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OBIETTIVO GENERALE AZIONE 1: 
individuare i diversi strati informativi necessari allo sviluppo di una 

vitivinicoltura di qualità, economicamente e ambientalmente 
sostenibile e collegarli, con l’ausilio di un nuovo sistema informativo, 

nella maniera più funzionale e fruibile

SCOPO: 
monitorare efficacemente la situazione agro-fenologica territoriale 

e/o aziendale e facilitare il processo tecnico decisionale, 
specialmente in contesti di applicazione di precision farming.

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI PRECISION FARMING 



COS’E’ UN SISTEMA DI PRECISION FARMING ?

Una gestione aziendale (agricola, forestale e zootecnica) basata sull’osservazione, la 
misura e la risposta dell’insieme di variabili quanti-qualitative inter ed intra-campo che 
intervengono nell’ordinamento produttivo. Ciò al fine di definire, dopo analisi dei dati 
sito-specifici, un sistema di supporto decisionale per l'intera gestione aziendale, con 
l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti nell’ottica di una sostenibilità avanzata di tipo 

climatica ed ambientale, economica, produttiva e sociale (definizione da “LINEE GUIDA 
PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA”, MIPAAF)

prevede quattro fasi attuative: 

1) il monitoraggio di dati (ambientali, produttivi, pedologici, meccanici, ecc.), 
2) l’analisi, 

3) la decisione/azione e 
4) il controllo. 

Questi quattro pilastri sono finalizzati alla gestione sostenibile delle risorse (fertilizzanti e 
nutrienti, sementi, prodotti fitosanitari, carburanti, acqua, suolo, ecc.) per mezzo del 

controllo delle macchine che le gestiscono.



Esempi di applicazioni per l’Agricoltura di Precisione (UE, 2014, adattato e aggiornato). Da “LINEE GUIDA 
PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA”, MIPAAF



Una notevole serie di spunti: ma quali tecnologie / soluzioni 
utilizzare? Quali sono le più utili nel caso specifico?



Costi (da “LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE IN ITALIA”, MIPAAF)



Adeguatezza e usabilità (da “LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO 
DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA”, MIPAAF)



Frequenze e livelli di precisione (da “LINEE GUIDA PER LO 
SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA”, 

MIPAAF)



Esempi applicativi (da “LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO 
DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA”, MIPAAF)



1) Raccolta elementi per lo stato dell’arte:
a) Indagine bibliografica,
b) Esperienze in tema di precision farming

Indagine bibliografica (in corso). Rilevazione seguenti elementi:
Elementi tecnici
Vantaggi
Svantaggi
Costi (ove possibile)

ALCUNI ESEMPI:

-Sistemi per il supporto alle decisioni già esistenti, es:
-Vite.net (Horta), contenente:

-Modelli simulazione dinamica specifici (es: Plasmopara viticola, 
Uncinula necator, Oidium tuckeri, ecc…);
-Modelli fenologici;
-DB dei prodotti fitosanitari
-Modelli di copertura
-Registri trattamenti
-Bilancio idrico
-Modelli insetti
-Ecc…



- Vintage DSS (Precision Wine) 
- Modello suolo-acqua
- Modello fenologia
- Modello di crescita
- Modello per la valutazione della concentrazione zuccherina nella bacca
- Modello sui patogeni

-PICA (Cavit): piattaforma integrata cartografica agri-vitivinicola che integra 
automaticamente i dati provenienti dai software di gestione delle diverse 
cantine, consentendo ai tecnici la gestione cartografica avanzata dei dati 
vitivinicoli (anagrafe soci, catasto soci, conferimenti) e la consultazione dei 
modelli previsionali.

-VinSense: software americano che supporta le decisioni a livello agronomico 
(gestione del suolo e della chioma, potatura, irrigazione, ecc.) sulla base di dati 
di natura climatica e informazioni relative al profilo e alle condizioni del suolo 
(umidità e temperatura), ecc…

-PreDiVine: sistema di supporto alle decisioni basato su una rete di sentori 
wireless e algoritmi di previsione, capace di monitorare le condizioni del micro-
clima del vigneto per poter prevedere l’eventuale insorgenza di fitopatologie

-Diversi servizi forniti dalla Regione Toscana



Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana: monitoraggio ambientale delle colture agrarie



Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana: emissione bollettini



Servizio Agrometeorologico



b) Esperienze in tema di Precision Farming di CRPV:

-Progetto CITIMAP (con CRAST Università Cattolica PC, Agronica, Azienda 
Sperimentale Tadini, Casella)

Messa a punto di macchine operatrici che seguono il principio 
della Variable Rate Technology  (VRT) che permette di 
concimare, irrigare e diserbare in maniera mirata e variabile 
all’interno dei singoli appezzamenti.

L’anello debole dell’agricoltura di precisione è la disponibilità di 
dati. 

Il progetto CITIMAP si è posto l’obiettivo di supplire a questa 
carenza attraverso l’impiego di immagini satellitari.



Mediante le immagini 
telerilevate (da satelliti, 
aerei, elicotteri), 
opportunamente calibrate da  
una serie di controlli eseguiti 
a terra su appezzamenti 
campione, è possibile 
produrre mappe di 
fabbisogno irriguo e  
nutrizionale delle principali 
colture agrarie su un 
territorio grande come tutta 
la regione Emilia-Romagna.

Produzione di 
mappe -indice



TALI OBIETTIVI SONO STATI FINO AD ORA RAGGIUNTI 
ATTRAVERSO DIVERSE ATTIVITA’:

A) ACQUISIZIONE DI IMMAGINI SATELLITARI PROVENIENTI DA SENSORI 
AVIOTRASPORTATI E DA SATELLITI, (PROBA –CHRIS DELL’ESA – AGENZIA 
SPAZIALE EUROPEA) E  MESSA A PUNTO DI ALGORITMI IN GRADO DI 
PRODURRE MAPPE DI FABBISOGNO COLTURALE



B) VALIDAZIONE DI TALI PROCESSI PRESSO L’AZIENDA TADINI ATTRAVERSO 
L’ALLESTIMENTO DI CAMPI SPERIMENTALI DI MAIS E BIETOLA NEL 
BIENNIO 2005/07 



C) ELABORAZIONE DI NUOVI ALGORITMI DI CALCOLO PER L’OTTENIMENTO 
DI INDICI DI VEGETAZIONE SENSIBILI AL CONTENUTO DI CLOROFILLA 
UTILIZZABILI PER LA PRODUZIONE DI MAPPE DI PRESCRIZIONE PER LA 
CONCIMAZIONE AZOTATA A RATEO VARIABILE



D) SVILUPPO DI NUOVI PROTOTIPI DI ATTREZZATURE AGRICOLE IN 
TECNOLOGIA VRT (IRRIGATORE SEMOVENTE, SPANDICONCIME 
LOCALIZZATO PER VIGNETO, SPANDICONCIME SEMOVENTE PER 
COLTURE ERBACEE) 



E) IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI SOFTWARE PER LO SCAMBIO DEI 
DATI TRA LE COMPONENTI DEL SISTEMA 



INTEGRAZIONE CON

QUADERNI DI CAMPAGNA

INFORMATIZZATI

per collegare le operazioni di campagna agli elementi rilevati dal sistema di 
Agricoltura di Precisione



GIS - cartografia (relazione grafica-alfanumerica, disegno) / DGPS / immagini satellitari per VRT.



Monitoraggio 
Agro-fenologico

Gestione monitoraggi 
fenologie/avversita’. 

Altri rilievi arbitrari: 

risorse idriche, campioni, etc..

Elaborazioni parametriche sui 
dati ed output grafico e 

alfanumerico



Avversità



Analisi di impatto costi-benefici

Analisi dei costi sostenibili per 
l’implementazione di questo sistema 

tenendo conto di uno sviluppo a “moduli“ 
parametrabili in funzione delle esigenze e 
del dimensionamento dell’area (territorio, 
azienda singola, più aziende collegate) da 

interessare.

Costi previsti per:
- l’approvvigionamento dei dati o dei 

supporti, 
- eventuale acquisto di strumentazione 

tecnica, 
- consulenze specializzate, 

- formazione e addestramento degli utenti

Utilizzo metodologie per determinazione 
costi di produzione di CRPV



Vantaggi relativi all’utilizzo di un sistema AdP(Sartori, 2001):

-una maggior velocità di avanzamento (+10-13%) in molte operazioni 

-maggior larghezza effettiva di lavoro (+5-10%) 

-un maggior periodo utile per eseguire correttamente le varie operazioni 
(aumenta le ore di lavoro, si opera anche con caldo, pioggia, gelo, buio, 
nebbia e polvere) 

-riduzione del numero di attrezzi o la loro dimensione 

-un conseguente risparmio di tempo, di combustibile e di prodotti chimici

-un minore affaticamento dell’operatore e, quindi, un minor pericolo di 
infortuni sul lavoro; 

-la possibilità di impiego di operatori tecnicamente preparati ma con 
limitata esperienza, anche in operazioni complesse 

-possibilità di ripetere le stesse traiettorie nel tempo.




