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LA STORIA DEL TELERILEVAMENTO

• 1840 Viene installata una macchina fotografica su una mongolfiera (B&N)

• Il primo drone per fotogrammetria (1909). Si trattava di un piccione 
viaggiatore con una micro macchina fotografica da 70 gr circa. 



• 1960 Primi satelliti metereologici con immagini in B & N

• 1972 Skylab. Primo vero satellite dedicato al telerilevamento

• 1999 Primo satellite commerciale con immagine ad alta risoluzione.

• L’indagine delle emissioni elettromagnetiche viene fatta con macchine 
sempre più sofisticate montate su aerei, palloni aerostatici, elicotteri e, infine 
i cosiddetti Droni



E INFINE…I MULTICOTTERI

• I Vantaggi del Multicottero

• Ottima stabilità di volo

• Precisione nell’acquisizione
geolocalizzata del fotogramma

• Facile gestione dei waypoint

• Possibilità di operare in aree
complesse, con rilievi e irregolarità
del terreno

• Volo Automatico con spazi di 
decollo e atterraggio molto 
contenuti.



I LIMITI DEL MULTICOTTERO

• Autonomia limitata, con tutto ciò che ne consegue.

• Valutazione del rischio in termine di safety e security derivanti dal volo 
elettronico non planato.

Non sono quindi da escludere altre soluzioni di telerilevamento in funzione dei diversi scenari



IL MERCATO DEL 
FUTURO

PRECISION FARMING

Si parla di mercato in 
ascesa ormai da 
anni….



COSA È CAMBIATO 
IN UN ANNO
• Marzo 2017 Convegno Arptra su 

Agricoltura di precisione

• Applicazione di tecnologie

• Approcci alle diverse coltivazioni

• Diffusione degli strumenti

• Interesse dopo l’effetto novità dei 
primi anni

• Effettiva utilità delle applicazioni : 
rapporto costo/beneficio

• Le nuove professioni 



APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE
CHI FA CHE COSA

• Sistema di acquisizione ed elaborazione immagini (sorvolo, acquisizione e 
restituzione dato).

• Sistema di sorvolo, analisi e trattamento (es Piralide del mais, ragnetto rosso, 
mosca bianca ecc)

• Sistemi di rilevamento: nascita di startup con specializzazione in software di 
elaborazione immagini.

• Sistemi di elaborazione di immagini in remoto.

• Pacchetto completo chiavi in mano (Es Parrot Agricultural Drone) che 
racchiude le esperienze delle più note startup sviluppatesi negli ultimi anni.



https://www.analistgroup.com/it/soluzioni-innovative-drone/agricoltura/eventi-agricoltura-

di-precisione

https://www.analistgroup.com/it/soluzioni-innovative-drone/agricoltura/eventi-agricoltura-di-precisione


APPROCCI ALLE DIFFERENTI COLTIVAZIONI

• Ogni paziente è diverso, ha una sua storia clinica, e vive in diverse fasce climatiche: si 

arriverà mai ad un sistema automatico di remote sensing? 

Alcuni aspetti andrebbero approfonditi:

1. Che cosa si vede con il multispettrale? Vigore della pianta – attività fotosintetica –

inizio di sofferenza ecc… Ma stiamo parlando di valori assoluti o relativi?

2. Chi decide la frequenza dei sorvoli e i tempi di intervento? Può farlo un operatore 

esterno? O un sistema automatico?

3. Chi verifica a campione la corrispondenza dei dati acquisiti?



ALCUNI ESEMPI NON AUTOMATIZZABILI

Melone Mantova NDVI Melone Mantova Termico





PIANTAGIONI DI CAFFÈ IN MONTAGNA



CANNA DA ZUCCHERO 



VIGNETI

• Che cosa si vuole cercare di ottenere?

1. Piante vigorose?

2. Uva da tavola?

3. Vino di qualità?

Questi aspetti sono sempre legati ad un vigore 
vegetale e una vivace attività fotosintetica? 
Bisogna sempre analizzare di caso in caso. 

Spesso è fondamentale interfacciare rilievo 
termico e multispettrale, verificando i risultati in 
funzione delle proprie pratiche agricole.



SOLO IL MEDICO DI FAMIGLIA PUO FARLO

• Perché conosce il paziente

• Perché conosce gli obbiettivi dell’azienda 
agricola

• Perché, come ogni buon medico di famiglia, 
sa consigliare gli esami utili e le cure 
effettivamente necessarie.



DIFFUSIONE DEGLI STRUMENTI

• Attualmente il remote sensing è prerogativa di aziende che hanno a 
disposizione mezzi economici e professionalità adeguate da dedicare ai 
progetti.

• Vi è molta confusione sull’offerta delle apparecchiature e dei servizi: questo 
rappresenta sicuramente un ostacolo alla corretta comprensione dello 
strumento.

• Vi sono aspettative quasi miracolose che «accendono» il mercato e spesso 
vengono deluse per svariati motivi.

• Non sono molti gli imprenditori agricoli che riescono a dare un seguito alle 
prove ed inserire queste tecnologie nelle loro attività quotidiane.



FACCIAMO IL PUNTO

• Se da una parte le aziende produttrici di mezzi e software continuano a fare 
enormi investimenti per migliorare la qualità dei loro servizi, dall’altra:

• Le normative aeronautiche non agevolano lo sviluppo del settore

• Non si è ancora in grado di inserire la materia nelle unità formative 
tradizionali per via della continua evoluzione dei sistemi.

• I tecnici di campo e gli Agronomi aziendali si trovano spesso nelle condizioni 
di doversi affidare a società che con l’agricoltura hanno ben poco a che 
fare.

• L’interpretazione dei dati spesso dipende dalla qualità dell’acquisizione e 
dalla post produzione (automatica o manuale) dei dati.



LA PROFESSIONE DEL FUTURO?

Se queste tecnologie riscuoteranno successo su larga scala potranno nascere 
diverse figure professionali. Tutto dipende dall’evoluzione dei sistemi: il 
mercato (come accaduto per i sistemi operativi informatici) dovrà stabilizzarsi 
su pochi sistemi condivisibili. 

A questo punto, come per le applicazioni per windows , android o ios, ci 
saranno gli sviluppatori, le macchine dedicate, e le interfacce per utenti.

L’utente finale potrà essere l’imprenditore agricolo (nel caso di grandi aziende 
strutturate) o il tecnico di campo specializzato con un pacchetto clienti 
composto da piccole medie aziende.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


