
AGRICOLUS

NOME: Agricolus S.r.l.

SETTORE: Product company che lavora in Agricoltura di Precisione.

MISSION: Supportare coltivatori, agronomi, agri-food processors e altri operatori 
del mondo agricolo nell’ottimizzazione delle pratiche agronomiche, utilizzando 
le più moderne tecnologie di raccolta e analisi dati.

SOLUZIONE: Il cuore tecnologico dell’azienda è un ecosistema cloud di applica-
zioni per l’agricoltura di precisione: Sistemi di Supporto alle Decisioni, model-
li previsionali, lotta intelligente alle fi topatie e telerilevamento. Una soluzione 
completa per ogni esigenza agronomica.

VISION: La visione di un futuro sostenibile, l’elevata professionalità, l’esperienza 
pluriennale ed un dinamismo assoluto defi niscono l’identità di Agricolus S.r.l., la 
cui forza consiste in un team multidisciplinare: Agronomi e Sviluppatori, Tecnici 
GIS e Data Scientists al servizio della moderna agricoltura.

TECNOLOGIA: La tecnologia utilizzata in Agricolus è tra i casi di successo in am-
bito Smart Agriculture a livello europeo.



NOME: Multinet 

SETTORE: innovazioni sociali ed organizzative per lo sviluppo della multifunzio-
nalità delle imprese agricole: modelli, co-produzione, inclusione.

ATTORI: CESAR, capofi la. Numero partecipanti: 36. 

MISSIONE: identifi care le strategie di sviluppo locale nelle zone rurali attraverso 
progetti d’innovazione incentrati nel ruolo, per l’economia e la società, della mul-
tifunzionalità delle aziende agricole

VISIONE: la proposta progettuale fonda lo sviluppo e l’innovazione del profi lo 
multifunzionale dell’agricoltura regionale sulla trasformazione dei modelli di 
business delle imprese del partenariato. Gli output di carattere multifunzionale 
per la loro natura economica non circolano attraverso il mercato. L’impresa in-
dividuale, pertanto, deve poter accedere ad altre istituzioni che garantiscano la 
circolazione dei servizi multifunzionali sino ai loro utilizzatori e permettano la 
corrispondente creazione di valore e benessere. 

SOLUZIONE: costituzione, su base contrattuale, di un sistema di relazione ca-
pace di convogliare i servizi multifunzionali della rete di imprese agli utilizzatori. 
Gli attori del sistema: Rete di imprese agricole del partenariato per la multifun-
zionalità, Amministrazioni comunali dei territori in cui si trovano le imprese ade-
renti, gruppi di imprese agrituristiche (attraverso il consorzio Umbria&Francesco 
Ways), gruppi di consumatori interessati alla sicurezza degli alimenti, gruppi di 
cittadini interessati agli output multifunzionali e in contatto con le imprese del 
partenariato.

MULTINET



V.I.S.T.A.

NOME: V.i.s.t.a. (Vetrina informatica per sistemi di trasparenza nell’agroalimentare)

SETTORE: sostenibilità agroalimentare, tracciabilità di prodotto (food print), 
monitoraggio, agricoltura di precisione    

VISIONE: la tracciabilità e la trasparenza della produzione sono sempre più pre-
ponderanti nel guidare le scelte dei consumatori. Emerge la necessità di inter-
venire lungo la fi liera sostenendo le aziende agricole e offrendo informazioni su 
come rendere i prodotti più sostenibili incrementando allo stesso tempo lo svi-
luppo economico.

MISSIONE: attraverso la piattaforma via web, permettere al consumatore fi nale 
di consultare il piano colturale dell’azienda e controllare la produzione. La pos-
sibilità di seguire le diverse fasi di accrescimento delle colture porterà ad una 
fi delizzazione dei consumatori fi nali, oggi sempre più attenti alla qualità dei cibi 
e alla loro tracciabilità.

TECNOLOGIA: verrà implementato un software user-friendly per l’agricoltore per 
la gestione della produzione in termini di produzione di qualità e sostenibilità 
ambientale, nel rispetto di disciplinari, protocolli e normativa di settore ambien-
tale attraverso l’utilizzo delle best pratices e agricoltura di precisione.

INNOVATIVITÀ: Il grado di innovatività del progetto sta nell’implementazione di 
uno strumento da applicare all’intera azienda, capace di far convergere differen-
ti sistemi certifi cazione anche in seguito ad una customizzazione del software 
adattandolo alla singola realtà aziendale al fi ne di rendere trasparente e traccia-
bile il processo.



BOLLETTINO FITOSANITARIO TV

NOME: Rai 3 Umbria 

SETTORE: informazione di settore 

SCOPO: la Regione Umbria in collaborazione con la testata regionale RAI pubbli-
ca i Bollettini di difesa dell’olivo

CONTESTO: con l’adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fi tosanitari - PAN - dal gennaio 2014 il metodo di difesa integrata è 
obbligatorio per tutte le aziende agricole. Le aziende devono disporre di bollet-
tini di difesa integrata per le principali colture (la mosca dell’olivo è sicuramente 
il parassita più dannoso per l’olivicoltura regionale), avere conoscenza diretta, o 
tramite una rete di informazione specifi ca, dei dati fenologici, meteorologici e 
fi tosanitari per predisporre idonei programmi di difesa. 

STRUMENTI: Difesa integrata di base - obbligatoria, prevede l’adozione di tecni-
che di prevenzione, associata al monitoraggio dei parassiti e delle fi topatie, l’u-
tilizzo di tutti i mezzi fi sico, chimici ed agronomici per il controllo delle fi topatie, 
attraverso anche l’utilizzo di prodotti fi tosanitari con il minor rischio per la salute 
dell’uomo e dell’ambiente. 

SOLUZIONE: il Servizio fi tosanitari regionale, in collaborazione con le associa-
zioni olivicole regionali, ha predisposto il monitoraggio della mosca dell’olivo al 
fi ne di valutare la presenza del parassita e predisporre bollettini fi tosanitari set-
timanali, fornendo così indicazioni sulla presenza e dare indicazioni sulle tecni-
che di difesa da adottare. A partire dalla campagna 2016, i bollettini fi tosanitari, 
oltre ad essere pubblicati nel sito della Regione Umbria, sono stati trasmessi 
settimanalmente nei principali telegiornali regionali.


