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Trainagro 
Quaderno di Campagna: 
il sistema alla base del controllo, raccolta 
dati, sicurezza e valorizzazione 
dell’agricoltura sostenibile 

21 settembre 2018 

Cristiano Spadoni 
Area marketing e comunicazione Image Line
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9

Image Line

www.agronotizie.it

AgroNotizie è il portale
di Image Line dedicato all’attualità,
alle innovazioni ed alle tecnologie per l’agricoltura.
On line dal 2002 è il sito web più visitato;
la newsletter settimanale è iscritta al registro
della stampa.

È rivolto ad aziende agricole, tecnici,
contoterzisti e a tutto il mondo dell’agricoltura.

3

Image Line

Comunicazione: è importante divulgare le innovazioni e le notizie che riguardano 
il settore primario agli operatori professionali che ne fanno parte.
Ai produttori di mezzi tecnici/macchine/tecnologie Image Line fornisce strumenti 
di comunicazione di iniziative/novità/promozioni.

Agricoltura: le radici di Image Line ed il suo mercato di riferimento.

Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.

Image Line in tre parole

#agricolturadigitale L'innovazione nel DNA 
dell'agricoltore. Mostra dei @georgofili 

#agroinnovation @imageline1504
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Source:	http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/gif/tiros1.jpg	

In	1960	TIROS	1,	the	first	weather	
satellite,	was	launched	into	orbit

http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/gif/tiros1.jpg
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4 idee per 
l'agricoltura digitale,  

dal campo al web

Pantelleria, Italia Deimos-2©DEIMOS Imaging 
Fonte: “Il mio Pianeta dallo Spazio - Fragilità e Bellezza” presso il Museo Nazionale 

della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
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1. Tecnologia sempre 
più a portata di mano
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L'étude Agrinautes est réalisée depuis plus de 10 ans par BVA et TICAGRI pour HYLTEL et TERRE-NET MEDIA. Elle porte 
sur l’équipement et l’utilisation d’Internet à des fins professionnelles par les agriculteurs. En 2016, elle a été conduite 
auprès de plus de 120.000 exploitants agricoles. En matière d'équipement, il en ressort notamment un boom de l'utilisation 
des mobiles. Sur des sujets agricoles, les agriculteurs sont très présents sur les réseaux sociaux (principalement 

Facebook). L'utilisation des applications est en progression : 67,7 % des agriculteurs ont une 
application agricole installée sur leur smartphone. Enfin, il y a une hausse 
régulière de l'e-commerce, parfois pour des montants élevés.
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2. Attenzione ai trend 
dell'agtech 

(dall'intelligenza artificiale alla Internet of Things)



http://www.forbes.com/sites/themixingbowl/2016/11/02/mapping-the-agtech-adoption-curve/#449e262673b0



Precision Ag Innovation Hype Curve 
Is this accurate? What is missing? What needs to be removed? 

2 

Amazon for Inputs 
Fully Autonomous 

Blockchain 

Uber for Tractors 
Farm IoT 

In field wireless 

Drones 
Machine Learning 

Scouting Apps Deep Learning 

Nano-Satellites 

Soil sensors 

Dashboards 

Traceability Platforms 

Hyper-local 
weather 

Farm ERP 

Cloud 

Soil Sampling 
NDVI Autosteer 

Big Data 

Moisture sensors On Plant Sensors 

Hyper-spectral 

Water trading 

Innovation  
Trigger 

Peak of 
Inflated 
Expectations 

Trough of 
Disillusionment 

Plateau of 
Productivity 

Slope of 
Enlightenment 

Indoor Farming 

Synthetic Aperture Radar 

VR 
Yield Monitors 

In cab displays 

Prescriptions 

Aerial Imagery 

Satellite Imagery 

Notes: Send feedback to 
ryan.rakestraw@monsanto.com 
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Prospera porta l’intelligenza artificiale nel 
campo dell’agricoltura 
Attraverso l’installazione di fotocamere sul campo e una 
serie di sensori per il clima, infatti, Prospera è in grado 
di fornire un sistema remoto di gestione dell’attività 
agricola che tenga conto della situazione presente 
nell’area coltivata, monitorando parametri relativi 
all’influenza climatica sullo sviluppo delle piante, nonché 
al controllo dello stato delle stesse in tempo reale, 
ottimizzando quindi gli interventi volti a prevenire 
problemi.

Read more at http://www.pcprofessionale.it/news/
prospera-intelligenza-artificiale-agricoltura/
#1pjSToDhJVLzTPFj.99

Grazie ad un algoritmo agronomico 
riusciamo a consigliare ai produttori di 
olio la migliore azione da fare nel 
momento ideale e il risultato finale è una 
riduzione dei costi e un incremento della 
produzione. 
Monitoraggio in tempo reale dello status dell’uliveto, 
efficientamento degli interventi per combattere 
malattie, con una importante riduzione dei costi e 
aumento della produzione.

https://www.elaisian.com/

https://www.startupbootcamp.org/alumni/
elaisian/

http://www.pcprofessionale.it/news/prospera-intelligenza-artificiale-agricoltura/#1pjSToDhJVLzTPFj.99
http://www.pcprofessionale.it/news/prospera-intelligenza-artificiale-agricoltura/#1pjSToDhJVLzTPFj.99
http://www.pcprofessionale.it/news/prospera-intelligenza-artificiale-agricoltura/#1pjSToDhJVLzTPFj.99
http://www.pcprofessionale.it/news/prospera-intelligenza-artificiale-agricoltura/#1pjSToDhJVLzTPFj.99
https://www.elaisian.com/
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3. ecommerce
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"Preparatevi all'everywhere 
commerce: nuovi canali, nuovi 

intermediari, nuovi punti di 
contatto"


www.minimarketing.it (G. Diegoli)

https://www.slideshare.net/pondga/il-futuro-

dellecommerce-everywherecommerce

Credits Enrico Perini https://www.flickr.com/photos/ilpera/4463819715/

http://www.minimarketing.it
https://www.slideshare.net/pondga/il-futuro-dellecommerce-everywherecommerce
https://www.slideshare.net/pondga/il-futuro-dellecommerce-everywherecommerce
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mi informo via internet: 80,8% #agroinnovation17 

@imageline1504

4. Infocommerce



Un'ultima 
proposta
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Dalla Precision Farming alla Decision Farming

Source: https://www.cropscience.bayer.com/en/stories/2014/digital-farming 

https://www.cropscience.bayer.com/en/stories/2014/digital-farming




COMMUNITY IMAGE LINE: 

171.000 iscritti, di cui  

14% consulenti/professionisti 

27% agricoltori

#agricolturadigitale Agricoltore 4.0: fare community 
per condividere valori e idee  #agroinnovation 

@imageline1504 

Un grazie speciale a Evita Gandini e Massimo Spigola per l'estrapolazione dei dati 
relativi ai giovani agricoltori e consulenti
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5

Passione per l’innovazione, 
con l’agricoltura nel cuore.

COMUNICAZIONE:
è importante divulgare le innovazioni 
e le notizie che riguardano il settore 
primario agli operatori professionali 
che ne fanno parte.

AGRICOLTURA:
le radici di Image Line ed il suo
mercato di riferimento.

INTERNET:
è il mezzo scelto da Image Line 
per la condivisione di informazioni,
banche dati e strumenti per la
gestione delle attività agricole.
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AgroInnovation Tour: le nuove opportunità del digitale 
per l’agricoltura di oggi e di domani.

1° aprile 2016. Partiamo dal “cuore” dell’Italia, in occasione di Agriumbria.

Con AgroInnovation Tour incontreremo gli agricoltori, i consulenti, i distributori e tutti 
gli operatori del settore primario per condividere idee, progetti e soluzioni concrete 
per l’agricoltura di oggi e domani, con l’aiuto del digitale: da Internet alle tecnologie 
informatiche.

Convegni, prove in campo, incontri con gli esperti, postazioni multimediali...

Agriumbria
Bastia Umbra (PG)
1-3 aprile 2016

SCOPRI DI PIÙ

www.AgroInnovationTour.it

Passione per l’innovazione, con l’agricoltura nel cuore.

Via G. Marcucci, 24 - 48018 Faenza (RA) - Italy
Tel +39 0546 680688 - Fax +39 0546 26044 - www.imageline.it - info@imageline.it

C.F./P.I. 01070780398  ® Marchi registrati: Image Line Srl dal 1990.

#agricolturadigitale il digitale in agricoltura non è 
(solo) questione di tecnica ma di cultura 

#agroinnovation @imageline1504
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Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.

Image Line in tre parole

9

Image Line

www.agronotizie.it

AgroNotizie è il portale
di Image Line dedicato all’attualità,
alle innovazioni ed alle tecnologie per l’agricoltura.
On line dal 2002 è il sito web più visitato;
la newsletter settimanale è iscritta al registro
della stampa.

È rivolto ad aziende agricole, tecnici,
contoterzisti e a tutto il mondo dell’agricoltura.
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Pensato per chi fa agricoltura sostenibile

⬇

Fitogest®+



Chi usa Fitogest+
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Fitogest®+
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Perché utilizzare una banca dati? 



Fitogest®+

Perché utilizzare una banca dati? 

Proviamo



Fitogest®+

Consiglio tecnico 
(esclusivo su Fitogest+)



Consiglio TecnicoFitogest®+

Menù delle funzionalità:

• i miei consigli tecnici

• i miei agricoltori

• il mio profilo



Consiglio Tecnico: tracciatura d’invioFitogest®+

Tracciatura d’invio 
1.tracciatura d’invio

2.tracciatura di ricezione
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Esempio del tuo Consiglio Tecnico/1:Fitogest®+

dati anagrafici del tecnico e dell’agricoltore

dati 
anagrafici 
del 
tecnico


e dell’ 
agricoltore



Esempio del tuo Consiglio Tecnico/2:Fitogest®+

trattamenti consigliati

Trattamenti consigliati 
sulla coltura:

• Data

• Prodotti

• Dosi

• Buffering zone

• Tossicità

• Volume d’acqua

• Note di impiego


Quantità del prodotto 
da acquistare



Esempio del tuo Consiglio Tecnico/3Fitogest®+

Dati meteo geolocalizzati

Dati meteo 
geolocalizzati (1x1Km) 
con previsioni e 
storico meteo  
(in un’unica tabella): 
•temperatura 
•precipitazioni 
•bagnatura fogliare



Fitogest®+

Perché utilizzare una banca dati? 



Fitogest®+

Perché utilizzare una banca dati? 


