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Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un ambizioso 

progetto di rilancio dell’economia italiana varato come risposta 

alla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. 

Nello specifico, gli stanziamenti diretti al settore agricolo sono: 

a800 milioni per la logistica;

a1,5 miliardi per l’agrisolare;

a500 milioni per l’ammodernamento delle macchine agricole;

a1,2 miliardi per i contratti di filiera;

a2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie 

inerenti il biogas e il biometano;

a880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo. 

segue

Specializzati 
nell’agricoltura 
di precisione!
Fondi PNRR 



L’obiettivo è quello di rafforzare il settore agricolo rendendolo 

più competitivo, resiliente (capace di adattarsi ai cambiamen-

ti climatici) e sostenibile. L’agro PNRR si articola su tre pilastri: 

Economia circolare e agricoltura sostenibile, Contratti di filiera e 

di distretto e Tutela del territorio e della risorsa idrica.

Accademia Da Vinci offre l’opportunità di formarsi al fine di por-

tare l’impresa a produrre in maniera efficace ed efficiente e di 

abbracciare gli obiettivi nazionali di governo:

aRidurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di 

sintesi;

aPotenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita 

di biodiversità;

aMigliorare il benessere degli animali;

aMigliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi 

della catena;

aSviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza 

energetica;

aGarantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare;

aRidurre le perdite e gli sprechi alimentari.



Il percorso formativo: 
uno sguardo
d’insieme

Il corso in Agricoltura, viticoltura di pre-

cisione e remote sensing si propone di 

fornire i concetti fondamentali delle tec-

niche di agricoltura di precisione trami-

te tecnologie di telerilevamento remoto 

con droni, satelliti e relative metodologie 

di analisi dei dati. Si tratta di un percor-

so mirato a fornire le conoscenze utili per 

migliorare l’efficienza della produzione 

agricola e ridurre l’impatto sull’ambiente. 

L’agricoltura di precisione ha l’obietti-

vo di adattare il processo produttivo 

gestendo la variabilità; quest’ultima si 

diversifica nel tempo e nello spazio e 

gestirla si traduce nella raccolta di in-

formazioni che, successivamente, van-

no diversificate. Un esempio può essere 

una produzione bassa a cui si può ov-

viare incrementando la concimazione al 

fine di stimolare la crescita della coltura 

o, viceversa, ridurla se una particolare 

zona produce meno a causa di peculia-

rità non modificabili. In questo caso, il 

fine dell’agricoltura di precisione è au-

mentare la produttività andando a ridur-

re le differenze delle performance che si 

possono trovare all’interno di uno stes-

so appezzamento, riducendo lo “spreco 

di risorse naturali (es. risorse idriche). 

Quella dell’agricoltura di precisione è 

una tematica attualmente di rilievo, im-

portante in un’era in cui cresce l’appren-

sione per le condizioni dell’ambiente e 

si parla sempre di più di agricoltura so-

stenibile. Le aziende agricole hanno bi-

sogno di avvalersi di sistemi produttivi 

sempre più precisi e affidabili.

Durante il corso di Agricoltura, viticol-

tura di precisione e remote sensing sa-

ranno affrontati gli aspetti pratici ed eco-

nomici legati al contesto agricolo, con 

particolare attenzione alle varie tecnolo-

gie presenti sul mercato. Inoltre, sarà ef-

fettuato un focus sul settore vitivinicolo. 

Si descriveranno le metodologie di acqui-

sizione ed elaborazione delle immagini 

multispettrali per ottenere mappe di indi-

ce di vegetazione e mappe di prescrizio-

ne per le operazioni agricole. 

A fine corso, i partecipanti avranno ac-

quisito le informazioni utili sugli strumen-

ti impiegabili in agricoltura di precisione 

e saranno in grado di utilizzarle al meglio. 



MODULO 1
AGRICOLTURA DI PRECISIONE
 1.1 Definizione e breve storia
 1.2 Stato dell’arte
 1.3 Vantaggio rispetto all’agricoltura tradizionale
 1.4 Vantaggi economici e agricoltura 4.0
 1.5 Agevolazioni
 1.6 Variabilità spaziale e temporale: gestione 
  delle variabili
 1.7 Variabilità spaziale e temporale: 
  dai dati ai modelli di simulazione 
 1.8 Dati, sensori e misurazioni
 1.9 Analisi del suolo e della coltura
 1.10 Sistemi di supporto alle decisioni
 1.11 Gestionali e app mobile
 1.12 Ore lavoro
 1.13 Agronomo 4.0
 1.14 Monitoraggio ambientale, culturale e operativo
 1.15 Monitoraggio ambientale, culturale e operativo -  
  Lavorazioni e semine
 1.16 Monitoraggio ambientale, culturale e operativo -  
  Concimazione e irrigazione
 1.17 Monitoraggio ambientale, culturale e operativo -  
  Raccolta e trattamenti
 1.18 Predizione malattie con camere iperspettrali
 1.19 Monitoraggio delle produzioni cerealicole
1.20 Utilizzo dei droni nell’ambito della lotta biologica
1.21  Robotica in agricoltura di precisione
 1.22 Tecnologia lidar per stime forestali
 1.23 Interazioni fra lidar e immagini multispettrali

MODULO 2
VITICOLTURA DI PRECISIONE 
 2.1 Panorama vitivinicolo italiano
 2.2 Gestione della chioma
 2.3 Gestione del suolo
 2.4 Gestione raccolta delle uve
2.5  Vantaggi economici
2.6  Vantaggi gestionali
 2.7 Variabilità in vigneto: suolo
 2.8 Variabilità in vigneto: quota ed esposizione
 2.9 Variabilità in vigneto: portinnesti e cloni
 2.10 Variabilità in vigneto: età e nuove tecniche 
  di gestione

 2.11 Osservazione e raccolta dati
 2.12 Droni e sensori a terra: differenze
 2.13 Macchine a rateo per vigneti
2.14 Flusso di lavoro con drone
 2.15 Applicazioni di robotica in viticoltura
 2.16 Giornali e quaderno di campagna
 2.17 Prospettive future
 2.18 Esempi pratici: mappe da drone - 
  mappa visibile, mappa di vigore e mappa 
  di prescrizione  
 2.19 Esempi pratici: mappe da drone - 
  Inama wine, Ruffino
 2.20 Esempi pratici: mappe da drone - 
  Mulini di segalari, Montevertine

MODULO 3
REMOTE SENSING 
 3.1 Droni vs satelliti
 3.2 Droni per agricoltura di precisione
 3.3 Droni per agricoltura di precisione 
  - normativa ENAC/EASA
 3.4 Droni per agricoltura di precisione 
  - risoluzione delle piattaforme
 3.5 Droni per agricoltura di precisione 
  - costi delle piattaforme
 3.6 Droni per agricoltura di precisione - risoluzioni  
  richieste per tipo di operazione colturale
 3.7 Droni per agricoltura di precisione 
  - stato dell’arte delle piattaforme
 3.8  Le immagini telerilevate - Teoria della riflettanza 
 3.9 Le immagini telerilevate 
  - riflettanza: analisi delle informazioni
 3.10 Le immagini telerilevate - La radianza
 3.11 Le immagini telerilevate - La calibrazione   
  radiometrica
 3.12 Caratteristiche spettrali della vegetazione
 3.13 Caratteristiche spettrali del suolo
 3.14 Indici di vegetazione
 3.15 Indici di vegetazione - indici dello spazio 
  nir-red e indici soil-adjusted
 3.16 Indici di vegetazione - indici per ridurre 
  gli effetti atmosferici, indici che sfruttano 
  la riflettanza nel verde, narrow band e fotochimici 
 3.17 Indici di vegetazione – Indici per lo stress idrico,  

  indici che sfruttano la riflettanza dei pigmenti fogliari
 3.18 Sensori remoti
 3.19 Sensori remoti - Camere rgb, sensori multispettrali,  
  sensori iperspettrali, sensori termici, lidar
 3.20 Sensori prossimali
 3.21 Software di fotogrammetria e software gis
 3.22 Il rilievo con il satellite  
3.23 Il rilievo con drone
3.24 Il rilievo con drone - mappe
3.25 Metodologie di acquisizione dati
3.26 Metodologie di acquisizione dati - Missione 
  di volo, effetto mosso, fuori fuoco, vignettatura,  
  inclinazione sensore
3.27 Metodologie di acquisizione dati - Overlap
3.28 Metodologie di acquisizione dati - Orario del volo  
  e condizioni meteo
3.29 Metodologie di acquisizione dati - Sensori   
  multispettrali e termici
3.30 Metodologie di acquisizione dati - Pianificazione  
  del volo
3.31 Pre-processing dati - calibrazione radiometrica
3.32 Processing dati - Flusso di lavoro e soluzioni
3.33 Processing dati - Pix4d: creazione account e log in
3.34 Processing dati - Struttura progetto
3.35 Processing dati - Creazione progetto importazione
  immaggini, sistema di riferimento di output
3.36 Processing dati - modelli di elaborazione
3.37 Processing dati - Visualizzazione mappa con foto
3.38 Processing dati - Elaborazione iniziale 
3.39 Processing dati - Analisi dei risultati e ulteriori 
  post-processing del primo step
3.40 Processing dati - Nuvola di punti e mesh, analisi dei  
  risultati e ulteriori post-processing del secondo step
3.41 Processing dati - Dsm, ortomosaico e indice
3.42 Processing dati - Analisi dei risultati e ulteriori 
  post-processing del terzo step
3.43 Post-processing dati - QGIS: importare una 
  mappa pix4d
3.44 Post-processing dati - qgis: creare una mappa 
  di prescrizione
3.45 Focus agricoltura di precisione - Pix4d fields
3.46 Focus agricoltura di precisione - Mappe 
  di zonazione e di prescrizione in pix4d fields
3.47 Considerazioni finali

Il Programma del Corso



Simon-Paolo Kartsiotis

32 anni, ingegnere aerospaziale. Laurea 

Magistrale in Ingegneria Aerospaziale 

presso Università di Pisa. Più di 7 anni 

di esperienza nella progettazione 

ingegneristica, calcoli strutturali/

aerodinamici e gestione di progetti 

nel settore industriale, automobilistico, 

Formula 1, navale, aeronautico e 

spaziale. Più di 5 anni di esperienza in 

applicazioni di agricoltura di precisione, 

metodologie di rilevamento aereo di 

immagini e analisi. Ricercatore presso il 

CREA (Consiglio Italiano per la Ricerca 

in Agricoltura) e pilota di droni.

I nostri 
docenti

Niccolò Bartoloni

50 anni, agronomo ed enologo. Laurea 

Magistrale in Agraria presso l’Università 

degli Studi di Firenze. Specializzazione 

post-laurea in viticoltura ed enologia 

presso l’Università degli Studi di 

Milano. Vent’anni di esperienze in 

direzione tecnica e commerciale per 

medio-grandi aziende vinicole italiane 

(Umbria e Chianti), dove ha lavorato 

spesso come direttore. Certificatore 

per l’agricoltura biologica, assegnista 

di ricerca presso l’Università di Firenze 

per progetti di agricoltura di precisione, 

pilota di droni.



Cosa imparerai a fare?
aSaprai applicare le metodologie di 

agricoltura di precisione e digitale utili 

alla salvaguardia ambientale

aSaprai come trarre vantaggi economici 

dall’Agricoltura 4.0

aImparerai i metodi e le tecniche per 

monitorare le produzioni

aComprenderai l’importanza dei droni 

nell’ambito della lotta biologica

aScoprirai come applicare la robotica in 

viticoltura

aSarai in grado di comprendere le 

caratteristiche dei droni

aImparerai i segreti per effettuare rilievi 

con il satellite e con il drone

aSaprai comprendere l’utilizzo dei vari 

indici di vegetazione



A chi è rivolto
il corso?

aAgronomi

aPeriti agrari

aAgrotecnici

aRicercatori

aGeometri

aIngegneri

aOperatori e piloti di droni

aTitolari e lavoratori di aziende agricole

Inoltre, il corso si propone di formare 

professionisti di agricoltura 4.0 interessati 

a diffondere i saperi acquisiti presso: 

aAziende agricole

aConsorzi agrari

aAssociazioni di categoria tecniche



Accademia Da Vinci nasce dall’obiettivo di offrire servizi mirati a professio-

nisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni nell’ambito della formazione e 

intermediazione, promuovendo e favorendo, inoltre, il primo inserimento 

lavorativo, ponendo particolare attenzione alla preparazione dei giovani.

Proprio al fine di ridurre il mismatching tra domanda e offerta nel merca-

to del lavoro, Accademia Da Vinci propone corsi di alta specializzazione, 

mirati a offrire una formazione in linea con le dinamiche di mercato, grazie 

a un corpo docente e una struttura tecnico-didattica all’avanguardia e in 

continuo aggiornamento. 

I corsi in modalità e-learning sono appositamente pensati per fornire co-

noscenze di tipo tecnico-operativo, contestualizzando gli aspetti teorici 

in casi concreti di facile apprendimento. Flessibilità e immediatezza sono 

dunque gli aspetti caratterizzanti dei corsi proposti, organizzati in modo da 

creare un ambiente ottimale e stimolante per l’apprendimento.

Accademia
Da Vinci 



aFacilità di partecipazione

aCorso interamente online

aPrezzo vantaggioso

aTutor per l’intera durata del corso

aAssistenza tecnica immediata garantita

aDocenti altamente qualificati

aRilascio di certificazione personalizzata

aProgramma sviluppato in accordo 

 alla Prassi UNI/PdR 35:2018.

Perché sceglierci

Collegati al sito 

www.davinciformazione.com

oppure contatta lo 02 40703070

Info

Durata del corso: 
10 ore

Inoltre, se sei un ingegnere iscritto al CNI, 

potrai seguire il corso e avvalerti di 10 CFP.


