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CAPS
Collective Awareness Platforms 
Piattaforme di consapevolezza
collettiva

DSI
Digital social innovation
Innovazione sociale digitale
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IL CONTESTO

PARTECIPAZIONE 
CO-INNOVAZIONE



ICT
OPEN-DATA

Agrobiodiversità
Agroecologia

Agricoltura biologica

3



“Scenario PRODOTTI ALIMENTARI” qualità
dei prodotti e trasparenza delle filiere.

L’output

“Scenario SEMI” conservazione e uso
dell’agrobiodivertà;

L’input

“Scenario CAMPO” le pratiche agricole per la 
sostenibilità dell’agroecosistema

L’infrastruttura
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1) Distribuzione compost 
(agricoltura di precisione)
2) SALUTE DEL SUOLO

3) DATA management per i 
sistemi sementieri informali in 
Europa

4) Analisi dati di mercato per i 
prodotti alimentari
5) Piattaforma per raccontare la 
storia dei prodotti alimentari
6) e 7) Servizi di 
personalizzazione per la 
ristorazione collettiva (pubblica e 
privata)

Gli scenari e i casi studio del progetto



SCENARI

CASI PILOTA

SERVIZI DIMOSTRATIVI

METODOLOGIA

CO-INNOVAZIONE
METODO PARTECIPATIVO
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SCENARIO CAMPO

- 3 workshop 
- incontri dedicati
- interviste e questionari
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DISCUSSIONE 
TEMI

SELEZIONE 
TEMI

OBIETTIVI IN 
CAPSELLA

Organic matter 
management

SOIL

Knowledge 

repository

12/07/2017 7



Fertilità

FISICA

Fertilità

CHIMICA

Fertilità

BIOLOGICA

SALUTE
SUOLO

Struttura degli aggregati
Ossigenazione
Infiltrazione e ritenzione H2O
…

Disponibilità nutrienti
pH
Assenza di inquinanti
…

Ciclo dei nutrienti
Buffer biologico contro le 

malattie
Equilibrio dinamico della 

diversità
…

LA SALUTE DEL SUOLO
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Accesso alle tre sezioni 
della piattaforma

soilhealth.capsella.eu
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Dinamica della Sostanza Organica
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Simulazione della dinamica della Sostanza Organica
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CONOSCENZE SUL SUOLO



• Metodo QUALITATIVO
• Veloce e a costo zero
• Supporta la consapevolezza 

dell’agricoltore

PROVA DELLA VANGA



La prova della vanga: il software
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http://soilhealth.capsella.eu

ONLINE



Le coordinate 
vengono prese in 
automatico 
(chiediamo il 
permesso)

Altrimenti si clicca 
sulla mappa per 
definire il punto del 
rilievo

date un nome al 
campione
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 Dati salvati in PostgreSQL con dati spaziali organizzati tramite l’estensione PostGIS

 La singola osservazione è salvata in un campo JSON. Questo ci permette di fare 

personalizzazioni ad-hoc per specifici gruppi di utenti. 

 Analisi dati: ogni risposta ha un peso da -1 a +1. La somma dei valori ci permette di 

classificare le osservazioni ed elaborarle in modo quantitativo

Caratteristiche del software



1. Multilingua



2. Desktop - tablet - smartphone
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Stiamo aggiornando il sito giorno 
per giorno a seguito del commenti 
degli utenti…

SCENARI

CASI PILOTA

SERVIZI DIMOSTRATIVI



1. L’app del test della vanga

• Fare il test della vanga anche se non c’è segnale
• Fare una o più foto del test e caricarle in rete



2. Elaborazione dei dati

• Estrarre a seguito del test i principali punti di forza e di 
debolezza del proprio suolo

• Associare il test a delle pagine tematiche su cui 
vengono riportati dei link delle risorse ed ad un forum 
di discussione

• Permettere un confronto tra due o più test della vanga
• Permettere di scaricare i dati in csv per analisi dati e 

pdf per visualizzazione



3. Estensione della metodologia

1.Analisi della tessitura: valutazione delle caratteristiche 
del terreno

2.Lavorazioni e pratiche: raccolta delle pratiche 
utilizzate per la gestione del suolo oggetto del test

3.Biodiversità: analisi approfondità della biodiversità del 
suolo

4.Flora spontanea: infestanti dominanti come indicatori 
delle condizioni del suolo
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