
AgroAmbiente Abruzzo: una piattaforma ambientale al servizio dell’agricoltura. 

Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, tramite il Servizio Presidi Tecnici di 

supporto al settore agricolo – Ufficio direttiva nitrati, coordinamento dei servizi vivaistici e 

agrometeorologici, ha attivato la piattaforma Agroambiente.Abruzzo, 

(https://agroambiente.regione.abruzzo.it) a beneficio di agricoltori e tecnici che operano nel 

comparto agricolo regionale.  

Il sistema informatico, messo a punto dalla società Aedit di Pontedera, spin-off accademica della 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, mette a disposizione dell’utente uno strumento indispensabile 

per il rispetto delle misure agroambientali del PSR 2014-2020 legate alla produzione integrata della 

nostra regione. 

In tal modo la Regione Abruzzo attua le direttive comunitarie riguardanti la tutela ambientale e lo 

sviluppo di sistemi agricoli basati sull’uso sostenibile delle risorse. 

I servizi implementati sono i seguenti: 

• Accesso ai dati meteorologici  

L’utente accede in tempo reale ai dati termo-pluviometrici giornalieri rilevati da 34 stazioni 

automatiche, delle quali 24 afferiscono alla rete di monitoraggio climatico gestita dal Centro 

Agrometeorologico Regionale di Scerni, 3 al Cnr-Istituto di Biometeorologia e 7 alle cantine sociali 

di Tollo, Ripa Teatina e Rocca San Giovanni. Il sistema permette di generare una cartografia tematica 

ed una tabella esportabile riferita ad alcuni indicatori agro-meteorologici (Gradi-Giorno, bilancio 

idrico-climatico, ecc.) (https://www.regione.abruzzo.it/content/agrometeorologia). 

• Irri-Nutri 

Nel sistema informatico sono implementati dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per assistere 

le aziende nella stima dei fabbisogni idrici e nutrizionali. A tale scopo è necessario che l’utente si 

registri fornendo email e password. Per quanto concerne l’irrigazione l’utente riceve indicazioni sui 

volumi e sui turni irrigui per le principali colture erbacee e arboree praticate in Abruzzo, dopo aver 

inserito poche e semplici informazioni riguardanti la localizzazione dell’azienda, la coltura, la data di 

semina o trapianto e le caratteristiche fisiche dei suoli. Il bilancio idrico personalizzato è alimentato 

in tempo reale dai dati meteorologici rilevati dalla suddetta rete di monitoraggio.  

Per quanto riguarda la concimazione il sistema calcola le dosi standard di azoto, fosforo e potassio 

richieste dalle colture, seguendo le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata della Regione 

Abruzzo. Le dosi standard vanno intese come il quantitativo massimo di elementi nutritivi da 

distribuire. 

• Monitoraggio 

Il sistema consente ai tecnici pubblici e privati di condividere in tempo reale le informazioni 

riguardanti il monitoraggio fitosanitario, quali fasi fenologiche delle colture, rilievi sui danni 

provocati da fitofagi e fitopatie, catture di adulti con trappole a feromoni. Ogni tecnico può creare 

una serie di punti di monitoraggio georeferenziati a cui associa dei rilievi. Il lavoro dei tecnici che 

operano nei diversi areali della regione è finalizzato alla redazione di un notiziario fitosanitario 

settimanale disponibile in rete (https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura). 

 


