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Temi simili per l’Italia
Strategia Nazionale 2018-2022 dell’OCM-Ortofrutta (ai sensi
dell’art. 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio)
Misura 4 - Ricerca e produzione sperimentale,
inclusi gli investimenti in beni materiali

“La misura persegue l’obiettivo operativo di realizzare ricerca e sperimentazione su nuovi
prodotti, metodi di produzione innovativi, sostenibilità dei processi, nonché attivare
ricerche e studi sull’andamento del mercato e dei consumi e su nuovi mercati di sbocco,
per sfruttare possibili utili occasioni per incrementare la competitività.”
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Precision Agriculture
Science of utilizing innovative, site-specific techniques for
management of spatial and temporal variability using
affordable technologies, to enhance
output

efficiency
profitability
of agricultural production in an environmentally responsible
manner
(Koch and Khosla, 2003)

AgriDigit-AGRICOLTURA DIGITALE

Obiettivi del Progetto: problematiche da risolvere
 incremento della profittabilità  RIDUZIONE costi di
produzione e/o MIGLIORAMENTO qualità dei prodotti

 incremento della sostenibilità ambientale  RIDUZIONE
dei prodotti chimici immessi
dei consumi idrici o del suolo
delle emissioni nocive

 incremento della awareness e della curiosità  ACCESSO
alle informazioni su
origine dei prodotti
fasi della produzione e della trasformazione
contenuti nutrizionali e qualitativi

Attività proposte nel Progetto
1. costruzione e sistematizzazione banche dati  mosaicatura delle cartografie del territorio agricolo italiano;

2. calibrazione sistemi sensoristici e ottici  librerie informatiche georeferenziate;
3. sviluppo di modellistica  elaborazione di scenari previsionali
4. realizzazione applicazioni di agricoltura di precisione  sistema di supporto alle decisioni, con riferimento a
produttività
qualità
stato di salute
fertilità del suolo
emissioni
consumi idrici

5.

sperimentazione e adattamento degli strumenti e tecnologie dell’agricoltura di precisione alla realtà italiana;

6. sviluppo di interfacce digitali per la gestione degli strumenti dell’agricoltura di precisione  da remoto e/o
integrate in ambiente di tipo cloud;
7. progettazione e sviluppo di piattaforma informatica  gestione e sviluppo di tutte le attività del progetto realizzazione di casi pilota di erogazione e gestione dei servizi di agricoltura digitale

Stakeholder, beneficiari e utenti del Progetto
1. Soggetti istituzionali  Ministeri, Agenzie, Enti, ecc. coinvolti a vario titolo e che potranno beneficiare

delle informazioni utilizzate e prodotte da parte degli operatori, favorendo alcuni adempimenti e
supportando l’espletamento delle competenze (pianificazione, controllo del territorio, certificazioni,
ecc.)

2. Operatori economici esistenti e potenziali, in campo agricolo inteso in senso lato, quindi
comprendendo anche il settore della trasformazione e il settore turistico / promozionale;
3. Fruitori professionali ovvero addetti professionali del settore dell’agricoltura (agricoltori, allevatori,
trasformatori ecc.);
4. Fruitori quotidiani il consumatore responsabile, ovvero cittadini italiani e soprattutto stranieri cui

fornire informazioni corrette per una sana e responsabile alimentazione e per una corretta percezione
delle problematiche ambientali legate all’agricoltura

Sei sotto-progetti
AgroFiliere
AgroModelli
Zootecnia
Selvicoltura
Viticoltura
AgriInfo

Sotto-progetto: AgroFiliere
Tecnologie digitali integrate per il rafforzamento sostenibile di produzioni e trasformazioni agroalimentari

Inquadramento della task negli obiettivi della programmazione del settore
Filiere dei leafy vegetables
pieno campo
coltura protetta

produzioni di III e IV gamma

 stress nutrizionali
 caratteristiche qualitative alla raccolta

Stato dell’arte generale sull’argomento della task
Prevedere insorgenza di stress abiotici  es. stress nutrizionali e idrici

Analisi delle immagini acquisite

- spettroradiometro

Sensing of vegetation

Indici vegetazionali

Stima del contenuto di N
nei tessuti vegetali

Stato dell’arte generale sull’argomento della task: Attività CREA-OF
Study of limiting growing conditions in lettuce
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Indici di Riflettanza (Indici Vegetativi VIs) calcolati come somme
o differenze o rapporti di due o più specifiche lunghezze d’onda
della radiazione – indicativi delle condizioni fisiologiche
colturali

Galieni et al. 2016 - Leaf traits as indicators of limiting growing conditions for lettuce (Lactuca sativa)

Stato dell’arte generale sull’argomento della task: Attività CREA-OF
Indici di qualità

Stima del contenuto/concentrazione di
importanti phytochemicals nei tessuti vegetali
alla raccolta

Reflectance

GS
MS
LS

Wavelength (nm)

•

Small (LS)  from 50 to 80 mm length

•

Medium (MS)  from 90 to 120 mm length

•

Commercial (CS)  from 220 to 270 mm length

Stato dell’arte generale sull’argomento della task: Attività CREA-OF

• modificazione dello spettro luminoso
• modificazione della radiazione diffusa ( )
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