
GRUPPO OPERATIVO ROVITIS 4.0
Gestione robotizzata del vigneto.
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 Introduzione: il progetto in sintesi 
Negli ultimi anni anche nel settore vitivinicolo si sono sviluppate tecnologie in grado di razionalizzare 
le tecniche di gestione aziendale, attraverso la raccolta e l’utilizzo di un insieme di informazioni 
(tecnico-produttive) provenienti direttamente dai vigneti e implementate attraverso l’utilizzo di 
specifiche dotazioni hardware e software a carattere innovativo. Tali tecniche permettono di 
realizzare interventi mirati nella concimazione, irrigazione e protezione piante, diversificati sulle 
singole parcelle agrarie, al fine di garantire, tra l’altro, un miglioramento qualitativo delle rese 
produttive e una razionalizzazione dei costi di produzione.  

In questo contesto si colloca il progetto Rovitis 4.0, finanziato dal PSR 2014-2020 della Regione 
Veneto e avente una durata complessiva di 24 mesi. L’ambito tematico generale del progetto è 
quello dell’agricoltura di precisione e, in particolare, il tema individuato è quello della gestione 
robotizzata dei vigneti per promuovere sostenibilità ed efficienza.  

Il progetto, conclusosi nel 2020, ha studiato lo sviluppo e le possibili applicazioni operative di due 
robot prototipali autonomi, di piccole dimensioni, utilizzati nella gestione di alcune operazioni 
colturali in vigneto (difesa, diserbo meccanico localizzato e gestione della chioma), studiando e 
implementando le attività di dialogo tra il mezzo robotico, la sensoristica e il cosiddetto DSS (Sistema 
di Supporto alle Decisioni) al fine di creare un’azienda autogestita, nella quale l’intervento umano 
venga ridotto in modo consistente. I robot sono in grado di operare senza la guida di un pilota e 
possono muoversi in tutta autonomia tra i filari dei vigneti per mettere in atto gli opportuni 
trattamenti. Inoltre, essi sono monitorati attraverso sensori di ultima generazione e sono in grado 
di stimare la chioma attraverso telecamere e l’utilizzo del DSS. 

I vantaggi di questa innovazione sono di natura economica (riduzione della manodopera, 
ottimizzazione delle risorse e riduzione dei costi di produzione, miglioramento qualitativo della 
produzione), ambientale (riduzione dei prodotti fitosanitari) e sociale (riduzione dei rischi per i 
viticoltori nell’uso dei trattori e nella loro salute). Inoltre, considerati i “contenuti” costi di 
realizzazione dei robot, l’innovazione si presta ad essere adottata anche nelle piccole e medie 
aziende vitivinicole, particolarmente numerose nel Veneto.  

Il partenariato è costituito da otto unità operative ed è rappresentato da aziende agricole, enti di 
ricerca, società attive nella sperimentazione di macchinari e software e un’associazione di categoria. 
In particolare, il ruolo di capofila è svolto dall’azienda agricola Giorgio Pantano, gli enti di ricerca 
sono il CREA - Viticoltura ed Enologia, l’Università di Maribor e l’Università di Padova - CIRVE, per le 
piccole e medie imprese partecipano le società Energreen (produzione di macchine idrostatiche 
semoventi e radiocomandate) e CET Electronics (sperimentazione software e sistema di controllo 
prototipi); inoltre sono coinvolte l’azienda agricola a conduzione familiare Terre Grosse e 
Confagricoltura con un ruolo specifico nella comunicazione e divulgazione delle attività progettuali. 

Le attività di sperimentazione si sono svolte nelle due aziende agricole partecipanti (rispettivamente 
in regime convenzionale e biologico) e hanno previsto la realizzazione di alcuni test in vigneto, tesi 
a verificare la sicurezza e le performance di guida automatica, la sicurezza e corretta interazione tra 
robot-DSS e robot-robot, l’efficacia degli interventi in vigneto e a quantificare i benefici economici 
e ambientali di tale gestione rispetto alle pratiche tradizionali. 
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 Modalità di definizione dei contenuti 
Le modalità di definizione dei contenuti progettuali risentono notevolmente delle alterne vicende 
che hanno portato alla costituzione del partenariato. Infatti, nel progetto sono presenti due anime 
che hanno lavorato quasi parallelamente alla predisposizione della bozza progettuale e con un’idea 
di sviluppo non perfettamente coincidente. L’idea originale e l’impostazione del progetto è 
attribuibile a Giorgio Pantano, titolare dell’omonima azienda agricola a conduzione familiare, che 
aveva già lavorato ad un primo prototipo di robot in grado di funzionare senza operatori umani e 
aveva partecipato ad un progetto di sperimentazione nell’ambito della misura 124 del PSR 2007-
2013. In un secondo tempo, in prossimità della partecipazione al bando regionale del PEI AGRI, i 
contenuti del progetto sono stati meglio definiti e riorientati con l’ingresso nel partenariato della 
società CET Electronics di Treviso che si è attivata nella definizione dell’impostazione a livello 
informatico.  

Per rientrare nei tempi definiti dal bando della Regione Veneto, il progetto è stato scritto in tempi 
relativamente brevi e con l’ausilio di una società esterna esperta nella progettazione in ambito 
comunitario. Ciò ha determinato un limitato coinvolgimento del partenariato nella condivisione dei 
contenuti progettuali e, soprattutto, una “non convergenza” tra le impostazioni dei due soggetti più 
attivi nella progettazione (Azienda Pantano e CET Electronics). Tali difformità di vedute e strategie 
sembrano essere alla base dei successivi difficili rapporti e incomprensioni all’interno del 
partenariato e causa di un basso grado di interazione tra partner. 

 Costituzione e dinamiche del partenariato 
Il partenariato è stato costruito per gradi e per step temporali successivi, partendo da un gruppo 
inziale di soggetti che avevano un pregresso in termini di collaborazioni sui temi del progetto e 
passando ad una vera e propria attività di selezione sul territorio di alcuni partner, con specifiche 
competenze scientifiche e professionali, indispensabili per l’attuazione del progetto. 

Come detto in precedenza, l’idea progettuale è frutto dell’impegno e delle sperimentazioni svolte 
dall’imprenditore Giorgio Pantano, il quale aveva maturato un interesse decennale sul digitale e che 
da tempo era impegnato nello sviluppo sul territorio dell’agricoltura di precisione. La figura 
dell’imprenditore agricolo è fondamentale per capire le dinamiche del partenariato e l’insieme delle 
interrelazioni personali generatesi. In particolare, occorre sin d’ora considerare il forte 
coinvolgimento emotivo e ideale dell’imprenditore allo sviluppo dell’innovazione, quale risposta alle 
esigenze economiche e gestionali delle piccole e medie aziende vitivinicole (riduzione dei costi di 
produzione e maggiore competitività aziendale), ritenute meno garantite e meno sostenute 
finanziariamente rispetto a quelle zootecniche 

Il partenariato si costituisce inizialmente proprio ad opera dell’Azienda Giorgio Pantano e in virtù 
dei suoi buoni rapporti e relazioni instaurati con alcuni enti di ricerca (in particolare con il CREA).  
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Al fine di partecipare al bando relativo alla misura 16.2 del PSR 2014-2020 del Veneto, l’azienda 
Giorgio Pantano, con il contributo attivo del CREA, ha realizzato una ricerca sul territorio di soggetti 
in grado garantire la messa a punto dei robot dal punto di vista meccanico/ingegneristico e 
informatico. Questa attività di ricerca ha portato all’individuazione della società CET Electronics di 
Treviso con esperienza decennale in materia di software in agricoltura che, a sua volta, ha promosso 
l’ingresso dell’Azienda Terre Grosse per le attività di sperimentazione sul campo. Infine, attraverso 
una ulteriore attività di selezione, sono stati individuati la società Energreen per realizzare la 
sperimentazione sulle macchine e la Confagricoltura Veneto per sviluppare le attività di divulgazione 
progettuali.  

Un elemento positivo che ha accomunato tutti i partner, almeno nella fase iniziale, è sicuramente 
costituito dall’enorme interesse per l’innovazione e per suoi sviluppi futuri (commerciali ed 
economici).  

Il partenariato è indubbiamente particolarmente composito ed equilibrato, vista la partecipazione 
di differenti stakeholder appartenenti al Sistema della Conoscenza in agricoltura (aziende agricole, 
enti di ricerca, PMI, ecc.), con ruoli ben definiti e funzionali alla realizzazione delle differenti attività 
progettuali (ricerca, sviluppo ingegneristico robot, definizione informatica, divulgazione attività) e 
con la presenza al suo interno di una partner di ricerca non italiano (sloveno). 

Un elemento critico per lo svolgimento delle attività partenariali è stato la presenza nel progetto di 
due soggetti “leader” con idee di sviluppo dell’innovazione non perfettamente coincidenti, intorno 
ai quali si sono cristallizzate le posizioni e le simpatie degli altri partner polarizzando, per gran parte 
della durata progettuale, le scelte e le strategie del GO. 

Si è quindi avvertita l’assenza di una figura di animazione in grado di motivare e rendere coeso tutto 
il partenariato, così come è mancata una spontanea condivisione di intenti e sinergie che partisse 
“dal basso” e così sopperisse a tale assenza. 

In questo contesto non favorevole, la condizione che ha permesso di portare a termine tutte le 
attività progettuali e di ottenere, in definitiva, importanti informazioni per l’implementazione del 
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prototipo di robot è stata l’impostazione del progetto che prevedeva con chiarezza e precisione 
compiti e funzioni operative tra i partner.  

Il risultato positivo del progetto è stato anche in considerazione del notevole interesse generato tra 
le aziende agricole del territorio e del consistente interesse mediatico. 

 Implementazione e impatti dell’innovazione 
Nel complesso la sperimentazione avviata durante il progetto non è stata in grado di rendere 
disponibile, nei tempi previsti, una innovazione che possa dirsi realmente “matura” e, quindi, pronta 
alla diffusione nelle aziende agricole vitivinicole. In particolare, oltre a difficoltà ingegneristiche che 
necessitano di ulteriori approfondimenti sperimentali, si sono presentati ostacoli di natura legale e 
collegati al tema della sicurezza sul lavoro nell’utilizzo di mezzi meccanici autonomi in azienda. La 
risoluzione di tali ostacoli presupporrebbe la disponibilità di specifiche certificazioni di sicurezza 
della macchina o opportune modifiche legislative, di difficile attuazione in tempi brevi.  

Nell’ambito del progetto sono state realizzate numerose e differenti attività di divulgazione 
(seminari, open day, video, articoli scientifici e divulgativi, partecipazione a fiere e a convegni 
scientifici, sito web dedicato, ecc.) che hanno generato un consistente interesse sia nelle aziende 
vitivinicole venete sia a livello scientifico.  

Nonostante le difficoltà interne al partenariato, tutti i soggetti hanno manifestato un elevato grado 
di soddisfazione relativamente alle competenze e al know how acquisito durante il progetto e ciò li 
spinge ad approfondire in futuro le tematiche trattate. 

LE PRIME VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA DELL’INNOVAZIONE 

Il prodotto finale del progetto consiste nei due prototipi di robot, realizzati dai partner partendo da cingolati 
forniti dalla società Energreen e dotati di un software di navigazione autonoma e uno di analisi delle immagini 
per la guida autonoma della macchina, nonché per il riconoscimento della vegetazione e l’erogazione dei 
prodotti fitosanitari a rateo variabile. I prototipi sono stati dotati di un sistema di sicurezza integrato per 
l’arresto o lo spegnimento della macchina in caso di situazioni di pericolo. Il progetto ha previsto anche la 
connessione dell’attrezzatura in cloud, sia per la guida da remoto che per l’integrazione delle informazioni 
raccolte dai sensori nel sistema di supporto decisionale (DSS). 

Le prime valutazioni sui tempi di esecuzione da parte del mezzo autonomo hanno fatto registrare tempi di 
lavoro più lunghi per il robot a causa della sua minore velocità rispetto al trattore aziendale. La superficie 
massima robotizzabile con una unità è attualmente di 20 ettari a corpo unico, limite superabile solo con 
l’impiego combinato e coordinato di più macchine (flotte di robot). 

Le valutazioni sull’impatto dell’innovazione tecnologica sull’ambiente e sulla salute umana sono positive, in 
quanto confermano la riduzione nei dosaggi di prodotti fitosanitari ottenibile con un sistema di erogazione 
“dinamico”. Risultati interessanti sono stati ottenuti anche sul versante della convenienza economica. Infatti, 
si è stimato che, con un investimento di 150 mila euro, l’utilizzo del robot progettuale risulta meno costoso 
rispetto alla difesa conto terzi, a partire da una superficie di 18 ha per quanto riguarda la conduzione 
convenzionale e di 13 ha per quella biologica (Il Corriere Vinicolo, 2021).1 

 
1 Il Corriere Vinicolo, Progetto Rovitis 4.0, n. 27 del 30 agosto 2021, Milano. 
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 Elementi peculiari da evidenziare 
Tutti i partner lamentano di aver avuto durante il progetto difficoltà di carattere amministrativo e 
di non aver potuto beneficiare di alcun supporto in grado di risolvere tali problematiche. 

Un vincolo imposto dal Bando regionale e che avrebbe potuto supportare positivamente l’approccio 
poco partecipativo adottato è quello legato all’impossibilità nel sostituire uno o più partner durante 
lo svolgimento del progetto. 

 Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI 2 
Le premesse iniziali del progetto erano positive e incoraggianti. La scelta da parte del GO di 
sperimentare e trasferire una innovazione in grado di risolvere numerosi problemi di carattere 
economico, ambientale e sociale di una vasta platea di aziende agricole regionali, per di più già 
sperimentata e con interessanti risultati negli anni precedenti, e l’individuazione di un partenariato 
ben calibrato, centrato sulle specifiche esigenze progettuali, composito e ben rappresentativo di 
tutte le componenti del Sistema della Conoscenza in agricoltura, lasciavano presagire una efficace 
adozione dell’innovazione sul territorio. 

Tuttavia, l’assenza all’interno del gruppo operativo di una figura che moderasse e agevolasse il 
lavoro e la partecipazione interna ha impedito che si adottassero nel tempo azioni efficaci, tese a 
favorire la circolazione delle informazioni e, in definitiva, a generare una qualche interattività nel 
gruppo e un clima di lavoro basato sulla fiducia e sulla tranquillità.  

 

 
2  F. Giarè, A. Vagnozzi (2021) Governance’s effects on innovation processes:  the experience of EIP AGRI’s Operational 
Groups (OGs) in Italy. Italian Review of Agricultural Economics 76(3): 41-52. DOI: 10.36253/rea-13206. 
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L’approccio interattivo del PEI AGRI: fattori di contesto e fattori interni 

I risultati raggiunti nel progetto, pur essendo interessanti scientificamente e pur avendo garantito 
una crescita consistente delle competenze professionali e scientifiche di tutti i partner, sono stati 
ostacolati sia dalle difficoltà legate alle carenze di tipo normativo/legislativo sulla sicurezza sul 
lavoro (fattore esterno) sia dall’assenza di un approccio interno di tipo partecipativo che ha 
praticamente azzerato l’interattività del gruppo operativo e di fatto ostacolato l’implementazione 
dell’innovazione (fattore interno). Questi due fattori sembrano essere determinanti nel generare 
una efficacia/efficienza dell’innovazione che, al termine del progetto, si posiziona su di un livello 
basso e, di fatto, sancisce una incompleta riuscita del processo di diffusione dell’innovazione. 

Infatti, spesso la circolazione delle informazioni tra partner ha avuto un carattere unidirezionale o a 
comparti stagni, diretta preferenzialmente verso i gruppi di partner “più affini” o collaborativi. Su 
tutto questo pesa sicuramente l’assenza di una azione o figura di “regia” che fosse in grado di 
facilitare la comunicazione e il dialogo tra partner.  

La ridotta attività di intermediazione dell’innovazione è stata, tuttavia, bilanciata da una buona 
attività di intermediazione verso l’esterno del gruppo, realizzata da tutti i partner, ma sempre 
singolarmente. A questo proposito, occorre includere, tra gli elementi di successo presenti nel caso 
studio, l’utilizzo particolarmente efficace degli strumenti di divulgazione disponibili, ben diversificati 
e adattati alle specifiche esigenze dei destinatari finali. Questo utilizzo consapevole ed equilibrato 
di tali strumenti spiega, almeno in parte, il notevole interesse sull’innovazione generato sul 
territorio e a livello scientifico.  
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Il carattere “non maturo” dell’innovazione avvicina il progetto più a un’azione sperimentale che a 
un’azione tesa al trasferimento di una innovazione completa, pronta per essere adottata nelle 
aziende agricole destinatarie. 

Pertanto, di seguito si riporta uno schema che contiene gli elementi salienti del modello interattivo 
per l’innovazione a cui viene assegnato un punteggio per verificare l’adesione nel dettaglio e 
complessiva del GO al suddetto modello.3 

 
Elementi del modello interattivo/punteggio assente scarso medio buono ottimo 
Innovazione come soluzione a problemi e opportunità   X   
Coerenza del partenariato    X  
Promozione del brokerage dell’innovazione  X    
Capacità di lavorare in team X     
Ruoli e compiti ben definiti (inclusa consulenza)   X   
Uso efficace degli strumenti di divulgazione   X   
Efficacia/efficienza dell’innovazione*  X    

Questo elemento è una sorta di misura fra il grado di adesione al modello PEI AGRI e la riuscita del processo 
di diffusione dell’innovazione. 
 

 

 

 
3 Lo schema riportato non è da considerarsi in alcun modo un giudizio positivo o negativo verso il GO e il suo progetto, 
ma solo una riflessione metodologica sull’applicazione del modello.   
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