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1 PREMESSA

La guida rappresenta un approfondimento sulle tematiche dei corsi di formazione 
di Innovazioni tecnologiche (di processo/prodotto) e applicazione dei risultati 
delle ricerche/sperimentazioni. Negli ultimi anni si è assistito ad uno sviluppo 
notevole delle tecnologie applicate all’Agricoltura di Precisione per migliorare le 
performance produttive delle aziende agricole con particolare riferimento alla 
riduzione dei costi di produzione, uso razionale delle risorse naturali e maggior 
efficienza delle prassi agronomiche.
Il limite che emerge è però legato al fatto che le informazioni di base acquisite a 
sistema e i dati rilevati non sono contestualizzati nel territorio di riferimento in 
base ai vincoli in materia di ambiente e paesaggio. Il cammino verso l’agricoltura 
4.0, dunque, deve passare da iniziative di riorganizzazione, qualificazione e 
aggiornamento delle risorse umane in organico, ma anche attraverso lo sviluppo 
di nuove professionalità in grado di guidare il cambiamento.
Una delle strategie da perseguire sia quella di investire, a livello formativo, su 
tecnologie già diffuse e che si stanno sempre più consolidando: per esempio le 
tecnologie geospaziali, come i GIS (Geographic Information System)». Educare 
imprenditori e operatori agricoli ad utilizzare tali strumenti che costituiscono la 
base della precision farming può aiutare,  a predisporre il terreno per l’adozione 
di quelle più complesse. L’obiettivo è quello di far comprendere che non si può 
più fare a meno di sistemi scientifici che consentano di raccogliere, interpretare e 
archiviare le informazioni per prendere decisioni basate su dati certi.  
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A partire dai primi anni ’90 l’Agricoltura di Precisione  ha registrato un rapido 
incremento, in larga parte favorito dalla disponibilità di un assetto tecnologico 
articolato sui seguenti livelli:

1. posizionamento geografico (GPS, GLONASS, GNSS); 
2. informazione geografica (GIS);
3. macchine in grado di attuare una guida assistita/semiautomatica; 
4. acquisizione di dati specifici attraverso sensori (remoti, satellitari/aerei o 

prossimali);
5. individuazione della risposta agronomica ed applicazione (attuatori per il 

dosaggio variabile, il controllo delle sezioni, i sistemi di guida, ecc.) il cui 
sviluppo è in continua rapida crescita;

6. macchine in grado di dosare i fattori produttivi sulla base delle informazioni 
di cui sopra.

Tenendo conto di quanto sopra, le tecnologie dell’AdP possono essere suddivise 
in due grandi categorie:
A) Relative alla GUIDA ASSISTITA/SEMI-AUTOMATICA: consentono alle macchine 
di individuare precisamente i percorsi da fare e fatti in modo tale da evitare 
sovrapposizioni e garantire la correttezza/maggior efficienza delle linee delle 
operazioni a prescindere dall’operatore; tale tecnologia determina un aumento 
della capacità di lavoro delle macchine, la riduzione della fatica degli operatori, la 
drastica riduzione dei consumi di gasolio e dei costi di esercizio delle macchine in 
generale, la drastica riduzione delle sovrapposizioni e, quindi, la forte riduzione 
degli “sprechi” dei fattori di produzione (fitofarmaci, fertilizzanti, seme) nonché 
degli effetti negativi derivanti dai sovradosaggi di questi ultimi. 
B) Relative al DOSAGGIO VARIABILE dei fattori produttivi: consentono di 
variare l’input dei fattori di produzione in funzione delle esigenze della coltura 
e delle caratteristiche del terreno; ciò determina l’aumento dell’efficienza 
dei fattori di produzione, minori sprechi e quindi minor inquinamento, nonché 
la massimizzazione della resa nelle condizioni date. Tale procedura 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.

2 SCENARIO POLITICO
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Le tecnologie di categoria A, senza l’aggiunta di ulteriori elementi tecnologici 
e conoscenze, consentono: - la realizzazione dei vantaggi descritti per tutte le 
operazioni colturali dei seminativi (dalle diverse lavorazioni, alla semina, alla 
distribuzione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, alla raccolta); - l’immediata 
applicazione, con costi contenuti per le tecnologie più semplici della categoria 
(poche migliaia di euro per trattore); - una facile diffusione attraverso l’adozione 
della tecnologia da parte dei contoterzisti; - un facile controllo della loro reale 
diffusione mediante l’acquisizione dei dati di vendita delle  macchine. Più 
complesso il processo di applicazione delle tecnologie di categoria B, che richiede 
anche l’acquisizione di specifiche competenze. 
Le tecnologie di categoria A hanno, pertanto, tempi di applicazione molto più 
brevi. Esse possono produrre i benefici tecnici e ambientali sin dall’inizio della 
loro applicazione con investimenti contenuti e sono anche la base per l’impiego 
delle tecnologie della categoria B, per la cui applicazione sono necessari tempi 
più lunghi, maggiori investimenti tecnici ed economici con ricadute nel lungo 
periodo e, quindi, di più difficile controllo e quantificazione. Lo sviluppo pieno 
delle tecnologie della categoria B dell’Agricoltura di Precisione richiede anche 
informazioni agrometeorologiche e agro-climatiche tipicamente ad elevata 
risoluzione sia spaziale che temporale; d’altra parte, lo stesso non può prescindere 
da dati meteo-climatici di qualità e che presentino una validità ed una omogeneità 
a livello nazionale, necessaria per lo sviluppo e calibrazione di modelli agronomici, 
agro-fenologici e fitosanitari. E’ importante, quindi, che siano resi disponibili 
tali dati di buona qualità, completi e facilmente fruibili, sia per le simulazioni di 
lungo periodo che per i DSS per il breve periodo. L’evoluzione delle applicazioni 
tecnologiche è stata molto forte negli ultimi anni ed è in continuo sviluppo. Un 
recente studio del Parlamento Europeo (2014) ha fornito un primo censimento 
delle diverse tecnologie disponibili e il loro stato di sviluppo e maturità (Tabella 1)
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La sinergia tra la meccanizzazione e l’ingegneria ad alta tecnologia sta rivoluzio-
nando l’agricoltura, in special modo negli ultimi anni, con l’impiego di tecnologie 
come computer, satelliti, sistemi di posizionamento ad alta precisione, sensori 
intelligenti, networks ed un’ampia gamma di applicazioni, che rendono possibile 
aumentare la produzione, ottimizzare le risorse, ridurre i costi e favorire i miglio-
ri risultati produttivi quanti-qualitativi, in base alle caratteristiche specifiche del 
suolo e/o colturali. La gestione strategica definita “Agricoltura di Precisione”, ol-
tre a sostenere l’agricoltore in ogni intervento agronomico, come la preparazione 
del terreno, la protezione e la raccolta delle colture, la semina, la fertilizzazione, 
l’irrigazione, con moderne strumentazioni introdotte anche da contesti come il 
settore del movimento terra, delle prospezioni geologiche, dell’automotive, inge-
gneristico ed elettronico, consente di ottimizzare tutte le risorse impiegate e la 
forza lavoro, migliorando la sicurezza e l’ergonomia delle attrezzature. 



6

Alcuni dei principali concetti introdotti in questa moderna agricoltura sono la gui-
da assistita e la guida automatica delle trattrici agricole, le macchine per la di-
stribuzione con dosaggio a rateo variabile, l’esecuzione e la geo-localizzazione di 
campioni di terreno e prodotto.
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3 AGRICOLTURA  
DI PRECISIONE 
E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

È possibile individuare diverse fasi nell’applicazione dell’Agricoltura 
Wdi Precisione: 
1) la prima fase consiste nella misura ed interpretazione della variabilità spa-
zio-temporale associata a tutti gli aspetti della produzione agraria, tramite l’ac-
quisizione di dati ambientali negli agro-ecosistemi e l’elaborazione degli stessi 
utilizzando metodologie innovative. Il prodotto finale è la delineazione del campo 
in aree con caratteristiche sufficientemente omogenee; 
2) la seconda fase utilizza l’informazione raccolta nella fase precedente per adat-
tare gli input agronomici (ad esempio: acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) alle 
specifiche condizioni locali, differenziando così gli interventi agronomici all’inter-
no di uno stesso appezzamento; 
3) la terza fase consiste nella validazione della metodologia, in modo da calibrare 
le direttive gestionali prima del suo trasferimento agli agricoltori. 
Da un punto di vista tecnologico, si osserva che l’innovazione si applica a svariati 
ambiti, da quello agricolo per eccellenza, fino all’allevamento e all’acquacoltura. 
In ogni applicazione, la tecnologia offre un sistema deterministico (cioè permet-
te di elaborare risposte certe a valori d’ingresso ben precisi). Per cui, se consi-
deriamo che operare in ambito agricolo, zootecnico o di acquacoltura comporta 
la necessità di avere conoscenza di condizioni esterne che influenzano l’attività, 
possiamo tranquillamente pensare ad una definizione di AdP che sia collegata 
all’evoluzione di un sistema che si trasforma dinamicamente. 
Pertanto, l’attività agricola può essere assimilata ad un sistema dinamico dal 
quale, sulla base della gestione spazio-temporale di alcuni input (esempio: irri-
gazione, fertilizzanti, fitofarmaci, intensità di luce), dipende la produzione in ter-
mini quantitativi e qualitativi. Gli output di questo sistema sono però influenzati da 
variabili esterne (tra cui, il clima e la qualità del suolo) condizionando il sistema 
stesso. 
In considerazione di tutti questi aspetti e delle integrazioni tecnologiche in con-
tinua evoluzione, l’Agricoltura di Precisione può essere intesa proprio come il ri-
sultato di un processo di sistema integrato, avente l’obiettivo di ricondurre certi 
parametri di ingresso relativi ad una certa coltivazione verso determinati valori 
in uscita (tipicamente valori di resa produttiva e di qualità), secondo uno schema 
di attuazione interno, che tende essenzialmente a fornire in uscita i parametri 
ottimali per quella coltivazione che di fatto “comunica” determinate esigenze di 
acqua, luce e così via al sistema stesso. La tecnologia fornisce, quindi, la com-
pleta soluzione alle necessità di innovazione di un intero settore primario quale 
quello dell’agricoltura.
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SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE
 
La ricerca sta procedendo spedita verso la messa a punto di sistemi remoti di 
acquisizione e gestione dei dati pedoclimatici e colturali, ma la loro applicabilità è 
ancora differenziata, sia relativamente alle macchine sia alla coltura. Per quanto 
riguarda le macchine semoventi, oltre alle diverse predisposizioni di serie, le 
soluzioni disponibili per la geolocalizzazione permettono diversi gradi di precisione 
a seconda della rete satellitare utilizzata e del sistema di correzione adottato (da 
8-10 m a 2-3 cm) e diverse modalità di intervento sulla guida, da quello manuale 
con indicazioni spesso solo visive, a quello assistito, fino a quello automatico. 
Per aumentare la diffusione dell’uso del posizionamento satellitare, ad esempio, 
per i contoterzisti sono in studio semplici strumenti a basso costo che, collegati in 
plug-in al proprio telefono cellulare, garantiscono accuratezze di posizionamento 
in campo intorno al metro. Per quanto riguarda le macchine operatrici, la 
possibilità di variare la distribuzione in continuo dei mezzi tecnici è ormai realtà 
commerciale; sono gestibili separatamente settori di appena 30-40 cm di larghezza 
su fronti di oltre 30 metri, per distribuzioni liquide/granulari sia di fertilizzanti che 
di antiparassitari, con applicazioni in superficie o con interramento.

INTERAZIONE TRATTRICE/OPERATRICE 
L’infrastruttura tecnologica che consente la comunicazione e la trasmissione 
di dati e comandi tra la tutte le parti coinvolte nell’attività agricola, come la 
trattrice agricola, le attrezzature accessorie che possono essere associate ad 
essa, l’operatore e l’azienda, con il fine di migliorare il rapporto risorse-lavoro-
resa produttiva. Dotando i trattori ed ogni singolo attrezzo ad esso applicabile, di 
‘Centraline elettroniche‘ (Electronic Control Units - ECUs), ed installando sulle 
cabine, come singolo dispositivo di interfaccia universale, un display di sempre 
più semplice/intuitivo utilizzo da parte dell’operatore, attraverso dei connettori 
standard e la tecnologia ISOBUS, è possibile il riconoscimento automatico 
dell’attrezzo e la conseguente trasmissione di dati e comandi tra la rete di 
controllo del trattore e dell’attrezzo applicato, l’operatore a bordo trattrice o in 
remoto, e la banca dati presente in azienda. 

4 MACRO AREE 
TECNOLOGICHE 
TRASVERSALI
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SENSORISTICA
 
L’Agricoltura di Precisione si basa su una dettagliata conoscenza della variabilità 
spaziale delle principali proprietà dei suoli e delle caratteristiche vegetative 
delle piante nei sistemi colturali. Per l’acquisizione dei dati, entrano in gioco i 
sensori, distinguibili in “remote” e “proximal sensing”, o anche semplicemente 
“aero-spaziali” e “terrestri”. Negli ultimi anni, la sensoristica da remoto ha subìto 
una notevole evoluzione, passando da sensori che analizzavano solo porzioni 
limitate dello spettro elettromagnetico (essenzialmente il visibile e l’infrarosso 
vicino), a sensori in grado di utilizzare un ampio intervallo di lunghezze d’onda 
(dalle microonde agli ultravioletti), consentendo di determinare la distanza di un 
oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser, così come di utilizzare 
la spettrofotometria a fluorescenza e la spettrometria termica. La larghezza 
di banda spettrale si è poi ridotta drasticamente con l’avvento del rilevamento 
iperspettrale, che permette una migliore analisi di composti specifici, delle 
interazioni molecolari, dello stress delle colture e consente, inoltre, di individuare 
specifiche caratteristiche biofisiche e biochimiche.
 
BIG AND SMART DATA MANAGEMENT 

Il data management è uno degli aspetti propri dell’AdP. Offre grandi possibilità di 
sviluppo e al contempo problematicità nella gestione. In questo specifico settore, 
inoltre, sono presenti questioni ancora da risolvere, non solo di tipo tecnico, ma 
anche di carattere politico-economico. Si pensi a tal proposito alla gestione dei 
cosiddetti big data detenuti da grandi aziende private.



10

Il progetto RTK, nell’ambito della misura 124 del PSR Umbria 2007/2013, si col-
loca nel settore dell’Agricoltura di precisione. Si pone l’obiettivo di modernizzare 
i processi produttivi dell’azienda agricola attraverso l’introduzione di tecnologie 
di guida e rilievo satellitare e di approcci moderni per l’elaborazione dei processi 
decisionali.

Attraverso il progetto RTK si è sviluppato un database di riferimento contenente le 
informazioni correlate agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti a livello 
regionale, provinciale e comunale, in modo da evidenziare preventivamente poten-
zialità e limiti di scelte aziendali.
Inoltre si ritiene che l’intera operazione comporti una riduzione dell’incidenza del 
fattore umano nella generazione di eventuali errori di manovra/tecnici nell’esple-
tamento delle normali prassi agronomiche, con un conseguente miglioramento 
delle condizioni di lavoro degli operatori per quanto concerne sicurezza e pre-
venzione del rischio, anche in associazione alla valutazione dello stress da lavoro 
correlato.

In particolare gli obiettivi sono:
• Realizzazione di un GIS (Sistema Informativo Territoriale) su superfici 
test che raccolga dati catastali, agronomici e provenienti dalle lavorazioni;
• Potenziamento della rete NetworkRTK GPSUMBRIA della Regione Um-
bria e dell’Università degli Studi di Perugia, per una georeferenzazione dinamica 
ed in tempo  reale dei mezzi agricoli.
• Installazione presso le aziende agricole dei sistemi di guida automatica 
per l’agricoltura di precisione Topcon;
• Sperimentazione del sistema di gestione flotte Tierra per finalità di sicu-
rezza ambientale e sul lavoro;
• Analisi e confronto delle prove sperimentali sugli appezzamenti in 3 di-
verse modalità (tradizionale, assistita e automatica) per evidenziare le differenze.

5 PROGETTO RTK
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ATTIVITA’ SPERIMENTALI

Il progetto ha visto come fase preliminare la realizzazione di uno studio carto-
grafico su superfici agricole messe a disposizione dalle aziende partner (vedi 
mappa accanto) con Io scopo di realizzare un sistema informativo territoriale (GIS) 
delle aree soggette alla sperimentazione, in cui sono state raccolte su più livelli 
(Iayer) le informazioni cartografiche (regionale e catastale) e agronomiche (ove 
disponibili), in un unico Sistema di Riferimento.
 
La principale attività di sperimentazione è stata organizzata in tre fasi:
1. lavorazioni colturali tradizionali;
2. lavorazioni colturali ausiliate da sistemi Topcon in modalità assistita;
3. lavorazioni colturali ausiliate da sistemi Topcon con pilota automati-
co(I’operatore ha il compito di supervisionare le attività, regolare la velocità e in-
tervenire eventualmente nelle manovre a fine e inizio passata).
 
DOTAZIONE IMPIANTISTICA
Ogni azienda partner ha installato sui macchinari designati, la dotazione impian-
tistica necessaria all’esecuzione dell’attività sperimentale in campo su larga sca-
la. Le aziende sono state dotate di un sistema di gestione flotte che integrerà le 
funzionalità dei macchinari con le mappe dei vincoli (ricavate dallo studio carto-
grafico) e un sistema per l’allerta rischio ribaltamento per la sicurezza sul lavoro.
Sono state predisposte guide automatiche Topcon con impiego del volante elet-
trico AES-25, dispositivo ASC-10 per il controllo automatico delle sezioni e della 
distribuzione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari.
Le aziende partner del progetto hanno anche a disposizione un software per l’a-
gricoltura di precisione SGISPRO che, attraverso i dati derivanti dallo studio carto-
grafico e dai mezzi agricoli, consente la realizzazione di una mappa GIS aziendale, 
il controllo degli appezzamenti gestiti e delle lavorazioni effettuate. 
L’introduzione di queste nuove tecnologie è stata anche al centro di giornate di 
formazione per i tecnici delle aziende partner del progetto. 

RETE DI STAZIONI PERMANENTI
Una fase del progetto ha visto l’utilizzo della rete di stazioni permanenti GPSI-
GNSS, nata dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia (Diparti-
mento di Ingegneria -Laboratorio di Topografia) e la Regione dell’Umbria (Servizio 
Informatico/Informativo geografico, ambientale e territoriale).
Tale rete è stata implementata rendendola indipendente rispetto a quella opera-
tiva per la Regione Umbria per evitare che le attività svolte durante le fasi speri-
mentali potessero mettere a repentaglio la continuità del servizio regionale.
1. Il mezzo si collega alla rete (Centro di Controllo) mediante internet (SIM tele-
fonica). Il GPS a bordo invia al Centro di Controllo la sua posizione approssimata 
(± 5 metri).
2. Il Centro di Controllo invia una correzione NRTK ottimizzata per la zona. L’er-
rore di posizione si riduce a ±2 centimetri, e rimane costante durante tutto il mo-
vimento del mezzo.
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3. La correzione NRTK basata su una rete è più stabile, precisa ed affidabile di 
quella ottenuta con una sola stazione (RTK base-rover) perché corregge meglio 
gli errori che i segnali GNSS accumulano nell’atmosfera terrestre.
4. Oltre alla guida assistita  dei mezzi durante il lavoro, i tracciati di lavoro e le aree 
trattate possono essere trasferite agevolmente sul GIS dell’azienda.
 
VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO IN UN CONTESTO 
DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
All’interno del progetto è stato valutato anche l’impatto che tali tecnologie hanno 
nei confronti dello stress da lavoro correlato; tale attività completa il quadro spe-
rimentale del progetto, permettendo di valutare gli aspetti psicologici e sociali 
dell’impatto tecnologico introdotto. L’indagine, che si è avvalsa di una metodologia 
mutuata dall’approccio action research, si è sostanziata nell’osservazione degli 
operatori durante le tre prove condotte e nella successiva somministrazione di 
questionari semi-strutturati.
 
SISTEMI DI SICUREZZA
Per le attività sperimentali sono state sfruttate appieno le caratteristiche del di-
spositivo di gestione flotte Topcon Tierra previsto  nella  fornitura, con l’obiettivo di 
soddisfare gli obiettivi di sicurezza sul lavoro attraverso allarmi:
• Rischio ribaltamento: allarmi in cabina e via SMS al superamento di 
preimpostati angoli di inclinazione;
• Rischio rispetto ambientale: allarme via SMS sul quantitativo di prodotto 
da distribuire nell’area ZVN).

Inoltre è stata verificata la classica funzione di allerta spostamento del mezzo 
connessa ad un geofence, utile per il controllo del mezzo durante i periodi di inat-
tività e soprattutto il collegamento al CAN-BUS del trattore per avere in tempo 
reale oppure a posteriori informazioni su livello.
 
S riportano di seguito i report connessi ai dati CAN-BUS di una giornata di attività 
sperimentale:
1. Ore lavorate (questo dato può essere estratto anche senza CAN-BUS)
2. Percentuale di carico di lavoro del motore
3. Giri motore
4. Livello carburante
5. Consumo di carburante
6. Pressione dell’olio
7. Temperatura
Il controllo di tutti questi parametri, soprattutto il carburante, rappresenta un 
passo avanti importante per la gestione aziendale, tanto che è una richiesta co-
stante da parte delle aziende agricole.



13

6 RISULTATI

RISULTATI DEL TEST DI GUIDA
Sono state condotte in campo prove per il confronto delle tre tipologie di guida, 
durante l’attività di erpicatura:
• Manuale
• Assistita (uso della barra a led integrata nel X30)
• Automatica
 
Le prove sono state condotte su due appezzamenti:
• Prove su appezzamento di proprietà di Fondazione per l’Istruzione Agra-
ria in Perugia 
• Prove su appezzamento di proprietà dell’Azienda Agraria Blasi Luca  
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Dalle prove sperimentali, condotte con il supporto dei tecnici CRATIA, Bibus, Geo-
top e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, emer-
gono risultati positivi, evidenziabili confrontando gli scostamenti delle tre tipologie 
di guida (vedi grafico).

RISULTATI SISTEMA DI GUIDA
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RISULTATI SISTEMA DI CONTROLLO
I test confermano la notevole differenza in termini di precisione tra le 3 tipologie, 
con riduzione al minimo di sovrapposizioni e fasce non lavorate (buchi)
con conseguente:
 
• Riduzione input distribuiti;
• Riduzione tempi di lavorazione;
• Minore consumo di carburante;
• Maggiore concentrazione dell’autista nelle attività.
 
RISULTATI VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO
Le indagini hanno prodotto le seguenti conclusioni:
• La motivazione all’uso e l’esperienza pregressa con dispositivi tecnologici 

multimediali sono direttamente proporzionali all’attitudine auto-percepita 
dell’operatore rispetto al sistema ma quest’ultima viene rinforzata dall’uso 
del dispositivo stesso;

• Il livello di stress lavoro-correlato percepito dagli operatori agricoli è risultato 
essere basso ad eccezion fatta per le lavorazioni colturali in modalità assistita 
(barra a led) per l’aumento di complessità cognitiva introdotto dal dispositivo;

• Una variabile importante si è rivelata essere la difficoltà del compito: all’au-
mentare della precisione richiesta dal compito (semina) aumentano le richie-
ste di elaborazione cognitiva;

• I principali errori cognitivi vengono rilevati nell’interazione con l’interfaccia 
(schermo);

• La lavorazione in modalità automatica mostra livelli maggiori di soddisfazio-
ne e di usabilità. 
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7 SIG 2015

Il progetto SIG 2015 si colloca nel settore della Precision Farming, o Agricoltura di 
Precisione  finanziato nell’ambito della misura 124 del PSR
Umbria 2007/2013 .
Questa è una strategia gestionale dell’agricoltura che si avvale di moderne stru-
mentazioni ed è mirata all’esecuzione di interventi agronomici in modo selettivo 
nelle varie aree di un campo in base alle effettive esigenze colturali e alle caratte-
ristiche biochimiche e fisiche del suolo.
Diversi tipi di tecnologie vengono utilizzati per monitorare queste diversità in-
tra-campo: GIS (Geographic Information System), Telerilevamentodella vegeta-
zione, GPS (Global Positioning System) e Macchinari VRT che utilizzano tecnologia 
a rateo variabile.  
 
La gestione di appezzamenti agricoli utilizzando il modello del Precision Farming 
porta numerosi benefici:
• Risparmio sui costi per l’impiego di prodotti, acqua irrigua e manodopera;
• Riduzione degli impatti ambientali su suolo, acque ed atmosfera;
• Aumento della produttività agricola;
• Produzioni di qualità più elevata perché ottenute con un uso moderato di 

mezzi di produzione;
• Possesso di requisiti per accedere a finanziamenti per utilizzo di buone prati-

che agricole o riduzione degli impatti ambientali.
Il progetto SIG2015 promuove lo sviluppo un Sistema Sperimentale di Supporto 
alle Decisioni (DSS), che possa guidare le scelte agronomiche dei tecnici a partire 
da dati rilevati sulla coltura:
• dati riguardanti il terreno (azoto, fosforo, potassio, pH, tessitura, calcare, so-

stanza organica);
• dati riguardanti la vigoria della vegetazione.
Con i dati raccolti verranno realizzate specifiche mappe tematiche che individuano 
aree omogenee all’interno della coltura.
Queste mappe implementeranno una funzionalità del DSS, rappresentata dalla 
produzione di mappe di distribuzione del fertilizzante, che indicheranno come ef-
fettuare una concimazione differenziale a seconda delle diverse caratteristiche 
individuate nell’appezzamento.
Oltre a queste funzioni, l’applicativo DSS conterrà anche una sezione per la com-
pilazione del “Quaderno di Campagna” e una per la “Gestione del magazzino di 
fertilizzanti e fitosanitari”.
L’applicativo potrà costituire anche un sistema per interfacciarsi con il SIGPA - Si-
stema Integrato per la Gestione delle Procedure Aziendali, che attualmente con-
sente di utilizzare procedure informatiche per gestire in Umbria gli adempimenti 
a carico delle aziende agricole derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e 
regionali. 
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8 RISULTATI

L’introduzione e l’integrazione dei processi di Information Technology in agricoltu-
ra e più complessivamente nei principali sistemi di gestione del settore primario, 
ha consentito di valutare e classificare i benefici attesi in diverse realtà aziendali, 
spesso ancora troppo disomogenee, per valutare le migliori strategie di introdu-
zione dell’innovazione. In termini generali, i benefici attesi sono: 
1. Ottimizzazione dell’efficienza produttiva e qualitativa; 
2. Riduzione dei costi aziendali; 
3. Ottimizzazione degli input, minimizzando gli impatti ambientali; 
4. Creazione di opportunità imprenditoriali come aziende di consulenza, contoter-
zismo e innovation broker. 

Le principali tecnologie, esaminate sono essenzialmente riconducibili alle se-
guenti tecnologie: 
1. Tecnologie di elettronica (di base o anche molto avanzate) preposte sia all’ac-
quisizione del dato (monitoraggio), sia all’impiego dell’informazione all’interno del 
contesto produttivo (controllo operativo); sono, pertanto, tecnologie che generano 
e usano informazioni nella fase iniziale e finale del ciclo produttivo; 
2. Tecnologie di posizionamento con le quali le informazioni per il ciclo produttivo 
si integrano con ulteriori dati indispensabili quando entra in gioco una dimensione 
spaziale (o sito-specifica) del processo produttivo; 
3. Tecnologie informatiche hardware per la gestione fisica dei dati, ovvero la di-
sponibilità di sistemi e supporti o canali fisici per la loro visualizzazione, conser-
vazione, trasmissione (tramite reti e sistemi di telecomunicazioni di vario tipo) e 
fruibilità; 
4. Tecnologie informatiche software preposte all’elaborazione delle informazioni 
e all’interfacciamento delle funzionalità digitali dell’hardware ai fini della fruibilità 
per gli utenti 
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