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partner tecnico: Agroingegno di Mattia Trevini

di Amedeo Gazzani



Filosofia del servizio
L’agricoltura conservativa e di precisione sono già utilizzate in molte aree del pianeta perché permettono 

• più efficienza dei sistemi agricoli, 
• riduzione dei costi e minore impatto ambientale. 

Nuovi strumenti e una tecnica agronomica rinnovata sono importanti per sostenere la redditività delle 
aziende agricole.

Esempio di trasferimento di mappa 
di prescrizione su macchina a rateo 
variabile.





Servizi proposti
I servizi nascono con la logica di integrare l’agricoltura di precisione con l’agricoltura conservativa per 
supportare le aziende a migliorare la redditività: 

•	Mappatura della variabilità del terreno con sensore dedicato e acquisizione di indici vegetazionali

•	Agricoltura conservativa, semina e concimazione a rateo variabile

•	Fotogrammetria aerea con ortofoto e integrazione in sistemi GIS, Difesa delle colture con drone  
e lancio di insetti antagonisti (in collaborazione con Agridroni)

•	Progetti agricoli, Business Plan e PSR di pertinenza

Il servizio è organizzato con il supporto tecnico di partner affermati nel settore e specializzati per dare  
un servizio innovativo e strategico. Il servizio di lotta alla piralide e foto aeree è fornito da Agridroni.





Unire redditività e sostenibilità rispettando 
la tradizione in modo innovativo.

Obiettivi del servizio
• Realizzare un sistema di lavoro basato su competenze, osservazione ed acquisizione di dati oggettivi 
della variabilità di campo integrato alle problematiche aziendali.

• Acquisire dati affidabili per elaborare strategie agronomiche corrette e guidare gli interventi 
tecnologici con le macchine a rateo variabile.

• Integrare le conoscenze dell’azienda agricola con la precisione fornita dai dati di campo per rendere 
fruibile e personalizzato il servizio.





guarda il video

 346 375 8092    amedeo.pfarming@gmail.com

AG farming solution di di Amedeo Gazzani
via Cavallare 11 - San Giorgio Bigarello (MN)

in collaborazione con:

In caso di lavorazioni da noi non trattate,  
ci avvaliamo di partner di massima competenza.

Supporto tecnico agronomico
Dr. Agr. Mattia Trevini

www.agroingegno.it

Agridroni
di Antoni Vigoni 
www.agridroni.it


