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1. INTRODUZIONE 

“Con non meno di 10 bilioni di bocche da sfamare entro il prossimo mezzo secolo, 

l’agricoltura di precisione sarà la colonna portante di un sistema di produzione di 

cibo sicuro e sostenibile”, queste le parole di Joe Michaels, Senior Director del 

Global Product Management for Precision Solutions presso CNH Industrial, 

durante una presentazione all’Enterprise IoT Summit che ha avuto luogo ad Austin, 

Texas, all’inizio del 2017. 

Nei prossimi anni l'agricoltura mondiale dovrà affrontare una serie di importanti 

sfide: 

• Rapido incremento della popolazione mondiale: la FAO (2017) stima che 

nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi; 

• Cambiamenti climatici; 

• Carenza di risorse e urbanizzazione: nell'UE la superficie complessiva 

disponibile per l'agricoltura sta gradualmente diminuendo a causa 

dell'incremento dell'urbanizzazione molto spesso incontrollata; pertanto, 

per mantenere la produzione ai livelli attuali o incrementarla per far fronte 

all’aumento della popolazione occorre aumentare la produttività; 

• La progressiva diminuzione delle risorse energetiche e primarie attualmente 

utilizzate (petrolio e acqua). 

Per far fronte a queste sfide e aumentare la sostenibilità a livello economico e 

ambientale una strada percorribile è quella di integrare le tecniche di agricoltura 

conservativa del terreno con i principi di gestione sito-specifica propri dell’agricoltura 

di precisione.  

L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ingloba 17 obiettivi comuni che 

riguardano tutti i paesi e tutti gli individui (Figura 1)Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.. Anche l’Agricoltura deve confrontarsi con lo sviluppo 

sostenibile ovvero uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
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compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni 

(Conferenza mondiale dell’ONU del 1972 su Ambiente e Sviluppo) e trova, attraverso 

l’adozione di tecniche di Precision Farming un valido alleato per dare un contributo 

concreto. L’AP può migliorare la disponibilità e la qualità dei prodotti alimentari, dare 

possibilità occupazionali e infine ridurre l’impatto ambientale e quindi garantire una 

maggior efficienza d’uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati. 

A livello mondiale i cereali forniscono gran parte dell’energia, proteine e 

micronutrienti necessari per il sostentamento (Welch, 2005) e assunsero una certa 

importanza già nelle civiltà antiche grazie alla loro capacità di essere conservate e 

trasportate facilmente. Il Bacino del Mediterraneo, oltre che essere centro di origine 

primario (per il frumento duro), rappresenta il luogo in cui si intensificano 

maggiormente gli scambi commerciali e le coltivazioni di cereali grazie anche 

all’artigianato e all’industria pastaria competitiva e ben strutturata di alcuni paesi come 

l’Italia. Nel 2019 2.187.850 ha di suolo europeo sono stati coltivati a frumento duro 

con una resa totale di 7.735.890 t e l’Italia con 1.223.960 ha e una resa totale di 

3.849.140 t si afferma la principale produttrice (Eurostat, 2020).  In queste zone la 

produzione agricola può essere migliorata con l'adozione di tecniche di agricoltura 

conservativa (López-GarridoR, et al., 2011) e con l'applicazione sito specifica dei 

fertilizzanti azotati (Hirel B, et al., 2011). 

 

Figura 1: I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 



 

3 

 

1.1 EVOLUZIONE STORICA DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

L’agricoltura di precisione è nata negli Stati Uniti d’America agli inizi degli anni 

Novanta e il nome deriva dall’inglese Precision Agricolture o Precision Farming o Site 

Specific Farming Management. La prima definizione effettiva proviene dalla Camera 

dei Rappresentanti degli Stati Uniti nel 1997, che la definiva come “un’agricoltura 

dove informazione e produzione sono integrate, un sistema progettato per aumentare 

l’efficienza produttiva, la produttività e la redditività a lungo termine riducendo al 

minimo gli impatti non voluti sulla fauna e l’ambiente”. Negli anni sono state proposte 

diverse definizioni ma quella più conosciuta rimane quella di Gebbers e Adamchuck 

(Gebbers R & Adamchuk V, 2010) “fare la cosa giusta, al momento giusto, al punto 

giusto”. Con questa definizione vengono riassunti i principi e gli obiettivi 

dell’agricoltura di precisione: tener conto della variabilità nel tempo e nello spazio dei 

fattori che influiscono sul processo produttivo agricolo, per migliorare l’efficienza 

degli input nella gestione dinamica del processo. Migliorare l’efficienza significa 

utilizzare meno risorse (fertilizzanti, fitofarmaci, acqua…) per ottenere lo stesso 

risultato o un risultato migliore. Gli obiettivi dell’Agricoltura di Precisione non 

differiscono molto dalle finalità di una buona gestione agronomica solo che queste non 

tengono conto della dinamicità dei sistemi agricoli all’origine di una variabilità 

spaziale e temporale. In campi uniformi non ci sarebbe bisogno di un tale tipo di 

agricoltura però la maggior parte dei terreni si presentano eterogenei e la variabilità 

spaziale è la norma invece che l’eccezione. All’interno dell’appezzamento i parametri 

che definiscono la fertilità di un suolo si distribuiscono in modo spazialmente variabile 

con gradi differenti di stabilità nel tempo (Pierce F. J. & Nowak P., 1999). 

Per realizzare questi obiettivi, l’agricoltura di precisione si avvale dell’utilizzo di 

tecnologie che permettono di monitorare questa variabilità e agire attraverso una 

gestione sito-specifica. L’uso della tecnologia non è sinonimo di agricoltura di 

precisione, non bisogna confondere l’agricoltura di precisione con l’informatizzazione 

o introduzione di tecnologie nell’intera azienda agricola e nei sui processi produttivi. 

L’Agricoltura di precisione è l’applicazione di queste e di altre tecnologie per gestire 

la variabilità spaziale e temporale associata a tutti gli aspetti della produzione agraria, 

con lo scopo di migliorarne l’efficienza e diminuirne l’impatto ambientale. 
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Nel 1929 Linsley e Bauer proposero la prima mappa di prescrizione (Figura 2) per 

svolgere un campionamento del pH del suolo e per l’applicazione a dosi diverse del 

correttivo che veniva distribuito a mano (Tabella 1). 

 

 

Figura 2: Primo esempio di mappa di prescrizione (Linsley C.M. & Bauer F. C., 

1929) 

 

Nel 1988 la AGChem Equipment Company introdusse sul mercato il primo 

spandiconcime a rateo variabile, tuttavia la ricerca agronomica non ancora aveva 

sviluppato le metodologie adeguate al suo utilizzo. Come spesso accade in agricoltura 

e ancore di più quando si parla di agricoltura di precisione la tecnologia avanza ad una 

velocità maggiore rispetto alla capacità di sfruttarla al meglio per la gestione 

agronomica. Negli anni ’90 è stato autorizzato l’uso per scopi civili dei sistemi di 

posizionamento satellitari (GPS-Global Position Service) utilizzati anche sulle 

mietitrebbie per la realizzazione di mappe di produzione. Successivamente la necessità 

di quantificare oltre che la variabilità spaziale del suolo anche quella stagionale della 

coltura, portò allo studio presso l’Università di Oklahoma, di sensori ottici da istallare 

sulle macchine agricole, in grado di fornire un indice di vegetazione (NDVI) per la 

gestione della concimazione a rateo variabile. Questa ricerca Universitaria portò allo 

sviluppo del sistema GreenSeeker (Trimble) negli USA (Solie J.B., et al., 2002). La 
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possibilità di poter controllare la variabilità spaziale all’interno del campo portò alla 

messa a punto, sul finire degli anni ’90, di un sistema di comunicazione tra trattore e 

macchina operatrice (ISO-BUS). Infine, nell’ultimo decennio c’è stato lo sviluppo di 

tecnologie di monitoraggio attraverso l’utilizzo dei droni su cui sono montati sensori 

multispettrali, iperspettrali, termici e fluorescenza. 

 

Tabella 1:Tappe che hanno portato allo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione 

Data Ente/Autore Innovazione 

1911 Mercer e Hall 

Concetti di base della metodologia di sperimentazione 

agraria per l'eliminazione dell'effetto di variabilità spaziale 

del suolo 

1920 Harris 
Conoscenza dell'esistenza della variabilità spaziale dei 

fattori produttivi 

1929 Linsley e Bauer 

1° Esempio di campionamento del pH del suolo per 

ottenere una mappa di prescrizione per un'applicazione a 

dosi diverse del correttivo 

1960 Matheron 
Inizio sviluppo della geostatistica, messa a punto tecniche 

di quantificazione e analisi della variabilità spaziale 

1980 Servizio militare USA Messa a punto del GPS 

1988 
AgCherm Equipment 

Company 

Introduzione nel mercato del 1° spandiconcime a rateo 

variabile 

1992 ICPA 
1° Conferenza Internazionale dell'agricoltura di 

precisione, Minnesota 

 

1.2 DIFFUSIONE DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE NEL MONDO E IN 

ITALIA 

Nonostante l’enfasi iniziale in cui, il concetto di Precision Farming iniziava a 

diffondersi, oggi il ricorso a tecniche di agricoltura di precisone non trova largo 

impiego come invece dovrebbe. Questo probabilmente a causa delle necessarie 

competenze da acquisire per il loro utilizzo, l’elevato costo delle attrezzature e, molto 
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spesso, il basso costo delle materie prime. Non è facile reperire informazioni sulla reale 

diffusione dell’agricoltura di precisione in Europa e nel mondo poiché le informazioni 

commerciali sono spesso inaccessibili (JRC, 2014). Da indagini emerge che l’adozione 

di sistemi di guida satellitari è più alta rispetto a sistemi per applicazioni sito specifiche 

e questo è in parte dovuto anche al fatto che la maggior parte delle macchine nuove 

oggi in commercio monta di serie questo tipo di tecnologia; inoltre, la percentuale di 

agricoltori che hanno adottato tecnologie di raccolta dati è più alta rispetto alla 

percentuale di agricoltori che usa realmente queste informazioni (OECD, 2016). 

Ad oggi il maggior tasso di adozione di tecniche di agricoltura di precisione si 

registra negli Stati Uniti, dove da un’indagine effettuata dall’Università di Puerdue, 

tramite questionari compilati dai rivenditori di mezzi tecnici e di servizi per 

l’agricoltura (Erickson B. & Widmar D. A., 2015) emerge che: 

• L’80% degli agricoltori statunitensi utilizza sistemi di guida delle trattrici 

con GPS, di cui il 50% con guida automatica e il 30% con guida assistita 

(Figura 3); 

• Il 33% degli agricoltori fa uso di sistemi GPS per il controllo delle sezioni 

delle irroratrici; 

• Un 30% degli agricoltori adotta la fertilizzazione a rateo variabile per uno o 

più elementi fertilizzanti; 

• Il 40% delle mietitrebbie sono equipaggiate con sistema di mappatura delle 

produzioni. 

Anche in Australia l’adozione di tecniche di Agricoltura di Precisione sta facendo 

passi da gigante: la percentuale di agricoltori che ricorre all’utilizzo di queste tecniche 

è salito di 15 punti percentuale dal 2006 al 2012 con un elevato uso di Controlled 

Traffic System. 

In Europa sono i paesi del centro-nord, in particolare Germania, Gran Bretagna, 

Francia e Paesi Scandinavi a far maggior uso di tecniche di agricoltura di precisione, 

soprattutto per il settore cerealicolo e vitivinicolo. Si stima che in tutta Europa vi siano 

in uso circa un migliaio di sistemi per la gestione sito-specifica della concimazione 

azotata (dato del 2011 attualmente in crescita). 
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Figura 3: Utilizzo Agricoltura di precisione negli USA 

 

Per l’Italia non esistono statistiche ufficiali ma si stima che attualmente vi siano 

circa 1400 mietitrebbie con sistema di mappatura delle produzioni (anche se molto 

spesso non utilizzato) e annualmente ne vengono vendute circa 150 macchine nuove. 

La diffusione del protocollo di comunicazione ISOBUS è molto minore rispetto ad 

altri paesi europei e si stima intorno al 10% dei trattori nuovi venduti (Casa, 2016). 

Questi numeri potrebbero subire delle variazioni in positivo durante l’anno corrente 

grazie agli incentivi messi in atto dallo Stato, quali Credito d’Imposta che permette 

alle imprese di detrarre sino al 40% dell’importo di acquisto di una macchina agricola 

se quest’ultima è una macchina 4.0 come specificato nell’allegato A della Legge di 

Bilancio. 

Per quanto riguarda la ricerca sull’Agricoltura di Precisione in Italia, pur non 

avendo potuto contare su finanziamenti comparabili a quelli degli altri paesi, ha 

comunque avuto una buona produttività scientifica come si evince dalla Figura 4.  

Le filiere in cui si concentrano maggiormente le ricerche in Italia sono quella 

viticola, in virtù della redditività della coltura, e quella cerealicola in quanto il nostro 

Paese è fortemente vocato alla coltivazione di cereali in particolare frumento duro, 

tenero e mais 
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Figura 4: Numero totale di pubblicazioni scientifiche sull’agricoltura di 

precisione estratte dal database bibliografico Scopus (Elsevier) mediante i termini di 

ricerca “precision agriculture” e “precision farming” per il periodo 1990 – 2015, 

suddivise per paese di affiliazione degli autori. 
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1.3  GESTIONE DELLA VARIABILITÀ SPAZIALE E TEMPORALE 

NELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

Come accennato in precedenza lo scopo dell’agricoltura di precisione non differisce 

molto da quello di una buona gestione agronomica tranne che per un fattore: la gestione 

della variabilità spaziale e temporale. L’applicazione di tecniche di agricoltura di 

precisione richiede scelte gestionali basate sulla conoscenza della variabilità delle 

proprietà del suolo e delle colture (Oliver M. A., 2013). Le decisioni gestionali saranno 

tanto più efficienti tanto più accurata sarà la stima della variabilità spaziale delle 

proprietà del suolo e della coltura e la capacità di riconoscere e gestire i fattori che 

influenzano tale variabilità (Kitchen N.R., et al., 2002). Un concetto completamente 

innovativo per l’agricoltura è la variabilità spaziale, ovvero il riferire ad una posizione 

geografica specifiche proprietà del suolo e della coltura e prendere decisioni sulla base 

della loro variazione nello spazio (Kitchen N.R., et al., 2002). Il ricorso a mappe che 

ci indicano le diverse proprietà del suolo e della coltura può essere d’aiuto ai decisori 

per una buona gestione agronomica dell’azienda. Queste mappe devono essere 

opportunamente interpretate (Kitchen N.R., et al., 2002) e quindi è di fondamentale 

importanza avere una buona preparazione agronomica per stabilire la gerarchia dei 

fattori limitanti la resa delle colture. La geostatistica invece ci viene d’aiuto per 

quantificare la variabilità spaziale di quelle proprietà ritenute importanti per 

l’applicazione dell’agricoltura di precisione. 

1.3.1  Data fusion 

La digitalizzazione in agricoltura sta facendo passi da gigante con delle stime che 

prevedono aumenti tra il 5 e il 20% in Europa (Figura 5) e con un’ampia varietà di 

sensori oggi in commercio che producono un enorme mole di dati. In particolare, 

questi possono derivare da telerilevamento (satelliti e/o droni) o sensori prossimali. I 

dati così forniti sono spesso numerosi e soggetti ad errori di misura quindi un approccio 

efficace da intraprendere è quello di integrare i dati (data fusion) in modo che il 

risultato sia statisticamente robusto. Il problema, in un processo di questo tipo, è 

determinare una procedura che combini i dati provenienti da più sensori. Il modo 

migliore è far ricorso alla statistica, in particolare a modelli probabilistici che mettono 

in relazione i vari sensori con le diverse sorgenti di informazione. 
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Figura 5: Crescita della digitalizzazione in agricoltura espressa come tasso 

annuo di crescita composto. I dati si riferiscono a miliardi di euro (Fonte: Roland 

Berg) 

1.3.2 Management Zones (MZ) e Variable Rate Technology (VRT) 

La crescita della coltura e la qualità finale del raccolto sono influenzati dalle proprietà 

del suolo, condizioni meteorologiche ed altri fattori. Di conseguenza, se si vuole 

aumentare il reddito degli agricoltori e aumentare la sostenibilità ambientale è 

necessario adattare le tecniche agronomiche alle condizioni specifiche locali (Figura 

6). Per realizzare questo obiettivo la ricerca si è concentrata sulla determinazione delle 

aree di gestione (Management Zones - MZ), ovvero sub-regioni del campo all’interno 

delle quali gli effetti sulla coltura indotti da differenze stagionali nel clima, nel suolo e 

nella gestione, sono più o meno uniformi (Lark R.M., 1998). A questo punto, individuate 

le MZ, è possibile realizzare mappe di prescrizione che consentono l’applicazione 

spazialmente variabile (VRT) di input agronomici come fertilizzanti. 

Per identificare le MZ è possibile far ricorso a diversi tipi di informazioni come: 

• Mappe di resa delle colture (Basso B., et al., 2007), (Blackmore S., 2000), (Carr 

P.M., et al., 1991), (Mccann B.L., et al., 1996), (Lark R.M., 1998), (Nolan S.C, 

et al., 2000); 

• Immagini fotografiche di suolo nudo (Fleming K.L., et al., 2000); 

• Immagini radiometriche da telerilevamento (Mulla D.J., 2013); 
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• Immagini aeree da drone (Matese A., et al., 2015) acquisite in diversi momenti 

di crescita di una coltura. 

Queste immagini o mappe di resa serviranno per individuare le MZ attraverso 

l’utilizzo di diverse metodologie che comprendono: analisi cluster (Lark R.M., 1998), 

tecnica “Interative self organizing data” (ISODATA) (Tou J.T & Gonzalez R.C, 1974), 

Factorial cokriging FKA (Buttafuoco G., et al., 2010). 

 

 

Figura 6: Esempio di gestione delle variabilità di un terreno dalla semina al 

raccolto 

1.4 TELERILEVAMENTO IN AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

Il telerilevamento è la pratica che permette di ottenere informazione circa lo stato 

della superficie terrestre utilizzando immagini acquisite da vedute aeree, da satellite o 

da radiometri in grado di sfruttare la radiazione elettromagnetica in una o più 

lunghezze d’onda riflessa o emessa dalla superficie terrestre (Basso B., et al., 2005). Il 

telerilevamento in agricoltura fa uso di diverse tecniche che si basano tutte sull’utilizzo 

di sensori, ovvero sistemi in grado di percepire un segnale proveniente dall’oggetto o 

dalla superficie da rilevare e di registrarlo. In base alla distanza che intercorre tra 

sensore e l’oggetto di cui si desidera conoscere le proprietà questi si dividono in: 

sensori prossimali (trasportati a bordo delle macchine agricole), sensori aerotrasportati 
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(a bordo di aerei o SAPR) e sensori satellitari (in orbita su piattaforme satellitari). Il 

principio su cui si basa il telerilevamento è che ogni corpo che ha una temperatura 

superiore allo zero assoluto (-273,15 C°) quando colpito da energia elettromagnetica 

una parte di questa verrà assorbita, una parte riflessa e una parte attraverserà il corpo. 

I sensori sono in grado di misurare l’energia riflessa e da questa è possibile desumere 

alcune informazioni sul materiale su cui si sta lavorando. La radiazione 

elettromagnetica rilevata dal sensore posto al di sopra di una determinata superficie, 

oltre ad essere espressione delle caratteristiche di riflessione della superficie stessa, 

sarà influenzata anche dalle condizioni di illuminazione ed atmosferiche al momento 

del rilievo e quindi è necessario fare delle correzioni. 

I sensori utilizzati nel telerilevamento si dividono in: 

• Multispettrali utilizzano 4-10 bande che hanno un’ampiezza elevata, dai 15 

ai 70 nm; 

• Iper-spettrali, che hanno centinai di bande, generalmente di ampiezza 

minore di 5-10 nm; 

• Termici; 

• Fluorescenza. 

I sensori più utilizzati oggi sui SAPR (sistemi aerei a pilotaggio remoto) sono le 

camere multispettrali, in quanto sono i meno costosi e permettono di ricavare le 

informazioni necessarie per il calcolo dei principali indici vegetazionali. I modelli di 

camere multispettrali oggi in commercio si possono distinguere in due tipologie: 

• Single imager che utilizza un unico filtro per acquisire informazioni nelle 

regioni spettrali di indagine. Ne consegue che i filtri sono a banda larga e 

forniscono una bassa risoluzione spettrale integrando ampie porzioni dello 

spettro; 

• Multi imager utilizza più ottiche separate, ciascuna con un filtro dedicato 

specifico per una distinta lunghezza d’onda. L’utilizzo dei filtri a banda 

stretta permette di ottenere una risoluzione spettrale superiore. 

1.4.1 Piattaforme satellitari adatte all’agricoltura di precisione 

Ad oggi è in forte crescita l’utilizzo di informazioni, che possono trovare 

applicazione in agricoltura di precisione, provenienti da sistemi satellitari grazie anche 
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al fatto che in alcuni casi i dati forniti sono gratuiti o a basso costo. I sistemi satellitari 

sono gestiti sia da società private che da agenzie spaziali governative. I dati trasmessi 

dai satelliti vengono ricevuti da stazioni a terra, elaborati e forniti agli utenti con 

diversi livelli di correzione (geometrica, atmosferica...). 

Tra i sistemi ottici di interesse per l’agricoltura di precisione possiamo citare 

Sentinel-2 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed altri come riportato in Tabella 2.  

 

Tabella 2: Satelliti d'interesse per l'Agricoltura di Precisione 

Nome 

satellite 
Agenzia 

Tipo di 

imaging 

Numero di 

bande 

Risoluzione 

spaziale 

Correzioni 

possibili 

Tempi di 

rivisitazione 

(gg) 

Euro/km2 

Sentinel 2 ESA 
Multi 

spettrale 
12 10-60 m R / Gm / A 5 Gratuito 

SPOT 

CNES e 

Airbus 

Defence & 

Space 

Multi 

spettrale 
4 6 m R / Gm / A 1 0,9-1,95 

Formosat 

2 

Agenzia 

spaziale di 

Taiwan e 

Airbus 

Defence & 

Space 

Multi 

spettrale 
4 8 m R / Gm / O 1 3-5 

RapidEye BlackBridge 
Multi 

spettrale 
5 6,5 m R / O / Gr 1-5 1 

GeoEye-1 DigitalGlobe 
Multi 

spettrale 
4 1,65 m R / Gm / O 1 20-70 

World 

View 2 
DigitalGlobe 

Multi 

spettrale 
8 2 m R / Gm / O 1 20-70 

World 

View 3 
DigitalGlobe 

Multi 

spettrale 
8 1,24 m R / Gm / O 1 20-70 

 

1.4.2 Monitoraggio della vegetazione nel dominio ottico 

Il dominio ottico comprende la luce con lunghezza d’onda tra i 0,4 e i 0,7 

micrometri, ovvero la porzione del visibile (Figura 7). Nell’ambito dell’agricoltura di 

precisione la regione del visibile riveste un ruolo fondamentale in quanto la clorofilla, 

attraverso i due foto-sistemi, ha i picchi di assorbimento a 0,47 e 0,67 micrometri. Se 

prendiamo in considerazione l’intera coltura il comportamento spettrale dipende da: 
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concentrazione di clorofilla per area fogliare e dall’abbondanza di foglie espressa 

attraverso l’indice di area fogliare LAI (Leaf Area Index). La concentrazione di 

clorofilla per area fogliare è un parametro importantissimo in quanto vi è una stretta 

relazione tra questa è l’azoto fogliare e ciò permette di monitorare lo stato nutrizionale 

della coltura. 

 

Figura 7: Bande nel dominio ottico e infrarosso 

 

1.4.3 Indici di vegetazione 

Per monitorare le variabili di interesse agronomico, a partire da dati telerilevati, 

esistono due approcci: 

• Fisico, cioè basato su modelli matematici che descrivono i processi fisici 

d’interazione tra radiazione solare e vegetazione; 

• Empirico che utilizza la correlazione esistente tra i diversi indici di 

vegetazione, ottenuti come combinazioni algebriche delle riflettanze nelle 

diverse bande, e le variabili agronomiche delle colture (Baret F. & Guyot G., 

1991), (Baret F., et al., 1992), (Brogen N.H. & Lebanc E., 2000). 

Gli indici di vegetazione si basano sul fatto che diverse superfici riflettono i diversi 

tipi di luce in modo diverso. Ad esempio, una pianta sana assorbe la maggior parte 

della luce rossa che la colpisce riflettendo gran parte della luce nel vicino infrarosso 
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(NIR) mentre una pianta stressata riflette di più la luce rossa e di meno quella nel 

vicino infrarosso. 

Gli indici di vegetazione più semplici e utilizzati sono il Simple ratio o ratio 

vegetation index (SR) e il Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Si tratta 

di semplici rapporti normalizzati tra la riflettanza della vegetazione nel vicino 

infrarosso (NIR) e nel rosso rispetto al suolo. Il rapporto è in grado di eliminare parte 

del disturbo atmosferico e topografico. L’NDVI è il più usato e ha il vantaggio di 

essere normalizzato e avere un campo di variazione compreso tra zero (suolo nudo) e 

uno (massima copertura vegetale). 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝜌𝑁𝐼𝑅 −  𝜌𝑅𝐸𝐷

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅𝐸𝐷
 

Sperimentalmente è stato trovato che questo indice ha una relazione 

esponenziale con il LAI. Come si può notare dalla Figura 8 con valori di LAI 

crescenti abbiamo aumenti proporzionali dell’NDVI fino a che non si raggiunge 

un valore di LAI prossimo a due in cui c’è una crescita meno che proporzionale 

per poi raggiungere un asintoto. 

 

 

Figura 8: Relazione NDVI/LAI (Casa, 2016) 

 

Un altro indice molto importante è l’NDRE ( Normalized difference Red Edge 

Index) analogo all’NDVI ma utilizza il red-edge al posto del rosso.  

𝑁𝐷𝑅𝐸= 
ρNIR− ρREDEDGE

ρNIR+ρREDEDGE
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1.5 SISTEMI DI POSIZIONAMENTO SATELLITARI 

I sistemi di posizionamento e navigazione satellitari, di cui il più noto è il GPS sono 

ormai largamente diffusi e utilizzati e rivestono un ruolo fondamentale anche in 

agricoltura di precisione. Mentre qualche anno fa esisteva solo il sistema globale di 

posizionamento statunitense Navstar-GPS, oggi troviamo altre due costellazioni 

complete e funzionanti: GLONASS sistema di navigazione satellitare russo e 

GALILEO progettato dall’agenzia Spaziale Europea (ESA) e Commissione Europea, 

creato esclusivamente per scopi civili. 

1.5.1 Funzionamento del GNSS 

L’operazione fondamentale che un ricevitore GNSS (Global Navigation Satellite 

System) compie al fine di determinare la posizione esatta sulla superficie terrestre è 

quella di misurare la sua distanza rispetto ai satelliti visibili. Ciò avviene misurando il 

tempo che un segnale radio, emesso dal satellite, impiega per raggiungere il ricevitore 

a terra conoscendo la sua velocità pari a quella della luce (300.000 km/s). Per misurare 

questo tempo si usano orologi molto precisi: atomici al cesio e al rubidio a bordo dei 

satelliti e al quarzo nei ricevitori. Il numero di satelliti necessari per stabilire la 

posizione esatta del ricevitore sulla superficie terrestre è 4 in quanto dall’intersezione 

di quattro sfere viene fuori un unico punto  

Sebbene la tecnologia di cui si avvale il GPS sia molto sofisticata e costosa, 

l’accuratezza del dato di posizione è influenzata da molte cause di errore, alcune delle 

quali intrinseche al sistema e perciò inevitabili (Basso B., et al., 2005). Le principali 

cause di errore sono: 

• Errori degli orologi: si verifica a causa delle differenze di qualità negli 

orologi presenti nei satelliti e nei ricevitori per la misurazione del tempo; 

• Disposizione dei satelliti non ottimale rispetto al ricevitore; 

• Atmosfera terrestre: es. la nuvolosità può rallentare la velocità di 

propagazione del segnale. 

Dati i numerosi errori che si possono verificare durante la propagazione del segnale, 

se non viene applicata nessun tipo di correzione, anche utilizzando i ricevitori più 
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evoluti e costosi, avremmo una determinazione della posizione di un punto sulla terra 

con un livello di errore di 5-10 metri, cosa inaccettabile in agricoltura. 

Per ridurre l’entità dell’errore si possono applicare tecniche di correzione differenziale 

che consiste nell’utilizzo di sistemi DPGS (Differential GPS). Questi sistemi si basano 

sull’impiego di due ricevitori uno fisso in posizione nota e uno in movimento (es. sulla 

macchina operatrice). La condizione necessaria è che i due ricevitori non devono 

essere troppo distanti in modo da poter agganciare gli stessi satelliti. Se le coordinate 

del ricevitore fisso sono note è possibile desumere l’errore che viene comunicato al 

ricevitore mobile che a sua volta lo andrà a “sottrarre” dalla propria lettura per ricavare 

la posizione esatta. Tale procedura nota come correzione differenziale può essere 

applicata sia in tempo differito che in tempo reale. Un sistema di correzione in tempo 

reale è l’NRTK in cui l’utente necessita del solo ricevitore e la correzione RTK (Real 

Time Kinematic) è garantita da una rete di stazioni permanenti GNSS attraverso un 

collegamento bidirezionale: il ricevitore invia alla rete la propria posizione e la rete 

invia all’utente una correzione personalizzata. 

1.5.2 GPS in agricoltura 

L’uso del GNSS in agricoltura può trovare diversi campi di applicazione come 

mostrato in  Figura 9 sia per una gestione sito-specifica che per la navigazione. La 

gestione sito specifica riguarda tutte le attività che comportano un’acquisizione di dati 

per produrre documentazione legata al monitoraggio colturale, mappatura delle 

produzioni o concimazione a rateo variabile. La navigazione riguarda esclusivamente 

attività in cui sono coinvolte singole macchine agricole o flotte che si trovano in un 

unico cantiere di lavoro. I sistemi di guida assistita che troviamo oggi in commercio 

possono essere di tre tipi: 

• Guida assistita: l’operatore può correggere la traiettoria del mezzo agricolo 

agendo manualmente sul volante seguendo le indicazioni fornite dalla barra 

di guida (Figura 10A); 

• Guida semi-automatica: attraverso sensori e attuatori è possibile una 

correzione automatica della traiettoria limitando così l’intervento 

dell’operatore alle manovre di fine campo (Figura 10B); 
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• Guida automatica: permette la conduzione del mezzo senza l’intervento 

dell’operatore a bordo. Questo tipo di guida richiede sia l’uso di GNSS che 

di sensoristica avanzata per assicurare che tutte le operazioni avvengano in 

piena sicurezza (Figura 10B). 

 

 

Figura 9: Utlizzo sistemi GNSS in agricoltura (Casa, 2016) 

 

 

Figura 10: A- Sistemi di visualizzazione per la guida assistita; B- Sistema di 

guida semi-automatico 
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1.5.3 Protocollo ISOBUS 

Per poter applicare la Variable Rate Technology (VRT -Paragrafo 1.3.2) è 

necessario adeguare il parco macchine e far ricorso a tecnologie che permettono una 

comunicazione intelligente tra macchina operatrice (es. spandiconcime) e trattore. A 

fianco dei GNSS l’evoluzione tecnologica ha fatto sì che oggi sulle macchine 

operatrici sono presenti numerosi sensori controllati da ECU (Electronic Control Unit), 

che integrati con altri componenti riescono a gestire il processo di automazione sia del 

trattore che della macchina operatrice. Per permettere la comunicazione tra macchine 

agricole di case costruttrici diverse l’Organizzazione Internazionale per la 

Standardizzazione (ISO) ha deciso di introdurre uno standard di comunicazione 

conosciuto come ISOBUS (norma ISO 11783) (Figura 11). Il BUS è un sistema di 

linee elettroniche su cui le diverse ECU si trasmettono i diversi dati. In particolare, le 

ECU a bordo della macchina operatrice ricevono dalle ECU del trattore alcuni dati 

necessari per il funzionamento (es. posizione corrente in campo, velocità…) e il 

sistema di controllo presente nel trattore in base alle esigenze dell’operatrice può 

modificare alcuni parametri in modo da migliorare l’efficienza di funzionamento. 

Questo processo ha permesso di semplificare la vita anche all’operatore che attraverso 

un solo monitor in cabina può controllare tutte le funzioni del trattore e dell’attrezzo 

ad esso collegato. 

 

Figura 11: Esempio di connessione tra trattore e macchine operatrici diverse 

attraverso il sistema ISOBUS; Fonte:Case IH 
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1.6 RUOLO DELL’AZOTO NELLA NUTRIZIONE DEI CEREALI 

La resa potenziale di una coltura è condizionata da diversi fattori limitanti, tra cui 

luce, temperatura, acqua, anidride carbonica e sostanze nutritive (De Reffye P, et al., 

2008). Tra i macroelementi della nutrizione, nella maggior parte dei casi, è l’azoto il 

più limitante e quindi quello che viene somministrato alle colture in dosi più elevate 

(Malhi S.S., et al., 2001). In particolare, l’azoto influisce in tutte le fasi precedenti 

l’antesi, sulla crescita della coltura e sulla sua capacità fotosintetica, andando ad 

aumentare il leaf area index (LAI) ovvero la superficie fotosinteticamente attiva della 

pianta e ciò è noto già da tempo e viene correlato ad una maggior resa in granella 

(Ercoli L., et al., 2008), (Albrizio R., et al., 2010). 

Ciò che influenza la quantità di azoto da distribuire è sicuramente la precessione 

colturale, gli obiettivi produttivi, la disponibilità di questo macroelemento nel suolo 

che è influenzato da diversi fattori di carattere pedologico e ambientale tra i quali: 

capacità di scambio cationico (CSC), ph, tessitura, contenuto in sostanza organica del 

suolo e ad esempio il regime termo-pluviometrico della zona. Considerando questi 

fattori è possibile definire un bilancio dell’azoto e quindi la quantità di elemento 

nutritivo da restituire al terreno per soddisfare i fabbisogni della coltura nel corso 

dell’annata agraria. Questo metodo, anche se efficace e introdotto nei disciplinari di 

produzione integrata, non tiene conto della variabilità spaziale dell’appezzamento e 

delle variazioni temporali delle voci di bilancio e ciò fa sì che la dose di azoto da 

restituire negli anni rimanga pressoché invariata. 

La possibilità di rilevare e quantificare la variabilità spaziale e temporale di alcune 

delle voci di bilancio apre la possibilità di gestire con maggior precisione la 

fertilizzazione tenendo comunque presente che rimane un’operazione molto 

complessa i cui risultati dipendono dall’andamento di numerosi processi fisici, chimici 

e biologici. 

La gestione della fertilizzazione di precisione è uno dei temi con cui l’agricoltura 

di precisione si è cimentata fin dagli inizi del suo sviluppo, con grandi promesse e 

aspettative di miglioramento dell’efficienza, riduzione dei costi e dell’impatto 

ambientale e aumento della produttività (Casa, 2016). 
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1.6.1 Concimazione azotata di precisione 

Ad oggi, l’agricoltura di precisione offre diversi approcci per gestire la 

fertilizzazione (Heege H.J., 2013), quali: 

• Quantificare le asportazioni degli elementi nutritivi attraverso la mappatura 

delle produzioni delle colture dell’anno precedente. Questo metodo ha senso 

se l’anno in cui viene effettuata la mappatura della resa, la coltura non ha 

manifestato nessun deficit nutrizionale e le perdite per lisciviazione, 

ruscellamento ed erosione sono trascurabili. Questa situazione può 

verificarsi per il fosforo e il potassio mentre per l’azoto il discorso è più 

articolato, essendo il ciclo dell’elemento molto complesso con diversi flussi 

in entrata e uscita. In questi casi la metodologia più appropriata è il 

• Monitoraggio dello stato nutrizionale della coltura, durante il corso della 

stagione, attraverso sensori prossimali e remoti; 

• Utilizzo delle mappe di proprietà fisiche-chimiche del suolo. 

 

Queste metodologie possono anche essere combinate tra di loro e usate 

simultaneamente.  

Come già accennato la gestione della fertilizzazione azotata è più complessa di 

quella degli altri elementi nutritivi per la maggior dinamicità dei processi che 

riguardano il ciclo dell’azoto. Per gestirla al meglio possiamo ricorrere a: 

• Misuratori di clorofilla; 

• Informazioni ottenute da fonti storiche (almeno 5 anni) di mappe di resa o 

mappe di proprietà del suolo. Queste informazioni sono utili soprattutto per 

regolare la prima concimazione, all’inizio della stagione colturale quando 

la coltura è ancora poco sviluppata; 

• Simulazioni con modelli di accrescimento delle colture (Basso B., et al., 

2016); 

• Approcci on-the-go e immagini satellitari o SAPR. 

 

 



 

22 

 

1.6.2 Misuratori di clorofilla 

Uno dei metodi utilizzabili per determinare la quantità di azoto da applicare è 

l’analisi sul tessuto vegetale. A tal punto, negli anni, numerose ricerche hanno 

comprovato vari metodi per la determinazione della concentrazione di azoto nei vari 

organi della pianta, però si tratta di metodologie distruttive e che richiedono tempi 

lunghi non compatibili con la normale gestione agronomica di campo. Per far fronte a 

questa problematica, numerosi studi sono stati fatti per dimostrare la correlazione tra 

le letture dei misuratori di clorofilla e la clorofilla fogliare estraibile e lo stato azotato 

della pianta. 

La teoria su cui si basano i lettori di clorofilla è data dalla stretta relazione tra azoto 

presente nella pianta e concentrazione di clorofilla presente nella foglia, dato che la 

stessa molecola di clorofilla nella sua struttura molecolare contiene quattro atomi di 

azoto quindi più clorofilla è presente nei cloroplasti e maggiore sarà la concentrazione 

di azoto nella foglia. 

Minolta Camera Co., Ltd., ha sviluppato un misuratore di clorofilla portatile 

(SPAD-501) a doppia lunghezza d'onda (645 e 790 nm), utilizzato inizialmente per 

determinare lo stato azotato del riso e successivamente migliorato con lo SPAD-502 

(Figura 12) che utilizza la differenza di attenuazione della luce tra 650 e 940 nm per 

la determinazione del verde fogliare, ed è attualmente in commercio in tutto il mondo.  

Lo SPAD-502 (Soil PLant Analysis Development) permette di misurare 

l’assorbanza di due precise regioni di lunghezza d’onda e queste misure vengono usate 

per determinare la quantità di clorofilla. 

Nello SPAD le sorgenti luminose sono generate da dei diodi e tra questi troviamo 

un LED rosso (650 nm, picco di assorbanza clorofilla) e un infrarosso (940 nm, 

assorbanza non assorbita dalla clorofilla). Nel misuratore sono presenti anche due 

rilevatori-fotodiodi al silicio, uno sensibile alla luce rossa e l'altro sensibile alla 

radiazione infrarossa. Le correnti elettriche convertite dalla luce ricevuta dai fotodiodi 

di silicio sono ricevute da un microprocessore che calcola il valore SPAD (valori 

adimensionali denominati SPADs) secondo l'equazione: 

 

SPAD = A (log (Ior / Ir) – log (Iof / If)) + B 
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Dove: 

• A e B sono costanti; 

• Ir e If sono le correnti misurate dai rivelatori rossi e infrarossi con il campione;  

• Ior e Iof sono correnti da rilevatori rosso e infrarosso senza campione. 

 

 

 

 

Figura 12: SPAD-502 

1.6.3 Mappe di prescrizione basate su fonti storiche e modelli di simulazione 

Come già accennato in precedenza questa metodologia è utile soprattutto per 

effettuare una concimazione a rateo variabile in uno stadio iniziale di sviluppo della 

coltura. Per la definizione di queste mappe si tiene conto di tutte quelle proprietà del 

suolo che vanno ad influenzare sia la disponibilità di azoto per la coltura che i processi 

biochimici a cui va incontro l’azoto nel terreno (lisciviazione, nitrificazione …). Oltre 

queste proprietà si tiene conto anche di serie storiche di immagini satellitari e/o di 

mappe di resa, foto aeree del campo privo di vegetazione e giudizio soggettivo 

dell’agricoltore sulle zone a diversa potenzialità produttiva all’interno 
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dell’appezzamento (Khosla R., et al., 2005). Tutte queste informazioni possono essere 

combinate mediante l’ausilio di software (es. Management Zone Analyst) e una volta 

individuate le zone omogenee, si possono adottare diversi metodi per stabilire la dose 

di concime variabile. Ad esempio, si può impostare un bilancio dell’azoto semplificato 

che tiene conto delle asportazioni della coltura e dei dati della proprietà del suolo, solo 

che in questo metodo ritroviamo una componente soggettiva dell’agricoltore nel 

valutare la potenzialità produttiva delle diverse zone. Un approccio più oggettivo ma 

anche più complesso è stato individuato da (Basso B., et al., 2011), (Basso B., et al., 

2016) e si basa sull’uso di un modello di simulazione, SALUS (System Approach to 

Land Use Sustainability ), dell’accrescimento della coltura. 

1.6.4 Mappe di prescrizione basate su approcci on-the-go 

Negli ultimi anni sono stati messi in commercio diversi dispositivi che permettono 

di effettuare il monitoraggio della coltura e raccogliere informazioni sulla variabilità 

spaziale della biomassa, strettamente correlata con il LAI e con il livello di nutrizione 

azotata. Questi sensori utilizzabili per la fertilizzazione a tasso variabile si basano sul 

presupposto che differenze di vigore vegetativo o di biomassa sono da imputare 

esclusivamente alle diverse disponibilità di azoto non tenendo conto di altre possibili 

cause come deficit idrico, attacchi parassitari… Questi sistemi possono essere di tre 

tipi: 

• Dispositivi che consentono la regolazione durante la fase di distribuzione se 

interfacciati con spandiconcime a rateo variabile. In questo caso il sistema 

GNSS del trattore è superfluo e i dati, registrati dai sensori, trasformati in 

indice di vegetazione vengono elaborati da appositi algoritmi per stabilire la 

dose di concime azotato da distribuire; 

• Facendo ricorso all’utilizzo del GNSS del trattore e all’utilizzo di sensori i dati 

vengono raccolti in campo e possono essere elaborati successivamente per la 

produzione di mappe di prescrizione da caricare sulla centralina dello 

spandiconcime; 

• Sistemi che permettono di utilizzare entrambi i metodi. 
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Questi sistemi funzionano bene se le condizioni sono ottimali ma possono esserci 

diverse fonti di disturbo che possono causare un errore nel calcolo della dose di azoto 

dell’ordine di decine di chili. 

Un’alternativa valida è far ricorso a immagini derivanti da SAPR, con sensori multi 

o iperspettrali, o satelliti, i quali possono creare mappe di indici vegetazionali e 

successivamente ricavare mappe di prescrizione. 

1.6.5 Nitrogen Nutrition Index (NNI) 

Studi condotti in Francia hanno permesso di mettere a punto un indice per il 

monitoraggio dello stato di nutrizione azotata della coltura. Questo indice, chiamato 

NNI (Nitrogen Nutrition Index) (Lemaire, G. & Meynard j. M., 1997), può assumere 

vari valori: 1 indica uno stato azotato ottimale, >1 indica un eccesso di azoto, <1 indica 

un deficit tanto più accentuato quanto maggiore il valore registrato si discosta 

dall’unità. 

𝑁𝑁𝐼 =
%𝑁

𝑁𝐶
 

𝑁𝐶 = 𝑎 ∗ 𝐷𝑀−𝑏 

Dove: 

• %N è il valore determinato dalla analisi con il Dumas Method; 

• Nc è il contenuto critico di azoto; 

• DM (Dry Matter), peso secco della parte epigea della coltura (t/ha); 

• I due parametri, a e b sono determinati dalla curva di diluizione di (Justes 

E., et al., 1994) e sono 5,35 e 0,442, rispettivamente per il frumento duro. 
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1.7 VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

La redditività economica è un elemento essenziale per l’introduzione di 

un’innovazione. Pertanto, la stima dei benefici economici dell’AP è un aspetto 

propedeutico rilevante per la diffusione di questa tecnologia (Frascarelli A., 2016). 

Tuttavia, specie in ambito cerealicolo, tecniche di agricoltura di precisione non sono 

ancora molto diffuse in Italia, sia per l’elevato costo delle dotazioni strumentali da 

adottare rispetto alla bassa marginalità economica delle produzioni ottenibili, sia per 

la scarsa propensione ad iniziative che richiedono un investimento di tempo da parte 

di tecnici e operatori. Questo fenomeno è ancor più accentuato quando le dimensioni 

delle aziende agricole sono ridotte.  

Vediamo però nel dettaglio gli investimenti che l’adozione di tecniche di agricoltura 

di precisione genera e i vantaggi legati al loro utilizzo. 

Per poter applicare queste tecnologie in campo un primo passo è dotarsi di 

macchinari e software predisposti per l’agricoltura di precisione e ciò inevitabilmente 

genera un aumento dei costi fissi che varia dai 20.000 ai 50.000 euro. 

 Inoltre, l’uso delle macchine agricole genera una serie di costi variabili, 

proporzionale al loro utilizzo. Le tecnologie dell’agricoltura di precisione generano un 

aumento dei costi di manutenzione e assicurazione, in virtù del maggior valore del 

capitale fisso, e una diminuzione dei costi di carburanti e lubrificanti in quanto c’è una 

maggiore rapidità di esecuzione delle operazioni colturali e maggior efficienza d’uso 

delle macchine. 

Gli effetti positivi si conseguono nel risparmio di tutti quei fattori a logorio totale 

che vengono utilizzati nel corso dell’annata agraria a partire dai carburanti, 

fertilizzanti, agrofarmaci … e l’entità del risparmio dipende dal tipo di tecnologia 

introdotta in azienda. I benefici dell’agricoltura di precisione non sono solo di natura 

economica ma anche ambientale e sono proprio questi ultimi ad essere esaltati negli 

ultimi anni in quanto vanno a garantire maggiore sostenibilità (Commissione Europea, 

2012). Ulteriori benefici che derivano dall’adozione di queste tecniche sono legati alla 

maggior conoscenza dello stato dei suoli e delle colture. L’agricoltura di precisione, in 

alcuni casi consente anche il miglioramento qualitativo delle produzioni come nelle 

produzioni cerealicole dove l’ottimizzazione nel tempo e nello spazio della 
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concimazione azotata permette di ottenere benefici oltre che nella quantità anche nel 

contenuto proteico della granella (Heege H.J, 2013). 

L’agricoltura di precisione produce un cambiamento rilevante sulle risorse umane 

dell’azienda agraria, sia dal punto di vista dei costi che della qualità e professionalità 

del lavoro. Queste tecnologie innovative portano ad una riduzione di manodopera però 

in funzione del livello di tecnologia introdotta richiedono una professionalità crescente 

all’interno dell’azienda. Se l’utilizzo di tecnologie di primo livello come guida assistita 

o automatica richiede una preparazione teorico-pratica bassa, l’utilizzo di tecnologie 

di secondo livello come VRT, sistemi di monitoraggio richiedono la presenza in 

azienda di operatori qualificati e ben preparati. 

Questo impatto sulle risorse umane è un’opportunità ma anche un problema. Una 

parte consistente di agricoltori è diffidente verso queste tecnologie non tanto per il loro 

costo ma per la riluttanza all’apprendimento delle innovazioni. 

1.7.1 Politica agraria e agricoltura di precisione 

L’agricoltura da tempo si trova ad affrontare il doveroso compito di far conciliare 

la crescente richiesta di cibo con la maggiore sostenibilità ambientale e ciò è 

realizzabile solo con il progresso tecnologico e quindi con l’adozione di tecniche 

sempre più sofisticate per affrontare le sfide che il mondo rurale ci offre. 

Molto spesso, quando si parla di sostenibilità si fa riferimento quasi esclusivamente 

a quella ambientale come se fosse l’unica. In realtà, questo termine molto ambito negli 

ultimi anni e molto spesso usato impropriamente, fa riferimento a più ambiti oltre 

quella ambientale e uno di questi è quello economico.  

L’agricoltura di precisione si sposa a pieno con le tendenze dell’attuale politica 

agraria 2014-2020 ovvero aumentare la produzione agricola e garantire maggiore 

sostenibilità. Anche se l’attuale programma di sviluppo rurale è ormai al termine, 

molte sono state le misure dell’attuale PSR (Programma di Sviluppo Rurale) dedicate 

all’innovazione, alla ricerca e al trasferimento delle conoscenze. 

Un punto su cui l’Unione Europea ha puntato molto con l’attuale politica è quello 

di migliorare la comunicazione tra mondo scientifico e impresa agricola al fine di 

tradurre la ricerca in pratiche agricole innovative. In particolare, troviamo il FEASR 

(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) istituito dal regolamento n.1306/2013 
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con i seguenti articoli interessanti per l’adozione di pratiche di agricoltura 

conservativa, agricoltura di precisione, ricerca e trasferimento delle conoscenze: 

• Articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali – Misura 10). La misura 

in questione sostiene gli agricoltori che intendono realizzare interventi 

consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali per passare a 

sistemi di produzione agricola maggiormente sostenibili sotto il profilo 

ambientale (es. semina su sodo); 

• Articolo 17 (Investimenti in immobilizzazioni materiali – Misura 4). La 

misura in questione si applica all'ammodernamento e all'intensificazione 

delle aziende agricole. Gli agricoltori possono ricevere un contributo pari a 

max il 40% del prezzo, al netto dell’iva, del bene acquistato; 

• Articolo 35 (Cooperazione – Misura 16). La misura 16 riguarda la 

realizzazione del PEI-Agri da parte delle aziende agricole attraverso i gruppi 

operativi costituiti da soggetti come agricoltori, ricercatori, consulenti e 

imprenditori operanti nel settore agroalimentare. Questi gruppi si riuniscono 

su tematiche di interesse comune per portare avanti un progetto di 

trasferimento dell’innovazione; 

• Articolo 14 (Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Misura 

1). 

Per quanto riguarda la futura politica agraria, che probabilmente entrerà in vigore 

nel 2023, la Commissione Europa ha stilato i nove obiettivi con cui l’agricoltura del 

domani dovrà confrontarsi: 

• garantire un reddito equo agli agricoltori; 

• aumentare la competitività; 

• riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare; 

• azioni per contrastare i cambiamenti climatici 

• tutelare l'ambiente; 

• salvaguardare il paesaggio e la biodiversità; 

• sostenere il ricambio generazionale; 

• sviluppare aree rurali dinamiche; 

• proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute. 
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Questi obiettivi vanno a costituire un valido incentivo per rimuovere gli ostacoli 

all’introduzione di tecniche di Precision Farming nell’agricoltura italiana. Inoltre, con 

la futura programmazione si prevedono più fondi per l’adozione di tecniche di 

agricoltura di precisione, in quanto va a costituire un ottimo strumento per la 

realizzazione degli obiettivi prefissati e ciò costituisce un ulteriore incoraggiamento. 

Mi auguro che questi obiettivi ambiziosi, chiari e ben scritti possano in qualche 

modo spronare l’agricoltura italiana, tanto invidiata in tutto il mondo, ad intraprendere 

una nuova era in cui l’agricoltore non viene qualificato come un “semplice contadino” 

ma come un Imprenditore in grado di affrontare le sfide che il mondo di oggi ci detta 

di giorno in giorno e in cambio di ricevere un reddito proporzionale al proprio lavoro. 

D’altro canto, spero che i nuovi fondi stanziati dall’Europa siano di facile accesso 

per tutti e con una burocrazia semplificata rispetto a quella degli ultimi anni così da 

essere tutti un po' più “sostenibili”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

2. OBIETTIVI TESI DI LAUREA 

La sperimentazione, in cui rientra la presente tesi di laurea, è iniziata nel l994 con 

l’obiettivo di valutare gli effetti produttivi indotti sul frumento duro e sul mais da 

pratiche agronomiche conservative (lavorazione minima e non lavorazione) combinate 

a differenti livelli di fertilizzazione azotata e contribuire all’implementazione di un 

database di campo per identificare delle strategie di adattamento e mitigazione 

dell’effetto che i cambiamenti climatici inducono nei sistemi colturali. 

Con il passare degli anni gli obiettivi sono diventati sempre più ambiziosi e oggi si 

sta lavorando per l’individuazione di variabili chimiche, fisiche, agronomiche utili per 

una corretta interpretazione di immagini da telerilevamento. 

In particolare, gli obiettivi della presente tesi sono: 

➢ Valutare l'effetto della gestione del suolo e della fertilizzazione azotata sulla 

concentrazione di azoto e clorofilla nel frumento duro; 

➢ Valutare l’accuratezza di indici di vegetazione, in particolare l’NDRE 

(Normalized Difference Red Edge Index), per la definizione dello stato 

nutrizionale del frumento. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 DESCRIZIONE SITO SPERIMENTALE 

La prova sperimentale è situata presso l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale 

“Pasquale Rosati” dell’Università Politecnica delle Marche nel comune di Agugliano 

(AN, Italia), con coordinate 43° 32' N, 13° 22' E, ad una altitudine di 88 m s.l.m.  

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 (Figura 13). Il suolo 

è limoso-argilloso ed è stato classificato come “Calcaric Gleyic Cambisol” 

(Classificazione FAO). 

 

 

Figura 13:Sito sperimentale Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Pasquale 

Rosati” di Agugliano (AN); annata 2018/2019 foto del 16/04/2019 
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3.2 DESCRIZIONE PROVA SPERIMENTALE 

La prova sperimentale prevede il confronto fra tre diversi tipi di gestione del suolo: 

lavorazione tradizionale, minima lavorazione e semina su sodo e tre diversi livelli di 

concimazione azotata: 0, 90 e 180 kg/ha di N.  La gestione tradizionale del terreno 

consiste in un’aratura seguita da uno o due affinamenti con erpice, nella minima 

lavorazione è stata eseguita una scarificatura superficiale più uno o due affinamenti e 

nella semina su sodo il suolo non è stato disturbato ed è stata effettuata direttamente la 

semina con apposita seminatrice. Nella prova viene praticata una rotazione biennale 

tra frumento duro (Triticum durum Desf. cv. Grazia, ISEA) e mais (Zea mays L. ibrido 

DKC4316 Dekalb, classe FAO 300). 

Nel sito possiamo distinguere 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, in totale, 6 macro-parcelle di 1500 m2, ciascuna divisa ulteriormente in 3 sub-

parcelle di 500m2, per un totale di 18 sub-parcelle (Figura 14). 

In Tabella 3 è riportato il quaderno di campo con le pratiche colturali eseguite 

nell’annata agraria 2018-2019. 
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Figura 14: Planimetria della prova sperimentale: S = non lavorazione, M = 

scarificatura a 20 cm + 1 affinamento, T = aratura a 40 cm + 1 affinamento; 0 = 0 

unità di azoto/ha, 90 = 90 unità di azoto/ ha, 180 = 180 unità di azoto/ ha; D= 

presenza di Diviner per controllo umidità. 
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Tabella 3:Schematizzazione delle operazioni colturali previste per il frumento nell’annata agraria 2018/2019; T = aratura a 40 cm + 1 affinamento; 

M = scarificatura a 20 cm + 1 affinamento; S = non lavorazione. 

Trattamento 
Aratura e lavorazioni 

complementari 
Semina 

Concimazio

ne fosfatica 
Concimazioni 

Controllo flora infestante e patogeni 

fungini 
Raccolta 

T 

26/09/2018 

Aratura; 

28/11/2018 

Affinamento con erpice 

rotante. 

30/11/2018 

Semina Cv. 

Grazia e passaggio 

scavafossi. 

30/11/2018 

70 kg ha-1 di 

P2O5 come 

perfosfato triplo. 

 

18/03/2019 

N90: 45 kg ha-1 

N180: 90 kg ha-1. 

Sotto forma di 

urea. 

 

 

 

02/05/2019 

N90: 45 kg ha-1. 

N180: 90 kg ha-1 

Sotto forma di 

urea. 

 

  

08/03/2019 

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 lha-1) 

-Clopiralid (0.03 lha-1) 

-MCPA (0.40 lha-1). 

22/04/2019 

 trattamento fungicida: 

-Azoxystrobin (0.16 lha-1) 

-Cyproconazole (0.06 lha-1). 

09/07/2019 
M 

01/10/2018 

Scarificatura; 

28/11/2018 

Affinamento con 

erpice rotante. 

30/11/2018 

Semina Cv Grazia 

e passaggio 

scavafossi. 

S 

             28/09/2018 

Diserbo chimico in 

presemina, 2 l/ha di 

Glyphosate. 

30/11/2018 

Semina Cv. 

Grazia. 

La semina è 

avvenuta con una 

seminatrice da sodo. 
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Di seguito vengono riportate le analisi delle proprietà del suolo nelle diverse aree 

del sito sperimentale: 

 

Tabella 4: Proprietà del suolo (0-20 cm di profondità) (± dev.st.) nelle diverse 

aree del sito sperimentale. Nell’ambito di ogni variabile, valori seguiti da lettere 

differenti sono risultati significativamente diversi (P < 0.05). 

 

Parametri S M T 

Sabbia (g kg-1)  127 (±21) a 125 (±18) a 120 (±19) a 

Limo (g kg-1)  410 (±30) a 388 (±11) a 397 (±19) a 

Argilla (g kg-1)  463 (±36) a 487 (±10) a 483 (±22) a 

Sostanza Organica (g kg-1)  22.5 (±4.4) a 16.8 (±0.9) b 13.3 (±1.5) b 

N totale (g kg-1)  1.50 (±0.20) a 1.16 (±0.04) b 1.02 (±0.07) b 

3.3 VARIABILI MISURATE  

In tabella sono riportate le date dei campionamenti con le variabili misurate e 

analizzate per ognuno di essi. In particolare, per la seguente tesi di laurea sono state 

prese in considerazione le variabili relative a letture SPAD, estrazione clorofilla e 

contenuto di azoto. 

 

Tabella 5: Date e attività eseguite per l’acquisizione delle variabili misurate. 

Data 15/03/2019 16/04/2019 24/05/2019 09/07/2019 

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 

% Proteine    x 

Letture SPAD Units x x x  

Estrazione della clorofilla x x x  

Contenuto di azoto x x x  
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3.3.1 Letture SPAD Units 

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

(Minolta camera Co., Ltd., Japan). Le letture, come si può vedere in Tabella 5, sono 

state registrate a cadenza mensile, prima e dopo le fertilizzazioni azotate. Per ogni sub-

parcella sono state sottoposte a lettura 30 foglie prelevate a monte, centro e valle della 

stessa in maniera random. Su ogni foglia è stata eseguita una lettura sulla porzione 

distale e una su quella centrale e poi è stata fatta la media tra queste. 

3.3.2 Estrazione clorofilla 

Le foglie sulle quali è stata eseguita la lettura SPAD, sono le stesse usate in 

laboratorio per la determinazione della concentrazione di clorofilla mediante il metodo 

Arnon et al., (1949). Dalla biomassa è stato prelevato un campione di circa 0,1g 

avendo cura di evitare parti necrotiche o malformate. Successivamente si introduce 10 

ml di una soluzione di acetone al 80% e si applica una omogeneizzazione che può 

essere svolta con apposito strumento oppure con l’ausilio di un mortaio. La soluzione 

è stata poi messa in provetta e sottoposta a centrifuga per 5 minuti per separare la parte 

solida da quella liquida. Al termine della centrifuga, si travasa la parte liquida in una 

provetta pulita e si porta a un volume di 25 ml con l’aggiunta di acetone all’80%. Da 

quest’ultima si preleva un’aliquota di campione sul quale si effettua l’analisi 

spettrofotometrica, misurando le assorbanze a 663 e 645 nanometri (Figura 15). 

Dai valori di assorbanza, si può determinare i milligrammi di clorofilla per grammo 

di tessuto fogliare attraverso la seguente formula: 

 

mg tot. di clorofilla per gr di tessuto = 20,2 (A645) +8,02 (A663) x 

V1000 x W 

 

Dove:  

• A=Valore assorbanza alla specifica lunghezza d’onda;  

• V=Volume finale da dove viene estratta la clorofilla;  

• W=Peso fresco del tessuto estratto.  
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Figura 15: Schema riassuntivo estrazione clorofilla: A- prelievo e peso campione, B-C - omogeneizzazione con acetone, D – 

centrifuga, E - campione centrifugato e portato a volume, F - aliquota, G - spettrofotometro.
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3.3.3 Contenuto di azoto 

Per determinare il contenuto di azoto nella biomassa epigea è stato usato il Dumas 

Method. In particolare, nei tre campionamenti effettuati in campo durante il ciclo 

colturale, è stata prelevata la biomassa lungo un transetto lineare di 0,5m nelle tre aree 

di saggio (monte, centro, valle) di ogni sub-parcella. Il campione è stato messo in stufa 

a 105°C per 48h e successivamente macinato finemente. Dal macinato sono stati 

prelevati 3 mg per ogni combinazione fattoriale e, dopo essere stati introdotti ciascuno 

in capsule di alluminio, sono stati inseriti nella LECO CHNS analyzer che per 

combustione secca, è in grado di determinare la % di azoto (Figura 16). 

Per determinare i grammi di azoto contenuti in un metro quadro di superficie è stata 

usata la seguente formula: 

 

 

𝑔 𝑁/𝑚2 =

%𝑁 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜 (𝑔)
100

0,085
 

 

3.3.4 Nitrogen Nutrition Index 

Questo indice, chiamato NNI (Nitrogen Nutrition Index) viene calcolato attraverso 

la seguente equazione:  

𝑁𝑁𝐼 =
%𝑁

𝑁𝐶
 

𝑁𝐶 = 𝑎 ∗ 𝐷𝑀−𝑏 

Dove: 

• %N è il valore determinato dalla analisi con il Dumas Method; 

• Nc è il contenuto critico di azoto; 

• DM (Dry Matter), peso secco della parte epigea della coltura (t/ha); a e b 

valgono rispettivamente 5,35 e 0,442 per il frumento duro 

L’indice può assumere vari valori: 1 indica uno stato azotato ottimale, >1 indica un 

eccesso di azoto, <1 indica un deficit. 
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Figura 16: Schema riassuntivo determinazione contenuto di azoto. A-prelievo biomassa in campo; B- biomassa macinata finemente; 

C, D-preparazione campione e pesatura; E-LECO CHNS analyzer. 
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3.4 ACQUISIZIONE IMMAGINI E CALCOLO INDICE DI VEGETAZIONE 

I tre voli (eseguiti il 17/03/2019, 18/04/2019 e 24/05/2019) sono stati effettuati con 

un quadricottero 3DR SOLO equipaggiato con una camera multispettrale Red-Edge M 

della MicaSense in grado di acquisire immagini con una risoluzione a terra di 5 cm e 

in 5 bande spettrali:  

• B1, Blu (475 nm);  

• B2, Verde (560 nm);  

• B3, Rosso (668 nm);  

• B4, Red-Edge (717nm);  

• B5, NIR (840 nm).  

Per l’elaborazione dati e per il calcolo dell’indice di vegetazione è stato utilizzato 

QGIS un software open source che ci permette di caricare l’immagine acquisita da 

drone in formato GeoTIFF, incorporare i riferimenti geografici all’interno 

dell’immagine e calcolare gli indici. 

Per il calcolo viene utilizzata la funzione “calcolatore raster” in cui viene riportata 

la formula dell’indice e in output ci viene fornito un layer in cui ogni pixel assume il 

valore dell’indice calcolato. 

Per l’NDRE (Normalized difference Red Edge Index) l’equazione da inserire nel 

calcolatore è la seguente: 

 

𝑁𝐷𝑅𝐸 =  
𝜌𝑁𝐼𝑅 −  𝜌𝑅𝐸𝐷𝐸𝐷𝐺𝐸

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅𝐸𝐷𝐸𝐷𝐺𝐸 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 ANDAMENTO TERMO PLUVIOMETRICO 

I dati per poter analizzare l’andamento termo-pluviometrico nel corso dell’annata 

agraria 2018-2019 sono stati gentilmente forniti dall’A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi al 

Settore Agroalimentare delle Marche) e si riferiscono alla stazione agrometeorologica 

di Agugliano (43°32’N, 13°22’E ad una altitudine di 140 m s.l.m.). 

In particolare, è stato analizzato, in quanto oggetto d’interesse della seguente tesi, 

il periodo che intercorre tra novembre e luglio (ovvero tra semina e raccolta del 

frumento duro) e confrontato con la serie storica 1998-2016 come si può osservare 

dalla Figura 17. 

Nel periodo compreso tra novembre e luglio, la piovosità media riscontrata a partire 

dal 1998 (anno di installazione della stazione di rilevamento agrometeorologico) è 

stata di 583 mm, mentre la temperatura media è stata di 13,7 °C con massime nel mese 

di luglio, in cui si sono registrati picchi di 30,9 °C e minime nel mese di gennaio con 

2,6 °C. Per quanto riguarda l’annata agraria 2018-2019, nel periodo compreso tra 

novembre e luglio la piovosità media è stata pari a 561 mm, circa il 4% in meno rispetto 

alla media storica. Come si può osservare  dalla Figura 17, la distribuzione delle piogge 

è stata piuttosto irregolare rispetto allo storico con un mese di maggio piuttosto 

piovoso (+123mm) e l’assenza di piogge significative nella prima e ultima decade di 

dicembre e  tra metà febbraio e metà marzo che congiuntamente all’aumento delle 

temperature medie (+2,9°C tra seconda decade di febbraio e seconda decade di marzo) 

hanno portato ad una maggior mineralizzazione della sostanza organica rendendo più 

vistosi gli effetti tra le diverse tecniche di coltivazione. 

Prendendo in considerazione l’andamento termico, la temperatura media registrata 

nell’annata 2018-2019 è stata leggermente più lata rispetto alla media storica (14,1°C 

contro i 13,7°C, +0,4°C). La media delle temperature minime è stata di 9,7°C (+0,1°C) 

mentre quella delle massime 18,6°C (+0,8°C). 
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Figura 17:Andamento termo-pluviometrico nell'annata agraria 2018-2019 in relazione alla serie storica di dati (1998-2016). Fonte 

dati: (A.S.S.A.M., 2020) 
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4.2 LETTURE SPAD 

Come si può osservare dalla Tabella 6 le letture SPAD Units sono influenzati da 

entrambi i fattori sperimentali. 

In particolare, notiamo che nel primo campionamento, fatto prima della 

concimazione azotata, S (semina su sodo) mostra un valore significativamente più alto 

di M (minima lavorazione) e leggermente superiore a T (lavorazione tradizionale) e 

questo può essere spiegato dalla maggior quantità di sostanza organica presente nella 

gestione del suolo S dovuta ai 25 anni di non lavorazione che assieme ad un aumento 

delle temperature sia minime che massime, registrate nel periodo antecedente il 

campionamento (Figura 17), hanno portato ad una migliore mineralizzazione di essa. 

Per quanto riguarda il fattore secondario notiamo che i valori di SPAD Units 

crescono all’aumentare del livello di fertilizzazione azotata. I massimi valori si 

osservano nel secondo campionamento, in quanto ci troviamo in una fase di forte 

crescita del frumento (fase di levata), per poi rimanere stazionari nel corso dell’ultimo 

campionamento in quanto ci avviamo verso la fase di maturazione della granella e 

quindi di senescenza. È la prima concimazione ha mostrare gli effetti più vistosi sulle 

letture SPAD mentre possiamo dire che la seconda concimazione serve per mantenere 

i valori di SPAD ottenuti con la prima. 

 

Tabella 6: Risultati letture SPAD Units per l'annata 2018-2019. Nell’ambito di 

ogni variabile, valori seguiti da lettere differenti sono risultati significativamente 

diversi (P < 0.05). 

 SPAD Units 

15/03/2019 16/04/2019 24/05/2019 

Fattore 

Primario 

S 40.28 (±7.40) a 48.22 (±8.64) a 46.89 (±8.05) a 

M 32.07 (±6.75) b 46.46 (±10.54) a   42.67 (±14.77) a 

T 35.14 (±7.58) ab 46.14 (±9.66) a 44.93 (±13.65) a  

Fattore 

Secondario 

kg/ha di N 

0 28.81 (±3.94) c 34.43 (±2.76) c 29.02 (±7.10) c 

90 34.93 (±6.14) b 50.09 (±1.76) b 49.42 (±2.62) b 

180 43.76 (±4.63) a 56.30 (±1.46) a 56.05 (±1.26) a 
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4.3 ESTRAZIONE DELLA CLOROFILLA 

Osservando i valori di estrazione della clorofilla riportati in Tabella 7 si può notare 

che è soprattutto la fertilizzazione azotata ad influenzare maggiormente il contenuto 

di clorofilla nei tessuti fogliari. 

Infatti, nelle date di aprile e maggio, possiamo osservare un costante aumento dei 

valori passando dalla dose 0 a 90 e 180 e un aumento si riscontra anche nel tempo da 

marzo a maggio specie per la dose 90 e 180. Per la dose pari a 0 questo non avviene e 

si riscontra un lieve decremento dei valori nella data di maggio in quanto la pianta, 

non avendo a disposizione l’elemento nutritivo di cui ha bisogno, cerca di accorciare 

il ciclo produttivo ed entrare prima nella fase di maturazione e successiva senescenza. 

Per quanto riguarda il fattore primario notiamo che a marzo, prima della 

fertilizzazione azotata, il sodo mostra valori, anche se non significativi, più alti rispetto 

al tradizionale o minima lavorazione e questo presumibilmente è dovuto alla maggior 

fertilità residua e al maggior contenuto di sostanza organica presente in questa tecnica 

di coltivazione. Queste differenze si assottigliano a seguito delle concimazioni azotate 

in cui il fattore primario non sembra indurre differenze marcate. 

 

Tabella 7: Risultati estrazione clorofilla (mg clorofilla/g tessuto) annata 2018-

2019. Nell’ambito di ogni variabile, valori seguiti da lettere differenti sono risultati 

significativamente diversi (P < 0.05). 

 mg clorofilla / g tessuto 

15/03/2019 16/04/2019 24/05/2019 

Fattore 

Primario 

S 1.78 (±0.28) a 2.26 (±0.53) a 2.50 (±0.63) a 

M 1.55 (±0.31) a 2.46 (±0.65) a 2.71 (±1.06) a 

T 1.63 (±0.47) a 2.42 (±0.57) a 2.48 (±0.97) a 

Fattore 

Secondario 

kg/ha di N 

0 1.61 (±0.32) b 1.73 (±0.21) c 1.64 (±0.39) c 

90 1.45 (±0.29) b 2.42 (±0.33) b 2.68 (±0.36) b 

180 1.90 (±0.37) a 2.99 (±0.24) a 3.38 (±0.77) a 
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4.4 CONTENUTO DI AZOTO 

Lo stato azotato della coltura, valutato attraverso l’indice NNI (Nitrogen Nutrition 

Index), è influenzato maggiormente dal secondo fattore che dal primo (Debaeke P. & 

Justes E., 2006). 

In Tabella 8 possiamo notare che per il fattore secondario si registra un costante 

aumento dei valori sia all’aumentare della dose fertilizzante (0 – 90 – 180 kg/ha di 

azoto) che nel tempo, passando dal 15 marzo, data in cui non era stata ancora effettuata 

nessuna concimazione, al 24 maggio in cui erano state effettuate due concimazioni 

azotate. Interessante notare come anche per la dose pari a zero si ha un aumento nel 

tempo dei valori NNI e ciò è probabilmente dovuto alla mineralizzazione della 

sostanza organica. 

Sempre in Tabella 8 notiamo che per quanto riguarda il fattore primario, i valori di 

NNI riferiti al sistema sodo sono, anche se non significativi, leggermente più alti 

rispetto ai valori delle altre due tecniche di lavorazione a confronto e ciò può essere 

spiegato ancora una volta dal maggior contenuto di sostanza organica presente. 

 

Tabella 8:Risultati indice NNI per l'annata 2018-2019. Nell’ambito di ogni 

variabile, valori seguiti da lettere differenti sono risultati significativamente diversi 

(P < 0.05). 

 NNI (Nitrogen Nutrition Index) 

15/03/2019 16/04/2019 24/05/2019 

Fattore 

Primario 

S 0.61 (±0.20) a 1.30 (±0.49) a 1.54 (±0.53) a 

M 0.53 (±0.13) a 1.15 (±0.50) a 1.32 (±0.56) a 

T 0.59 (±0.16) a 1.15 (±0.49) a 1.42 (±0.52) a 

Fattore 

Secondario 

kg/ha di N 

0 0.39 (±0.04) c 0.64 (±0.10) c 0.79 (±0.13) c 

90 0.60 (±0.13) b 1.19 (±0.15) b 1.50 (±0.28) b 

180 0.74 (±0.07) a 1.77 (±0.22) a 1.99 (±0.18) a 
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4.5 INDICE NDRE 

L’Indice NDRE, come del resto la maggior parte degli indici vegetazionali, è 

influenzato maggiormente dal fattore secondario (Basso B., et al., 2011) (Cammarano 

D., et al., 2014). 

Come si può osservare dalla Tabella 9, il fattore primario non influenza molto 

l’indice, infatti sia per marzo che aprile e maggio i valori registrati per le tre diverse 

gestioni di suolo non mostrano differenze marcate anche se la gestione sodo ha dei 

valori leggermente superiori rispetto al tradizionale e alla minima lavorazione e ciò 

può essere spiegato ancora una volta dalla maggior presenza di sostanza e organica e 

migliore attività microbica. Per quanto riguarda il fattore secondario, notiamo che le 

differenze sono significative già a partire dal 15 marzo (data in cui non era ancora stata 

effettuata nessuna concimazione azotata) dovuto probabilmente alla fertilità residua 

presente nelle parcelle con 90 e 180 kg/ha di azoto. Sempre in tabella 8, per quanto 

riguarda il fattore secondario, possiamo vedere che il valore dell’indice ha degli 

aumenti costanti sia all’aumentare della dose di fertilizzante che nel tempo. Per dare 

maggior robustezza all’indice, possiamo considerare il fattore secondario, in 

particolare 90 e 180 kg/ha di azoto, e vedere come al 24/05/2019 il 90 ha un valore di 

NDRE di 0,54 molto simile al valore registrato per il 180 (0,56) il 16/04/2019, data in 

cui quest’ultimo ha ricevuto la prima concimazione con 90 kg/ha di azoto. 

 

Tabella 9:Risultati ottenuti per l'indice NDRE per l'annata 2018-2019. 

Nell’ambito di ogni variabile, valori seguiti da lettere differenti sono risultati 

significativamente diversi (P < 0.05). 

 NDRE (Normalized difference Red Edge Index) 

15/03/2019 16/04/2019 24/05/2019 

Fattore 

Primario 

S 0.15 (±0.06) a 0.42 (±0.13) a 0.51 (±0.11) a 

M 0.14 (±0.07) a 0.41 (±0.15) a 0.49 (±0.15) a 

T 0.12 (±0.04) a 0.39 (±0.14) a 0.47 (±0.14) a 

Fattore 

Secondario 

kg/ha di N 

0 0.07 (±0.02) c 0.22 (±0.03) c 0.31 (±0.04) c 

90 0.14 (±0.05) b 0.44 (±0.02) b 0.54 (±0.03) b 

180 0.19 (±0.03) a 0.56 (±0.02) a 0.63 (±0.03) a 
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Inoltre, per dare una maggiore validità all’indice è stata eseguita un’analisi di 

correlazione tra la variabile NNI e l’indice NDRE nel caso specifico del fattore 

secondario 180 Kg/ha di azoto. 

Come possiamo notare dal grafico sottostante, tra le due variabili si registra un buon 

grado di correlazione positiva, con un r2=0,85, e ciò ci permette di dire che per quanto 

riguarda le analisi effettuate durante l’annata agraria 2018-2019, l’indice NDRE ha un 

buon grado di validazione per la formulazione di mappe di prescrizione. 

 

 

 

Figura 18: Correlazione NNI-NDRE per l'annata agraria 2018-2019 

considerando il fattore secondario 180kg/ha di azoto. 

 

Di seguito vengono illustrate le tre mappe vegetazionali, riferite all’indice NDRE, 

ottenute in tre diversi momenti di sviluppo della coltura (Figura 19). In particolare, 

osserviamo che nella mappa di marzo non si riescono a distinguere per bene le 

subparcelle e quindi le differenze dovute ai tre diversi livelli di fertilizzazione azotata 

e ciò è dovuto al fatto che l’acquisizione delle immagini è avvenuta il 17/03/2019, 
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ovvero il giorno antecedente l’applicazione della prima fertilizzazione azotata 

(18/03/2019). 

Osservando invece le mappe vegetazionali di aprile e maggio, ovvero dopo aver 

applicato le due dosi di fertilizzante, si osserva chiaramente l’esistenza delle diverse 

subparcelle (Figura 19 B-C). La differenza si nota soprattutto fra le subparcelle che 

sono state fertilizzate, in verde (90 kg/ha di N) e celeste (180 kg/ha di N) e le 

subparcelle non fertilizzate, in rosso/arancione scuro (0 Kg/ha di N). 

 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 19: A- Mappa dell’indice vegetazionale NDRE di marzo; B- Mappa 

dell’indice vegetazionale NDRE di aprile; C- Mappa dell’indice vegetazionale 

NDRE di maggio. 

B 
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CONCLUSIONI 

I risultati riportati nella presente tesi di laurea rientrano in una sperimentazione di 

lungo termine in cui negli anni gli obiettivi sono diventati sempre più ambiziosi e in 

accordo con le sfide dell’agricoltura moderna. 

Al giorno d’oggi molti agricoltori per soddisfare la richiesta di consumatori, sempre 

più distratti e attenti solo ad informarsi su siti internet poco autorevoli, hanno adottato 

strategie produttive poco sostenibili e con produzioni unitarie non adatte a sfamare una 

popolazione mondiale in continua crescita. Ciò ha in parte contribuito a deviare gli 

agricoltori da quella che è la vera strada da percorrere, ovvero produrre di più con 

meno “more from less” e non produrre e consumare meno “less and less”. Per fare ciò 

è necessario che tutti ci impegniamo a far uso di tutte quelle tecnologie che il mercato 

oggi ci offre.  

Come possiamo osservare nel - Paragrafo 4: Risultati e Discussione – molte sono 

le strade percorribili per migliorare l’efficienza d’uso dei fertilizzanti azotati. Uno 

strumento di facile utilizzo e accessibile a tutti è il misuratore di clorofilla SPAD 

Minolta 502 che in tempo reale può darci una stima attendibile dello stato nutrizionale 

della coltura. Un altro metodo non distruttivo, che richiede delle competenze 

professionali maggiori, è l’utilizzo degli indici di vegetazione. In particolare, in questo 

caso è stato mostrato l’NDRE che dà risultati migliori per la formulazione di mappe di 

prescrizione per la concimazione azotata a rateo variabile. 

Un metodo distruttivo molto valido e di facile interpretazione è l’indice NNI che 

calcolato a partire dai dati ottenuti con il Dumas Method permette di diagnosticare lo 

stato azotato della coltura e quindi modulare la concimazione azotata sulle reali 

necessità. 

Dalla Tabella 4 si evince che il sistema sodo mostra livelli di fertilità del suolo più 

alti rispetto al tradizionale e minima lavorazione e ciò è un dato di fondamentale 

importanza e da mostrare a tutti gli agricoltori in quanto il sistema agricolo è arrivato 
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ad un punto in cui non è più capace di auto-sostenersi determinando costi di produzione 

sempre più alti e contribuendo anche all’aumento dell’inquinamento ambientale con 

tutti i danni relativi.  

Come abbiamo visto nei mesi passati l’attività agricola è indispensabile per la 

sopravvivenza di un Paese e non può fermarsi nemmeno di fronte ad una pandemia e 

questo dovrebbe farci riflettere e far apprezzare di più questo settore, di cui nessuno 

può farne a meno. 

Di strada ce n’è ancora tanta da fare ma rimango fiducioso in quanto il mondo rurale 

ha vissuto tempi ben più duri dell’attuale stato di crisi ed è riuscita sempre a rialzarsi 

e a migliorarsi. 

Mi auguro che un giorno, non troppo lontano, queste tecnologie, di cui una piccola 

parte sono state discusse nella presente tesi possano entrare nella vita di tutti gli 

agricoltori dal più piccolo al più grande. Per riuscirci è necessario da un lato limitare 

lo scetticismo che da sempre contraddistingue la figura del contadino e avere una 

maggiore propensione all’innovazione e d’altro canto garantire una maggiore 

remunerazione dell’attività svolta e facilitare/velocizzare l’accesso e la liquidazione 

dei fondi europei. 
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