
Prenditi cura dei tuoi campi, ovunque tu sia. 
Scegli Elaisian, l’agricoltura di precisione a portata di click.
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Chi siamo (1)

Elaisian: le nuove tecnologie al servizio del
patrimonio agricolo. Startup innovativa fondata
nel 2016 con lo scopo di promuovere il
trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel
settore agricolo attraverso lo sviluppo di servizi
per la digitalizzazione di aziende agricole.



Chi siamo (2)

• 2 fondatori
• 56 Soci investitori
• 20 dipendenti
• 3 sedi (Roma, Bari, 

Madrid)
• 3 coltivazioni (ulivo, 

vite, mandorlo)
• 13 paesi nel mondo 



• Automazione dell'irrigazione

• Droni, satelliti, sensori

• Supporto alle decisioni

• Integrazione automatica dei 
dati con le macchine agricole

• Tracciabilità

Quali sono le soluzioni dell'agricoltura 4.0?



Cos’è il supporto alle decisioni?

È un sistema che permette di aumentare la qualità del
risultato nelle decisioni da prendere.

Fornisce supporto a tutti coloro che devono prendere
decisioni strategiche di fronte a problemi che non possono
essere risolti normalmente.



Raccolta
dati

Analisi
dati

Supporto
alle decisioni



Dati in tempo reale (stazione 
meteo)
• Temperatura
• Umidità
• Pioggia
• Punto di rugiada

Dati climatici storici (10 anni)

Dati fissi
• Tipologia di varietà
• Altitudine
• Bio/Convenzionale

Attraverso algoritmi proprietari 
(formule matematiche) uniamo 
questi 3 blocchi di dati con 
studi agronomici.

Il risultato è quello di prevenire 
le malattie che impattano sulla 
produzione ogni anno.

Stadio della patologia, 
quale sarà la percentuale di 
attacco, se trattare o 
meno.

Disponibile attraverso:

- App (PC, Tablet, 
smartphone)

- SMS/Whatsapp

Raccolta
dati

Analisi
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Supporto
alle decisioni



LA SOLUZIONE

STAZIONE METEO ALGORITMI ALERT

Raccolta
dati

Analisi
dati

Supporto
alle decisioni



1. STAZIONE 
AGROMETEO

AUTONOMA
Alimentazione con batteria e autonomia di 5 anni. SIM per connettività e invio dei dati.
SENSORI
Rilevazione precise 1 volta all’ora di: umidità, temperatura, pioggia e punto di rugiada (in 
aggiunta extra: anemometro, bagnatura fogliare, temperatura e umidità del suolo).
INSTALLAZIONE
Facile installazione con palo incluso, ad una altezza compresa tra 1,50 e 1,70 mt.
ASSICURAZIONE E GPS
Dotata di sistema gps con assicurazione inclusa.



2. SEZIONE METEO

DATI CLIMATICI
rilevati in tempo reale dalla stazione agrometeo

STORICO
storico dei dati, dal primo giorno dell’installazione. (scaricabili in excel). 

PREVISIONI
previsioni meteo a 5 giorni.



3. ALLARMI
CLIMATICI

Imposta gli allarmi e ricevi avvisi sulle condizioni climatiche con le soglie da te 
scelte.

Ad esempio, puoi ricevere una notifica ogni volta che i livelli di temperatura e 
umidità misurati superano o scendono al di sotto dei valori che hai impostato tu 
stesso.



4. SEZIONE ATTIVITA’
(quaderno di 
campagna digitale)

Inserisci in pochi secondi trattamenti, le concimazioni e ogni
tipo di operazione svolta in campo.

La sezione attività è collegata con il database ministeriale dei
prodotti consentiti.

Inoltre è possibile scaricarlo in formato excel.



5. IMMAGINI 
SATELLITARI
(ogni 5 giorni)

Analizziamo i seguenti indici, attraverso le immagini satellitari di Copernicus (Unione
Europea) e inviamo dei report, elaborati dal nostro team agronomico, consigliando o
meno un intervento e valutando: indice di vegetazione, stress idrico e stress
alimentare.

• NDVI = Indice di vegetazione, permette di valutare la biomassa vegetale
presente nel terreno.

• NDWI = Permette di valutare la quantità di acqua presente sul campo, sia come
acqua semplice sia come acqua presente all’interno dei tessuti delle piante.

• NDRE = Valuta l’efficienza fotosintetica indipendentemente dalla quantità di
biomassa presente.



6. PREVENZIONE 
MALATTIE
*OLIVO, VITE, MANDORLO

NOTIFICHE E ALERT PREDITTIVI
per prevenire in anticipo le malattie di olivo, vite, mandorlo. 
(alert inviati anche via messaggio whatsapp)

MONITORAGGIO
degli stadi di avanzamento delle patologie e della fase fenologica.

DATI CLIMATICI
rilevati in tempo reale dalla stazione agrometeo, storico e previsioni meteo a 5 
giorni.



MALATTIE MONITORATE

1. Oidio
2. Peronospora
3. Botrite
4. Tignoletta
5. Ragnetto Rosso



Sistema Elaisian – Patogeni
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Calcoliamo la fase 
fenologica esatta
(crescita delle piante)

e monitoriamo le malattie 
dell’olivo (mosca, tignola, 
lebbra, occhio di pavone, cimice 

asiatica), della vite 
(peronospora, oidio, botrite, 

tignoletta, ragnetto rosso) e del 
mandorlo (corineo, monilia, 
empoasca)



Sistema Elaisian
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Vite

Insetti
Tignoletta, Ragnetto 

rosso

Funghi
Oidio, botrite e 

peronospora



La scala BBCH della vite
FA

SE
 FE

NO
LO

GI
CA

Dormienza Germogliamento Sviluppo 
fiori

Fioritura
Sviluppo 
frutti

Maturazione
Entrata in 
riposo

Sviluppo 
foglie

Stadio: fine fioritura e 
inizio allegagione. 
Descrizione: la vite 
passa dalla piena 
fioritura 
all'ingrossamento degli 
acini. Patogeni: inizio 
recettività della pianta 
alla botrite. Operazioni 
colturali: sfogliatura, 
cimatura 1 - 2 e secondo 
sfalcio.

Verranno generate notifiche 
relative allo sviluppo fenologico 
della pianta. Queste, unite al 
ciclo biologico del patogeno, 
daranno informazioni per poter 
prevenire al meglio lo sviluppo 
di malattie.

Grazie alle stazioni meteo, siamo 
in grado di calcolare in maniera 
precisa lo stadio fenologico della 
pianta, andando a sommare le 
ore di freddo e di calore richieste 
per raggiungerlo.

Stadio: inizio dello 
sviluppo delle foglie 
della vite. 
Descrizione: 
germogliamento e 
prima distensione 
fogliare.



Gli algoritmi- Insetti
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Ciclo biologico 
del patogeno

Possibile 
infezione

+
Fase NHH 
sensibile

Modelli 
previsionali



• Tignoletta (Lobesia

botrana)

• Ragnetto rosso 

(Panonychus ulmi)

INSETTI

Viene generata una notifica in 
cui si comunica la fase del ciclo 

biologico dell’insetto (adulto, 
larva…) e il numero di 

generazioni.

CICLO BIOLOGICO

Viene generata una 
notifica/alert in cui si 
comunica l’entità di 

infestazione del patogeno.

GRADO DI INFESTAZIONE

Viene inviato un 
alert in cui si 

consiglia come 
procedere al fine di 

contrastare la 
diffusione del 

patogeno.

ALERT

Tignoletta (Lobesia
botrana). Il patogeno è 
presente in campo 
come larva, massima 
presenza. Terza 
generazione: le larve 
sono della generazione 
carpofaga, nutrendosi 
dei frutti rappresentano 
una minaccia per la 
produzione. Stimiamo 
che l'infestazione 
massima sarà del 14%, 
l'attacco è superiore 
alla soglia di intervento, 
valutare in campo se 
effettuare un 
trattamento larvicida. 
Efficacia del 
trattamento: alta.

Monitoraggio dei patogeni della vite 
Insetti
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Calcolo 
infezione 
(1° o 2°)

NHH
Fase sensibile

Calcolo 
incubazione

Supporto
Trattamenti 

possibili

Sintomi

Gli algoritmi- Funghi



• Botrite (Botrytis cinerea)
• Peronospora (Plasmopara

viticola).
• Oidio (Erysiphe necator)

FUNGHI

Viene generata una notifica sul 
grado di infezione del fungo.

INFEZIONE

Viene generata una notifica 
in cui si comunica se il fungo 

è in fase di incubazione o 
meno.

INCUBAZIONE

Viene inviato un 
alert in cui si 

consiglia come 
procedere al fine di 

contrastare la 
diffusione del 

patogeno.

ALERT
Peronospora 
(Plasmopara viticola). 
Il patogeno è al primo 
stadio di incubazione,  
l'infezione n° 2 è 
avvenuta nella 
settimana del 10/04. 
Livello infezione: alto. 
Intervento colturale: 
valutare in campo se 
effettuare un 
intervento. 
Efficacia intervento: 
elevata.

Monitoraggio dei patogeni della vite -
Funghi
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Supporto alle decisioni - Web App

Previsioni meteo

Notifiche
Patogeno non pericoloso

Alert
Patogeno pericoloso

+ Allarmi
+ Registro Attività

+ Mappa



Notifiche Vite – Stadio fenologico



Notifiche e alert vite - Peronospora



Precisione del sistema Elaisian

7 giorni in anticipo vi 
informeremo con una 

precisione del 96% 
dell'infestazione che sarà 

presente sul campo, 
consigliando se effettuare o 

meno un intervento 
preventivo.



Risparmia tempo e denaro: esegui i 
trattamenti solo quando e dove 
servono.

1º

2º Impatto ambientale: meno trattamenti, 
più rispetto per l'ambiente.

3º
Facile e conveniente: puoi avere 
una panoramica dello stato di 
salute del campo direttamente sul 
tuo smartphone.

4º
Affidabilità: affidabilità 
dell'algoritmo del 96%, alta 
probabilità di successo!

BENEFICI



1. Costo prodotto
2. Manodopera
3. Trasporto 

(benzina, costo 
ammortizzazione 
macchina)

Risparmio in trattamenti



+1400 AZIENDE AGRICOLE
OLTRE 30.000 ETTARI MONITORATI 

ESPERIENZA INTERNAZIONALE

EUROPA
ITALIA
SPAGNA
PORTOGALLO
GRECIA
CIPRO
MALTA

AMERICA
URUGUAY
CILE
STATI UNITI

AFRICA
ALGERIA
MAROCCO

ASIA
ARMENIA



DICONO DI NOI



RICONOSCIMENTI



ELAISIAN TRA LE AZIENDE LEADER A LIVELLO MONDIALE



L’agricoltura 4.0 è oggi
Restiamo in contatto?

info@elaisian.com
+39 351 74 26 656
www.elaisian.com

Roma Viale Manzoni, 24b - 00185 
Bari Strada S. Giorgio Martire, 2D - 70124 

Madrid C/de la Alameda 22 – 28014 


