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Agricoltura di precisione

ottimizzare i risultati del 

processo produttivo 

(economici e/o ambientali)

L’agricoltura di 

precisione si avvale 

di tutte le tecnologie 

per monitorare la 

variabilità e 

realizzare una idonea 

gestione che 

consideri questa 

variabilità, 

gestione sito-

specifica

Per 
attuare 
questo

Comprendere la variabilità 
spaziale e temporale

Modulare gli interventi in 
funzione della  variabilità

Obiettivo
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droni in agricoltura

impieghi

attuali

• Aerofotogrammetria e rilievi topografici

• Telerilevamento
• Spargimento di prodotti, anche in forma “puntuale” 
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I sistemi di telerilevamento
I sistemi di telerilevamento utilizzano, in qualche

maniera, i processi in cui vi è un’interazione tra la

radiazione elettromagnetica ed i materiali o le

superfici da cui si vogliono trarre informazioni.
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Un sensore da telerilevamento

è un sistema in grado di

percepire da remoto un segnale

proveniente dall’oggetto o dalla

superficie da rilevare e di

registrarlo.



Radiazione incidente, trasmessa, riflessa Università di Bari
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La vegetazione assorbe la

radiazione solare in diverse

bande, ossia in diversi intervalli

di frequenza e lunghezze d’onda,

e ne riemette una percentuale

differente in esse.



Sensori Università di Bari
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Esiste in commercio una vasta serie di sensori dedicati all’impiego da

piattaforma SAPR per attività di monitoraggio remoto, ottimizzato in

termini di dimensioni, peso e consumi energetici.

a) Camera visibile RGB; b) camera multispettrale; c) camera

iperspettrale; d) spettroradiometro a fibra ottica; e) camera termica ; f)

LIDAR



Spettri di riflettanza al variare  del contenuto di clorofilla Università di Bari
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Il comportamento spettrale del “manto vegetale” (canopy) di una coltura

è legato alla concentrazione di pigmenti clorofilliani a livello della canopy.

Fonte: Cesa R., Agricoltura di precisione, Edagricole
Cab da 10 a 90 mg/cm2

banda del visibile (400÷700 nm), Vicino infrarosso (NIR)

Il comportamento

spettrale di una coltura

dipende:

• della concentrazione

del pigmento per area

fogliare;

• dell’abbondanza di

foglie, espressa con

l’indice di area

fogliare o LAI (Leaf

Area Index)



Spettri di riflettanza al variare  del contenuto di clorofilla Università di Bari
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Lo stato di

nutrizione azotata

nelle colture è

strettamente

correlato alla

concentrazione di

clorofilla per aerea

fogliare

La regione del visibile è importante per la
diagnostica in agricoltura di precisione.

Fonte: Cesa R.,
Agricoltura di
precisione, Edagricole

Cab da 10 a 90 mg/cm2

Nella banda del visibile (400÷700 nm), la
parte della luce blu e rossa che colpisce la
vegetazione è assorbita dalla clorofilla per
la fotosintesi, con massimi d’assorbimento dei
pigmenti a 470 nm e 670 nm.

Un picco di
riflessione è
presente nel
verde.

Fonte: Cesa R., Agricoltura di precisione, Edagricole
Cab da 10 a 90 mg/cm2

banda del visibile (400÷700 nm), Vicino infrarosso (NIR)



Indagini nella regione del visibile su cece
Università di Bari

DISAAT

Le aree delimitate dalla grafica sopra evidenziano ampie porzioni

dove è visibile un diradamento delle colture.



Riflettanza nella regione dell’infrarosso vicino (0,7-1,3 nm) Università di Bari
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Fonte: Cesa R., Agricoltura di precisione, Edagricole
Cab da 10 a 90 mg/cm2

banda del visibile (400÷700 nm), Vicino infrarosso (NIR)

I pigmenti fogliari e la cellulosa sono trasparenti a queste lunghezze d’onda

del NIR e perciò, l’assorbanza fogliare in questa regione è molto bassa.

La riflettanza può

raggiungere valori

molto alti (sino al 60%

ed oltre) per le

riflessioni multiple tra

le pareti cellulari

idratate e gli spazi

fogliari intercellulari

idratate e gli spazi

intercellulari pieni

d’aria.



Riflettanza nella regione dell’infrarosso vicino (0,7-1,3 nm) Università di Bari
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Fonte: Cesa R., Agricoltura di precisione, Edagricole
Cab da 10 a 90 mg/cm2

banda del visibile (400÷700 nm), Vicino infrarosso (NIR)

Il repentino aumento della riflettenza passando dal visibile all’infrarosso

vicino (oltre 0,7 nm) viene chiamato red edge, questa regione è molto

importante per avere informazioni sullo stato della vegetazione.

La riflettanza NIR dipenderà dai

parametri strutturali della parte aerea

della vegetazione (LAI, spessore del

mesofilo, forma ed angolazione delle

foglie).

Questa relazione rende l’infrarosso vicino

la regione spettrale di riferimento per la

valutazione delle caratteristiche

strutturali delle colture (LAI, biomassa

verde).



Riflettanza vegetazione Università di Bari
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La percentuale di radiazione riemessa in bande specifiche, come

quelle del vicino infrarosso (NIR), del rosso (RED), e dell’infrarosso a

onde corte (Short Wave Infrared – SWIR), varia in base allo stato

di salute della pianta e allo stress idrico.

Fonte: Internet, www.agricolus.com



Indici di vegetazione Università di Bari
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Esistono due approcci intrinsecamente diversi per il monitoraggio, a partire dai

dati ottici telerilevati, delle variabili d’interesse agronomico delle colture:

• l’approccio empirico, basato su correlazioni evidenziate sperimentalmente tra

i diversi indici di vegetazione, ottenuti come combinazioni algebriche delle

riflettanze nelle diverse bande, e le variabili agronomiche o biofisiche delle

colture.

Gli indici di vegetazione possono essere correlati, grazie alla loro sensibilità –

ad esempio, all’indice di area fogliare (LAI) o alla concentrazione di

clorofilla fogliare – per valutare il vigore vegetativo o per stimare la

biomassa verde ed il potenziale fotosintetico di una coltura.

• l’approccio fisico, cioè basato su modelli matematici che descrivono i

processi d’interazione tra la radiazione solare e la vegetazione.



L’indice di vegetazione più utilizzato è

l’NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
Università di Bari
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Fonte: Internet, www.agricolus.com

L’NDVI descrive il livello di vigoria della coltura
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L’NDVI si calcola come il

rapporto tra la differenza e

la somma delle radiazioni

riemesse nel vicino

infrarosso e nel rosso:



Prove in un campo di mais

• Test sperimentali condotti

su coltura ibrida di mais

P093;

• 4 ha di terreno

pianeggiante nel territorio

di Lucera (FG);

• la linea bianca segna i

confini dell’appezzamento .
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Materiali and Metodi

• L’appezzamento era diviso in due

settori, ciascuno dotato di un

tradizionale sistema di irrigazione

a superficie.

• La pompa posizionata sul bordo

del campo alimentava

alternativamente, attraverso il

tubo principale, i tubi posti

all'estremità superiore dei solchi,

corrispondenti rispettivamente ai

settori sud e nord.
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Questa è la fase di sviluppo della coltura raccolto di mais (fase fenologica: V7) il

21 giugno 2018, quando sono state acquisite le immagini.

Il volo sopra la coltura di mais con l'UAV è avvenuto immediatamente dopo

l'irrigazione del settore sud.
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Materiali e Metodi

Test effettuato con un

drone dotato di:

• Macchina fotografica

digitale RGB;

• Fotocamera digitale

Tetracam, che consentiva

di valutare le seguenti

bande: 520-570 nm

(verde, G), 600-690 nm

(rosso, R) e 750 -850 nm

(infrarossi, NIR).

• Termocamera



• Il drone è stato programmato per seguire un

percorso specificato da diversi waypoint per

avere una sovrapposizione del 70% e le immagini

sono state acquisite da un'altitudine costante di

70 m ad una velocità di 4,8 ms-1.

• La temperatura media dell'aria durante il volo

del drone era di 37 ° C.
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Materiali e Metodi
Image processing

Il software PixelWrench2 ha consentito la visualizzazione di

immagini tiff geo-referenziate e la valutazione dell'indice NDVI

(Normalized Difference vegetation Index):

!"#$ = &'()*+,
&'(-*+,

dove NIR e red erano le radiazioni riemesse nelle corrispondenti

bande spettrali.
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Risultati

La foto (nello spettro

visibile) evidenzia

un'area con ridotta

crescita vegetativa.
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• Questa anomalia può presentarsi per diverse ragioni, come un eccessivo

assorbimento del suolo, una carenza nutrizionale o un guasto del sistema di

irrigazione.

• La figura indica anche due fori probabili nel tubo di irrigazione principale.



Risultati
Il confronto tra gli indici NDVI relativi

rispettivamente alle piante con sviluppo

vegetativo regolare e quelle con ridotta

crescita vegetativa consente di verificare

eventuali carenze nutrizionali.
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• Di solito, queste varietà di mais sono resistenti allo stress idrico e quindi una

anormale condizione di questo tipo non produce particolari variazioni nell’NDVI.

• Viceversa, una marcata differenza tra gli NDVI si evidenzierebbe nel caso di

carenza di nutrizione, per la conseguente riduzione della quantità di clorofilla

prodotta.

NDVI = 0.378
NDVI = 0.337

La differenza insignificante (circa il 12%) tra i due valori, suggerisce

l'esclusione di problemi nutrizionali e un'attenzione ai problemi di irrigazione.



Risultati

Gli indici NDVI relative ai

settori nord e sud, sono

stati confrontati tra loro,

tenendo conto che il settore

nord veniva irrigato durante

l'acquisizione delle immagini

da parte del drone.
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Risultati
Immagine NIR comprendente i due settori
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La stessa immagine dopo
elaborazione del software

• La differenza tra gli NDVI (circa il 23%) potrebbe dipendere da diversi fattori, fra i
quali: l'elevata capacità delle piante di assorbire l'acqua in breve tempo, la diversa

varietà di mais e la distinta firma spettrale.

• L'analisi multispettrale evidenzia le buone condizioni dell'intero raccolto, anche nelle

zone con una vasta area di terreno esposta probabilmente a causa di una perdita dal

sistema di irrigazione.

NDVI = 0.327

NDVI = 0.427

Evidente differenza tra i
valori NDVI



Risultati
Il rilevamento termico è

utilissimo se si sospettano

anomalie o

malfunzionamenti

riguardanti il sistema di

irrigazione, come nel caso

in questione.
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• Il suolo del settore nord, irrigato durante il volo, era ad una temperatura

media di 34,0 ° C.

• Al contrario, il terreno che circonda le due macchie prodotte dai fori sul tubo

di irrigazione principale aveva una temperatura di 28,0 ° C.

• Questo suggerisce che la perdita d'acqua fosse da molto tempo
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La temperatura media del

terreno non irrigato

dell’oliveto adiacente era di

54,13°C; mentre

all'interno della coltura del

mais, dove l'irrigazione

funzionava bene, la

temperatura media era di

38,58°C e dove funzionava

in modo meno

soddisfacente, la

temperatura media era di

42,24°C.
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• Un'area in corrispondenza dell'estremità dell’impianto d’irrigazione del settore

sud ha mostrato anomalie termiche probabilmente legate a scarsa irrigazione.

• La temperatura del suolo di quest'area è in media di circa 6-8 ° C superiore a

quella delle zone limitrofe.

Le altre zone non hanno

mostrato particolari

anomalie termiche.

Risultati



Conclusioni
• L'analisi della riflettanza e dell'emissività non hanno evidenziato

anomalie riconducibili a malattie incipienti, attacchi parassitari o

stress da carenze nutrizionali.

• Tuttavia, l'analisi delle immagini ottiche ha evidenziato uno sviluppo

non omogeneo delle piante in alcune zone prodotte probabilmente da

un malfunzionamento del sistema di irrigazione.

• L'analisi termica sembra confermare quest'ipotesi.

• Ulteriori indagini effettuate con voli in tempi diversi sarebbero

molto utili per ottenere un'analisi più dettagliata della variabilità

temporale.
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Grazie per l’attenzione!


