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COSA E’  
L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE  
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DEFINIZIONE DELL'AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

Diverse le definizioni disponibili per l'AdP – 
tra le quali quella di Pierce e Novak (1999) che 

sinteticamente riporta:  
 

“un sistema che fornisce gli strumenti per fare la 
cosa giusta, nel posto giusto, al momento giusto”, 

dove per "cosa giusta" si intende un intervento 
agronomico  



         

 
FATTORI DI 

PRODUZIONE  

  

• Terreno 

• Semente   

• Fertilizzante  

• Fitofarmaci  

• Acqua (irrigazione) 

• …….  
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www.wstore2.eu 

 

www.lifehelpsoil.eu 

 

www.lifeagricare.eu   





VENETO AGRICOLTURA 
“Azienda aperta – protocolli 

aperti” 

Az. Vallevecchia 

Caorle (VE)E) 

Az. Diana 

Mogliano V.to (TV) 

Az. Sasse Rami 

Ceregnano (RO) 

Po di Tramontana   

Rosolina (Ro) 



Acqua e Agricoltura 
L’irrigazione di precisione  

Questo il tema al quale Veneto 
Agricoltura vuole dedicare ampio spazio 
nella sua attività di divulgazione tecnica 
per il 2021. 
Lo scopo è trasmettere conoscenza sulle 
innovazioni relative alla tecnica irrigua 
in particolare per quanto riguarda la 
precisione nell’utilizzo della risorsa e 
consentire agli operatori di compiere le 
scelte migliori. 
Vi sarà gradualità nelle proposte, ossia 
si vogliono analizzare, insieme ad 
agricoltori e tecnici, soluzioni che si 
diversificano per livello di investimento, 
efficienza e adeguatezza al contesto 
agronomico. 

 8 



Il progetto divulgativo «Irrigazione di 
precisione» si concretizzerà in due 
Giornate Dimostrative dedicate 

• Irrigazione di precisione nelle grandi 
colture 

• Irrigazione di precisione in orticoltura 

• Entrambe con percorsi espositivi 
guidati 

E in altre attività fra le quali incontri sul 
campo, seminari e report. 
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Acqua e Agricoltura 
L’irrigazione di precisione  



Il sistema delle relazioni logiche all’interno del quale muoverà 
l’attività di divulgazione sarà: 

• Il contesto di incertezza dato dai cambiamenti climatici in atto 
• Questo genera una instabilità nella disponibilità di acqua per la coltura 

che può pregiudicare il risultato produttivo 

• Il fabbisogno alimentare globale 
• Le strategie agronomiche che comportano una riduzione della 

produzione non sono soluzioni applicabili in un contesto mondiale nel 
quale non vi è disponibilità di nuove terre 

• La sostenibilità del processo produttivo agricolo e ciò spinge a 
considerare (in pieno campo) forme di 

• Gestione conservativa del terreno, in quanto bene primario 
• Gestione della variabilità spaziale e temporale attraverso sistemi di 

agricoltura di precisione, in quanto modalità operativa capace di 
produrre meglio e di più con meno 

Il sistema di riferimento 
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Il fulcro della divulgazione  

Le aziende dimostrative di Valle Vecchia e di Sasse Rami e il centro 
sperimentale di  Po di Tramontana, saranno il fulcro dell’attività di 
divulgazione sulle tecniche irrigue: 

 

• Perché in ciascuno di questi luoghi sono state implementate fra le 
più promettenti tecnologie per l’irrigazione, 

• Perché attorno a queste tecnologie è stata sviluppata una 
conoscenza che ha permesso applicazioni innovative, 

• Perché è in atto uno sforzo per consentire un’applicazione 
variabile dell’irrigazione che oggi rappresenta uno dei temi di 
grande interesse per l’agricoltura estensiva.  

 

Questi luoghi però saranno anche 

• I contenitori per esporre le innovazioni proposte dal mercato 
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• Centro sperimentale Po di Tramontana  
• Orticoltura di serra e di campo 
• Coltivazione fuori suolo, sistemi di micro-irrigazione  

• Ricerca dell’efficienza e della massimizzazione 
produttiva 
 

• Azienda pilota e dimostrativa Valle Vecchia  
• Colture estensive 
• Micro-irrigazione 

• Ricerca orientata a integrare e adattare la produzione 
all’ambiente (problema della salinità) 
 

• Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami  
• Colture estensive 
• Ranger 

• Implementazione della distribuzione variabile 
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