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Grano Tenero Adama

✓ GRANO TENERO ADAMA è un 

Sistema di Supporto alle Decisioni

(DSS) finalizzato al controllo delle

malattie fogliari e della spiga del 

frumento tenero

✓ Sviluppato in collaborazione con 

Horta nel corso del 2020, GRANO

TENERO ADAMA è ora disponibile

sia tramite un portale web dedicato

(www.granoteneroadama.it), che

per applicazione smartphone. 

http://www.granoteneroadama.it/
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Grano Tenero Adama e DSS

I DSS sono piattaforme informatiche 
che raccolgono, in tempo reale, dati 
colturali tramite sensori e strumenti di 
scouting, organizzano questi dati in 
sistemi cloud, li interpretano per 
mezzo di tecniche avanzate di 
modellistica e big data, e li integrano 
in modo automatico producendo 
informazioni, allarmi e supporti alle 
decisioni. Gli utenti usano queste 
informazioni per la gestione 
agronomica di precisione delle colture. 
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Grano Tenero Adama e DSS
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Grano Tenero Adama

✓ GRANO TENERO ADAMA si rivolge

prevalentemente a grandi aziende

cerealicole, a terzisti e a tecnici

impegnati nell’assistenza tecnica

su frumento tenero

✓ GRANO TENERO ADAMA rilascia alert 

legate al momento ottimale per 

l’applicazione dei prodotti

fitosanitari per le patologie

considerate
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Grano Tenero Adama: vantaggi

Vantaggi offerti da

Grano Tenero Adama
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Riduzione dell’impatto ambientale legato ai trattamenti

fitosanitari

✓ ✓ ✓ ✓

Ottimizzazione nella gestione del tempo ✓ ✓ ✓

Riduzione dell’ansia per l’intervento ✓ ✓

Riduzione del rischio di possibili contestazioni sulla bontà dei

trattamenti

✓ ✓

Miglior qualità del servizio offerto ✓ ✓

Ottimizzazione del momento applicativo dei trattamenti

fitosanitari, con riduzione dei costi

✓

Miglioramento della produzione (rese e qualità) ✓
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Grano Tenero Adama: WebApp

…

Una volta scaricata l’applicazione

su smartphone, si accede alla

scermata di autenticazione, dalla

quale inserendo user name e 

password si entra nel sistema
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Grano Tenero Adama: WebApp

…

Il primo passaggio consiste nella

creazione di una nuova Azienda

Agricola, alla quale possono essere

associate una o più Unità Produttive

(UP)

Per ogni UP devono quindi essere

inserite diverse informazioni, quali:

✓ Località

✓ Superficie (Ha)

✓ Tipo di lavorazione del terreno

✓ Data di semina

✓ Varietà

✓ Coltura precedente
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Grano Tenero Adama: WebApp

…

Dati Meteo
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Grano Tenero Adama: WebApp

…

Stadio fenologico Indice di rischio patologie
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Grano Tenero Adama: WebApp

…

Data base prodotti
fitosanitari

Scheda tecnica
prodotto

Patologie
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Grano Tenero Adama: WebApp

…

Scheda tecnica
prodotto Applicabilità



Grano Tenero Adama: 
conclusioni

14

Fornisce informazioni chiare e tempestive, migliorando il

processo decisionale nella gestione della coltura

Strumento di facile impiego, pratico e comodo nella raccolta,

inserimento e consultazione dei dati

Migliora la qualità (sanità) e le rese della coltura

Riduce l’impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari,

riducendo i costi aziendali



Thank You
Please reach out if you have any questions

gianfranco.molinaro@adama.com


