


 

 

 
 
 
Programma: Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/2020 (FESR) 
Procedura: Start the Valley Up (DGR 303 del 19/03/ 2018, in applicazione della l.r. 14/2011) 
Beneficiario: Hortobot S.r.l. 
 
Progetto HB-BETA 
Precision farming 4.0: sviluppo del sistema biologico in orticoltura e del sistema agroalimentare. 
 
Finalità 
Il progetto HB-BETA si colloca in una vasta area di ricerca che va dalle scienze agronomiche all’ingegneria, 
all’economia. La progettazione e lo sviluppo dei prototipi industriali necessitano di una mobilitazione di più 
settori disciplinari.  La finalità del progetto è la riforma sistemica della filiera orticola attraverso la ricerca, 
progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione di macchinario e sistemi industriali al cui scopo vengono 
impiegati il potenziale della robotica e delle tecnologie informatiche ed elettroniche, allineamento continuo 
con l’evoluzione tecnologica, programmi continuativi e di collaborazione in ambito ricerca e sviluppo e la 
definizione di innovativi e sostenibili modelli di sviluppo strutturale e di diversificazione. Tale alto contesto 
vede nelle finalità del Progetto di sviluppo HB-BETA una tappa essenziale. 
Sulla base della due diligence tecnologica, realizzata da CRIT, sono stati certificati l’unicità dei punti di forza 
e di alta competenza che hanno riscontrato la base di conoscenza su cui peraltro è stato articolato il 
deposito internazionale di brevetti dei macchinari, delle ideazioni e del marchio Hortobot. 
 
Risultati 
I risultati del progetto HB-BETA riguardano la realizzazione e produzione dei sistemi e macchinari industriali 
Hortobot, per il successivo sviluppo commerciale, che attraverso la programmabilità e l’automazione del 
lavoro rendono praticabili tecniche di coltivazione volte all’aumento di produttività e qualità per il settore 
primario:  

 riduzione degli spazi inter-fila e della compattazione del terreno  
 sovrapposizione parziale dei cicli di produzione al fine di evitare plus-prodotto  
 produzione di varietà di colture e aumento delle produzioni sul medesimo terreno  
 diserbo meccanico senza ricorso alla chimica, e protezione delle colture con metodi naturali  
 gestione delle informazioni e dei dati in origine dai macchinari che divengono sorgenti attive e 

sicure per la tracciatura delle attività svolte per la certificazione biologica delle colture e 
l’etichettatura certa del luogo di coltivazione e di provenienza. 

 
Sostegno finanziario della Regione Valle D’Aosta 
Tramite comunicazione con provvedimento dirigenziale n. 3728 in data 25 giugno 2019 della Regione Valle 
D’Aosta, Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato, il progetto HB-BETA è stato ammesso a 
finanziamento con un importo massimo del contributo erogabile pari a € 127.196,49 a fronte di un costo 
totale di spesa presunto per la realizzazione del progetto HB-BETA pari a € 158.995,61 (IVA esclusa). 
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