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SCHEDA INFORMATIVA 

Misura 2.1.1 - Utilizzo dei servizi di Consulenza da parte delle aziende 

PSR Veneto 2014-2020 
 

Focus Area 2A 

Percorso di consulenza: Consulenza per l’implementazione dei sistemi di precision farming      

integrati per imprese agricole attraverso uso di sw e hw specializzati 

Codice: 2A.15.1 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
 

L’agricoltura di precisione utilizza moderne tecnologie per gestire l’agricoltura, permettendo di eseguire in-

terventi agronomici mirati, in base alle caratteristiche fisiche e chimiche del terreno. L’impiego delle nuove 

tecnologie contribuisce ad ottenere una serie di benefici economici risultanti dalla riduzione della pressione 

esercitata dai sistemi agricoli sull’ambiente. 

 

A chi si rivolge il servizio di consulenza 
 

Il servizio si rivolge alle aziende agricole che vogliono una consulenza mirata alla conoscenza della propria 

redditività, aspetto sempre più strategico per l’imprenditore agricolo. 

 

Obiettivi della consulenza 
 

• Accrescere l’utilizzo di strumenti di analisi di performance dell’impresa 

• Fornire informazioni per ottimizzare i fattori della produzione  

• Favorire la conoscenza delle opportunità date dalle nuove tecnologie 

• Fare previsioni circa l’impatto di possibili percorsi di implementazione di precision farming 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ERAPRA DEL VENETO 2 

 

Descrizione del servizio  
 

N° visite aziendali : 4 

Il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all’anno precedente 

all’avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che fotografare la realtà aziendale, di 

confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. 
Il consulente analizza insieme all’imprenditore la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i pos-

sibili punti critici o le opportunità da sviluppare attraverso l’applicazione della precision farming. Il consulente 

fornisce all’imprenditore informazioni sulle nuove tecnologie e la precision farming e ne valuta la possibilità 

di introduzione in azienda, prospettandone lo scenario economico conseguente; provvede alla redazione di 

una simulazione della potenziale situazione aziendale in termini di riduzione dei fattori produttivi e/o aumen-

to della produttività delle colture in seguito all’introduzione delle innovazioni tecnologiche. Per elaborare 

l’analisi di scenario futuro, il consulente prepara e presenta un’ipotesi di fattibilità. 

 

 

 


