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i peccati originali dell’agricoltura

L’agricoltura/orticoltura si caratterizza per:

• essere un processo biologico
• estrinsecarsi su un territorio
• dipendere dall’andamento meteo-climatico

ü ciò genera problemi 
ü di variabilità nello spazio e nel tempo 
ü di imprevedibilità nel tempo

ü tutto è solo parzialmente prevedibile e solo parzialmente conoscibile
ü è difficile individuare le relazioni che legano i diversi fattori e le diverse 

variabili
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ciò che induce in errore

ü La difficoltà a comprendere e prevedere il processo agricolo non 
deriva solo dalla limitata conoscenza dell’intimità dei singoli 
processi coinvolti (biologici e no), ma dal numero di fattori 
coinvolti, dalla complessità e dalla numerosità delle interazioni 

fra le diverse componenti, dagli interferenti.
üTutto ciò determina un’aura di incertezza in molte delle decisioni 

prese dall’imprenditore che in tal modo difficilmente sfrutta appieno 
le potenzialità dei sistemi con i quali interagisce il processo

4



01/12/20

3

Corso di Formazione a Distanza «Panoramica sulle principali innovazioni digitali per l'impresa agricola» [cod. 2A-15-20]

gli amplificatori di errore

• estensione
– l’agricoltura occupa buona parte della superficie di un determinato territorio

• simultaneità
– la raccolta di un prodotto si risolve spesso in pochi giorni (azienda), poche 

settimane (comprensorio) dato che è stagionale (zone temperate)

ü l’effetto (positivo o negativo) di ciascuna scelta agronomica è amplificato 
dall’ampiezza dello spazio utilizzato e dalla simultaneità e 
contemporaneità del processo produttivo

ü un piccolo errore si può amplificare sino a lasciare un segno sul risultato 
economico aziendale e sul territorio, minando la sostenibilità del processo 
produttivo
ü Esempi sono la perdita di sostanza organica nei suoli, la perdita di biodiversità, 

i problemi generati dalla dispersione nell’ambiente di composti azotati e di 
composti di sintesi, l’erosione genetica delle specie domestiche, la 
salinizzazione dei suoli, …
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coltiviamo l’informazione

per produrre “bene” l’imprenditore ha bisogno:

Ø di informazioni sul comportamento biologico della sua coltura, sul 
comportamento dei mezzi tecnici sia di consumo e sia durevoli utilizzabili
nel processo produttivo

Ø di informazioni che gli permettano di conoscere il territorio nel quale 
produce (spazio)

Ø di informazioni derivate dall’interazione fra “produzione” e “ambiente” 
(spazio)

Ø di informazioni sull’andamento meteorologico (tempo)
Ø di informazioni derivate dall’interazione fra “le scelte” compiute e i 

«risultati» ottenuti del passato (tempo)
Ø …
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l’informazione territoriale 

• è composta di tre unità di informazione:
– l’unità tempo (il momento in cui la si rileva);

– l’unità georeferenziale (il luogo dove la si rileva);

– l’unità di informazione specifica (qualsiasi essa sia, ad esempio 
un contenuto di umidità, una riflettanza, una quantità, una 
conduttività, ecc.). 

• deve avere un dettaglio spaziale e temporale adeguato alle 
risposte tecnologiche che l’imprenditore è in grado di 
organizzare
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i problemi semistrutturati

üsi manifestano quando le procedure e le informazioni 
per ottenere la soluzione migliore sono solo 
parzialmente note

üil modello deterministico è integrato o sostituito da modelli 
stocastici

üSi sviluppano SSD cioè sistemi di supporto alle decisioni che
spesso vengono utilizzati reiteratamente con lo scopo di
verificare il risultato in diversi scenari
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la decisione

La decisione è l’atto conscio e irrevocabile finalizzato al 
raggiungimento di determinati obiettivi produttivi, 

mediante il quale l’imprenditore alloca e organizza le 
risorse della produzione.

L’Agricoltura di Precisione (AP) alimenta il processo 
decisionale con una serie di informazioni e al contempo 

applica una «decisione» in funzione del segnale o dei 
segnali che rileva o che è stato rilevato relativo ad una o 

più variabili
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AP si inserisce in questo contesto con il suo 
supporto strumentale e metodologico, 

proponendo una ampia e dettagliata raccolta di 
informazioni georeferenziate (ma anche non 

georeferenziate) e al contempo fornendo 
metodi e sistemi che analizzano, interpretano, 

elaborano tali informazioni esibendo, se 
possibile, risposte univoche o, se non è 

possibile, un supporto alla decisione 
dell’agricoltore 
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AP in orticoltura (esempi)
- Guida automatica
- Mappe di produzione (Georeferenziata)

- Prevede che vi sia la raccolta meccanica e ampie estensioni
- Disponibile per il pomodoro da industria
- Possibile e utile su insalate in cespo
- Altre colture?

- Distribuzione a rateo variabile
- Sistemi cooptati dai seminativi:

- Concimazione minerale
- In base a mappe di prescrizione (georeferenziata)
- Controllata da sensori NDVI per le concimazioni di copertura (non georeferenziata)

- Diserbo chimico (non georeferenziato)
- Intensità e profondità delle lavorazioni (georeferenziato)
- Sensorizzazione dell’elemento di semina per variare profondità e compressione e densità 

di semina (non ancora applicato)

- Sistemi sviluppati in orticoltura:
- Diserbo meccanico (non georeferenziato)
- Densità di trapianto e di semina (su film di pacciamatura) (georeferenziate)
- …

- Irrigazione a rateo variabile
- Irrigazioni con pivot e con rotoloni (georeferenziate)

- Tracciabilità
- Monitoraggio di tutte le attività di campo, in genere monitorate con

sistemi gps (quindi georeferenziate) e con relazioni isobus fra motrice e
attrezzatura, possibile impiego di sistemi di telemetria, …
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AP guida parallela o automatica
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AP non georeferenziata

Ferrari costruzioni 
meccaniche - Remolite
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AP non georeferenziata

Ferrari costruzioni 
meccaniche - Remoweed
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AP non georeferenziata

Ferrari costruzioni meccaniche 
– trapiantapacciamatrice FPC
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AP non 
georeferenziata

Forigo – Roteritalia
Seminapacciamatrice – Modula Jet
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AP non georeferenziata

Forigo – Roteritalia
Seminapacciamatrice – Modula Jet
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AP non 
georeferenziata

Forigo - Tripla
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• egbt
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AP georeferenziata – densità di trapianto prescritta da mappe
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AP potenziali

GrainIT – Aurora
NIRS
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AP potenziali

Hortech
Ventum
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