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 Conservazione e Precisione per la Climate Smart Agriculture 

 
 Sistemi agricoli ad alta intensità di informazione 

 
 Integrare strumenti e dati di natura diversa  

 
 Elaborare le informazioni per scelte mirate 
 
 Quali dati e informazioni per le scelte agronomiche 

 
 Dimostrare i benefici energetici, economici ambientali 

 
 

 
 
 
 

Contenuti  
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Climate Smart Agriculture 
 
 
Il settore agricolo è chiamato a contribuire alla diminuzione  
delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra 
 
Tra le opzioni: 
 
 -  Riduzione delle emissioni dirette (mezzi e macchine) 
 
 -  Mantenimento o aumento del carbonio accumulato nei suoli 
 
 -  Riduzione delle emissioni indirette (consumi  input) 
 
 
 
 
 

Testare       Dimostrare    Valutare 

Conservazione                Precisione  e/o 
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LIFE13 ENV IT 0583 AGRICARE 
Introducing innovative precision farming techniques in Agriculture to decrease 

Carbon Emissions 

Durata   2014 – 2017   Triennale 
Costi:    € 2.577.825 (complessivo);   € 971.480 (contributo UE)  
 
   

Obiettivo principale:  dimostrare che una gestione del terreno in linea con i 
principi e le tecniche dell’AGRICOLTURA CONSERVATIVA, integrata con tecniche 
di AGRICOLTURA DI PRECISIONE ha un potenziale importante in termini di 
riduzione delle emissioni di gas serra e di protezione dei suoli (aumento della 
sostanza organica, difesa fenomeni di degrado) 

Environment Policy and Governance 
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Macchine e prototipi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trattrici ed operatrici con innovazioni elettroniche e 
meccaniche per lavorazioni  ed applicazioni  precise, 
efficaci. 

Zebra , coltivatore a fasce per ST e 
 concimazione 

Regina, Semina su sodo  

 
Guida satellitare, elevata 
precisione e uso di mappe di 
prescrizione preimpostate. 
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Azienda Pilota  Vallevecchia,  Caorle 
Reparto aziendale: 12 
 

Appezzamenti sperimentali:  16 
 

Superficie totale:  23,2 ha  
 

Rotazione:  frumento, colza, mais, soia 
 

Tecniche di lavorazione: 
- Convenzionale aziendale (CT) 
- Minima lavorazione superficiale (MT) 
- Strip-tillage a 55 cm (ST) 
- Semina su sodo (NT) 
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Tecniche di lavorazione alternative a confronto 

CT 

MT 

ST 

NT 

CT Convenzionale, MT Minimum,  
ST Strip                  NT Non lavorazione 
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Innovazioni combinate 
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La sinergia tra reti RTK,  reti CAN, 
protocollo ISOBUS e 
componentistica elettroidraulica di 
ultima generazione sulle trattrici 
permettono di realizzare in 
maniera concreta il concetto di 
AGRICOLTURA di PRECISIONE 
rendendo possibile le seguenti 
funzioni: 
 
 

 Guida della trattrice e 
dell’attrezzo se trainato  
 

 Gestione della dose di 
semina e di fertilizzante a  
seguito di mappe di 
prescrizione (VR) e di resa 

Antenna RTK/Posizionamento relativo 
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Foto aeree/satellitari e mappe di resa 
Foto aeree Mappe di resa 

grezze 
 
 

 mappe elaborate 

2011 2012 
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ARP – Level 0-50 cm 

Studio della variabilità di campo  

ARP level 0-100 cm 

ARP level 0-200 cm 

Analisi ARP (Automatic Resistivity Profiling)  
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Studio dettaglio della variabilità di campo 
Definizione Zone Omogenee 
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Dosi variabili seme e azoto, frumento  
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Frumento Mais 

Soia 

Risultati: mappare le produzioni 

Frumento su strip-tillage 09/03/2015   
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Studio della 
variabilità  
di campo 

(Raccolta dati) 

Interpretazione 
della variabilità 
(Analisi dei dati 

raccolti) 

Applicazioni 
variabili 

(Prescrizioni e 
VRT) 

Iterazione continua 

Processo di 
apprendimento 

ciclico 

Analisi 
Valtazione 

risultati 
produttivi 



16 di 18 
FONTE: LINEE GUIDA PER LO SVILUPPODELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA,  MIPAAF 2016 

Dati, frequenza e risoluzione per le diverse fasi 
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FONTE: LINEE GUIDA PER LO SVILUPPODELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA,  MIPAAF 2016 

Strumenti diversi, applicazioni diverse  
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L’integrazione di discipline,  competenze,  strumenti,  dati  
è prerequisito per innovare le tecniche di coltivazione e 

mitigare le emissioni ma per migliorare la redditività del 
settore agricolo occorre investire molto in ricerca,  test  e  

dimostrazione. 
 

Nicola Colonna  
Centro Ricerche Casaccia 
via  Anguillarese 301,  00123 – Roma 
tel    0039-06.3048.6381 

mail  nicola.colonna@enea.it 

L’integrazione di agricoltura di precisione e conservativa per  sistemi produttivi sostenibili                                                                                             
Progetto LIFE13 ENV/IT/000583  AGRICARE                          Roma – 20 settembre 2017 
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