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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

L’agricoltura svolge un ruolo fondamentale nella società, cioè quello di soddisfare il 

fabbisogno alimentare e parallelamente generare reddito per l’agricoltore. In passato, per 

raggiungere questi obiettivi, sono state messe a punto delle strategie di produzione che 

avevano come unico obiettivo l’incremento delle rese per soddisfare un fabbisogno via via 

crescente; complice una scarsa conoscenza dell’agronomia e discipline annesse, gli agricoltori 

eseguivano un cospicuo numero di trattamenti fitosanitari e concimazioni irrazionali. Nel 

tempo, questa gestione inadeguata ha provocato un forte impatto non solo sull’ambiente 

(compresi gli insetti pronubi) ma anche sulla salute dell’uomo a causa di continue esposizioni 

a principi attivi pericolosi. Proprio questo contesto ha spinto l’Unione Europea ad 

intraprendere un percorso di regolamentazione, incentivando l’adozione di strategie di 

produzione sempre più sostenibili.  

La Direttiva CE 128/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, 2009):  

«istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi 

e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa 

integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai 

pesticidi».  

Con la presente direttiva, si evidenzia l’importanza della formazione degli utilizzatori 

professionali, dei distributori e dei consulenti affinché abbiano gli strumenti e le conoscenze 

adeguati ad un utilizzo razionale degli agrofarmaci. Il secondo aspetto di rilievo riguarda le 

attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari: per quelle già immatricolate, 

l’ispezione deve avere luogo almeno una volta ogni 3 anni dal 2020; invece, le attrezzature 

nuove devono essere ispezionate almeno una volta entro i primi 5 anni. È altrettanto importante 

che gli utilizzatori professionali effettuino taratura e controlli tecnici periodicamente per 

garantire l’efficienza d’uso dell’attrezzatura. In applicazione della Dir. CE 128/2009 e 

conformemente alle linee guida del Gruppo Difesa Integrata (GDI), le singole regioni italiane 

redigono il “Disciplinare di Produzione Integrata” che fornisce le indicazioni per sviluppare 

una strategia di difesa che valorizzi tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica nell’ottica 

del basso impatto ambientale e della salvaguardia della salute degli operatori.  



 

 11 

L’impegno dell’Unione Europea si traduce concretamente nel Green Deal, un vero e 

proprio patto verde caratterizzato da una serie di azioni di varia natura necessarie per costruire 

una nuova economia sostenibile e competitiva. Il percorso è stato intrapreso nel 2019, anno in 

cui il Consiglio Europeo ha approvato l’obiettivo cardine di raggiungere la neutralità climatica 

entro il 2050 attraverso la cosiddetta “transizione verde”. Il settore dell’agricoltura dovrà 

garantire sicurezza alimentare ed essere resiliente nei confronti dei cambiamenti climatici; 

inoltre, si richiede agli agricoltori di adottare sistemi colturali con una impronta ambientale 

ridotta e assicurare una transizione verso la sostenibilità (European Comission, 2021). La 

strategia Farm to Fork è il fulcro del patto verde che mira alla sostenibilità e alla resilienza del 

sistema alimentare europeo (European Commission, 2020), riducendo l’impronta ambientale 

attraverso un processo di transizione globale e generando nuove opportunità per l’Europa 

(Figura 0-1). 

 

Figura 0-1: Obiettivi della Farm to Fork (European Commission, 2020) 

Gli obiettivi da raggiungere sono:  

• ridurre l’uso di pesticidi del 50% entro il 2030 e promuovere l’adozione di una gestione 

integrata;  

• ridurre la perdita di nutrienti del 50%, accertandosi che non si verifichi deterioramento 

della fertilità del suolo, per ridurre l’impiego di fertilizzanti del 20% entro il 2030;  

• ridurre l’impiego di antimicrobici in zootecnia e acquacoltura del 50% entro il 2030 e 

migliorare contemporaneamente il benessere animale;  

• migliorare il sistema di sorveglianza per l’importazione del materiale vegetale e 

mettere a punto uno studio per valutare le nuove tecniche genomiche in quanto possono 

avere un ruolo centrale per gli obiettivi di sostenibilità;  

• aumentare del 25% la superficie agricola biologica in UE entro il 2030.  

Gli Stati Membri hanno sottoscritto il Regolamento (UE) 1119/2021 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce un quadro per il conseguimento 

della neutralità climatica (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 2021). Questo 

regolamento rappresenta un patto vincolante e determina obbligo giuridico per gli Stati 

Membri.  
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In questo contesto, l’agricoltura di precisione rappresenta un valido strumento per 

raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Come verrà descritto in seguito, le strategie di ADP 

sono necessarie per la gestione oculata dell’azienda che procede dal monitoraggio della coltura 

in campo (scouting, rilievo satellitare) alla razionalizzazione degli input (concimi, 

agrofarmaci, semente), dai sistemi di guida assistita alla costruzione di database di 

informazioni utili. Lo scenario di diffusione dell’agricoltura di precisione è ancora abbastanza 

incerto ma la comunità scientifica è concorde sull’importanza di introdurre queste strategie in 

azienda per trarne un vantaggio ambientale, economico e sociale.  

Questo lavoro di tesi è parte integrante del progetto SMART SPRAYER presentato e 

approvato nella programmazione PSR 2014-2020, finanziato dalla Regione Marche. In 

particolare, il progetto rientra nel bando per la misura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. 

Il fulcro del progetto è l’innovazione di tecniche di produzione agricola a basso impatto 

ambientale nel settore vitivinicolo. La costituzione del Gruppo Operativo (GO) è una parte 

fondamentale del progetto perché coinvolge partner con competenze complementari. Il 

soggetto capofila è l’azienda agricola Palazzesi Stefania che si occupa di viticoltura; seguono 

le altre aziende agricole del GO quali Tenuta Mattei, Ca’Liptra e l’Azienda Vitivinicola 

Costadoro. Inoltre, il GO è completato da: partner tecnologico ISELQUI TECHNOLOGY 

SRL che si è occupato di implementare la componente ingegneristica del progetto, partner 

scientifico Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali dell’Università 

Politecnica delle Marche con il ruolo di sperimentare l’efficienza del sistema messo a punto e 

ricavarne dei risultati ed infine dal partner divulgativo Confagricoltura Ancona che si è 

impegnato a diffondere le informazioni e i dati ottenuti.  

Il progetto SMART SPRAYER intende introdurre un sistema di distribuzione dei trattamenti 

innovativo che sia in grado razionalizzare la quantità di agrofarmaci e acquisire 

contemporaneamente informazioni sulla superficie del fogliame in vigneto. Per perseguire 

questo obiettivo, è stato necessario sviluppare e installare il sistema a scansione LIDAR (Light 

Detection and Ranging) a bordo di un atomizzatore standard che si inserisce perfettamente nel 

contesto dell’agricoltura di precisione. Questa tecnica di rilevamento usufruisce di laser 

scanner per rilevare la parete fogliare e, grazie ad una centralina elettronica, inviare un segnale 

in tempo reale alle elettrovalvole per gestire l’apertura o la chiusura dei singoli ugelli. In 

sostanza, l’atteso è che si verifichi una riduzione della quantità di agrofarmaci distribuita 

garantendo l’efficienza di trattamento delle fitopatie e, parallelamente, acquisire dati sulla 

copertura fogliare del vigneto per costruire dei modelli di superficie; inoltre, gli effetti indiretti 
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derivanti dall’applicazione di questa tecnologia dovrebbero essere ottimizzazione della 

produzione e semplificazione delle operazioni in campo. Dal punto di vista economico, 

l’obiettivo è generare un risparmio per la minore quantità di agrofarmaci da impiegare in 

campo e promuovere l’utilizzo di un sistema a scansione con investimenti economici 

relativamente bassi.  

All’interno del progetto SMART SPRAYER si inserisce il lavoro di tesi in oggetto. Lo 

scopo principale è valutare l’efficacia di distribuzione innovativa tramite LIDAR, 

confrontandola con il sistema di distribuzione tradizionale. Inoltre, il secondo step è quello di 

valutare la qualità del trattamento in combinazione con il controllo delle fitopatie in vigneto. 

In pratica, si procede all’analisi dei dati rilevati in campo per stabilire se il sistema a scansione 

funziona e riesce a gestire le malattie della vite.  

La tesi è caratterizzata da una prima parte introduttiva che rappresenta il fulcro del lavoro 

svolto. In particolare, il primo capitolo approfondisce il concetto di agricoltura di precisione e 

lo declina su diversi aspetti, dall’evoluzione alla diffusione a livello mondiale, dalla 

sostenibilità ai campi di applicazione veri e propri. Il secondo capitolo riguarda la distribuzione 

degli agrofarmaci in campo, sviluppando principalmente i sistemi di distribuzione 

comunemente utilizzati e i sistemi innovativi di recente introduzione. La seconda parte della 

tesi riguarda la sperimentazione in campo ed è articolata in: analisi degli strumenti utilizzati 

per la raccolta e l’elaborazione dei dati, esposizione e discussione dei risultati ottenuti. Infine, 

le conclusioni riassumono tutto il lavoro per poter approdare all’esito della sperimentazione e, 

laddove se ne ravvedesse la necessità, formulare delle proposte per contribuire al progetto.  
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Capitolo 1 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

L’agricoltura di precisione rappresenta il tema centrale del progetto di tesi e tocca 

trasversalmente diversi aspetti analizzati durante la sperimentazione dello smart sprayer.  

In questo capitolo, l’obiettivo è fornire un quadro introduttivo alle strategie di agricoltura di 

precisione e del contesto in cui possono essere applicate, considerando anche i tre ambiti della 

sostenibilità (ambientale, economica e sociale). Infine, illustrare i campi di applicazione del 

precision farming e lo stato dell’arte. 

1.1 Introduzione alle strategie di ADP 

La definizione sintetica ma allo stesso tempo completa di Agricoltura di Precisione (ADP) 

è la seguente: «un sistema che fornisce gli strumenti per fare la cosa giusta, nel posto giusto, 

al momento giusto» (Pierce, F. J., & Nowak, 1999). Il fulcro è l’applicazione di tecnologie e 

principi per gestire le variabili spazio-temporali associate alla produzione agricola, allo scopo 

di trarne beneficio e migliorare la produttività in termini quantitativi e qualitativi.  

L’agricoltura di precisione, chiamata anche precision agriculture o site-specific 

management (SSM), è nella top 10 di idee che hanno avuto impatto sulla gestione delle colture 

e sull’ecologia negli ultimi 50 anni, pur generando pareri contrastanti (Crookston, 2006). Lo 

studio si basa sulle opinioni degli scienziati di tutto il mondo, ai quali è stato chiesto di stilare 

una classifica personale delle innovazioni più impattanti; successivamente, tali classifiche 

sono state unite per definire la top 10. Riguardo l’agricoltura di precisione, alcuni scienziati 

ritengono che sia tra gli sviluppi più importanti degli ultimi 50 anni ma è stato necessario 

attendere qualche anno prima di avere a disposizione le giuste tecnologie e anche gli incentivi 

per poter applicare le strategie di ADP; inoltre, emerge l’importanza di soddisfare i fabbisogni 

alimentari di una società sempre più esigente. Altri scienziati sono d’accordo sull’importanza 

dell’ADP ma ritengono che l’investimento sia decisamente elevato rispetto al beneficio che si 

può ottenere.  
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1.1.1 Origine dell’agricoltura di precisione  

Pierre Robert è considerato il padre dell’agricoltura di precisione (Mulla & Khosla, 2015). 

Negli anni ’90 organizza un workshop intitolato “Soil Specific Crop Management” per esporre 

i risultati ottenuti durante l’attività di ricerca condotta in aziende produttrici di mais e soia. È 

stato il primo ricercatore ad evidenziare la potenzialità delle foto aeree ad infrarossi per 

rilevare problemi di drenaggio ed erosione, controllo delle infestanti, danni alle colture, etc. 

Inoltre, egli propone per la prima volta di creare un database di informazioni a partire 

dall’integrazione delle mappe di suolo computerizzate (Figura 1-1) e delle foto aree ad 

infrarossi; lo scopo è migliorare la gestione dell’azienda ed impiegare gli input in modo 

efficiente.  

Qualche anno più tardi, alcuni scienziati hanno avviato delle sperimentazioni con 

l’obiettivo di comparare l’impiego di fertilizzanti secondo strategie convenzionali e strategie 

di agricoltura di precisione. I risultati dimostrano che l’impiego di fertilizzanti “a rateo 

variabile” (ADP) determina un incremento significativo della produzione rispetto alla 

distribuzione uniforme (convenzionale); il punto critico è l’investimento economico 

necessario che rende queste strategie “unprofitable”.  

Come verrà descritto in seguito, il limite economico è stato parzialmente risolto grazie 

all’evoluzione tecnologica e alla messa a punto di strategie via via più efficienti, pur rimanendo 

un nodo per le aziende di piccole dimensioni. La ricerca ha avuto ed ha tuttora un ruolo 

fondamentale: questo progetto di tesi prende in considerazione anche l’aspetto economico 

dell’innovazione che si vuole introdurre nelle aziende vitivinicole, proprio con l’obiettivo di 

rendere fruibili le strategie di ADP.  

 

Figura 1-1: Pierre Robert spiega un database di mappe di suolo a Jim Anderson presso la 

University of Minnesota (Mulla & Khosla, 2015) 
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I principi di base dell’agricoltura di precisione sono stati formulati negli anni ’20 negli Stati 

Uniti d’America e si sono evoluti fino ad oggi. Il filo conduttore della precision agriculture è 

l’evoluzione dell’agroecosistema in cui si inseriscono tali strategie, dove per agroecosistema 

si intende l’interazione delle pratiche di origine antropica con la natura, allo scopo di ottenere 

delle produzioni vegetali e animali. Di recente, i fattori coinvolti direttamente 

nell’agroecosistema sono diventati sempre più complessi ed interconnessi con esternalità 

quali, ad esempio, l’evoluzione del contesto socio-politico ed economico. Proprio per questa 

ragione, è necessario adottare strategie di agricoltura di precisione che garantiscano un 

approccio multidisciplinare e strategico.  

Nella guida “Plant nutrition for food security”, la FAO (Shand, 2007) dà una definizione 

articolata di ADP:  

«Sistema agricolo che usa la tecnologia GPS, compresi satelliti e sensori al suolo, e 

strumenti di gestione intensiva delle informazioni per comprendere le variazioni delle 

condizioni delle risorse in campo. Le informazioni sono utilizzate sia per applicare 

fertilizzanti e altri input in modo preciso sia per stimare accuratamente la resa in 

campo». 

L’aspetto rilevante messo in luce dalla guida è l’incremento della popolazione e, di 

conseguenza, del fabbisogno alimentare. Dal 1960 al 2000, la popolazione è raddoppiata e si 

stima che il tasso di crescita possa incrementare fino a determinare il raggiungimento di una 

popolazione mondiale di 9 miliardi entro il 2050.  

Il problema che si cela dietro l’incremento demografico è la necessità di soddisfare il 

fabbisogno alimentare. Durante il World Food Conference del 1974 e, successivamente, il 

World Food Summit del 1996 a Roma è stato proclamato che ogni persona ha il diritto 

inalienabile di essere libero dalla fame e dalla malnutrizione. Proprio per questo, uno dei punti 

chiave del summit tenuto a Roma consiste nell’incrementare almeno del 75% la produzione di 

cibo entro 30 anni per soddisfare le esigenze di 8 miliardi di persone.  

La produzione è intimamente legata alla disponibilità di suolo agrario e relativa idoneità a 

sistemi di produzione differenti. Dagli studi condotti a livello mondiale, è emerso che solo il 

Sud Africa e l’America Latina potrebbero garantire un buon potenziale di espansione dell’area 

coltivabile, viceversa il sud dell’Asia e l’Africa centrale sono territori a basso potenziale di 

espansione (Bruinsma, 2003). Uno degli aspetti da considerare attentamente è la disponibilità 

di acqua per l’irrigazione delle colture agrarie: attualmente, i punti critici sono sia il sovra-

utilizzo in agricoltura sia i conflitti di interesse.  

Fabbisogno alimentare, incremento della popolazione, disponibilità di suolo agrario e 

utilizzo responsabile dell’acqua sono gli elementi che permettono di contestualizzare 
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l’impiego di tecniche di agricoltura di precisione. È l’esigenza dell’uomo a spingere verso 

l’ottimizzazione dei fattori produttivi, la razionalizzazione degli input e la gestione oculata 

delle coltivazioni. 

1.1.2 Diffusione dell’agricoltura di precisione  

Considerando l’impatto che le strategie di ADP potrebbero avere sull’agricoltura e i 

benefici che potenzialmente ne derivano, la diffusione dovrebbe essere su larga scala e 

interessare le aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. A tal proposito, è stata pubblicata 

una review sul National Academy of Agricultural Science (Nowak, 2021) che analizza lo stato 

di diffusione dell’agricoltura di precisione, prendendo in considerazione diversi studi 

scientifici pubblicati in precedenza. Il confronto riguarda 73 casi osservati in 17 pubblicazioni 

nel periodo compreso tra il 1992 e il 2016; gli strumenti di ADP osservati sono ascrivibili a 3 

categorie: uso di GNSS, adozione di strumenti di diagnosi in campo e applicazione di input a 

tasso variabile. Ognuna di queste categorie potrebbe essere ulteriormente dettagliata, ad 

esempio:  

▪ l’uso di GNSS fa riferimento al controllo automatico delle sezioni della macchina 

operatrice o alla guida assistita della trattrice; 

▪ gli strumenti di diagnosi in campo si dividono in strumenti per mappatura del suolo, 

monitoraggio delle rese, rilievo sulle colture e scouting georeferenziato;  

▪ il concetto di rateo variabile può essere applicato per la distribuzione di fertilizzanti, 

agrofarmaci ed anche altri input (irrigazione e semina).  

La review mette in luce il fatto che l’incremento del numero di agricoltori che adottano 

strategie di precision farming sia lento rispetto all’aspettativa. Per analizzare i risultati sono 

stati distinti due gruppi di tecnologie avanzate per l’agricoltura: tecnologie a rapida diffusione 

(sistemi di guida, controllo automatico delle sezioni e monitoraggio del campo) e tecnologie a 

lenta diffusione (mappatura dei suoli, fertilizzazione e semina a rateo variabile). In Figura 1-2 

è rappresentato un confronto tra la percentuale di aziende che adottano sistemi di guida 

assistita e aziende che distribuiscono fertilizzante a rateo variabile; è evidente che i sistemi di 

guida assistita abbiano riscontrato maggiore successo e negli ultimi 15 anni il numero di 

aziende che li utilizzano è aumentato in modo esponenziale. Viceversa, i concetti di rateo 

variabile si sono diffusi in misura decisamente inferiore.   
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Figura 1-2: Confronto nella diffusione di sistemi di guida assistita e distribuzione di 

fertilizzante a rateo variabile nei paesi sviluppati (Nowak, 2021) 

La lenta diffusione di soluzioni smart potrebbe essere associata alla complessità e ai 

problemi tecnici derivati che possono disincentivare l’agricoltore ad acquistare questi sistemi. 

Da un lato, le strategie di ADP possono incrementare l’efficienza e la produttività, migliorando 

anche le condizioni di lavoro; ad esempio, i sistemi di guida assistita basati sulla tecnologia 

GNSS riducono l’overlap delle passate in campo e anche l’affaticamento dell’operatore. 

Dall’altro, il problema è che l’uso di questi strumenti richiede un certo livello di conoscenza 

tecnica e questo fa sì che, purtroppo, vengano percepiti come fattori negativi.  

Un approccio risolutivo potrebbe essere quello di affidare agli agronomi il compito di trasferire 

conoscenze e strumenti adeguati ad approcciare l’agricoltura di precisione e fare sì che le 

aziende agricole possano trarne vantaggio.  

I risultati di questa review sono significativi per comprendere quali sono le tendenze degli 

agricoltori rispetto all’adozione di strumenti e tecnologie di ADP. Attualmente non sono 

ancora disponibili dati ufficiali circa la diffusione di agricoltura di precisione nelle aziende, il 

motivo è che manca una rete di monitoraggio ed è necessario adottare metodi di indagine 

alternativi. Nel 2015 è stato condotto uno studio negli Stati Uniti attraverso la compilazione 

di questionari da parte di rivenditori di mezzi tecnici e servizi per l’agricoltura (Erickson & 

Widmar, 2015). Da questa indagine è emerso che: poco più del 50% degli agricoltori americani 

usufruisce di sistemi di guida automatica (autosteer), circa il 30% utilizza sistemi di 

distribuzione dei fertilizzanti a rateo variabile e solo il 13% li applica per i prodotti fitosanitari. 

Inoltre, lo studio fornisce delle proiezioni positive sul futuro dell’ADP: si stima un incremento 

dell’introduzione di questi sistemi nelle aziende agricole. Infine, la ricerca mette in evidenza 

l’aspetto economico perché gli intervistati dichiarano di aver ottenuto un buon margine di 

profitto grazie all’adozione di strategie di agricoltura di precisione, con particolare riferimento 

ai sistemi VRT. Queste dichiarazioni rappresentano un incentivo concreto all’acquisto per gli 

agricoltori, proprio perché sono dichiarazioni di lavoratori del settore.  
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A livello europeo, un quadro chiaro e sintetico della situazione è riportato nel manuale 

“Agricoltura di Precisione” a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali.  L’adozione di strumenti e tecniche di ADP è concentrata nel Centro-Nord Europa, 

in particolare in Germania, dove la percentuale di agricoltori che usufruiscono di tali sistemi 

è salita dal 7% ad oltre il 10% in meno di 10 anni, e in Francia (Casa, 2016). Le linee guida 

per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione in Italia (Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, 2015) forniscono ulteriori dettagli sulla situazione europea. Infatti, 

all’interno del documento è citato un rapporto del CEMA in cui si stima che «il 70-80% delle 

nuove attrezzature agricole immesse sul mercato includono una qualche forma di componente 

ADP al loro interno» (European Agricultural Machinery Association, 2014). Inoltre, è stato 

inserito anche il rapporto della Joint Research Centre secondo cui «sistemi di guida automatica 

e tecnologie a tasso variabile sono le principali applicazioni dell’ADP e generano entrate» ed 

aggiunge che l’installazione di sistemi di guida assistita sui trattori aumenterà (Joint Research 

Centre, 2014). La maggiore diffusione di questi dispositivi potrebbe portare ad una riduzione 

del loro costo ma anche ad una maggiore appetibilità per le piccole e medie imprese.  

Per analizzare la situazione in Italia è importante avere una fotografia della 

meccanizzazione del settore agricolo (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, 2015): sul territorio sono presenti 1,7 milioni di trattrici, dato che colloca l’Italia al 

3° posto nel mondo per numero di trattrici (superata solo da USA e Giappone), ma vengono 

immatricolati meno di 20 mila trattori all’anno. Queste informazioni sono sufficienti per 

comprendere che il rinnovo del parco macchine è lento e questo rende le macchine obsolete, 

non soltanto dal punto di vista tecnologico ma anche per la sicurezza degli operatori. Di 

conseguenza, la situazione italiana non è considerata né competitiva né sostenibile.  

Per quanto riguarda la diffusione dell’agricoltura di precisione in Italia, non sono disponibili 

dati ufficiali. Nel manuale sull’agricoltura di precisione (Casa, 2016), si stima che siano state 

vendute 1400 mietitrebbiatrici con sistemi di mappatura della produzione, mentre gli 

atomizzatori a getto mirato per l’impiego in viticoltura sono il 10%. Uno dei punti critici è 

rappresentato dal fatto che l’acquisto di macchine avanzate non è sempre integrato ad una reale 

capacità di sfruttare queste risorse, motivo per cui alcune potenzialità rimangono inespresse. 

Nonostante la scarsa diffusione dell’ADP in Italia, il mondo scientifico vanta un’ottima attività 

di ricerca a riguardo, soprattutto per quanto riguarda l’impiego dei droni e l’avanzamento 

tecnologico in viticoltura.  
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1.2 Agricoltura di precisione e sostenibilità  

L’agricoltura di precisione implica la gestione razionale di input, ad esempio fertilizzanti e 

agrofarmaci, e l’efficientamento delle tecniche di coltivazione. Questa strategia mira a rendere 

la filiera sostenibile, a partire dalla coltivazione e produzione in campo.  

Il tema della sostenibilità è decisamente attuale ed è associato alla riduzione dell’impatto 

ambientale, ad azioni che mitigano il cambiamento climatico ed anche alla produzione nel 

rispetto dei lavoratori. Sostenibilità e agricoltura di precisione sono concetti intimamente legati 

(Bongiovanni & Lowenberg-DeBoer, 2004) e, secondo l’American Society of Agronomy, 

l’agricoltura sostenibile si definisce come: 

«agricoltura che, a lungo termine, migliora la qualità ambientale e la base di risorse da 

cui dipende l'agricoltura; provvede al fabbisogno umano di base di cibo e fibre; è 

economicamente sostenibile; valorizza la qualità della vita per gli agricoltori e la società 

nel suo complesso». 

Il risultato che emerge dalla review è che l’agricoltura di precisione può contribuire 

significativamente alla sostenibilità: avere informazioni sulle esigenze specifiche delle colture 

permette di razionalizzare la distribuzione degli input. L’ADP può certamente far parte di un 

sistema sostenibile sia in ottica ambientale sia economica e sociale.  

1.2.1 Sostenibilità ambientale  

Il principio di sostenibilità ambientale non riguarda esclusivamente l’agricoltura, bensì 

coinvolge tutti gli aspetti della vita dell’uomo e sono intimamente legati l’uno con l’altro. In 

senso stretto, la sostenibilità ambientale si riferisce alla conservazione delle risorse naturali e 

alla loro perpetua rigenerazione nel tempo. Questo significa che le attività antropiche non 

dovrebbero esercitare alterazioni di tale equilibrio naturale ma non è così, ci sono diversi 

settori, tra cui l’agricoltura, che impattano fortemente sull’ambiente.  

Il rapporto dell’ENEA “Relazione tra cambiamenti climatici e agricoltura” mette in risalto 

il ruolo della filiera agro-alimentare nel complesso contesto dei cambiamenti climatici in atto 

(Calvitti et al., 2016). Nella relazione si chiarisce l’importanza di un approccio agro-ecologico, 

cioè studiare le interazioni utili all’interno dell’agroecosistema e sfruttarle per trarne vantaggio 

dal punto di vista ambientale ed economico; in questo contesto si inseriscono i sistemi di 

informazione geografica attraverso i quali è possibile pianificare strategie di difesa in modo 

dinamico. Le caratteristiche intrinseche dell’agricoltura di precisione la rendono la forma di 

agricoltura che può generare «resistenza e resilienza dell’agroecosistema». 

Per definizione, l’ADP consiste nel fare la cosa giusta, nel posto giusto e al momento 

giusto. Questo concetto basilare può essere applicato efficacemente nella distribuzione di 
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fertilizzanti in campo, traducendosi in un vantaggio economico diretto perché si risparmia 

sulla quantità distribuita e in un vantaggio ambientale indiretto perché si riducono fenomeni 

di lisciviazione e contaminazione delle acque di falda.  

I vantaggi nell’ottica ambientale sono ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica. Nel 

2003 è stato condotto uno studio presso aziende maidicole collocate nel Missouri centro-

settentrionale (Wang et al., 2003). Lo studio ha come obiettivo quello di confrontare la 

distribuzione a tasso variabile di azoto rispetto ad una distribuzione tradizionale omogenea in 

campo, valutare la qualità dell’acqua nel terreno e stabilire l’eventuale profitto. Dai risultati 

ottenuti è possibile affermare che: la qualità dell’acqua è migliorata con il sistema VRT 

rispetto ai testimoni con distribuzione uniforme, anche se non si traduce automaticamente in 

un maggiore profitto.  

La sostenibilità ambientale è un tema che coinvolge direttamente l’emissione di gas a 

effetto serra (GHG) e l’agricoltura risulta essere uno dei settori più influenti sul cambiamento 

climatico in atto, in quanto responsabile dell’emissione del 25% di anidride carbonica, 50% 

metano e 70% di protossido di azoto. Questi dati emergono da uno studio condotto in Lituania 

(Kazlauskas et al., 2021) in cui sono stati analizzati diversi aspetti della fertilizzazione a rateo 

variabile, tra cui le emissioni di GHG. La sperimentazione è stata condotta comparando due 

modelli di fertilizzazione (a tasso fisso e variabile) su 4 colture in rotazione (orzo, colza, 

frumento tenero e fava). L’impatto ambientale, espresso in emissioni di GHG, è stato calcolato 

moltiplicando la quantità di fertilizzante distribuito e l’equivalente in gas serra; ad esempio, 

per l’azoto la quantità equivalente è pari a 4.96 kg CO2-eq kg-1. I risultati evidenziano una 

riduzione complessiva nelle emissioni di GHG pari a 341.5 kg CO2-eq kg-1 e la performance 

migliore tra le colture è stata registrata su colza. In conclusione, lo studio dimostra che la 

razionalizzazione della quantità di fertilizzante distribuito grazie alla tecnica VRT è 

determinante per la riduzione dell’emissione di gas a effetto serra.  

Per concludere, l’agricoltura di precisione offre una serie di vantaggi ambientali che sono 

sintetizzati all’interno di uno studio prospettico scientifico, intitolato “L’agricoltura di 

precisione e il futuro dell’agricoltura in Europa”, redatto dall’EPRS (European Parliament 

Research Service, 2016). Ad esempio: la guida automatica dei macchinari con GPS riduce la 

compattazione del suolo e l’impronta di carbonio; la mappatura del suolo previene l’uso 

eccessivo di acqua o ristagno idrico; il rilievo di malattie permette di ridurre l’impiego di 

pesticidi; gli indici di vegetazione delle colture determinano un uso più efficiente dell’azoto.  



 

 22 

1.2.2 Sostenibilità economica  

La sostenibilità economica è fondamentale in questo contesto, tenendo conto del fatto che 

l’azienda agricola deve generare reddito per l’agricoltore. In particolare, l’agricoltura di 

precisione adotta un approccio multidisciplinare da cui si può ottenere un efficientamento dei 

diversi fattori produttivi; di conseguenza, oltre a razionalizzare gli input distribuiti in campo, 

si ottiene un incremento di produzione. Sono aspetti positivi che, soprattutto nel lungo periodo, 

generano margine di guadagno per l’agricoltore.  

Per poter dimostrare il vantaggio economico è necessario effettuare delle analisi piuttosto 

complesse; in aggiunta, le sperimentazioni e i dati in letteratura sono pochi. Alcune fonti 

scientifiche quantificano i vantaggi economici generati dall’introduzione di strategie e 

strumenti di agricoltura di precisione; la maggior parte di questi studi riguarda l’applicazione 

di sistemi VRT. Ad esempio, lo studio condotto in Lituania, citato nel sotto-paragrafo 1.2.2, 

sviluppa anche l’aspetto economico analizzando il risparmio ottenuto dalla distribuzione a 

rateo variabile di concime; nei 4 anni di osservazione, il vantaggio economico complessivo 

ammonta a 168,0 € ha-1 (Kazlauskas et al., 2021).  

L’impiego di strumenti di agricoltura di precisione non può prescindere dalla 

considerazione dell’investimento economico necessario per l’acquisto degli stessi: questo è il 

nodo dell’ADP. In America, viene effettuato un sondaggio annuale promosso dalla Purdue 

University Center for Agricultural Business e dalla rivista Farm Chemical (Robert, 2002; 

Whipker & Akridge, 2001). Il questionario viene sottoposto alle attività che forniscono servizi 

agronomici al dettaglio; con particolare riferimento al 1999, dai risultati del sondaggio è 

emerso che il 61% degli intervistati identifica il costo come principale ostacolo all’adozione 

di pratiche di precision agriculture. Tra le soluzioni di maggiore costo si annoverano: sensori 

per il monitoraggio del suolo, software di gestione dei dati, mappatura dei nutrienti del suolo 

ed anche l’acquisto sia di macchine operatrici adeguate sia di computer di alta qualità.  

Nel contesto della sostenibilità economica, un aspetto da non sottovalutare è la dimensione 

aziendale. Le aziende di piccole dimensioni potrebbero non avere margine di profitto 

sufficiente per giustificare l’introduzione di queste strategie innovative. In merito, è stata 

effettuata un’analisi economica di un’azienda cerealicola del centro Italia con una estensione 

di 537 ettari in pianura, valutando la situazione ante e post investimento (Bucci et al., 2020). 

Lo studio fa riferimento alle coltivazioni di frumento duro e frumento tenero; i principali 

risultati dell’analisi costi-benefici sono riportati nella Tabella 1-1.  
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Tabella 1-1: Analisi costi-benefici (Bucci et al., 2020) 

Costi Frumento tenero Frumento duro 

Stima del costo totale medio ante-investimento 129.6 €/t 158.6 €/t 

Stima del costo totale medio post-investimento 100.7 €/t 133.1 €/t 

Indicatori Frumento tenero Frumento duro 

Margine operativo pre-investimento 40.5% 42.9% 

Margine operativo post-investimento 50.1% 55.7% 

Utile netto dovuto a ADP 25.49 €/t 28.97 €/t 

 

A questo punto, viene evidenziato che il caso studio è un’azienda di grandi dimensioni e 

l’impatto del costo del capitale è minimo. Proprio per questa ragione, è stata fatta una 

simulazione per capire quale fosse la dimensione minima dell’azienda necessaria per 

bilanciare il budget in seguito all’introduzione del pacchetto di innovazioni: a parità di 

condizioni con il caso studio, la dimensione minima deve essere di 60 ha per il frumento duro 

e 30 ha per il frumento tenero. Questo risultato estende la possibilità di introdurre strategie di 

precisione anche nelle aziende di medie dimensioni. Infine, per completare l’analisi, la 

simulazione è stata effettuata anche per un’azienda cerealicola “virtuale” in collina per la 

produzione di frumento duro: in questo caso, la dimensione minima per bilanciare il budget è 

di 200 ettari.  

I risultati ottenuti da questa minuziosa analisi economica confermano l’ipotesi iniziale: le 

aziende di grandi dimensioni sono in grado di sostenere economicamente l’acquisto dei 

dispositivi necessari per lo sviluppo tecnologico dell’azienda e, di conseguenza, trarne anche 

un vantaggio economico. Al contrario, le piccole imprese, pur potendo contare sui medesimi 

benefici di incremento della produzione e razionalizzazione degli input, non sempre possono 

sostenere l’investimento. Questo è il motivo per cui sono necessarie misure specifiche per la 

digitalizzazione delle aziende agricole da parte dell’Unione Europea nell’ambito della PAC, 

così da garantire un sostegno economico per rendere più accessibile l’ADP.  

1.2.3 Sostenibilità sociale  

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile definisce la sostenibilità sociale come «la 

capacità di garantire che le condizioni di benessere umano siano equamente distribuite» e 

produce annualmente un rapporto sulle attività programmate a livello europeo e nazionale 

italiano (ASviS, 2021). La filiera agroalimentare è direttamente coinvolta nella vita del 

consumatore in quanto chiamata a soddisfare il fabbisogno alimentare, garantendo food 

security e food safety.  
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La food security ha origine da interessi economico-sociali che mirano a garantire 

un’alimentazione adeguata e sufficiente alla popolazione, anche in seguito al World Food 

Summit del 1996 a Roma in cui è stato proclamato che ogni persona ha il diritto inalienabile 

di essere libero dalla fame e dalla malnutrizione. La FAO lo ribadisce con decisione nel 

rapporto “Plant nutrition for food security”: considerando l’incremento della popolazione, 

l’agricoltura deve affrontare la sfida importante di efficientare i sistemi di coltivazione ed 

ottenere un aumento di produzione (Shand, 2007). Questo obiettivo può essere perseguito 

adottando strategie e strumenti di ADP che determinano una serie di benefici in campo: 

incremento della produzione areica, efficientamento dell’uso dell’acqua di irrigazione e della 

distribuzione di elementi nutritivi, razionalizzazione della distribuzione di agrofarmaci.  

Il concetto di food safety è ben espresso nei rapporti della World Health Organization come 

il requisito di salubrità degli alimenti che devono essere esenti da batteri nocivi, virus, parassiti 

o sostanze chimiche (World Health Organization, n.d.). In sintesi, i prodotti agroalimentari 

devono essere sani e sicuri per il consumatore. È importante che il prodotto sia esente da agenti 

nocivi la salute dell’uomo perché sono causali di numerose malattie; in tutto il mondo, come 

si legge nella nota della WHO, si stima che 600 milioni di persone si ammalino ogni anno 

dopo aver mangiato cibo contaminato. La Commissione Europea intende garantire la sicurezza 

alimentare all’interno del territorio di propria competenze attraverso la strategia Farm to Fork 

(European Commission, n.d.). Come si legge nel sito web della Commissione, le misure 

adottate sono necessarie per garantire la tracciabilità e il monitoraggio oculato dei prodotti 

della filiera agroalimentare provenienti sia dai Paesi UE sia da Paesi extra-UE. In questo 

contesto, è fondamentale la collaborazione con l’EFSA in quanto ente che si occupa della 

gestione del rischio basata su un approccio scientifico. 

L’agricoltura di precisione si inserisce perfettamente in questo contesto. In primis, si può 

indagare l’aspetto qualitativo direttamente durante le fasi di raccolta, installando sia sensori a 

bordo della macchina raccoglitrice sia un sistema di georeferenziazione tramite GPS. Ad 

esempio, nel terroir del Chianti è stato sperimentato il controllo dinamico delle caratteristiche 

enochimiche delle uve (Pagni et al., 2008) attraverso l’integrazione di due sistemi a bordo 

della vendemmiatrice (Figura 1-3):  

• sistema di controllo della quantità raccolta attraverso “celle di carico”, dispostivi già 

esistenti in commercio e applicati da diverso tempo sulle mietitrebbiatrici;  

• sistema di controllo della qualità tramite spettroscopia del vicino infrarosso (NIRS) 

che correla le proprietà fisico-chimiche delle uve ai raggi infrarossi.  
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Figura 1-3: Schema di vendemmiatrice con sistemi di controllo integrati (Vieri, 2007 

modificato da Pagni et al., 2008) 

La sperimentazione di questa vendemmiatrice innovativa ha lo scopo di migliorare 

l’organizzazione delle linee di vinificazione in cantina, acquisendo dati real-time sulla qualità 

del prodotto durante la raccolta. L’articolo ribadisce l’importanza di queste innovazioni perché 

permettono di modulare le operazioni sia in campo, costruendo delle mappe per l’anno 

successivo sulla base dei dati georeferenziati, sia in cantina con l’obiettivo di 

«ecocompatibilità, valorizzazione della tipicità del prodotto e conseguente tracciabilità». 

Proprio per quanto riguarda la tracciabilità, in una review di Benvenuti e Sartori 

sull’orticoltura di precisione, viene sottolineata l’importanza dei sistemi informativi a bordo 

del trattrice che registrano i dati relativi a tutto il processo di produzione in campo, dalla 

semina alla raccolta (Benvenuti & Sartori, 2008). Le informazioni riguardano la coltura, tempi 

e modi di intervento, il consumo di combustibile, gli input distribuiti ma anche la qualità del 

prodotto alla raccolta e la resa. Ognuna di queste informazioni può essere acquisita e registrata 

in real-time attraverso un sistema gestionale informatico aziendale, garantendo quindi lo 

sviluppo di un sistema di tracciabilità del prodotto.  

Nell’ambito della sostenibilità sociale, l’agricoltura di precisione offre anche un 

miglioramento della qualità della vita. Nelle linee guida per lo sviluppo dell’ADP in Italia, gli 

autori elencano una serie di benefici attesi tra cui l’importanza di nuove figure professionali 

come consulente per il precision farming e innovation broker (Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, 2015). Inoltre, risulta di fondamentale importanza la questione 

degli infortuni sul lavoro: i sistemi di guida assistita e/o automatica riducono l’affaticamento 

dell’operatore e lo stress nel lungo periodo (Sartori, 2001; Thuilot et al., 2002; Q. Zhang et al., 

1999). 
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1.3 Campi di applicazione  

L’agricoltura di precisione propriamente detta nasce in seguito all’introduzione dei sistemi 

di navigazione satellitare. Con lo sviluppo della tecnologia e l’incremento di conoscenze in 

materia, è stato possibile declinare l’AdP in diversi settori (Figura 1-4): potenziamento della 

tecnologia GNSS, distribuzione di input a rateo variabile e impiego di strumenti di diagnosi in 

campo.  

 

Figura 1-4: Mappa dei campi di applicazione (Nowak, 2021 modificata) 

1.3.1 Global Navigation Satellite System  

Il sistema satellitare globale di navigazione (GNSS) è un sistema di geolocalizzazione che 

sfrutta una rete di satelliti in orbita; per il territorio europeo, i satelliti di riferimento sono 

quattro: GPS di proprietà statunitense, GLONASS di proprietà russa, GALILEO di proprietà 

europea e COMPASS di proprietà cinese. I ricevitori satellitari sono essenziali in agricoltura 

di precisione per geolocalizzare le macchine in campo, possibilmente in real time, e si possono 

distinguere diversi livelli di applicazione (Benvenuti & Sartori, 2008):  

▪ guida parallela in cui è l’operatore ad effettuare la guida vera e propria ma ricevendo 

supporto per individuare le traiettorie e i punti di ingresso in campo;  

▪ guida semi-automatica in cui, al contrario del caso precedente, l’operatore effettua solo 

le manovre in capezzagna;  

▪ guida automatica che prescinde dalla presenza dell’operatore. 

Per il controllo della guida è necessario un sistema integrato che sia in grado di rilevare la 

posizione del veicolo in ogni momento e generare un segnale di propulsione allo sterzo per 

seguire la traiettoria corretta (Q. Zhang et al., 1999).  
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O’Connor è stato pioniere del real-time kinematic (RTK) GPS per la guida automatica 

lungo linee rette. La sperimentazione ha previsto l’uso esclusivo di un sistema di controllo 

della posizione e un potenziometro dello sterzo come sensore per correggere la traiettoria; il 

controller del trattore ha tracciato ogni linea retta con una deviazione standard migliore di 2,5 

cm, l'errore di posizione laterale del veicolo non ha mai deviato di oltre 10 cm e l'errore medio 

è stato inferiore a 1 cm per ogni prova (O’Connor et al., 1996). Successivamente, Thuilot ha 

riprodotto l’esperimento per ottenere dei dati sulla guida automatica con RTK GPS in percorsi 

curvi e i risultati sono stati soddisfacenti in terreni pianeggianti; nelle conclusioni, i ricercatori 

stessi pongono l’attenzione sulla necessità di ottenere dei sistemi funzionali anche in terreni 

con variazioni di pendenza (Thuilot et al., 2002). L’implementazione dei sistemi satellitari per 

il controllo della guida ha numerosi aspetti positivi: migliora le performance delle lavorazioni 

in campo, riduce l’overlap delle passate e, di conseguenza, il consumo di combustibile, riduce 

l’affaticamento degli operatori e quindi il rischio di incidenti. A fronte di questi vantaggi, si 

devono considerare anche alcuni aspetti negativi legati principalmente all’investimento 

economico ed alla necessità dell’agricoltore di possedere skills tecniche che ne consentano il 

migliore utilizzo.  

Le macchine operatrici vengono progettate in modo da efficientare le lavorazioni in campo 

e massimizzare la capacità di lavoro. Il punto critico è che il campo è caratterizzato da una 

certa variabilità che può richiedere gestione differenziata; proprio per questo, la tecnologia 

GNSS può essere impiegata nell’ottica dell’agricoltura di precisione per il controllo 

automatico delle sezioni. Si usano per il controllo di singole sezioni, ad esempio: assolcatori 

durante la semina e segmenti della barra di diserbo nella distribuzione di agrofarmaci 

(Bisaglia, 2018).  

1.3.2 Variable Rate Treatment  

In origine, la definizione di agricoltura di precisione era “farming by soil” poi tradotta in 

“site-specific management” per intendere una gestione localizzata e differenziale all’interno 

del campo (Robert, 2002). Inizialmente era appannaggio esclusivo di colture quali mais, soia 

e frumento; ad oggi, la gestione sito-specifica è estesa a diverse colture e sistemi di 

coltivazione.  

L’idea del rateo variabile nasce nell’ambito della fertilizzazione dal lavoro di numerosi 

ricercatori negli anni ’80, in particolare da John Hummel dell’USDA-ARS (Mulla & Khosla, 

2015). Proprio nel 1988 viene commercializzato il primo spandiconcime a rateo variabile, 

prodotto dalla AgChem Equipment Company del Minnesota (Casa, 2016), ma sono stati 

necessari ulteriori progressi dal punto di vista agronomico per beneficiare concretamente di 
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questa applicazione. Attualmente, la situazione in America è stata inquadrata dal sondaggio 

proposto nel 2015 (già introdotto nel sotto-paragrafo 1.1.2): la fertilizzazione a rateo variabile 

è adottata da circa il 30% degli agricoltori per uno o più elementi fertilizzanti, mentre solo il 

13% adotta la distribuzione a rateo variabile per gli agrofarmaci (Erickson & Widmar, 2015). 

A livello europeo, i dati reperibili risalgono al 2011 ma sono piuttosto approssimativi: sono 

state registrate solo circa 1000 macchine per la gestione razionale dell’azoto (Casa, 2016). La 

difficoltà di ottenere informazioni si riflette anche a livello nazionale italiano; le linee guida 

del MIPAAF riportano i dati presentati all’EXPO 2015 dal professor Sartori durante il 

convegno intitolato “Agricoltura di precisione: strumento innovativo per la gestione 

sostenibile dell’agricoltura del nuovo millennio”: la distribuzione a rateo variabile viene 

impiegata esclusivamente per il controllo della concimazione da circa 200 aziende in tutta 

Italia, mentre si segnalano solo 2 impianti fissi e 15 irrigatori mobili per l’irrigazione a volume 

variabile (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 2015). Tutte le altre 

possibilità di impiego risultano a scopo sperimentale.  

La distribuzione a rateo variabile consiste nella gestione sito-specifica di determinati input 

a partire da mappe di prescrizione e/o sensori (Grisso et al., 2011); in entrambi i casi è 

essenziale la comunicazione tra trattrice e macchina operatrice, garantita dal protocollo 

standardizzato ISOBUS.  

Il sistema VRA basato su mappe di prescrizione permette di razionalizzare la distribuzione 

degli input in funzione di informazioni preliminari georeferenziate; questo aspetto presuppone 

che la trattrice sia dotata di sistemi di localizzazione che attribuiscano ad ogni punto 

l’informazione sulla quantità di prodotto da distribuire. La mappa di prescrizione viene 

costruita secondo un modello di zonazione, funzionale alle esigenze della coltura, e le unità di 

input per ettaro vengono stabilite dal tecnico, sulla base delle proprie competenze. Il sistema 

basato su mappe di prescrizione assicura maggiore accuratezza del trattamento e margine 

decisionale degli esperti rispetto al sistema basato su sensori.  

Il sistema VRA basato sui sensori è subordinato all’installazione di sensori ottici sulla 

macchina operatrice in grado di rilevare in tempo reale lo stato delle colture e trasmettere le 

informazioni ad un software che le elabora e restituisce un comando per la distribuzione a dose 

variabile. In questo caso, non è necessario il sistema di geolocalizzazione della trattrice ma 

potrebbe essere interessante integrarlo per registrare i dati e creare un database di informazioni. 

Rispetto al caso precedente, i sensori svolgono il lavoro automaticamente, senza l’ausilio 

dell’operatore.  
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ISOBUS è un protocollo normato di comunicazione internazionale che indica 

semplicemente la normativa ISO 11783 “Trattori e Macchinari per l’agricoltura e la 

selvicoltura – Comando seriale e rete dati per le comunicazioni” (International Organization 

for Standardization, 2017). L’obiettivo del protocollo è di creare un sistema di comunicazione 

tra la trattrice e la macchina operatrice, standardizzando il trasferimento dei dati tra le diverse 

unità coinvolte: sensori, attuatori, sezioni di controllo, interfaccia grafica e unità di memoria 

(Figura 1-5). Attualmente, la certificazione ISOBUS è utilizzata da numerose case costruttrici 

di trattori e macchine per l’agricoltura. 

 

Figura 1-5: Diagramma del sistema di comunicazione ISOBUS (Embitel Company) 

La tecnologia VRA si applica principalmente nel settore della nutrizione delle piante e, 

proprio per questo, ci sono numerosi studi che ne mettono in luce le caratteristiche ma anche 

il notevole progresso degli ultimi 50 anni (Grisso et al., 2011; Stamatiadis et al., 2018). Ad 

esempio, la distribuzione a rateo variabile ha vantaggi dal punto di vista economico-

ambientale in quanto riduce la quantità di fertilizzante distribuito, in misura del fabbisogno 

della coltura (Kazlauskas et al., 2021; Wang et al., 2003).  

La difesa delle piante è un ambito in cui l’introduzione di sistemi VRA è in fase di 

emergenza e sviluppo, in particolare per la distribuzione di erbicidi (Comparetti & Orlando, 

2001; Grisso et al., 2011). Nel 2009 è stato fatto uno studio in Iran per valutare l’efficienza di 

distribuzione degli erbicidi utilizzando una mappa digitale di gestione e sistemi di 

geolocalizzazione: è possibile ridurre l’applicazione di erbicidi fino al 13% rispetto ad un 

sistema a tasso fisso (Mohammadzamani et al., 2009). Successivamente, l’applicazione di 

erbicidi a dose variabile è stata correlata al rilievo delle proprietà fisiche del suolo che ne 

influenzano l’adsorbimento; la distribuzione dell’erbicida varia in funzione della materia 

organica rilevata così da ottenere performance migliori (Gundy & Dille, 2021).  
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Infine, il sistema VRA può essere esteso anche ad altri ambiti ma le conoscenze a riguardo 

sono ancora piuttosto limitate: semina ed irrigazione. La semina di precisione sito-specifica è 

interessante perché favorisce un incremento della produzione e della redditività, risultati 

ottenuti da un caso studio su mais in Belgio e Francia (Munnaf et al., 2022); il motivo potrebbe 

risiedere nella migliore gestione dello spazio: l’ottimizzazione della densità colturale genera 

benefici agronomici ed economici (Šarauskis et al., 2022).  

Per quanto concerne l’irrigazione è stata progettata una seminatrice di mais che, 

contemporaneamente alla semina, eroga una determinata quantità di acqua necessaria per 

raggiungere un livello minimo di umidità del suolo per la germinazione (Yang et al., 2008). 

Inoltre, è stato dimostrato che «l’applicazione a tasso variabile come strategia di irrigazione 

può far risparmiare una quantità significativa di acqua» (Al-Kufaishi et al., 2006). 

1.3.3 Strumenti di diagnosi in campo 

Gli strumenti di diagnosi in campo sono necessari per la mappatura del suolo, il 

monitoraggio delle colture, lo scouting georeferenziato per infestanti/patologie ed anche la 

mappatura delle rese.  

La mappatura del suolo fornisce informazioni strettamente correlate alla tecnica colturale 

adottata, influenzando sia la scelta delle specie colturali sia il sistema di coltivazione da 

adottare. Ad esempio, la mappatura del suolo dà indicazioni su: variazioni di tessitura e 

caratteristiche fisico-chimiche del terreno (pH, umidità, porosità, salinità, sostanze organiche 

e contenuto in argilla, etc). Il metodo tradizionale di mappatura del suolo prevede 

campionamento e analisi, seguiti dall’interpolazione delle mappe. Sull’interpolazione delle 

mappe si possono mettere a confronto diversi metodi: Inverse Distance Weighting (IDW), 

basato sulla media ponderata dei dati, e Ordinary Kriging (OK), basato sulle variabili 

stazionarie e la teoria della zonazione (Pereira et al., 2022). Lo studio mette in evidenza che la 

difficoltà principale per creare mappe accurate è la necessità di un elevato numero di punti di 

campionamento, in virtù dell’estrema variabilità del suolo. Di recente, è stato messo a punto 

l’algoritmo machine learning che, lavorando su un cospicuo volume di dati, genera mappe di 

suolo affidabili. Lo studio scientifico citato ha coinvolto un areale di ben 200 ettari in Brasile 

per mettere a confronto le mappe prodotte con metodo IDW, OK e machine learning. Dai 

risultati è emerso che, in caso di scarsità di punti e scarsa correlazione spaziale tra essi, il 

machine learning dà migliori performance degli altri due metodi. Esiste però una 

complicazione generata dalla necessità di conoscere il linguaggio di programmazione; questo 

aspetto è stato superato grazie a Smart Map, un plugin installabile gratuitamente su QGIS che 

rende il metodo machine learning più accessibile.  
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Il monitoraggio delle colture ha un ruolo chiave nella gestione razionale degli input e 

consiste nel rilevare delle informazioni sulla coltura a distanza, motivo per cui viene definito 

anche remote sensing; tali informazioni devono essere elaborate e processate a posteriori, 

tramite l’ausilio di specifici software, per ricavare dati utilizzabili in campo. Il monitoraggio 

può essere effettuato tramite telerilevamento da immagini satellitari oppure attraverso 

l’impiego dei droni (Figura 1-6). Nel primo caso, i satelliti più adoperati sono Sentinel-2 (dati 

accessibili previa registrazione al portale Copernicus) e Landsat 8: la differenza è che Sentinel-

2 offre immagini con una risoluzione di 10 m ogni 3-5 giorni, mentre Landsat 8 fornisce 

immagini con una risoluzione di 30 m ogni 16 giorni. Ad esempio, nell’ambito di progetti per 

lo sviluppo della coltivazione di frumento in Toscana, sono state sfruttate immagini satellitari 

per costruire le mappe di prescrizione (Marta et al., 2017). Integrando i dati con misure 

puntuali della vegetazione, è stato possibile verificare la veridicità del telerilevamento; inoltre, 

i dati possono essere utilizzati per migliorare i modelli di crescita della coltura come CERES-

Wheat.  

Nel secondo caso, i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) o Unmanned Aerial 

Vehicle (UAV) sono noti semplicemente come droni e il loro impiego è sempre più centrale 

nell’agricoltura di precisione, come dimostrato anche dai numerosissimi studi che ne stanno 

sperimentando l’efficienza su diverse colture (Bellis et al., 2022; Messina et al., 2020; Qiao et 

al., 2022; J. Zhang et al., 2021). La scelta del drone deve essere effettuata principalmente in 

base a due specifiche tecniche: capacità della batteria per garantire buona copertura dell’area 

da monitorare e tipo di camera integrata per l’acquisizione delle immagini aeree. In particolare, 

ogni immagine è data dalla sovrapposizione di diverse immagini corrispondenti ognuna ad una 

banda spettrale specifica; queste bande vengono inserite in algoritmi per calcolare gli indici di 

vegetazione, espressione della salute delle colture. 

 

Figura 1-6: Telerilevamento con drone 
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Lo scouting georeferenziato consiste nell’osservazione diretta in campo delle piante e può 

riguardare sia la lotta alle infestanti sia la difesa dalle fitopatie. Il campionamento è uno 

strumento da inserire all’interno di una strategia più complessa, ad esempio come integrazione 

del telerilevamento da satellite o drone.  

Infine, la mappatura delle rese è una parte essenziale dell’agricoltura di precisione per 

determinare la variabilità spaziale nell’appezzamento e migliorare la gestione negli anni 

successivi (Kiraga et al., 2021; Sirikun et al., 2021). Per mappare la resa sono stati sviluppati 

due sistemi basati sulla massa o sul volume; ad esempio, sulle mietitrebbiatrici si utilizzano 

dei sensori che analizzano il flusso di massa. La mappatura delle rese, combinata 

all’acquisizione di dati sulla qualità, diventa fondamentale nell’ottica della tracciabilità di 

filiera.  
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Capitolo 2 

DISTRIBUZIONE DI AGROFARMACI 

La distribuzione di agrofarmaci è un elemento fondamentale per la protezione delle colture 

in ambito agrario. Può essere effettuata per colture erbacee con trattamenti geodisinfestanti o 

in copertura, per colture arboree con trattamenti in volume; i trattamenti antiparassitari 

vengono effettuati anche in serre e magazzini per proteggere le derrate alimentari in fase di 

post-raccolta.  

2.1 Macchine per la distribuzione di agrofarmaci  

In funzione della forma del prodotto, si scelgono la tipologia di macchina e le caratteristiche 

tecniche di polverizzazione e trasporto (Figura 2-1): prodotti in forma liquida richiedono 

irroratrici per le colture erbacee e atomizzatori per le colture arboree, polverizzazione 

meccanica o pneumatica, trasporto proiettato o portato; prodotti in forma solida necessitano di 

impolveratrici e granulatrici, polverizzazione meccanica e trasporto per gravità (Bodria et al., 

2013); prodotti gassosi vengono distribuiti con fumigatrici, polverizzazione meccanica e 

traporto per gravità. In realtà, i prodotti in forma solida e gassosi sono in netta diminuzione di 

impiego: quelli solidi perché la polvere entra molto più facilmente a contatto con l’operatore 

per inalazione e contatto, determinando rischi per la salute degli operatori (INAIL, 2018), e 

quelli gassosi perché hanno limiti di impiego derivanti dalla volatilizzazione (motivo per cui 

devono essere interrati) e deprimono la flora microbica del suolo (Bianco & Carlo, 2015).  

 

Figura 2-1: Esempi di macchine per la distribuzione di agrofarmaci 
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In funzione del target da trattare, si regola il diametro delle gocce e il numero di impatti 

(Bodria et al., 2013): per trattamenti al terreno (es. diserbanti in pre-semina) sono consigliati 

25-50 impatti per cm2 e diametro delle gocce di 400-500 μm per un volume complessivo di 

150-400 l/ha, per trattamenti sulla vegetazione con principi attivi di contatto sono consigliati 

70-100 impatti per cm2 e diametro delle gocce di 300-400 μm per un volume complessivo di 

100-350 l/ha che garantisce la copertura totale del bersaglio, per trattamenti sulla vegetazione 

con principi attivi sistemici sono consigliati 30-40 impatti per cm2 e diametro delle gocce di 

400-600 μm per un volume complessivo di 100-250 l/ha che garantisce l’assorbimento di una 

quota di principio attivo utile (non è necessario raggiungere completa copertura della 

vegetazione).  

In questo capitolo, verrà trattata specificamente la macchina irroratrice: l’impiego è tale 

per cui la soluzione di acqua e agrofarmaco viene prelevata dal serbatoio e trasformata in gocce 

di diametro variabile da distribuire sul target. La macchina è costituita da: serbatoio principale 

collegato a circuito idraulico per l’immissione in circolo della soluzione, fino al sistema di 

polverizzazione e trasporto delle gocce; possono essere abbinati alla macchina diversi sistemi 

di controllo dell’irrorazione e sistemi ausiliari come l’agitatore.  

2.1.1 Serbatoio e accessori 

Il serbatoio può avere una capacità di 300-1000 litri per macchine portate, 600-3000 litri 

per macchine trainate e oltre 3000 litri per macchine semoventi. La capacità in volume del 

serbatoio è una caratteristica importante perché garantisce una certa autonomia e tempestività 

di intervento in campo. Generalmente, sono costruiti in materiali plastici come polietilene e 

vetroresina che permettono di modellare la superficie ed eliminare gli spigoli, ideale per 

limitare l’accumulo di residui e facilitare le operazioni di pulizia.  

Nelle irroratrici tradizionali, il serbatoio è equipaggiato con l’agitatore che può essere 

meccanico o idraulico: nel primo caso, ci sono palette o eliche che ruotano continuamente; nel 

secondo caso, la soluzione viene fatta ricircolare con un sistema di pompaggio. Entrambi i 

metodi hanno l’obiettivo di mantenere in sospensione l’agrofarmaco ed evitare che possa 

precipitare e sedimentarsi sul fondo, contribuendo a mantenere costante la concentrazione di 

principio attivo distribuita in campo. Per migliorare l’omogeneizzazione della miscela, gli 

agitatori possono essere abbinati al pre-miscelatore che consente di diluire il prodotto prima 

di essere riversato nel serbatoio principale. In realtà, attualmente sono state sviluppate 

componenti innovative da installare sulla macchina che di fatto rendono inutili l’agitatore e il 

pre-miscelatore come verrà descritto nel sotto-capitolo successivo.  
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La Direttiva 2009/127/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio afferma che le macchine 

per la distribuzione di agrofarmaci devono essere progettate e costruite in modo che le 

operazioni non arrechino danni all’ambiente (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, 2009). 

L’applicazione di tale direttiva rende obbligatorio l’equipaggiamento dell’irroratrice con 

serbatoio lavamani per la sicurezza dell’operatore (volume minimo di 15 litri) e serbatoio lava-

impianto per ridurre al minimo il rischio di contaminazione ambientale (volume pari al 10% 

del volume del serbatoio principale).  

2.1.2 Sistema di polverizzazione e traporto delle gocce 

I sistemi di polverizzazione sono essenzialmente due: meccanico e pneumatico (Bodria et 

al., 2013).  

La polverizzazione meccanica è determinata dall’immissione in circolo della miscela 

tramite un sistema di pompaggio che preleva il prodotto dal serbatoio principale e lo mette in 

pressione per arrivare agli ugelli, elementi che effettivamente erogano all’esterno la miscela 

stessa. In tal caso, la pressione manometrica viene tradotta in energia cinetica.  

In questo caso, la polverizzazione meccanica può essere distinta in base al traporto delle gocce 

in: sistema a getto proiettato o portato (Figura 2-2). Il trasporto a getto proiettato può essere 

applicato su colture erbacee ed anche arboree nelle prime fasi di allevamento dell’impianto; 

quello a getto portato è tipico di macchine note come atomizzatori, utilizzate specificamente 

per le colture arboree in volume o in parete.  

 

Figura 2-2: Sistema di polverizzazione meccanica a getto proiettato (sx) e portato (dx) 

(Bodria et al., 2013) 

La polverizzazione pneumatica è caratterizzata da un flusso d’aria generato da una ventola 

che eroga la soluzione a basse pressioni ma forte velocità, sfruttando l’effetto Venturi tramite 

un condotto a sezione variabile.  

In tal caso, la polverizzazione pneumatica usufruisce di trasporto a getto portato e le macchine 

sono note come nebulizzatori, tipicamente utilizzate su vite (Figura 2-3).  
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Figura 2-3: Sistema di polverizzazione pneumatica a getto portato (Bodria et al., 2013) 

2.1.3 Ugelli  

Gli ugelli sono il fulcro della distribuzione di agrofarmaci e sono deputati alla 

polverizzazione della sospensione. Gli ugelli possono essere realizzati in diversi materiali che 

hanno caratteristiche diverse, ad esempio: ugelli in ceramica sono caratterizzati da elevata 

resistenza alla corrosione, sono longevi ma anche più costosi; ugelli in acciaio inossidabile 

hanno lunga durata, resistono bene alla corrosione e all’usura; ugelli in ottone sono molto 

sensibili agli agenti chimici e all’usura, costano meno ma devono essere cambiati 

frequentemente.  

Ogni ugello è caratterizzato da tre grandezze (portata, pressione e coefficiente specifico 

dell’ugello in esame) legate dalla seguente relazione:  

𝑄 = 𝑘 × √𝑃 

dove: Q = portata [l/min], k = coefficiente specifico dell’ugello e P = pressione [bar]. La 

pressione influenza la portata e, di conseguenza, la frammentazione del fluido: all’aumentare 

della pressione, aumenta la frammentazione ma diminuisce la dimensione delle gocce. Questo 

aspetto è importante perché se da un lato aumenta l’adesione alle superfici, dall’altro aumenta 

la suscettibilità a fenomeni di deriva. Per limitare la deriva, sono stati introdotti gli ugelli 

antideriva che possono essere:  

▪ ugelli antideriva con pre-orifizio in cui si mettono in sequenza due ugelli per generare 

una perdita di pressione tra il primo e il secondo;  

▪ ugelli antideriva ad iniezione d’aria in cui si crea una depressione a livello della 

piastrina dosatrice che fa aumentare la velocità e diminuire la pressione, si inserisce un 

iniettore d’aria per ottenere gocce più grandi all’erogazione finale che si frammentano 

all’impatto con la vegetazione.  
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2.2 Distribuzione di precisione  

Nell’ambito dell’agricoltura di precisione, la distribuzione di agrofarmaci ha un ruolo 

fondamentale perché contribuisce significativamente al miglioramento della quantità e della 

qualità del prodotto finale, alla riduzione dell’impatto ambientale ed anche al miglioramento 

della gestione economica dei trattamenti (Abbas et al., 2020; Oberti et al., 2016; Partel et al., 

2021; Rodrigues Baltazar et al., 2021).  

Nella fattispecie della viticoltura, ambito di riferimento della tesi, questi aspetti diventano 

ancora più rilevanti perché, dal rapporto di Assoenologi, emerge che la superficie vitata è pari 

al 3% della superficie agricola europea ma richiede l’impiego di ben il 65% di tutti i fungicidi 

impiegati in agricoltura (Assoenologi, 2020).  

2.2.1 Miscelazione innovativa  

L’azienda Arag ha sviluppato un innovativo sistema di miscelazione, denominato sistema 

RTM (Real Time Mixer) e presentato su AgroNotizie® (Cinquemani, 2019). L’innovazione è 

insita nel fatto che la miscelazione avviene solo ed esclusivamente prima di passare alle 

valvole di erogazione, non direttamente all’interno del serbatoio (Figura 2-4). Di conseguenza, 

l’acqua all’interno della cisterna rimane pulita e non necessita di agitazione continua; in 

sequenza al serbatoio, sono installati pompa e valvole di regolazione del flusso. A questo 

punto, viene inserito il Real Time Mixer che è in grado di dosare precisamente la quantità di 

agrofarmaco in funzione dell’avanzamento della trattrice e rispettarne la proporzione delle 

dosi di impiego su volume d’acqua. È un sistema che si colloca perfettamente nella 

distribuzione di precisione perché: 

▪ riduce gli sprechi, dato che la miscela viene preparata contestualmente 

all’avanzamento della macchina e al passaggio di un certo volume di acqua;  

▪ non necessita di agitatore né di serbatoio per il lavaggio della botte, l’acqua 

all’interno del serbatoio principale rimane pulita e non entra a contatto con 

l’agrofarmaco;  

▪ è possibile passare da un agrofarmaco all’altro, sfruttando un sistema di 

autopulizia che fa circolare acqua per lavare i residui nella parte finale di 

erogazione della miscela;  

▪ riduce il rischio per gli operatori, considerando che non devono preparare 

anticipatamente la miscela da versare all’interno del serbatoio (nel caso di 

agrofarmaci solidi) e non entrano a contatto diretto con agrofarmaci in forma 

liquida.  
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Figura 2-4: Schema di funzionamento del Real Time Mixer (Cinquemani, 2019) 

2.2.2 Smart sprayer e sensori 

La distribuzione di agrofarmaci con tecniche tradizionali risulta inefficace perché potrebbe 

portare ad una sovra-dosaggio, con conseguente aumento dei costi ed elevato impatto 

ambientale, oppure ad una erogazione insufficiente, determinante scarsa efficacia di 

protezione delle colture e riduzione delle rese. In questa ottica, la distribuzione dovrebbe 

essere modulata in modo tale da risultare conforme alle esigenze delle piante in campo (Alam 

et al., 2020; Sharda et al., 2011).  

Tra Pakistan e Turchia, è stato sperimentato un sistema combinato per rilevare la presenza 

di infestanti e lo stato di benessere della coltura (Alam et al., 2020): il vision system risulta 

necessario per inviare informazioni di output al fluid flow control system che modula 

l’erogazione dagli ugelli, grazie a software di processamento delle immagini e algoritmi di 

machine learning. La sperimentazione ha riguardato l’intero processo di messa a punto, 
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compresa una fase di training per testare e arricchire il database del modello. Tutte le 

informazioni processate sono necessarie per impostare una distribuzione di erbicida a rateo 

variabile.  

Negli Stati Uniti è stato condotto uno studio sull’uniformità di flusso degli ugelli con un 

sistema di controllo automatico delle sezioni real-time. Il controllo automatico delle sezioni è 

un sistema largamente adottato dagli agricoltori perché incrementa la produttività, riducendo 

sia gli overlap sia l’impatto ambientale (Sharda et al., 2011). Dai risultati della 

sperimentazione è emerso che il sistema di controllo non risponde abbastanza velocemente per 

gestire il flusso degli ugelli quando le sezioni vengono accese e spente; tenendo conto della 

domanda crescente di questi automatismi, sarebbe opportuno implementare un sistema di 

risposta più veloce degli ugelli per ridurre gli errori. Lo studio mette in evidenza i limiti di 

questa tecnologia di precisione e ribadisce che, nel caso in cui fosse necessario lavorare con 

dati real-time, sarebbe necessario installare almeno una valvola di regolazione rapida e un 

flussimetro con elevata accuratezza accoppiati ad un controller per gestire i dati in input.  

La distribuzione di agrofarmaci a rateo variabile è certamente l’operazione che fornisce 

maggiori possibilità di applicazione delle strategie di agricoltura di precisione. La tecnologia 

di distribuzione a rateo variabile (Abbas et al., 2020) presenta le seguenti caratteristiche:  

▪ modula il tasso di applicazione attraverso valutazioni fatte sullo spessore delle 

foglie e relativa densità, regola la velocità di distribuzione ed anche la deposizione 

sulla vegetazione; 

▪ riduce l’impiego di agrofarmaci grazie al calcolo della quantità di principio attivo 

necessario sulla base delle informazioni catturate dai sensori;  

▪ in base alla variazione dei fattori esterni, gestisce real-time la distribuzione della 

miscela;  

▪ economicamente conveniente perché si registrano riduzioni significative della 

quantità di prodotto utilizzato, minore manodopera necessaria e maggiore 

salvaguardia della salute gli operatori; 

▪ buona adattabilità a diverse colture, grazie a database di informazioni che possono 

essere implementati attraverso appositi moduli.  

Per poter lavorare con smart sprayer a rateo variabile, è necessario installare sensori che 

siano in grado di rilevare la tridimensionalità della pianta e modulare la distribuzione di 

agrofarmaco in campo: sensori a infrarossi, sensori a ultrasuoni, sensori LIDAR, machine 

vision system e sensor fusion system.  
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I sensori a infrarossi trasmettono e ricevono impulsi luminosi ad alta intensità per rilevare 

la presenza di oggetti nel raggio d’azione del sensore che rilasciano energia termica sottoforma 

di radiazioni. È un sistema di rilevazione automatica ed è ampiamente adottato nei frutteti per 

regolare la distribuzione di agrofarmaci; alla luce diretta, questa tipologia di sensori, è in grado 

di rilevare oggetti chiari a 25 cm di distanza (Abbas et al., 2020). In uno studio sperimentale, 

è stato progettato un prototipo di smart sprayer basato sui sensori infrarossi (He et al., 2011): 

i sensori (dei semplici diodi led a d infrarossi) colpiscono la parte superiore, centrale e inferiore 

della chioma e ricevono un impulso che trasformano in informazione per l’erogazione di 

agrofarmaci dagli ugelli. È stato dimostrato che si migliora il tasso di applicazione del 

prodotto, riducendo l’impatto ambientale.  

I sensori a ultrasuoni misurano la distanza tra il punto di emissione dell’impulso e l’oggetto 

in base al ritardo dell’impulso riflesso (Figura 2-5); trovano applicazione nella gestione rapida 

dei volumi delle chiome nei frutteti. Nel caso della distribuzione di agrofarmaci, sono stati 

sperimentati usi per la modulazione della distribuzione stessa: “no-spraying” nei punti di 

fallanze, “semi-spray” in caso di piante con chioma ridotta o “completely sprayed” in caso di 

chioma presente e densa (Abbas et al., 2020). Anche in questo caso ci sono molti esempi di 

prototipi sviluppati da diversi gruppi di ricerca, tra cui un atomizzatore convenzionale 

integrato con sensore a ultrasuoni con l’obiettivo di misurare il volume del fogliame e 

controllare l’erogazione dell’agrofarmaco; i risultati dimostrano che questa tecnologia 

permette di risparmiare circa il 28-35% di prodotti su pesco e circa il 36-52% su melo (Giles 

et al., 1987). Rispetto a sistemi tradizionali, si registra anche una riduzione statisticamente 

significativa di off-target.  

 

Figura 2-5: Esempio di sensore a ultrasuoni installato su atomizzatore convenzionale 

(Balsari et al., 2009) 
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Il sensore LiDAR è una tecnologia di telerilevamento che utilizza l'impulso di un laser per 

raccogliere misure che possono poi essere utilizzate per creare modelli tridimensionali e 

mappe ambientali. Si tratta di un sensore attivo che, in base al tempo di volo dell’impulso, 

calcola la distanza del bersaglio. Sfruttando questa tecnologia, è possibile calcolare la struttura 

delle chiome grazie ad un computer che registra i dati del laser scanner (Figura 2-6) ed è in 

grado di individuare diverse profondità della chioma in tempo reale e controllare lo sprayer a 

diversi livelli (Cai et al., 2017). Questo sensore è alla base della sperimentazione di questo 

lavoro di tesi e verrà descritto dettagliatamente nel capitolo successivo.  

 

Figura 2-6: Schema di un sistema laser-scanner (Cai et al., 2017) 

Il machine vision system è un tipo di sensoristica che sfrutta le capacità di un computer di 

acquisire informazioni e immagini tramite visione artificiale con una serie di videocamere; il 

computer deve essere dotato di software in grado di interpretare ed elaborare gli input. La 

visione artificiale sta diventando sempre più diffusa in ambito agricolo (Abbas et al., 2020). 

Uno degli esempi di sperimentazione condotta a riguardo, sfrutta il machine vision system per 

robotizzare la distribuzione di agrofarmaci in vigneto (Oberti et al., 2016): l’algoritmo 

apprende dal processamento di immagini rappresentative degli spot di oidio sulle foglie e sui 

grappoli; di conseguenza, il robot (Figura 2-7) è in grado di distribuire il fungicida solo sulle 

regioni target e genera un risparmio nella distribuzione del 65-85% rispetto alla distribuzione 

con atomizzatore convenzionale.  
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Figura 2-7: Robot per la distribuzione localizzata di fungicidi (Oberti et al., 2016) 

Infine, il sensor fusion system è un approccio versatile e innovativo che, in un certo senso, 

raggruppa le conoscenze presentate finora: è uno studio che mette in relazione diverse risorse 

e fonti in input per creare il cosiddetto “data fusion” (Abbas et al., 2020) e fornire un dato 

elaborato in output (Figura 2-8). Nella review viene citata anche la definizione ingegneristica 

data da una pubblicazione che, già nel 1997, teorizzava il concetto di sensor fusion system 

(Dasarathy, 1997):  

«Il sensor fusion è lo studio di concetti e tecniche sviluppati per l'elaborazione ottimale 

delle informazioni in ambiente multi-sensore distribuito attraverso l'integrazione 

intelligente dei dati multi-sensore.» 

In pratica, questo approccio si basa sull’integrazione di informazioni provenienti da sensori 

diversi che, però, potrebbero entrare in conflitto. Questo è il motivo per cui si possono adottare 

quattro tipi di fusione (Faceli et al., 2002):  

▪ complementare quando si utilizzano sensori che misurano parametri diversi tra loro 

e vengono integrati l’uno con l’altro per fornire un dato in output;  

▪ competitiva quando diversi sensori misurano lo stesso parametro per rendere il dato 

in output più accurato;  

▪ cooperativa per acquisire più dati possibile, tramite una moderazione fatta 

dall’operatore;  

▪ indipendente quando i sensori non sono legati tra loro e l’unica cosa in comune è 

la scheda di memorizzazione dei dati.  
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Figura 2-8: Schema di sensor fusion system (Faceli et al., 2002) 

2.2.3 Robotica 

L’automazione ha un ruolo sempre più centrale per l’agricoltura perché garantisce 

riduzione degli sprechi, maggiore sicurezza alimentare e ottimizzazione dell’impiego di 

risorse. La robotizzazione è stata già introdotta con lo studio di Oberti et al. per la distribuzione 

di precisione di fungicidi per contrastare l’oidio su vite.  

L’attività di ricerca condotta da Rodrigues et al. ha sviluppato uno sprayer elettrico che si 

può assemblare su robot per automatizzare le operazioni (Figura 2-9). Il robot sfrutta un 

approccio completamente elettrico che favorisce maggiore velocità durante la distribuzione e 

movimenti meno complessi; inoltre, il dispositivo di distribuzione è caratterizzato da tre 

elementi indipendenti (ventilatore, atomizzatore e ugelli) che, in quanto autonomi, 

garantiscono maggiore accuratezza e precisione (Rodrigues Baltazar et al., 2021).  

 

Figura 2-9: Robot elettrico assemblato (Rodrigues Baltazar et al., 2021) 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

L’obiettivo della tesi è di valutare l’efficacia di un sistema laser scanner per la distribuzione 

degli agrofarmaci in vigneto; in particolare, lo scopo è quello di indagare la relazione tra 

efficacia di distribuzione meccanica ed effettivo controllo delle fitopatie in campo.  

Alla base della sperimentazione, il sistema implementato dovrebbe essere in grado di 

regolare la distribuzione degli agrofarmaci in base ai sensori che rilevano la presenza o 

l’assenza di vegetazione sulla parete; successivamente, il sistema elabora ed invia 

l’informazione alle elettrovalvole che, a loro volta, determinano l’apertura o la chiusura degli 

ugelli.  

Questo lavoro rappresenta la naturale prosecuzione e implementazione di due precedenti 

lavori di tesi (Tiffi Magi, 2021; Tobia, 2019).  

3.1 Caso studio  

3.1.1 Atomizzatore Turbmatic Defender 

Il cantiere oggetto di studio è costituito da trattore Landini Rex 100 combinato ad 

atomizzatore trainato monoasse senza ruote sterzanti, modello Turbmatic Defender MK2 

91DP/1500 (Figura 3-1) prodotto dalla Società Agricola Estense (SAE). Le caratteristiche 

tecniche sono descritte nel sito web dell’azienda e sono riassunte nella Tabella 3-1.  

Tabella 3-1: Specifiche tecniche atomizzatore 

Capacità cisterna 1500 litri 

Materiale cisterna Polietilene 

Diametro ventola 910 mm 

Aspirazione Anteriore 

Larghezza interfila 3.0-6.0 m 

Altezza di distribuzione 5.0-6.0 m 

Potenza minima trattore 36 kW-46 kW 

 

L’atomizzatore dispone di 14 ugelli a cono disposti su barra verticale (7 per lato) e flusso 

d’aria tangenziale.  
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Figura 3-1: Atomizzatore Turbmatic Defender MK2 91DP/1500 

3.1.2 Sistema LiDAR 

Per la sperimentazione, l’atomizzatore è stato equipaggiato con un sistema di acquisizione 

dati costituito da molteplici componenti e montato su una barra verticale nella parte anteriore 

del telaio dell’atomizzatore (Figura 3-2).  

 

Figura 3-2: Sistema di acquisizione dati 
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Il sistema di acquisizione dati (Tiffi Magi, 2021) è composto da:  

▪ Sensore LIDAR (SLAMTEC: RPLIDAR A3) montato in posizione anteriore centrale 

rispetto all’atomizzatore, ortogonale al filare. Ciò consente di avere distanza 

sufficiente a garantire il calcolo e la trasmissione dei dati da parte della centralina ed 

anche registrare i dati per tutta l’altezza della parete vegetativa. È stato scelto in virtù 

del costo contenuto e della frequenza di acquisizione dati (16 kHz corrispondenti a 

circa 10.000 punti al secondo con utilizzo all’aperto) che, in relazione alla velocità 

standard di un cantiere per trattamenti fitosanitari, consente di definire oggetti o 

fallanze sulla vegetazione con dimensioni lineari intorno ai 10-15 cm. Il LIDAR è di 

tipo 2D con un angolo di impronta di 360° per poter determinare 

contemporaneamente la struttura di due metà di filare contrapposte (Figura 3-3). 

Essendo necessario descrivere le caratteristiche dei filari in un sistema 

tridimensionale, il LIDAR genera spazzate verticali; la terza posizione è garantita 

dalle coordinate dell’antenna GPS. 

 

Figura 3-3: Piano di acquisizione del LiDAR 

▪ Antenna GPS (Ag Leader GPS 1500) fissata nel punto più alto sullo stesso asse del 

LIDAR per evitare le interferenze della parete fogliare sulla ricezione di segnale. 

L’antenna è in grado di collegarsi ad almeno quattro satelliti presenti in orbita ed usa 

le informazioni da loro fornite per calcolare la posizione con un errore massimo di 

±1 m, a seguito di una correzione differenziale operata da una rete di satelliti e basi 

terrestri (in Europa EGNOS). Ciò consente la georeferenziazione del cantiere e 

fornisce il dato di posizione tridimensionale dei punti determinati dal LIDAR. Le 

coordinate tridimensionali sono costruite dall’integrazione di 2 coordinate sul piano 

verticale delle chiome dal LiDAR e 1 coordinata longitudinale alla controspalliera 

derivata dal GPS. 
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▪ Dispositivo di misura inerziale (IMU) a tre assi (WIT MPU6050 3-Axis) posizionato 

sul telaio dell’atomizzatore, sempre in posizione centrale. È un dispositivo elettronico 

che rileva il moto rotazionale sui tre assi XYZ grazie al giroscopio e il moto di 

accelerazione dell’oggetto grazie al magnetometro. Il dispositivo serve per 

determinare errori di posizionamento del LIDAR che si manifestano inevitabilmente 

quando si opera su superfici irregolari (Figura 3-4), quali sono gli interfilari; di 

conseguenza, migliora l’accuratezza delle misurazioni.  

 

Figura 3-4: Inclinometro applicato in vigneto 

 

Tutti i sensori sono collegati con dei cavi ad una scheda elettronica Raspberry Pi B+ 

programmata con un software dedicato per gestire in tempo reale i dati acquisiti dai sensori 

coordinati temporalmente da un orologio interno. 

Il sistema descritto è quindi in grado di rilevare eventuali fallanze, disformità e buchi nella 

vegetazione. Di conseguenza, è possibile praticare una distribuzione a rateo variabile in cui si 

regola l’apertura e la chiusura di ogni singolo ugello in base alla presenza o assenza della 

parete fogliare. L’attuazione del rateo variabile è garantita dall’utilizzo di una scheda 

controllore (comandata dalla scheda principale Raspberry) deputata al controllo delle 14 

elettrovalvole, ognuna delle quali regola l’apertura di un solo ugello, consentendo così ad ogni 

elemento di lavorare indipendentemente l’uno dall’altro.  
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3.2 Dati in campo 

La fase di campo ha interessato il periodo compreso tra maggio e ottobre 2021 e le prove 

sono state svolte nell’appezzamento vitato dell’azienda agricola Tenuta Mattei, situata nel 

comune di Arcevia (coordinate GPS: 43°31'2.00"N 12°58'0.80"E).  

Il vigneto (Figura 3-5) si configura in 22 filari ed è allevato su un versante collinare con 

esposizione Sud-Ovest/Nord-Est. È stato scelto appositamente per le sue caratteristiche utili a 

testare la qualità del sistema innovativo di distribuzione: fallanze distribuite lungo i filari e 

sviluppo irregolare della chioma. 

 

Figura 3-5: Vigneto sperimentale 

Il vigneto sperimentale è stato suddiviso in tre blocchi (Figura 3-6):  

▪ 3 filari per il controllo non trattato, testimone essenziale per i rilievi di carattere 

fitopatologico; 

▪ 10 filari per il trattamento LIDAR;  

▪ 9 filari per il trattamento standard.  
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Figura 3-6: Divisione in blocchi del vigneto sperimentale 

3.2.1 Fase preliminare: mappatura  

In data 21 maggio 2021 è stata effettuata la mappatura del vigneto sperimentale, come 

riportato in Figura 3-7.  

La mappatura consiste nel riportare la situazione reale di campo prima su foglio quadrettato 

e poi su foglio di lavoro Excel. Si assume che ogni quadretto rappresenti la posizione di una 

singola vite e si segnalano: fallanze (in rosso con la lettera F), fallanze con ricaccio del 

portinnesto (in giallo con la lettera P), piante ricoperte di edera (in verde con la lettera E), palo 

di testa (segnalato con il simbolo /), palo di sostegno (segnalato con il simbolo |), pianta 

prossima al disseccamento (indicata con 1) e diverse combinazioni quali fallanza su palo/palo 

di testa (F| - F/), pianta prossima al disseccamento su palo/palo di testa (1
| - 1

/) e fallanza con 

portinnesto su palo/palo di testa (P| - P/).  

La mappatura è fondamentale perché permette di individuare i punti ideali in cui 

posizionare le cartine per gli step successivi della sperimentazione.  

 

Figura 3-7: Mappatura vigneto sperimentale 
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3.2.2 Fase esecutiva: test in campo 

Le prove in campo sono state eseguite nel periodo giugno-luglio 2021 e ottobre 2021; in 

particolare, la prova che è stata presa in considerazione in questo lavoro di tesi fa riferimento 

al test del 29 ottobre 2021.  

La fase esecutiva consiste nell’effettuare simulazioni di trattamento in vigneto e valutare 

la qualità della distribuzione attraverso delle cartine idrosensibili (Figura 3-8), come verrà 

dettagliato in seguito. I trattamenti vengono eseguiti nelle condizioni normali e reali 

dell’azienda agricola Tenuta Mattei: la distribuzione viene eseguita ad una velocità standard 

di circa 8 km/h.  

 

Figura 3-8: Trattamento con sistema LIDAR e cartina posizionata su vegetazione 

Come descritto precedentemente, il vigneto è suddiviso in tre tesi in funzione del tipo di 

trattamento. In base alla mappatura che permette di individuare la distribuzione delle fallanze, 

all’interno delle tesi “Trattamento LIDAR” e “Trattamento Standard” sono stati scelti due 

filari (rispettivamente 7-8 e 15-16) opportunamente spaziati per evitare condizionamenti 

dovuti alla deriva tra un passaggio e l’altro. Nel caso del trattamento standard, è stato 

necessario posizionare piante campione anche nei filari 19-20 per assenza di vuoti su quelli 

precedentemente citati. Il motivo per cui vengono scelti due filari adiacenti è insito nella 

direzione di distribuzione dell’atomizzatore: la macchina operatrice passa tra due filari e la 

distribuzione degli ugelli interessa le pareti a destra e sinistra di due filari prospicenti, concetto 

rappresentato nella Figura 3-9. 
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Figura 3-9: Distribuzione trattamento su due filari 

I filari prescelti costituiscono le aree di saggio per il posizionamento delle cartine. Per 

rendere l’analisi ripetibile e statisticamente valida, ogni coppia di filari è stata suddivisa in 3 

blocchi, come rappresentato in Figura 3-10.  

 

Figura 3-10: Disegno sperimentale 

Per valutare la qualità del trattamento e procedere all’elaborazione dei dati sperimentali, 

sono state utilizzate cartine idrosensibili che si impressionano al contatto con la soluzione 

distribuita dall’atomizzatore (Figura 3-11). Di conseguenza, la cartina evidenzia delle aree blu 

dovute all’impatto con la soluzione e permette di identificare la copertura raggiunta.  
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Le cartine sono state posizionate su vuoti e pieni, cioè piante effettivamente presenti con 

vegetazione. Sui vuoti sono stati utilizzati dei fili in nylon legati ai fili orizzontali usati per la 

vite, applicando la cartina con delle graffette; sulle piante, le cartine sono state attaccate 

direttamente alle foglie con le graffette. Dopo aver effettuato il trattamento, le cartine sono 

state rimosse dopo circa 5 minuti per farle asciugare e avendo cura di togliere eventuali pezzi 

di foglia rimasti attaccati che avrebbero potuto compromettere la colorazione impressa delle 

cartine. Nella fattispecie del test del 29 ottobre 2021, le cartine sono state posizionate solo sui 

vuoti del trattamento LIDAR e standard per verificare l’effettiva chiusura degli ugelli in 

assenza di vegetazione.  

Per l’analisi statistica, è stato assegnato un codice alfanumerico per ogni cartina: 

▪ Tipo di trattamento → Pieno Lidar (L), Pieno Standard (S), Vuoto Lidar (VL) e 

Vuoto Standard (VS) 

▪ Posizione blocco → Blocco 1 (1), Blocco 2 (2) e Blocco 3 (3) 

▪ Progressione all’interno del blocco → Numero progressivo da 1 a 15  

▪ Posizione sul filo → Filo più in basso (1) e filo più in alto (2)  

Ad esempio: VL1-5-1 è una cartina posizionata in un vuoto nel trattamento Lidar, nel 

blocco 1, posizione 5 e sul filo più in basso.  

 

Figura 3-11: Dettaglio di cartine idrosensibili prima e dopo il trattamento 
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3.3 Elaborazione dei dati 

Le cartine idrosensibili, dopo essere state rimosse dal campo, sono state portate in 

laboratorio per essere post-processate. Pur essendo disponibili dei software di elaborazione 

real-time, si è preferito sviluppare un protocollo di post-processamento per standardizzare le 

condizioni di acquisizione dell’immagine e creare un flusso di lavoro replicabile.  

3.3.1 Acquisizione digitale delle cartine 

In laboratorio, le cartine sono state acquisite tramite fotocamera Canon EOS 700D, 

predisponendo una postazione fissa (Figura 3-12) con luce costante in tutte le direzioni fornita 

da una fonte luminosa artificiale; l’obiettivo della fotocamera è rivolto verso uno sfondo neutro 

bianco in cui sono state posizionate le cartine di volta in volta, mantenendo sempre la stessa 

posizione grazie alle linee guida del display della fotocamera stessa. Questa standardizzazione 

della procedura risulta essenziale per limitare i disturbi derivati da fattori esterni, quali ombre 

e distorsioni dell’immagine. Le immagini acquisite sono in formato .jpg che rappresenta lo 

standard più diffuso di compressione.  

La fotocamera permette di regolare diversi parametri, rendendoli univoci per tutte le cartine 

acquisite. Tra i principali parametri: il bilanciamento del bianco è automatico; l’f-stop, cioè il 

rapporto tra lunghezza focale e apertura dell’obiettivo, è stato fissato a 5.6 e serve per regolare 

l’intensità luminosa dello scatto; il tempo di esposizione è di 1/50 di secondo e permette di 

stabilire il tempo di ingresso della luce nell’obiettivo; l’ISO è pari a 800 e rappresenta il livello 

di sensibilità dell’obiettivo alla luce.  

 

Figura 3-12: Postazione fissa di acquisizione digitale delle cartine 
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3.3.2 Elaborazione immagini con Inkscape 

Il formato .jpg rappresenta un’immagine raster che ha un uso limitato rispetto ad una 

immagine vettoriale; questo è il motivo per cui, le cartine hanno subito una serie di 

trasformazioni attraverso il software Inkscape.  

Inkscape è un software di grafica vettoriale open source che, in questo contesto, è stato 

utilizzato per ottenere l’immagine vettoriale in formato .dxf. Il procedimento è stato messo a 

punto nel lavoro di tesi precedente (Tiffi Magi, 2021) ma, a differenza di esso, le cartine sono 

state elaborate gestendo la quantizzazione del colore (numero di colori 10 ± 5) per evidenziare 

il contrasto il più possibile.  

 

Figura 3-13: Dettaglio della procedura su Inkscape 

Fin dall’acquisizione delle immagini è risultata evidente la scarsa qualità delle cartine 

utilizzate per il rilievo del 29 ottobre 2021. Le cartine hanno un mercato limitato e la loro 

reperibilità non è costante nel tempo; di conseguenza, per i test di ottobre è stato necessario 

acquistare le cartine da un rivenditore (ditta Salvarani srl) che si rifornisce presso un’azienda 

danese, al contrario dei precedenti rilievi in cui la ditta fornitrice era Syngenta.  

La scarsa qualità delle cartine è stata determinata dal fatto che l’acqua, distribuita durante 

il trattamento in campo, non è stata trattenuta nella zona impressionata ma si è espansa, 

alterando significativamente il contrasto (Figura 3-14). Questo aspetto ha pregiudicato 

interamente la fase di post-processamento per l’incapacità dei software di rilevare le differenze 

tra lo sfondo e l’impatto del trattamento.  

Nella cartina a destra della Figura 3-14, acquistata presso l’azienda danese, il contrasto è 

apprezzabile solo dall’occhio umano e risulta non rilevabile da strumentazione ottica, anche 

ad altissima risoluzione: le parti violacee sono i punti di impatto originari, mentre le zone in 

azzurro sono derivate dalla migrazione dell’acqua in tempi successivi.  

 

Figura 3-14: Comparazione tra cartina Syngenta (sx) e cartina danese (dx) 
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3.3.3 Analisi dei dati 

Per le ragioni citate nel sottoparagrafo precedente, è stato necessario procedere con 

diversi tentativi di analisi delle cartine in formato .dxf.  

In primo luogo, le cartine sono state inserite nel software QGIS: scelto perché è un 

software open source ma supportato da una community di sviluppatori che contribuiscono 

al miglioramento dei tools disponibili nell’interfaccia e alla risoluzione dei problemi che 

insorgono per gli utenti. All’interno di questo software, i file .dxf vengono trasformati in 

shapefile .shp per tradurre l’informazione di tipo lineare (polilinea) in linea chiusa 

(poligoni); questo procedimento permette di effettuare operazioni di calcolo dell’area dei 

poligoni, così da avere un risultato quantitativo della superficie di impatto reale del 

trattamento sulla cartina. Nel caso in esame, non è stato possibile procedere con questo 

approccio perché le cartine hanno scarso contrasto di colori e le polilinee non sono ben 

definite; di conseguenza, QGIS rileva una serie di errori che bloccano il processamento 

delle cartine stesse.  

Il secondo tentativo è stato eseguito con ARCGIS, software a pagamento prodotto da 

ESRI, sviluppato in origine per la creazione, l’uso e la gestione di mappe e informazioni 

geografiche. In questo caso, le cartine in formato .dxf sono state importate nel programma 

e si è tentato l’uso del tool “feature to polygon” per ottenere i poligoni da estrapolare in 

formato .shp e procedere all’analisi delle aree di impatto. Anche in questo caso, il tentativo 

è fallito perché ARCGIS è un software per l’elaborazione di informazioni geografiche, i 

file .dxf (pensati per programmi di grafica) risultano di difficile lettura e si verifica 

ripetutamente il crash del programma.  

Un ulteriore tentativo è stato effettuato con l’ausilio di applicazioni per smartphone, 

quali SnapCard (Nansen et al., 2015) e DropLeaf (Brandoli et al., 2021). Queste 

applicazioni godono di caratteristiche interessanti per l’impiego in campo:  

▪ costo zero, perché sono entrambe gratuite e disponibili sia per sistema 

operativo Android sia per iOS;  

▪ facilità di impiego e interfaccia intuitiva per acquisire in real-time e/o caricare 

le immagini direttamente da smartphone;  

▪ sufficiente precisione nella stima della percentuale di copertura.  

La precisione di calcolo dell’area di copertura è strettamente legata al contrasto tra 

sfondo e impatto del trattamento. Nel caso oggetto di studio, è stato impossibile utilizzare 

le applicazioni citate perché, mancando il contrasto, le percentuali di copertura risultano 

decisamente superiori alla situazione reale di impatto. In Figura 3-15, sono state messe a 
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confronto due cartine: la cartina a sinistra ha un buon contrasto giallo-blu che permette alle 

applicazioni di stimare una percentuale di copertura aderente alla realtà, la cartina a destra 

ha un contrasto minimo e vengono restituiti valori di stima sbagliati.  

 

Figura 3-15: Stima dell'area di copertura con app per smartphone 

Le cartine sono state sottoposte anche all’azienda ImageS per testare uno dei dispositivi 

commercializzati dall’azienda stessa: BOA2™ di Teledyne Dalsa, camera che usufruisce 

di una risoluzione fino a 5 MP e un software di scansione di immagine che permette la 

lettura delle informazioni. Le cartine utilizzate durante la prova in campo del 29 ottobre 

2021 sono state scartate a priori, proprio per l’assenza di contrasto che impedisce la lettura 

corretta.  

Infine, considerando l’impossibilità di utilizzare dei software per l’analisi delle cartine, 

è stato messo a punto un protocollo manuale. Sono state individuate 5 classi di copertura 

che si caratterizzano per un intervallo, definito oggettivamente da misure precedenti (Tiffi 

Magi, 2021) e riportato in Tabella 3-2.  

Tabella 3-2: Classi di copertura 

Classe di copertura Range % di copertura 

1 0-5 

2 5-10 

3 10-15 

4 15-20 

5 > 20 

 

Le cartine del trattamento del 29 ottobre 2021 sono state classificate procedendo ad un 

confronto visivo con il riferimento costruito come indicato; in questo modo, ogni cartina è 

stata assegnata ad una classe di appartenenza (Figure 3-16; 3-17; 3-18).  
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Figura 3-16: Esempio di comparazione cartine (range 0-5%; 5-10%) 

 

 

Figura 3-17: Esempio di comparazione cartine (range 10-15%; 15-20%) 

 

 

Figura 3-18: Esempio di comparazione cartine (range > 20%) 
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Capitolo 4 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

In questo capitolo, sono analizzati i risultati ottenuti dalla sperimentazione con l’obiettivo 

di validare la procedura sviluppata nel precedente lavoro di tesi (Tiffi Magi, 2021) e correlare 

l’efficacia di distribuzione meccanica dello smart sprayer con i rilievi fitopatologici per il 

controllo di malattie del vigneto, quali oidio e peronospora.  

4.1 Validazione procedura di post-processamento  

Le cartine del 29 ottobre 2021 sono state assegnate a specifiche classi di copertura tramite 

protocollo descritto nel capitolo precedente. L’analisi dei dati è stata sviluppata distinguendo 

le cartine posizionate nei vuoti della tesi “Trattamento LIDAR” e quelle posizionate nei vuoti 

del “Trattamento standard”.  

I dati del trattamento LIDAR sono riportati in Tabella 4-1 e quelli del trattamento Standard 

in Tabella 4-2. In entrambi i casi, la tesi è distinta nei tre blocchi di riferimento per l’analisi 

statistica; ad ogni blocco sono attribuiti:  

▪ Numero = numero di progressione da 1 a 15;  

▪ Filo = posizione sul filo 1-2; 

▪ Classe = classe di copertura da 1 a 5.  
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Tabella 4-1: Risultati cartine su vuoti del trattamento LIDAR 

Tesi: VUOTI LIDAR 

Blocco 1  Blocco 2  Blocco 3 

Numero Filo Classe  Numero Filo Classe  Numero Filo Classe 

1 
1 5  

1 
1 2  

1 
1 5 

2 5  2 2  2 3 

2 
1 3  

2 
1 3  

2 
1 2 

2 3  2 3  2 2 

3 
1 5  

3 
1 4  

3 
1 4 

2 3  2 5  2 3 

4 
1 1  

4 
1 5  

4 
1 3 

2 2  2 4  2 2 

5 
1 3  

5 
1 2  

5 
1 2 

2 1  2 4  2 2 

6 
1 4  

6 
1 4  

6 
1 5 

2 3  2 4  2 3 

7 
1 3  

7 
1 2  

7 
1 5 

2 3  2 3  2 4 

8 
1 3  

8 
1 3  

8 
1 2 

2 3  2 2  2 2 

9 
1 2  

9 
1 3  

9 
1 3 

2 3  2 3  2 4 

10 
1 3  

10 
1 5  

10 
1 5 

2 3  2 4  2 4 

11 
1 3  

11 
1 3  

11 
1 5 

2 5  2 3  2 4 

12 
1 4  

12 
1 3  

12 
1 3 

2 4  2 5  2 2 

13 
1 3  

13 
1 3  

13 
1 5 

2 3  2 3  2 5 

14 
1 1  

14 
1 5  

14 
1 3 

2 3  2 2  2 5 

15 
1 2  

15 
1 3  

15 
1 4 

2 2  2 4  2 3 
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Tabella 4-2: Risultati cartine su vuoti del trattamento Standard 

Tesi: VUOTI STANDARD 

Blocco 1  Blocco 2  Blocco 3 

Numero Filo Classe  Numero Filo Classe  Numero Filo Classe 

1 
1 5  

1 
1 5  

1 
1 n.d. 

2 n.d.  2 4  2 n.d. 

2 
1 5  

2 
1 5  

2 
1 n.d. 

2 5  2 3  2 n.d. 

3 
1 n.d.  

3 
1 5  

3 
1 n.d. 

2 n.d.  2 5  2 n.d. 

4 
1 n.d.  

4 
1 5  

4 
1 n.d. 

2 n.d.  2 5  2 n.d. 

5 
1 5  

5 
1 5  

5 
1 n.d. 

2 5  2 5  2 n.d. 

6 
1 5  

6 
1 4  

6 
1 n.d. 

2 4  2 3  2 n.d. 

7 
1 n.d.  

7 
1 3  

7 
1 n.d. 

2 n.d.  2 3  2 n.d. 

8 
1 n.d.  

8 
1 3  

8 
1 n.d. 

2 3  2 3  2 n.d. 

9 
1 n.d.  

9 
1 4  

9 
1 n.d. 

2 5  2 4  2 n.d. 

10 
1 n.d.  

10 
1 3  

10 
1 n.d. 

2 n.d.  2 3  2 n.d. 

11 
1 5  

11 
1 4  

11 
1 n.d. 

2 5  2 5  2 n.d. 

12 
1 5  

12 
1 4  

12 
1 n.d. 

2 4  2 3  2 n.d. 

13 
1 n.d.  

13 
1 3  

13 
1 n.d. 

2 n.d.  2 3  2 n.d. 

14 
1 5  

14 
1 5  

14 
1 n.d. 

2 4  2 5  2 n.d. 

15 
1 5  

15 
1 5  

15 
1 n.d. 

2 5  2 4  2 n.d. 
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Successivamente, sono stati estrapolati i dati relativi alla frequenza per ogni classe di 

copertura (Tabella 4-3).  

Tabella 4-3: Frequenza a confronto tra VL e VS 

Classe di 

copertura 

Range % di 

copertura 
Frequenza VL Frequenza VS 

1 0-5 3 0 

2 5-10 18 0 

3 10-15 36 12 

4 15-20 16 10 

5 > 20 17 25 

 

Nel lavoro di Tiffi Magi (Tiffi Magi, 2021), dal confronto tra vuoti del LIDAR (VL) e 

vuoti dello Standard (VS) emerge una differenza statisticamente significativa tra i trattamenti; 

in sostanza, lo smart sprayer è in grado di distinguere la presenza di vegetazione da eventuali 

fallanze. I dati dei precedenti rilievi hanno fatto registrare una percentuale di copertura media 

del 12% nel trattamento LIDAR, rispetto al 24% nel trattamento Standard.  

Dal grafico (Figura 4-1) emerge quanto segue:  

▪ Nel trattamento LIDAR si manifesta una frequenza maggiore nel range 10-15% di 

copertura delle cartine, il che è positivo perché conferma quanto riportato nel 

lavoro precedente. 

▪ Nel trattamento standard, la frequenza maggiore si registra nella classe di copertura 

superiore al 20%; è un risultato altrettanto positivo che conferma una maggiore 

distribuzione rispetto all’innovazione introdotta in vigneto.  

▪ La distribuzione della copertura nel trattamento LIDAR risulta più ampia rispetto 

allo standard e questo indica una variabilità di distribuzione parzialmente 

correlabile alla dimensione dei vuoti e all’efficienza del sistema nel riconoscere i 

margini della parete vegetale (possibile ritardo o anticipo di apertura/chiusura degli 

ugelli).  
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Figura 4-1: Risultati dell'elaborazione cartine della prova in campo 

4.2 Risultati del controllo delle fitopatie  

Le fitopatie indagate sono le due principali del vigneto: oidio (GPM, dall’inglese 

Grapevine Powdery Mildew) e peronospora (GDM, dall’inglese Grapevine Downy Mildew). 

In questo contesto, è necessario fare una premessa sulle condizioni climatiche che hanno 

caratterizzato l’anno 2021 nella regione Marche. Il periodo febbraio-luglio è stato 

caratterizzato da una scarsa piovosità e segni di siccità in tutto il territorio; di conseguenza, le 

condizioni non sono state favorevoli allo sviluppo di patologie fungine. I primi sintomi sono 

comparsi a fine luglio e, in concomitanza con le precipitazioni di fine estate che hanno creato 

condizioni di umidità ideali, si sono verificate delle infezioni tardive. Ad Arcevia i rilievi sono 

stati svolti in data 23 luglio e 10 settembre; a causa dell’andamento meteorologico, i sintomi 

non sono stati osservati sulle foglie ma solo sui grappoli. 

Per i rilievi fitopatologici, all’interno di ogni blocco (come descritto nel sottoparagrafo 

3.2.2) sono state individuate 15 piante rappresentative; le piante sono state scelte vicino ad una 

fallanza, in modo che si potesse accertare l’effetto dello smart sprayer. I rilievi sono stati 

effettuati prelevando in maniera randomizzata 100 foglie e tutti i grappoli delle piante 

selezionate. Sono stati valutati i seguenti parametri:  

• Incidenza della malattia → Esprime la percentuale di superficie fogliare infetta 

rispetto alla chioma oppure la percentuale di grappoli infetti rispetto al totale.  
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• Severità della malattia → Esprime l’intensità media della malattia (Romanazzi et 

al., 2016), tenendo conto della percentuale di superficie di foglie e grappoli coperta 

da lesioni sporulanti.  

• Indice di McKinney → Esprime l’intensità media ponderata della malattia in 

funzione del valore massimo di intensità della malattia rilevabile (McKinney, 

1923).  

I dati sono stati elaborati dal punto di vista statistico tramite ANOVA e riportati in Tabella 

4-4 per l’odio e Tabella 4-5 per la peronospora.  

Tabella 4-4: Risultati ANOVA per oidio 

GPM  

 23 luglio 2021  10 settembre 2021 

 Incidenza Severità 
Indice di 

McKinney 
 Incidenza Severità 

Indice di 

McKinney 

Controllo 1.72a 1.83a 0.47a  1.34a 3.00a 0.65a 

Smart sprayer 2.02a 1.33b 0.38a  2.80a 3.13a 1.99a 

Standard 1.33a 1.00c 0.19a  0.35a 2.00b 0.10a 

 

Tabella 4-5: Risultati ANOVA per peronospora 

GDM 

 23 luglio 2021  10 settembre 2021 

 Incidenza Severità 
Indice di 

McKinney 
 Incidenza Severità 

Indice di 

McKinney 

Controllo 5.90a 1.23b 1.11a  9.34a 1.80a 2.58ab 

Smart sprayer 2.37a 1.00c 0.34a  3.73b 2.12a 0.96b 

Standard 3.95a 1.47a 0.84a  11.21a 2.00a 3.21a 

 

Dai risultati dell’indagine emerge che: 

✓ Nel caso dell’oidio, non ci sono differenze significative in termini di riduzione 

dell'incidenza delle malattie e dell'indice di McKinney; al contrario, la severità dei 

sintomi è stata significativamente ridotta nel trattamento con smart sprayer (27%) 

e con l’atomizzatore standard (45%).  

✓ Nel caso della peronospora, la distribuzione di agrofarmaci con smart sprayer 

riduce la severità dei sintomi di peronospora in maniera significativa rispetto allo 

standard e al controllo non trattato; l’impiego dell’atomizzatore intelligente ha 

ridotto significativamente anche l’indice di McKinney rispetto allo standard. Al 

contrario, non emergono differenze per il valore di incidenza della malattia.  
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4.3 Relazione tra efficacia di distribuzione e controllo delle fitopatie 

Per l’analisi della relazione tra efficacia di distribuzione e controllo delle fitopatie, si 

tengono in considerazione i rilievi effettuati in data 20 luglio 2021 con cartine idrosensibili 

per la qualità di distribuzione meccanica (risultati riassunti in Tabella 4-6 e 4-7) e i rilievi 

effettuati in data 23 luglio 2021 per il controllo delle fitopatie.  

Tabella 4-6: Risultati ANOVA del confronto tra pieni del LiDAR (L) e pieno dello 

Standard (S) (Tiffi Magi, 2021) 

Confronto tra L e S 

FC 1,695  P 0,15   

FV SQ GL MS Fc Ft * 

Totale 1,685 86 0,020 1,056 1,298 N.S. 

Trattamento 0,484 29 0,017 0,899 1,381 N.S. 

Blocco 0,181 2 0,091 4,882 1,964 * 

Errore 1,020 55 0,019    

 

Tabella 4-7: Risultati ANOVA del confronto tra Vuoti del LiDAR (VL) e Vuoti dello 

Standard (VS) (Tiffi Magi, 2021) 

Confronto tra VL e VS 

FC 2,142  P 0,15   

FV SQ GL MS Fc Ft * 

Totale 1,628 75 0,022 1,217 1,327 N.S. 

Trattamento 0,907 26 0,035 1,954 1,411 * 

Blocco -0,117 2 -0,059 -3,282 1,976 N.S. 

Errore 0,839 47 0,018    

 

Dal punto di vista meccanico, non ci sono differenze significative nella distribuzione sulla 

vegetazione nei trattamenti LIDAR e standard. Questo aspetto è positivo sia perché significa 

che l’atomizzatore innovativo distribuisce una quantità pari all’atomizzatore nel trattamento 

standard sia perché risulta ugualmente efficace nel controllo delle fitopatie.  

La seconda considerazione riguarda il confronto della distribuzione sui vuoti ed emergono 

differenze statisticamente significative: lo smart sprayer è in grado di riconoscere i punti di 

vuoto, modulando la chiusura degli ugelli. I risultati dimostrano che nel trattamento LIDAR è 

distribuita una quantità inferiore di agrofarmaco rispetto al trattamento standard. Comparando 

questo risultato con quello derivato dai rilievi fitopatologici, si può affermare che lo smart 

sprayer riduce la quantità di input distribuito in campo e mantiene un livello accettabile di 
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controllo di oidio e peronospora (considerando sempre l’andamento meteorologico 

particolarmente sfavorevole alla proliferazione di malattie fungine).  

Infine, incrociando questi dati con l’ultima considerazione rispetto al confronto di 

distribuzione su fallanze nella prova di ottobre 2021, si potrebbe affermare che la variabilità 

di distribuzione nei vuoti di vegetazione è trascurabile ma migliorabile perché:  

▪ non intacca significativamente l’obiettivo di risparmio nella distribuzione di 

agrofarmaci in vigneto;  

▪ garantisce allo stesso modo il controllo delle fitopatie e quindi una corretta 

distribuzione degli agrofarmaci sulla pianta.  
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CONCLUSIONI 

La sperimentazione del sistema laser scanner per il controllo della distribuzione di 

agrofarmaci in vigneto ha dato buoni risultati. Il prototipo è stato sviluppato con l’obiettivo di 

acquisire dati di copertura vegetale lungo il filare, distinguere la presenza di vegetazione 

rispetto ai punti vuoti e, contemporaneamente, distribuire il trattamento esclusivamente nelle 

aree con copertura. Potenzialmente è un sistema applicabile nei sistemi di allevamento in 

parete, anche al di fuori del contesto viticolo.  

Il sistema LIDAR è stato scelto perché rappresenta un buon compromesso tra costo ed 

efficacia. Si tratta di un laser scanner con costi d’acquisto relativamente contenuti e che, per 

questo motivo, può essere introdotto anche in aziende di piccole e medie dimensioni offrendo 

efficacia nel controllo della distribuzione di agrofarmaci. In aggiunta, il LIDAR si colloca 

perfettamente nel disegno di politica agricola dell’Unione Europea perché garantisce una 

distribuzione razionale degli input, riducendo l’impatto ambientale e i costi di gestione proprio 

per via della riduzione della quantità di prodotto distribuito; inoltre, il dispositivo razionalizza 

l’impiego di risorse idriche, aspetto fondamentale più che mai in questo periodo storico di 

cambiamenti climatici.  

Dal punto di vista dell’attività di ricerca, questa tesi si è concentrata su quattro punti 

fondamentali.  

In primo luogo, le cartine sono state analizzate tramite comparazione e inserite in classi di 

copertura ben definite. L’analisi dei dati e i risultati ottenuti dalle frequenze di distribuzione 

confermano i risultati dell’analisi statistica effettuata nel lavoro precedente di Tiffi Magi (Tiffi 

Magi, 2021); il sistema laser scanner è in grado di distinguere le fallanze lungo il filare e di 

modulare in real-time la distribuzione del trattamento in base alle informazioni acquisite.  

Il secondo punto riguarda le cartine utilizzate per i test in campo: per la sperimentazione 

condotta specificamente ad ottobre 2021, la qualità delle cartine ha compromesso la fase di 

post-processamento perché i software utilizzati non sono in grado di rilevare differenze 

minime di colore e contrasto (dovute alla migrazione dell’acqua verso le aree non impattate 

durante il trattamento). Questo è il motivo per cui è stato necessario adottare un protocollo 

manuale di comparazione delle cartine che avesse un riferimento oggettivo.  
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Il terzo fattore da considerare è la validità del sistema di lettura delle cartine. Proprio per la 

scarsa qualità delle cartine, la sperimentazione ha coinvolto diversi strumenti per la lettura per 

effettuare test e verificare l’efficacia di un metodo rispetto all’altro. Il software open source 

QGIS ha il vantaggio di essere gratuito e supportato da una community di sviluppatori; il 

problema è che, trattandosi di un software che gestisce informazioni geografiche, potrebbe 

essere limitato nell’impiego per la lettura delle cartine. Stesso discorso per il software ARCGIS 

che, pur avendo disponibilità di tools avanzati per l’obiettivo di questa tesi (ottenere dei 

poligoni a partire da polilinee), è limitato dal formato dei file .dxf pensati per l’uso in software 

di grafica. Le app per smartphone sono una soluzione economica (spesso gratuita) e 

vantaggiosa per effettuare test in campo e aggiustamenti della taratura che non richiedono un 

livello di precisione e accuratezza elevati; nel caso in esame, sono limitati dall’impossibilità 

di rilevare differenze di contrasto su cartine di scarsa qualità. In ultimo, l’azienda ImageS 

fornisce dispositivi per la lettura ottica delle cartine e richiede standard di qualità elevati, a 

partire dal contrasto necessario per analizzare le cartine. Ciò che accomuna questi sistemi di 

lettura è proprio la necessità di avere materiale di partenza di qualità, che si traduce 

nell’esigenza di avere a disposizione cartine di qualità che siano in grado di trattenere l’acqua 

sia al momento del trattamento sia nelle fasi successive; questo è il primo step per ottenere un 

buon contrasto rilevabile con strumenti di lettura. In sintesi, si ribadisce l’importanza di 

affidarsi ad aziende che siano in grado di mantenere standard qualitativi elevati per l’acquisto 

delle cartine.  

Il quarto punto da analizzare riguarda la correlazione tra qualità di distribuzione meccanica 

del trattamento in campo e efficacia di controllo delle fitopatie. Le simulazioni di trattamento 

sono state effettuate in un anno particolarmente favorevole per la viticoltura e sfavorevole per 

le malattie fungine, che si avvantaggiano di un clima umido. I risultati discussi sono 

promettenti e si può affermare che il sistema LIDAR è in grado di soddisfare i requisiti per il 

quale è stato progettato, cioè modulare l’apertura/chiusura degli ugelli in base alla parete di 

vegetazione lungo il filare e controllare contemporaneamente le malattie. È un risultato 

incoraggiante che potrebbe trovare conferma attraverso ulteriori prove in campo, soprattutto 

per convalidare la relazione con il controllo delle fitopatie in condizioni di maggiore pressione 

di inoculo di oidio e peronospora. La ragione per cui è importante sviluppare questo prototipo 

è insita nella riduzione della quantità di prodotto distribuito, nella razionalizzazione delle 

risorse idriche impiegate ed anche nel costo ridotto sia di acquisto del LIDAR sia di gestione 

del trattamento.  
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In base alla sperimentazione condotta, è possibile prospettare alcuni miglioramenti e 

implementazioni delle procedure messe a punto. In particolare, assume un ruolo chiave la 

qualità delle cartine che dovrà essere presa in considerazione in via prioritaria per le future 

simulazioni in campo; inoltre, sarà necessario concretizzare uno snellimento della procedura 

di post-processamento delle cartine, ad esempio introducendo dei “sistemi in batch” che 

possono essere replicati con una minima interazione da parte dell’utente e processare le cartine 

in minore tempo. Questo secondo aspetto è fondamentale per automatizzare o quasi le 

operazioni perché, in ottica aziendale, non potrebbe essere riservato personale da dedicare 

esclusivamente all’elaborazione dei dati perché si perderebbe la convenienza economica 

dell’innovazione introdotta.  
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