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OR3: 
Precision Water (Nuove tecniche di irrigazione di 

precisione e pratiche colturali innovative)

Attività 3.4 Sviluppo di applicativi web per la gestione 
sostenibile dell’irrigazione e il risparmio

idrico in agricoltura.

Attività 3.5 Irrigazione a rateo variabile mediante 
elaborazione di indici vegetazionali
provenienti da immagini satellitari



è una realtà di eccellenza nello sviluppo di soluzioni software per il comparto 
agroalimentare.
Nasce dalla prima esperienza di informatizzazione delle Aziende Agricole seguita dalla 
Regione Emilia Romagna e altri Enti e Università regionali.
Da allora la sua missione è stata quella di produrre e trasferire soluzioni specifiche con 
dedizione esclusiva al settore, ponendo la centralità della sinergia tra migliori 
tecnologie, competenze tecniche agronomiche e alimentari, ricerca e innovazione, 
know-how delle più diverse tipologie di operatori del settore.

20 anni di attività
Oltre 500 clienti diretti tra le primarie realtà associative e produttive nazionali
Tra 100 e 130 mila aziende agricole gestite
Oltre 400 mila ha gestiti



Ricerca & Sviluppo.

Agronica è costantemente impegnata in progetti di ricerca e innovazione nazionali e internazionali. 
Progetti che contribuiscono alla crescita delle proprie competenze e soluzioni e dove vengono applicate 
le più avanzate tecnologie e paradigmi gestionali informatizzati con specifica dedizione al settore.

Numerose esperienze nei più svariati contesti produttivi (Frutticolo, Orticolo, Viticoltura, Cereali, 
Pomodoro e altri prodotti orticoli industriali, Prodotti zootecnici, Tabacco, Sementi, ecc.), con grande 
eterogeneità di soggetti coinvolti nella produzione e nei servizi (Aziende agricole, Cooperative, OP, 
Consorzi, Trasformatori e Industrie, Associazioni di categoria, ecc.), collaborando con importanti Enti, 
Università, Centri di Ricerca (Regione Emilia Romagna, Ministero delle Politiche Agricole, Uni. Bologna, 
Uni. Cattolica di Piacenza, Uni. Perugia, Uni. TUSCIA, Uni. Catania, Uni. Padova, ... ISMEA, CNR, CRA, ISF, 
CRPV, Fondazione Minoprio, etc., Wageningen, EDTFC Hungary, IFFC France, ANATOLIKI Greece, BESEL 
Spain, EEE Austria, etc.), nei più svariati campi di applicazione (Agricoltura di Precisione, Produttività 
Agricola, Tracciabilità, Monitoraggio Fenologico e Avversità, Costi di Produzione e Controllo di Gestione, 
Bioenergia, Sostenibilità Ambientale, ICT per la ricerca, mappature e Web-GIS, Supply Chain, Market 
Place, etc.



UNA VISIONE OLISTICA DEL CICLO DI VITA DELL’INFORMAZIONE.

Il software come applicazione del know-how.

UNA PIATTAFORMA UNICA, INTEGRATA, SPECIALIZZATA 
PER LA GESTIONE E CONTROLLO COMPLETI DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE.

Costi e 
Margini



La Piattaforma di Agronica.
Tecnologia Web, alta scalabilità, dettagliata profilazione utenti, molti
anni di deployment, articolata capacità funzionale, facilità d’uso
anche in mobilità…

Tanti strumenti integrati in un unico sistema a disposizione 
delle Aziende Agricole e del supporto tecnico COPROB.



Processi dell’agricoltura completamente assistiti dall’integrazione tecnologica e software.



Gestione della supply chain fino alla qualità e controllo normativo.



Trasformazione alimentare, pratiche di controllo, market access.



Industrie e altre filiere che rappresentano le più importanti 
realtà del settore agroalimentare italiano.



Nuova fruizione del consiglio e del bilancio 
irriguo con «logiche Smart».
Declinazione del sito in PWA.



Consiglio irriguo immediato con 
impostazione «Widget» e grafici di capacità 
di campo.
Notifiche-Alerting in APP.



Situazione generale o puntuale in mappa con 
evidenza della necessità irrigua.

Circolarità di fruizione dell’informazione 
(lista, widget, mappa) con preferenza utente.



Dati Meteo / Ambiente rilevati (banche dati 
e raccolta IoT dati di prossimità)
Meteo previsionale.



Attuazione del consiglio da widget.
Grafici di Bilancio Irriguo su web e semplificati su APP.
Grafici basati su sensori.



DSS SAT.

Controllo delle colture e del loro stato e fabbisogno attraverso elementi di 
controllo complementari quali l’analisi degli indici vegetativi da Immagini 
satellitari.

Parametri integrabili a DSS e di immediata fruibilità su GIS, interpolabili con 
informazioni spazializzate eterogenee (suoli, sistemi irrigui, corsi d’acqua...).
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