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®

«Una piattaforma web innovativa per la produzione sostenibile del pomodoro 
da industria, consultabile 24 ore su 24 da pc, tablet e smartphone»

Dati 
sitospecifici

Intervento

Interpretazione ed 
analisi

Allarmi e supporti

Valutazione



• Difendere la coltura solo se necessario, in accordo con i principi 
dell’IPM

• Risparmiare sui costi della difesa fitosanitaria (sostenibilità 
economica)

• Ridurre l’esposizione ai prodotti chimici (sostenibilità sociale)

• Ridurre impatti negativi sull’ambiente 
(sostenibilità ambientale)

• Aumentare la propria professionalità e 
capacità di scelte indipendenti

• Valorizzare la propria identità di 
produttore consapevole e responsabile

Perché pomodoro.net?



PUNTI DI FORZA 

 Servizio indipendente
 Approccio altamente scientifico basato su 

validazione di campo
 Consapevolezza delle scelte degli agricoltori
 Approccio cautelativo
 Miglioramento KPI’s economici, agronomici e 

ambientali 

PUNTI DI ATTENZIONE

X Necessità personale tecnico dedicato a livello di filiera 
(formazione)

X Digital divide o divario digitale
X Periodo colturale intenso da parte delle aziende 

agricole
X La copertura meteo del territorio
X Duplicazione rispetto sistemi di reporting QdC / 

Registro dei trattamenti RER;

OPPORTUNITA’

 Differenziazione della filiera Vs resto del mercato
 Aumentare il controllo su produzione dedicate 

(R0, Colorati, Datterini, Ciliegini) 
 Utilizzo di device più pratici e portatili (snap)

VINCOLI

X Rete di assistenza tecnica fornita dalle OP
X Sistema della Produzione integrata (bollettini, 

etc.)

Il valore del DSS



R & D

• Innovazione generata da 
costante e intensa di 
attività di ricerca

Il background di pomodoro.net



Piattaforme sperimentali

• Nelle sue piattaforme sperimentali 
(Cà Bosco, Ravenna) Horta mette a 
punto e testa le tecniche innovative 
inserite nei DSS

Il background di pomodoro.net



Rete agrometerologica

• Horta gestisce una rete composta da 
centinaia di stazioni agrometeorologiche 
distribuite sul territorio

• I dati meteo forniscono informazioni 
chiave e in tempo reale per il 
funzionamento del DSS

Il background di pomodoro.net



Assistenza al cliente

• Affiancamento dell’utente 
nell’apprendimento e 
dell’utilizzo del portale

Il background di pomodoro.net



Architettura di 
sistema

Approccio
olistico

Applicazione
web

Facilità e 
chiarezza

I punti chiave di pomodoro.net



Le funzionalità di 
pomodoro.net

Protezione

Stress 
abiotici

Gestione 
coltivazione

Pianta

 peronospora

 alternariosi

 batteriosi (Pseudomonas and 

Xanthomonas)

 nottua gialla (Helicoverpa armigera)

 DB prodotti fitosanitari

 dinamica della protezione

 Stress idrico

 Marciume apicale

 Fertilizzazione

 Controllo piante

infestanti

 DB Ibridi/varietà

 Monitoraggio coltivazione

 Crescita e sviluppo

 DB fertilizzanti

 DB erbicidi


