
ESSG® - AGREEN-BIO
Monitoraggio delle colture agricole biologiche per la verifica del rispetto
normativo e il miglioramento del processo produttivo

Applicazione delle tecniche UEBA “User and Entity Behavior Analytics”  all’agricoltura di precisio-
ne e all’ “Internet of Farming”,  per l’analisi dello stato delle produzioni biologiche in ogni fase del 
processo produttivo e il controllo dell’aderenza agli standard.



ESSG® AGREEN, per mezzo della scansione delle aree coltivate tramite droni, elabora le informa-
zioni fornite dai sensori e dalle strumentazioni di bordo, correlandole allo scopo di monitorare  le 
fasi del processo produttivo.  Il motore di calcolo della soluzione, basato su reti neurali artificiali, 
implementa algoritmi in grado di effettuare la classificazione dei dati rilevati dalla sensoristica e 
l’individuazione dei pattern che caratterizzano i fenomeni sotto osservazione.

Il motore di calcolo della soluzione ESSG® AGREEN applicato al controllo delle produzioni biologi-
che consente di  supportare le azioni di verifica degli organi di controllo , associazioni di categoria 
e consorzi tra produttori. 

Raccogliendo i dati provenienti da fonti pubbliche (quali ad esempio SIAN, SIB, BOP, etc.) e inte-
grandoli e correlandoli con i dati rilevati sul campo per mezzo di sistemi eterogenei (droni, sensori 
a terra etc.) è possibile ricavare gli indici e i parametri peculiari del processo produttivo biologico 
in esame.

I dati di sintesi elaborati, sono inviati ad una componente di monitoraggio che, attraverso
un’analisi comparativa con gli indicatori e i parametri standard di produzione, evidenzia anomalie 
e/o possibili attività fraudolente da parte degli operatori della filiera produttiva sotto osservazio-
ne, innescando eventuali alert automatici. Analogamente, possono essere monitorati i progressi 
conseguiti dall’avere posto in essere procedimenti produttivi innovativi o particolarmente
efficienti : le cosiddette “best practice” . 

Svolgendo  le attività di raccolta dati sul campo, calendarizzate in corrispondenza di specifiche fasi 
fenologiche delle colture, è possibile supportare i seguenti controlli:

Monitoraggio delle colture

Applicazioni nell’ ambito delle produzioni biologiche

verifica che la superficie di produzione dichiarata corrisponda a quella  effettivamente 
coltivata;
 
verifica che la tipologia di coltura dichiarata impiantata sia realmente attuata sul campo;
 
controllo della quantità di prodotto biologico raccolto, in funzione dell’estensione della 
superficie coltivata;
 
verifica che sia rispettata la rotazione poliennale delle colture;
 
controllo che non siano utilizzate sostanze fertilizzanti non ammesse nelle produzioni 
biologiche;
 
verifica che non siano utilizzati diserbanti chimici;


