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Condizioni e ambienti eterogenei

L’obiettivo dell’agricoltura di precisione è la gestione della 
variabilità presente in campo al fine di ottimizzare le pratiche 
agronomiche e quindi massimizzare il potenziale della coltura

strumenti conoscitivi oggettivi in grado di caratterizzare in 
modo dettagliato l’ambiente specifico di sviluppo della 

pianta ed il suo stato vegetativo

Agricoltura di precisione



REMOTE SENSING
Evoluzione dei sistemi

Ideale per la caratterizzazione 
territoriale
Landsat 10m, Spot 2.5m, Aster 
3m, RapidEye 5m
Osservazione regolare nel tempo
Acquisizione di immagini ripetibile 
con facilità

Autonomia di volo 
Payload 
Operativo

Veicolo aereo senza pilota - autonomo o pilotato a 
distanza
Economico e flessibile
Altissima Risoluzione
Ricerca

SATELLITE

AEREO

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Acronimo del termine inglese Unmanned Aerial Vehicle, definisce la categoria di veicoli
che volano senza l'ausilio di un pilota a bordo. Questi mezzi possono essere
completamente automatizzati (cioè seguire un profilo di volo pre-programmato) o essere
telecomandati a distanza da una stazione fissa o mobile.

  Mikrokopter  Hexa/Okto a  sei/otto rotori equipaggiato 
con bussola magnetica a 3 assi e unità GPS

  Piattaforma aerea in grado di effettuare decollo e 
atterraggio in verticale (VTOL) 

  Volare autonomamente su  waypoints definiti 
dall'utente

  Autonomia di volo più di 10 minuti con un carico di 2 Kg
  Fotocamera Tetracam in grado di misurare la 

riflettanza, acquisendo nelle bande del vicino infrarosso 
(NIR) (0.76-0.90 μm), rosso (0.63-0.69 μm) e verde (0.52-
0.60 μm) 

  Risoluzione a terra di 5 cm alla quota di volo di 150 
metri.

  OPEN SOURCE

UAV



REMOTE SENSING

Quota Area Risoluzione

100 m 77*57 m (0.44 ha) 3.7 cm

150 m 116*86 m (0.99 ha) 5.6 cm

• Fotocamera multispettrale ottimizzata per UAV.

• 3.2 megapixel CMOS sensor (2048 x 1536 pixels).

• Ottica 8.5 mm, FOV 43°.

• Boarding system (culla) giroscopico ottimizzato.

RICERCA NEL MULTISPETTRALE

• Studio della relazione fra NDVI e parametri di
qualità delle uve per vigneti con diverse
caratteristiche (ambientali e di impianto).

• Determinazione del periodo ideale per il
monitoraggio.

• Valutazione della capacità dell’NDVI a diversi
gradi di maturazione delle uve.

• Studio della risposta vegetativa delle piante a
differenti trattamenti agronomici.

• Messa a punto di metodologie per l’utilizzo
operativo delle mappe NDVI su macchine VRT e
vendemmiatrici selettive.

Tramite il telerilevamento è possibile individuare all’interno dei vigneti classi di uve
differenti non solo per le loro caratteristiche ma anche per i processi di maturazione dei
loro parametri di qualità.

Vigore Brix (°) Antociani (mg/kg)

Basso 24.09 1536

Medio 24.60 1769

Alto 21.77 1055



Distribuzione di concimi – spandiconcime in grado di 
variare in tempo reale la dose distribuita;

Trattamenti fitosanitari; 

Pratiche di gestione della chioma 

Macchina vendemmiatrice che  utilizzando le mappe 
di prescrizione seleziona le uve  raccolte in classi di 
maturità dividendole in contenitori diversi.

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Riconoscendo ogni singola pianta è stato possibile confrontare i singoli pixel 
con l’incidenza di malattie (es mal dell’esca)

Utilizzando  camere iperspettrali sarebbe ipotizzabile confrontare bande 
ristrette di riflettanza con diversi tipi di malattie



APPLICAZIONI
Differenze aereo – UAV

Studio su correlazione: 

NDVI (singola pianta) 

Analisi distruttive per contenuto Polifenoli

STRUMENTO DIMESIONE PESO

FOTOCAMERA TERMICA 3.5*3.5*5.5 cm 111 g

SENSORE IPERSPETTRALE 35*7*7 cm 1.2 kg

SENSORE LIDAR 6*6*8.5 cm 210 g

Il monitoraggio ad altissima definizione consente di gestire la variabilità del campo 
in modo da intervenire tempestivamente. 

Nell’ottica di viticoltura sostenibile, il monitoraggio ad alta risoluzione nel tempo e 
nello spazio potrebbe contribuire a rendere più efficaci gli interventi. 

Le criticità del sistema UAV, sono l’alta competenza necessaria a pilotare il drone e la 
complessità della gestione delle immagini (raccolta punti GPS, 
georeferenzazione, mosaicatura)

Il sistema ha un costo di circa 5,000 Euro e la camera proposta  ADCLite 4,000 Euro 

Sensori di nuova generazione

CONCLUSIONI
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