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Agronomia

Meccanizzazione Agraria

Cos’è l’agricoltura di precisione
 Utilizzare quanto di più recente messo a
disposizione dalla tecnologia informatica,
elettronica e delle telecomunicazioni, per
guidare e gestire le macchine agricole (trattrici e
macchine operatrici):
• GNSS (GPS)
• Tecnologie di guida assistita o auto-guida del
trattore
• Satelliti, aerei, droni (SAPR), sensori sul
trattore, sensori su macchine raccolta,
sensori a terra
• Tecnologie elettroniche per gestire le macchine
operatrici (spandiconcime, irroratrice)
 Adattare la gestione agronomica alla variabilità
del suolo e della coltura nel tempo e nello
spazio
 cambiamento di paradigma
 gestione agronomica sito-specifica

Vantaggi economici, climatici ed ambientali

Perché l’Italia non è adatta all’agricoltura di precisione ?

Perché l’Italia è adatta all’agricoltura di precisione….

significativa crescita nell’occupazione giovanile (+14%) in
agricoltura
finanziamenti ed agevolazioni rivolti alle giovani generazioni

La ricerca in agricoltura di precisione in Italia nel mondo….
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Volontà politica di incrementare l’agricoltura di precisione….

“Ad oggi circa l'1% della superficie
agricola coltivata in Italia vede
l'impiego di mezzi e tecnologie di
agricoltura di precisione. Il nostro
obiettivo è arrivare al 10% entro
il 2021, con lo sviluppo di applicazioni
sempre più adatte alle produzioni
agricole nazionali. Per farlo è
necessario costruire un piano di azioni
coordinato di cui queste "Linee
guida" sono la premessa
fondamentale.”
Gruppo di lavoro presso il
MIPAAF

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10349

Linee di intervento - Raccomandazioni

Strumenti disponibili a livello nazionale e regionale
Priorità
della
Politica
Agricola
Comune (PAC) 2014-2020 con la finalità
di garantire la sicurezza alimentare,
mitigare i cambiamenti climatici e ridurre
l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente
Anche il programma Horizon 2020
prevede un budget di 4,6 miliardi
dedicato ai temi agricoli.

Misura 4
Sottomisura 4.1
Fabbisogno 05

Fabbisogno 02

Fabbisogno 12
Strategia generale

Sottomisura 4.1

Sottomisura
16.01, 16.02
Misura 4, sottomisura 1

Fabbisogni 12, 15
Sottomisura 4.1, 16.1

Sottomisura 4.1

Programmi di Sviluppo Rurale
di 13 regioni italiane: previste
strategie di intervento che
aprono ampi spazi di attuazione
e diffusione dei metodi di
gestione agronomica e degli
approcci decisionali
dell’Agricoltura di Precisione.

Fabbisogni 16
Strategia generale
priorità 2

Strategia generale
Misura 4
Sottomisura 4.1
Misura 2

PSR

Necessità di formazione di tecnici ed operatori

Necessità di formazione di tecnici ed operatori
1. Introduzione
Principi, metodi e tecnologie
2. Sistemi informativi aziendali ed agricoltura di precisione
3. La gestione della variabilità spaziale e temporale nell’agricoltura di precisione. Introduzione alla geostatistica
4. Il telerilevamento in agricoltura di precisione
5. Piattaforme a controllo remoto e robotiche per il monitoraggio e la gestione delle colture
6. Sensori e metodi per rilievi prossimali delle proprietà del suolo e della coltura
7. Sistemi di posizionamento globale e sistemi di guida delle macchine agricole
8. I sistemi di mappatura delle produzioni
9. Modelli di simulazione in agricoltura di precisione
10. Valutazione economica dell’agricoltura di precisione
La gestione tecnica
11. Lavorazioni variabili del terreno e semina a dose variabile
12. La fertilizzazione di precisione
13. Irrigazione di precisione
14. Trattamenti fitosanitari in agricoltura di precisione
Agricoltura di precisione nei sistemi colturali
15. Applicazioni ai sistemi colturali erbacei ed ortivi di pieno campo
16. Applicazioni alla viticoltura e ad altre colture arboree

Possibilità di iscriversi a singoli moduli
Link Università di Teramo
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/340761UTE0400/M/34
0741UTE0600

Diffusione in Italia: barre di guida e guida semi-automatica

sistemi di guida manuale con
GPS:
il 7-8% sui trattori venduti
annualmente.
Sistemi di guida automatica
con GPS:
sui trattori nuovi venduti si aggira
attorno all’1% ogni anno (meno di
300 unità/anno) con sensibile
aumento in questi ultimi 3 anni.
E’ un settore dove i volume
d’affari sono i più alti
(stime Prof. Sartori, Università di
Padova)

Controlled
Traffic
farming

Dal monitoraggio all’azione
Informazione

Interpretazione

Mappe di
prescrizione

Satelliti

SAPR (droni)

Conoscenza
agronomica
Sensori prossimali

Applicazione
Applicazione a
rateo variabile
(VRA)

Informazione
“Gratis”
~0.01 €/ha*
~0.3 €/ha*

~60 €/ha

~70-120 €/ha

N-Sensor
~4-15 €/ha*

GreenSeeker
Crop Circle
CropSpec

Informazione
Piattaforma

Risoluzione
spaziale

10-20 m
5m
2m

0.05 – 0.15 m

0.5 – 5 m

Frequenza e
tempestività

Risoluzione Necessità
spettrale
elaborazione
dati

1 – 30 gg
(dipende da
nuvole)
consegna:
~1-10 gg

4-10 bande

a richiesta

2-4 bande

consegna
~2 -7 gg

ampiezza
50- 200 nm

a richiesta

2-4 bande

consegna
immediata

ampiezza
3- 20 nm

ampiezza
15-70 nm

+/- corr. atmosf.
indici vegetaz….
….prod.biofisici

+mosaicatura
+ortorettifica
+ corr.radiometrica
+corr.atmosferica
+indici vegetaz
nessuna se sistema
on-the-go
+filtraggio se
mappa

Informazione

Requisiti tipologia di dati per l’agricoltura di
precisione a seconda dell’operazione agronomica
Tecnica
agronomica

Frequenza
temporale
richiesta,
tempestività

Risoluzione
spaziale richiesta

Risoluzione
spettrale
richiesta

Fertilizzazione

Elevata, soprattutto
per conc. azotata

Media (10-20 m in
funzione dello
spandiconcime)

Media-elevata

Trattamenti
fitosanitari

Elevata

Elevata (cm)

Elevata

Diserbo

Elevata

Elevata (cm)

Elevata

Irrigazione

Elevata

Media (in funzione
del metodo irriguo)

Media (IR termico)

Semina

Bassa

Media (in funzione
della seminatrice)

Media-elevata

Lavorazioni

Bassa

Media (in funzione
dell’attrezzatura)

Media-elevata

Informazione

Compatibilità tra piattaforma ed
esigenze della tecnica agronomica
Satellite

Drone

Non praticabile
sperimentale

operativa
Sensore prossimale

Tecnica
agronomica

concim. azotata

concim. azotata

Fertilizzazione
Trattamenti
fitosanitari
Diserbo

Pre-semina
Post-emergenza

Irrigazione

???

Semina

???

Lavorazioni

???

 in pre-semina
(su sodo)

Informazione

Quantificare la variabilità a fine stagione
Sensore di
flusso della granella

Precision Farming
desktop software

Computer di bordo della
mietitrebbiatrice

Data logger
Antenna DGPS

Sensore di umidità

Mappatura delle produzioni
Azienda Maccarese SpA (Roma)
Dal 2007 al 2011
mappatura di 2502 ha:
frumento duro e tenero, mais,
colza e favino
 costo: meno di 6 €/ha
Costo sistema di mappatura circa 10.000 €
Costo mietitrebbia nuova circa 350.000 €
Diffusione in Italia
MIETITREBBIE con sistema mappatura
40% delle MT vendute pari a circa 150 macchine all’anno. In
totale circa 1.600 MT pari al 10% della superficie cerealicola.
FALCIATRINCIACARICATRICI
30% delle macchine semoventi ha sensori per monitorare la
resa, l'umidità e qualità del prodotto trinciato.
(stime Prof. Sartori, Università di Padova)

3%

Informazione

Interpretazione

Applicazione

La fertilizzazione di precisione
Metodologie diverse :

 quantificare le asportazioni degli elementi nutritivi dal suolo attraverso la
mappatura delle produzioni delle colture dell’anno precedente:
fertilizzazione di restituzione sito-specifica
Presupposti:
 dotazione sufficiente dell’elemento nel suolo
 perdite per lisciviazione, ruscellamento, erosione o altro siano
trascurabili
 OK per potassio, talvolta per fosforo, ma non per AZOTO
 monitorare lo stato nutrizionale della coltura durante il corso della stagione
attraverso sensori prossimali o remoti.
 OK per AZOTO
 utilizzare metodi rapidi di mappatura del suolo di proprietà correlate ad
elementi della fertilità
 Utilizzato per pH

Fertilizzazione di restituzione sito-specifica (K, P)
Esempio di calcolo delle asportazioni variabili di fosforo da una coltura di
frumento duro
Resa granella (t ha-1)

Asportazione fosforo
granella (kg P2O5 ha-1)

Resa paglia (t ha-1)

Harvest Index

Asportazione fosforo
totale (kg P2O5 ha-1)

Il metodo del bilancio dell’azoto
Considerando le voci in entrata ed in uscita dal suolo, definire la dose da apportare per
differenza . La dose di concime da apportare è calcolata da: NC= NA+NL+NR-Nmin-NP

NA

• Azoto
asportato dalla
coltura

NL

• Azoto
lisciviato

NR

• Azoto minerale
residuo nel
terreno a fine
ciclo

NC

• Dose di azoto da
fornire con la
concimazione

NP

• Azoto minerale
(“pronto”) presente
nel suolo a inizio ciclo

Nmin

• Azoto mineralizzato
dal suolo durante la
stagione colturale

Entrate
Uscite

Analisi dati satellitari multi-temporali

Esempio di mappa di zone a diversa potenzialità produttiva all’interno di ciascun
appezzamento dei terreni dell’azienda Maccarese SpA (Fiumcino, Roma),
individuata da serie storiche di immagini satellitari Landsat. In ogni appezzamento
sono state individuate in rosso zone ad alta produttività, in verde zone con
produttività nella media ed in blu zone a produttività sotto la media.

Combinare strati informativi per definire zone “omogenee”

Zone omogenee

Mappa della resa mais
Sostanza organica
Argilla

Sabbia

Combinazione tra più strati informativi per ottenere zone a gestione omogenea per la
concimazione. Per ciascuna zona verrà impostato un bilancio dell’azoto separato

Stato della coltura durante la stagione
Relazione tra mappe dell’indice di area fogliare (LAI) da
satellite e mappe di resa della granella

Sensori prossimali per la fertilizzazione azotata
Sistemi già operativi per
concimazione azotata
…ma gli algoritmi ?
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Regolazione della dose di concime in base alla lettura con un sensore ottico e calibrazione con
un punto medio (zona dell’appezzamento in condizioni medie) ed una pendenza (in alto) o
con 2 punti ad alto e basso vigore (in basso).
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Applicazione

L’irrigazione di precisione

Diserbo di precisione
Informazione

Interpretazione

Applicazione

Progetto APREINF: Agricoltura di precisione per la
gestione sostenibile delle infestanti

CNR IMAA

Prove in pieno campo di confronto tra diserbo uniforme
e patch-spraying
1) UAV acquisition

11/11/2014

2) Weeds map (Classification SVM)
Soil

Weeds

3) Map treatment
Untreated areas

Treated areas

4) Experimental design
Patch
spraying
5) Prescription map
Control

Uniform

Exclusion area

6) Sampling
180 points

Size test area 120 x 288 m
Plot 24x48 m

22/12/2014

22-23/06/2015

Da immagini drone a
Mappe di infestazione

Immagine drone

Parrot SenseFly eBee

Mappa infestanti

Infestanti

Valutazione dell’accuratezza della classificazione
Secondo anno

In corso
Mais 3
Mais 4
Frumento
Favino
senseeFly Parrot
Skyrobotic
Skyrobotic
Skyrobotic
Skyrobotic
Skyrobotic
Skyrobotic
UAV
Dji Phantom 2
Dji Phantom 2
eBee
SF6
SF6
SF6
SF6
SF6
SF6
Camera
Canon S110 NIR GoPro 3 Black
GoPro 3 Black
Airinov
Airinov
Airinov
Airinov
Airinov
Airinov
Green, Red,
Green, Red, Green, Red, Red Green, Red, Red Green, Red, Red Green, Red,
Sensor
Green, Red, NIR Red, Green, Blue Red, Green, Blue
Red edge, NIR Red edge, NIR
edge, NIR
edge, NIR
edge, NIR
Red edge, NIR
Flying height
150 m
70 m
70 m
60 m
60 m
35 m
35 m
35 m
40 m
Resolution
5.5 cm/pixel
7.4 cm/pixel
7.4 cm/pixel
15 cm/pixel
15 cm/pixel
9 cm/pixel
8 cm/pixel
10 cm/pixel
12 cm/pixel
Crop
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Present
Present
Absent
Absent
Significance
**
**
*
**
**
**
**
**
**
R2
0.83
0.53
0.21
0.72
0.57
0.61
0.76
0.79
0.55
Field

Frumento

Orzo

Coriandolo

Girasole 1

Girasole 2

Canon S111
NIR

GoPro Hero 3+

Airinov

% copertura suolo infestanti
(drone)

Accuratezza della classificazione
(Frumento)

% copertura suolo infestanti
(terra)

Sistema per il trattamento localizzato delle infestanti
(patch spraying)
Massey Ferguson
4365 equipaggiato
con:

CFX-750
display

EZPilot

Irroratrice
Aguirre Norma 4000-7TR (24 m)
Barra irroratrice modificata, 12 sezioni indipendenti (2 m)

Sistema controllo
sezioni
Trimble Field-IQ

Risultati secondo anno
Field
Mais 3
Mais 4
PS
U
C
PS
U
TREATMENT C
n° points 60
60
60
60
60
60
Mean (t/ha) 19.5 21.0 20.7 22.1 24.9 24.6
LSD
b
a
a
b
a
a

Resa coltura
Frumento
Orzo
C
PS
U
C
PS
60
60
60
60
60
1.4 1.6 1.9 0.2 1.9
b
ab
a
b
a

U
60
2.3
a

Coriandolo
C
PS
U
40
40
40
0.0 0.6 0.7
b
a
a

Girasole 1
C
PS
U
60
60
60
1.8 1.9 1.9
b
a
a

Girasole 2
C
PS
U
60
60
60
1.1 1.5 1.5
b
a
a

Biomassa infestanti
Field
Mais 3
Mais 4
Frumento
Orzo
Coriandolo
Girasole 1
Girasole 2
PS
U
C
PS
U
C
PS
U
C
PS
U
C
PS
U
C
PS
U
C
PS
U
TREATMENT C
n° points 60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
40
40
40
60
60
60
60
60
60
Mean (t/ha) 1.16 1.04 0.96 0.12 0.09 0.98 1.79 1.51 1.05 2.91 1.14 0.94 1.80 0.53 0.48 0.62 0.61 0.56 0.29 0.29 0.28
a
a
a
a
a
a
a
ab
b
a
b
b
a
b
b
a
a
a
a
a
a
LSD

C - Controllo
PS - Patch spraying
U - Uniforme

Risparmio diserbante
23-79%

Livello d’infestazione

Mais 3 Mais 4

Frumen
Orzo
to

Coriandolo

Girasole1

Girasole2

TOTAL
Total area (ha)
Weed area (ha)
Weed area %

2.9
1.0
35.6

0.9
0.2
27.5

3.5
1.4
40.6

3.5
1.2
35.0

2.2
0.3
12.6

0.9
0.5
55.3

3.5
1.9
54.5

1.0
0.2
0.7
23.2
76.8

0.3
0.1
0.2
39.6
60.4

1.1
0.5
0.7
41.9
58.1

1.1
0.3
0.8
30.0
70.0

0.9
0.7
0.2
79.0
21.0

0.3
0.1
0.2
37.8
62.2

1.2
0.3
0.8
28.3
71.7

PATCH SPRAYING
Patch sprayed area (ha)
Untreated area (ha)
Treated area (ha)
Untreated area %
Treated area %

OK ma quanto costa? Conviene?

Costo attrezzatura:
14 837 €
Superficie trattata
800 ha/anno

Ammortamento
10 anni

Costo
1,85
€ /ha
~60 €/ha
Costo acquisizione ed
elaborazione dati
drone
~70-120 €/ha

Risparmio
Ipotizzando costo diserbo = 75 €/ha

Trattamenti fitosanitari di precisione
Componenti elettronici
che dialogano fra di loro
via CAN BUS:
CIS (Crop
Identification System),
in grado di identificare
il bersaglio da trattare

CHS (Crop Health
Sensor) consente di
individuare la parte
della pianta oggetto
dell’infezione
EDAS
(Environmentally
Dependent Application
System) capace di
adeguare la
distribuzione alle
condizioni ambientali e
proteggendo le aree
sensibili.

Il prototipo di irroratrice CASA (Crop
Adapted Spray Application) realizzato
nell’ambito del Progetto Europeo ISAFRUIT
(fonte: Prof. Balsari, Università di Torino)

Trattamenti fitosanitari di precisione

Sensori ottici per
l’identificazione di
ticchiolatura a 5 ore
dall’inizio infezione:
OK a livello
fogliare, problemi a
scala di chioma
fogliare

A) Sensori ad ultasuoni montati sull’irroratrice; B) schema delle
fasce della vegetazione corrispondenti alle posizioni dei sensori
sulla macchina ed alle sezioni idrauliche della stessa.
Riduzione del volume d’irrorazione del 30-80%

Trattamenti fitosanitari di precisione
G
FILARI: 1

2

3

4

5

6

7

-50%
A

F

H

K

B
E
+20%

-20%
-50%
I

C

POZZO

VENTO

L

J
D

Buffer Zone

Low Drift Zone

Schema di funzionamento del sistema EDAS: in funzione della posizione
della macchina irroratrice nel frutteto e delle condizioni di vento, vengono
attivati automaticamente gli ugelli convenzionali oppure quelli antideriva
(o viene interrotta l’erogazione) e viene gestita opportunamente la
portata dell’aria e la sua ripartizione sui due lati della macchina.

Conclusioni
 Le tecnologie che consentono di adottare l’agricoltura di precisione
iniziano a diffondersi in Italia (GPS Autoguida, ISO-BUS e sistemi
mappatura mietitrebbiatrici …)
 Necessaria formazione di tecnici per assistenza (con competenze
informatiche, elettroniche, meccaniche, agronomiche)
 L’adozione dell’ A.P. dipende dalla dimostrabilità di vantaggi
economici (a meno di sussidi PSR, etc…)
 Le tecnologie sono più avanti delle possibilità di utilizzarle al
meglio: es. passare dalla monitoraggio (NDVI o mappa resa) alla
mappa di prescrizione non è banale…conoscenza agronomica
 Necessità di ricerca per migliorare le capacità di …informazione,
interpretazione, applicazione

