


1.
PRESENTAZIONE DELLA
PIATTAFORMA INFORMATICA
DAIRYSUST

Andrea Fumanti UX Designer & Project manager @ Agricolus srl
• Le funzionalità e le soluzioni di Agricolus
• Il progetto DairySust



La piattaforma web completa di tutti gli strumenti per la gestione efficiente e 
innovativa dell'azienda agricola.

Sostenibilità economica e ambientale dell'azienda.

Miglioramento del lavoro sul campo.

Ottimizzazione degli interventi.

Miglioramento della produzione.

Decisioni convalidate dai dati.



E DOVE SONO I 
NOSTRI CLIENTI

DOVE SIAMO NOI

8 lingue

72 nazioni



Disponibili in cloud e con app mobile
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’AGRICOLTURA

Tecnologie proprietarie, 
sviluppate dagli esperti
agronomi e informatici di 
Agricolus.

Mappatura 
appezzamenti

Immagini satellitari Modelli previsionali Raccolta dati in campo

Sistema di supporto alle 
decisioni - DSS

Agricoltura di 
precisione



Mappatura degli appezzamenti
FUNZIONALITÀ

Inserimento degli appezzamenti 
dell’azienda attraverso il caricamenti 
di file o il disegno in mappa.

Registrazione delle principali 
informazioni legate agli 
appezzamenti per identificare 
esigenze e necessità.



Immagini satellitari
FUNZIONALITÀ

Utile per monitorare la vigoria e lo 
stato di salute della pianta nel 
tempo, individuare aree 
problematiche specifiche nel campo 
e intervenire tempestivamente.

Il satellite Sentinel 2 fornisce 
immagini multispettrali ogni 5 
giorni a una distanza di 10 metri per 
coltura con indici di vigoria, 
clorofilla e stress idrico. 



Monitoraggio in campo
FUNZIONALITÀ

Raccolta dati  in campo tramite App mobile 
Agricolus Farmer con condivisione in tempo reale.

▶ Segnalazioni generiche.
▶ Danni alle colture.
▶ Rilevamento di parassiti e malattie.
▶ Gestione trappole e catture di insetto.
▶ Osservazione dello stadio fenologico. 

Dati geolocalizzati e storicizzati per categorie con 
note e fotografie.



Modelli previsionali
FUNZIONALITÀ

▶ Fenologia e fabbisogno idrico.
▶ Fertilizzazione NPK.
▶ Difesa da infestazioni e fitopatie 

(vite, olivo, tabacco, mais, cereali, 
pomodoro).

▶ Maturazione e rischio gelate (vite).

Ottenere indicazioni precise per un 
utilizzo efficiente e una riduzione dello 
spreco degli input.

Sviluppati dai nostri agronomi, i modelli 
si basano su dati meteo raccolti dalle 
stazioni meteo.



DSS
FUNZIONALITÀ

Sistema di Supporto alle Decisioni.

Una visione di sintesi personalizzata dei dati  
finalizzata al processo decisionale data driven.
Supporta gli agricoltori nel prendere decisioni e 
nell’ottimizzare le risorse e i costi aziendali.

Panoramica della situazione della coltura,
appezzamento o unità produttiva con:
▶ Dati meteo
▶ Dati satellitari
▶ Modelli previsionali
▶ Osservazioni in campo
▶ Operazioni effettuate



Per tutte le colture
SOLUZIONI

Immagini satellitari 
Landsat8.

Tutte le funzionalità base 
(previsioni meteo, app 
mobile, segnalazioni in 
campo).

Agricolus Free

Funzionalità Free +

Immagini satellitari Sentinel
2.

Piano colturale.

Dati storici.

Agricolus Easy

Funzionalità Easy +

Fenologia.

Mappe di prescrizione.

Trappole e catture.

Agricolus Observa

Funzionalità Observa +

Modelli previsionali.

DSS.

1 stazione virtuale.

Agricolus Plus



Dedicate a colture specifiche
SOLUZIONI

Oliwes GrapeDSS TobaccoDSS MaysDSS GrainDSS TomatoDSS

Strumenti dedicati e modelli previsionali specifici (es. fenologia, fertilizzazione, difesa fitosanitaria) 
specifici per: Olivo, Vite, Tabacco, Mais, Cereali invernali, Pomodoro.



Agritech UE
RICERCA

AgriBIT

~16 progetti di ricerca attivi

EIT Food RisingFoodStar: 10+ progetti 
di ricerca con università e con i migliori 
stakeholder agritech europei.



Big data and advanced 
analytics for sustainable 

management of the dairy 
cattle sector

Il progetto
DAIRYSUST



I modelli
DAIRYSUST

DairySust è un modulo specifico dedicato all’allevamento di precisione, integrato nella piattaforma Agricolus.

▶ Modello Heat Stress
Per la stima dello stress da caldo.

▶ Modello Automation Barn (work in progess)

Per la gestione automatica della stalla

▶ Modello Milk Quality
Per la valutazione della salute al livello del quarto della 
mammella.

▶ Modello Fertility
Per la gestione riproduttiva dell’animale.

Disponibile per sistemi TDM Disponibile per sistemi DeLaval



Il flusso dei dati
DAIRYSUST

Robot di 
mungitura Agricolus DB Modelli 

matematici

Visualizzazione 
del dato in 
Agricolus

Dati meteo

Agricolus DB



Panoramica
DAIRYSUST

La panoramica permette di valutare 
la situazione corrente nella stalla 
per ogni modello, utilizzando una 
visualizzazione a semaforo per la 
valutazione rapida delle criticità.



Heat stress - sintesi
DAIRYSUST

Questa sezione mostra una panoramica 
della stalla in forma tabellare. Ogni riga 
rappresenta un diverso animale.

Per ogni animale viene mostrato:
• Livello di allerta (legato allo stato)
• Animal ID
• Data corrente
• Giorno di lattazione (DIM)
• Produzione di latte alla data corrente
• Produzione di latte media degli ultimi 

10 giorni
• Produzione stimata per il giorno 

seguente
• Stato (heat stress presente o meno)



Heat stress - dettaglio
DAIRYSUST

Questa pagina mostra:

• Stress da caldo percepito nei passati 5 
giorni

• Predizione per il giorno successivo per 
quanto riguarda THI e produzione di 
latte

• Dettagli sull’ultima mungitura

• Dati storici che legano produzione di 
latte e THI

• Dettagli aggiuntivi sull’animale



Milk quality - sintesi
DAIRYSUST

Questa sezione mostra una panoramica 
della stalla in forma tabellare. Ogni riga 
rappresenta un diverso animale.

Per ogni animale viene mostrato:
• Livello di allerta (legato allo stato)
• Animal ID
• Data corrente
• Giorno di lattazione (DIM)
• Conducibilità elettrica del singolo 

quarto alla data corrente
• Produzione di latte per singolo quarto 

alla data corrente
• Stato (rilevati ‘out of control’ oppure 

‘events’)



Milk quality - dettaglio
DAIRYSUST

Questa pagina mostra:

• Conducibilità elettrica di ogni 
quarto dal primo DIM alla data 
corrente della lattazione corrente.

• Dati storici per l’animale:
• Numero di lattazioni
• Data di nascita
• Numero di misurazioni ‘out 

of control’ e di ‘events’ 
rilevati per ogni quarto per 
ogni lattazione.



Fertility - sintesi
DAIRYSUST

Questa sezione mostra una panoramica 
della stalla in forma tabellare. Ogni riga 
rappresenta un diverso animale.

Per ogni animale viene mostrato:
• Livello di allerta (legato allo stato)
• Animal ID
• Data in cui si è verificato l’ultimo 

cambio di stato
• Giorno in latte corrispondente alla 

data in cui si è verificato l’ultimo 
cambio di stato

• Numero di giorni passati dall’ultima 
luteolisi

• Stato corrente



Fertility - dettaglio
DAIRYSUST

Questa pagina mostra:

• Concentrazione del progesterone 
dal primo DIM alla data corrente 
della lattazione corrente. I dati 
puntiformi sono le osservazioni 
reali, mentre i dati graficati sono 
l’output del modello.

• Dati storici per l’animale. Per la 
lattazione corrente vengono 
mostrati tutti i cambiamenti di 
stato, in ordine decrescente (dal 
più recente), con la data e il DIM 
corrispondenti.
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