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Il progetto QUSOST-AZ, finanziato grazie al
PSR Lombardia 2014-2020 e promosso da
Promocoop Lombardia, società di servizio di
Confcooperative Lombardia, ha l’obiettivo di
diffondere buone pratiche, informazioni e conoscenze per sviluppare filiere agro-zootecniche resilienti e sostenibili: partendo dalla fase
della produzione cerealicola, a quella zootecnica, fino alla fase di trasformazione e commercializzazione.
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Nello specifico, sarà posta attenzione a diffusione e dimostrazione di buone pratiche per:
Buone pratiche agricole

SOSTENIBILITÀ
E INNOVAZIONE
NELLE FILIERE
AGRO - ZOOTECNICHE
DELLA LOMBARDIA
Progetto QUSOST-AZ - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

•
•
•
•

ridurre l’impatto ambientale delle produzioni agricole;
migliorare l’efficienza delle produzioni
agricole;
migliorare il benessere degli animali;
promuovere l’adozione di innovazioni tecnologiche per migliorare le performance
produttive e la gestione delle filiere.
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Digitalizzazione in agricoltura
Il settore agroalimentare affronta quotidianamente molteplici e
complesse sfide legate
in gran parte alle conseguenze
dell’incremento
demografico
mondiale, ai nuovi e diversificati trend di consumo, agli effetti del
cambiamento climatico, alla volatilità dei
prezzi e instabilità dei
mercati, alla sempre
più forte attenzione da
parte di cittadini e politica ai temi connessi
all’impatto ambientale
e eticità delle produzioni agroalimentari e
alla necessità di miglioare l’efficienza e organizzazione delle filiere.
L’innovazione digitale, in questo senso, è
un fattore chiave per
affrontare queste sfide
e migliorare la competitività e sostenibilità delle filiere nel loro
complesso.
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Nel corso degli ultimi
anni, sono stati raggiunti importanti risultati, grazie allo sviluppo e applicazione in
tutto il mondo di diverse soluzioni tecnologiche che hanno evidenziato le straordinarie
opportunità della rivoluzione digitale anche
in campo agricolo.
La digitalizzazione sta
ormai cambiando radicalmente tutta la filiera
agroalimentare, dalle
aziende agricole alle
imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione.
Oggi, risulta quindi essenziale conoscere le
diverse soluzioni tecnologiche esistenti, il
loro potenziale di utilizzo e le opportunità
per migliorare la gestione delle filiere.
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Agricoltura di precisione
La nascita del concetto di
agricoltura di precisione
(AdP) risale alla seconda
metà degli anni ‘90. La definizione più utilizzata e
ampiamente ritenuta valida è quella di un “sistema
che fonisce gli strumenti
per fare la cosa giusta, nel
posto giusto, al momento
giusto” (Pierre e Novak,
1999). Le innovazioni tecnologiche portano ad un
ampliamento di tale definizione che vede l’agricoltura di precisione come
un sistema di gestione
che mira ad aumentare la
produttività guidata dalle innovazioni, in relazione ad un uso sostenibile
dell’ambiente. La necessità di ponderare le scelte
per ottimizzare i risultati
del processo produttivo
in termini economici e/o
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ambientali, nasce dalla
variabilità spaziale (tra
appezzamenti differenti e
all’interno di un unico appezzamento) e temporale
(tra diversi anni e all’interno di uno stesso ciclo colturale), tipica dell’agricoltura.
L’agricoltura di precisione vuole contrastare tale
variabilità cercando di
stabilire con certezza le
giuste quantità di input
da fornire, non meno (cali
di produzione) e non più
(sprechi e inquinamento)
del necessario. Inoltre, le
tempistiche di somministrazione rispecchiano le
vere esigenze della coltura
e la distribuzione avviene
in una determinata zona,
senza sovrapposizioni. L’agricoltura di precisione ingloba forme di sostituzio-
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ne dell’attività dell’uomo che non
riguardano solo ed esclusivamente il lavoro manuale ma vengono
introdotte pratiche di monitoraggio e controllo che alleggeriscono
anche il lavoro intellettuale. All’interno dell’agricoltura di precisione
ricadono tutte le tecniche di irrigazione, fertilizzazione, lavorazione,
etc. che considerano le effettive
esigenze colturali e del suolo. Pertanto, ci si riferisce principalmente alle situazioni di pieno campo.
Il Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali ha pubblicato, nel settembre 2017, le Linee
guida per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione in Italia con l’obiet-

tivo di fornire un approfondimento sull’innovazione tecnologica in
agricoltura parlando appunto di
agricoltura di precisione e delle
metodologie necessarie per affrontare le sfide dell’innovazione
per le imprese e gli stakeholders
del settore agricolo italiano. L’AdP
è uno strumento fondamentale
per affrontare le sfide alimentari
e climatiche future. Le tecnologie
di AdP possono essere suddivise
in due grandi categorie:
1. Strumenti per la Guida assistita/semi-automatica
2. Strumenti per il Dosaggio variabile
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1. Guida assistita/semi-automatica
Nella prima categoria
rientrano tecniche che
fanno affidamento sui
sistemi GNSS (Sistema
Globale di Navigazione Satellitare) in orbita. Allo stato attuale i
sistemi GNSS che interessano Italia ed Europa

sono: GPS, GLONASS,
GALILEO e BEIDOU-2. I
dati satellitari permettono la definizione di traiettorie dei trattori più
precise, ottimizzando la
capacità di lavoro delle
macchine. Le sovrapposizioni vengono evitate

(riduzione sprechi e sovradosaggi) e l’efficienza
delle linee di operazioni
prescindono dall’operatore. Quest’ultimo viene
tutelato grazie ad una
drastica riduzione della
stanchezza fisica e della
possibilità di errore in
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operazioni ripetitive. Si
tratta di tecnologie che
si basano su sistemi informativi molto semplici che non richiedono
agli operatori particolari
abilità informatiche. Il
livello di correzione del
segnale satellitare influ-

isce sulla precisione con
cui è possibile intervenire in campo. Il segnale
di tutti i sistemi GNSS,
pur con alcune varianti,
è caratterizzato da due
componenti
principali (oltre al messaggio di
navigazione): il codice e

la fase. Senza scendere
troppo nel dettaglio, in
generale la precisione
delle strumentazioni è
largamente influenzata
dalla loro capacità di decodificare il solo codice
o sia il codice che la fase.
In agricoltura occorre
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conoscere la posizione in tempo reale di un
oggetto in movimento
(trattore), quindi è necessaria l’applicazione
del posizionamento differenziale. Quest’ultimo
prevede la dotazione di
un ricevitore mobile (rover), che oltre ai satelliti
GNSS riceve anche un
messaggio di correzione
da una stazione di posizione nota (base) o da
una rete di stazioni. Nel

caso di strumentazioni per la guida assistita,
la traiettoria da seguire
viene comunicata all’operatore attraverso una
barra luminosa e/o un
monitor. La precisione
va nell’ordine dei 20-50
cm poichè il posizionamento differenziale
applicato è il DGPS (o
DGNSS) il quale prende
in considerazione solo il
codice del segnale. Viene comunque garantita

una semplificazione di
operazioni colturali che
non richiedono alcuna
traccia a terra (trattamenti,
concimazioni),
evitando quindi l’uso di
schiumogeni o tracciafile. Per sistemi di guida
semi-automatici, ma anche del tutto automatici, generalmente si opta
per il posizionamento
differenziale RTK (Real
Time Kinematic, codice
+ fase) o NRTK (Network
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RTK), in grado di garantire una precisione nell’ordine di pochi centimetri.
Pertanto, si ha un’integrazione tra il sistema di
guida e un segnale satellitare centimetrico. Per
tutte le operazioni colturali, compresa la preparazione del terreno,
si ha una riduzione delle
sovrapposizioni a livello
centimetrico con un alleggerimento consistente del lavoro degli operatori. Un’interessante
evoluzione tecnologica

collaterale ai sistemi di
guida assistita o automatica è l’integrazione
tra questi e tutte le attrezzature di lavoro (seminatrici, spandiconcime, botti irroratrici). Ciò
è reso possibile dall’infrastruttura tecnologica
ISOBUS in grado di facilitare la comunicazione e
la trasmissione di dati e
comandi tra tutte le parti
coinvolte. Dotando i trattori ed ogni singolo attrezzo di centraline elettroniche, ed installando

sulle cabine un display
di facile utilizzo, è possibile il riconoscimento
automatico dell’attrezzo
e la trasmissione di dati
tra questo, la trattrice e
la banca dati presente
in azienda. Lo standard
ISO 11783 stabilisce i requisiti necessari per l’applicazione della tecnologia ISOBUS, in modo da
garantire compatibilità
tra dispositivi di diversi
costruttori.
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2. VRT (Variable Rate Technologies)
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L’applicazione di tecnologie software e hardware per l’erogazione
di sementi, concimi, fitofarmaci, acqua a dose
variabile (VRT), in base
alle specifiche esigenze
di aree di lavoro all’interno di uno stesso appezzamento, presuppone la
dotazione aziendale di
una o più tecnologie citate nel precedente punto.
Le VRT permettono un
aumento
dell’efficienza dei fattori produttivi,

minor sprechi e inquinamento, il raggiungimento della produzione ottimale per determinate
condizioni di coltivazione. Sono previste 4 fasi
attuative principali:
1. Monitoraggio dei dati
(ambientali, produttivi, pedologici, meccanici, etc...)
2. Analisi e valutazione
3. Elaborazione
4. Controllo
I dati sono raccolti da
sensori, stazioni meteo,

GPS, e spesso vengono
spazializzati in mappe
prescrittive. Pertanto, il
pieno sviluppo di tali tecnologie è subordinato
all’acquisizione di informazioni agrometeorologiche e agro-climatiche
ad elevata risoluzione
spazio-temporale.
Le
caratteristiche prese in
considerazione riguardano i suoli, il vigore delle colture.
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Componenti Tecnologiche
Le varie tecnologie adoperate per l’agricoltura
di precisione possono in
parte controllare l’incertezza del risultato produttivo,
ottimizzando
tutti i parametri necessari alla migliore resa finale. Ciò è reso possibile
grazie all’elaborazione
dei dati provenienti da
più fonti per trasformarli in decisioni e quindi in
azioni concrete. Le fonti di raccolta dati sono
in particolari i sensori i
quali incorporano elementi tecnologici il cui
fine è la rilevazione e la
successiva comunicazione di parametri sia internamente sia con l’ambiente circostante. Nella
fase produttiva questi
dati confluiscono nei sistemi di supporto alle
decisioni (DSS - Decision Support System).
Questi sono costutuiti
dai modelli previsionali
di tipo deterministico e

quindi strettamente lelevare informazioni
gati ai dati in input e di
spaziali e sito-specifitipo stocastico in grado
che da integrare con
di considerare anche i
le informazioni per il
fattori di rischio e l’inciclo produttivo
certezza che caratterizza
3. Tecnologie
inforogni decisione, anche in
matiche hardware
campo agricolo. Seconper la gestione fisido le Linee Guida del
ca dei dati (sistemi e
Mipaaf, le componenti
tecnologiche delle due
supporti per la visuacategorie descritte in
lizzazione, conservaprecedenza, possono a
zione e trasmissione
loro volta essere suddidei dati)
vise in:
4. Tecnologie informa1. Tecnologie
elettiche software per la
troniche di base o
gestione delle inforavanzate, adibite sia
mazioni (archiviazioall’acquisizione del
ne ed elaborazione)
dato (monitoraggio
mediante
sensori)
attraverso programsia ad un suo utilizzo
mi (DSS, software di
(controllo operativo),
analisi). Permettono
quindi generano e
di adattare le funziousano informazioni
nalità digitali dell’harnella fase iniziale e
dware alle forme di
finale del ciclo procomunicazione produttivo
prie degli utenti fina2. Tecnologie di poli.
sizionamento
indispensabili per ri-
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I sensori
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L’attuazione di tecniche
di agricoltura di precisione non può prescindere
dall’impiego dei sensori, dispositivi in grado
di rilevare i valori di una
grandezza fisica (Temperatura, Pressione, Umidità, Riflettanza, etc...), o
i suoi cambiamenti, per
trasmetterli direttamente ad un sistema di regolazione e controllo, ad
un datalogger per la registrazione o ad entrambi. Possono essere messi sia in campo, sia su
macchinari, tra cui droni
e trattori. Svolgono azioni di monitoraggio ambientale (umidità del
suolo, contenuto s.o.,
configurazione superficiale, proprietà fisiche
del suolo), di monitoraggio colturale (presenza infestanti, quantità biomassa/sviluppo
fogliare, vigore e/o stato fitopatologico, flussi/
umidità di granella, con-

tenuto proteico biomassa), di monitoraggio
e controllo operativo
(macchine, trattore). In
merito all’acquisizione
del dato possono essere
classificati in remote o
proximal sensing. Nel
primo caso si ha l’acquisizione a distanza di dati
riguardanti il territorio
e l’ambiente mediante
sensori montati su diversi veicoli aerei (satelliti,
aerei, elicotteri, droni) e
per tale ragione si parla
di telerilevamento. Nel
proximal sensing invece
la misurazione avviene a
distanze minime nell’ordine di qualche metro,
o a contatto diretto con
il suolo. In questo caso
si tratta di sensori trasportati dagli operatori o montati su trattori
e macchine operatrici.
Di particolare interesse
sono i sensori di riflettanza, sensori ottici che
sfruttano il principio per

cui colture sotto stress,
per cause biotiche o
abiotiche, riflettono certe bande dello spettro
elettromagnetico (infrarosso) in misura diversa rispetto alle piante
in buono stato di salute
(visibile). I dati misurati
sono utilizzati per il calcolo di diversi indici in
funzione del fenomeno
studiato. Il più diffuso
è senza dubbio l’NDVI
(Normalized Difference
Vegetation Index) tipicamente impiegato per la
realizzazione di mappe
di prescrizione e in generale per monitorare
lo stato di salute della
coltura. Attraverso la
definizione di aree omogenee e l’applicazione
di tecnologie GIS (Geographic
Information
System), a seconda dei
valori di NDVI misurati, è
possibile somministrare
in maniera differenziale ad esempio le dosi di
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concime azotato mediante tecnologie a rateo variabile. Esistono svariate
altre tipologie di sensori
che trovano impiego in
agricoltura, come quelli
per la misura della Conducibilità elettrica apparente (ECa) e il suo
reciproco la Resistività Elettrica apparente (ERa), i più utilizzati
per il “proximal soil sensing”. Suddetti sensori
forniscono informazioni
riguardo alle caratteristiche fisico-idrologiche del
suolo in merito a tessitura, porosità, salinità, etc.
Vi sono anche sensori LIDAR (Light Detection and
Ranging) i quali sfruttano
tecnologie ad impulso
laser per determinare la
distanza di un oggetto
o di una superficie e la
spettrofotometria a fluorescenza e/o termica.
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Le principali problematiche agronomiche in AdP
interessano tutte le fasi
del ciclo colturale. I sistemi colturali erbacei, in
particolare quelli basati
su colture cerealicole,
sono stati i primi ad apprezzare l’utilizzo di tecnologie di AdP. Spesso si
tratta di appezzamenti
medio-grandi, in cui si
manifesta in maniera
forte la variabilità spaziale e temporale delle
produzioni. Attraverso la
rielaborazione e gestione dei dati acquisiti dai
sensori è possibile programmare le modalità e
l’intensità di intervento
delle operazioni colturali. Nel caso di sistemi
colturali erbacei, l’AdP
è fondamentale già a livello di lavorazioni preparatorie del terreno. Le
lavorazioni in generale
sono operazioni delicate che tendono sempre
più verso tecniche di

agricoltura conservativa
o di minima lavorazione, limitando interventi
profondi e di rimescolamento dei profili del terreno, a casi di particolare necessità. Nell’ambito
delle lavorazioni variabili del terreno, i sistemi di guida agevolati
sono strumenti efficaci
e spesso imprescindibili per poter applicare
quelle tecniche di lavorazione conservativa che
tanto si stanno affermando. In particolare,
è il caso del Controlled
Traffic Farming (CTF),
realizzato attuando un
sistema colturale nel
quale la superficie destinata alla coltivazione
è separata dalle linee di
transito, localizzando la
trafficabilità e fenomeni
di compattazione solo in
queste specifiche corsie.
Ciò permette di effettuare le operazioni colturali
senza compromettere la

fertilità del terreno e un
drenaggio di qualità. A
ciò si associano costi di
lavorazione più contenuti. Per l’applicazione del
CTF occorre che il trattore sia dotato di sistemi
di guida semi-automatica nella configurazione
RTK, in modo da garantire nel corso degli anni
sempre lo stesso percorso, con variazioni dell’ordine di 2-3 cm. Un’altra
tecnica di lavorazione di
precisione che non può
prescindere da sistemi
di guida semi o del tutto
automatici in configurazione RTK, è lo strip tillage. In questo caso vengono lavorate solo delle
strisce di terreno all’interno delle quali collocare il seme. Così facendo
si attenuano fenomeni
erosivi poichè l’interfila
resta inalterato e si favorisce il riscaldamento rapido della fascia lavorata
(raggiungimento rapido
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della T di germinazione).
Esistono infine delle tecniche di lavorazione variabile basate su mappe
di prescrizione. Suddividendo l’appezzamento
in aree omogenee in termini di contenuto di sostanza organica, argilla,
umidità, risulta possibile
regolare la profondità di
lavoro a seconda delle
caratteristiche delle diverse zone. Sugli stessi

principi, le lavorazioni
variabili basate su sensori che controllano la
rugosità del terreno (tramite LIDAR, laser scanner 3D, fotogrammetria)
e il grado di interramento dei residui (tramite
sensori iper e multispettrali), permettono
l’azione delle macchine
alla profondità ottimale,
minimizzando i costi. Lavorazioni di questo tipo

sono mappabili, è quindi semplice tracciarle
nel tempo e calcolare in
tempo reale le superfici
lavorate, e di pari passo
creare mappe di produttività (in abbinamento
ad esempio con sensori
di resa sulle mietitrebbiatrici) e del vigore vegetativo, rilevato tramite
sensori NDVI.
17
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Per quanto concerne le operazioni di semina,
le tecniche di AdP
in primo luogo
evitano la sovrapposizione
delle
passate,
poi permettono
la
regolazione
della densità di
semina mediante attuatori (dispositivi idraulici
o elettromeccanici dotati della potenza meccanica
necessaria per intervenire sull’apparato regolato,
apportando correzioni in frazioni di secondo)
di spostamento
laterale e/o di variazione del regime di rotazione
del rullo distributore, il controllo
della profondità
di semina attraverso la pressione sul terreno e
regolazione della
molla di carico
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mediante attuatori idraulici. Per
la gestione della
fertilizzazione
di precisione, in
particolare per
quella
azotata,
esistono numerosi modelli agronomici ed agrometeorologici in
grado di rielaborare dati satellitari e prossimali
acquisiti da sensori di riflettanza,
trasmittanza (per
misurare il contenuto di clorofilla)
e restituire indicazioni puntuali
di intervento. Le
tecniche di irrigazione di precisione aiutano
a mitigare la variabilità spaziale
e temporale della
distribuzione della risorsa idrica
in pieno campo.
Per poter somministrare le giuste quantità di
acqua alle coltu-

re viene presa in
considerazione
l’evatraspirazione (evaporazione dal terreno
+ traspirazione
delle piante) opportunatamente
calibrata a seconda della coltura,
clima, fase fenologica, etc. Anche
in questo caso le
mappe satellitari sono ampiamente impiegate
per tecniche di
distribuzioni
a
rateo variabile.
Per i trattamenti
fitosanitari
si sfruttano gli
output forniti da
sensori iperspettrali, per la gestione delle malerbe è possibile
impiegare mezzi
meccanici guidati
da telecamere o
sensori laser che
intervengono direttamente sulle
piante infestanti.
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Da AP ad Agricoltura 4.0
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La naturale evoluzione dell’agricoltura di
precisione (con una linea di demarcazione
non così netta tanto da
comportare sovrapposizioni nell’uso dei due
termini) è l’Agricoltura
4.0, caratterizzata dalla raccolta automatica, dall’integrazione e
dall’analisi di dati provenienti dal campo, da
sensori, satelliti, attraverso il collegamento
alla Rete. Questo processo viene in breve indicato con il termine Internet of Things (IoT),
quel percorso nello sviluppo tecnologico che
si basa sull’idea di oggetti intelligenti tra loro
interconnessi in modo
da scambiare le informazioni possedute.
Secondo l’Osservatorio
Smart AgriFood della
School of Management
del Politecnico di Mi-

lano e del Laboratorio
RISE (Research & Innovation for Smart Enterprises) dell’Università
degli Studi di Brescia,
quanto sopra è abilitato “dall’utilizzo di tecnologie digitali di Industria 4.0, il che rende
possibile la creazione
di conoscenza e il supporto all’agricoltore nel
processo
decisionale
relativo alla propria attività e al rapporto con
altri soggetti presenti
nella filiera, rompendo
i confini della singola
impresa”. L’agricoltura
4.0 pertanto amplia gli
orizzonti del fare agricoltura, non sono solo
il campo e la singola realtà aziendale ad essere al centro, ma l’intera
filiera. L’Agricoltura 4.0
mira alla comunicazione tra imprese diverse
e diversi attori della filiera favorendo un flus-

so ininterrotto di informazioni. La crescente
quantità di dati generati nelle aziende agricole
e lungo tutta la filiera è
un’opportunità eccezionale per migliorare le
produzioni e pianificare
quelle future in un’ottica di sostenibilità. Per
fare ciò l’Agricoltura 4.0
si avvale dell’intelligenza artificiale la quale,
sfruttando la grande
quantità di dati disponibili, facilita l’ottenimento di produzioni
più sane e sostenibili, il
controllo dei parassiti,
del suolo e delle condizioni di crescita, l’organizzazione dei dati e il
miglioramento di una
miriade di altri elementi dell’intera filiera. Le
tecniche di Agricoltura
4.0 riguardano diversi
aspetti e processi evolutivi dell’automazione
e della gestione infor-
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matizzata del processo decisionale a cui si
aggiunge una spiccata
modularità legata alla
combinazione di diverse componenti hardware e software. Attraverso tali strategie si ha la

creazione di conoscenza e l’agricoltore è supportato nell’intero processo decisionale.
L’agricoltura 4.0 quindi fa affidamento su
sensori più economici e performanti, sui

Big data e sui software
di Big Data Analytics,
sull’intelligenza artificiale e, se si estende il
discorso all’intera filiera, sulla blockchain.

Big Data e Big Data Analytics
Sensori, microprocessori e strumenti di comunicazione di basso costo tutti collegati alla
Rete internet permettono l’accumulo, la condivisione e gestione di un gran numero di dati,
i big data. Questi ultimi infatti non sono altro
che una grande quantità di dati che vengono
raccolti da diverse fonti, sia creati dall’uomo
sia provenienti da sensori e macchine. Questi
dati necessitano di essere gestiti e analizzati,
data la provenienza da fonti diverse, attraverso il processo denominato Big data analytics.
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Tra le innovazioni più importanti dell’IA vi è il “machine learning”, ovvero lo sviluppo di modelli predittivi da parte delle macchine usando
solo i dati e non la teoria retrostante. In agricoltura, a differrenza
di altri settori, il machine learning trova una diffusione più limitata
per uno scetticismo importante da parte degli utenti. Il processo si
basa sull’apprendimento induttivo che consiste nell’imparare dall’esperienza. Tali sistemi partono dall’osservazione del comportamento e delle relazioni tra variabili da una porzione dei dati disponibli
(train) con l’obiettivo di individuare la relazione funzionale tra due
o più variabili, riducendo al minimo l’errore per poter poi ottenere
previsioni attendibili sui nuovi dati in input. Quindi un numero ridotto di aziende agricole possono fungere da base per l’esperienza
e produrre modelli previsionali con un alto livello di precisione per
altre aziende.

Deep learning
Trovano applicazione in agricoltura i modelli di apprendimento
profondo, caratterizzati da una struttura semplice ma con livelli di
astrazione molto elevati e sono in grado di apprendere e approssimare relazioni funzionali molto articolate. Un esempio applicativo
in agricoltura potrebbe essere il riconoscimento e la segmentazione di un’immagine di un appezzamento dall’alto, costituita da una
matrice di valori di pixel. Le caratteristiche apprese nel primo livello
di apprendimento rappresentano la presenza o l’assenza di bordi
in particolari zone nell’immagine. Il secondo livello rileva motivi cromatici individuando particolari disposizioni dei bordi, indipendente-
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mente da piccole variazioni delle loro posizioni. Il terzo livello consiste
nell’assemblamento dei motivi cromatici in combinazioni più grandi che
corrispondono a parti di oggetti tra loro simili mentre i livelli successivi
rileveranno oggetti come combinazioni di queste parti. L’aspetto interessante del deep learning, in linea con l’intelligenza artificiale, è che i livelli
di funzionalità non sono progettati da ingegneri umani o basati su teorie scientifiche, ma vengono appresi autonomamente dalla macchina
usando solo i dati e svilluppando in maniera autonoma una procedura di
apprendimento generale.
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Reti neurali
Allo stesso modo del Deep Learning, le reti neurali servono a prevedere fenomeni complessi come il prezzo di mercato di un prodotto nei
mesi successivi. Le reti neurali sono ispirate al funzionamento della
corteccia visiva del cervello umano e largamente usate in computer
vision. Patendo da una banca dati ridotta, la macchina di reti neurali
apprende i legami funzionali tra la variabile che si vuole prevedere e gli
altri dati presenti, comprendendo intensità e causalità delle relazioni.
Una volta appreso il funzionamento logico, i modelli sono testati su
una serie di dati più ampie per valutare statisticamente la loro capacità predittiva. Le reti neurali mirano, similmente a qualsiasi algoritmo di Machine learning, a minimizzare questo errore, procedendo in
modo iterativo all’aggiornamento dei parametri interni, fino a quando
il punto di minimo (assoluto o locale) non è stato raggiunto.
Fonte: Informatore Agrario N.32/2020
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L’Architettura IoT
L’architettura IoT per l’Agricoltura 4.0 si fonda su tre
aree distinte:
• Dispositivi per recuperare le informazioni
• Rete di trasmissione
dei dati
• Gestione e applicazione
dei dati
L’area dei dispositivi è costituita da oggetti fisici (sensori
su tutti) che possono essere
attivati in modo automatico
tramite un collegamento a
Internet. La raccolta dei dati
non è l’unico compito svolto da questi dispositivi, ne
esistono alcuni, i cosiddetti
attuatori in grado di ricevere dati per attivare o disattivare qualcosa, come ad
esempio una valvola di un
impianto di irrigazione. Le
informazioni raccolte vengono trasformate in un segnale che viene inviato ad un
ricetrasmettitore, che a sua
volta comunica i dati ad un
gateway o a un server cloud.
La trasmissione dei dati av-

24
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viene
principalmente
per mezzo di reti radio,
ma le ultime frontiere
dell’ ICT (Information
Communications Technology) offrono soluzioni cablate su connessioni a fibra ottica. Tuttavia
l’accesso alla rete mobile
può essere un problema
in molte aree rurali e
dove le grandi dimensioni delle aziende agricole
limitano l’utilizzo di alcune tecnologie wireless a
causa della loro ridotta
distanza di comunicazione e per la necessità di
sostituire e/o ricaricare
le batterie del dispositivo sui nodi di grandi
aree. Quindi in base ai
costi di esercizio e di impianto, e alle performance che si desidera ottenere, si hanno diverse
soluzioni (BLE Bluetooth
Low Energy e WiFi sono
utilizzati in ambito indoor con copertura dell’or-

dine di poche decine di
metri, 3G/4G/5G reti per
la comunicazione mobile, etc...). La fase di gestione e applicazione dei
dati è il momento cruciale in un contesto IoT.
L’archiviazione dei dati
può essere basata su
server virtuale (e quindi
su più server) o su server
locale in cui i dati sono
archiviati in diversi tipi di
file database, a seconda
dell’applicazione e del
design. Di fondamentale importanza sono le
applicazioni, programmi
software disponibili in
versione web mediante la rete internet, poichè aggiungono valore
a ciò che viene rilevato
dai sensori e comunicato tramite dispositivi di
controllo, supportando
il processo decisionale degli agricoltori. Tali
strumenti trovano utilizzo per monitorag-

gio, documentazione,
previsione e controllo.
Nel caso di monitoraggio le applicazioni servono a rilevare in modo
tempestivo i dati raccolti
dai sensori, l’utilizzo per
documentazione copre
invece l’archiviazione dei
dati per un utilizzo successivo per migliorare la
gestione aziendale. L’uso
di applicazioni per previsione significa utilizzare
tutti i dati a disposizione e attraverso metodi
analitici e statistici porre
le basi per un’analisi e la
formulazione di KPI (Key
Performance Indicators)
utili come supporto delle decisioni. L’utilizzo
per controllo è il risultato di un monitoraggio
attivo in cui i dati sono
usati per l’attivazione
automatica e il controllo
degli attuatori in modo
predefinito.

Fonte: Informatore Agrario N.42/2021
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Vantaggi e benefici Agricoltura 4.0
Gli strumenti innovativi
che trovano applicazione
in agricoltura 4.0 stanno
rivoluzionando il mondo delle imprese agricole portando vantaggi
importanti in termini di
risultati e potenzialità. Il
supporto all’agricoltore
è quotidiano e consente la pianificazione delle
strategie imprenditoriali, compresi i rapporti
con i vari attori della filiera. Tutto ciò si traduce
in un aumento della profittabilità e allo stesso
tempo della sostenibiità
economica, ambientale
e sociale aziendale. Le
nuove politiche comunitarie in materia ambientale, come predisposto
con il New Green Deal e
le Strategie Farm to Fork
e Biodiversity, chiedono
agli agricoltori un impegno importante per
tutelare l’ambiente e ottimizzare l’impiego delle

risorse. Le nuove tecnologie favoriscono una
riduzione degli sprechi
grazie ad un maggior
controllo sulle coltivazioni e ad un’analisi dei dati
che diventa predittiva e
permette di intervenire
quando e dove serve.
La grande quantità di
dati consente poi l’ottimizzazione del controllo
di ogni singolo passaggio
del processo di produzione e rende possibile
la produzione di alimenti di altissima qualità e
sostenibili da un punto
di vista ambientale. L’applicazione dell’AI e di tecnologie cognitive come
Deep learning e reti
neurali, garantisce alle
aziende agricole di tutto
il mondo un incremento
dell’efficienza aziendale che si traduce in una
necessità di manodopera più bassa. Tuttavia
l’affidarsi completamen-

te ai dati raccolti e alle
macchine che lavorano
autonomamente, non
è una scelta condivisa
da tutti gli agricoltori.
Questo aspetto è giustificato in parte dai limiti
applicativi delle tecnologie di base in territorio
rurale, costi talvolta elevati, resistenza al cambiamento. Tutti questi
aspetti contribuiscono
al cosiddetto digital divide (divario digitale).
Da qualche anno, per
alleggerire le problematiche
economiche,
non mancano forme di
incentivi per l’acquisto
di tecnologie materiali
e immateriali funzionali
all’applicazione di strategie di Agricoltura 4.0.
Attraverso questi l’agricoltore può indirizzare
le proprie scelte verso
l’innovazione.
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Tipologie di finanziamento
Tra le tipologie di incentivi più interessanti per l’acquisto di tecnologie di agricoltura 4.0 in Italia, si annoverano: la Nuova Sabatini, il credito di imposta per
beni strumentali e i voucher digitali I4.0.

Nuova Sabatini

28

Viene messa a disposizione dal MISE (MInistero dello Sviluppo Economico) con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese
e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, grazie alla concessione di finanziamenti da parte di istituti accreditati. Il
sostegno riguarda investimenti finalizzati all’acquisto o ad acquisire
in leasing macchinari, attrezzature, impianti e beni strumentali ad
uso produttivo e hardware, nonchè software e tecnologie digitali e
si rivolge a micro, piccole e medie imprese (PMI). Il contributo del
Ministero dello Sviluppo Economico è pari agli interessi maturati su
un finanziamento quinquennale pari all’investimento. Tali tassi di interesse ammontano al 2,75 % per investimenti ordinari e al 3,575 %
per investimenti in tecnologie da Industria 4.0.

Credito di imposta per beni strumentali
Per tutte le imprese residenti in Italia vi sono agevolazioni per gli
investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati,
materiali e immateriali. Il credito è pari al 40 % del costo d’acquisto
per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20 % per investimenti
da 2,5 a 10 milioni di euro e al 10 % per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Per beneficiare del credito d’imposta occorre acquistare qualcosa di innovativo, interconnetterlo con i sistemi aziendali e
richiedere una perizia tecnica per valutare una serie di requisiti che
devono essere rinvenibili nell’investimento. Tale perizia è obbligatoria per investimenti superiori a 300 mila euro. Il credito di imposta
può essere cumulato con la Nuova Sabatini. Oltre al classico credito d’imposta esiste il credito d’imposta formazione 4.0 finalizzato a
sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e
digitale creando o consolidando le competenza per l’adozione di tecnologie 4.0.

Voucher digitali I4.0
Le Camere di commercio e le regioni hanno predisposto i voucher
digitali I4.0 per favorire la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore. Questa forma di incentivo è cumulabile con il credito d’imposta e Unioncamere Lombardia per il 2021 ha
predisposto tramite apposito bando un contributo a fondo perduto
fino al 50 % (70 % se microimprese) dell’ammontare dell’investimento fino ad un massimo di contributo pari a 15.000 euro. Tra le spese
ammissibiili vi sono:
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1. servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecologie tra quelle indicate nel bando
2. acquisto di beni strumentali e servizi strumentali inclusi dispositivi e spese di connessione, hardware e software, funzionali all’acquisizione delle tecnologie stesse.
Il ricorso alle citate forme di agevolazioni, e/o ad altre forme di aiuto, trova diffusione divergente tra diverse
imprese del settore agricolo. Secondo
l’Osservatorio SmartAgrifood, dall’in-

dagine 2021, è emersa una scarsa conoscenza della totalità delle forme di
sostegno implementate per la digitalizzazione aziendale. In particolare, il
73% delle 503 aziende agricole coin-

Grafico 1: Incentivi a supporto dell’innovazione 4.0
P I A TTA F O R M A A G R I D E L L A C A S S A D E P O S I TI E P R E S TI TI
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P I A N O TR A N S I Z I O N E 4 . 0

PSR

Si e prevedo di utilizzarlo anche in futuro

Grafico 2: Motivazioni per mancato utilizzo incentivi
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Per quanto riguarda le motivazioni
che spingono gli agricoltori a non ricorrere agli incentivi 4.0, il 36 % delle
298 aziende intervistate, ritengono
eccessiva la burocrazia ad essi connessa, il 24 % li ritiene forme di aiuto
poco funzionali all’acquisto di quanto
realmente serve in azienda, circa l’8
% non è consapevole di rientrare tra i
possibili beneficiari (Graficio 2).

36%
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C R E D I TO D E L M E Z Z O G I O R N O

volte e già utilizzatrici di tecnologie
di agricoltura 4.0, ha fatto ricorso ad
almeno uno degli incentivi indicati nel
Grafico 1, circa il 50 % ne conosce almeno 2. Tuttavia ben il 46 % delle realtà intervistate non conosce i PSR, il 60
% circa la Legge Sabatini e così via. In
generale, è emerso che le dimensioni
aziendali sono un fattore discriminante a livello di conoscenza e aggiornamento sulle tipologie di finanziamenti
a cui è possibile accedere.

95%

6%

17%

16%

82%

36%

39%

5%

3%

45%

Si, ma non prevedo di utilizzarlo anche in futuro

8%

59%

58%

9%

46%

Non conosco questo incentivo

Fonte: rielaborazione su dati Osservatorio Smart Agrifood, ricerca 2021

Progetto QUSOST-AZ - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Troppa burocrazia

Non servono per
acquistare le
soluzioni che mi
servono

Troppo complicato

Troppo rischioso

Non sapevo fossero
utilizzabili anche da
un'azienda come la
mia

Fonte: rielaborazione su dati Osservatorio Smart Agrifood, ricerca 2021
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L’Agricoltura 4.0 in Italia
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La quinta edizione dell’Osservatorio
Smart Agrifood ha consegnato uno
scenario importante per l’Agricoltura
4.0, la cui adozione nelle aziende agricole italiane è sempre più in crescita.
L’incremento è sostanziale e si passa
da 540 milioni di euro di fatturato nel
primo semestre del 2020, a 1,3 miliardi a fine 2020, fino ad arrivare a 1,6
miliardi nel 2021 (+23%). Per avere
un’idea del tasso di crescita esponenziale, basta pensare che nel 2017 a livello nazionale il mercato dell’Agricoltura 4.0 arrivava con difficoltà a quota
100 milioni di euro. A crescere è anche
la SAU coltivata con sistemi smart, attualmente oltre il 6 % del totale. Non
si sono quindi raggiunti gli obiettivi
delle Linee Guida del Ministero (10 %
entro il 2021) ma l’incremento dell’ultimo anno pari al 100 % rispetto ai valori del 2020, fa ben sperare. Inoltre
il 64 % degli agricoltori italiani utilizza
almeno una soluzione di Agricoltura
4.0, +4 % rispetto al 2020, in media
sono 2,7 le soluzioni applicate (il 23%
delle aziende italiane ne utilizza 1, il
15% 2, l’11% 3, il 15% 4 o più).
Le soluzioni 4.0 maggiormente presenti nelle aziende italiane digitalizzate sono:

software gesionali aziendali (nel
40% dei casi)
• sistemi di monitoraggio e controllo
di macchine e attrezzature agricole (23%)
• servizi di mappatura di coltivazioni
e terreni (19%)
• sistemi di monitoraggio di coltivazioni e terreni (14%)
• sistemi di supporto alle decisioni
(12%)
Se da un lato aumenta la domanda di
tecnologie 4.0, dal lato dell’offerta c’è
una crescita a un tasso parimenti importante. Delle 745 soluzioni esistenti
fino al 2020, il 2021 ha registrato un
+207 di prodotti o servizi per l’Agricoltura 4.0. L’offerta cresce più rapidamente, come è lecito aspettarsi, per
tecnologie per il monitoraggio delle
macchine (+34 %), per il monitoraggio
dei sistemi di coltivazione (+20 %), per
i decision support system (+19 %).
Il percorso di crescita dell’Agricoltura 4.0 in Italia è guidato dalla spesa
per macchine e attrezzature agricole
nativamente connesse, pari al 47%
del mercato con un +17 % rispetto
al 2020, seguita da quella per i sistemi di monitoraggio e controllo applicabili a mezzi e attrezzature agricole
•
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post-vendita (35 %).
Analizzando più nel dettaglio lo scenario futuro, ben il 79% delle 486
aziende agricole intervistate hanno
intenzione di effettuare un investimento in tecnologie di Agricoltura 4.0
nel biennio 2022-2023, il 21% prevede

interventi oltre questo lasso di tempo.
Le tecnologie a farla da padrone, in
un’ottica di investimenti futuri, sono
i sistemi di monitoraggio e controllo,
ma cresce l’interesse verso sistemi di
irrigazione di precisione abilitati da
tecnologie digitali e verso i sistemi

Grafico 3: Investimenti futuri
Robot autonomi o semi-autonomi per attività in campo
Sistemi di gestione e monitoraggio da remoto di coltivazioni in
ambiente protetto
Servizi di trattamento in campo con droni
Sistemi di monitoraggio da remoto di infrastrutture aziendali
Servizi di mappatura di coltivazioni e terreni attraverso dati
raccolti grazie ai droni
Servizi di mappatura di coltivazioni e terreni con dati raccolti da
sensori montati su macchine e attrezzature agricole
Servizi di mappatura di coltivazioni e terreni attraverso dati
satellitari

1%
8%
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10%
11%
16%
21%
24%

Sistemi di supporto alle decisioni
Software gestionali aziendali
Sistemi di irrigazione di precisione abilitati da tecnologie digitali
Sistemi di monitoraggio di coltivazione terreni
Sistemi di monitoraggio e controllo di macchine e attrezzature
agricole

26%
27%
28%
29%
32%

Fonte: rielaborazione su dati Osservatorio Smart Agrifood, ricerca 2021
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di supporto alle decisioni. Resta alta
la diffidenza per strumenti del tutto
automatici come i robot (solo l’1% ha
intenzione di investirci), dato emblematico che mostra ancora una certa
diffidenza da parte degli agricoltori
nell’affidarsi completamente alle macchine (Grafico 3). Nonostante la pandemia abbia incentivato l’adozione di
strumenti di Agricoltura 4.0, in generale ha determinato per il settore primario importanti conseguenze come
emerge dalla ricerca condotta dall’Osservatorio Smart Agrifood. Infatti circa la metà delle aziende coinvolte ha
conosciuto nell’ultimo biennio una diminuzione (lieve o forte) del fatturato.
Alla pandemia si aggiungono le difficoltà negli approvvigionamenti di materie prime e della povertà energetica,
dettate soprattutto dall’inasprimento
della crisi russo-ucraina. L’agricoltura
deve pertanto adattarsi rapidamente
ai cambiamenti geopolitici e ambientali, il digitale può essere un mezzo

per favorire la solidità del settore.
Facendo seguito alla ricerca condotta dall’Osservatorio, interessante è
il ruolo delle startup agroalimentari
nella digitalizzazione, difatti continuano la loro crescita in numero a livello
globale: nel 2021 le 750 imprese censite a livello globale hanno totalizzato
oltre 15 miliardi di dollari di raccolta.
Oltre il 60 % delle startup è distribuito tra Nord America ed Europa ma
la maggior parte dei finanziamenti
avvengono in Asia, soprattutto Cina.
L’Italia è tra i primi 10 Paesi per numerosità, ma incide meno dell’1 % sui
finanziamenti ricevuti. Le startup in
questione si rivolgono ai due poli opposti dell filiera: ai consumatori con
servizi eCommerce o applicazioni/servizi per informazioni sulla tracciabilità dei prodotti e alle aziende agricole
con soluzioni digitali per il monitoraggio da remoto delle coltivazioni o delle macchine agricole, e per la gestione
d’impresa.

La tracciabilità digitale
Tra le tecnologie 4.0 adottate dalle
aziende agricole vi sono quelle per la
tracciabilità dei prodotti, visto il crescente interesse del consumatore finale per la sostenibilità e trasparenza dei processi produttivi. Secondo
l’Osservatorio Smart Agrifood (analisi
condotta su 1034 consumatori) il 53
% degli italiani è sempre o spesso alla
ricerca di informazioni legate alla tracciabilità del prodotto acquistato, il 35

% talvolta, solo il 12 % non è interessato a questo aspetto. Le informaioni ricercate sono di vario tipo come
si evince dal Grafico 4. Vi è differenza anche tra prodotti quando si parla
di sete di conoscenza, per prodotti di
origine animale, in particolare per la
carne e il pesce, hanno forte rilevanza
gli aspetti legati alla salute, sicurezza e
sostenibilità. Seguono i prodotti ortofrutticoli e l’olio d’oliva (Grafico 5).

Grafico 4: Informazioni cercate dal consumatore
Allergeni

51%

Identità produttore

51%

Metodi produttivi

52%

36%

12%

Residui

54%

33%

13%

Sostenibilità

55%

33%

12%

Marchio di qualità

56%

Italianità del marchio
Provenienza materia prima

Molto importante

59%
64%

Importante

27%

22%
15%

34%

35%

9%

29%

12%

29%

7%

Poco o per nulla importante

Fonte: rielaborazione su dati Osservatorio Smart Agrifood, ricerca 2021
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Grafico 5: Fabbisogno informativo a seconda dei prodotti
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Fonte: rielaborazione su dati Osservatorio Smart Agrifood, ricerca 2021

Per quanto concerne gli strumenti
impiegati dal consumatore per ricavare informazioni, il 76 % ha utilizzato
occasionalmente uno strumento digitale per informarsi. Il sito web è lo
strumento digitale più impiegato (il
22% lo usa spesso, il 38% ogni tanto),
seguono social e piattaforme di terzi (13% spesso e 33% ogni tanto), QR
CODE (13% spesso, 25% ogni tanto),
canali social dei proprietari dell’azienda (13% spesso, 23% ogni tanto), NFC
(9% spesso, 15% ogni tanto) realtà aumentata (6 % spesso).

Estendendo il discorso alle tecnologie
di Blockchain & Distributed Ledger,
l’Osservatorio comunica che l’agrifood è il quarto settore per adozione
di questi strumenti. La Blockchian è
una tecnologia nata nel settore della finanza, in particolarre nell’ambito
delle criptovalute, ma negli ultimi anni
ha trovato applicazione anche nel settore agroalimentare per realizzare sistemi di tracciabilità di filiera. Si tratta
di un registro di transazione condivisa
di tutte le parti interessate mediante la rete Internet, può essere inqua-
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drata come un database condiviso,
decentralizzato, distribuito e criptato
secondo precise regole di sicurezza.
Le informazioni inserite dai vari soggetti della filiera non possono essere
modificate da altri pertanto si garantisce un alto livello di trasparenza e
sicurezza. In Italia però solo il 6% dei
consumatori ha già sentito parlare di
Blockchain per il settore agrifood, il
60% non ne ha mai sentito parlare neanche per applicazioni in altri settori.
Tra i consumatori che ne conoscono
l’esistenza, il 45% ha fiducia nelle sue
potenzialità per poter garantire maggiore sicurezza dei prodotti alimentari
grazie a controlli più efficiaci e il 51%
crede che possa facilitare l’accesso ad
informazioni più attendibili. Il ricorso
alla Blockchain avviene per obiettivi
di marketing e comunicazione nel 54

% dei casi, ma nel 47% anche per una
maggiore efficienza nei processi di gestione e coordinamento della supply
chian e nel 26 % per una supervisione
dei processi con la finalità di migliorare la sostenibilità della filiera. Nel 13%
dei progetti inoltre si punta a rendere
più efficaci ed efficienti le procedure
legate al richiamo dei prodotti in caso
di criticità, nell’11% vi è l’obiettivo di
agevolare l’anticontraffazione e un
altro 11% vuole facilitare pagamenti
e transazioni. La potenzialità di applicazione di queste tecnologie è in
continua crescita a causa del parallelo
sviluppo del fabbisogno informativo
dei consumatori finali. Per favorirne
l’applicazione è necessario migliorare
la cultura digitale e la fiducia nelle potenzialità delle tecnologie descritte.
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La centralità dei dati
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L’evoluzione dell’Agricoltura 4.0 in Italia, e non solo, è legata
al ruolo sempre più centrale dei dati. Le filiere agroalimentari sono in grado di produrre una grossa quantità di dati,
molto più rispetto ad altri settori, un elemento da cui trarre
vantaggio. Il digitale è in grado di raccogliere, organizzare
e soprattutto interpretare questi dati per orientare la produzione e programmare al meglio le operazioni colturali.
Il digitale, tramite la disponibilità elevata di dati, permette
di aiutare l’agricoltore a svolgere un mestiere assai complesso e variegato, caratterizzato da situazioni differenti a
seconda della zona in cui ci si trova, pertanto dati puntuali
e legati in maniera specifica a un determianto luogo, sono
una risorsa preziosa a cui l’agricoltore può attingere. Il digitale può trasformare questi dati in conoscenza da utilizzare
dall’agricoltore per la creazione di nuovo valore. Nel caso
di diffusione verticale lungo la filiera è importante tenere
a mente che il proprietario dei dati è l’agricoltore, gli altri
attori possono utilizzarli ma nel rispetto della privacy.

Progetto QUSOST-AZ - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

39

Progetto QUSOST-AZ - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

In collaborazione con

