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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto intende mettere a disposizione delle aziende agricole 
venete competenze e conoscenze avanzate nell’impiego 
professionale di Sistemi a Pilotaggio Remoto (SPR), di dati satellitari, 
di sistemi informativi geografici e degli sviluppi delle tecnologie 
dell'informazione geografica in agricoltura, in particolare 
nell’ambito delle colture viticole e frutticole.  E’ stata attivata una 
partnership articolata costituita da 20 soggetti: 5 enti di ricerca (4 
dipartimenti dell’Università di Padova e la Fondazione Bruno 
Kessler di Trento), 4 aziende del settore GIS e Droni, 10 aziende 
agricole, un’associazione.  Attraverso il confronto e la 
collaborazione con la realtà trentina, il progetto si propone di aprire 
e rendere disponibile il notevole potenziale di sviluppo delle 
tecnologie dell’informazione geografica per ottimizzare l’impiego di 
risorse, migliorare la produzione agricola in termini di quantità e 
qualità, ridurre gli impatti sull'ambiente, valorizzare il paesaggio, 
offrire opportunità occupazionali a giovani ricercatori che diventano 
innovatori e facilitatori di reti di imprese innovative.

Uso delle tecnologie dell’informazione 
geografica livello aziendale e territoriale; 
ottimizzazione dell’impiego di risorse; 
miglioramento della produzione agricola in 
termini di qualità e quantità; riduzione degli 
impatti ambientali; valorizzazione del 
paesaggio; reti di imprese innovative; 
opportunità occupazionali per giovani 
innovatori.

Creazione di una start-up nel settore delle 
tecnologie per la geoinformazione. 
GIS e webGIS per monitoraggi aziendali e 
territoriali. Mappe di prescrizione.
Cartografia tematica per l’agriturismo. 
Classificazioni delle attività agricole in base 
al valore agorambientale.

RUOLI DEI PARTNER 
NEL PROGETTO

IMPATTO 
ATTESO/BENEFICI

APPLICAZIONI 
COMMERCIALI

Filippo 
Giannone

Filippo 
Scortegagna

Enti di ricerca del Veneto: forniscono supporto formativo, 
trasferimento tecnologico, gestione della ricerca applicata, 
infrastruttura dati e tecnologiche (webGIS)

Ente di ricerca del Triveneto: 
fornisce supporto di mobilità
formativa agli assegnisti

Partner di rete: ruolo trasversale nella 
comunicazione specialmente nei social 
network

Aziende agricole partner: qui si svolgeranno 
le sperimentazioni e il passaggio dalle 
prototipazioni ai prodotti

Aziende del settore GIS & Droni: forniscono supporto 
formativo e tecnico (piattaforme sensori), collaborano 
allo sviluppo dei prodotti e servizi

Federico Gianoli

Associazione 
GIShub
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