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SPECIALE EIMA

terra vita

Documento ragionato di proposte, metodi e tecnologie per innovare il settore primario

Entro cinque anni
si mira a raggiungere
il 10% della superficie

di Michele Pisante

Il risultato del lavoro svolto dal gruppo isti-
tuito dal ministro delle politiche agricole a-

limentari e forestali, con il compito di appro-
fondire in maniera sistematica e unitaria, le 
tematiche e le azioni da sviluppare per con-
sentire lo sviluppo nel breve e medio perio-
do dell’Agricoltura di Precisione (AP), è stato 
delineato nelle Linee Guida.

Linee Guida per lo sviluppo 
dell’Agricoltura di Precisione

Applicazioni Obiettivi Stato dell’arte
Interfacce uomo-macchina e macchina-macchina Monitorare e gestire tutte le applicazioni di AP Terminali indipendenti o universali (ISOBUS)
Sistemi di guida Evitare sovrapposizioni, ridurre l’affaticamento Assistita o automatica
Traffico controllato Minimizzare il compattamento del suolo Macchine specifiche, sistemi di guida, software
Registrazione degli spostamenti delle macchine Tracciabilità, sicurezza Sistemi di registrazione imbarcabili, software per l’interoperabilità 

e scambio dei dati
Campionamento del terreno Geo-localizzare le caratteristiche fisico-chimiche del terreno Sensori geofisici (es.: EMI), sistemi di localizzazione campioni, 

mappe di prescrizione
Monitoraggio delle colture Mappare lo stato fisiologico delle colture Sensori ottici (NDVI, NDRE) 
Sviluppo di sensori specifici e di modalità
di cooperazione tra sensori diversi

Acquisire automaticamente dati per supportare decisioni in 
tempo reale 

Sensori per misurare parametri diversi, ma integrabili e 
complementari 

Sistemi di visione artificiale Riconoscere difetti oinfestanti, garantire salubrità Monitorare e valutare colture, frutta, ortaggi, ecc.
Sensori remoti Monitorare lo stato delle colture Immagini aeree (es.: da droni) o satellitari (es.: i nuovi satelliti 

Sentinel2) 
Applicazioni a dose variabile Controllo delle dosi di fertilizzanti, fitofarmaci, ma anche acqua 

irrigua
Rende possibili trattamenti specifici riducendo sprechi e 
impatto ambientale

Applicazioni a sezioni variabili Controllo della semina Evita sovra-semine
Applicazioni a distanze variabili Controllo della semina su curve o cerchi Evita distanze non desiderate sulla fila a seguito di diverse 

velocità periferiche in operazioni non rettilinee
Monitoraggio delle produzioni Localizza informazioni sulla produzione Consente di realizzare mappe di produzione
Tracciabilità individuale di animali al pascolo Fornire informazioni sulla posizione, stato di salute, carico 

animale, segnalazione pericoli
Consente di ottenere e registrare dati da ricevitori GNSS 
individuali

Sensori in-line e on-farm in allevamenti
(bovini, suini, avicoli)

Fornire informazioni sullo stato produttivo, riproduttivo e di 
salute degli animali 

Molteplicità di sensori in fase di sviluppo o già diffusi a livello 
commerciale

Sistemi di supporto alle decisioni Software per documentazioni, previsioni, elaborazioni, ecc. In fase di sviluppo e diffusione

UE, 2014, adattato e aggiornato.

Tab. 1 - Applicazioni e tecnologie per l’Agricoltura di Precisione




