
L e applicazioni dell’informatica al settore
agricolo hanno avuto negli ultimi anni un
notevole sviluppo, legato in particolare alla

gestione di:
� condizioni climatiche all’interno delle strutture

protette;
�magazzini e relativa registrazione dei dati sui qua-

derni di campagna;
� catasti aziendali;
� rintracciabilità delle produzioni e loro pianifi-

cazione nei centri di lavorazione.
Un’applicazione più recente è la georeferenziazio-
ne degli appezzamenti, funzionale a stabilire l’uti-
lizzo del territorio, a prevedere le quantità prodot-
te e a monitorare le evoluzioni colturali nel tempo.
La georeferenziazione è stata utilizzata in Emilia-
Romagna anche all’interno del progetto “Mappa-
tura sementi”, finanziato dalla Regione per map-
pare gli appezzamenti interessati alla coltivazione
della barbabietola da seme e di specie allogame orti-
cole e per contribuire a prevenire, in modo rapido

e certo, le possibili interferenze fra appezzamenti
della stessa specie, favorendo una loro più rapida
risoluzione.

OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE
Nel triennio di attività (2006-2008) sono stati per-
seguiti i seguenti obiettivi:
� conseguire un’esperienza in grado di supporta-

re l’applicazione della legge regionale 2/98 attra-
verso un sistema informatico che possa portare
gradualmente all’eliminazione della cartografia
attuale e che consenta nel tempo di archiviare
informazioni importanti sull’uso del territorio,
sul rispetto delle distanze previste dall’apposita
legge regionale, sulle rotazioni applicate e sulle
superfici realmente investite;
� fornire alle ditte moltiplicatrici uno strumento

che consenta in tempo reale di verificare la pos-
sibilità di programmare la coltivazione su un ter-
reno, senza creare interferenze con altre ditte;
�dotare le aziende sementiere di un sistema che

permetta la visualizzazione dei propri appezza-
menti e la distanza da possibili fonti inquinanti;
� consentire alle ditte di posizionare i propri cam-

pi a distanze doppie, triple, ecc.. rispetto ai limi-
ti fissati per legge,così da garantire maggiormente
la qualità del seme;
�migliorare l’immagine del settore sementiero

emiliano-romagnolo rispetto ai principali Pae-
si concorrenti, attraverso un maggior supporto
tecnico ed organizzativo volto alla migliore qua-
lità finale del seme;
� concorrere all’aumento di competitività delle

imprese sementiere regionali, che si tradurreb-
be in un aumento delle opportunità di reddito
per le aziende agricole.

METODO DI LAVORO
A partire dal 2006 il software messo a punto nel-
l’ambito del progetto “Mappatura sementi” è sta-

LA TECNICA

NUOVE TECNOLOGIE

I risultati raggiunti dal progetto triennale della Regione
Emilia-Romagna mettono in luce i benefici che le aziende sementiere
possono ricavare dall’applicazione di questo strumento informatico.
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to installato presso le ditte sementiere moltiplica-
trici del seme di barbabietola da zucchero (Syn-
genta, Danisco, Strube Diekmann Italia, Kws Ita-
lia, Advanta Vanderhave), delle sementi orticole
(Sais, Maraldi, Anseme, Suba-Unico, Pmp, Cac,
Agrintesa Sementi) e presso le associazioni dei pro-
duttori (Coams, Ars) e l’associazione delle ditte
sementiere (Ais).
Durante la realizzazione del progetto, i tecnici han-
no operato per verificare il funzionamento del pro-
gramma ed evidenziare le esigenze di modifica ne-
cessarie. Negli anni 2006-2008 sono stati mappati
5.060 appezzamenti, di cui 1.608 di colture ortico-
le,corrispondenti complessivamente ad una super-
ficie di oltre 10.000 ettari. Nel triennio sono state
sviluppate notevoli migliorie all’operatività del si-
stema, grazie all’adozione di un metodo operativo
di working in progress.Quando si riscontravano pro-
blemi da parte dei tecnici, venivano segnalati alla
struttura informatica, che dopo aver implementa-
to il software tornava a verificarne la funzionalità.
Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di mappare l’in-
tera superficie destinata a barbabietola da seme in
Emilia-Romagna e di gestire le interferenze fra i sin-
goli appezzamenti. Sono state eseguite prove di
mappatura e di gestione delle interferenze per tutte
le colture orticole allogame, anche se non è stato
possibile completare il lavoro per diversi motivi,
spesso legati alle difficoltà di rispettare i tempi degli
attuali regolamenti d’applicazione della legge 2/98.
Il settore delle colture da seme orticole, infatti, ha
dinamiche interne differenti rispetto a quello del-
la bietola: le aziende vengono scelte all’ultimo
momento, gli appezzamenti sono di dimensione
minore e in molti casi frazionati in più corpi azien-
dali spesso affittati, inoltre le colture si sovrappon-
gono in termini temporali. Nonostante queste dif-
ficoltà organizzative, l’attività svolta ha dimostra-
to che la struttura informatica realizzata può rispon-
dere a molti degli obiettivi individuati.

ESTENDERE IL SISTEMA
PER AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ 

Un aspetto da approfondire è la velocità nell’ese-
cuzione delle operazioni di mappatura,che si può
attuare solo attraverso nuove modifiche al siste-
ma informatico ed in particolare alle modalità di
inserimento dei dati, al server che gestisce le infor-
mazioni, alla rete di trasmissione e alle funziona-
lità del palmare utilizzato in campagna per le
mappature.
Queste migliorie sono state inserite all’interno di
una nuova proposta progettuale, che ha l’obiet-
tivo di portare gradualmente alla completa map-
patura di diverse specie di orticole da seme. La
definitiva messa a punto del programma e la sua
applicazione sistematica potranno favorire la pub-
blicizzazione di tale strumento, consentendo alle
ditte sementiere di proporsi sul mercato con un
metodo di controllo a garanzia delle produzioni
più rapido ed efficace. Ciò si tradurrà anche in
un miglioramento del servizio offerto alle ditte
estere committenti la moltiplicazione, che potran-
no affidare con maggior sicurezza i propri mate-
riali alle imprese locali.
Se la mappatura venisse estesa alla maggior par-
te delle colture da seme, l’Emilia-Romagna sareb-
be la prima regione in Italia dotata di tale siste-
ma ed una delle prime al mondo. È difficile pre-
vedere quale possa essere l’impatto sociale ed eco-
nomico; certamente rappresenterebbe un’im-
portante innovazione. Volendo fare un parago-
ne con  i disciplinari di produzione integrata, non
è facile dimostrare che essi abbiano portato ad
un aumento della redditività o dell’occupazione,
ma è certo che la loro adozione ha permesso di
affrontare un mercato che stava cambiando e
necessitava di determinate garanzie: la produ-
zione emiliano-romagnola è stata così favorita
rispetto ad altre che si sono adeguate in tempi
successivi.�
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IL LABORATORIO DELLA CAC È DIVENTATO INTERNAZIONALE

Il laboratorio analisi sementi della Cooperativa agricola
cesenate (Cac) ha ottenuto l’accreditamento Ista (International

test seeding association) con l’autorizzazione all’emissione
di certificati di analisi ufficiali sulle sementi. La struttura, unica per
ora nel settore privato, si aggiunge ai laboratori ufficiali dell’Ense
(Ente nazionale sementi elette) e del Dipartimento di Scienze
e tecnologie agroambientali dell’Università di Bologna (il Laras).
L’accreditamento fornisce ai soci della cooperativa (oltre 2.000)
sia la massima sicurezza che le sementi valutate sono sottoposte
ad un processo di controllo rigoroso, sia un servizio ufficiale,

emettendo certificati di analisi riconosciuti e validi sul piano
internazionale per il lotto di seme (certificati Ista orange)
e/o per i campioni (certificati Ista blu).
L’obiettivo primario della Cac resta ancorato alla valorizzazione
della qualità delle produzioni sementiere riprodotte per conto
di decine di società presenti sul mercato mondiale.
Il laboratorio, ubicato in una nuova sede, è stato completamente
rinnovato nelle attrezzature e strumentazioni, ed occupa 13
addetti. Può eseguire controlli fitosanitari (ricerca di batteri
e nematodi) e svariati controlli di qualità sul seme.�
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