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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Numerose sono le sfide che la popolazione mondiale dovrà affrontare nel prossimo futuro, 

tra queste la principale sarà soddisfare il fabbisogno alimentare di un numero sempre maggiore 

di individui che con ogni probabilità raggiungerà i nove miliardi entro vent’anni, impattando il 

meno possibile sull’ambiente. 

 Stando all'ultimo rapporto sulla sicurezza alimentare globale "The State of Food Security 

and Nutrition in the World", nel 2019 quasi 690 milioni di abitanti del pianeta hanno sofferto la 

fame. Si è verificato un aumento di 10 milioni di unità rispetto all'anno precedente e di quasi 60 

milioni in più rispetto a cinque anni fa.   A questi si aggiungono le tantissime persone che, a 

causa dell’aumento nei costi dei beni alimentari e della scarsa disponibilità di denaro, non hanno 

accesso a una dieta sana o nutriente. In totale, sono circa 2 miliardi, nel mondo, le persone che 

affrontano livelli moderati o gravi di insicurezza alimentare (FAO,2019). 

Di conseguenza l’agricoltura del futuro dovrà concentrarsi al raggiungimento di determinato 

obiettivi come: 

- Aumento delle rese per unità di superficie; 

- Maggiore efficienza d’uso dell’acqua e dei nutrienti; 

- Uso sostenibile dei fitofarmaci; 

- Recupero della fertilità dei suoli; 

- Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità. 

 

 

Figura 1. Logo Obiettivo FAO “fame zero” 

http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
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L’obiettivo della tesi è valutare attraverso applicazioni di remote e proximal sensing, la 

produttività del frumento duro coltivato con metodo convenzionale, a diversa scala di indagine. 

L’indagine è stata condotta presso:  

- Azienda agricola didattico-sperimentale “Pasquale Rosati” dell’Università Politecnica 

delle Marche, nell’ambito della “Prova Lavorazioni”, Agugliano (AN). 

- Azienda agricola “Guzzini Francesco” di Recanati. 

Questo approccio ci ha consentito di validare le informazioni derivanti da esperimenti parcellari 

(approccio riduzionistico), applicandole ad una più ampia scala spaziale (approccio territoriale). 

 

 

 

Capitolo 1 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

 

1.1. Introduzione all’Agricoltura di Precisione 

Numerose sono le definizioni di agricoltura di precisione che si trovano in letteratura, fra tante, 

la più citata e conosciuta è quella di Gebbers e Adamchuck nel 2010 : “A way to apply the right 

Treatment, in the right Place, at the right Time", cioè “applicare il giusto trattamento, nel posto 

giusto, al momento giusto”. 

L’obbiettivo dell’agricoltura di precisione è quello di migliorare l’efficienza degli input, cioè 

ottenere le stesse rese con minori risorse, oppure migliori risultati con gli stessi input. Inoltre, 

perseguendo questo obbiettivo si può far fronte anche ad altre problematiche che oggi 

interessano il modo agricolo, ovvero la sostenibilità dei processi produttivi e l’inquinamento 

ambientale causato dalle pratiche agricole. 
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Questo concetto di agricoltura si concentra sulla variabilità che influenza l’agricoltura, dovuta 

alla componente spaziale, temporale, dal tipo di coltivazione e gestione agronomica (Basso, 

2005). 

 Grazie a queste tecniche è possibile effettuare una gestione agronomica sito-specifica, definita 

anche “SSM” ( Site-Specific Management), che punta a gestire il suolo, le avversità e le colture 

tenendo conto della variabilità spazio-temporale all’interno degli appezzamenti. 

Si può agire attraverso: 

- Una continua variazione degli input per ogni punto dell’appezzamento in risposta alle 

esigenze del suolo e della coltura in quel dato punto, rilevate attraverso sensori; 

- Divisione dell’appezzamento in sotto-zone omogenee all’interno delle quali 

somministrare uniformemente l’input. 

 

 

1.2. Origini e diffusione 

Possiamo affermare che l’agricoltura di precisione si sia sviluppata a partire dagli anni ’80, 

anche se alcuni esempi sembrano risalire perfino agli anni ’20, quando Harris et al. iniziarono 

ad analizzare la variabilità spaziale del suolo. 

Addirittura un libro del 1929, ad opera di Linsley e Bauer, intitolato “Test your soil for acidity” 

fornisce le istruzioni su come campionare il suolo per l’analisi del pH attraverso una griglia 

regolare, in modo da ottenere una mappa che indichi le diverse zone e le diverse dosi di 

correttivo da applicare (Fig.2). 
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Figura 2. Primo esempio di mappa di prescrizione dal libro “Test your solil acidity”, 1929. 

 

Più tardi l’evento che ha determinato l’exploit dell’agricoltura di precisione è stato l’invenzione 

del GPS (Global Positioning System) nel 1973. 

Inizialmente ad esclusivo uso militare, poi autorizzato per usi civili nei primi anni ’90. 

Nasce quindi il concetto di georeferenziazione cioè una tecnica che attribuisce delle coordinate 

geografiche ad un oggetto sulla superficie terrestre, attraverso calcoli trigonometrici. 

Spesso ci sono degli errori nel determinare la posizione, quindi per l’agricoltura di precisione si 

richiede un errore di molto inferiore al metro. 

Queste si effettuano grazie a satelliti aggiuntivi (es. sistema EGNOS di satelliti europei), o reti 

di trasmettitori a terra oppure attraverso stazioni fisse posizionate in azienda che, tramite 

segnale “Real Time Kinematic” (RTK), limita l’errore a pochi centimetri. 

Conoscere la posizione esatta delle macchine agricole ha permesso lo sviluppo di sistemi di 

guida automatica dei trattori che presenta alcuni vantaggi come: 

- Regolarità nella distribuzione degli input ed eliminazione delle sovrapposizioni; 

- Possibilità di inserire la guida automatica che permette all’operatore di concentrarsi 

sulla regolazione delle macchine operatrici; 
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- Possibilità di effettuare operazioni colturali anche in condizioni di scarsa visibilità e di 

notte. 

 

Gli USA dominano il panorama agricolo di precisione, si stima infatti che l’80% degli 

agricoltori statunitensi utilizzi il sistema di guida GPS sui propri mezzi agricoli e che una buona 

percentuale si avvalga di sistemi di controllo delle irroratrici, seminatrici e spandiconcime. 

In Europa il tasso di adozione di tecnologie inerenti all’Agricoltura di Precisione finora non è 

molto elevato e l’utilizzo si ha soprattutto in grandi aziende del centro-nord Europa, con 

maggiore diffusone in Germania, Gran Bretagna, Francia e Paesi Scandinavi ed una crescente 

diffusione nei paesi dell’est. Sempre in Europa, in particolare in Germania, diverse aziende 

utilizzano sistemi prossimali per la gestione sito-specifica della concimazione azotata. 

Tecniche di agricoltura di precisione sono state finora adottate prevalentemente nei sistemi 

colturali erbacei, in particolare in cerealicoltura, ma iniziano a propagarsi anche in orticoltura, 

viticoltura e frutticoltura. 

In Italia i sistemi maggiormente utilizzati sono la guida satellitare e la mappatura delle 

produzioni attraverso sensori applicati alla mietitrebbia, anche se sono adottati principalmente 

da grandi contoterzisti.  

 

1.3. Variabilità 

Già osservando ad occhio nudo un appezzamento di terreno è possibile notare delle differenze, 

soprattutto per quanto riguarda il colore. 

Grazie alla veduta dall’alto, attraverso i satelliti, gli aerei o i droni, queste differenze possono 

essere apprezzate in modo nettamente migliore. 

Ad esempio, le differenze cromatiche su un suolo nudo sono essenzialmente dovute alla diversa 

umidità e contenuto di sostanza organica, le parti umide e quelle ricche di sostanza organica 

tendono ad essere più scure. 
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Le differenze di colore che si riscontrano sulla coltura dipendono dal grado di copertura, ovvero 

l’area fogliare che insiste su una data superficie di suolo (LAI – Leaf Area Index), e dallo stato 

nutrizionale e sanitario che influenzano la quantità di clorofilla. 

La variabilità del suolo è imputabile a tutti quei processi che ne hanno portato la formazione 

(alluvioni, eruzioni, erosioni ecc…) ed alle operazioni agronomiche effettuate nel tempo. 

Tutte queste differenze all’interno di un suolo influenzano in modo diverso lo sviluppo e la 

produzione delle colture. 

Molto importante è anche la variabilità temporale, ovvero la tendenza di un determinato 

parametro ad assumere intensità differenti nel tempo in corrispondenza dello stesso punto 

dell’appezzamento. Nello specifico, si possono individuare due componenti a carico della 

variabilità: 

- variabilità temporale a carico del medesimo punto del campo riscontrabile nel corso 

della stessa annata, in questo caso il fattore tende a manifestare un’intensità differente 

nel corso del tempo, in base a condizioni ambientali e a interazioni con altri fattori come 

si può verificare per la quantità di azoto disponibile nel corso dell’anno, influenzata sia 

dall’andamento climatico, ma anche da altri fattori come le caratteristiche del terreno; 

 

- variabilità temporale osservabile nel corso di annate differenti e il parametro in 

questione tende a variare nel tempo indipendentemente dall’eventuale variazione subita 

nel corso della singola stagione colturale. Un esempio è fornito dall’andamento della 

resa produttiva (Fig.3), che nel corso degli anni, in corrispondenza dello stesso 

appezzamento, può assumere valori differenti, fermo restando che per tale zona la 

produttività complessiva può risultare diversa rispetto alle zone limitrofe (Basso, 2005). 
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Figura 3. Mappatura della resa in tre differenti annate agrarie. 

 

È dunque chiaro che un’ottimale gestione agronomica dipende da: 

- l’accuratezza delle stime di variabilità del suolo e delle colture; 

- capacità di riconoscere e gestire i fattori che influenzano la variabilità presente, facendo 

riferimento, nel nostro caso a: 

1. Suolo; 

2. Sviluppo della coltura; 

3. Stato nutrizionale; 

4. Resa; 

5. Condizioni meteo; 

6. Topografia. 

Questi devono essere quantificati in maniera accurata, con basso costo e rapidamente per poter 

rispondere alle esigenze degli agricoltori (Castrignanò, 2020) 

1.4. Data fusion  

L’insieme delle nuove tecnologie applicate all’agricoltura porta ad avere a disposizione una 

enorme mole di dati a diversa scala spazio – temporale. 

Di conseguenza diventa fondamentale disporre di idonee tecniche di analisi di questi dati per 

gestire al meglio l’agricoltura. 



 
14 

I dati derivanti da telerilevamento a mezzo di satelliti, SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 

Remoto) e sensori oltre ad essere numerosi, sono soggetti ad errori di misura, quindi per limitare 

queste problematiche si ricorre al “data fusion” cioè una integrazione attraverso un approccio 

statistico che ci permette di mettere in relazione le diverse fonti di dati grazie a modelli 

probabilistici. 

 

Figura 4. Combinazione di mappe relative allo stesso appezzamento in anni diversi e con 

colture differenti, utili ad ottenere zone di gestione omogenea per fertilizzazioni. 

 

Un software fondamentale è il GIS che sta per “Geographic information system” e in agricoltura 

di precisione consente di immagazzinare in modo logico e di elaborare tutte le informazioni 

raccolte catalogandole in funzione dello spazio e del tempo (Benvenuti e Sartori, 2008).  

Secondo la definizione di Burrough (1986) “il GIS è composto da una serie di strumenti 

software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal 

mondo reale”. Trattasi quindi, di un sistema informatico in grado di produrre, gestire e 

analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni 

alfanumeriche.  
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La caratteristica fondamentale di un GIS è la sua capacità di importare, visualizzare ed 

analizzare dati georeferenziati, ovvero di attribuire ad ogni elemento, le sue coordinate spaziali 

reali una volta stabiliti i sistemi geografici di riferimento. 

Per la produzione di immagini è necessaria l’archiviazione di dati utilizzando due formati 

(Maisto, 2004):  

- Formato Raster, cioè i dati vengono memorizzati con la creazione di una griglia 

composta da tante piccole caselle dette “pixel”, a ciascuna delle quali, è possibile 

associare molte informazioni di tipo alfanumerico, grafico ecc.  

-  Formato Vettoriale, in questo caso i dati geometrici, vengono memorizzati attraverso 

delle coordinate (X e Y) e fanno riferimento a punti, linee e poligoni.  

Tutti i file dei dati spaziali in GIS, sono dunque, georeferenziati con sistema GPS; pertanto, GIS 

in combinazione con il GPS, può essere impiegato, ad esempio, per effettuare il controllo della 

navigazione delle macchine agricole in campo.  

L’utilizzo del GIS in agricoltura permette, inoltre: di ottenere mappe dettagliate ed immagini 

delle piantagioni, e analizzare un raccolto o pianificare un efficiente applicazione di fertilizzanti.  

Nel caso della gestione variabile di un appezzamento, tali modelli, consentono di sovrapporre 

informazioni differenti riferite alla stessa area, facilitando la comprensione delle relazioni 

esistenti a loro carico, nella parte di appezzamento in esame (Basso et al., 2004). 

 

1.5. Telerilevamento 

“Il telerilevamento (o remote sensing) è l’insieme di tecniche, strumenti e mezzi interpretativi 

che permettono di migliorare le capacità percettive dell’occhio umano, fornendo informazioni 

su oggetti a distanza dall’osservatore” (Lillesand, 1987). 

Grazie a questa tecnica possiamo rilevare le proprietà fisiche e chimiche di un materiale che, 

parlando di agricoltura di precisione, faranno riferimento a tessuti vegetali, suolo e la loro 

combinazione a formare il manto vegetale o canopy. 

Tutto questo è reso possibile dai sensori, cioè strumenti in grado di percepire e registrare un 

segnale proveniente da un oggetto. 

I sensori sono classificati in base alla distanza da cui operano in: 
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- Sensori prossimali: quando sono in contatto all’oggetto da misurare (es. Portati da 

trattrici, o gestiti manualmente); 

- Sensori remoti: quando si trovano a distanze superiori ai due metri dall’oggetto da 

misurare (SAPR, aerei, satelliti). 

 

Il telerilevamento sfrutta in diversi modi l’interazione tra la radiazione elettromagnetica e le 

superfici da cui ricavare informazioni. 

La radiazione elettromagnetica indica come variano in termini di intensità e direzione i campi 

elettrici e magnetici, tutto ciò si manifesta attraverso delle oscillazioni periodiche che si 

propagano nello spazio a velocità costante, ed in base alla loro ampiezza, lunghezza e 

frequenza, possono essere caratterizzate. 

La lunghezza generalmente si misura in micrometri (μm) o nanometri; la frequenza in hertz 

(numero di onde che arrivano in un secondo). 

La lunghezza d’onda dipende dalla temperatura; i corpi non emettono radiazione ad una sola 

lunghezza ma un intervallo di lunghezze che viene definito spettro. 

 

Lo spettro è quindi composto da lunghezze d’onda diverse che prendono il nome di bande, che 

hanno caratteristiche diverse in grado di determinare la tipologia di interazioni con le superfici. 

La luce percepita dai nostri occhi è quella utile alle piante per la fotosintesi, risiede nel così 

detto “dominio ottico” e presenta lunghezze d’onda che vanno da 0.4 a 0.7 μm, viene chiamata 

visibile (VIS) o radiazione fotosinteticamente attiva (PAR- Photosinthetically Activ Radiation). 

Da 0.7 ad 1.3 μm entriamo nel “vicino infrarosso” o NIR (Near Infra Red), in successione 

troviamo l’infrarosso corto (Short Wave Infra Red – SWIR) da 1.3 a 2.5 μm, infrarosso medio 

(MWIR) da 2.5 a 8 μm ed infine l’infrarosso termico (TIR) da 8 a 20 μm. 

Lunghezze d’onda inferiori al visibile rientrano nell’ultravioletto (UV). 

La luce solare che arriva sulla terra è in gran parte compresa nel visibile e vicino infrarosso. 
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Figura 5. Bande del dominio ottico e infrarosso della radiazione elettromagnetica. 

 

La radiazione trasporta con sé l’energia sottoforma di fotoni; il contenuto di energia è 

inversamente proporzionale alla lunghezza dell’onda, quindi le onde corte avranno un maggior 

contenuto di energia rispetto a quelle lunghe, e per questo possono anche danneggiare le cellule 

e alterare il DNA. L’infrarosso invece trasporta solo calore. 

Il telerilevamento nel dominio ottico si avvale di sensori passivi in grado di rilevare la 

radiazione solare riflessa e quella emessa dalle superfici (emessa nel dominio TIR). 

L’energia che proviene dalle superfici naturali per lunghezze d’onda molto maggiori al TIR, fa 

parte del dominio delle microonde (porzione compresa tra 1 mm e 30 cm, le proprietà di tali 

onde di attraversare le nuvole e l’aerosol atmosferico rendono questa porzione dello spettro 

molto importante per il telerilevamento), per questo motivo per rilevare la radiazione emessa 

dalle superfici è necessario integrarla su aree molto vaste (km2) per avere un segnale abbastanza 

forte. 

Solitamente per le applicazioni in agricoltura si utilizzano sensori attivi che, basandosi sul 

principio del radar, inviano delle microonde che sono poi retro-diffuse dalla superficie colpita e 

nuovamente intercettate dal sensore. 
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1.6. Monitoraggio vegetazione 

Il comportamento spettrale della vegetazione è legato al contenuto di clorofilla a livello di 

canopy, determinato dalla concentrazione dei pigmenti clorofilliani per unità di superficie 

fogliare e dall’abbondanza di foglie, il tutto espresso come LAI (Leaf Area Index). 

Conoscere la concentrazione di clorofilla per area fogliare è molto utile per evidenziare lo stato 

di nutrizione azotata, dato che i due parametri sono strettamente correlati (Vouillot et al., 1998). 

Le lunghezze d’onda che sono più utilizzate nelle attività di monitoraggio della vegetazione 

sono la green, red e NIR.  

La clorofilla assorbe la red e blue, riflettendo la green, mentre le strutture cellulari riflettono il 

NIR; generalmente una pianta sana ha un’alta riflettanza (rapporto tra energia elettromagnetica 

incidente sulle superfici e quella riflessa dalle stesse). 

Teoricamente il NIR e il red sono considerate le bande con le quali si può stimare lo stato 

nutrizionale, lo sviluppo e la biomassa di una coltura. 

1.7. Indici di vegetazione 

Esistono due approcci diversi per il monitoraggio delle variabili di interesse agronomico delle 

colture:  

- Empirico: utilizza la correlazione che esiste tra i diversi indici di vegetazione, attraverso 

combinazioni algebriche delle riflettanze nelle diverse bande e le variabili agronomiche 

delle colture (Baret e Guyot, 1991; Baret et al., 1992; Broge e Leblanc, 2000). 

- Fisico: basato su modelli matematici che descrivono l’interazione fisica tra la radiazione 

solare e la vegetazione. 

Conosciamo indici “Broad Band”, ottenibili dalla combinazione di bande spettrali larghe (15 – 

16 nm) derivate da dati multispettrali (utilizzano solitamente da 4 a 10 bande); oppure “Narrow 

Band” ottenibili da dati iperspettrali (utilizzano centinaia di bande di ampiezza minore e 

possono individuare specifici picchi di assorbimento tipici di determinate sostanze) o ad alta 

risoluzione, generalmente con ampiezza inferiore ai 10 nm. 

Tra gli indici vegetazionali maggiormente impiegati in agricoltura di precisione ricordiamo: 
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- SR o “Simple Ratio” (Ratio Vegetation Index, RVI): e stato il primo indice elaborato 

specificatamente per lo studio della vegetazione, ottenuto dal semplice rapporto tra la 

riflettanza nel rosso e nel NIR. Può assumere valori tra 0 e 1 per i suoli e tra 6 e 10 per 

la vegetazione.  

𝑆𝑅 =  
𝑟𝑁𝐼𝑅

𝑟𝑅𝐸𝐷
 

 

- NDVI (Normalized Difference Vegetation Index): è il più utilizzato, ha il vantaggio di 

essere basato sulla differenza normalizzata dei valori di riflessività nel vicino infrarosso 

e nel rosso. Ha un campo di variazione tra 0 e 1, più ci si avvicina ad 1, maggiore è la 

copertura vegetale mentre man mano che si va verso lo 0 aumenta la percentuale di 

suolo scoperto. 

Per valori di LAI maggiori di 2, l’NDVI tende a saturare, cioè aumenta sempre in 

maniera minore rispetto all’aumentare del LAI (Fig.6). 

Quindi per una stima della variabilità spaziale della biomassa in un suolo agricolo, 

l’NDVI è più efficace per intervalli di LAI bassi e medi. 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅𝐸𝐷

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅𝐸𝐷
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Figura 6. Relazione tra NDVI e LAI 

  

 

- NDRE (Normalized Difference Red-Edge): differisce dall’NDVI in quando considera 

lunghezze d’onda nella regione del red-edge anziché nel rosso.  

𝑁𝐷𝑅𝐸 =  
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅𝐸

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅𝐸
 

 

Il red-edge è una regione che segna il confine tra l’assorbimento da clorofilla nella regione 

visibile rossa e la dispersione causata dalla struttura interna della foglia nella regione NIR. 

Utilizzando l’NDRE è possibile determinare anche l’eventuale grado di infestazione di una 

coltura da parte di patogeni e insetti e utilizzare un modo preciso per porvi rimedio. Questo non 

solo permette di monitorare le epidemie, ma anche di ridurre i costi economici – ambientali 

associati all’uso di  agrofarmaci. 
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Figura 7. Variazione della riflettanza in funzione dello stato di salute della vegetazione e 

confronto con i valori tipici del suolo. 

 

1.8. Piattaforme satellitari 

I satelliti che possono trovare applicazione in agricoltura di precisione sono in aumento ed in 

continua evoluzione, grazie al lancio di nuovi satelliti da parte di agenzie spaziali governative e 

società private. 

Questi satelliti devono avere due caratteristiche fondamentali per la loro applicazione in 

agricoltura di precisione: 

1. Possedere una elevata risoluzione spaziale (anche meno di 20 m); 

2. Possedere una elevata frequenza di acquisizione delle immagini (anche più di una volta 

al giorno), per monitorare al meglio le colture soprattutto nelle fasi sensibili del ciclo 

colturale. 
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È crescente l’interesse per sistemi che forniscono dati gratuitamente oppure a basso costo, tipo 

agenzie spaziali governative che invano sempre di più satelliti nello spazio, creando le così 

denominate costellazioni, come l’ESA (European Space Agency) e la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration). 

Tra i principali satelliti di interesse per l’agricoltura ricordiamo: 

- Sentinel-2: appartenente alla missione europea di imaging multispettrale con 12 bande. 

Fa parte del sistema “Copernicus Land Monitoring Service” che prevede la fornitura di 

dati e servizi satellitari gratuiti per determinate applicazioni in ambito civile. 

Le immagini del Sentinel-2 hanno una risoluzione spaziale che varia da 10 a 60 metri. 

In realtà è composto da due satelliti aventi le stesse caratteristiche, in questo modo 

riesce a garantire un tempo di rivisitazione di 5 giorni all’equatore. 

- WorldView-2: presenta una risoluzione spaziale di 2 metri con 8 bande multispettrali. 

Grazie alla presenza della banda “red-edge” e delle due bande NIR, in presenza di una 

altissima risoluzione ed una frequenza di rivisitazione di 1 giorno, questo satellite è 

molto adatto alle applicazioni in agricoltura di precisione. 

- WorldView-3: attualmente è il satellite in grado di fornire la migliore risoluzione 

spaziale e spettrale, ha le stesse 8 bande multispettrali del WorldView-2 ma con una 

risoluzione di 1.24 m, a cui si aggiungono 8 bande nello SWIR (infrarosso corto) con 

risoluzione a 4 metri e 12 bande dette CAVIS (Clouds, Aerosols, Vapors, Ice and 

Snow), per la correzione atmosferica. Il tempo di rivisitazione è inferiore ad 1 giorno. 

Le informazioni da WorldViev 2 e 3 sono fornite a pagamento, il costo varia da 20 a 70 

euro per km2. 

Nonostante le immagini satellitari siano disponibili sia gratuitamente che a costi abbastanza 

ridotti, non sono comunque adatte al diretto uso delle aziende agricole perché necessitano di 

ulteriori elaborazioni, fatte da personale specializzato, per essere applicate in agricoltura di 

precisione. 
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1.9. Utilizzo dei SAPR in agricoltura 

Negli ultimi anni si sono diffusi dei nuovi strumenti per il monitoraggio, vengono definiti SAPR 

(Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) oppure UAV (Unmanned Aerial Vehicle), 

comunemente detti “droni”. 

Si tratta di mezzi aerei senza pilota a bordo comandati da remoto, in grado di volare 

autonomamente lungo un percorso definito dall’operatore. 

Lo sviluppo di piccoli UAV ha offerto nuove soluzioni per il monitoraggio delle coltivazioni, 

fornendo dati e immagini in maniera rapida e precisa. 

Le tipologie di SAPR ad uso civile, militare e scientifico sono diverse e possono essere 

classificate in base alla dimensione, la durata e l’altitudine del volo. In base alle caratteristiche 

elencate distinguiamo: 

- MAV (Micro Air Vehicles): così chiamati per le loro piccole dimensioni, massimo 15 

cm e pochi grammi di peso; 

- VTOL (Vertical Take-Off and Landing): piattaforme a decollo e atterraggio verticale, 

molto utilizzate nelle aree dove il terreno rappresenta una limitazione; 

- LASE (Low Altitude, Short-Endurance): aeromobili con un peso di 2-5 kg e un’apertura 

alare inferiore a 3m; 

- LALE (Low Altitude, Long-Endurance): in grado di volare a poche migliaia di metri 

per lunghi periodi e caratterizzati da parecchi kg di carico utile; 

- HALE (High Altitude, Long-Endurance): sono i più grandi e i più complessi in grado di 

volare ad altezze di 20˙000 m per più di 30 ore. 

Le piattaforme più utilizzate in agricoltura di precisione sono le VTOL e le LASE, scelte in 

funzione della superficie di interesse, da analizzare e della conformazione del territorio. I LALE 

e HALE vengono utilizzati principalmente in ambito militare. 

Tra i vantaggi apportati da questi strumenti ricordiamo: 

- Immagini ad elevata risoluzione spaziale; 

- Immediata disponibilità delle immagini; 
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- Possibilità di acquisire dati in qualsiasi momento, anche in caso di nuvolosità, al 

contrario dei satelliti. 

- Basso costo iniziale; 

- Alta manovrabilità. 

Queste caratteristiche lo rendono ideale per aziende agricole di dimensioni medio-piccole o per 

aziende caratterizzate da una da una elevata frammentazione della superficie coltivata, ma anche 

in caso di elevata eterogeneità interna agli appezzamenti (Matese et al., 2013). 

Ma, ovviamente, presentano anche dei difetti: 

- Hanno tempi di volo limitati; 

- Possono portare dei payload (carico utile, in termini di dati trasmessi) ridotti che 

limitano la qualità dei sensori e di alcuni dati acquisiti; 

- La legislazione ne limita l’uso in determinate aree. 

 

 

Figura 8. SAPR di piccole dimensioni predisposto ad essere equipaggiato con diverse tipologie 

di camere. 
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1.10. Benefici economico – ambientali relativi all’agricoltura di precisione 

Da sempre le pratiche agronomiche di gestione e la somministrazione degli input avviene in 

maniera uniforme nell’ambito degli appezzamenti. 

Quando la gestione agronomica delle colture non prende in considerazione la variabilità 

spaziale, con buona probabilità si può parlare di inefficienza sia dal punto di vista ambientale 

che economico (Pierce and Novak, 1999). 

Pratiche di gestione sito-specifiche permettono agli agricoltori di aumentare le rese, ridurre gli 

input agronomici e l’impatto ambientale (Robert, 2002, Robertson et al., 2012; Basso et al., 

2013). 

La potenzialità dei benefici offerti da questa gestione dipende strettamente dall’accuratezza dei 

dati raccolti per quanto riguarda la variabilità. 

Tra i componenti della gestione sito-specifica più studiati troviamo la fertilizzazione azotata. 

Questi concimi portano con sé delle problematiche che dal punto di vista ambientale non si 

possono ignorare: 

- Per la loro produzione è necessaria molta energia, fornita in gran parte dal petrolio; 

- L’azoto in forma nitrica tende a lisciviare e contaminare le falde superficiali e profonde; 

- È soggetto a volatilizzazione in ammoniaca, ossido e protossido di azoto che hanno 

potere clima alterante (Grace et al., 2011). 

L’unione europea, attraverso la direttiva nitrati (676/91) regolamenta le somministrazioni 

azotate in aree sensibili e promuove le buone pratiche agricole. 

La concimazione azotata si può basare su mappe di prescrizione acquisite in precedenza, dove 

in questo caso la distribuzione di azoto a tasso variabile viene effettuato in uno stadio iniziale di 

sviluppo della coltura. Questo perché, in tali condizioni, la coltura non ha ancora manifestato 

segni di carenza di azoto, quindi non sarà possibile l’utilizzo di sensori per stimarne lo stato di 

nutrizione; inoltre, la percentuale di copertura del suolo si presenterà bassa e questo può 

compromettere il funzionamento dei sensori ottici, in quanto nel segnale prevarrà l’effetto del 

suolo (Casa e Morari, 2016). 

Le mappe di prescrizione si basano su informazioni che tengono conto sia della variabilità 

spaziale delle proprietà del suolo che influenzano maggiormente la disponibilità di azoto, (quali: 
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la topografia, la tessitura, la sostanza organica ecc.), sia del differente vigore delle colture o alla 

mappa di resa dell’annata precedente (Cillo, 2017). 

Oltre alle mappe di prescrizione, la distribuzione si può effettuare anche grazie a sensori ottici 

applicati direttamente alla trattrice (Fig.19). 

L’utilizzo dei sensori ottici permette un monitoraggio della coltura nel corso della stagione. I 

sensori acquisiscono informazioni utilizzando il fenomeno della riflettanza (rapporto tra la 

radiazione riflessa e la radiazione incidente). Il fattore strettamente correlato con il vigore delle 

colture è il contenuto in clorofilla nelle foglie e, quindi, il contenuto di azoto.  

A seguito dello sviluppo di indicatori come l’NDVI, la macchina operatrice distribuirà la dose 

di concime ottimale in campo. Per passare dall’indice di vegetazione, acquisito dal sensore, alla 

dose di azoto da somministrare, occorre effettuare delle calibrazioni in campo per individuare la 

dose di concime che mediamente deve essere distribuita in una zona dell’appezzamento in 

condizioni medie di vigore vegetativo (Cillo, 2017).  

Questi sistemi, però, non forniscono indicazioni corrette qualora le differenze siano dovute ad 

altre cause (es. disponibilità idrica, ristagno, attacchi da patogeni ecc. – Casa e Morari, 2016).  

 

Figura 9. Esempio di sensore ottico applicato al tetto di una trattrice. 

Grazie all’agricoltura di precisione possiamo anche migliorare l’efficienza dei trattamenti 

fitosanitari.  
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Una grande percentuale di questi viene persa a causa della deriva o della volatilizzazione, che 

provoca così impatti ambientali potenzialmente negativi. Inoltre, può suscitare preoccupazioni 

riguardo ai possibili effetti sulla salute umana, dei residui in alimenti e nell’acqua potabile 

(Christensen et al., 2009; Balsari et al., 2016). 

Possiamo affermare che con le normali tecniche di irrorazione, oltre il 70 % del prodotto 

distribuito non raggiunge il target. 

La distribuzione di precisione ci viene incontro, in primis attraverso l’uso del GPS che indica il 

percorso da seguire con l’irroratrice, evitando le sovrapposizioni, poi attraverso le mappe che 

governano la macchina e consentono di irrorare quantità diverse di prodotto in zone con 

caratteristiche differenti. 

Sono stati sviluppati e si stanno sviluppando sensori in grado di distinguere le infestanti dalla 

coltura e applicare diserbi in maniera mirata, riducendo notevolmente l’impiego di erbicidi. 

 

 

Figura 10. Esempio di funzionamento di un sensore per il riconoscimento infestanti. 

 

Tuttavia, l’agricoltura di precisione, soprattutto in Italia, viene ancora poco sfruttata, per una 

serie di motivi: 

- Scetticismo e riluttanza nelle nuove tecnologie; 

- Resistenza ad investire in questi dispositivi; 

- Mancata considerazione delle potenzialità di questi dispositivi; 

- Basso grado di specializzazione da parte dei tecnici; 

- È necessario un cambio di mentalità e dei “dogmi” imposti dalla tradizione, a favore dei 

dati presenti in letteratura scientifica. 
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Gli strumenti per l’agricoltura di precisione si ripercuotono sul bilancio aziendale, ovviamente 

hanno un costo che a seconda delle varie combinazioni può esse più o meno influente, bisogna 

comunque tener conto anche dei notevoli vantaggi che vengono apportati in azienda. 

L’impatto sul bilancio aziendale, sia in termini di costi che di benefici, deriva da: 

- Investimenti in termini di macchine e attrezzature specifiche, droni e software, (cifre 

che vanno da 2.000 fino a 50.000 euro. 

- Incentivi da parte dell’unione europea; 

- Riduzione dei costi variabili (carburante, fertilizzanti,  agro farmaci); 

- Rapidità e precisione nell’esecuzione delle varie operazioni in campo; 

- Incremento rese. 

 

1.11. Misuratori di clorofilla 

Valutare lo stato della vegetazione attraverso metodi non distruttivi e a mezzo di sensori 

prossimali è importante per avere informazioni sullo stato nutrizionale di una coltura, il tutto in 

tempi rapidi.  

In molti casi si tratta di piccoli sensori portatili, alimentati a batterie, con i quali campionare la 

vegetazione in punti strategici all’interno dell’appezzamento, in modo da rilevare lo stato 

nutrizionale, soprattutto per quanto riguarda l’azoto, dato che si conosce bene la sua 

correlazione con il contenuto di clorofilla nella foglia (Vouillot et al., 1998). 

L’utilizzo di questi sensori sta crescendo molto negli ultimi anni, data la loro facilità di utilizzo 

e i vantaggi che apportano in azienda, come: 

- Miglioramento dell’efficienza d’uso dei concimi azotati; 

- Minor rischio di contaminazione delle falde superficiali e profonde a causa della 

lisciviazione dei nitrati; 

- Riduzione delle spese dovute ai fertilizzanti azotati. 

Ovviamente le dinamiche dell’azoto sono piuttosto complesse ed evitare la lisciviazione non è 

sempre cosa fattibile; per gestire al meglio questo elemento non basta conoscere i livelli di 

clorofilla, ma bisogna sempre mettere in atto tutto ciò che le buone pratiche agronomiche ci 

insegnano, ad esempio: 
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- Frazionare la dose in più passaggi; 

- Scegliere il momento giusto, ovvero le fasi fenologiche in cui la pianta assorbe azoto in 

grandi quantità; 

- Scegliere il concime giusto; sul mercato ci sono diverse tipologie di concimi azotati 

aventi diversi tempi di disponibilità dell’elemento; 

- Scegliere la giusta dose in base al bilancio dell’azoto; questo tiene conto degli asporti 

colturali, le perdite per lisciviazione e volatilizzazione, il contenuto di azoto nel suolo, 

nei residui della coltura precedente, altri apporti attraverso le precipitazioni oppure 

l’azotofissazione microbica. 

I misuratori di clorofilla sono stati utilizzati e studiati su diverse colture, sia erbacee (frumento, 

mais, riso, soia) che su arboree (melo, vite ). 

Tra i misuratori portatili ricordiamo lo SPAD (Soil Plant Analysis Development) Minolta 502 

(Fig. 12), uno strumento dalle dimensioni molto contenute e dal facile utilizzo, basta accenderlo, 

effettuare una calibratura ed è pronto all’utilizzo. 

Lo strumento è stato concepito per rilevare la trasmittanza fogliare a due diverse lunghezze 

d’onda: 

1. Rosso (tra 600 e 700 nm); 

2. Infrarosso (tra 900 e 1000 nm); 

La foglia si inserisce tra due fotodiodi che rilevano su una superficie di 6 mm2.  

La scelta delle lunghezze d’onda è motivata dal fatto che nel blu e nel rosso l’apparato fogliare 

assorbe la maggior quota di energia radiante grazie ai pigmenti (Fig.11) 

Tra le due lunghezze d’onda è stata scelta quella nel rosso perché presenta il picco di 

assorbimento più consistente. 
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Figura 11. Schematizzazione di una foglia sulla quale viene misurata la trasmittanza attraverso 

lo SPAD. 

 

Bisogna considerare che i pigmenti fotosintetici non sono costituiti solo da clorofilla A e B, ma 

anche da carotenoidi e xantofille. 

Le clorofille A e B assorbono maggiormente nelle regioni del violetto, blu, arancione e rosso, i 

carotenoidi assorbono solo nel blu e nel violetto (Salisbury e Ross, 1994). 

La luce incidente viene parzialmente assorbita dai pigmenti fogliari e la quota che oltrepassa la 

lamina è rilevata da un fotodiodo al silicio che convertirà il raggio luminoso in segnale elettrico. 

Questo segnale, attraverso un microprocessore sarà tradotto in digitale sul display attraverso un 

numero a tre cifre. 

I valori dello SPAD posso essere utilizzati tal quali oppure mediati con altri dati raccolti. 

Per una corretta stima delle condizioni nutrizionali della coltura è importante scegliere una 

foglia che sia rappresentativa della pianta e che sia sana, non eseguire letture su parti colpite da 

patologie o su nervature.  
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Figura 12. SPAD Minolta 502. 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

 

2.1. Siti sperimentali 

2.1.1. Azienda agricola didattico – sperimentale “Pasquale Rosati” 

Le attività descritte nella presente tesi di Laurea, sono state condotte in parte in un dispositivo 

sperimentale di lungo termine denominato “prova lavorazioni” che ha avuto inizio nel 1994  in 

un appezzamento dell’Azienda Didattico-sperimentale “Pasquale Rosati” dell’Università 

Politecnica delle Marche. 

L'azienda Pasquale Rosati è ubicata a Borgo Ruffini, nel comune di Agugliano (AN, Italia), con 

coordinate 43° 32' N, 13° 22' E, ad una altitudine di 88 m s.l.m. (Seddaiu et al., 2016). 

Il sito sperimentale è diviso in due blocchi e si estende su circa 18.000 m2, su un versante con 

pendenza media del 12% ed esposizione Nord-Sud. Il suolo è limoso-argilloso ed è stato 

classificato come “Calcaric Gleyic Cambisol” (FAO, 2006) (Tabella 1), tipologia di suolo tipica 

della collina media marchigiana (Fig.13). 

 

Figura 13. Sito sperimentale Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Pasquale Rosati” di 

Agugliano (AN): 
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Tabella 1. Risultati analisi del suolo, rispettivamente 0-15 cm e 15-50 cm. 

 

 

In questa prova sperimentale sono stati messi a confronto tre diversi tipi di gestione del suolo 

(fattore primario): semina su sodo (S), minima lavorazione (M), lavorazione tradizionale (T) e 

tre diversi livelli di concimazione azotata (fattore secondario): 0 (N0), 90 (N1) e 180 (N2) kg/ha 

di N.  Nella prova viene praticata una rotazione biennale che prevede frumento duro (Triticum 

turgidum L. var. durum, cv. tirex) in alternanza a mais (Zea mays L. ibrido DKC4316 Dekalb, 

classe FAO 300).  

L’area d’oggetto della prova è relativa al frumento duro, ed è stata divisa in due blocchi 

completamente randomizzati (“Blocco I” a monte e “Blocco II” a valle), suddivisi a loro volta 

con uno split-plot che porta ad avere 2 macro-parcelle di 1500 m2, ciascuna divisa ulteriormente 

in 6 sub-parcelle di 500m2 (Figura 14). 

 Orizzonte       Orizzonte                 

Analisi 1 2  

    

Profondità (cm) 0-15 15-50  

sabbia totale (g kg-1) 141 196  

limo (g kg-1) 403 359  

argilla (g kg-1) 456 445  

    

pH (H2O) 7,9 8,1  

pH (KCl)  7,3 6,9  

CaCO3 (g kg-1) 293 322  

C organico (g kg-1) 4 3  

Sost. Org. (g kg-1) 7 5  

N totale (g kg-1) 0,80 0,70  

C/N  5 4  

P2O5 ass. (mg kg-1) 39 18  

CSC (meq 10-2g) 18,60 18,70  

classe di tessitura Argilloso- 

limoso 

Argilloso  
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Figura 14. Sito, disegno sperimentale e punti di campionamento nell’azienda agraria didattico-

sperimentale “Pasquale Rosati”, UNIVPM. 

 

Il frumento è stato seminato con densità pari a 210 kg/ha, con una distanza tra le file pari a 17 

cm. 

Di seguito è riportato il quaderno di campo (Tabella 2), dove sono riportate le date di tutte le 

pratiche colturali:  
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Tabella 2. Schematizzazione delle operazioni colturali previste per il frumento nell’annata agraria 2019/2020; T = aratura a 40 cm + 1 

affinamento. 

Gestione suolo 
Aratura e lavorazioni 

complementari 
Semina 

Concimazione 

fosfatica 
Concimazioni 

Controllo flora infestante e patogeni 

fungini 
   Raccolta 

   

21/12/2019:            

70 kg ha-1 di 

P2O5 come 

perfosfato 

triplo. 

 

25/02/2020: 

N90: 45 kg ha-1 

N180: 90 kg ha-1. 

Sotto forma di urea. 

 

 

09/04/2020: 

N90: 45 kg ha-1. 

N180: 90 kg ha-1 

sotto forma di urea. 

 

14/04/2020: controllo infestanti: 

-Mesosulfuron-Metile (0.015 kg ha-1) 

-Iodosulfuron-Metil-Sodium (0.003 kg 

ha-1) 

-Mefenpir-Dietile (0.036 kg ha-1) 

-Fluroxipir (0.09 l ha -1 ) 

-Clopiralid (0.03 l ha-1) 

-MCPA (0.40 l ha-1). 

05/05/2016: trattamento fungicida: 

-Azoxystrobin (0.16 l ha-1) 

-Cyproconazole (0.06 l ha-1). 

     06/07/2020 

T 

 

27/10/2019                 

aratura; 

15/12/2019                  

un affinamento con 

erpice rotante. 

 

 

27/12/2019                           

Semina Cv. Tirex. 

(210 kg/ha) 

27/12/2019:   rullatura 

e passaggio scavafossi. 
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2.1.2. Azienda agricola “Guzzini Francesco” 

La seconda parte delle attività sperimentali presentate in questa tesi di laurea sono state condotte 

presso l’azienda agricola “Guzzini Francesco” di Recanati (MC). L’azienda Guzzini  è a 

prevalente indirizzo cerealicolo.  

In questo sito è stata praticata la sola lavorazione tradizionale e sono stati confrontati due livelli 

di concimazione azotata (90 e 225 kg/ha) 

L’appezzamento si estende per una superficie di circa 8 ha (Fig.15), la maggior parte 

dell’appezzamento ha ricevuto 225 kg/ha di azoto, mentre una fascia laterale ne ha ricevuti solo 

90 kg/ha. 

 La rotazione biennale è la stessa adottata nell’azienda sperimentale dell’Università Politecnica 

delle Marche, ovvero: 

- Mais (ibrido DKC4316 Dekalb) nell’annata 2018/2019 

- Frumento duro (cv. Tirex) nell’annata 2019/2020 

 

Il frumento è stato seminato con densità pari a 240 – 250 kg /ha, con una distanza tra le file di 

13 cm. 
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Figura 15. Suddivisione terreno azienda agraria “Guzzini”. 

 

 

Di seguito viene riportato il quaderno di campagna relativo all’azienda agricola “Guzzini 

Francesco” (Tabella 3): 
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Tabella 3. Schematizzazione delle operazioni colturali previste per il frumento nell’annata agraria 2019/2020; T = aratura a 40 cm + 1 

affinamento. 

Gestione del 

suolo 

Aratura e lavorazioni 

complementari 
Semina 

Concimazione 

fosfatica 
Concimazioni 

Controllo flora infestante e patogeni 

fungini 
Raccolta 

T 

25/08/2019                 

Aratura; 

15/11/2019                     

Affinamento con erpice 

rotante. 

 

15/11/2019                           

Semina              

Cv. Tirex. 

(240-250 kg/ha) 

15/11/2019: 

Rullatura                 

e passaggio 

scavafossi. 

 

15/01/2020: 

N90: 60 kg  ha-1 

N225: 60 kg ha-1. 

(Azotech) 

18/02/2020 

N90: 30 kg ha-1 

N225: 69 kg  ha-1 

(urea) 

20/03/2020 

N225: 69 kg  ha-1 

(urea) 

15/05/2020: 

N225: 25 kg ha-1 

(Sulfan). 

 

24/04/2020: Controllo infestanti: 

-Mesosulfuron-Metile (0.012 kg ha-1) 

-Iodosulfuron-Metil-Sodium (0.004 kg 

ha-1) 

-Amidosulfuron (0.02  kg ha-1) 

-Mefenpir-Dietile (0.036 kg ha-1) 

-Mecoprop-P (0.189 l ha -1 ) 

-EDTA (0.03 l ha-1) 

-MCPA (0.235 l ha-1) 

-2,4 D (0.0015 l ha-1). 

24/04/2020: Trattamento fungicida: 

-Protioconazolo (0.127 l ha-1) 

-Tebuconazolo (0.127 l ha-1). 

28/06/2020 
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Tabella 4. Attività di ricerca condotte nei due sito : “Guzzini” e Agugliano (UNIVPM). 

 

 

 

2.2. Fenologia 

Per determinare la fenologia è stata impiegata la scala proposta da Zadoks et al., (1974), 

composta da valori compresi tra 0 e 99. 

 

2.3. Numero spighe/m2 

Il numero di spighe/m2  è stato ottenuto mediante il conteggio delle spighe di un transetto lineare 

di 1 m posizionato in maniera randomizzata, secondo le linee di massima pendenza, su tre aree 

(monte, centro, valle) per ogni combinazione fattoriale, evitando di campionare le zone 

calpestate dalle macchine operatrici. Considerando l’interfila di 0,17 m per il sito di Agugliano e 

0,13 m per quello di Recanati, è possibile ricavare il numero di spighe/m2 attraverso la seguente 

relazione matematica: 
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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑔ℎ𝑒/𝑚2 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑆𝑝𝑖𝑔ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑒

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑎
  

 

2.4. Numero cariossidi per spiga 

Il numero di cariossidi per spiga è stato ottenuto facendo la media della conta delle cariossidi 

integre presenti in 10 spighe prelevate in maniera casuale su tre aree (monte, centro, valle) per 

ogni combinazione fattoriale. 

 

2.5. Peso di mille semi 

Il valore del peso in grammi dei mille semi è stato ottenuto mediante prelievo di un campione 

rappresentativo al momento della raccolta per ogni combinazione fattoriale. È stato mediato il 

peso di tre gruppi da 100 semi integri e non striminziti o danneggiati e poi moltiplicato per 10. 

 

2.6. Componenti delle rese 

Per ogni parcella in tre aree (monte, centro, valle) è stata prelevata la biomassa su una fila lungo 

un transetto lineare di 1 m. Successivamente la biomassa è stata separata in granella, paglia e 

pula che sono stati pesati, con bilancia di precisione, sia freschi che secchi, dopo l’introduzione 

per 48h in stufa a 105°C. 

I valori discussi sono infine riportati a t/ha nel seguente modo: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑡

ℎ𝑎
) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑔)
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑎

100
 

2.7. Letture SPAD 

Le letture SPAD sono state eseguite con il dispositivo portatile SPAD Minolta 502 (Minolta 

camera Co., Ltd., Japan). La lettura per ogni subparcella è stata determinata facendo la media di 

due letture eseguite nella porzione distale e centrale delle 10 foglie più espanse acquisite a 

random nelle tre aree di saggio (monte, centro e valle). 
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2.8.Date e variabili misurate 

 

Tabella 5. Date e variabili misurate nell’azienda sperimentale dell’Università Politecnica delle 

Marche. 

 

Data 24/02/2020 03/04/2020 05/05/2020 06/07/2020 

Variabili misurate 
1° 

Campionamento 
2° 

Campionamento 

3° 

Campionamento 
Trebbiatura 

Fenologia x x x  

N. spighe/m2    x 

N. cariossidi per spiga    x 

Peso 1000 semi    x 

Componenti della resa    x 

Produzione osservata    x 

Umidità    x 

Letture SPAD  x x x  

 

Tabella 6.  Date e variabili misurate nell’azienda “Guzzini”. 

 

Data 17/02/2020 19/03/2020 24/04/2020 28/06/2020 

Variabili misurate 
1° 

Campionamento 

2° 

Campionamento 

3° 

Campionamento 
Trebbiatura 

Fenologia x x x  

N. spighe/m2    x 

N. cariossidi per spiga    x 
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Peso 1000 semi    x 

Componenti della resa    x 

Produzione osservata    x 

Umidità    x 

Letture SPAD Units x x x  

 

2.9. Dettagli dei voli ed elaborazione immagini 

I voli con il SAPR sono stati effettuati in data: 

- 24 Febbraio, 2 Aprile e 15 Maggio 2020, nell’azienda didattico – sperimentale di 

Agugliano; 

- 17 Gennaio, 21 Febbraio, 19 Marzo e 24 Aprile 2020, nell’azienda “Guzzini” di 

Recanati. 

Le immagini multispettrali sono state acquisite in corrispondenza di tre fasi fenologiche: ZS 22, 

ZS 35 e ZS 60. 

Il SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) utilizzato è un “DJI Matrice 600 pro (SZ 

DJI Tecnology Co., Ltd., Shenzen, China) (Fig 16), un esacottero avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Dimensioni: 1668 x 1518 x 727 mm, con eliche e carrello di atterraggio aperti. 

437 x 402 x 553 mm in modalità trasporto. 

- Peso: da 9,5 a 10 kg in base al pacchetto batterie montato. 

- Peso massimo consigliato al decollo: 15,5 kg. 

- Velocità massima: 65 km/h. 

- Tempo di volo: 32 minuti senza nessun carico. 

- Munito di ricevitore GPS. 

- Decollo e atterraggio autonomi. 
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Figura 16. SAPR DJI Matrice 600 pro 

 

Il SAPR è equipaggiato con due camere multispettrali: 

-  MAIA S2 (Fig.17): permette l’acquisizione simultanea di immagini ad alta risoluzione 

a diverse lunghezze d’onda nello spettro del visibile e vicino infrarosso; lo stesso 

intervallo di lunghezze d’onda del satellite “Sentinel-2” della European Spatial Agency 

(ESA).  

La camera conta 9 sensori monocromatici con relativi filtri passa banda per rilevare 

informazioni nello spettro del visibile e del NIR. 

- MAIA WV: come la S2 permette l’acquisizione simultanea di immagini ad alta 

risoluzione a diverse lunghezze d’onda nello spettro del visibile e vicino infrarosso; 

presenta 9 sensori (1 RGB e 8 monocromatici) per rilevare le immagini multispettrali 

nel visibile e vicino infrarosso da 390 nm a 950 nm; lo stesso intervallo di lunghezze 

d’onda del satellite WorldView-2 della “DigitalGlobe”. 

 



 
44 

 

Figura 17. Camera multispettrale MAIA S2. 

 

  Prima di ogni volo è stata eseguita una calibrazione radiometrica attraverso i pannelli di 

calibrazione della riflettanza. 

Il pannello di riflettanza, rappresentato da un target bianco, viene utilizzato come verità di terra 

nell’area di studio, esso permette di misurare la quantità di luce riflessa e assorbita di un oggetto 

di cui si conosce il valore di riflettanza. Grazie al target bianco è possibile quindi calibrare la 

camera in base alle effettive condizioni di luminosità del sito sulla quale si effettuerà il volo. È 

buona pratica catturare l’immagine del target prima e dopo il volo per avere un’accurata 

rappresentazione delle condizioni di luminosità. 

Per migliorare l’acquisizione delle immagini, il drone è stato equipaggiato con un sensore di 

luce incidente (ILS) in grado di registrare la variazione di riflettanza della luce durante il volo 

per ognuna 9 bande spettrali. 

Per avrere una migliore accuratezza nel telerilevamento, sono stati georeferenziati 6 GCPs 

(Ground Control Points) prima di ogni volo.    

 

Ogni immagine acquisita durante i voli con il SAPR, deve essere processata per ricavare le 

informazioni rilevanti. 
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Il processo di analisi delle immagini è composto da 4 fasi: 

1. Conversione da formato raw a tiff; 

2. Generazione della mappa ad orto mosaico della riflettanza; 

3. Selezione e calcolo degli indici di vegetazione; 

4. Estrazione dati. 

Le immagini sono state convertite dal formato raw al formato multicanale tiff, attraverso il 

software “MultiCam Stitcher PRO” (SAL engineering ed Eoptis, Russi; Italia). 

Per generare le immagini ad orto mosaico della riflettanza è stato utilizzato il software Agisoft 

Metashape (Agisoft LLC, San Pietroburgo, Russia), basato su l’algoritmo Structure for motion 

(SfM). 

La mappa della riflettanza è stata poi importata nel software statistico “R”ed utilizzata per 

completare le due fasi rimanenti dell’elaborazione immagini. 

Sono stati confrontati dieci indici di vegetazione per selezionare quello più rilevante sulla base 

delle immagini multispettrali per l’applicazione nell’agricoltura di precisione.  

 

Tabella 7. Indici di vegetazione calcolati e relative formule. 
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2.10. Analisi statistica  

Tutte le analisi statistiche sono state condotte con il software “R”. 

Ogni buona analisi è basata su un modello biologicamente rilevante e su ipotesi realistiche. 

Per selezionare il modello che si adatta meglio ai parametri della coltura e al dataset degli indici 

di vegetazione, sono stati costruiti tre modelli utilizzando i pacchetti “R stats” e “R nlme”: 

1. Un modello lineare relativo ad un fattore è stato costruito usando la funzione “lm” dove 

la gestione del suolo è stata considerata il fattore principale. 

2. È stato creato un modello fattoriale completo usando la funzione “lm” in cui i fattori 

considerati sono stati: l’anno, la gestione del suolo e la fertilizzazione azotata. 

3. Un modello misto è stato creato utilizzando la funzione “lme” in cui la gestione del 

suolo, l’input azotato e l’anno sono stati considerati fattori fissi, mentre la scala Zadoks, 

il blocco e parcella sono stati considerati fattori casuali (Onofri et al. 2016). 

Per valutare il modello migliore è stata fatta una selezione a posteriori, basata sulle statistiche 

che penalizzano la complessità, come l’Akaike information criterion (AIC), il Bayesian 

information criterion (BIC) ed i likelihood ratio tests (LRTs). 

Sulla base delle analisi, il modello statistico che si adatta meglio ai parametri colturali, indici di 

vegetazione e rese è il modello misto, come riportato da diversi studi (Onofri et al. 2016; Piepho 

et al. 2004). 

Prima di effettuare l’analisi della varianza (ANOVA), è stato verificato che il modello fosse in 

grado di soddisfare le tre ipotesi dell’ANOVA. 

La distribuzione della normalità del modello residuo è stata verificata sia geograficamente (QQ-

plot), sia attraverso il test di normalità Shapiro-Wilk. 

Inoltre, l’omoschedasticità è stata rilevata attraverso il test di Levene. 

L’ultima ipostesi dell’ANOVA è stata soddisfatta attraverso il disegno sperimentale e il 

campionamento casuale. 

Solo quando l’ANOVA ha mostrato una differenza significativa tra i fattori (p-value <0.5), 

l’analisi post-hoc delle medie marginali stimate è stata eseguita utilizzando la funzione 

“emmeans” con la regolazione Bonferroni del pacchetto emmeans R. 
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Le relazioni lineari tra le variabili precedenti sono state analizzate utilizzando il parametro di 

correlazione di Pearson (r) della funzione “cor” del pacchetto di statistiche R, il coefficiente di 

determinazione (R2) e l’errore quadratico medio (RMSE). 

Per analizzare i dati della resa è stato utilizzato lo stesso approccio statistico per i parametri 

delle colture ed i dati relativi agli indici di vegetazione ma, a differenza di prima, l’anno è stato 

impostato come unico fattore casuale, mentre la gestione del suolo e l’input di azoto sono stati 

impostati come fattori fissi. 

I dati del suolo sono stati analizzati utilizzando un modello fattoriale lineare completo su cui la 

gestione del suolo e l’apporto di azoto sono stati considerati come fattori. Le ipotesi 

dell’applicazione ANOVA sono state verificate e applicate al modello. 

L’analisi delle differenze significative è stata eseguita come in precedenza. 

 

Capitolo 3 

RISULTATI  

 

3.1. Risultati “Prova Lavorazioni” 

3.1.1. Andamento termo pluviometrico 

Grazie ai dati forniti dall’ASSAM (Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche), è 

stato possibile verificare l’andamento termo – pluviometrico di Agugliano, nel periodo che va 

dalla semina alla raccolta del frumento nell’annata agraria 2019/2020. 

Nel periodo di interesse (Tabella 8), le precipitazioni totali si sono attestate sui 570 mm, con 

una massimo nel mese di Aprile (158 mm) ed un minimo nel mese di Gennaio (4,2 mm). 

Possiamo notare dalla Figura 19 che i mesi di Marzo, Aprile e Maggio sono comunque stati i 

più piovosi, questo potrebbe aver causato la perdita per dilavamento di una parte dell’azoto 

somministrato con la seconda concimazione, avvenuta il 9/04/2020. 
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Per quanto riguarda l’andamento termico (Fig. 18), riscontriamo una temperatura media mensile 

di 14,51°C . 

La temperatura media massima è stata registrata nel mese di Luglio con 25°C; la minima a 

Gennaio con 7,21°C (Tabella 8). 

Tabella 8. Temperatura media e precipitazioni riferite al periodo Novembre 2019 – Luglio 

2020; Agugliano. 

Anno Mese 
Agugliano 

Temperatura media Precipitazioni 

2019 11 13,2 7,4 

2019 12 9,01 53 

2020 1 7,21 4,2 

2020 2 11 17,2 

2020 3 10,2 158 

2020 4 14 119 

2020 5 18, 6 142 

2020 6 22,4 61,1 

2020 7 25 8,22 

 

Figura 18. Andamento termico Novembre 2019 – Luglio 2020, Agugliano.  
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Figura 19. Precipitazioni Novembre 2019 – Luglio 2020, Agugliano. 

 

 

3.1.2. Variabili produttive (Tabella 10) 

Nel sito sperimentale dell’azienda agraria didattico-sperimentale “Pasquale Rosati” 

dell’Università Politecnica delle Marche, dal 1994 vengono testate tre diverse gestioni del suolo 

(tradizionale, minima lavorazione e semina su sodo) e tre livelli di fertilizzazione azotata: 

- N0: nessun apporto di azoto; 

- N90: 90 kg/ha di azoto; 

- N180: 180 kg/ha di azoto. 

Per effettuare il confronto con l’azienda “Guzzini” è stata presa in considerazione solo la 

lavorazione tradizionale rappresentata da una aratura a 40cm di profondità e successivi 

affinamenti con erpice rotante. 
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In questo caso, partendo dal numero di cariossidi per spiga, osserviamo un sensibile incremento 

in funzione del maggior apporto di azoto, infatti, in N0 abbiamo mediamente 18 (± 4,3) 

cariossidi/spiga, in N90 saliamo a 42  (± 2,57) per arrivare a N180 con 48 (±4,17). 

Il numero medio di spighe per metro quadro è stato di 295 (± 32) per N0, 421 (± 70) per N90 e 

500 (± 113)  per N180. Si assiste ad un incremento del 30 % tra N0 e N90 mentre l’incremento 

raggiunge il 41 % tra N0 e N180.  

È quindi evidente che la concimazione azotata ha permesso la differenziazione di  un maggior 

numero di spighe per unità di superficie. 

Relativamente al peso delle 1000 cariossidi, confermiamo quanto assunto da Karam et al. nel 

2009, il quale afferma che rimane costante fra i diversi livelli di fertilizzazione azotata, infatti si 

attesta in media sui 60 grammi. 

Le rese per ettaro nella prova lavorazioni sono state influenzate dalla concimazione, si passa 

dalle 1,42 t/ha di N0, a 5,25 t/ha di N90 e 6,75 t/ha di N180. Dalle parcelle non concimate a 

quelle cui è stata apportata la dose più alta di azoto, si è riscontrata una differenza produttiva del 

79 %. 

3.1.3. Letture SPAD (Tabella 12) 

Le letture SPAD sono state eseguite in due date: 3/04/2020 e 15/05/2020, che corrispondono 

alle fasi di levata (scala Zadoks 35) ed antesi (Scala Zadoks 60). 

Anche in questo caso la dose di azoto influenza le letture SPAD, infatti si passa da 26 di N0 a 

45 di N180 nel primo campionamento effettuato a poco più di un mese dalla prima 

somministrazione di azoto. 

Il secondo campionamento è stato eseguito ad un mese dalla seconda concimazione azotata e 

sono stati rilevati valori pari a 32 per l’N0 e 54 per l’N180. 
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3.2. Risultati Guzzini 

3.2.1. Andamento termo-pluviometrico  

Sempre attraverso i dati dell’ASSAM (Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle 

Marche), abbiamo potuto analizzare l’andamento termo – pluviometrico di Recanati, nel 

periodo che va dalla semina alla raccolta del frumento nell’annata agraria 2019/2020. 

Nel periodo che va dalla semina alla raccolta del frumento duro le precipitazioni sono 

ammontate a 322,2 mm, con un massimo nel mese di Marzo (86,6 mm) ed un minimo nel mese 

di Luglio (3,2 mm). 

Le precipitazioni totali riscontrate a Recanati sono inferiori a quelle di Agugliano del 43 % con 

evidenti differenze soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. 

Dalla tabella 9 si può notare che i mesi più piovosi sono stati Marzo, Aprile e Giugno, in 

particolare, la figura 21 indica in prossimità del mese di Giugno, quello che con molta 

probabilità è l’evento che ha portato al completo allettamento del frumento che ha ricevuto la 

massima dose di azoto.  

Per quanto riguarda l’andamento termico (Fig.20), si riscontra una temperatura media mensile di 

14,25°C, molto simile a quella di Agugliano. 

La massima temperatura media mensile (Tabella 9) è stata misurata a Luglio, con 25,4°C; la 

minima nel mese di Gennaio con 6,53°C. 

Tabella 9. Temperatura media e precipitazioni riferite al periodo Novembre 2019 – Luglio 

2020; Recanati. 

Anno Mese 
Guzzini 

Temperatura media Precipitazioni 

2019 11 12,9 16,6 

2019 12 8,98 36,8 

2020 1 6,53 4,4 

2020 2 10,1 21 

2020 3 10,1 86,6 

2020 4 13,5 52,2 

2020 5 18,5 33,4 

2020 6 22,3 68 

2020 7 25,4 3,2 
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Figura 20. Andamento termico Novembre 2019 – Luglio 2020; Recanati. 

 

 

Figura 21. Precipitazioni Novembre 2019 – Luglio 2020; Recanati. 
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3.2.2. Variabili produttive (Tabella 11) 

Nell’appezzamento dell’azienda “Guzzini” di Recanati sono stati testati due livelli di 

fertilizzazione azotata: 

- N90: 90 kg/ha di azoto; 

- N225: 225 kg/ha di azoto. 

Come prima variabile analizzeremo il numero di cariossidi per spiga. 

In questo caso si nota che la minore concimazione azotata ha portato ad un maggiore numero di 

cariossidi per spiga, infatti si riscontrano in media 50 (± 4,08) cariossidi per spiga contro le 43 

(± 3,60) del frumento cui è stato somministrato più azoto.  

Dai valori in tabella 11 si nota che il trattamento con 90 unità di azoto ha portato all’ottenimento 

in media di 440  spighe per metro quadro con una deviazione standard pari a 60, mentre la 

fertilizzazione con 225 unità di azoto ha raggiunto le 624 spighe con variazione standard di 146, 

una differenza percentuale del 29,5. 

Il peso di 1000 semi non registra differenze significative tra i due trattamenti, infatti risulta un 

valore medio di 60 ± 1,55 per il frumento che ha ricevuto 90 unità di azoto e 60 ± 2,92 per 

quello che ne ha ricevute 225. Questo è in accordo con quanto descritto da Karam et al. nel 

2009. 

La resa media è stata di 5,35 t/ha per N90 e 6,54 per N225, si registra quindi un aumento dovuto 

anche alla concimazione azotata.  

3.2.3. Letture SPAD (Tabella 13) 

Le letture SPAD sono state eseguite in due date: 19/03/2020 e 24/04/2020, sempre in 

corrispondenza delle fasi di levata ed antesi. 

Da queste è possibile notare che i valori più alti si ottengono sempre nelle zone in cui è stato 

apportato il maggior quantitativo di azoto, infatti N90 da valori di 38 nel primo campionamento 

e 41 nel secondo, mentre N225 rispettivamente 48 e 51. 
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Come già descritto in precedenza è stata riscontrata una correlazione tra il contenuto di azoto e 

la quantità di clorofilla nella foglia, aumentando l’azoto disponibile aumentano i valori rilevati 

dallo SPAD. 

Tabella 11. Variabili produttive relative all’azienda agraria didattico-sperimentale “Pasquale 

Rosati” dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Input 

azoto 

 

Media cariossidi  

per spiga 

n. spighe per 

metro quadro 

Peso di 1000 

semi 

Granella (t/ha) 

N 0 18 (±4,30)c 295 (±32,11)c 60 (±2,94)a 1,42 (±0,55)c 

N 90 42 (±2,57)b 421 (±70,05)b 60 (±1,64)a 5,25 (±0,92)b 

N180 48 (±4,17)a 500 (±112,94)a 61 (±3,17)a 6,75 (±1,64)a 

 

Tabella 10. Variabili produttive relative all’azienda agrari cola “Guzzini” di Recanati. 

 

Input 

azoto 

 

Media cariossidi  

Per spiga 

n. spighe per 

metro quadro 

Peso di 1000 

semi 

Granella (t/ha) 

N90 50 (±4,08)a 440 (±59,69)b 60 (±1,55)a 5,35 (±1,18)b 

N225 43 (±3,60)b 624 (±146,3)a 60 (±2,92)a 6,54 (±0,92)a 
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Tabella 12. Letture SPAD “Prova lavorazioni” UNIVPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 13. Letture SPAD “Guzzini” 

Data Input azoto Lettura SPAD 

03/04/2020 N0 

 

26 (±3,5)c 

 N90 

 

N180 

 

41 (±2,7)b 

 

45 (±2,4)a 

15/05/2020 N0 

N90 

N180 

 

32 (±3,8)c 

48 (±2,8)b 

54 (±2,2)a 

 

 

Data Input azoto Lettura SPAD 

19/03/2020 N90 

 

38 (±2,6)b 

 N225 

 

48 (±1,5)a 

24/04/2020 N90 

 

N225 

 

41 (±1,1)b 

 

51 (±0,7)a 
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3.3. Indici di vegetazione  

Sappiamo dalla lettura (Orsini et al. 2020; Ku Wang et al. 2019) che l’indice di vegetazione più 

accurato per stimare lo stato vegetativo e nutrizionale di una coltura è il Normalized Difference 

Red-Edge (NDRE). 

Nel nostro caso possiamo confrontare l’NDRE che deriva dalle due camere multi spettrali 

portate dal SAPR “DJI Matrice 600 pro”che corrispondono alle camere portate rispettivamente 

dai satelliti “Sentinel-2” e “WorldView-2”. 

Nella “Prova Lavorazioni” entrambe le camere rilevano un incremento dell’indice NDRE 

all’aumentare dell’azoto somministrato, si passa infatti da N0 = 0,35 a N180 = 0,60 nel volo del 

3/04/2020 e da N0= 0,41 a N180 = 0,83 nel volo del 15/05/2020 per la camera MAIA S2 

(Sentinel); la camera MAIA WV (WorldView) rileva N0 = 0,15 e N180 = 0,31 il 3/04/2020 

mentre N0 = 0,29 e N180 = 0,45 il 15/05/2020 (Tabella 14). 

Come si nota il valore si accresce nelle due date anche in N0 cioè in assenza di concimazione, 

questo è ovviamente dovuto ai normali, seppur inferiori, ritmi di crescita della vegetazione che 

comunque assorbe il poco azoto presente per via di altri apporti, come ad esempio quello che 

mineralizza dalla sostanza organica. 

Per l’azienda “Guzzini” troviamo lo stesso andamento, ma i valori sono maggiori dato che il 

frumento è stato apportato in quantitativo di azoto più alto (Tabella 15). 

Risulta comune in entrambe le prove che l’NDRE derivato dalla camera Sentinel 2 assume 

valori più alti di quelli riportati dalla WorldView. 
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Tabella 14. Indice “Normalized difference red-edge” relativo alla “Prova Lavorazioni”. 

 

Data Input azoto NDRE Sentinel NDRE 

WorldView 

 N0 0,35 (±0,07)c 0,15 (±0,05)c 

03/04/2020 N90 0,46 (±0,17)b 0,24 (±0,08)b 

 N180 0,60 (±0,10)a 0,31 (±0,08)a 

 N0 0,41 (±0,07)c 0,29 (±0,13)c 

15/05/2020 N90 0,78 (±0,05)b 0,37 (±0,05)b 

 N180 0,83 (±0,01)a 0,45 (±0,03)a 

    

Tabella 15. Indice “Normalized difference red-edge” relativo all’azienda “Guzzini”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Input azoto NDRE 

Sentinel 

NDRE 

WorldView 

19/03/2020 N90 0,69 (±0,10)b 0,32 (±0,04)b 

 N225 0,86 (±0,05)a 0,45 (±0,05)a 

24/04/2020 N90 0,76 (±0,02)b 0,36 (±0,06)b 

 N225 0,91 (±0,04)a 0,53 (±0,04)a 
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3.4. Mappe vegetazionali  

Numerosi studi indicano il “Normalized Difference Red-Edge” (NDRE) come indice avente la 

miglior correlazione con il parametri vegetativi e nutrizionali della coltura, quindi se ne 

consiglia l’utilizzo per la creazione di mappe di prescrizione. 

La mappa vegetazionale derivata dal volo effettuato ad inizio Aprile, relativa alla “prova 

lavorazioni” (Fig.22), è stata fatta tra la prima e la seconda somministrazione di azoto, infatti 

iniziano a delinearsi le prime differenze fra le diverse parcelle. 

 Osserviamo come le zone che non hanno ricevuto nessun apporto di azoto (N0) mostrano una 

colorazione rossastra uniforme, a testimonianza di un NDRE molto basso. 

Nel trattamento N90  osserviamo come i colori risultino più chiari per la presenza di punti in 

giallo e verde, quindi l’NDRE è in aumento proprio in quanto il concime sta manifestando il suo 

effetto sulla vegetazione. 

Tutto è reso ancora più evidente in N180 dove il colore verde tende a prevalere. 

Nella mappa vegetazionale rilevata nel mese di Maggio (Fig.23), quando anche la seconda dose 

di azoto ha iniziato a fare effetto, possiamo osservare con chiarezza il variare dell’indice NDRE 

in base alla dose di azoto, infatti si assiste ad un incremento dell’intensità di verde tra N0, N90 e 

N180. 

Anche N0, rispetto alla precedente mappa, segna un lieve incremento, sicuramente dovuto alla 

crescita delle piante rispetto a prima, ma probabilmente anche ad una lieve infestazione da parte 

di “Sorghum Halepense”, favorita dalla scarsa competizione esercitata dal frumento non 

concimato.  
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Figura 22. Mappa vegetazionale NDRE nella “Prova Lavorazioni” ad Aprile 2020. 

 

 

Figura 23. Mappa  vegetazionale NDRE nella “Prova Lavorazioni” a Maggio 2020. 
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Nell’azienda “Guzzini” le mappe vegetazionali sono state create nei mesi di Marzo e Aprile, 

perché la coltura è stata seminata più di un mese prima della prova lavorazioni, quindi si è 

dovuto agire in anticipo. 

La mappa di Marzo (Fig. 24)  mostra una colorazione verde chiaro abbastanza uniforme, perché 

in questo sito si è deciso di frazionare la maggior dose di concime in quattro interventi, il volo è 

stato effettuato dopo la seconda concimazione, quindi la coltura, a parità di fase fenologica, era 

più sviluppata rispetto alla prova lavorazioni. 

Si nota comunque che la parcella che ha ricevuto la dose minore di azoto è di un colore più 

chiaro, cioè presenta un NDRE inferiore rispetto al resto dell’appezzamento. 

La mappa di Aprile (Fig. 25) invece evidenzia una colorazione nettamente più intensa della 

parte di terreno che ha ricevuto la piena concimazione (N225), mentre la fascia che ne ha 

ricevuta meno (N90) si presenta decisamente più chiara. 

 

 

Figura 24. Mappa di vegetazione NDRE nell’azienda “Guzzini”, Marzo 2020. 
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Figura 25. Mappa di vegetazione NDRE nell’azienda “Guzzini”, Aprile 2020. 
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Capitolo 4 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

 

Analizzando i risultati relativi al numero di cariossidi per spiga vediamo che nel sito di 

Agugliano, il trattamento di controllo ad input zero (N0) ha mostrato valori pari a 18 (±4,3) 

cariossidi  per spiga. Confrontando gli N90  dei due siti, osserviamo che ad Agugliano si 

riscontrano in media 42 cariossidi/spiga, a Recanati 50; a parità di input il secondo sito registra 

un maggior numero di cariossidi. 

Di contro i maggiori dosaggi di azoto (N180 e N225 rispettivamente per Agugliano e Recanati) 

hanno portato a contare 48 cariossidi per spiga ad Agugliano e 43 a Recanati. Nel secondo sito 

il più elevato input di azoto non ha portato all’ottenimento di un maggior numero di cariossidi, a 

testimonianza di come un eccesso di questo elemento non ha sempre ripercussioni positive sulle 

rese produttive.   

Confrontando il numero di spighe per metro quadro relativo agli N90 di entrambi i siti, non si 

riscontrano differenze significative, infatti troviamo 421 (± 70) ad Agugliano e 440 (± 60). 

Il trattamento N180 ha mostrato in media 500 spighe per metro quadro, inferiore alle 624 spighe 

osservate nel trattamento N225 di Recanati; questo dimostra come la maggiore dose di azoto 

abbia favorito la proliferazione di un più alto numero di culmi secondari in fase di accestimento 

e di conseguenza un maggior numero di spighe; con ogni probabilità il maggior numero 

riscontrato in N225 è imputabile anche alla maggior densità di semina oltre che al livello di 

azoto, rispetto a N180. 

Comunque confrontando tutti i dosaggi di azoto in entrambe le stazioni con l’N0 di Agugliano 

che conta 295 spighe/m2, risulta evidente come questo elemento nutritivo sia in grado di 

influenzare il numero di spighe a metro quadro. 

Come già visto in precedenza il peso di mille semi non ha risentito dell’intensità dei diversi 

input azotati. 
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Analizzando la resa per ettaro: il controllo N0 di Agugliano ha prodotto 1,42 t/ha di granella; gli 

N90 di Agugliano e Recanati hanno prodotto rispettivamente 5,25 e 5,35 t/ha, quindi in questo 

caso non si evidenzia una differenza significativa.   

Il trattamento N180 di Agugliano ha prodotto 6,75 t/ha contro le 6,54 del trattamento N225 di 

Recanati. Nonostante il sito di Recanati abbia ricevuto un quantitativo di azoto superiore a 

quello di Agugliano ha registrato una produzione di granella leggermente inferiore. Rimarcando 

ancora una volta l’importanza dello scegliere il giusto dosaggio di concime, ridurre gli sprechi e 

le spese. 

Inoltre a Recanati, il frumento ha subito un cospicuo allettamento in vari punti 

dell’appezzamento, probabilmente a causa del più alto dosaggio di azoto e della maggior 

fittezza delle piante dovuta ad una minor distanza tra le file, che ha portato le coltura a 

competere per la luce solare formando culmi più lunghi ed esili. 

Quindi considerando che il concime azotato maggiormente impiegato in cerealicoltura è l’urea 

(46 % N Ureico), e che questa ha un costo medio che si aggira attorno ai 35-40 euro a quintale, 

assumendo come prezzo medio di vendita del frumento 25 euro a quintale, è evidente che si 

possono ottenere buoni guadagni anche risparmiando in termini di fertilizzante, il che apporta 

dei benefici anche di tipo ambientale. 

180 kg/ha di azoto corrispondono a 3,9 quintali di concime contenente azoto ureico per ettaro, 

con un costo che varia da 136 a 156 euro/ettaro; 225 kg/ha di azoto della stessa forma 

corrispondono a 4,9 quintali di concime per un costo che varia da 171 a 196 euro/ettaro. 

È chiaro che un’eccessiva dose di azoto, come nel caso dell’azienda “Guzzini” non apporta 

alcun beneficio economico, visti i dati produttivi, le maggiori difficoltà nel raccogliere un 

frumento allettato ed il rischio che questa granella sia più umida e contaminata da particelle di 

suolo, il che potrebbe portare a problemi durante lo stoccaggio del prodotto. 

Le letture SPAD in entrambi i siti hanno dimostrato un andamento linearmente crescente al 

crescere della concimazione azotata, in N180 di Agugliano assume un valore medio di due punti 

superiore all’N225 di Recanati, pur non trattandosi di una differenza significativa questo 

potrebbe dimostrare che, oltre un certo limite, ad un incremento di concimazione non 

corrisponde più un aumento dell’assorbimento di azoto. 

Tenuto conto del fatto che le dinamiche osservate a diversa scala spaziale sono del tutto 

analoghe, i risultati conseguiti, forniscono interessanti spunti circa la possibilità di utilizzo delle 
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informazioni derivanti per la definizione di mappe di prescrizione a livello regionale, in grado di 

indicare con precisione le zone vocate alla coltivazione del frumento duro, le aree dove la 

concimazione ha un’influenza maggiore sulla produttività e dove invece si sconsiglia la 

coltivazione di grano duro. 
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