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UN’AGRICOLTURA SMART…
• Cambiamenti
Climatici
• Ambiente
• Benessere
Animale

• AdP
• Robotica
• Blockchain

• Nuovi prodotti
• Dare valore ai
prodotti
• Sostenibilità
sociale

INNOVA
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SOSTENI
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FABBI
SOGNI

RESI
LIENZA
• Resistenza
alla rottura

CHE COS’È L’ADP
… DO THE RIGHT THING, AT THE RIGHT PLACE, AT THE RIGHT
TIME…
Gestione differenziata di ogni fattore di produzione in base alla
variabilità spaziale presente in campo
Presupposto basilare: GESTIONE DELLA VARIABILITÀ
(spaziale, temporale e colturale)
STRATEGIA GESTIONALE CHE UTILIZZA TECNOLOGIE INFORMATICHE
PER RACCOGLIERE DATI DA FONTI MULTIPLE IN VISTA DI UN LORO
SUCCESSIVO UTILIZZO NELL’AMBITO DI DECISIONI RIGUARDANTI LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CAMPO

… PERCHE’ E’ IMPORTANTE…

IMMAGINI

SUOLO

ELABORA
ZIONE

RUOLO

AZIONE

STAZIONI
METEO

DATI

INFORMAZIONI

DECISIONE

MESSAGGIO, relativo
ad aspetti specifici
del sistema reale

Dato che assume un
RUOLO, che trova
una sua FORMA DI
UTILIZZO

Utilizzo:
INTRA-impresa o
EXTRA-impresa

… PERCHE’ E’ IMPORTANTE…

Mazzetto, UniBZ

PERCHE’ INNOVAZIONE E AdP

Commissione Europea, 2017

LE MAPPE – SVILUPPO VEGETATIVO


Il comportamento spettrale di una coltura è legato alla concentrazione di pigmenti clorofilliani a livello di
canopy, risultato della concentrazione del pigmento per area fogliare e dell’abbondanza di foglie, espressa
attraverso l’indice di area fogliare o LAI.



La concentrazione di clorofilla per area fogliare è una delle variabili più importanti a livello diagnostico per
evidenziare nelle colture lo stato nutrizionale.



L’infrarosso vicino è la regione spettrale di riferimento per la valutazione delle caratteristiche strutturali delle
colture (LAI biomassa verde).



Nel caso delle colture con semina regolare, la variazione del LAI dopo la chiusura dell’interfila ha effetto nella
zona dell’infrarosso vicino (NIR), mentre prima della chiusura dell’interfila ha un rilevante effetto anche nel
visibile, a causa della progressiva sostituzione del contributo spettrale del suolo con quello della vegetazione
in fase di sviluppo.



L’indice più diffuso è l’NDVI: si tratta di un indice ottenuto da un rapporto tra bande normalizzato
(normalized difference vegetation index).

LE MAPPE – DI PRESCRIZIONE

Casa, Unitus 2017

LE MAPPE – DI PRODUZIONE


La registrazione sito-specifica delle produzioni ( o georeferenziata) ha come obiettivo
principale quello di fornire o di incrementare la conoscenza a scopi decisionali
relativamente all’eterogeneità o variabilità delle produzioni in un appezzamento al fine
di:


rendersi conto se esiste un potenziale produttivo differente in diverse sub-aree del campo e se
questo potenziale deve essere considerato applicando delle tecniche di lavorazione
differenziata (VRT);



calcolare le asportazioni di nutrienti connesse alla raccolta di prodotti e sottoprodotti per
bilanciare le medesime;



valutare se le eventuali tecniche di VRT applicate nella distribuzione dei diversi fattori
produttivi hanno avuto effetti;



effettuare una eventuale raccolta differenziata.

SENSORI


di flusso; volumetrici, (a volume elementare), ottici, a impatto;



di densità (da volume a massa);



di umidità;



di misura delle prestazioni della barra (larghezza effettiva di lavoro);



di qualità della granella (umidità, proteine, grassi)

ALCUNI ESEMPI

Fonte: Agersens, 2017

ALCUNI ESEMPI
TSM si basa sul principio geofisico dell’induzione
elettromagnetica.
Il sensore invia una corrente elettrica a basso voltaggio
al terreno e grazie a un complesso sistema di sensori
riceventi è in grado di misurare e registrare i parametri
caratteristici del terreno

COSA SI PUO’ CONOSCERE:
Conducibilità elettrica,
Tessitura
Strati compatti.
Le informazioni sono visualizzate su una mappa, al fine
di gestire al meglio input importantissimi come
concimazione ed irrigazione.

ALCUNI ESEMPI
Distribuzione a rateo variabile - VRT
Sistema che equipaggia le macchine operatrici destinate alla distribuzione dei
mezzi tecnici.
Dialoga con il sistema di guida della macchina motrice al fine di comprendere la
propria posizione
Distribuzione differenziata del quantitativo di prodotto nell’ambito delle diverse
sezioni di distribuzione
MAPPE DI PRESCRIZIONE precedentemente caricate o in funzione di sensori on-going

AdP E REDDITO
Variazioni

Range
(%)

Var. media
(%)

Variazione reddito
(€/ha)

Miglioramento produzione

3-10

5

+ 90

Aumento costi fissi macchine

2-6

4

-1

Riduzione
tempi
e
macchine
Riduzione mezzi tecnici

5-15

8

+ 24

0-10

4

+ 42

Totale

costi

+ 155

Fonte: Frascarelli, 2016

I maggiori effetti positivi dell’AP si conseguono nei
risparmi di capitale circolante.
Benefici dell’AP sono sia di natura economica che
ambientale.

AdP E RIDUZIONE DEI COSTI VARIABILI
Guida assistita
Azienda/
colture
Piccola
azienda
Grande
azienda

Riso

Mais

70

60

Erba
medica
15

60

59

13

Fonte: Lazzari, 2015

Il risultato è massimo per le aziende piccole dove le
larghezze di lavoro degli attrezzi sono minori e le occasioni
di risparmio risultano maggiori.

AdP E RIDUZIONE DEI COSTI VARIABILI
Guida automatica
Azienda/colture Forma dei campi
piccoli irregolari
piccoli regolari
Piccola azienda
grandi irregolari
grandi regolari
piccoli irregolari
piccoli regolari
Grande azienda
grandi irregolari
grandi regolari

Riso
187
120
135
98
183
96
110
73

Mais
188
103
122
74
183
98
117
69

Erba medica
56
50
51
48
49
43
44
41

Lazzari, 2015

I valori di risparmio maggiori (più di 180 €/ha anno) sono conseguiti nel caso del mais e del
riso su campi di forma irregolare.
L’abbinamento della guida automatica (con sistemi RTK) consente di velocizzare l’operazione
di semina, di ridurre la quantità di seme e di velocizzare a cascata anche tutte le altre operazioni
successive (es. sarchiatura) (Lazzari et al., 2015).

AdP E RIDUZIONE DEI COSTI VARIABILI
Guida automatica e mappatura
Azienda/
colture
Piccola
azienda
Grande
azienda

Campi

Riso

Mais

grandi
irregolari
grandi regolari
grandi
irregolari
grandi regolari

162

195

Erba
medica
60

126
187

148
190

56
52

149

143

49

I valori di risparmio maggiore (superiori a 190 €/ha anno) sono conseguiti nel caso del mais su campi di
forma irregolare, con campi di dimensione medio grandi. In pratica in questa tipologia di campi i benefici
vengono incrementati grossomodo di un 50%.
Risparmi molto consistenti si verificano anche sul riso, dove le tecniche tradizionali rendono difficile la
precisione nelle operazioni meccaniche (Lazzari et al., 2015).

STRUMENTI PER AVVICINARSI ALL’AdP - PSR
La principale via per favorire investimenti in tecnologie 4.0 all’interno delle aziende agricole
è rappresentata dalla misura 4:
 Funzionamento: viene erogato un contributo per l’acquisto di asset fisici. Generalmente,
gli investimenti che prevedono strumenti per l’agricoltura di precisione ricevono punteggi
più elevati all’atto della valutazione e hanno più possibilità di essere finanziati
 Obiettivi: sostegno destinato a investimenti materiali o immateriali che:
 migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola;
 riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti
agricoli (ad eccezione dei prodotti della pesca);
 riguardino l’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,
l’approvvigionamento e il risparmio di energia e di risorse idriche;
 Beneficiari:
 agricoltori;
 gruppi di agricoltori;
 giovani agricoltori, nuove istallazioni;
 Ogni Regione ha previsto un’intensità dell’aiuto e condizioni di ammissibilità che sono
diversificate in base alle priorità regionali e alle caratteristiche dell’agricoltura

STRUMENTI PER AVVICINARSI ALL’AdP - PSR

STRUMENTI PER AVVICINARSI ALL’AdP - PSR

STRUMENTI PER AVVICINARSI ALL’AdP - PSR

STRUMENTI PER AVVICINARSI ALL’AdP
Nuova Sabatini


Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro,
piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo
da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

Bando ISI – INAIL (anno 2019)


35 milioni di euro, di cui 5 dedicati ai giovani agricoltori.



Finanziamento è in conto capitale (40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per i giovani
agricoltori)



Finanziamento sull’importo delle spese ritenute ammissibili, comunque non superiore a 60.000 euro e non
inferiore a 1.000 euro



Finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie,
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande



Sono ammissibili a finanziamento le spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli
o forestali e/o di macchine agricole o forestali e le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la
redazione della perizia asseverata.

Frascarelli, Chiodini UniPG

CONSIDERAZIONI FINALI



Qualsiasi azienda - di qualsiasi orientamento produttivo, anche di piccole dimensioni – può
trovare dei vantaggi nell’adottare la guida assistita. Per le tecnologie superiori, la valutazione
dipende dalla dimensione aziendale e dalla coltura.



L’agricoltura di precisione è uno strumento per aumentare la redditività.



Nel settore della viticoltura e dei seminativi l’AP ha trovato un’importante applicazione,
soprattutto su riso, mais e grano tenero.



In una situazione di profonda mutazione dell’attività agricola ci si dovrà orientare verso nuovi
servizi alle aziende per aumentare la redditività della propria attività

«Numbers have an important story to tell.
They rely on you to give them a voice»
S. Few

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

