Introduzione
Il contesto regionale nel quadro di riferimento europeo:
analisi dei fabbisogni in Umbria

RIDUZIONE DEL RISCHIO (Focus Area 3B)

✓ Non è possibile intervenire sul mercato di riferimento. Bisogna intervenire sul management
✓ Riduzione dei costi diretti di produzione e del rischio d’impresa
✓ Semplificazione amministrativa
✓ Necessità di disporre di nuovi strumenti di gestione a supporto delle decisioni aziendali (vincoli ambientali,
disciplinari, razionalizzazione ed efficientamento delle prassi)
✓ Utilizzare know-How scientifico già applicabile su larga scala. Mettere allo studio anche nuove soluzioni tecnologiche

▪ Bottom up approach
▪ Cooperazione per soluzioni che vadano oltre le logiche strettamente aziendali
▪ Filiera orizzontale dell’innovazione

Stato dell’arte

Dal partenariato al progetto – Smartmeteo

STATO DELL’ARTE
✓ Rete agrometeo regionale di circa 60 stazioni ma dati non disponibili funzionante dal 2005-2013
✓ Report RRN situazione agrometeo deficitaria
✓ Protocolli di monitoraggio vite/olivo non condivisi
✓ Bollettino olivo regionale disponibile con servizio di segreteria telefonica

POSSIBILI STRATEGIE DA ADOTTARE
✓ Condivisione e divulgazione massiva informazioni
✓ Pianificazione e coordinamento monitoraggi territoriali
✓ Implementazione rete di monitoraggio con approccio reale
✓ Validazione dati meteo
✓ Allerte fitopatologiche

Dal partenariato al progetto – Smartmeteo
ANALISI DEI FABBISOGNI

OBIETTIVI

✓ Questionario aziendale circa il management tecnico
aziendale (uso dati meteo e monitoraggi)
✓ Stato dell’arte tecnico-scientifico ed individuazione
delle tecnologie disponibili
✓ Redazione di una matrice dei risultati
✓ Necessità aziendali e osservazioni
✓ Manifestazione di adesione pubblicata su sito web

RISULTATI ATTESI E SINERGIE

✓ Validazione ed integrazione dati da rete agrometeo
✓ Implementazione dei protocolli di monitoraggio per le
principali colture
✓ Redazione bollettini fitosanitari a supporto delle scelte
aziendali
✓ Sistema informativo fitosanitario per cereali, vite e
olivo- DSS

✓ Riduzione del rischio d’impresa
✓ Aumentare la sensibilità delle imprese nei confronti dell’agrometeo e
del monitoraggio
✓ Collaudo del protocollo di monitoraggio e di tutte le attività fino alla
redazione del bollettino aziendale
✓ Sistema informativo regionale per le imprese
✓ Interazione e sinergie tra pubblico e privato (dati stazioni meteo)

Milestones
Manifestazione di interesse
Pubblicazione Bando
Scadenza presentazione domande prima fase
Scadenza seconda fase (screening)
Nulla osta approvazione
Forma giuridica ammessa contratto di rete
Atto notarile e approvazione regolamento interno
Contratto di rete come rete soggetto

Maggio 2016

Ottobre 2016
Maggio 2017
Novembre 2017
Febbraio 2018

• 12 Aziende agricole (vitivinicolo/olivicolo/cerealicolo/tabacchicolo)
• 3 Consorzi di tutela vini (Torgiano/Montefalco/Orvieto)
• 5 Imprese collegate (servizi/software)

Convenzioni con GO

• 2 Enti di ricerca (UniPG/SSA)

Chiusura progetto
Dicembre 2021

Il partenariato

2 Enti di ricerca
5 PMI - Servizi

22
12 Imprese agricole e agroalimentari

3 Consorzi

I numeri del progetto
Risorse concesse

84

• 674.476 € dal 16/02/2018 al 31/12/2020 → 31/12/2021 (proroga COVID)
• 2 Enti di Ricerca coinvolti (Università di Perugia – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)
• DSA3 → (Monitoraggio principali avversità entomologiche in Umbria)
• DICA → (Sviluppo modelli di controllo dati meteo e procedure di validazione)
• DI → (Algoritmi di Machine Learning per implementazione modelli previsionali in agricoltura)
• SSSA → (Supporto per reti di monitoraggio e protocolli di monitoraggio)

• Attività di monitoraggio territoriale per Vite/Olivo/Cereali (grano) per 3 annualità
• Rilievi annui (media) Vite 21.000 – Olivo 850 (supervisionati) – Cereali 300
• 2 annuari prodotti su vite

Attività realizzate
…progettuali

• Consolidamento e perfezionamento in termini di fruibilità della piattaforma
Smartmeteo (www.smartmeteo.it)
• Miglioramento continuo dei protocolli di monitoraggio
• Approccio total quality nell’esecuzione delle attività (customer satisfaction,
monitoraggio in tempo reale dell’operatività progettuale, ecc.)
• Consolidamento rapporti di partenariato per uno sviluppo armonico del
know-how implementato e una sua efficace ricaduta sul settore di riferimento
…di sistema

• Integrazione con le politiche di regolamentazione in materia di uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari (riferimento tecnico per l’upgrade tecnologico della rete
agrometeo regionale, adeguatezza al PAN e relative modifiche, supporto
nell’interpretazione dei disciplinari di produzione)
• Integrazione con le politiche di sviluppo rurale, mettendo a sistema
nell’interesse del destinatario finale opportunità finanziarie (Mis. 2 – Servizi di
consulenza aziendale)
• Integrazione e reciproco supporto con il mondo della ricerca nella validazione
di metodiche e protocolli e nell’analisi dei dati

Risultati raggiunti
Ricadute di carattere generale
•
•
•
•

Evoluzione tecnologica della fruibilità delle informazioni
Dati puntuali, georeferenziati, rappresentativi di tutto il territorio
regionale
Supporto tecnico a tutti gli operatori del settore (anche per il tramite di
consorzi vini e altri soggetti aggregativi/istituzionali)
Supporto tecnico al decisore pubblico (nella acquisizione di informazioni
dal territorio e di relativi fabbisogni tecnici e tecnologici – Upgrade rete
meteo, piattaforma bollettini fitosanitari, database osservazioni )

Ricadute dirette sulle aziende aderenti
• Supporto alla definizione di una strategia di difesa aziendale
(Bio, integrata)
• Supporto al management aziendale nell’impiego dei fattori della
produzione (scelta principio attivo, epoca e modalità di
esecuzione del trattamento, dosaggio prodotti)
• Presenza costante di una figura tecnica di campo per una
immediata ed efficace risposta all’insorgere di problematiche
fitosanitarie

Criticità emerse
• Al 31/12/2021 esaurite le risorse del gruppo operativo
• Nel 2022 assenza di infrastruttura regionale per acquisizione dati meteo in
real time
• Necessità di testare e sviluppare sistemi analoghi per settori in rapida
ascesa (filiera nocciolo)
• Cooperazione tra soggetti

I Numeri – Vitivinicolo 1

6

Areali monitorati

4

Consorzi di Tutela

42

Aziende coinvolte

26

Bollettini emessi

13

Supplementi tecnici

Attività – Vitivinicolo 2

2.500

Ettari rappresentativi

21.350

Rilievi tramite app

6

Mesi di rilevi

12

Tecnici coinvolti

Attività - Olivicolo
5

Sottozone DOP

5

Dati acquisiti

46

Aziende interessate

14

Bollettini aziendali supervisionati

10

Tecnici coinvolti

Attività - Cerealicolo
200

Ettari complessivi

380

Visite di controllo

4

Aziende monitorate

5

Stazioni meteo installate

12

Bollettini emessi

1

Tecnico coinvolto

Le infrastrutture utilizzate

84

Regione Umbria stazioni meteo

GO stazioni meteo

24

