Tema 2: miglioramento delle
componenti organizzative e
gestionali delle aziende
RTK Umbria 2.0: prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per
l’automazione dei processi colturali e la gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione
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... e il problema affrontato

... quale soluzione?

•Assenza di infrastrutture pubbliche dedicate al precision
farming in contesti rurali
•Basso livello di dotazione tecnologica delle aziende
agricole
•Scarsa diffusione di metodologie per l’applicazione di
procedure legate al precision farming (mappe di
prescrizione)
•Pochi dati disponibili per l’ottimizzazione dei processi
produttivi (mappe di resa, VRT)

•Potenziamento rete GNSS a servizio del PF in Umbria con
ricezione di costellazioni satellitari di ultima
generazione (GALILEO – BEIDOU)
•Introduzione di tecnologie a supporto delle attività
agricole che comportano risparmi in termini di tempo,
consumi carburante, personale.
•Realizzazione di un sistema informativo per l’agricoltura
con procedure informatiche applicabili al PF, al fine di
ottimizzare l’impiego di input chimici
•Applicazioni di mappe di prescrizione ottenute
Descrizione delle attività
attraverso analisi di vigoria (NDVI) e dotazione elementi
nutritivi
•Sviluppo e potenziamento del prototipo di rete NRTK dedicata al
PF (13 stazioni permanenti)
•Implementazione piattaforma per la gestione delle informazioni
relative al PF, interfacciamento dinamico con macchine agricole
•Elaborazioni immagini satellitari per estrazioni indici di vigoria
•Impiego di mappe di prescrizione su dispositivi VRT
•Elaborazione mappe di resa per confronto produttività
•Spazializzazione indici per valutazioni spazio-temporali
•Gestione aree soggette a vincoli e relative mappe di prescrizione
•Supporto alle decisioni dell’agricoltore in ogni fase del ciclo
colturale

Attività di comunicazione e divulgazione

Sito web progetto http://cratia.it/rtk/
Newsletter alle aziende agricole aderenti alla sperimentazione
Giornate dimostrative in azienda con test su nuove funzionalità
Pillole informative presso emittenti televisive locali
Realizzazione opuscoli informativi
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