
Intervista ad AgriTorti 

 

1. Quadro professionale 

• Chi è? Qualche cenno sull’azienda: 
Buongiorno, sono il Dr. Marco Torti, della società AgriTorti di Voghera (PV). Giovane agronomo 
che gestisce l’azienda di famiglia di circa 70 ettari, 
suddivisa in 3 corpi aziendali. Uno destinato ad 
orticole, cipolle e patate, e altri due ad erba medica 
e cereali. 
I processi produttivi adottati, i servizi offerti, la 
qualità e l’innovazione fanno di AgriTorti un partner 
affidabile per la coltivazione di patate, cipolle e cereali secondo metodi di produzione integrata 
ed ecosostenibile, di fatto la società fornisce, attraverso vari contratti di filiera, le diverse realtà 
commerciali di riferimento del settore. 

 

2. Le sue esigenze aziendali 

Per meglio gestire la mia azienda avevo bisogno di alcuni strumenti che mi permettessero di 
controllare i costi di produzione, monitorare l’impiego e il magazzino dei mezzi tecnici e 
migliorare il lavoro di distribuzione in campo dei concimi e degli agrofarmaci. 

 

3. Il rapporto con Isagri 

• Come ha conosciuto Isagri e quali 
programmi utilizzate?  
Ho conosciuto la società Isagri grazie alla 
pubblicità presente su riviste di agricoltura. Da 10 
anni mi sono dotato del sistema per la guida 
parallela e del programma IsaColture, per poi 
passare al nuovo programma Geofolia. 
Un paio d’anni fa ho completato la mia dotazione 
acquistando la centralina meteo “Meteus”.  
Attraverso questi sistemi ho migliorato il 
controllo di gestione delle produzioni e dei costi, 
posso gestire il quaderno di campagna e, grazie 
alla banca dati fitofarmaci, sorveglio il corretto 
impiego dei fitofarmaci. 
La stazione “Meteus” mi aiuta nella scelta dei 
momenti più adatti per effettuare i trattamenti e 
le irrigazioni: in particolare, irrigando con i 
rotoloni, il sistema mi avverte se la velocità del 



vento supera un limite da me impostato, in modo da intervenire ed interrompere l’irrigazione, 
oppure, avvisi relativi alla pluviometria per pianificare al meglio i trattamenti fitosanitari. 

• Quali vantaggi tecnici ed economici avete ottenuto utilizzando i programmi Isagri? 
Sicuramente, risulta molto comodo il collegamento alle mappe catastali e alle foto satellitari 
Sentinel. Inoltre, l’applicazione sul telefonino mi permette di inserire i dati direttamente sul 
campo e di consultare lo storico per ogni parcella e conoscere la giacenza dei mezzi tecnici.  

• Se doveste descrivere il programma con una parola, quale scegliereste? 
Se dovessi descrivere i programmi Isagri con una sola parola, direi monitoraggio: dei costi, dei 
prodotti, delle condizioni meteorologiche ecc. 

• Cosa pensate dei servizi offerti da Isagri? 
A completamento della qualità dei prodotti Isagri, c’è anche il servizio, efficiente, disponibile e 
competente. 

• Raccomandereste Isagri ad un amico? 
Raccomanderei senz’altro Isagri ad un amico, cosa che ho comunque già fatto in diverse 
occasioni. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


