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ELEMENTI DI CONTESTO
Imprese attive Area Interna 2018

Altre imprese
62%

Imprese agro-pesca
38%

I comuni appartenenti all’Area Interna si dividono tra quelli di prima fascia e quelli di seconda fascia. Comuni di prima fascia: Goro,
Mesola, Codigoro, Tresignana, Riva del Po, Jolanda di Savoia, Copparo. Comuni di seconda fascia: Fiscaglia, Lagosanto, Ro,
Comacchio.

ELEMENTI DI CONTESTO
Incidenza delle imprese dell'agro-pesca dell'Area interna sul totale
delle imprese agricole della provincia di Ferrara

Imprese agricole altri
comuni della provincia di
Ferrara
48%
Imprese agro-pesca Area
Interna
52%

Mercato del lavoro in provincia di Ferrara –
Settore agro-pesca
Genere

Femmine
27%

Maschi
73%

Mercato del lavoro in provincia di Ferrara – Settore
agro-pesca
Classi di età
20-24
0%

25-29
1%

30-34
3%
35-39
5%

Over 65
37%

40-44
8%

45-49
11%

50-54
12%
60-64
12%

55-59
11%

Mercato del lavoro in provincia di Ferrara – Settore
agro-pesca
Titoli di studio
Senza titoli di studio
1%

Licenza elementare
29%

Laurea attinente
2%
Laurea altro
4%

Diploma attitente
7%

Diploma altro
15%

Licenza media
35%

Qualifica prof.
7%

Come nasce e si sviluppa l’Agricoltura 4.0
L’Agricoltura di Precisione nasce negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’90 e il nome
deriva dall’inglese Precision Agricolture o Precision Farming o Site Specific Farming
Management. La sua nascita ed evoluzione è stata favorita e sostenuta proprio dalle
potenzialità derivanti dalla diffusa applicazione delle nuove soluzioni tecnologiche e
informatiche al settore primario.
L’esperienza ITALDRONE. Droni al servizio della produzione e dell’ambiente.
L’Innovazione non si ferma (The Guardian): Nell'angolo di un campo dell'Ohio, un
robot armato di laser avanza lentamente attraverso un mare di cipolle, eliminando le
erbacce mentre procede. I robot – che sono lunghi quasi tre metri, pesano 4.300
kg e assomigliano a una piccola automobile –, scansionando le erbacce che
incontrano per poi distruggerle con esplosioni laser. Ognuno di loro può distruggere
100.000 erbacce all’ora.
RIDUZIONE DEI PESTICIDI DEL 90%

Agricoltura di precisione 4.0 (AdP). La domotica
applicata alla terra
Processo tecnologico che consiste nell’applicazione di tecnologie,
principi e strategie per una gestione spaziale e temporale della
variabilità associata ad aspetti della produzione agricola, in
relazione alle reali necessità dell’appezzamento.
Essa può quindi essere intesa come una forma di agricoltura
progredita, volta all’impiego di tecniche e tecnologie mirate
all’applicazione variabile degli input colturali all’interno dei terreni,
sulla base dell’effettiva esigenza della coltura e delle proprietà
chimico-fisiche e biologiche del suolo, al fine di perseguire dei
vantaggi di ordine agronomico, mediante l’accrescimento della
performance della coltura attraverso la razionalizzazione degli
input e la riduzione dei costi colturali e ambientali.

L’AdP si traduce in…
•
•
•
•
•
•

Ingegnerizzazione dei processi
Efficientamento economico
Razionalizzazione degli sprechi
Riduzione dell’impatto ambientale
Digitalizzazione
Automazione

Ambiti di applicazione dell’AdP
• impiego di sistemi globali di navigazione satellitare e
informativi geografici (GPS, GLONASS, GNSS, GIS) guida
assistita/semi-automatica/remota;
• regolazione di sistemi operativi applicati alle macchine
agricole;
• uso di macchine e sistemi a dosaggio variabile;
• sensori in campo per l’acquisizione di dati
• monitoraggio da remoto tramite droni e sistemi di
geolocalizzazione;
• utilizzo di piattaforme gestionali digitali e sistemi decisionali di
supporto (DSS).
Fabbisogni di nuove competenze e di nuovi profili
professionali

Fabbisogni di nuove competenze e di nuovi profili
professionali

Esperto Smart Farming
Oper. Agri 4.0
Esperto in irrigazione di precisione
Esperto in fertilizzazione di precisione
Pilotaggio droni nell’ambito dell’Agricoltura di
Precisione
• Esperto in Agricoltura di Precisione nelle colture
biologiche
•
•
•
•
•

Partnership e strumenti
• Laboratorio con
simulatori 4.0
CFP CESTA
NIK ACADEMY
ITALDRON
RENI MACCHINE

• Campo prove per
esercitazioni con
trattori e macchine
4.0

I NOSTRI CORSI PER DISOCCUPATI
L’OFFERTA DEL CFP CESTA

Oper.Agri 4.0
Addetto alle coltivazioni e gestione di impianti,
macchine, attrezzature 4.0
REQUISITI DI ACCESSO
Persone in cerca di occupazione, residenti o domiciliate in Emilia Romagna, in data
antecedente all’iscrizione, che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e al diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione.
Principali contenuti del corso
• Sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro
• Il settore agroalimentare: strategie aziendali nel contesto di filiera Fondamenti di
tecniche agronomiche 4.0
• La salute dei suoli e delle colture
• Utilizzo macchine ed attrezzature 4.0
• Rilevazione e trasmissione dei dati
Durata
Il percorso ha la durata di 360 ore, di cui 120 di stage.
Attestati rilasciati
Il percorso è declinato sulle UC 1 e 3 dello standard regionale “Operatore Agricolo”,
Patentino: trattore, scavatore, carrelli. Attestati: Sicurezza, Primo Soccorso HACCP.
Preparazione teorica per esame patentino fitofarmaci

Esperto in Smart Farming
REQUISITI DI ACCESSO
Persone in cerca di occupazione, residenti o domiciliate in Emilia Romagna con diploma di scuola
media superiore di II grado, certificazione IFTS coerente con i contenuti del percorso, laurea in ambito
agrario, informatico, chimico, fisico e secondariamente in biologia, geologia o scienze della terra.
Principali contenuti del corso
• Sicurezza e ambiente
• Precision farming - un nuovo modo di fare agricoltura
• Farming information management systems (FIMS) - Sistemi informativi e tecnologie di indagine
• Farming information management systems (FIMS) - Elaborazione dei dati e processo decisionale
• Realizzazione dei programmi di intervento - aspetti tecnici
• Tecniche di difesa e valorizzazione delle risorse agroforestali
• Agricoltura di precisione: applicazioni evolute (esperienza transnazionale in Bulgaria)
Durata
• Il percorso ha la durata di di 500 ore, di cui 200 di stage.
Attestati rilasciati
I contenuti in cui si articola il percorso sono riconducibili allo standard regionale “Tecnico degli
interventi sulla risorsa agro-forestale e del suolo”,

CORSI PER OCCUPATI in
agricoltura – CATALOGO VERDE
L’OFFERTA DEL CFP CESTA

Interventi mirati sul campo 4.0 – 28 ore
I moduli: 1. Acquisizione dati e applicazione in campo.
2.Dai dati alle mappe. 3.Dalle mappe alle macchine
Irrigazione di precisione: metodi, tecniche,
strumenti per un uso sostenibile della risorsa
idrica – 22 ore
I moduli: 1. Irrigazione – concetti base e sistemi; 2.
Determinazione dei fabbisogni idrici in agricoltura; 3. I DSS
a supporto dell’agricoltura di precisione

Agricoltura 4.0: la fertilizzazione di precisione –
28 ore
I moduli: 1. La fertilizzazione di precisione; 2. La mappa di
prescrizione; 3.Spandiconcime a rateo variabile; 4. La
fertirrigazione di precisione.
Trattore 4.0 – ore 18
I moduli: 1.I sistemi di controllo elettronici. 2.I sistemi di
guida

Agricoltura di precisione in Biologico – ore 28
I moduli:1. Principi di Agricoltura di Precisione nel mondo
biologico; 2. Quali tecniche colturali dell’agricoltura di
precisione hanno un impatto positivo per l’agricoltura
biologica?;3. Gli strumenti a disposizione nella lotta ai
patogeni.
IN FASE DI PROGETTAZIONE
• Colture idroponiche
• Gestione economica dell’azienda agricola
• Manutenzione macchine agricole

Inoltre…corsi a mercato
• Pilotaggio droni corso base (teoria A1+A3)+pratica 24
missioni
• Pilotaggio droni corso avanzato (teoria A1+A3+teoria
avanzata)+pratica 24 missioni
• Pilotaggio droni nell’ambito dell’Agricoltura di
Precisione

Patentini/Attestati
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattore
Scavatori
Carrelli
Pala
Sicurezza
Primo Soccorso
Haccp
Fitofarmaci
Anti incendio

