
Agriculture
IoT Suite
AGRICOLTURA DI PRECISIONE PER IL SETTORE VINICOLO . AUTOMAZIONE DELL’IRRIGAZIONE



Agricoltura di precisione

urbanasmart.com info@urbanasmart.com

Automazione
dell’irrigazione
Per gestire in maniera appropriata le risorse idriche, Urbana propone una soluzione IoT in grado di monitorare e controllare l’apporto di acqua al ter-
reno. Questo sistema consente di rimanere aggiornati sulle mutevoli condizioni degli ambienti agricoli monitorando, attraverso sensori wireless, la 
temperatura e l’umidità del suolo. Grazie alla raccolta di questi dati gli agricoltori possono migliorare la pianificazione e la distribuzione del sistema di 
irrigazione ottenendo un buon risultato con minori consumi d’acqua.  

Aziende vinicole

Gestione ambientale delle cantine

Produrre più uva e aumentare la qualità del vino prodotto è l’esigenza del 
viticoltore e l’agricoltura di precisione può aiutare le aziende agricole a rag-
giungere i propri obiettivi. 
Il principio della viticoltura di precisione è quello di gestire ogni vite in 
maniera differenziata, dandogli esattamente quello di cui ha bisogno nel 
momento in cui lo necessita. L’utilizzo intelligente e integrato dei sensori 
consente di automatizzare il processo di irrigazione e consente un utilizzo 

sostenibile delle risorse, l’analisi del terreno e delle condizioni ambientali 
permettono una gestione della vigna con un utilizzo ottimale dei fertiliz-
zanti. 
La elaborazione dei dati ambientali e del terreno raccolti dai sensori sul 
campo permettono di identificare le zone dove è più probabile che si svi-
luppino malattie, ad esempio Peronospora e oidio due grandi nemici del vi-
ticoltore, e procedere in tempo utile ai trattamenti. 

La produzione e lo stoccaggio del vino in una cantina vitivinicola, o dell’aceto balsamico in un’a-
cetaia, ha bisogno di una temperatura costante, di un tasso di umidità controllato e di precise 
condizioni di aerazione e luminosità. 

I sensori IoT gestiti dalla soluzione di Urbana consentono di monitorare simultaneamente e co-
stantemente tutti questi parametri da più punti della cantina o dell’acetaia: 

• temperatura dell’ambiente 
• grado di umidità 
• grado di illuminazione 
• qualità dell’aria. 

Ogni minima variazione ai parametri impostati viene registrata per essere gestita e il personale 
avvisato con una notifica permettendo un intervento tempestivo.  

Agevolazioni per investimenti nell’agricoltura 4.0
Gli investimenti ammessi alle agevolazioni possono essere di tre categorie:

Investimenti in beni materiali nuovi generici, 
con l’eccezione di veicoli, autovetture, 
fabbricati e costruzioni. 

BENI MATERIALI NUOVI GENERICI

Investimenti in beni immateriali con esclusione 
dei software che servono per il funzionamento 
della macchina (che di regola rientrano 
nell’elenco precedente).

SOFTWARE DI VARIE TIPOLOGIE

PER LA QUOTA ECCEDENTE

Sono tutti quei beni che possono essere considerati 
“altamente qualificanti” in base all’attività svolta. Per 
questa categoria di investimenti è richiesta anche 
“l’interconnessione” alla rete aziendale.

BENI STRUMENTALI MATERIALI NUOVI
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