
 

Progetto AiGronomist 
Il progetto AiGronomist rappresenta un sistema innovativo e all'avanguardia, in grado di fornire un 

importante supporto agli agricoltori e alle aziende agricole. Grazie alla combinazione di sistemi IoT e 

algoritmi AI, AiGronomist è in grado di monitorare in tempo reale i dati di campo e fornire 

informazioni preziose sull'andamento delle colture. 

L'obiettivo principale del progetto è quello di fornire un supporto accurato ed efficiente ai produttori 

agricoli, sia a livello hobbistico che professionale, nelle attività da svolgere in campo. Grazie alle 

informazioni raccolte e analizzate dal sistema, gli agricoltori saranno in grado di programmare le 

attività da svolgere in campo in modo preciso ed efficiente, evitando sprechi di risorse e riducendo i 

tempi e i costi necessari al monitoraggio manuale. 

Inoltre, il sistema di previsione agronomica di AiGronomist permetterà di programmare le azioni da 

compiere in anticipo, come ad esempio l'impiego di fitofarmaci. Questo consentirà di ridurre 

ulteriormente i costi e di migliorare l'efficacia degli interventi, riducendo il rischio di danni alle 

colture e all’ambiente, e migliorando la qualità del prodotto finale. 

Grazie alla sua flessibilità e alla possibilità di utilizzarlo da PC, tablet o smartphone, AiGronomist 

rappresenta una soluzione tecnologica all'avanguardia, in grado di fornire un supporto costante e 

puntuale agli agricoltori, migliorando la loro efficienza, la produttività e la qualità delle colture. 

 

Il primo prodotto del progetto AiGronomist: la Bug-Box 
La "Bug-Box" è una trappola per insetti innovativa sviluppata all'interno del progetto AiGronomist. 

Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di rilevare la presenza di insetti nocivi e di segnalare 

prontamente l'infestazione in atto. 

La trappola è dotata di un sistema IoT che consente di monitorare costantemente il tipo ed il livello 

di infestazione all'interno del campo. Il sensore all'interno della trappola rileva la presenza degli 

insetti, inviando i dati al sistema centrale che li elabora attraverso il software di intelligenza 

artificiale, fornendo indicazioni precise su tipologia e gravità dell'infestazione. Da questi dati è 

possibile ricavare informazioni sui provvedimenti da adottare. 

La "Bug-Box" è in grado di rilevare un'ampia gamma di insetti nocivi per le colture, grazie al suo 

design innovativo e alla tecnologia avanzata dell’AI, che permette di mantenere il sistema sempre 

aggiornato. 

La trappola è facile da installare e gestire, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva basata sulla 

comunicazione a semaforo. Inoltre, è resistente alle intemperie e all'usura, garantendo una lunga 

durata nel tempo. 

In conclusione, la "Bug-Box" rappresenta un prodotto innovativo e all'avanguardia, in grado di 

fornire un supporto essenziale agli agricoltori nella lotta contro gli insetti nocivi per le colture. Grazie 

alla sua tecnologia avanzata, è in grado di fornire indicazioni precise e tempestive, consentendo agli 

agricoltori di intervenire prontamente e ridurre i danni alle colture. 

 



 
 

Scheda tecnica Bug-Box 
• Dimensioni: 360 x 290 x 360H mm 

• Peso: 2 kg 

• Alimentazione: Pannello fotovoltaico e batteria ricaricabile 

• Tecnologia di rilevamento: sensore ottico 5 MPx e rilevamento con AI su server centrale 

• Frequenza di campionamento: 2 volte al giorno 

• Tecnologia di elaborazione dei dati: Algoritmi AI 

• Comunicazione: Connessione IoT tramite Wi-Fi 

• Materiali: alluminio e polimero 

• Resistenza agli agenti atmosferici: IP55 

• Interfaccia utente: Applicazione mobile e web-based 

 

 

La Bug-Box è dotata di una fotocamera IoT in grado di rilevare la presenza di insetti nocivi al suo 

interno, con una frequenza di campionamento programmabile dall’utente e preimpostata su 2 

acquisizioni giornaliere. Per attrarre gli insetti all’interno della trappola sono impiegate varie 

combinazioni di attrattivi, feromoni, colori e materiali. I dati raccolti sono inviati ad un server ed 

elaborati attraverso algoritmi AI che identificano le tipologie di insetti presenti. Note le tipologie, il 

software dà indicazioni sull'infestazione e sui provvedimenti da adottare per prevenire danni alle 

colture o per mitigarne gli effetti. 

La trappola è alimentata da un pannello fotovoltaico e una batteria ricaricabile. La Bug-Box richiede 

l'accesso a una connessione Internet tramite Wi-Fi per poter inviare i dati raccolti dal sensore IoT al 

server centrale dove verranno elaborati. Inoltre, l'interfaccia utente dell'applicazione mobile e web-



 
based richiede l'accesso a una connessione Internet per visualizzare i dati sulla presenza di insetti 

nella trappola e sui parametri operativi. 

La Bug-Box è realizzata in alluminio e polimero, ed è costituita da due comparti separati per dividere 

le componenti meccaniche da quelle elettroniche. In questo modo tutta la componentistica 

elettronica risultan protetta dagli agenti atmosferici con una resistenza di IP55. 

L'interfaccia utente è costituita da un'applicazione mobile e web-based intuitiva e facile da usare, 

che consente agli agricoltori di monitorare costantemente l'infestazione degli insetti e di adottare 

tempestivamente i provvedimenti necessari per proteggere le colture. 

In conclusione, la Bug-Box è una trappola per insetti altamente tecnologica, facile da installare e da 

gestire, in grado di fornire un supporto essenziale agli agricoltori nella lotta contro gli insetti nocivi 

per le colture. 


