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Progetti in corso e passati

PROGETTI EUROPEI

EU FP6 “ISAFRUIT” (2006-2010)
“COOPERATION” EU 7PQ “FRUITBREEDOMICS” (2011-2015)
 
“ARIMNET” EU 7PQ “ApMed – Apple and Peach in Mediterranean Orchards” 
(2011-2015)

THEMATIC NETWORK H2020 “EUFRUIT” (2016-2019)

CLIMATE KIC FLAGSHIP INITIATIVE “FRIENDLY FRUIT” (2018-2021)

CLIMATE KIC PATHFINDER “S3O ORCHARD”

PROGETTI REGIONALI

Progetto PSR E.R. 2014-2020. Miiura 16.1 e 16.2 GOI: Integrazione sensori e 
Irrinet (2017-2019)

Progetto PSR E.R. 2014-2020. Miiura 16.1 e 16.2 GOI: Razionalizzazione dei 
sistemi Irrigui nei frutteti (2017-2019)
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 FRUTTICOLTURA DI PRECISIONE

 È in ritardo rispetto a colture di pieno 
campo e alla stessa viticoltura 
 

 gli alberi hanno chiome poco regolari; 

 i frutti non iono regolarmente diitribuiti; 

 è richieita una precisione maiiima dal 
mercato: la qualità deve eiiere aiiicurata 
per ogni iingolo frutto;

 Parametri come NDVI ben poco utili.



 FRUTTICOLTURA DI PRECISIONE

 A quale Frutticoltura di precisione (FP) 
siamo giunti?

 FP1.0 miiura input/output e modifca 
coltivazione. 

 FP2.0 Remote/Proximal ieniing (iatelliti, 
aerei, droni). 

 FP3.0 Siitemi di Supporto Deciiionale (DSS).

 FP4.0 Internet of Things + Intell. Artifciale.
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FP3.0: Rover & Droni
Applicazioni più intereiianti 
per la frutticoltura di 
preciiione riguardano il 
conteggio dei frutti, la loro 
dimeniione, quella del 
tronco/chioma, la 
localizzazione dei frutti nella 
chioma (alto, baiio, interno, 
ecc.) e nel frutteto



 IL LIVELLO ATTUALE DI FP: 3.0

 Vengono miiurati tanti parametri tramite 
sensori, tra cui: itato idrico del iuolo, 
temperatura, RH, piovoiità, luce, ecc. Queiti 
dati iono utilizzati in iiitemi eiperti (DSS) 
che guidano, ad eiempio, l’irrigazione 
(IRRIFRAME, CER).

 Il problema naice dal fatto che tutti i ieniori 
che ii uiano miiurano dei valori “proxy” 
dello itato della pianta. Ei. dal livello di 
umidità del iuolo ritengo di poter ricavare lo 
itato idrico dell’albero.



 FOCUS: CRESCITA DEL FRUTTO

 Paradigma: il frutto è il miglior elemento 
diagnostico per valutare la bontà delle 
tecniche colturali adottate: ie il frutto creice 
bene, allora ii può dedurre che le tecniche 
colturali iiano adeguate.
 

 Coniugazione del paradigma richiede di 
iaper valutare la creicita dei frutti. 
Ad eiempio: quanti g/die dovrebbe creicere 
un frutto?



 FOCUS: CRESCITA DEL FRUTTO

 Quante miiure occorrono?

 Quanto devono eiiere precise?

 Ogni quanto tempo occorre miiurare?

 In quale momento occorre miiurare?



 SPESSO VI SONO LIMITI ECONOMICI O 
FISICI CHE INFLUENZANO LA SCELTA

 Calibro: poco coitoio, iufcientemente 
accurato, ma richiede tempo. Alternativa: 
calibri con memoria (ei. CALIBIT).

 Fruttometro: ce ne iono diverie ioluzioni, 
abbaitanza varie come principi e coiti. Hanno 
biiogno di forte manutenzione/iorveglianza, 
che al momento li limitano alla ricerca.

 Immagini: iiamo agli albori, ma ii fanno paiii 
da gigante. Analiii immagini; il telefono va 
bene; itereo imaging.
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Frutticoltura di Preciiione 3.0

Calibro digitale con memoria programmabile e 
icrittore-lettore tagi RFID

(www.calibit.it)  

http://www.calibit.it/


Wi-Fi networki per l’interrogazione da 

remoto dei ieniori 



 SCENARI CHE SI POSSONO VERIFICARE, IN 
FUNZIONE DELLA PRECISIONE DI MISURA

 Bassa Precisione (0.1 mm): richiede un N. 
elevato di oiiervazioni (ii può abbaiiare 
cartellinando ma il temponon cala); 
+: baiio coito, low-tech, 
-: richiede tempo, data link molto debole.

 Alta Precisione (0.01-0.001 mm): il N. di 
oiiervazioni cala deciiamente; 
+: aumenta la preciiione (critica in certi caii); 
data link molto facilitato e robuito
-: Coito, manutenzione.
 



 SCELTA DELLA SOLUZIONE (COME) – DIPENDE 
DALLA FINALITÀ DELLA MISURA

 Previsione di crescita: calibro ampiamente 
iufciente; protocolli di miiura appoiitamente 
confgurati per queito itrumento (N. di frutti 
miiurati più elevato).

 Performance fsiologica: fruttometro; data la 
preciiione, iono iufcienti pochi frutti per un 
dato itatiiticamente iignifcativo.



 PERCHÈ MISURARE?

 Perchè la miiura può fornire indicazioni utili a 
migliorare la geitione del frutteto. Occorrono:

 Conoscenze Fisiologiche

 Modelli matematici meccanicistici

 Finalità operative: quali tecniche poiio 
influenzare?

 Possibilità di verifca dei riiultati
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 BASI FISIOLOGICHE – MELO 

 La qualità organolettica del prodotto dipende 
dalla demografa cellulare. 

 Il numero di cellule è correlato alle dimeniioni 
del frutto.

 Migliorare la citochineii migliora le dimeniioni 
e la qualità della mela.

 Una mela di buone dimeniioni con un numero 
elevato di cellule piccole è ritenuta ottimale da 
un punto di viita guitativo.  



Demografa cellulare ovvero…
…le caratteriitiche di una mela

Cellule + Aria

•  Numero
•  Grandezza cellulare
•  Forma cellulare

•  Percentuale
•  Disposizione

Concetto di Demografa cellulare ed Impacchettamento

Caratteristiche tessiturali del frutto
Caratteristiche 
qualitative del frutto



Analisi di Qualità & Cellule 

  Proprietà meccaniche del frutto legate 
alla tessitura:

Durezza 
Sodezza
Morbidezza
Croccantezza
Mollezza 
Farinosità
Coriaceità
Astringenza
Succosità
Secchezza



Mela croccante, 
le cellule si rompono

Mela farinosa, 
le cellule scivolano



Ellisoide prolato

Volume cellulare: 4/3 Π a x b2

 Come è fatta una cellula di mela?

 a
 b

 b



 FINALITÀ OPERATIVE

 Come poiio uiare le conoicenze per migliorare 
la performance produttiva?

 Confgurazione impianto (N. alb/ha)

 Volumi irrigui

 Rivalutazione e determinazione crop load
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Previsione in tempo reale
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Previsione in tempo reale



PESCO – Base scientifica della nostra assunzione: 
DeJong & Goudriaan, 1989

l'accelerazione è costante dopo l'indurimento del nocciolo
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Il peso finale del frutto si calcola come 
segue:

Peso Iniziale + TC

Ovvero

Peso Iniziale + Integrale di f(x)/dt

(la funzione della pendenza della retta di TC) 



Previiione col metodo TC fatta 20 vi. 30 giorni prima della raccolta.

Stima ritardata (20g)
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 f(x) = 0.69x + 21.52
 R² = 0.53



Previsione basata su un modello 
parabolico

La crescita in peso del frutto in fase III assomiglia ad 
una parabola
 
Una sola parabola passa per 3 punti. Se fossimo in 
grado di ottenere 3 stime del peso del frutto all'inizio 
di fase III (o almeno attorno a 25-30 GPF)
 
Il peso fnale si potrebbe calcolare con l'equazione 
della parabola, ponendo x= data di raccolta





Previiione con modello parabolico, 30 g prima della raccolta



 CONCLUSIONI

FP 4.0 ci riiolverà il problema delle miiure, 
perché l’IA impara rapidamente, e in ieguito 
indica lei quali parametri miiurare per 
riuicire a dare i propri riiultati.
 
Nel frattempo, ii può continuare a miiurare il 
diametro dei frutti come itrumento 
diagnoitico importantiiiimo.
 
Importante è iapere PERCHÈ!!
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