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SPECIALE EIMA

terra vita

ra, selvicoltura, zootecnia, foraggicoltura e 
frutticoltura.  Mentre, tra le tecnologie tra-
sversali domina la geolocalizzazione (intera-
zione satellite-macchina, satellite-operatore, 
DGPS, tracciabilità, ecc.) seguita dall’intera-
zione trattrice/operatrice (es. sistemi di gui-
da assistita, macchine a distribuzione varia-

Tab. 2 - Quadro delle Misure Psr che sostengono direttamente 
o indirettamente la diffusione dell’Agricoltura di Precisione (AP)
Misura Funzionamento Contributo all’AP
1 - Trasferimento 
di conoscenze e azioni 
di informazione

Sostegno destinato ad azioni di formazione professionale 
e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative 
e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze possono 
comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Diffondere conoscenze 
pratiche e teoriche sull’uso 
e i vantaggi dell’AP.

2 - Servizi 
di consulenza, 
di sostituzione e 
di assistenza alla 
gestione delle aziende 
agricole

Il sostegno è concesso allo scopo di:
a)  aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, 

altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone 
rurali ad avvalersi di servizi di consulenza;

b)  promuovere l’avviamento di servizi di consulenza aziendale, 
di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

c)  promuovere la formazione dei consulenti.

Sviluppare ed erogare servizi 
di consulenza dedicati 
all’adozione delle tecnologie 
di AP.

4 - Investimenti 
in immobilizzazioni 
materiali

Il sostegno è destinato a favorire la realizzazione di investimenti 
materiali e/o immateriali che migliorino le prestazioni e 
la sostenibilità globali dell’azienda agricola. Il sostegno è 
concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Diffondere le tecnologie 
di AP sostenendo l’acquisto 
di strumenti e macchinari 
specifici nel settore agricolo.

8.5 - Investimenti 
in tecnologie silvicole 
e nella trasformazione, 
mobilitazione 
e commercializzazione 
dei prodotti delle foreste

Il sostegno è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il 
potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto 
dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione. Gli investimenti 
possono comprendere investimenti in macchinari e 
procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

Diffondere le tecnologie 
di AP sostenendo l’acquisto 
di strumenti e macchinari 
specifici nel settore forestale.

10 - Pagamenti agro-
climatico-ambientali

La misura è finalizzata alla conservazione e alla 
promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche 
agricole che contribuiscano favorevolmente all’ambiente e 
al clima. Il suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale 
è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale. I pagamenti 
agro-climatico-ambientali sono concessi agli agricoltori, 
alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di 
agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno 
o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli 
determinati dagli Stati membri.

Le pratiche sostenute 
da questi pagamenti 
(es. agricoltura integrata) 
trovano efficace supporto 
in tecnologie di AP.

11 - Agricoltura 
biologica

Il sostegno nell’ambito di questa misura è concesso, 
per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o 
alle associazioni di agricoltori che si impegnano 
volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le 
pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento 
(CE) n. 834/2007.

La pratica dell’agricoltura 
biologica sostenuta da questi 
pagamenti trova efficace 
supporto in tecnologie di AP.

12 - Indennità Natura 
2000 e indennità 
connesse alla direttiva 
quadro sull’acqua

Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato 
annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro 
di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, 
dall’applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.

Le pratiche sostenute 
da questi pagamenti trovano 
efficace supporto 
in tecnologie di AP.

16 - Cooperazione Il sostegno fornito da questa misura è concesso al fine di 
incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due 
soggetti (tra l’altro) per lo sviluppo di progetti pilota e lo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
nel settore agroalimentare e in quello forestale.

Creazioni di reti 
con l’obiettivo anche 
di favorire lo sviluppo 
e l’adozione di pratiche di AP.

bile, tecnologie Isobus, ecc.) a cui seguono 
la sensoristica (es.: proximal sensing, droni, 
sensori ottici, termici, spettrali, NDVI, IR, ecc.) 
fino all’elaborazione e gestione dei dati (es.: 
image analysis, computer vision, geostati-
stica, Decisional Support System, Big Data 
management, ecc.).

L’evoluzione delle applicazioni tecnologiche 
è stata molto intensa negli ultimi anni ed è in 
continua crescita. Un recente studio del Par-
lamento Europeo (2014) ha fornito un primo 
censimento delle diverse tecnologie dispo-
nibili e il loro grado d’applicazione (Tabella 1).
Tra le tecnologie per l’Agricoltura di Precisio-
ne, in Italia risultano largamente disponibili:
-  GNSS (sistemi globali di navigazione tra-

mite satellite) affidabili, precisi, 3 flotte di 
satelliti, correzioni sempre più accurate;

-  SISTEMI DI GUIDA semiautomatici e in al-
cuni casi anche automatici con monitor di 
grandi dimensioni;

-  MAPPATURA DELLE PRODUZIONI per si-
stemi colturali estensivi (grano, mais e riso);

-  SENSORI per la rilevazione degli indici di 
vegetazione delle colture, sensori “on the 
go” per la caratterizzazione del terreno, 
sensoristica applicata alle macchine e al-
le attrezzature, sensori installati su droni e 
uso di immagini satellitari;

-  Modelli di supporto alle decisioni, modelli 
previsionali di caratteri climatico, agrono-
mico, economico, ecc. per ogni tipo di si-
tuazione e coltura;

-  Sistemi di analisi, di elaborazione, archivia-
zione e di visualizzazione dei dati abbinati 
a GIS per un razionale sistema informativo 
aziendale e per la tracciabilità esterna;

-  ISOBUS per trattori e operatrici;
-  OPERATRICI A FUNZIONAMENTO VARIA-

BILE in grado di leggere mappe di prescri-
zione per tutte le operazioni colturali;

-  OPERATRICI MECCATRONICHE in grado 
di modificare in tempo reale la loro funzio-
nalità sulla base delle variabili condizioni di 
lavoro;

-  SISTEMI DI TELEMETRIA concepiti soprat-
tutto per ragioni logistiche e di assistenza 
tecnica alle macchine per i rivenditori.

Nonostante l’Italia rappresenti il terzo pro-
duttore al mondo di trattori e di macchine 
agricole e il parco macchine sia composto 
da oltre 1,7 milioni di trattori che dominano 
una superficie media di 4 ettari, la situazione 
nel Paese rimane ancora nella prima fase di 
sviluppo.
Con meno di 20mila trattori e 300 mietitreb-
biatrici immatricolate all’anno e un’età media 
di 20 anni, le macchine risultano tecnicamen-
te obsolete e poco economiche.
Per le operatrici, solo il 15% degli spandicon-
cime e il 17,3% per i distributori di fitofarmaci 
ha meno di 10 anni.
Questi dati, seppur stimati, evidenziano co-
me il ricambio completo del parco macchine 
avvenga in periodi troppo lunghi.
Pertanto, l’auspicabile ammoderna- »»»




