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 Giustificare i sostegni che riceve dalla comunità 

offrendo come contropartita: 

• qualità degli alimenti; 

• tutela dell’ambiente e del benessere degli animali; 

• salvaguardia dei paesaggi e del patrimonio 

culturale. 

 

 Ripristinare il legame tra ambiente e agricoltura 

attraverso lo sfruttamento di tutte le tecnologie 

oggi messe a disposizione dalla scienza che 

aumentino la conoscenza 

 

Ruolo dell’agricoltura nella società 
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L’agricoltura di precisione 

• L’agricoltura di precisione (A.P.) è realizzata mediante un insieme di tecnologie per la massima 

efficienza dei fattori produttivi. 

• Si realizza mediante tre pilastri:  

• sistema di posizionamento globale (GPS);  

• sistema di informazione geografica (GIS); 

• applicazioni (sensori, attuatori per dosaggio variabile, controllo delle sezioni, sistemi di 

navigazione, ecc.).  

• L’A.P. sarà alla base dello sviluppo agricolo a breve-medio termine (ottenere di più con meno). 

L’Agricoltura di Precisione (A.P.) è una gestione aziendale basata sull’osservazione, la misura e le 

azioni in risposta all’insieme delle variabili che intervengono nell’ordinamento produttivo.  

Ciò al fine di definire 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. 

Cantiere convenzionale 

Guida manuale 

Cantiere evoluto Guida assistita 

Cantiere innovativo 

Guida automatica + RTK 

(Real Time Kinematic) 

EFFICIENTAMENTO 
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1. Conoscenza dell’ambiente 

2. Analisi e decisioni 

3. Attuazione delle decisioni 

4. Uso delle informazioni 

 

Fasi dell’information technology applicata al 

settore primario 
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1. Conoscenza dell’ambiente  

Raccolta dei dati 

 dati storici di campo 

 campionamento 

• suolo 

• scouting (coltura, malerbe, 

insetti, patogeni, ecc.) 
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1. Conoscenza dell’ambiente  

 uso di sensori remoti (telerilevamento) 

• foto dal satellite 

• foto aeree 
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1. Conoscenza dell’ambiente  

 sensori prossimali per la coltura e per il suolo 
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1. Conoscenza dell’ambiente  

 sistemi di posizionamento satellitari 
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1. Conoscenza dell’ambiente  

 sensori prossimali applicati alle macchine da raccolta 
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1. Conoscenza dell’ambiente  

 sensori prossimali applicati alle macchine da raccolta per la 

rilevazione della qualità e il controllo sanitario 
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2. Analisi e decisioni 

Trasformazione del dato in informazione 

 individuare le cause che hanno limitato o 

favorito la potenziale produttività della 

coltura 

 definire le zone omogenee al cui interno 

poter adottare interventi colturali ad 

intensità variabile 
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2. Analisi e decisioni 
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GIS (Geographic Information 

Systems) 

 4° layer = mappa di produzione 

 3° layer = indici di vegetazione 

 2° layer = caratteristiche del 

suolo 

 1° layer = foto da satellite o 

cartografia 

 

2. Analisi e decisioni 
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 I modelli di simulazione, 

opportunamente validati sul 

campo, analizzano l’andamento 

della resa in ogni zona e 

pianificano con grande facilità le 

strategie colturali  

 

 I programmi gestionali aiutano l’imprenditore nella razionalizzazione 

delle fasi del processo produttivo individuando i punti critici. Esiste la 

possibilità di esportare le informazioni a fruitori esterni 

(certificazione, tracciabilità, conformità, ecc.).  

2. Analisi e decisioni 

Decision Support System (DSS): un 

sistema software di supporto alle decisioni 
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 Il risultato delle decisioni è 

una mappa di prescrizione 

che quantifica l’intensità 

degli interventi nelle varie 

zone del campo 

 La mappa di prescrizione 

viene trasferita nelle 

macchine e “letta” durante 

l’operazione 

2. Analisi e decisioni 
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3. Attuazione delle decisioni 

Lavorazioni del terreno 

 Sistema di lavorazione 

 Profondità di lavorazione 

 

Vantaggi: 

 riduzione dei costi (-15%) 

 riduzione dell’erosione 

 minore inquinamento delle 
acque e dell’aria 

 aumento della fertilità 
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3. Attuazione delle decisioni 

Semina 

 densità di semina 

 tipo di seme 

 

Vantaggi: 

 riduzione dei costi 

 migliore adattabilità della 
coltura 
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3. Attuazione delle decisioni 

Concimazioni 

 Variazione  

della dose 

Vantaggi: 

 aumento del reddito 

 migliora l’efficienza del 
concime 

 minori perdite 
nell’ambiente (3-75%) 
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Trattamenti fitosanitari 

 Variazione  

della dose 

3. Attuazione delle decisioni 

Vantaggi: 

risparmio di prodotto (30-

80%) 

  - 24% per erbicidi 

  - 19% per pesticidi 

minor inquinamento delle 
acque e dell’aria 

sicurezza per l’operatore 

Sensore a infrarossi per 

trattamenti localizzati 
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3. Attuazione delle decisioni 

Irrigazione 

 Uso di sensori 

a diversa profondità 

 Riduzione della 

sovra-irrigazione 

Vantaggi: 

risparmio d’acqua (5-20%) 

minori costi 

mantenimento di alte rese 

minori infestazioni di 
malerbe 
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Farm Cloud 

L’azienda del futuro: il farm cloud 

La possibilità di registrare i dati di 

campo georeferenziati consente di 

ottenere un Sistema Informativo 

Aziendale 

4. Uso delle informazioni 
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• Controllo posizione in remoto 

• Manutenzione programmata e registrata 

• Prevenzione rotture (early fault detection) 

• Guida assistita (es. zone “vietate”) 

• Unmanned tractor 

 

Esempi applicativi per la SSL: macchine 

Guida semiautomatica con RTK 
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• Lavori in serra 

• Impianti agroindustriali 

• Stalle e sale di mungitura 

Esempi applicativi per la SSL: microclima 
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• Qualità della distribuzione sul bersaglio 

• Riduzione delle perdite di pesticidi e  

miglioramento del deposito in vigna 

• Buone pratiche nella fase di preparazione e 

distribuzione dei prodotti fitosanitari 

• Valutazione dei rischi in funzione di: 
• tipo di trattamento 

• macchine e attrezzi 

• tossicità dei pesticidi 

• condizioni ambientali 

• DPI e dispositivi di protezione 

Esempi applicativi per la SSL: rischio chimico 
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Esempi applicativi per la SSL: i trattamenti nelle serre 
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Rischi dovuti a sovraccarico biomeccanico degli arti 

superiori e del rachide connessi alle operazioni colturali 

eseguite in apprestamenti protetti, vivai, vigneti e 

allevamenti zootecnici. 

Metodo OCRA (Occupational Repetitive Action, 1996) e 

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 

Health, 1981) . 

  

La prima causa di malattie professionali 

Esempi applicativi per la SSL: sovraccarico biomeccanico 
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Esempi applicativi per la SSL: automazione e robotica 
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Esempi applicativi per la SSL: automazione e robotica 
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Esempio di applicazione futura dell’A.P. 

alla viticoltura - Robot porta attrezzi in 

grado di autogestirsi e operare 24/24 h 
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Esempi applicativi per la SSL: il lavoro isolato in 

agricoltura 

I dispositivi di sicurezza “uomo a terra” adottano 

accelerometri triassiali per individuare l’orientamento del 

dispositivo e in questo modo generare allarmi nel momento 

in cui l’utente si trova in una posizione orizzontale  

(allarme “man down”). 
 

Il sensore man down non solo è in grado 

di rilevare l’orientamento del dispositivo,  

ma anche il non movimento e l’accelerazione. 
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Esempi applicativi per la SSL: realtà virtuale per la 

formazione e l’addestramento dei lavoratori 
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Esempi applicativi per la SSL: realtà aumentata per 

l’informazione dei lavoratori 



33 

Esempi applicativi per la SSL: informazione e formazione 

sul campo 
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Esempi applicativi per la SSL: informazione e formazione 

sul campo 

https://youtu.be/UGoSVSxUk4g 
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Offerta del mercato nazionale di tecnologie trasversali 

• GNSS (sistemi globali di navigazione tramite satellite) affidabili, precisi, 3 flotte, 

correzioni migliori 

• Sistemi di guida semiautomatici con monitor grandi (> 7”) 

• Mappatura delle produzioni su colture estensive, industriali, vite 

• Sensori per coltura, terreno e macchine. Non invasivi, spesso remoti 

• ISOBUS per trattori e operatrici 

• Operatrici a funzionamento variabile e/o autonomo per la concimazione, 

trattamenti, irrigazione, raccolta 

• Telemetria e tracciabilità 

Tutte le nuove tecnologie sono disponibili sul mercato italiano.  

I Costruttori investono massicciamente: 
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Sistemi di guida manuale after 

market: sono il 7-8% sui trattori 

venduti annualmente.  

 

Sistemi di guida automatica: sui 

trattori nuovi venduti si aggira 

attorno all’1% ogni anno (meno di 

300 unità/anno) con sensibile 

aumento in questi ultimi 3 anni. 

 

E’ un settore dove i volumi d’affari 

sono i più alti 

Risposta degli utilizzatori: barre di guida e  

guida semi-automatica  
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Mietitrebbie 

40% delle MT vendute pari a circa 150 

macchine all’anno. In totale circa 

1.600 MT  pari al 10% della superficie 

cerealicola. 

 

 

 

Falciatrinciacaricatrici 

30% delle macchine semoventi ha 

sensori per monitorare la resa, 

l'umidità e qualità del prodotto 

trinciato. 

Risposta degli utilizzatori: mappatura delle produzioni 
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Su trattori 

10% sul totale soprattutto "di serie" 

sulle macchine di alta gamma. 

 

 

 

 

 

 

Su attrezzi 

dal 3 al 5%. 

Risposta degli utilizzatori: protocollo di comunicazione  

ISOBUS 
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10% spandiconcime venduti all’anno  

(circa 150) 

• Isobus 

• controllo delle bordure 

• trasmissione non meccanica (idraulica, 

elettrica, elettromagnetica) 

• monitor 

 

 

Variazione della dose 
 

VRA con mappe 

circa 200 aziende che adottano la concimazione 

variabile, pari all’1,5% delle aziende con più di 

100 ha 

 

VRA con sensori 

se non in zone limitate (riso). 

 

Risposta degli utilizzatori: macchine per la concimazione 
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Controllo delle sezioni 

Monitor di guida e controllo delle sezioni 

venduti after market sono circa 200 (6%) 

 
Irroratrici a barra di alta gamma portate (40%) 

e trainate (50%) prevedono il controllo delle 

sezioni (4-5% sul totale) 

 
Atomizzatori a getto mirato per vigneti (10%) 

prevedono la chiusura delle sezioni e controllo 

del ventilatore elettroidraulico soprattutto nelle 

zone sensibili nelle fasce di rispetto (direttiva 

2009/128/CE)  

 
VRA su mappe o sensori: solo applicazioni 

sperimentali 

 

Risposta degli utilizzatori: macchine per i trattamenti 
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Impianti ad ala articolata  

60-80% con controllo remoto 

con VRI: solo 2 impianti 

 

 
Irrigatori mobili 

il 30% con il controllo remoto 

15 rotoloni a rientro variabile 

Risposta degli utilizzatori: irrigazione 



42 

(volume d’affari previsto in futuro superiore a quello dei sistemi di guida) 

Fornitura di mappe (vegetazione e 

terreno) 

• 6.000 ha su suolo (ARP e EM) 

• 5.000 ha per momento irriguo 

• vegetazione (NDVI, droni) 

 

 

Immagini satellitari 

 

 

Gestione dato e consulenza 

agronomica (DSS, studi agronomici, 

spinoff e start-up) 

Risposta degli utilizzatori: servizi extraziendali 



43 

• Poca compatibilità tra i sistemi adottati dalle case costruttrici 

• Complessità e difficoltà di funzionamento 

• Frequenti rotture o malfunzionamenti (sistemi poco testati) 

• Difficoltà di aggiornamento sulle nuove tecnologie da parte dei 

venditori o di chi fa assistenza tecnica 

• Tempo richiesto per elaborare i dati 

• Elevati investimenti iniziali 

• Poco chiari o poco evidenti i benefici economici ottenibili 

Barriere nell’adozione dell’A.P. 
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Situazione delle macchine agricole in Italia 

• Il numero di trattori è il doppio di quello del 

Canada e di 5 volte quello dell’Argentina 

• È uguale a quello dell’India che però è 

20 volte più estesa. 

• Età media è > 20 anni (solo 22% ha un’età 

inferiore ai 10 anni). 

 

Analogamente si può dire per le principali 

macchine semoventi e per le principali 

attrezzature. 

Siamo in presenza di una meccanizzazione molto spinta, ma composta da 

macchine obsolete. 

 

Prima di applicare le tecnologie di agricoltura di precisione occorre 

provvedere e favorire lo svecchiamento delle macchine. 
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Pochi imprenditori agricoli 

dispongono delle competenze e 

risorse necessarie per gestire 

cambiamenti così dirompenti  

• Aziende informatizzate: 70.000 

(4%) (Istat, 2012) 

• Aziende che navigano 

frequentemente  sul web: 21.000 

(1,2%)  

• Età mediana degli imprenditori 

agricoli: fra i 55 e i 59 anni  

• Redditi dichiarati dalle aziende 

(Istat, 2010): 

• 81% meno di 25.000 €/anno 

• 6% superiore a 100.000 €/anno 

Situazione dell’agricoltura in Italia 
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Considerazioni conclusive 

1. Formazione e la qualificazione professionale sulle nuove tecnologie 

sono determinanti per gli imprenditori agricoli e per creare nuove e 

qualificate figure professionali con il ruolo di divulgatori 

 

2. I benefici economici non sono facilmente misurabili. Necessaria è 

in questo senso la ricerca e la sperimentazione applicata a casi reali e 

la divulgazione 

 

3. L‘A.P. può essere impiegata per le piccole e medie aziende 

agricole, a condizione che l'investimento ed il rischio sia distribuito su 

qualificati servizi appaltanti (servizi avanzati per l'agricoltura, reti di 

imprese, contoterzismo, cooperazione, liberi professionisti) 

 

4. L'agricoltura è generalmente riluttante a fornire libero accesso ai 

dati di gestione delle aziende (riconoscimento della proprietà dei dati). 

Questo aspetto limita lo sviluppo della tecnologia.  
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Strumenti disponibili a livello 

nazionale e regionale 

Misura 4, sottomisura 1 

Fabbisogno 02 

Misura 4 

Sottomisura 4.1 

Fabbisogno 05 

Sottomisura 4.1 

Sottomisura 4.1 

Fabbisogno 12 
Strategia generale 

Strategia generale 
Misura 4 

Sottomisura 4.1 

Misura 2 

Fabbisogni 12, 15 
Sottomisura 4.1, 16.1 

Sottomisura 
16.01, 16.02 

Fabbisogni 16 
Strategia generale 

priorità 2 

PSR 

Programmi di Sviluppo 
Rurale di 13 regioni italiane: 
previste strategie di 
intervento che aprono ampi 
spazi di attuazione e 
diffusione dei metodi di 
gestione agronomica e degli 
approcci decisionali 
dell’Agricoltura di Precisione. 

Priorità della Politica Agricola Comune 

(PAC) 2014-2020 con la finalità di garantire 

la sicurezza alimentare, mitigare i 

cambiamenti climatici e ridurre l’impatto 

dell’agricoltura sull’ambiente 

 

Anche il programma Horizon 2020 prevede 

un budget di 4,6 miliardi dedicato ai temi 

agricoli. 

• Opportunità di finanziamento offerte dalle misure della PAC 

Considerazioni conclusive 
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• Studi pilota dimostrativi per sensibilizzare gli imprenditori 

• Incentivazione nella creazione di reti di impresa e cooperazione 

• Standardizzazione di dati e strumenti per favorire la più ampia 

diffusione delle nuove ICT 

• Promuovere il libero accesso ai “grandi Dati” 

• La formazione di sistema gioca un ruolo chiave, sia nel favorire 

l’aggregazione e la cooperazione tra i diversi soggetti interessati, sia 

come strumento conoscitivo indispensabile per il corretto sviluppo 

applicativo delle migliori tecnologie disponibili nel settore della 

agricoltura di precisione  

 

Considerazioni conclusive 
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