
 

 

 

 

 
 
 
 

Seminario di  
‘’Agricoltura 4.0 e Farm Management Information 

Systems’’ 
 

 
Riepilogo: L’incontro vuole dare una panoramica delle nuove 
tecnologie presenti nel settore agricolo con spiccata tendenza a 
quelle improntate alla digitalizzazione delle aziende e di tutta la filiera 
agroalimentare. Durante l’appuntamento verranno mostrati diversi 
strumenti a supporto dell’agricoltore e dei tecnici del settore che 
permettono di migliorare l’organizzazione del lavoro nell’azienda 
agricola con forte tendenza all’utilizzo del digitale in agricoltura.  
Nello specifico si ripercorreranno le tappe salienti dell’evoluzione 
agricola per introdurre il concetto di Agricoltura 4.0 e 
interconnessione delle tecnologie in un unico sistema, spiegando 
come queste sono fondamentali e ormai necessarie per far fronte alle 
problematiche che ogni giorno il settore si trova ad affrontare 
soprattutto in questo periodo in cui si stanno manifestando gli effetti 
dannosi del cambiamento climatico. L’obiettivo è quindi quello di 
fornire della conoscenza generali (in questo primo incontro) sugli 
strumenti digitali che possono essere utilizzati per raggiungere 
maggiori standard di efficienza nell’utilizzo degli input agronomici 
permettendo di ridurre gli sprechi e aumentare di conseguenza la 
sostenibilità ambientale delle produzioni. Ci si soffermerà quindi 
sull’utilizzo di piattaforme digitali Farm Managment Information 
Systems che permettono di facilitare la gestione delle produzioni 

tramite strumenti digitali e non solo, mostrando anche una demo 
pratica su come utilizzare una piattaforma per digitalizzare un azienda 
agricola. 

 
 

Modalità: webinar/seminario utilizzando la piattaforma meeting di ZOOM 
 

 Link:  
 
Data e Durata: Venerdì 23 settembre 2022  dalle 15.30 alle 17.30 per un totale di 2 ore 
 
Saluti del presidente FODAF Sicilia: Piero Salvatore Lonigro  
 

Relatore: Marco Golino (Education & Academy Manager di xFarm technologies Italia) 
 
 
 
Ai partecipanti iscritti agli ODAF verranno riconosciuti I relativi cfp secondo il regolamento Conaf 3/2013 

 
 
 

 

 https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckf-msrD0oHdYiixdgR3q41ofByM8-ya1B 



 

 

 

 

 
 
 
 

Seminario di  
‘’Modellistica Previsionale per aumenare la sostenibilità 

agricola’’ 
 

 
Riepilogo:  
L’agricoltura affronta ogni giorno sfide sempre maggiori, per 
questo agricoltori e tecnici necessitano sempre di più 
tecnologie all’avanguardia che li supportino e consiglino sulle 
problematiche e sullo stato delle colture, questo soprattutto da 
remoto. L’incontro ha l’obiettivo di spiegare cosa siano i modelli 
previsionali ma soprattutto come vanno utilizzati a supporto 
delle decisioni per conoscere in le condizioni critiche e 
intervenire in maniera tempestiva nei confronti delle 
problematiche biotiche e abiotiche. Il programma vede 
l’esplorazione delle diverse tecnologie digitali e informatiche 
che permettano di gestire la programmazione fitosanitaria 
irrigua e non solo grazie alla potenzialità della modellistica 
applicata all’agricoltura. Sarà poi abbinata una demo pratica in 
cui si andranno a visionare diverse sezioni di una piattaforma 
gestionale in cui sono integrati i modelli previsionali per 
generare consigli e allerte specifiche. 
 
  
 
 

 
 

Modalità: webinar/seminario utilizzando la piattaforma meeting di ZOOM 
 

 Link:  
 
Data e Durata: Venerdì 30 settembre 2022 dalle 15.30 alle 17.30 per un totale di 2 ore 
 
Saluti del presidente FODAF Sicilia: Piero Salvatore Lonigro  
 

Relatore: Marco Golino (Education & Academy Manager di xFarm technologies Italia) 
 
 
 
Ai partecipanti iscritti agli ODAF verranno riconosciuti I relativi cfp secondo il regolamento Conaf 3/2013 

 
 
 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwvfu-qrDopE9aUqITuRfi8Pp30fEr8lB8-



 

 
 
 
 

Seminario di 
‘’Analisi della variabilità spaziale dei campi e 

indici vegetativi’’ 
 

Riepilogo: 
La gestione delle colture diventa sempre più complicata 
per il periodo particolare in cui ci troviamo, non sempre 
identificare le criticità nel campo e tra le colture risulta 
semplice. Le tecnologie di monitoraggio da satellite e 
non solo permettono di analizzare lo stato del campo così 
da individuare in tempo reale zone con eventuali 
problematiche di diversa origine. In questo modo 
permettono di adattare la somministrazione di input in 
base alle reali esigenze in ogni punto, applicando così 
tecnologie come la fertilizzazione rateo variabile. Grazie 
alle tecnologie di telerilevamento e monitoraggio da 
remoto è possibile individuare zone degli appezzamenti 
con carenze e attacchi di patogeni grazie all’analisi 
multispettrale da satellite o drone. 
Nell’incontro si conosceranno quindi i diversi strumenti 
che sono a disposizione per analizzare le differenze del 
campo e le tecnologie come gli indici vegetativi che 
permettono di ricondurre la causa della problematica. 
Sarà inoltre abbinata una demo pratica in cui fare delle 
simulazioni per valutare le differenze nei campi e adattare 
interventi in base a queste differenze. 

 
 
 
 
 
 

Modalità: webinar/seminario utilizzando la piattaforma meeting di ZOOM 

Link: 
 
Data e Durata: venerdì 7 ottobre 2022 dalle 15.30 alle 17.30 per un totale di 2 ore  

Saluti del presidente FODAF Sicilia: Piero Salvatore Lonigro 

Relatore: Marco Golino (Education & Academy Manager di xFarm technologies Italia) 

 

 
Ai partecipanti iscritti agli ODAF verranno riconosciuti I relativi cfp secondo il regolamento Conaf 3/2013 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpdeCrqzsiG9Ggfwb5CmgSBCA7ofFqyws3



 

 

 

 

 
 
 
 

Seminario di  
‘’Telemetria Agricola & Gestione digitale della flotta’’ 

 

Riepilogo: 
I mezzi agricoli si stanno evolvendo per far fronte alle richieste 
del comparto agricolo, aumentare efficienza e rendere più 
precise e semplici le operazioni per i tecnici del settore. Di pari 
passo anche le tecnologie che supportano gli agricoltori nella 
gestione dei trattori e degli attrezzi collegati stanno evolvendo. 
L’obiettivo è fornire informazioni sempre più dettagliate 
riguardo alle operazioni effettuate così che l’operatore possa 
avere report specifici e dati dettagliati su come è stata 
effettuata.  Il sistema è a 2 sensi, l’innovazione principale è quella 
di fornire istruzioni su come effettuare l’operazione e non solo di 
ricevere dati dai trattori e attrezzi utilizzati per le operazioni.  
Nell’incontro verranno mostrate e spiegate le tecnologie di 
acquisizione dati da mezzi e quelle di trasferimento dati a 
diverse piattaforme, spiegando l’importanza dei dati dei mezzi 
e mostrando l’applicabilità e la potenzialità di certi strumenti 
innovativi per gestire le flotte agricole in maniera digitale ed 
efficiente. 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 

Modalità: webinar/seminario utilizzando la piattaforma meeting di ZOOM 
 

 Link:  
 
Data e Durata: Giovedì 13 ottobre 2022 dalle 15.30 alle 17.30 per un totale di 2 ore 
 
Saluti del presidente FODAF Sicilia: Piero Salvatore Lonigro  
 

Relatore: Marco Golino (Education & Academy Manager di xFarm technologies Italia) 
 
 
 
Ai partecipanti iscritti agli ODAF verranno riconosciuti I relativi cfp secondo il regolamento Conaf 3/2013 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lduisqT0iHdICY__DO7I_h9U4drexuPp4


