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Un’importante premessa
Perché l’agricoltura ha bisogno di 
innovazione

• Migliorare la produzione 
(qualità/quantità) 
combinando la tradizione 
con le conoscenze più 
attuali

• Garantire elevati livelli di 
sicurezza dei prodotti per la 
tutela del consumatore

• Salvaguardare l’ambiente 
per mantenere viva 
l’agricoltura 

INNOVATION







L’uso dell’acqua in agricoltura e la “buona pratica”

• l’irrigazione fatta in maniera empirica porta ad un 

eccesso dei volumi forniti alle colture rispetto a quelli 

strettamente necessari a parità di resa produttiva

• la riduzione dei volumi irrigui comporta benefici 

economici diretti ed indiretti, sia per le aziende che per 

gli Enti gestori

• tuttavia, il controllo dei consumi irrigui si è dimostrato 

poco efficace, impedendo l’applicazione di misure e di 

politiche – anche tariffarie - conformi ai criteri della 

Direttiva Acqua n.60/2000 



Le nuove tecnologie sono i mattoni 
dell’azienda agricola moderna





Programma COPERNICUS
I satelliti Sentinel-2 

Lancio 2A : giugno 2015

‘’    2B : marzo  2017

13 bande spettrali

Risoluzione geometrica: 10 – 20 m

Frequenza : ogni 3 gg in media

APPLICAZIONI IN AGRICOLTURA

• Vigore vegetativo
• Fabbisogni irrigui
• Concentrazione di clorofilla
• Stato nutritivo della pianta
• Infestanti e attacchi di patogeni
• Stima della produzione



Centro di acquisizione dati Centro di elaborazione immagini

Realizzazione di mappe

Invio dell’informazione all’utente finale

L’intero processo di 
elaborazione può oggi 

essere completato entro 
poche ore dal passaggio 

del satellite



Quali informazioni possiamo ricavare dai dati satellitari ?

• Quanto cresce la coltura ?
• E’ uniforme ?
• Quanta irrigazione ?
• Ci sono attacchi o infestanti ?

• Copertura del suolo, biomassa, Area 
fogliare, stress idrico e nutrizionale

• Evapotraspirazione e mappe di 
irrigazione

Walnut in France: medium price €/kg      Gross income €/ha

NNI (Nitrogen Nutrition 
Index) ottenuto da dati
satellitari ad alta
risoluzione. 

Sulla base di queste
informazioni si può
effetturare una
fertilizzazione variabile







Tele
rilevamento

Conoscenze
agronomiche
tradizionali e 

moderne

Sistemi Informativi
Geografici – WebGIS 
– banche dati meteo

Internet
& smartphone 

Tecnologie per il
posizionamento

(GPS)

Le nuove tecnologie sono i mattoni 
dell’azienda agricola moderna



Gli agricoltori non sono 

disposti ad integrare dati 

esterni nelle proprie 

pratiche colturali

Spesso gli agricoltori 

dubitano che i dati 

proposti da altri siano 

sufficientemente accurati 

per la propria azienda



Necessità di «costruire» 

gli strumenti informatici 

insieme agli utenti finali

E’ necessario un 

approccio condiviso e 

partecipato affinchè

possano essere attuate 

efficaci politiche di 

risparmio idrico, a 

partire dal settore 

irriguo



… adesso 
organizziamoci!


