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Definizione
Un Decision Support System (DSS) è un sistema software di 
supporto alle decisioni, che permette di aumentare l'efficacia 
dell'analisi in quanto fornisce supporto a tutti coloro che devono 
prendere decisioni strategiche di fronte a problemi che non possono 
essere risolti con i modelli della ricerca operativa.
In agricoltura rappresenta un fattore chiave per gestire in modo 
efficiente l’azienda agricola e prendere le giuste decisioni nel 
momento più opportuno. 
Lo scopo dei DSS non è quello di “imporre” una scelta, ma di fornire 
un supporto (come dice la parola stessa) a tecnici e agricoltori 
nell’analisi delle decisioni da prendere.

Relatore
Note di presentazione
L’idea di utilizzare il computer per aiutare i decisori fu pubblicata già agli inizi degli anni ’60, ma fu all’inizio degli anni ‘70 che nacque il termine “sistemi di supporto decisionale”. Da allora, ci sono state numerosissime ricerche nell’area dei sistemi di supporto decisionale (DSS) e sono nate molteplici applicazioni in diversi ambiti. Un settore sicuramente interessante dove sviluppare modelli è l’agricoltura nella sua ultima definizione di agricoltura 4.0.



Agricoltura 4.0
Obiettivi dell’agricoltura 4.0:

• Aumentare la produttività
• Allocare ragionevolmente le 

risorse
• Adattarsi ai cambiamenti 

climatici
• Evitare lo spreco alimentare

Relatore
Note di presentazione
L’agricoltura 4.0 propone quattro requisiti essenziali: Aumentare la produttività, la carenza di cibo a causa dell'aumento della popolazione mondiale e dell’urbanizzazione che "riconverte" i terreni, ci richiede un grosso miglioramento nella capacità produttiva dei terreni.Allocare ragionevolmente le risorse, le risorse naturali sono estremamente stressate al giorno d’oggi. In primo luogo, i terreni inutilizzati per la coltivazione sono rari e il 25% dei terreni agricoli è contrassegnato come altamente degradato. In secondo luogo, le risorse idriche vengono utilizzate in modo eccessivo e irragionevole. In terzo luogo, le macchine agricole non vengono impiegate in modo inefficiente. Di conseguenza, una grande quantità di risorse energetiche viene sprecata.Adattarsi ai cambiamenti climatici, il cambiamento climatico ha avuto un forte impatto sull’ambiente. Per loro natura, le produzioni agricole sono particolarmente vulnerabili e sensibili a questi cambiamenti. La mancanza di sforzi per adattarsi ai cambiamenti climatici potrebbe causare un aumento dell’incertezza sulla qualità, l’accessibilità e l’utilizzo del cibo.Evitare lo spreco alimentare, lo spreco alimentare proviene da ogni fase del ciclo di vita agricolo. Principalmente, a causa dell’uso eccessivo di sostanze chimiche, della mancanza di gestione dei parassiti e dell’ignoranza sugli adattamenti ai cambiamenti climatici.Con l’impiego di sistemi informativi avanzati e tecnologie Internet nell’agricoltura 4.0 è possibile raccogliere, analizzare ed elaborare enormi quantità di dati, allo scopo di aiutare i produttori a prendere decisioni appropriate ed ottenere risultati migliori. 



Agriculture Decision Support System

Un ADSS è un programma software che combina 
informazioni del suolo, delle condizioni climatiche, delle 
colture e delle attività per gestirle, con modelli e programmi 
di elaborazione, per simulare i risultati pluriennali delle 
strategie di gestione delle colture. 
L’obiettivo e rispondere alla domanda 
Cosa succederebbe se?

Relatore
Note di presentazione
Un ADSS è un programma software che combina diverse informazioni  da diverse fonti, per simulare i risultati delle strategie di gestione delle colture. Questi sistemi consentono agli utenti di porre domande del tipo “Cosa succederebbe se” e simulare i risultati conducendo "esperimenti"  su un computer che potrebbero consumare una parte significativa della carriera di un agronomo, se fatte realmente.Simulando i probabili risultati delle strategie di gestione delle colture, un ADSS offre agli utenti informazioni con cui valutare rapidamente nuove colture, prodotti e pratiche di gestione. Il miglioramento del processo decisionale potrebbe sia aumentare la redditività a livello di azienda agricola sia aiutare a preservare la base delle risorse naturali.



Ambiti di intervento
Vogliamo presentare alcuni ambiti che potrebbero 
essere di spiccato interesse per la realizzazione e 
l’utilizzo di un ADSS in ambito Agricoltura 4.0 ed in 
particolare nel settore del biologico:
• Gestione risorse idriche
• Previsione delle rese
• Riconoscimento e trattamento delle infestanti

Relatore
Note di presentazione
Alla luce di quanto detto gli ambiti di intervento nella creazione di un sistema ADSS possono essere diversi, ma la discriminante resta la facilità nel reperimento del dato e la sua qualità.Ora cercheremo di concentrare la nostra attenzione sostanzialmente su tre ambiti di utilizzo:- Gestione Risorse Idriche- Previsione delle Rese- Riconoscimento e trattamento delle infestanti Ambiti, questi, di interesse anche per quanto riguarda il paradigma dell'Agricoltura 4.0



Gestione Risorse Idriche
Dai calcoli teorici, questo 
sistema potrebbe far 
risparmiare da 13,55 a 72,95 
unità di acqua, fornendo agli 
agricoltori consigli efficaci 
sull’irrigazione e aiutandoli 
ad allocare le risorse idriche 
in modo più ragionevole

Relatore
Note di presentazione
La gestione delle risorse idriche in agricoltura incide sull’equilibrio idrologico, climatologico e agronomico. La proposta che si sta valutando si compone di due parti: un modello predittivo e un modello decisionale in materia di irrigazione. Il primo componente prende come input le informazioni meteorologiche, la disponibilità di risorse idriche e le caratteristiche delle colture. Per ciascun appezzamento genera la variabile dell’umidità del suolo, che viene successivamente confrontata con una soglia predefinita. Se l’umidità del suolo è inferiore alla soglia, la componente decisionale viene attivato per proporre e pianificare la successiva attività di irrigazione. Dai calcoli teorici, questo sistema potrebbe far risparmiare da 13 a 73 unità di acqua, fornendo agli agricoltori consigli efficaci sull’irrigazione e aiutandoli ad allocare le risorse idriche in modo più ragionevole.



Previsione delle rese
Obiettivo è avere, molti 
mesi prima della raccolta, 
delle stime attendibili sul 
raccolto, a meno che, 
ovviamente, non si 
verifichino nei mesi che 
seguono eventi estremi 
come grandinate forti e 
stress idrici intensi

Relatore
Note di presentazione
la previsione del rendimento è uno degli argomenti più importanti e popolari nell’agricoltura di precisione. L’utilizzo di tecnologie innovative quali droni, sensori e satelliti combinati con rilievi in campo, consente di studiare, sempre più approfonditamente, l’agricoltura al fine di ottimizzare e migliorare le pratiche agricole moderne. Molte ricerche dimostrano che l’utilizzo di dati telerilevati, combinati con rilievi a campione sul campo, possono dare risultati significativi per prevedere e mappare le rese: è possibile prevedere le rese già qualche settimana o mese prima con errori massimi sul dato reale finale del 10-15%. Per ottenere questi dati si utilizza l'indice NDVI, che permette di differenziare in maniera chiara zone a diverso vigore vegetativo: in prima approssimazione, a zone a maggior vigore corrisponderà una produzione maggiore rispetto a quelle a minore vigore: questo è un dato generale che ovviamente va riscontrato in campo con controlli a campione.



Riconoscimento e trattamento delle infestanti
Le infestanti sono la 
minaccia più importante 
per la produzione 
agricola. Il problema 
maggiore nella lotta alle 
erbe infestanti è che 
sono difficili da rilevare e 
discriminare dalle 
colture. 

Relatore
Note di presentazione
Le infestanti sono la minaccia più importante per la produzione agricola. Il problema maggiore nella lotta alle erbe infestanti è che sono difficili da rilevare e discriminare dalle colture. Gli algoritmi di visione artificiale e machine learning o deep learning possono migliorare il rilevamento e la discriminazione delle erbe infestanti a basso costo e senza problemi ambientali o effetti collaterali. Macchie o strisce colorate che possono verificarsi su foglie, steli e semi della pianta sono una serie di sintomi della malattia, mentre colorazioni particolari nei campi potrebbero identificare delle infestazioni in corso. I progressi nella visione artificiale mediante algoritmi di deep learning hanno aperto la strada alla diagnosi precoce di queste situazioni.



Possibili Errori
L’introduzione di sistemi ADSS nell’ambito dell’attività 
agricola porta con sé alcune problematiche:
1. Distanza tra presentazione grafica del DSS e «modus 

operandi» degli agronomi
2. Distanza tra analisti «informatici» e agronomi
3. Funzionalità limitate dei DSS
4. Mancanza di dati ed errori di valutazione da parte dei 

DSS

Relatore
Note di presentazione
Naturalmente, l’introduzione di sistemi ADSS nell’ambito dell’attività agricola in generale e biologica in particolare, porta con sé alcune problematiche che vanno sicuramente evidenziate in fase di sviluppo:- Gli agricoltori raramente hanno esperienza o conoscenza dell’uso degli Sistemi di Supporto alle decisioni in Agricoltura. La tipica interfaccia grafica degli ADSS non è facile da usare e può creare confusione per gli agricoltori nell’interpretare i risultati ed eseguire le operazioni desiderate.- Gli sviluppatori di tali sistemi generalmente tendono ad ignorare le analisi dei requisiti da parte degli utenti finali, portando al fatto che i dati richiesti ed i risultati ottenuti dai Sistemi potrebbero non adattarsi alle esigenze degli agricoltori e agli “stili” decisionali.- Le funzionalità degli attuali ADSS sono limitate e specifiche per attività, o argomenti: generalmente un sistema si può concentrare solo su una singola prospettiva. Di conseguenza, gli agricoltori devono utilizzare diversi sistemi per gestire le diverse attività agricole.- Quando il sistema genera un "consiglio", gli attuali modelli possono "dimenticare" alcuni fattori fondamentali, come il cambiamento climatico, o la variabilità spaziale del suolo, o le malattie delle colture, ecc. La mancanza di queste considerazioni possono comportare risultati imprecisi e consigli “sbagliati”.Queste considerazioni vanno tenute ben presenti nella fase di analisi e progettazione dei sistemi per evitare di costruire un pacchetto che poi non possa essere utilizzato con profitto dagli agricoltori.



Conclusioni
Da un’analisi della situazione europea è emerso che l’uso 
dei DSS potrebbe ridurre l’impiego degli erbicidi del 40-
50% e ottimizzare le risorse del 30-35%. Tuttavia, il loro 
utilizzo è ancora molto limitato e solo il 3% circa degli 
agricoltori usa DSS per decidere le attività culturali da 
effettuare in campo.
L’implementazione e l’utilizzo di un ADSS, però, ha 
potenzialità enormi e stanno crescendo le aziende agricole 
che si lanciano nel settore per utilizzare queste tecnologie 
con risultati a volte incerti, ma sicuramente da valutare.

Relatore
Note di presentazione
Da un’analisi della situazione europea è emerso che l’uso di tali sistemi potrebbe ridurre l’impiego degli erbicidi del 40-50% e ottimizzare le risorse del 30-35%. Tuttavia, il loro utilizzo è ancora molto limitato e solo il 3% circa degli agricoltori li usa per decidere le attività culturali da effettuare in campo. Le ragioni della loro scarsa diffusione sono varie; una delle principali è la necessità di fare un rilievo in campo, che, a seconda dei modelli può essere un vero e proprio scouting o un rilievo visivo, per fornire al sistema informazioni utilizzabili. Il rilievo è considerato dall’agricoltore una operazione troppo dispendiosa in termini di tempo e a volte difficoltosa, perché richiede l’intervento dell’agronomo per l’identificazione della condizione al contorno e del problema. L’implementazione e l’utilizzo di un ADSS, però, ha potenzialità enormi e stanno crescendo le aziende agricole che si lanciano nel settore per utilizzare queste tecnologie con risultati a volte incerti, ma sicuramente da valutare. 



Grazie per l'attenzione

 

Relatore
Note di presentazione
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