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“Mappatura sementi” 
 

RISULTATI 
Il C.R.P.V. come prima attività ha curato l’installazione, sul server di proprietà di ciascuna struttura 
di riferimento (Organizzazione di produttori e Ditte sementiere), dei moduli software per la 
gestione dei dati anagrafici delle aziende moltiplicatrici e per la georeferenziazione degli 
appezzamenti interessati alle diverse colture. 
I software sono stati installati presso le seguenti ditte: 
GRUPPO BIETOLA 

1. Syngenta 
2. Danisco 
3. Strube Diekmann Italia 
4. KWS Italia 
5. Advanta Vanderhave 

GRUPPO ORTICOLE 
1. Sais 
2. Maraldi 
3. Hortalia semen 
4. Anseme 
5. Suba-Unico 
6. PMP Pesaresi 

ASSOCIAZIONI 
1. COAMS 
2. CAC 
3. ARS 
4. APROS 
5. AIS 

 
Questa operazione ha richiesto piu’ tempo del previsto, perché non tutte le strutture avevano 
Hardware adeguati a supportare le funzionalità del software, pertanto si sono resi necessari 
interventi di personalizzazione. 
Parallelamente tutte le strutture si sono state dotate di palmari integrati con ricevitore satellitare di 
tipo Trimble GEO XM (prec. max. 1,5mt. in DGPS) per la gestione in campagna delle medesime 
funzioni, relativamente ai “Programmi di coltivazione” delle colture orticole (cicorie, ravanello, 
cetriolo, zucchino, carota, cavolo e cipolla) e della barbabietola (da zucchero, da costa, da foraggio 
e da orto).  
Per consentire la fruibilità e l’utilizzo dei palmari e del software, sono stati realizzati 6 corsi di 
formazione per gruppi omogenei (gruppo dei tecnici operanti su colture orticole e gruppo tecnici 
operanti su Barbabietola da zucchero) che sono stati ben partecipati e testimoniati dalle firme di 
presenza. A tali corsi hanno partecipato anche tecnici delle Associazioni dei produttori aderenti a 
COAMS e funzionari AIS allo scopo di acquisire le metodologie operative e poter supportare le 
strutture impegnate nell’utilizzo del server aziendale e nel rilievo per mezzo dei palmare dei dati in 
campagna. Durante l’anno sono state effettuate numerose riunioni di coordinamento divise per 
gruppi di lavoro (bietole e ortive). 
 Dopo le prime esperienze di caricamento dei dati si sono rese necessarie per alcune aziende 
ulteriori personalizzazioni  per integrare il software nei sistemi gestionali propri di ciascuna azienda 
al fine di consentire ai tecnici di semplificare le operazioni di creazione degli archivi. A queste 
personalizzazioni hanno fatto seguito anche modifiche di carattere generale per tener conto di 
alcune specificità delle colture importanti ai fini degli isolamenti.  
Dopo aver verificato l’esistenza di un comune denominatore fra le aziende, è iniziata la 
predisposizione del software che posizionato su un server centrale permette la gestione comune 
delle informazioni da distribuire in tempo reale alle ditte sementiere (cartografia, foto aeree, 
tabelle delle colture e altre tabelle di riferimento) e che consente di evidenziare i conflitti (distanza 
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fra i diversi appezzamenti inferiore rispetto a quelle previste dalla L.R. 2/98) al fine di consentire la 
loro risoluzione nell’ambito di incontri fra le ditte interessate. Dopo aver realizzato una prima 
versione del software, al fine di verificarne le funzionalità nel server centrale del CRPV, si è deciso 
di simulare la gestione degli isolamenti per una coltura (ravanello) in un territorio circoscritto 
(Comune di Cesena). Questa prima simulazione ha messo in luce come le ditte per motivi di 
privacy non volevano rendere visibili alle altre ditte tutti gli appezzamenti bensì solo quelli che 
generavano conflitti. Dopo aver realizzato le modifiche si sono aggiunte altre richieste di 
restrizione, quali ad esempio la visualizzazione dei conflitti resa attraverso punti, senza mostrare il 
poligono che potrebbe portare ad individuare la superficie dell’appezzamento coltivato. Ulteriori 
modifiche hanno riguardato la possibilità di segnalare conflitti, generati non solo dal rispetto delle 
distanze indicate dalla L.R.2/98, bensì anche da distanze maggiori piu’ cautelative. E’ stata così 
introdotta una funzione che permette di scegliere il tipo di conflitto che si desidera evidenziare 
(distanza di legge, distanza doppia, distanza libera, mai comunque inferiore a quella di legge). 
Riteniamo che questa opzione tornerà particolarmente utile nella gestione degli isolamenti fra 
bietola rossa da mercato e barbabietola da zucchero per ridurre i rischi di inquinamento. Sono 
state verificate tutte le funzionalità di rilascio dei dati e le opzioni di stampa del materiale nell’ottica 
di adottare il sistema informatizzato per la gestione degli isolamenti su tutte le colture sostituendo 
di fatto il materiale cartaceo oggi in uso.  
Nella pagina delle distanze minime è possibile consultare i criteri applicati per il calcolo delle 
interferenze Tali distanze possono essere variate da chi amministra il sistema. 
La selezione degli impianti da controllare avviene facendo una ricerca sulla banca dati. 
Per effettuare la ricerca occorre impostare dei semplici criteri, che possono essere ad esempio la 
specie vegetale da controllare, la tipologia varietale, un intervallo temporale che circoscriva la 
ricerca ad un lasso di tempo delimitato, la zona di produzione (province, comuni, ..), ecc. 
Nella pagina della cartografia viene mostrata, su carta tecnica, la posizione degli impianti 
selezionati.  
L’attività proseguirà nei prossimi 2 anni durante i quali saranno apportate ulteriori modifiche al 
software per renderlo sempre più fruibile e saranno mappate nuove colture orticole. 
 
 


