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CONTRATTO DI FIUME, COSTA E PAESAGGIO ARRONE (CdF Arrone) 

TAVOLO AGRICOLTURA 

Scheda 
N° 2 

ASSET 2 ACQUE 
ASSET 3 AGRICOLTURA DI QUALITA’ 
ASSET 4 TECNOLOGICO 
(Riferimento alla Matrice Strategica del Documento Strategico) 

OS Obiettivi specifici di 
sostenibilità 
(Riferimento alla Matrice 
Strategica del Documento 
Strategico)   

Obiettivo 1° livello: 2.3 TUTELA  DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE DOLCI. 
Obiettivo 2° livello: 2.3.1  Migliorare monitoraggio e controllo: avviare un’attività conoscitiva anche 

storica (ad esempio esondazioni, sversamenti etc); Utilizzo razionale di 
fertilizzanti e fitofarmaci 

Obiettivo 1° livello: 2.4 TUTELA  DELLA QUANTITA’ DELLE ACQUE DOLCI. 
Obiettivo 2° livello: 2.4.1  Utilizzo razionale delle risorse idriche; le misure di tutela qualitative e 

quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico 
Obiettivo 1° livello: 3.1 AGRICOLTURA SOSTENIBILE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. 

Obiettivo 2° livello: 3.1.1  Riduzione di apporto di nutrienti; Riduzione dell’uso di fitofarmaci e 
pesticidi 

Obiettivo 1° livello: 3.3 QUALITA’. 
Obiettivo 2° livello: 3.3.2  Potenziare, anche mediante la messa in rete,  le aziende agricole 

biologiche presenti sul territorio 
Obiettivo 2° livello: 3.3.3  Incoraggiare e fornire supporto a nuove aziende che intendano convertire 

al biologico la loro produzione 
Obiettivo 1° livello: 3.5 EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE. 

Obiettivo 2° livello: 3.5.3  Ampliare gli attori del biodistretto 
Obiettivo 1° livello: 4.3 EARLY WARNIG. 

Obiettivo 2° livello: 4.3.1  Impiego di sistemi intelligenti di monitoraggio e gestione della risorsa 
idrica 
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Obiettivo 1° livello: 4.5 FILIERE PRODUTTIVE. 
Obiettivo 2° livello: 4.5.3  Avviare attività di ricerca per ottimizzare i processi produttivi 

AZ 

Azione   
(Riferimento alla Matrice 
Strategica del Documento 
Strategico)   

2.3.1 – 2.4.1 – 3.1.1 – 3.3.2 – 3.3.3 – 3.5.3 – 4.3.1 – 4.5.3 
Elaborazione progetto: “Trasformiamo l’informazione misurata sul campo in valore per l’attività 

agricola” 

AT Attività 3.1  

TP 

Tipologia dell’attività 
 
 
 

X Ricerca 
 X Progetto 
 X Realizzazione interventi 
 Altro…. 

C 

Contributo 
dell’azione/attività alle 
Politiche Comunitarie, 
Nazionali e Piani e 
Programmi Regionali  
 

A livello europeo sono già presenti piani e direttive per lo sviluppo della tecnologia a supporto di una 
crescita sostenibile del settore agroalimentare: 
➢ Preserving Europe’s natural capital (Biodiversity Strategy for 2030) 
➢ Transition a Circular Economy (A new Circular Economy Action Plan) 
➢ Sustainable Transport (TBD with the commisioner-designate) 
➢ Towards a modernised and simplified CAP (CAP reform proposal) 
➢ The transformation of agriculture and rural areas (Vision for inclusive Rural Areas) 
➢ Leave no one behind (Just Transition) (Just Transition Instruments including the Just Transition 

Fund, Mainstreaming the Just Transition in the MFF) 
➢ A zero pollution Europe (Strategy on the sustainable use of chemicals, Clean Air and Water Actione 

plus) 
➢ From Farm di Fork (Farm to Fork Strategy) 
➢ Financing the transition (European Investment Bank as European Climate Bank, Sustainable Europe 

Investment Plan, Green Financing Strategy, Mainstreaming climate transition and sustainabilty in the 
MMF) 

➢ Clean, Reliable and Affordable energy (Review Energy Legislation, European Framework for gas, 
Review Energy Taxation directive) 

➢ Achieving Climate Neutrality (Revising 2030, A livello europeo sono già presenti piani e direttive per 
lo sviluppo della tecnologia a supporto di una crescita sostenibile del settore agroalimentare, 
Climate targets, Extending ETS, Climate Pact and law, Carbon Border Tax) 
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Di seguito i piani e le direttive per lo sviluppo della tecnologia a supporto di una crescita sostenibile del 
settore agroalimentare, esistenti a livello nazionale/regionale: 
➢ Programma di Sviluppo Rurale 2021-2027 (PSR) 
➢ Direttiva 128/2009 sugli usi sostenibili degli agrofarmaci 
➢ Legge N.194/2015 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agricolo-alimentare 
➢ Legge 16 marzo 2001, N.108 
➢ Piano Territoriale Paesistico Regione Lazio (PTPR) 
➢ Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) 

D Analisi sistema agricolo CdF Arrone 
 
Il Progetto Sistema agricolo Roma realizzato da ARM in collaborazione con l’Area Studi e Sistemi Informativi della Camera di Commercio 
di Roma, utilizzando i dati provenienti dal 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, ha ricostruito le condizioni di specializzazione per le 7 
coltivazioni e le 7 tipologie di allevamento dei 121 comuni della provincia di Roma.  
 
Le 14 tipologie produttive analizzate sono state così classificate: 

• Coltivazioni erbacee (Frumento, Cereali, Ortive, Foraggere); 

• Coltivazioni arboree (Vite, Olivo, Fruttiferi); 

• Allevamenti principali (Bovini e Bufalini, Vacche e Bufale, Suini, Ovini); 

• Allevamenti secondari (Caprini, Equini, Avicoli). 
 
L’analisi e il commento dei dati è stata impostata secondo quanto proposto nella pubblicazione Arcuri E. (2004) “Il Sistema Agricolo Roma. 
Dinamica e specializzazione della provincia a livello comunale. Un’analisi dei dati censuari sulle caratteristiche strutturali delle aziende 
agricole, AGRA Editrice, Roma. 
 
L’Indice di Specializzazione (ISP) consente di definire un gradiente continuo di variazione dei livelli di specializzazione in un intervalli 
compreso tra -1 e +1, dove a -1 corrisponde una condizione di “massima” non specializzazione”, a 0 una condizione di specializzazione 
equivalente a quella di riferimento e a +1 una situazione di “massima” specializzazione. Tale indice è frutto di un’analisi di comparazione 
e restituisce le differenze tra i tratti produttivi rilevati in un generico comune con l’insieme dei comuni circoscritti nella provincia di Roma. 
 
In questa analisi le variabili che sono state messe a confronto per il calcolo dell’ISP sono la SAU espressa in ettari (ha) per le coltivazioni 
erbacce ed arboree  e la presenza di bestiame espressa in UBA per le diverse tipologie di allevamento; per UBA si intende Unità di Bestiame 
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Adulto, equivalente ad una vacca lattifera. I parametri utilizzati per convertire i capi allevati in UBA, che tengono conto delle esigenze 
nutritive e relative alle varie specie e categorie di bestiame, sono i seguenti: bovini e bufalini nel complesso 0,85, vacche e bufale 1, suini 
0,4, ovini 0,15, equini 1, avicoli 0,01. 
 
Abbiamo preso in considerazione i Comuni di Anguillara, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino e Ladispoli; di seguito la tabella degli Indici di 
Specializzazione dove abbiamo evidenziato in VERDE le tipologie produttive con forte specializzazione:  
 

Tipologia produttiva Anguillara Bracciano Cerveteri Fiumicino Ladispoli 

  

Coltivazioni erbacee Frumento           

  Cereali         

  Ortive          

  Foraggere           

Coltivazioni arboree Vite           

  Olivo       

  Fruttiferi           

Allevamenti principali Bovini e Bufalini           

  Vacche e Bufale          

  Suini        

  Ovini           

Allevamenti secondari Caprini       

  Equini        

  Avicoli           

 
 
Nella tabella successiva riportiamo per le tipologie produttive Vite, Olivo ed Ortive gli ettari utilizzati per ogni sub-bacino ed i totali per 
l’intero territorio del CdF Arrone: 
 
Tipologia produttiva Area in ettari 

    B8 B9 B10 

  CdF Arrone SAS-VAC VAC VAC-SAG SAG SAG-CAD CAD-100 CAD-ARS ARS-200 ARS-300 ARS-COL 

Vite 1.115 480 177 0 308 99 8 1 14 28 0 

Olivo 783 77 213 0 119 91 47 47 165 18 6 

Ortive 700 344 1 2 61 68 29 39 72 36 48 
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Area complessiva (ha) 52.214 6.395 7.796 131 4.404 4.508 6.696 2.400 11.909 3.582 4.393 

 

 
 

Descrizione dell’Attività 
 
Con l’entrata in vigore della Direttiva 128/2009 sugli usi sostenibili degli agrofarmaci è richiesto alle aziende agricole di seguire i criteri 
della difesa integrata e utilizzare metodi e tecniche scientificamente validate per ridurre l’uso degli agenti chimici.  
 
Le tecnologie ICT, le reti di sensori, e le tecnologie cloud permettono ora un controllo puntuale delle condizioni ambientali e 
microambientali del processo di coltivazione: mediante smartphone, tablet o PC desktop è possibile avere un pieno controllo della nostra 
coltura, tenendo sotto controllo situazioni di rischio climatico e fitosanitario. 
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L’integrazione di dati microclimatici con dati di tipo fenologico consentono un’ottimizzazione nell’uso di trattamenti fitosanitari con 
conseguente miglioramento della qualità e quantità della produzione e riduzione dell’impatto ambientale. 
 
Il progetto “Trasformiamo l’informazione misurata sul campo in valore per l’attività agricola” rientra a pieno titolo in quello che è 
l’obiettivo del Green Deal Europeo: Costruire una filiera alimentare «dal produttore al consumatore» equa, sana e rispettosa dell’ambiente, 
in relazione ai capitoli: a) Produzione Alimentare e b) Servizi di consulenza ai produttori primari in materia di scelte gestionali sostenibili: 
 

 
 

Il punto di partenza è un trasferimento tecnologico verso l’azienda agricola (necessario ma non sufficiente). 
 
Grazie alla tecnologia in campo misurare (o meglio «monitorare») parametri strategici in maniera accurata permette di generare 
informazione. 
 
L’obiettivo principale è Trasformare l’informazione misurata sul campo in valore per l’attività agricola. 
 
Gli step tipici di percorsi progettuali focalizzati sull’innovazione della difesa fitosanitaria sono: 

1. Consulenza: identificazione di una determinata problematica agronomica e design, assieme al cliente, di una soluzione modellistica 
ad hoc; 

2. Set up di un software innovativo; 
3. Set up di reti monitoraggio agronomico: stazioni di monitoraggio e sensoristica di campo adeguata, totalmente wireless ed 

energicamente autonome; 
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4. Formazione dell’utenza all’utilizzo della tecnologia (technology transfer); 
5. Adattamento del software al micro-clima locale: Utilizzo di dati meteo e agronomici per l’adattamento alla località. DSS (Decision 

Support System) pronto per i produttori. 
 
La durata tipica è di 2/3 anni. 
 
WiForAgri è una soluzione per il monitoraggio e la gestione avanzata delle colture agricole.  
 
Si compone di una stazione di rilevazione agrometeorologica e una serie di sensori che misurano in tempo reale i parametri ambientali e 
del terreno;  le stazioni di misura utilizzano solo sensori certificati WMO ad elevata precisione e possono prevedere nodi di monitoraggio 
secondari con sensori capillari nei singoli filari/campi; grazie all’utilizzo di protocolli wireless di ultima generazione a basso consumo 
energetico (ad es. Sigfox e LoRaWan) la durata delle batterie è pari ad almeno 2 anni senza alcun sistema di ricarica. 
 
I dati vengono trasmessi su una piattaforma web per essere elaborati e visualizzati mediante comuni PC, Smartphone o Tablet fornendo 
supporto decisionale in termini di gestione della coltura, del rischio fitosanitario e climatico.  
 
I modelli previsionali già presenti e utilizzati dalla piattaforma WiForAgri sono stati sviluppati a partire da collaborazioni in ambito 
universitario ed in progetti di ricerca e sviluppo. 
 
Ogni modello (agronomico e fitopatologico) è validato su periodi di tempo pluriennali tramite il raffronto tra le fasi di sviluppo delle 
patologie/o delle problematiche osservate in campo e quelle simulate dai modelli. 
 
Successivamente, gli algoritmi sono stati ottimizzati attraverso una calibrazione progressiva di alcuni parametri e pesi significativi.  
 
Infine tali calibrazioni sono state testate con successo in un numero di realtà agronomiche statisticamente rilevanti. 
 
I software DSS relativi alla gestione agronomica (ad es. modello di irrigazione e concimazione) insieme ai modelli di previsione del rischio 
fitosanitario (patologie e fitofagi specifici per coltura) consentono un’ottimizzazione nella tempistica e nel dosaggio di acqua, fertilizzanti 
e trattamenti fitosanitari. 
 
Le colture oggetto della presente proposta sono: 

• Vite e Olivo (coltivazioni arboree rilevanti nelle aree dei comuni di Cerveteri e Ladispoli);  
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• Pomodoro da industria sia convenzionale che bio (coltivazione erbacea-ortiva); la zona del comune di Fiumicino per le sue 
condizioni pedo-climatiche vanta una materia prima con caratteristiche organoelettriche superiori, per gusto e colore e offre, tra 
l’altro, una pezzatura dei terreni tale da permetterne una coltivazione estensiva.  

 
I modelli previsionali di difesa integrata per la vite (Peronospora, Oidio, Tignola, Tignoletta e Flavescenza dorata) sono già stati sviluppati 
e validati, così pure quello di difesa integrata per l’olivo (Mosca olearia). 
 
Sono già altresì sviluppati e validati i modelli di gestione agronomica di Irrigazione e Concimazione. 
 
I modelli previsionali di difesa integrata per il pomodoro da industria devono essere invece sviluppati in accordo con gli step tipici sopra 
riportati (durata 2/3 anni). 
 
Benefici 
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Un po' di numeri in viticoltura 
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Didattica innovativa 
 
Cosa vuol dire innovare a scuola? La tecnologia è sicuramente una componente importante, ma quando si parla di innovazione a scuola 
bisogna pensare ai modelli sociali ed educativi. 
 
Con questo Programma d’azione intendiamo proporre servizi per la didattica innovativa che tengono assieme innovazione tecnologica 
ed educativa. Integriamo punto di vista tecnico e sociale perché crediamo in una tecnologia umana capace di sostenere lo sviluppo delle 
comunità. 
 
Ci rivolgiamo alle scuole ma anche ad altri enti di formazione sia per ragazzi che per adulti. 
 
Formazione 
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Particolare importanza sarà data alla formazione dei produttori agricoli all’uso delle tecnologie proposte organizzando seminari in campo, 
laddove possibile, o webinar da remoto: 
 

1. Viticoltura intelligente: sensori e modelli previsionali 
– Stazioni meteo certificate 
– Sensori capillari nel filare 
– Modelli previsionali per la vite 
– Calibrazioni dei modelli DSS 
– Previsioni meteo geo-riferite 
– Quaderno di campagna 
– Allarmi mail/sms 
 

2. Modelli previsionali e DSS per la vite 
– Peronospora 
– Oidio 
– Tignola e Tignoletta 
 

3. Monitoraggio e gestione avanzata con WiForAgri 

– indici e calcolatori personalizzati 
– mappatura lotti agricoli 
– previsioni meteo geo-riferite 
– Quaderno di Campagna 
– allarmi mail/sms 
– calibrazione modelli DSS 
 

4. Modelli previsionali e DSS gestionali (Irrigazione e Concimazione) 

– Irrigazione 
– Concimazione NPK 
Tali modelli sono personalizzabili sulla singola coltura agricola di interesse. 
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5. Modelli previsionali e DSS per l’Olivo 

– Mosca Olearia 
 

SR Soggetto Responsabile del 
Tavolo   
 
 

➢ ARIES SISTEMI Srl 
 
 

Soggetti Coinvolti:  
➢ Enti di Ricerca:  
➢ Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali (DAFNE); 
➢ AREA Science Park Trieste; 
➢ International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 

(ICGEB) di Trieste. 
➢ Enti regionali:  
➢ Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL SpA).  
➢ Aziende/Associazioni Agricole:  
➢ Biodistretto Etrusco Romano. 

➢ Aziende tecnologiche: 
➢ Aries Sistemi Srl (Roma); 
➢ PrimoPrincipio Scarl (Alghero (SS), Trieste). 

➢ Aderenti CdF Arrone; 
➢ Stakeholder; 
➢ Enti Locali. 
 

TA Tempi previsti per 
l’attuazione  
 

Avvio: gennaio 2022                                              Termine: dicembre 2024 

R Risorse finanziarie 
complessive  
€ 260.000,00 
 

Disponibili         € 20.000,00 
 
Da Reperire       € 240.000,00 
 

  

CA Criticità attese 
 

➢ Reperimento finanziamenti pubblici e privati; 
➢ Condivisione degli obiettivi dell’attività con le aziende agricole. 
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RIS 
Risultati / prodotti Attesi  ➢ Trasferimento tecnologico verso le aziende agricole, monitoraggio dei parametri ambientali strategici, 

generazione dell’informazione, trasformazione dell’informazione misurata sul campo in valore per 
l’attività agricola 

➢ Integrazione dei dati microclimatici con dati di tipo fenologico al fine di ottimizzare l’uso di 
trattamenti fitosanitari con conseguente miglioramento della qualità e quantità della produzione e 
riduzione dell’impatto ambientale 

➢ Sviluppo e sperimentazione di modelli di previsione del rischio fitosanitario (patologie e fitofagi 
specifici per il pomodoro da industria, sia convenzionale che bio) 

➢ Messa in campo di n.20 stazioni agrometeorologiche provviste dei modelli previsionali di difesa 
integrata già sviluppati (Peronospora, Tignola, Tignoletta, Oidio e Flavescenza dorata per la vite; 
Mosca olearia per l’olivo) 

➢ Messa in campo dei software DSS relativi alla gestione agronomica (ad es. modello di irrigazione e 
concimazione) 

➢ Ottimizzazione nella tempistica e nel dosaggio di acqua, fertilizzanti e trattamenti fitosanitari, grazie 
all’integrazione dei software DSS relativi alla gestione agronomica con i modelli di previsione del 
rischio fitosanitario  

➢ Crescita professionale degli operatori del settore agricolo 
➢ Educazione ambientale ed alimentare 
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TC 

Territorio coinvolto 
 
 
 

 
 

 

   
 

RF 

 
Referente  

  

 
Ing. Giuseppe Bianchi 
Mail:  info@ariessistemi.it  telefono:  348 6057736 
www.ariessistemi.it 
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