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UNA DEFINIZIONE PRECISA…

Site-specific
farm management…

Utilizzo di tecnologie, tecniche e metodiche di 
lavoro in pieno campo che consentono la 
coerente e non ambigua possibilità di trattare 
in modo differenziato singole aree omogenee di 
terreno delle quali si conoscono le reali 
proprietà, fabbisogni e caratteristiche 
produttive



UNA MIGLIOR DEFINIZIONE…

STRATEGIA GESTIONALE CHE UTILIZZA 
TECNOLOGIE INFORMATICHE PER 

RACCOGLIERE DATI DA FONTI MULTIPLE IN 
VISTA DI UN LORO SUCCESSIVO UTILIZZO 

NELL’AMBITO DI DECISIONI RIGUARDANTI LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI CAMPO

STRATEGIA GESTIONALE CHE UTILIZZA 
TECNOLOGIE INFORMATICHE PER 

RACCOGLIERE DATI DA FONTI MULTIPLE IN 
VISTA DI UN LORO SUCCESSIVO UTILIZZO 

NELL’AMBITO DI DECISIONI RIGUARDANTI LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI CAMPO

(NRC USA, 1999)AP innanzitutto come 
STRATEGIA DI GESTIONE…

QUALITA’  
GESTIONALE

CAPACITA’  
DECISIONALE

DECISIONI BASATE SU 
INFORMAZIONI MIRATE
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I COMPONENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI

SISTEMA
INFORMATIVO

SISTEMA
INFORMATIVO

Acquisizione
dati grezzi

Elaborazione
dati grezzi

Valutazione 
dati e aumento 
di conoscenza

Controllo e decisione

SISTEMI E SENSORI PER 
AUTOMAZIONE E 
RACCOLTA DATI

MODELLI E SISTEMI DI 
SUPPORTO ALLE 

DECISIONI

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE E 
TRASFERIMENTO 
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C
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I COMPONENTI DI UN SISTEMA   AP

DGPSDGPS

RICEVITORI GPSRICEVITORI GPS SISTEMI PER
MONITORAGGIO

REMOTO

SISTEMI PER
MONITORAGGIO

REMOTO

GISGIS
DOSAGGIO A FLUSSO 

VARIABILE  (VRT)
DOSAGGIO A FLUSSO 

VARIABILE  (VRT)

HARDWAREHARDWARE

SOFTWARESOFTWARE

SENSORI E SISTEMI 
IDENTIFICAZIONE

SENSORI E SISTEMI 
IDENTIFICAZIONE

Da installare:
nel CENTRO AZIENDALE a bordo delle MACCHINE



TIPOLOGIE DI MONITORAGGIO
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Strumenti per l’analisi dei dati 
aziendali e per la sintesi intuitiva 

delle informazioni 
(GIS, diagrammi, mappe 

tematiche etc.)
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APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Guida assistita

Applicativi previstiApplicativi previsti

Software di visualizzazione dei 
tracciati di guida, con calcolo 
delle correzioni da apportare 
manualmente alla traiettoria.

A bordo del trattore

Software di visualizzazione dei 
tracciati di guida, con calcolo 
delle correzioni da apportare 
manualmente alla traiettoria.

A bordo del trattore



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Guida automatica

Applicativi previstiApplicativi previsti

Software di visualizzazione dei 
tracciati di guida, con calcolo 
delle correzioni da apportare 

automaticamente alla traiettoria.
A bordo del trattore

Software di visualizzazione dei 
tracciati di guida, con calcolo 
delle correzioni da apportare 

automaticamente alla traiettoria.
A bordo del trattore



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

La guida automatica si basa sulla rete di satelliti per la 
georeferenziazione

Evoluzioni e sviluppi futuri



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Le tipologie di segnali GPS (e della loro correzione) influenzano l’efficienza 
aziendale in termini di scelta della meccanizzazione

+

Evoluzioni e sviluppi futuri

+

+



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Quaderni di campagna informatizzati
Monitoraggio operativo automatizzato

Applicativi previstiApplicativi previsti

 Sistema acquisizione dati
 Filtro dati raccolti e interprete degli 

eventi di campo, con analisi tempi 
lavoro

 Archivi registro attività (memoria 
storica aziendale)

 GIS visualizzazione dinamica attività

 Sistema acquisizione dati
 Filtro dati raccolti e interprete degli 

eventi di campo, con analisi tempi 
lavoro

 Archivi registro attività (memoria 
storica aziendale)

 GIS visualizzazione dinamica attività

OPERAZIONE Trattamento antiperonospora 
Vigneto/i: Rampaneto A (2,18 ha) 

Rampaneto B (0,62 ha) 
Superficie lavorata (ha): 2,80 ha 

Periodo pianificato: 26/7/2004 – 31/7/2004 
Periodo esecuzione effettivo: 27/7/2004 

Trattore: SAME Golden 85 CV 
Operatrice:  Atomizzatore VMA 1000 

Tempo totale (min): 169 
di cui Lavoro Effettivo(min; %):  95; 56%  

di cui Tempi Accessori (min; %): 52; 31% 
di cui Pause(min; %): 23; 13% 

Capacità operativa di lavoro (ha/h):  0,994 
Prodotto distribuito: CUPRAVIT IDRO (2,7 kg/ha) 

Quantità totale prevista (kg): 7,6 
Quantità totale effettiva (kg): 10,0 

 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Scouting elettronico in vigneto
Monitoraggio colturale automatizzato

OPERAZIONE Trattamento antiperonospora 
Vigneto/i: Rampaneto A (2,18 ha) 

Rampaneto B (0,62 ha) 
Superficie lavorata (ha): 2,80 ha 

Periodo pianificato: 26/7/2004 – 31/7/2004 
Periodo esecuzione effettivo: 27/7/2004 

Trattore: SAME Golden 85 CV 
Operatrice:  Atomizzatore VMA 1000 

Tempo totale (min): 169 
di cui Lavoro Effettivo(min; %):  95; 56% 

di cui Tempi Accessori (min; %): 52; 31% 
di cui Pause(min; %): 23; 13% 

Capacità operativa di lavoro (ha/h):  0,994 
Prodotto distribuito: CUPRAVIT IDRO (2,7 kg/ha) 

Quantità totale prevista (kg): 7,6 
Quantità totale effettiva (kg): 10,0 

 

Applicativi previstiApplicativi previsti

 Sistema acquisizione dati
 Filtro dati raccolti e interprete degli 

eventi di campo (con analisi tempi 
lavoro)

 Archivio mappe di vigore e registro 
attività

 GIS visualizzazione mappe vigore

 Sistema acquisizione dati
 Filtro dati raccolti e interprete degli 

eventi di campo (con analisi tempi 
lavoro)

 Archivio mappe di vigore e registro 
attività

 GIS visualizzazione mappe vigore



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Mappatura delle produzioni
Monitoraggio produttivo automatizzato

Applicativi previstiApplicativi previsti

 Sistema acquisizione dati
 Archivio mappe di produzione e registro 

attività
 GIS visualizzazione mappe produzione

 Sistema acquisizione dati
 Archivio mappe di produzione e registro 

attività
 GIS visualizzazione mappe produzione



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Viticoltura di precisione: 

la mappatura della vendemmia



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Viticoltura di precisione: la vendemmia



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Viticoltura di precisione: la vendemmia

Si tratta di sistemi che funzionano anche in condizioni di oscurità, a tutto 
vantaggio della raccolta notturna dell’uva, una soluzione sempre maggiormente 
praticata per i vantaggi che comporta in relazione alle minori temperature del 
prodotto, e quindi al ridotto rischio di innesco di indesiderate fermentazioni.

Una videocamera 
3D scansiona la 
parte antistante il 
filare (per una 
lunghezza di 8-10 
m) e la direziona 
in automatico al 
fine di centrare 
l’apparato 
scuotitore, 
ottimizzando 
l’intercettazione 
del prodotto. 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Viticoltura di precisione: la vendemmia

Il sistema, messo a punto inizialmente con una dinamica passiva (ovvero è 
l’operatore che sulla base di una logica “a semaforo” attiva/disattiva l’apparato 
scuotitore), prevede un’estensione alla versione attiva e automatica, ovvero 
verso la raccolta selettiva gestita autonomamente dalla macchina.

La Tecnovict di Pianello Val 
Tidone (PC) ha di recente 
messo a punto un dispositivo 
che, sempre sulla base di 
opportune mappe di 
prescrizione, fa funzionare gli 
scuotitori della 
vendemmiatrice solo nelle 
zone dell’appezzamento dove 
sono presenti uve mature, 
lasciando viceversa sulle 
piante quelle non idonee, da 
raccogliere eventualmente in 
uno o più passaggi successivi. 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Rese
medieRese

basse

Rese
alte

Dosi
bassa

media

elevata

Gestione sito-specifica appezzamenti

Versione base,  con mappe 
prescrittive definite direttamente 
dall’utente via strumenti GIS



IL SISTEMA VRT (Variable Rate Technology)

VRT basata su mappeVRT basata su mappe

VRT basata su sensoriVRT basata su sensori

Mappa di prescrizione Unità di 
acquisizione dati

Unità di controllo

Sensori ambientali

Attuatori

Attuatori
Unità di 

acquisizione dati
Unità di controllo

Sensori della 
macchina

Sensori della 
macchina



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Gestione sito-specifica: lavorazioni terreno

•Sistema di lavorazione 
•Profondità di lavorazione 

Vantaggi:
riduzione dei costi (-15%) 
riduzione dell’erosione 
minor inquinamento delle acque e dell’aria 
aumento della fertilità 

Vantaggi:
riduzione dei costi (-15%) 
riduzione dell’erosione 
minor inquinamento delle acque e dell’aria 
aumento della fertilità 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Gestione sito-specifica: semina

• Densità di semina 
• Tipo di seme 

Vantaggi:
riduzione dei costi 
migliore adattabilità della coltura 

Vantaggi:
riduzione dei costi 
migliore adattabilità della coltura 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Gestione sito-specifica: concimazione minerale

Vantaggi:
 aumento del reddito 
 migliora l’efficienza del concime 
 minori perdite nell’ambiente (3-15%) 

Vantaggi:
 aumento del reddito 
 migliora l’efficienza del concime 
 minori perdite nell’ambiente (3-15%) 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Gestione sito-specifica : concimazione minerale

 Ricevitore GPS 
 Attuatore elettro-idraulico 
 Connessione standard

 Ricevitore GPS 
 Attuatore elettro-idraulico 
 Connessione standard



Prototipi per la 
concimazione organica a rateo variabile

del vigneto 

Gestione sito-specifica : concimazione organica



Prove di campo 2017-2019

Le prove di campo sono state svolte presso le 
aziende partner del Progetto VITISOM nel 
triennio 2017-2019, in numerose campagne 
organizzate nei momenti agronomicamente più 
propizi, ovvero fine inverno/inizio primavera 
(prima della ripresa vegetativa) e in autunno 
(dopo la raccolta dell’uva).
Hanno riguardato la verifica delle quantità 
distribuite sia a rateo fisso che in modalità VRT, 
sui prototipi trainati e su quello scavallante, e 
sono risultate utili per acquisire informazioni 
finalizzate alla messa a punto delle macchine, 
tramite diverse modifiche sia delle parti 
meccanica e idraulica che della sensoristica e 
dell’elettronica a corredo.



Nel triennio, sono state adottate diverse metodologie di prova, concentrandosi in 
particolare (ma non solo) sul prototipo maggiormente rappresentativo delle 
macchine messe a punto, ovvero la versione trainata autolivellante.

Il prototipo trainato 
autolivellante



E’ stata ovviamente indagata anche (e soprattutto) l’operatività in campo tramite: 
- stesura di teloni di superficie nota in punti predefiniti degli interfilari, con pesatura del 

materiale intercettato e calcolo della quantità equivalente (in t/ha), da confrontare poi 
con il rateo atteso;

- pesatura dell’intero carro prima e dopo la distribuzione in un intero interfilare, e calcolo 
della quantità equivalente (in t/ha), da confrontare poi con il rateo atteso.

Metodologie di prova



letame

Nel corso delle prove di campo, si è 
osservato che il cumulo di prodotto 
caricato all’interno del cassone della 
macchina è contestualmente 
soggetto a due forze:
- una verticale, prodotta dal peso 

proprio del cumulo;
- una orizzontale, senza dubbio più 

consistente, provocata dalla 
progressiva spinta della paratia 
mobile che convoglia il prodotto 
verso i rotori posteriori.

Ognuna delle 3 matrici esaminate 
reagisce il modo diverso a queste 
sollecitazioni, anche in relazione alla 
sua composizione fisica e chimica e 
al suo stato al momento della 
distribuzione (ad es. l’umidità), 
formando blocchi più o meno grandi 
e compatti, di difficile gestione.



Lungo l’intera durata del progetto, i prototipi sono 
stati oggetto di un’intensa e costante attività di 
verifica e monitoraggio delle prestazioni, 
specialmente sulle versioni maggiormente 
rappresentative del gruppo, ovvero quella trainata 
autolivellante e quella abbinata al portattrezzi 
scavallante;

sulla base dei risultati, le macchine sono state 
costantemente implementate, sia nelle componenti 
meccaniche e idrauliche, ma soprattutto nelle parti di 
sensoristica, dell’elettronica e del software;

i prototipi hanno mostrato un’ottima capacità di 
variare il rateo di distribuzione, in un ampio intervallo 
di dosi (0-40 t/ha);

particolare attenzione è stata posta nello studiare la 
complessità del comportamento delle matrici 
organiche considerate (letame, digestato solido, 
compost) in relazione allo stress subito in fase di 
distribuzione, anche tenendo conto della notevole 
variabilità di condizioni, dovuta alla loro origine, al 
grado di maturazione, all’umidità, ecc.



considerando come agronomicamente
accettabile una distribuzione a rateo 
variabile con variazioni entro ±20% 
rispetto al target, i risultati possono 
essere considerati complessivamente 
soddisfacenti;

potrà essere considerata come 
vantaggiosa una fase di ulteriore 
affinamento del software di gestione, 
che tenga conto del progressivo 
compattamento delle matrici nella 
tramoggia, durante una singola routine 
di distribuzione. 



Distribuzione localizzata dei fitofarmaci

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

 due sorgenti luminose

 se la riflettanza è quella della clorofilla, si apre l’ugello

 il prodotto viene spruzzato sulla pianta

 due sorgenti luminose

 se la riflettanza è quella della clorofilla, si apre l’ugello

 il prodotto viene spruzzato sulla pianta

Dove si usa?

AMBITO URBANOAMBITO URBANO AMBITO AGRICOLOAMBITO AGRICOLO



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Gestione sito-specifica: distribuzione agrofarmaci

Vantaggi: 
 risparmio di prodotto (dal 30-80%): 
 - 24% per erbicidi 
 - 19% per pesticidi 
 minor inquinamento delle acque e dell’aria 
 sicurezza per l’operatore 

Vantaggi: 
 risparmio di prodotto (dal 30-80%): 
 - 24% per erbicidi 
 - 19% per pesticidi 
 minor inquinamento delle acque e dell’aria 
 sicurezza per l’operatore 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Viticoltura di precisione: defogliazione

Consente di regolare il 
numero di foglie 
asportate in relazione 
alla rotazione del 
tamburo metallico di 
strappo, la rotazione può 
essere gestita per mezzo 
delle elettroniche 
ISOBUS. L’utilizzo di 
opportuni attuatori 
(anche su rilezvazione
locale: ad es. 
«palpebra») consente di 
individuare zone di 
defogliazione elevata, 
moderata e di assenza 
totale di intervento per le 
zone a più basso vigore 
vegetativo. 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Applicativi previstiApplicativi previsti

Software per creare la mappa dei 
punti di posa.

Software di visualizzazione dei 
punti di posa obbiettivo, con 

indicazione degli errori effettuati.
A bordo del trattore

Software per creare la mappa dei 
punti di posa.

Software di visualizzazione dei 
punti di posa obbiettivo, con 

indicazione degli errori effettuati.
A bordo del trattore

Viticoltura di precisione: trapianto



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

Applicativi previstiApplicativi previsti

Software per creare la mappa dei 
punti di posa.

Software di visualizzazione dei 
punti di posa obbiettivo, con 

indicazione degli errori effettuati.
A bordo del trattore

Software per creare la mappa dei 
punti di posa.

Software di visualizzazione dei 
punti di posa obbiettivo, con 

indicazione degli errori effettuati.
A bordo del trattore

Viticoltura di precisione: trapianto



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS
I primi tentativi di far “comunicare” trattore e attrezzature sono degli 
inizi degli anni 90, ma solo nel 2000 il protocollo di comunicazione 
(ISOBUS) codifica il connettore di connessione. Si è trattato di un 
passaggio fondamentale, per montare al posto di guida un unico 
terminale con cui poter gestire qualsiasi attrezzatura.



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS
Per garantire un controllo completo è necessaria un’efficiente 
comunicazione tra sensori, centralina e attuatori. 
Una comunicazione che storicamente risulta essere basata su una 
connessione indipendente tra ciascun dispositivo e la centralina 
della trattrice, fatto che impone inevitabilmente un gran numero di 
cablaggi con il rischio di danneggiamenti dovuti alle gravose 
condizioni che spesso si riscontrano in campo (vibrazioni, 
condizioni termiche, polverosità, umidità, ecc).



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS
L’ISOBUS rappresenta quindi un collegamento tra le periferiche, le quali 
trasmettono i dati basandosi su regole comuni e definite. Il termine si compone 
infatti di due importanti abbreviazioni:

“BUS”, che fa 
riferimento invece al 
sistema di 
trasmissione dei dati 
anch’esso unificato a 
livello internazionale. 

“ISO”, che rappresenta l’acronimo di 
«Organizzazione Internazionale per la 

Standardizzazione», ovvero una struttura 
riconosciuta a livello internazionale nella definizione 

di regole tecniche-funzionali alle quali ogni 
componente o sistema di gestione deve rispondere 
indipendentemente dal costruttore di appartenenza.

Alla base del sistema di 
comunicazione ISOBUS vi è 
quindi lo standard 
internazionale ISO 11783 –
"Trattori e macchinari per 
agricoltura e silvicoltura –
Comando seriale e reti dati per 
comunicazioni”.



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS
Gli elementi del sistema

Il sistema ISOBUS prevede la presenza di due unità elettroniche di 
controllo: la Tractor-ECU e l’Implement-ECU, che trasmettono i dati 
rilevati a un terminale presente in cabina, attraverso il quale è possibile 
visualizzare e gestire i dati operativi derivanti dalle due unità.
La Tractor-ECU fornisce ad es. informazioni velocità, regime della PTO, 
consumi, mentre la Implement-ECU si occupa dei parametri funzionali 
dell’operatrice (es. controllo volume distribuito, superficie lavorata, 
ecc.).



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS

Dal punto di vista costruttivo, trattandosi di un’interfaccia standard, a 
prescindere dal costruttore, questa unità di controllo permette di 
collegare ogni trattore ad ogni tipologia di attrezzatura grazie ad un 
unico connettore universale per garantire il trasferimento dati dalla 
macchina operatrice alla trattrice e viceversa. 



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS

Uno dei principali vantaggi dell’ISOBUS è senza dubbio quello di 
poter raccogliere, gestire e conservare i dati derivanti dalle varie 
periferiche, grazie anche ad un “sistema di bordo” che convoglia i 
dati raccolti in un’unica periferica di gestione, dalla quale poi 
esportarli mediante supporti di memoria (USB, SD, ram-card, ecc.).
Tra l’altro, in molti casi i componenti per la compatibilità ISOBUS 
sono applicabili anche in retrofitting.



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS

La standardizzazione dei sistemi rende molto più agevole la 
generale automazione nel controllo dell’operatrice in fase di lavoro 
(operazioni automatiche di fine campo per trattore e/o attrezzo, 
automazioni associate alla posizione sull’appezzamento del 
cantiere di lavoro, ecc.), aspetto da non sottovalutare per un 
migliore rendimento operativo. 



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS
La possibilità di sfruttare un’unica unità gestionale di bordo comporta 
un’importante  semplificazione sia nei collegamenti/hardware (es. 
cablaggi, monitor di controllo, ecc) che nell’uso degli applicativi di 
controllo. L’operatore ha infatti la possibilità di visualizzare sul 
monitor un “elenco” di attrezzature e tra queste selezionare quella di 
prossimo impiego. 
Tale obiettivo, ad oggi non si può purtroppo considerare 
completamente raggiunto, in particolare nel comparto delle 
attrezzature, non tanto perché non ci sia stata una concreta 
evoluzione tecnologica, ma per la variabilità con la quale i diversi 
costruttori hanno affrontato le opportunità date dall’applicazione di 
un sistema comune di trasmissione dati.



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS

L’ISOBUS ha aperto nuove frontiere per quanto riguarda la 
gestione delle flotte a livello aziendale e il monitoraggio dei 
parametri operativi della macchina in telemetria, consentendo di 
pianificare in maniera precisa gli intervalli di manutenzione, la 
posizione del cantiere di lavoro e i principali parametri operativi 
della macchina. 



LA CONNETTIVITA’ ISOBUS

Al momento, è disponibile la “Tecu di Classe III”, ossia una centralina 
montata sul trattore che è in grado di ricevere comandi anche da 
parte dell’attrezzatura. 
Si tratta di un passaggio fondamentale verso l’automazione del 
rapporto trattore-attrezzatura, che consente di massimizzare 
l’efficienza delle operazioni di campo. 
I primi esempi più importanti sono disponibili proprio nell’ambito 
della fienagione: le rotoimballatrici sono in grado di trasmettere al 
trattore alcuni input fondamentali per ottimizzare la formazione della 
balla durante la raccolta e per lo scarico.


