo di una sezione “finanziaria” permetterà di gestire e monitorare le entrate/uscite al fine di
avere sotto controllo il bilancio dell’orto, di prevederne le entrate/uscite future con l’obiettivo di
permettere all’orto di svilupparsi ulteriormente.

