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Mais da 
granella; 55%

Pisello, 
fagiolino e mais 

in secondo 
raccolto; 20%

Frumento; 10%

Pomodoro; 
10%

Noci da Frutto; 
5%

550 ettari nei comuni di Lagosanto, Massafiscaglia e Comacchio (FE)
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• 100 ha coltivati in Agricoltura Biologica

• Impianto di essiccazione, refrigerazione e conservazione dei cereali

• Laboratorio interno per l’analisi di micotossine

• Impianto di lavorazione ed essicazione noci 

• Impianti fotovoltaici 2,5 Mwatt

• Drenaggio tubolare su tutte le superfici aziendali

• Impianti di irrigazione ad ali translanti: 3  Pivot, 2 ranger



Agricoltura 4.0
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Aumentare la redditività

Minimizzare gli impatti 

sull’ambiente

Migliorare lo “status” 

dell’imprenditore agricolo e 

dei dipendenti aziendali

• Ottimizzazione input → Riduzione 

dei costi 

• Mantenimento o aumento delle 

produzioni, anche dal punto di 

vista qualitativo

• Analisi precisa costi colturali

Aumento dell’efficienza dei fattori 

produttivi

Maggior professionalità e competenze 

dal punto di vista agronomico e 

organizzativo

Obiettivi Come li raggiungiamo



Un percorso lungo vent’anni
1). 

Studio della 
variabilità

(1997-2018)

•Mappatura delle 
rese (1997)

•Analisi dei terreni 
Geo-referenziate 
(2000)

2).

Installazione 
Software Gestionale e 
Cartografia e inizio 
conversione parco 
macchine

(2002-2006)

• Elaborazione 
prime Mappe di 
prescrizione

(2005)
•Guide semi-
automatiche e 
distribuzione a dose 
variabile solo 
concime (2006)

3). 

ARP: Mappatura della 
tessitura 

(2012)

•Maggior conoscenza 
suoli e 
miglioramento 
mappe prescrizione 

•Distribuzione a dose 
variabile di tutti gli 
input produttivi  

4). 

Implementazione 
tecnologie

(2014-2021)

• Immagini satellitari 
e da drone

•Sonde umidità in 
tempo reale

•Modelli previsionali

•Seminatrice di 
precisione

• Irrigazione di 
precisione
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Aumento di benefici operativi, aumento del controllo dell’azienda, rintracciabilità 

aumentata, miglioramento agronomico di tutte fasi colturali, conoscenza 

approfondita delle caratteristiche dei suoli, valorizzazione dei dati aziendali



L’evoluzione tecnologica

5

Tipologia 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-2021

Mappe di resa cartacee ✔ ✔

Analisi del suolo geo-riferite ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Software gestionale e cartografico (GIS) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mappe di resa digitali ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guida satellitare semi-automatica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Concimazione a dose variabile ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arp e mappe di resistività→Tessitura ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mappe di prescrizione ad alta risoluzione ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vra semina, diserbo e trattamenti fitosanitari ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Modelli previsionali ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sonde di umidità ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cingolature innovative ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Utilizzo satellite e drone ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Seminatrice con sensori innovativi ✔ ✔ ✔ ✔

Modelli di analisi statistica della produzione ✔ ✔ ✔ ✔

Gestione irrigazione da remoto e VRI ✔



Agricoltura a 360°

Gestione aziendale integrata per 
il controllo delle persone, dei 
macchinari e dei prodotti che 
permette un’analisi dei costi e 
una rintracciabilità puntuale e 
accurata di tutte le operazioni 

colturali

Pianificazione

Semina

Coltivazione

Raccolta
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• Software gestionale

• Preparazione dei terreni con guide 

satellitari semi-automatiche

• Guida satellitare semi-automatica

• Distribuzione di concimi e prodotti fitosanitari a dose 

variabile

• Gestione dell’irrigazione con sonde di umidità e sistemi 

satellitari

• Sistemi di supporto alle decisioni (piattaforme on-line)

• Guida satellitare semi-

automatica

• Seminatrici a dose variabile

• Seminatrice con sistema di 

calibrazione profondità semina

Start!

• Mappatura delle rese

• Gestione della qualità 

del prodotto



Le mappe di resa
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Mais Grano



I campionamenti del terreno

•carotaggi spot nel terreno e successive analisi in laboratorio

•Analisi geo-referenziate

•Creazione di mappe per ogni elemento degli appezzamenti

OGNI 3 ANNI: Analisi dei suoli in laboratorio

•Analisi geo-elettrica: resistività elettrica del suolo, per riconoscere 
la tessitura del suolo

•Acquisizione centimetrica a 3 profondità (0-50/0-100/0-200 cm) dei 
dati

•Mappe dell’intera proprietà aziendale

Il Metodo innovativo: Analisi ARP

•Mappe di prescrizione accurate, che consentono di:

•Ridurre gli input grazie al dosaggio variabile

•Ottimizzare le scelte agronomiche

•Aumentare la sostenibilità ambientale

Benefici
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I lavori di Precisione
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I lavori di Precisione
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Utilizzo di un gestionale sempre 
aggiornato
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Gestionale che integra i dati provenienti dai monitor dei trattori: lavorazioni, quaderni di campagna, magazzini 
fitofarmaci aggiornati di continuo con analisi di tutti i costi al dettaglio.



Analisi dei costi dal 2001
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Mais irriguo Mais non irriguo



Implementazioni tecnologie
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Semina Mais con tecnologie 
di Precisione

14Mappa Sostanza organica 

Prescrizione della dose di semina

Sensori NIR



Monitoraggio delle colture

15



Monitoraggio con Droni
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Due droni di proprietà muniti di sensori multispettrali: monitoraggio continuo e tempestivo di tutte le 
colture, elaborazione di indici vegetazionali, alta risoluzione delle immagini (2cm).

1. Volo con drone 2. Elaborazione indici vegetavi 
e mappa di prescrizione

3. Distribuzione a dose variabile 
per la nutrizione e la difesa



Monitoraggio con satelliti 
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Individuazione aree colpite da stress idrico nel mais (solo), consiglio agronomico per la 
gestione dell’irrigazione, allarme stress. Confronto con sonde suolo. 



Monitoraggio con satelliti
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Monitoraggio della salute delle colture: indici vegetativi, dati meteo da centralina aziendale, modelli previsionali meteo ed epoca 
operazione colturali (semina e irrogazione), analisi colture in atto (GDD-Growing Degree Days), dati esportabili in vari formati, cadenza 

settimanale (ogni 2-3 giorni).



Utilizzo sonde umidità
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Caratteristiche: umidità suolo tempo reale, ottimizzazione gestione irrigazione, 
prevenzione stress idrici su tutte le colture, tempestività nelle scelte 

agronomiche. Dati correlabili con mappe satellitari. 



Gestione irrigazione da remoto
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Rotoloni e pivot gestiti da remoto per il controllo dei parametri di irrigazione, l’analisi 
dei costi e la possibilità di variare la quantità di acqua distribuita a fasce o spicchi.



Integrazione dati 360°
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Programma gestionale (app+Ipad) per i dati raccolti dalla macchina che utilizza tecnologie di Agricoltura di Precisione 
(trattore+seminatrice, trebbia), raccolta dati supplementari e loro archiviazione, analisi statistiche per l’elaborazione di future 

scelte agronomiche (mappe di prescrizione a dose variabile). 



Utilizzo modelli previsionali malattie
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Supporto per ottimizzare la produzione di grano e pomodoro da industria attraverso la 
gestione delle semine, dei trattamenti fitosanitari, dell’irrigazione e della concimazione. 

Modelli previsionali metereologici ed epidemiologici. 



Utilizzo cingolature innovative
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Riducono il rischio di compattamento dei suoli (aumentandone la fertilità), diminuiscono i consumi del 
mezzo agricolo, permettono l’entrata in campo in situazioni di emergenza. 
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Alcuni Risultati
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L’area di studio
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• 22 ettari con irrigazione pivot

• Coltivato a mais dal 2008 al 2017 (-2015)

• Mappe di prescrizione e produzione mais 2008-
2017



Confronto delle rese

Bologna, 9.11.2018
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• Incremento delle rese tra 2008 e 2017 del 
40%

• Riduzione della variabilità produttiva
dell’appezzamento (stagionale)

• Aumento stabilità produttiva (negli anni)



L’efficienza della concimazione
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• Incremento dell’efficienza
produttiva dell’azoto (Partial 
Factor Productivity – Nitrogen)

• Da 50 a 87 kg di granella per kg di 
N (2008-2017)

Migliore distribuzione del 
fertilizzante



Alcune considerazioni
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• Una migliore strategia di gestione della variabilità ha aumentato le caratteristiche produttive
dell’appezzamento

• I dati di resistività (dal 2011) hanno permesso di creare mappe di prescrizione anche per la semina, 
generando un incremento significativo del PFP-N e della resa

• Bisogna considerare inoltre il miglioramento genetico degli ibridi seminati e una migliore efficienza
delle attrezzature risorse produttive impiegate

18.0
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ton/ha

2008 2017


