


ARS risponde al motto “fare la cosa giusta al momento giusto nel posto giusto”.

ARS consente di approfondire la conoscenza del proprio territorio e differenziare gli interventi colturali, 
adottando un approccio innovativo, sostenibile e mirato.

Le disomogeneità all’interno di un appezzamento vengono dapprima rilevate e successivamente gestite in 
modo puntuale, modulando le operazioni colturali grazie all’innovativa modalità di intervento sito-specifica: 
le concimazioni e i trattamenti sono a dosi variabili, la vendemmia è selettiva e la potatura, la gestione della 
chioma, le lavorazioni dei suoli, l’irrigazione e gli impianti sono pianificati zona per zona. 

ARS supporta l’azienda nel percorso di formazione del personale destinato allo sviluppo e alla fruizione del servizio.

SCOPO

le risorse
gli appezzamenti
in modo più corretto i fattori produttivi
le operazioni

OTTIMIZZARE 
MAPPARE

GESTIRE
TRACCIARE

ARS utilizza sensori e sistemi di posizionamento (GPS) per evidenziare le disomogeneità presenti all’interno degli 
appezzamenti.

Con ARS, in base agli obiettivi e alle esigenze specifiche delle aziende, si individuano le corrette strategie d’intervento per 
gestire al meglio le differenze vegeto-produttive rilevate.

ARS è un servizio che AGER offre per la gestione di tutte le coltivazioni frutticole e di pieno campo, con un occhio 
particolare alla viticoltura.

COS’È
ARS utilizza le tecniche di agricoltura di precisione, al fine di: 



 È innovazione applicata
 È utile perché permette di risparmiare
 È preciso perché interviene solo quando e dove serve
 È sostenibile perché non si hanno sprechi

PERCHÈ UTILIZZARE ARS

 Aziende private
 Associazioni di produttori
 Enti di ricerca
 Ditte produttrici di mezzi tecnici per l’agricoltura

A CHI SI RIVOLGE

vigore 
aree omogenee
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COME FUNZIONA 
RILEVAMENTO: ARS sviluppa mappe di vigore utilizzando sensori montati da 
remoto (aereo, satellite) o da prossimale (droni, quad) che servono ad individuare 
la variabilità delle zone fotografate.

CARATTERIZZAZIONE: la variabilità viene successivamente caratterizzata sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo per redigere le mappe derivate.

ELABORAZIONE: l’interpretazione oggettiva delle informazioni ottenute dalle 
mappe derivate, è tradotta in mappe di prescrizione attraverso l’elaborazione di 
una strategia d’intervento “in situ”.

APPLICAZIONE: l’attuazione della strategia prevede sia interventi manuali che 
meccanici, con l’ausilio di macchine tradizionali o VRT (a dose variabile) e può 
essere applicata in diversi ambiti: concimazione, lavorazione dei suoli, vendemmia  
diradamento, potatura, gestione della chioma, irrigazione, impianto.
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CHI SIAMO

KUHN
CIMA
SPEKTRA AGRI
ARVATEC
GLOBI

CON CHI COLLABORIAMO

AGER: siamo una società di agronomi esperti che operano secondo il principio della 
sostenibilità delle produzioni agricole. Ci occupiamo principalmente del trasferimento 
dell’innovazione, reso possibile grazie alla fitta rete di rapporti che abbiamo sia con 
il mondo della ricerca, pubblica e privata, che con il settore produttivo. 
Il nostro metodo di lavoro si basa su un’agronomia semplice e naturale che interviene 
solo se necessaria, nel rispetto della pianta e dell’ambiente che la circonda; 
garantiamo innovazione, qualità, costi e strumenti di marketing scientifico, ottimali 
per le aziende.



www.agercoop.it  


