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1. INTRODUZIONE ALL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

L’agricoltura del ventunesimo secolo si trova ad affrontare numerose sfide in ambito 

economico, sociale e ambientale. Al momento, circa il 37.7% della superficie totale è 

impiegato nella produzione di colture (World Bank, 2015). Secondo la FAO (2017) 

entro il 2050 la popolazione mondiale avrà raggiunto i 10 miliardi. Inoltre, lo stesso 

istituto delle Nazioni Unite ha stimato che al 2018 il numero di persone che soffre di 

malnutrizione è di 821 milioni, nello specifico un individuo ogni nove (Tabella 1). Per 

questo la FAO si impegna a sensibilizzare la popolazione mondiale sulle buone 

pratiche alimentari e sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari. Pertanto, è 

importante mettere in pratica un approccio innovativo, non solo per far fronte 

all’aumento della popolazione, ma anche per ridurre l’impatto ambientale (Mosleh et 

al., 2017; Ròtolo et al., 2015; Smith, 2013). Secondo la FAO (2017), l’agricoltura 

mondiale e il settore alimentare dovranno affrontare una serie di sfide: 

• aumento della produttività agricola per soddisfare la crescente domanda; 

• riduzione dell’impiego degli input produttivi; 

• far fronte al continuo cambiamento climatico; 

• eliminare la povertà estrema e quindi ridurre la disuguaglianza sociale; 

• lotta alla malnutrizione e aumento dell’efficienza del settore alimentare; 

• fronteggiare le crisi, i conflitti e i disastri ambientali; 

• aumentare le possibilità di guadagno nelle zone rurali. 

Secondo gli autori Yu, Chen e Wu (2011), è necessaria una pianificazione territoriale, 

per impiegare al meglio le risorse disponili, aggiungono Kihoro, Bosco e Murage 

(2013). Inoltre, Sharma et al., (2018) ritengono che queste motivazioni rappresentino 

la spinta per passare da un approccio convenzionale a una gestione di precisione 

dell’agricoltura. 
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Numero di persone che soffrono di malnutrizione (milioni) 

 2005 2010 2012 2014 2016 2017 

MONDO 945.0 820.5 805.7 783.7 804.2 820.8 

AFRICA 196.0 200.2 205.2 212.5 241.3 256.5 

Africa Settentrionale 9.7 8.5 17.6 17.8 19.5 20.0 

Africa Sub-Sahariana 176.7 181.0 187.6 194.7 221.9 236.5 

Africa Orientale 113.5 119.1 113.3 117.1 129.6 132.2 

Africa Centrale 36.2 36.5 36.4 36.1 40.8 42.7 

Africa Meridionale 3.6 4.2 4.2 4.6 5.2 5.4 

Africa Occidentale 33.0 31.9 33.7 36.9 46.3 56.1 

ASIA 686.4 569.9 552.2 523.1 514.5 515.1 

Asia Centrale 6.5 4.6 4.0 4.0 4.2 4.4 

Asia Orientale 219.1 178.4 160.4 142.6 139.5 139.6 

Asia Sud-Orientale 101.7 73.7 65.1 60.6 63.6 63.7 

Asia Meridionale 339.8 293.1 299.6 289.4 278.1 277.2 

Asia Occidentale 19.4 20.1 23.1 26.5 29.1 30.2 

Asia Centrale e Asia 
Meridionale 

346.3 297.7 303.7 293.4 282.3 281.6 

Asia Orientale e Asia Sud-
Orientale 

320.7 252.1 225.5 203.2 203.1 203.3 

Asia Occidentale e Asia 
Settentrionale 

29.1 28.6 40.7 44.3 48.6 50.1 

AMERICA LATINA E CARAIBI 51.1 40.7 38.9 38.5 38.9 39.3 

Caraibi 9.1 8.0 7.9 7.7 7.2 7.0 

America Latina 42.1 32.6 31.0 30.8 31.7 32.3 

America Centrale 12.4 11.6 11.9 11.6 11.0 11.0 

America Meridionale 29.6 21.1 19.1 19.3 20.7 21.4 

OCEANIA 1.8 1.9 2.0 2.3 2.6 2.8 

AMERICA SETTENTRIONALE 
– EUROPA 

< 26.4 <27.0 < 27.2 < 27.3 < 27.5 < 27.6 

 

Tabella 1: Numero di persone che soffrono la malnutrizione nel mondo, 2005–2017. 

 

 

1.1 L’Agricoltura di Precisione  

L’Agricoltura di Precisione è quella nuova frontiera a cui l’uomo mira per 

incrementare la produzione agricola, garantendo la qualità dei prodotti e riducendo gli 



7 
 

input necessari per produrre gli stessi. Comba et al., (2018) definiscono l’Agricoltura 

di Precisione come una disciplina fondata sull’impiego di nuove tecnologie, strumenti 

e dispositivi con lo scopo di aumentare e ottimizzare la produttività, grazie al 

monitoraggio costante delle colture e alla calibrazione di input. I benefici si traducono 

con un incremento quantitativo e qualitativo degli output, con la riduzione dell’impatto 

ambientale, come lo spreco di fertilizzanti, pesticidi, acqua ed energia (Gimenez et al., 

2015; Reina et al., 2017). Secondo Sharma et al., (2018) l’Agricoltura di Precisione 

nasce grazie all’applicazione di sensori GPS su trattori del marchio John Deere, a 

partire dalla fine degli anni ’90. 

La definizione più nota è probabilmente quella riportata da Gebbers e Adamchuck 

(2010): precision agriculture is a way to apply the right treatment in the right place at 

the right time. In senso ampio questo concetto può essere inteso come gestione di 

precisione fondata sulla misura e l’analisi di un insieme di variabili coinvolte nel 

processo produttivo. Pham e Stack (2018) sottolineano infatti che l’aspetto 

fondamentale è quello di raccogliere dati, gestirli e servirsene per prendere decisioni. 

L’Agricoltura di Precisione impiega una serie di tecnologie che lavorano in sincronia 

per consentire la raccolta dei dati e la loro analisi (CEMA, n.d., 2017). Queste 

tecnologie includono il Sistema di Posizionamento Geografico (GPS), il Sistema di 

Informazione Geografica (GIS), il telerilevamento, la georeferenzazione su mappa, 

sensori, dispositivi elettronici di comunicazione e tecnologia a rateo variabile (Sharma 

et al., 2018).  

 

 

1.1.1 Origine ed evoluzione dell’Agricoltura di Precisione 

Dalla letteratura emergono le varie tappe che hanno portato allo sviluppo 

dell’Agricoltura di Precisione:  

• 1911: Mercer e Hall riportano i concetti alla base dell’eliminazione dell’effetto della 

variabilità spaziale del suolo nella sperimentazione agronomica; 

 

• 1920: Harris riporta degli studi sulla variabilità spaziale del suolo; 
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• 1929: Linsley e Bauer propongono la prima mappa di prescrizione per svolgere un 

campionamento del pH del suolo (Figura 1); 

 

• 1960: Matheron mise appunto tecniche di quantificazione (campionamento del 

suolo) e analisi della variabilità spaziale; 

 

• 1980: nascita dei sistemi di posizionamento satellitari (USA) per uso militare e 

impiego di sensori EM38 per misurare le proprietà geo-elettriche del suolo; 

 

• 1993: autorizzazione all’uso del GPS per scopo civile; 

 

• 1988: la AgChem Equipment Company (USA) presenta sul mercato il primo 

spandiconcime a rateo variabile. Tuttavia, la ricerca agronomica non aveva ancora 

sviluppato le metodologie adeguate per il suo utilizzo (Casa R. e Pisante M, 2016); 

 

• 1992: International Conference of Precision Agriculture (Minnesota); al convegno 

venne sottolineata proprio la questione secondo cui le tecnologie procedono ad una 

velocità superiore rispetto alla capacità di sfruttarle al meglio nella gestione 

agronomica; 

 

• 1995 circa: l’università dell’Oklahoma mette in pratica uno studio sui sensori ottici 

da installare su macchine agricole per misurare l’indice NDVI. 

 

Secondo uno studio effettuato Kovács e Husti (2018) già dal 2010 si inizia a parlare di 

Agricoltura 4.0, grazie al miglioramento della sensoristica, alla diffusione di 

microprocessori low cost, del cloud computing e di big data. Harold et al., (2017) 

aggiungono che l’agricoltura digitale offre nuove opportunità grazie alla disponibilità 

ubiquitaria di una grande mole di dati e tecnologie. In questo modo l’Agricoltura 4.0 

viene considerata un ramo di applicazione della cosiddetta Industry 4.0.  
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Figura 1: Primo esempio di mappa di prescrizione proposto nel 1929 per la 

correzione del pH (Linsley e Bauer, 1929). 

 

 

1.1.2 Diffusione dell’Agricoltura di Precisione 

Attualmente l’Agricoltura di Precisione trova crescente diffusione, soprattutto nei 

Paesi in cui vi è un’agricoltura più avanzata (Casa e Pisante, 2016). La percentuale di 

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

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

Secondo Casa e Pisante (2016), il maggior tasso di adozione di tecnologie di 

Agricoltura di Precisione si riscontra negli USA, dove si stima che circa l’80% degli 

agricoltori utilizzi sistemi di guida delle trattrici con GPS, di cui il 50% con sistemi di 

guida automatica e il 30% con guida manuale.  

In Australia è stato riscontrato un aumento del tasso di adozione di tali tecnologie dal 

5% (2006) al 20% (2012). Anche Argentina e Brasile ne hanno incrementato 

l’adozione. 

Per quanto riguarda il continente europeo, il tasso di diffusione è stato localizzato 

nell’area centro-settentrionale, soprattutto in Germania, Gran Bretagna, Francia e 

Paesi Scandinavi.  
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Recentemente l’Agricoltura di Precisione ha subito un incremento anche nell’Europa 

orientale. 

Dalle ricerche degli autori emerge che le tecniche di Agricoltura di Precisione sono 

state applicate soprattutto in ambito erbaceo e in viticoltura. Inoltre, è stato osservato 

che il numero di pubblicazioni scientifiche inerenti all’Agricoltura di Precisione sta 

subendo una buona crescita, sia nel contesto mondiale, che in Italia (Figure 2 e 3). 

 

 

Figura 2: Tendenza nel numero di pubblicazioni scientifiche annuali, nel mondo ed 

in Italia, sull’agricoltura di precisione estratte dal database bibliografico Scopus 

(Elsevier) mediante i termini di ricerca “precision agriculture” e “precision 

farming” per il periodo 1993 – 2015. 
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Figura 3: Numero totale di pubblicazioni scientifiche sull’agricoltura di precisione 

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

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

per paese di affiliazione degli autori. 

 

Abhishek e Kaur (2019) propongono un’analisi sull’andamento delle ricerche condotte 

sul web riguardanti l’Agricoltura di Precisione. Lo studio si focalizza sulla piattaforma 

Google Trends, uno degli strumenti più potenti del web, tramite la quale si ottengono 

dati legati alle tendenze in tutto il mondo. Il periodo di riferimento si estende dal 2010 

al 2018 e le keywords considerate sono: Internet of Things, IoT, Precision Agriculture 

e Smart Agriculture. Le figure 4 e 5 mostrano come i risultati siano variati con il tempo. 
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Figura 4: Tendenza delle ricerche su Google Trends per i termini Internet of Things 

e IoT negli ultimi otto anni. 

 

 

 

Figura 5: Tendenza delle ricerche su Google Trends per i termini Precision 

Agriculture e Smart agriculture negli ultimi otto anni. 

 

 

1.1.3 Obiettivi dell’Agricoltura di Precisione 

L'Agricoltura di Precisione può essere intesa proprio come il risultato di un processo 

di sistema integrato, avente l'obiettivo di ricondurre certi parametri di ingresso relativi 

ad una certa coltivazione verso determinati valori in uscita, secondo uno schema di 

attuazione interno, che tende di fatto a fornire in uscita i parametri ottimali per quella 

coltivazione che di fatto comunica determinate esigenze di acqua, luce e così via al 

sistema stesso (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 2017).  

Da un’attenta ricerca in ambito letterario emergono le maggiori applicazioni delle 

tecniche di Agricoltura di Precisione: 

• analisi del suolo (Haghverdi et al., 2015); 
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• gestione delle colture (Gili et al., 2017); 

• localizzazione di infestanti (Burks et al., 2000; Pereira et al., 2012; Mursalin e 

Mesbah-Ul-Awal, 2014; De Rainville et al., 2014); 

• individuazione di malattie nelle piante (Sankaran e Ehsani, 2012; Bandi et al., 

2013); 

• irrigazione, ET (Casanova et al., 2014); 

• fenotipizzazione (utile per rilevare di condizioni stress della pianta) (Kirk et al., 

2009; Rousseau et al., 2013; Park et al., 2017); 

• stima delle rese (Dey et al., 2012; Liu et al., 2017); 

• classificazione dei frutti (Blasco et al., 2007; Gomez-Sanchis et al., 2008). 

 

I benefici attesi da una gestione di precisione del territorio sono molteplici, allo stesso 

tempo però l’adozione dell’Agricoltura di Precisione può comportare alcuni svantaggi 

(Tabelle 2, 3 e 4). 

 

Vantaggi Svantaggi 

Riduzione dell’impatto ambientale: 

minor consumo di gasolio, lubrificanti e 

input agronomici. 

 

Possibilità di aumentare la produttività 

nei terreni marginali grazie 

all’abbattimento dei costi e 

all’aumento delle rese. 

Difficoltà di applicare le tecnologie per 

l’AP. 

Adattamento ai cambiamenti climatici 

attraverso l’acquisizione di nuove 

forme di resilienza. 

 

Tabella 2: Vantaggi e svantaggi dell’Agricoltura di Precisione nella dimensione 

ambientale. 
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Vantaggi Svantaggi 

Riduzione dei tempi di esecuzione delle 

operazioni: 

• minor incidenza delle quote di 

ammortamento ad ettaro; 

• riduzione dei consumi di 

gasolio; 

• riduzione dei consumi di 

lubrificanti. 

Aumento dei costi: 

• fissi (costo di acquisto); 

• manutenzione e ripartizione; 

• assicurazione (furto/incendio se 

presenti). 

Riduzione delle sovrapposizioni e delle 

zone scoperte: 

• miglior efficienza nella 

distribuzione di agro-farmaci e 

minor spreco di prodotto; 

• riduzione del consumo di seme; 

• riduzione dei consumi di acqua. 

 

Riduzione dei tempi: 

• minor incidenza del costo della 

manodopera; 

• aumento della produttività del 

lavoro. 

 

Aumento delle rese ad ettaro: 

• ottimizzazione degli spazi; 

• maggior efficienza degli input 

agronomici. 

 

Utilizzo delle informazioni: 

• utilizzare informazioni a scopo 

documentale (rispetto dei 

disciplinari); 

• vendita dell’informazione 

(mappe). 

Aumento dell’obsolescenza. 

Tabella 3: Vantaggi e svantaggi dell’Agricoltura di Precisione nella dimensione 

economica. 
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Vantaggi Svantaggi 

Miglioramento delle condizioni di 

lavoro: 

• riduzione della stanchezza; 

• aumento della sicurezza; 

• allargamento dei periodi di 

lavoro (scarsa visibilità, ore 

notturne); 

• impiego di operatori 

tecnicamente preparati ma con 

limitata esperienza 

Richiede capacità professionali più 

elevate: 

• cambiamento di mentalità; 

• individuazione di nuovo 

personale; 

• competenze elettroniche e 

informatiche; 

• associata al ricambio 

generazionale. 

Tabella 4: Vantaggi e svantaggi dell’Agricoltura di Precisione nella dimensione 

umana. 

 

La FAO (2017) analizza a fondo le motivazioni che limitano l’interesse degli 

agricoltori a voler adottare una gestione di precisione del territorio. Tra le maggiori 

problematiche risultano la micro-gestione e la sovra regolamentazione, tanto che gli 

agricoltori hanno sempre meno fiducia nelle istituzioni. Inoltre, la mancanza di 

economie di scala comporta rischi elevati in caso di situazioni straordinarie.  

Spesso le piccole aziende non sono in grado di tenere il passo con le nuove tecnologie 

a causa della mancanza di conoscenza o di capitale di investimento, determinando 

quindi una limitazione allo sviluppo dell’Agricoltura di Precisione. Questa limitazione 

deriva anche dal desiderio degli agricoltori di rimanere fedeli al sapere tradizionale. 

L’impiego di tecnologie inoltre espone le aziende agricole a problemi relativi alla 

sicurezza, rendendole vulnerabili ad attacchi informatici e con rischio di perdita di 

privacy.  

Infine, un altro aspetto non di poco conto risulta essere la paura di perdere posti di 

lavoro, in quanto la manodopera tradizionale verrebbe sostituita da robot e macchine 

con sistemi di guida automatica. 
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1.2 Gestione della variabilità e Management Zones 

L’efficacia delle decisioni gestionali in agricoltura di precisione dipende sia 

dall’accuratezza delle stime della variabilità spaziale delle proprietà del suolo e delle 

colture, che dalla capacità di riconoscere e gestire i fattori che influenzano tale 

variabilità (Kitchen et al., 2002). La variabilità riscontrabile in campo è la risultante 

dell’interazione tra una componente spaziale, una componente temporale e il tipo di 

coltivazione e gestione agronomica messe in atto dall’azienda (Sartori et al., 2005). 

Secondo Bjarne e Steffen (2003), la componente colturale deriva dalla risposta 

produttiva di colture diverse presenti nello stesso appezzamento. 

Kitchen et al., (2002) affermano che il concetto di dimensione spaziale non è 

propriamente nuovo in agricoltura. Ciò che avviene per la prima volta è il fatto di 

associare ad una posizione geografica specifiche proprietà del suolo e della coltura e 

di prendere decisioni sulla base della loro variazione nello spazio. Quando si studia la 

variabilità spaziale del terreno bisogna tener conto di vari aspetti: 

• presenza di orizzonti; 

• tessitura; 

• distribuzione di macro e microelementi; 

• pendenza del campo; 

• eventuale presenza di un drenaggio; 

• eventuale presenza di elementi frangivento. 

Secondo Gupta (1999), un determinato parametro può essere più o meno correlato dal 

punto di vista spaziale a tutti gli altri, ne consegue quindi che l’insieme di tutti i 

parametri influenza la resa finale, poiché l’interpretazione degli stessi influenza 

l’espressione della massima produttività della coltura. 

La quantificazione della variabilità spaziale avviene grazie alla geostatistica, una teoria 

matematica elaborata da Matheron (1963) e applicata alla scienza del suolo a partire 

dai primi anni ottanta (Burgess e Webster, 1980; Burgess et al., 1981). I primi 
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riferimenti all’Agricoltura di Precisione compaiono diversi anni dopo grazie a Mulla 

e Hammond (1988) e Mulla (1991, 1993). 

A partire dallo studio della variabilità si determinano le aree di gestione definite 

Management Zones (MZ) o zone omogenee per poter mettere in pratica una gestione 

sito-specifica. Lark (1998) definisce le MZ come sub-regioni dell’appezzamento 

all’interno delle quali gli effetti sulla coltura, indotti da differenze stagionali nel clima, 

nel suolo e nella gestione sono pressoché uniformi. Maggiore è la variabilità 

riscontrata, maggiore sarà il numero di zone omogenee, aumentando di conseguenza 

la difficoltà di gestione. La suddivisione in MZ pone le basi al concetto di applicazione 

spazialmente variabile (VRT) di input agronomici. Moore et al. (1993) e Gessler et 

al., (2000) sostengono che la classificazione in zone omogenee avviene a partire da 

una grande mole di dati spazio-temporali che portano informazioni relative a: tessitura, 

massa volumica apparente, pH, conducibilità elettrica e sostanza organica. Lark (1998) 

spiega che per definire una classe occorre raggruppare gli individui più simili tra loro. 

A tal proposito non esiste una metodologia univoca. Diversi autori come Carr et 

al.,(1991), McCann et al., (1996), Lark (1998) e Nolan et al., (2000) definiscono le 

zone omogenee a partire da fattori influenti per la resa delle colture (biotici e abiotici, 

climatici e topografici). Fleming et al., (2000) si basano sull’uso di immagini 

fotografiche del suolo nudo, Mulla (2013) impiega immagini radiometriche derivate 

da telerilevamento. Altri esempi possono essere i sensori geofisici utilizzati da terra 

(Castrignanò et al., 2015 e Morari et al., 2009). Blackmore (2000) e Basso et al., 

(2007) suggeriscono mappe di resa, mentre l’approccio più innovativo è presentato da 

Matese et al., (2015) con l’impiego di immagini aeree dai droni. 

 

2. IL SUPPORTO TECNOLOGICO 

L’Agricoltura di Precisione si fonda sulla gestione sito-specifica dei terreni e delle 

colture, al fine di evitare sprechi input e di salvaguardare l’ambiente. Ciò è possibile 

grazie ai numerosi e continui progressi nell’ambito della tecnologia, addirittura spesso 

troppo avanti e lontana dalla capacità di applicarla in agricoltura.  
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2.1 Remote sensing 

La prima definizione di telerilevamento ci è fornita da Lillesand e Kiefer (1994), grazie 

all’analisi dei termini remote sensing. Entrambi derivano dal latino, “remotus” fa 

riferimento a qualcosa di distante nello spazio o nel tempo e “sensus” indica l’azione 

di rilevare uno stimolo con uno dei cinque sensi. Secondo Colwell (1996) in un senso 

più ampio, il significato può essere inteso come riconoscimento a distanza. Quindi 

attualmente per remote sensing, si intende l’atto di individuare un oggetto, un carattere 

o un fenomeno mediante un dispositivo, che non è in intimo contatto con esso.  

Colomina et al., (2014) affermano che i primi esempi di telerilevamento si ebbero nel 

diciannovesimo secolo grazie alla fotografia aerea. Secondo Khanal et al., (2017) e 

Quebrajo et al., (2018), il telerilevamento si presenta come una tecnologia molto 

potente in quanto fornisce all’utente una quantità significativa di dati senza contatto 

fisico, dai quali vengono estrapolate informazioni. Queste ultime si traducono come 

grado di vigoria delle piante, indici radiometrici, condizioni di stress idrico, piante 

mancanti (Huang et al., 2018), o nel caso specifico della Viticoltura di Precisione, 

come grandezza dei grappoli.  

Il telerilevamento infatti comprende una serie di applicazioni in grado di captare le 

proprietà fisiche o chimiche di un materiale. I sistemi di telerilevamento sfruttano i 

processi in cui vi è una interazione tra la radiazione elettromagnetica e i materiali o le 

superfici da cui si vogliono tratte le informazioni (Sartori et al., 2014). Come noto in 

fisica, i corpi non emettono radiazioni ad una sola lunghezza d’onda ma in un 

intervallo di diverse lunghezze d’onda, ovvero in uno spettro, che comprende:  

• ultravioletto (UV) caratterizzato da una lunghezza d’onda inferiore a 0,4 micrometri; 

• visibile (VIS) compreso fra 0,4 e 0,7 micrometri e rappresenta la radiazione 

fotosinteticamente attiva; 

• infrarosso vicino (NIR) compreso tra 0,7 e 1,3 micrometri; 

• infrarosso corto (SWIR) compreso tra 1,3 e 2,5 micrometri; 

• infrarosso medio (MWIR) compreso tra 3 e 8 micrometri; 
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• infrarosso termico (TIR) compreso tra 7 e 20 micrometri. 

L’efficienza del telerilevamento aumenta se integrato all’utilizzo di GIS e GPS. Una 

corretta gestione e organizzazione dei dati, basata sull’impiego del Global Positioning 

System e del Geographic Information System è richiesto per far sì che essi vengano 

interpretati correttamente in diversi ambiti (Comba et al., 2018):  

• monitoraggio delle colture (Blauth e Ducati, 2010); 

• guida automatica (Lipiński et al., 2016; García-Santillán et al., 2017); 

• servizi mobili (Stojanovic et al., 2017); 

• organizzazione di banche dati (Haase et al., 2016). 

 

Il GIS registra in forma tabulare le informazioni descrittive relative agli elementi 

spaziali rappresentati sulle mappe, che vengono definiti “attributi”. Questi ultimi 

vengono catalogati in un database separatamente dagli elementi grafici, ma rimangono 

ad essi associati, permettendo di interrogare allo stesso tempo i dati spaziali e gli 

attributi (Sartori et al., 2005). In Agricoltura di Precisione il GIS è importante poiché 

consente di gestire una grande quantità di dati (geografici e di altro genere) per 

produrre mappe tecniche sintetiche che permettono all’utente di gestire le informazioni 

relative a determinati siti. Nel caso della gestione variabile di un appezzamento, tali 

modelli consentono di sovrapporre informazioni differenti riferite alla stessa area, 

facilitandone la comprensione delle relazioni esistenti a loro carico nella parte del 

terreno esaminata (Basso et al., 2003). 

Secondo Malczewski (2004) il GIS rappresenta strumento per inserire, archiviare, 

reperire, analizzare e produrre dati spaziali. Dall’analisi di Sharma et al., (2018) 

emergono le numerose funzionalità del GIS.  

• memorizzazione di dati spaziali in forma digitale 

• gestione e integrazione di dati spaziali raccolti; 

• recupero e conversione di dati spaziali nei formati richiesti; 

• verifica dei dati analitici per convertire i dati in informazioni utili; 
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• sviluppo di differenti modelli basati sull’informazione; 

• visualizzazione delle informazioni e prendere decisioni. 

 

Sharma et al., (2018) analizzano anche il trend di pubblicazioni relative al Sistema 

Informativo Geografico nel ventennio 1998 – 2018, affermando che si sono verificati 

due picchi, il primo tra il 2004 e il 2005, mentre il secondo tra il 2014 e il 2015. 

 

 

Figura 6: Trend delle pubblicazioni. 

 

Per poter ottenere informazioni utili e complete riguardo un appezzamento, le 

informazioni relative ad esso devono essere geo-referenziate. Il Global Navigation 

Satellite System (GNSS) è un sistema rivoluzionario per la navigazione sulla 

superficie terrestre, basato sulla ricezione di segnali radio emessi da un insieme di 

satelliti artificiali, posizionati in orbita intorno alla Terra. Si tratta di un sistema molto 

affidabile e preciso, per di più gratuito. Sono noti diversi sistemi globali di 

navigazione: 

• NAVSTAR (USA) noto come GPS (Global Navigation System); 
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• GLONASS (Russia); 

• GALILEO (Europa);  

• BEIDOU (Repubblica Popolare Cinese); 

• IRNSS (India); 

• QZSS (Giappone). 

Il sistema GPS è affetto da diversi tipi di errore che possono essere completamente o 

parzialmente rimossi adottando alcune precauzioni e soluzioni tecniche (Gomarasca 

2004). Si tratta di errori sistematici dipendenti da: 

• satelliti; 

• errori degli orologi; 

• errori dovuti al calcolo della posizione dei satelliti; 

• propagazione del segnale in atmosfera (errore troposferico ed errore ionosferico); 

• strumentazione a terra; 

• antenne; 

• ricevitori; 

• condizioni ambientali. 

Esistono anche errori dovuti a misure effettuate dall’operatore o indotti dal gestore del 

sistema, ad esempio nel caso della disponibilità selettiva (SA). Si tratta di una 

variazione casuale indotta nelle temporizzazioni del segnale, che senza gli opportuni 

codici di lettura (o elaborazioni differenziali) non consente precisioni elevate di 

posizionamento (Gomarasca M.A 2004). A causa di tali limitazioni i dati possono 

essere utilizzati solo da utenti in possesso dei codici concessi dal Dipartimento della 

Difesa degli USA. Lo stesso autore afferma che questa limitazione è stata tolta dal 

governo il 2 maggio 2000 a partire dalle ore 04.05 UTC. 
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2.2 Piattaforme a controllo remoto 

Colomina e Molina (2014) affermano che le prime piattaforme utili a svolgere 

un’osservazione aerea furono le mongolfiere. Il pioniere della fotografia e in questo 

caso della fotografia aerea fu Garpard-Félix Tournachon, noto come Nadar, che nel 

1858 realizzò la prima fotografia dall’alto della città di Parigi.  

Grazie alle continue ricerche in ambito tecnologico, al giorno d’oggi c’è un utilizzo 

sempre maggiore di piattaforme a controllo remoto. Queste piattaforme assumono 

diversa denominazione, spaziando dai SAPR (Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto), agli 

UAV (Umnanned Aerial Vehicles) agli di UAS (Unmanned Aerial System). 

Comunemente tali strumenti vengono definiti droni. Come sottolinea Kotsemir (2019) 

l’uso di UAV spazia dal contesto militare (ovvero il primo campo di applicazione) a 

quello di Agricoltura di Precisione. Si tratta di piattaforme in grado di volare 

autonomamente, in assenza del pilota, grazie ad un computer di bordo in cui viene 

impostato un itinerario secondo dei punti (waypoints). In alternativa gli UAV possono 

esse controllati a distanza, rimanendo nel campo visivo dell’utente. Matese et al., 

(2016) sostengono che le piattaforme tradizionali impiegate nel telerilevamento 

possono presentano dei limiti. Essi consistono nella limitata versatilità, nella scarsa 

flessibilità operativa e nella ridotta risoluzione spaziale e temporale. Mentre secondo 

quanto affermano Zhang e Kovacs (2012), gli UAVs sono le uniche piattaforme che 

forniscono dati di alta qualità nel telerilevamento. Maes e Steppe (2018) affermano 

che le applicazioni in Agricoltura di Precisione, negli ultimi otto anni sono aumentate 

in maniera esponenziale. 

Come già affermato all’inizio di questa tesi, l’Agricoltura di Precisione trova 

applicazione soprattutto nei sistemi colturali erbacei e viticoli. Dagli studi di Pichon et 

al., (2019) emerge infatti che anche nell’ambito della viticoltura l’impiego di UAVs è 

sempre più diffuso. Applicazioni: 

• rilevazione di piante mancanti (Comba et al., 2015); 

• realizzazione di mappe di vigore vegetativo (Mathews e Jensen 2013); 

• misura dell’attività fotosintetica (Zarco-Tejada et al., 2013);  
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• stima della copertura vegetativa (Burgos et al., 2015); 

• stima dello stato idrico della pianta (Baluja et al., 2012); 

• diagnosi di malattie (Di Gennaro et al., 2016).  

 

Matese et al., (2016) riportano i vantaggi dovuti all’utilizzo di Agbots o Unmanned 

Ground Vehicles (UGV): 

• continua operatività anche di notte; 

• interventi di migliore qualità; 

• riduzione degli input agronomici; 

• riduzione al minimo della compattazione del suolo; 

• capacità di transito nei terreni bagnati; 

• svolgimento di operazioni dannose per la salute dell’agricoltore, come i trattamenti. 

I numerosi vantaggi sono contrastati però dagli ingenti costi e dalla velocità operativa 

ancora ridotta. Lo scopo della ricerca è quello di migliorare l’intelligenza dei robot e 

incrementarne l’efficienza, l’affidabilità e la sicurezza operativa. 

In letteratura emerge un’indagine svolta da Kotsemir (2019) sul numero di 

pubblicazioni inerenti agli UAVs su base mondiale nel trentennio 1985 – 2015. La 

ricerca è stata effettuata attraverso il database Scopus, partendo da diverse categorie 

di termini: unmanned aviation, pilotless aviation, drones and copters, micro UAVs. La 

figura 6 evidenzia tramite una curva l’evoluzione delle ricerche pubblicate, partendo 

da un numero di 63 testi scientifici nel 1985 fino ai 23.502 nel 2015. La tabella 5 è 

composta da due parti. La prima riporta l’elenco dei Paesi a cui corrispondono 

pubblicazioni in letteratura, anno per anno. La colonna evidenziata indica il numero 

complessivo nel trentennio considerato. Nella seconda metà viene indicata invece la 

percentuale di pubblicazioni rispetto al numero complessivo. La colonna evidenziata 

riporta l’incidenza totale nel periodo 1985 – 2015. Da un’analisi più approfondita si 

evince che gli USA conquistano il primo posto con un’incidenza del 35.8%, seguiti 
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dalla Cina con un’incidenza del 20.4%. Nel 2015 la Cina supera gli Stati Uniti, 

presentando rispettivamente 646 e 577 pubblicazioni. La tabella 5 evidenzia inoltre 

che i Paesi restanti, compresa l’Italia che si classifica all’ottavo posto, presentano 

un’incidenza inferiore al 5%. 

 

 

Figura 7: Evoluzione delle pubblicazioni riguardanti gli unmanned aerial vehicles in 

Scopus nel periodo 1985 – 2015. 
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Tabella 5: Numero di pubblicazioni sugli UAVs in Scopus nei principali 30 Paesi nel 

periodo 1985 – 2015. 

Un’attenzione particolare va ricolta alla Cina. Yang et al., nel 2017 avevano osservato 

che il settore responsabile della produzione di UAVs sta subendo un forte incremento. 

Secondo lo studio infatti, nel mese di luglio del 2016 erano presenti ben 108 industrie 

specifiche per la produzione di velivoli e 27 istituti di ricerca del settore. Da un lato 

questa crescita, comparata a quella di altri Paesi risulta essere nettamente inferiore. La 

limitazione maggiore è dovuta agli ingenti costi. È anche vero però che la Cina, India, 

Indonesia, Bangladesh e Vietnam rappresentano le nazioni con il più alto numero di 

aziende di piccole dimensioni del mondo. Ciò significa che l’agricoltura beneficerebbe 

di tutti i vantaggi di una gestione di precisione con UAVs, soprattutto perché il 

territorio cinese è caratterizzato da montagne, altopiani ed aree collinari che rendono 
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difficoltoso il movimento dei macchinari agricoli tradizionali. Per di più spesso le 

aziende si trovano distanti dalle strade principali e i singoli appezzamenti sono separati 

da canali o filari di alberi. Secondo gli autori queste motivazioni rappresentano le 

condizioni per una gestione di precisione del territorio. 

In un’indagine più approfondita Kotsemir (2019) riporta anche le collaborazioni tra 

diversi Paesi nella pubblicazione di articoli scientifici riguardanti gli UAVs. Tramite 

il software NodeXL Basic sono stati definiti i seguenti gruppi:  

• Green Cluster (definito USA dominated): comprende Stati Uniti (7004), Regno Unito 

(889), India (352), Taiwan (285), Israele (149), Sud Africa (61), Croazia (27), Estonia 

(26), Cipro (25), Sri Lanka (12). 

• Orange Cluster (definito China - Canada): Cina (3967), Canada (612), Portogallo 

(2013), Hong Kong (60), Macao (18), Lettonia (13). 

• Red Cluster (definito Europe – West Asia): Germania (838), Olanda (254), Turchia 

(251), Svezia (197), Polonia (181), Russia (174), Iran (145), Norvegia (103), Belgio 

(91), Ucraina (99), Ungheria (86), Romania (66), Finlandia (60), Danimarca (31), 

Serbia (23), Irlanda (15), Bulgaria (13), Lituania (10). 

• Purple Cluster (definito France dominated): Francia (697), Messico (173), Emirati 

Arabi Uniti (79), Algeria (66), Arabia Saudita (52), Giordania (17), Tunisia (14). 

• Blu Cluster (definito Spanish – Portuguese language dominated): Spagna (473), 

Brasile (286), Repubblica Ceca (114), Argentina (34), Egitto (34), Colombia (30), 

Lussemburgo (22), Venezuela (21), Cile (12). 

• Cyran Cluster (definito Italy dominated): Italia (633), Svizzera (268), Singapore 

(238), Grecia (99), Austria (91), Pakistan (67), Slovenia (23).  

• Gold Cluster (definito South – East Asia and Oceania): Australia (754), Corea del 

Sud (737), Giappone (529), Malesia (241), Indonesia (48), Tailandia (39), Nuova 

Zelanda (37), Indonesia (48), Vietnam (13). 
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Figura 8: Collaborazioni nell’ambito di unmanned aerial vehicles in Scopus nel 

periodo 2000 – 2015, tramite NodeXL. 

 

2.2.1 Classificazione dei SAPR 

Dalla letteratura risulta che esistono diverse tipologie di sistemi; una prima 

classificazione è proposta da Matese et al., (2016) ed è basata sulla modalità di volo 

adottata, distinguendo quindi tra piattaforme ad ala battente e piattaforme ad elica 

(Figura 8). Queste ultime sono le più impiegate in Agricoltura di Precisione e vengono 

classificate in: modelli ad ala fissa (elica con asse orizzontale) e in modelli ad elica 

con asse verticale e multirotori come i quadricotteri, esacotteri ed ottocotteri. 
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Figura 9: Drone ad elica. 

Secondo Watts et al., (2012) è possibile distinguere i SAPR in funzione della quota e 

della durata del volo. Gli autori descrivono quindi i mini-UAV comprendenti i micro-

UAV (MAV) e i nano-UAV (NAV). Questa famiglia di dispositivi raggiungono al 

massimo i 15 cm di lunghezza e pochi grammi di peso; inoltre volano per un massimo 

di 10 minuti. Il loro impiego maggiore consiste nell’attività di monitoraggio e 

sorveglianza. Gli autori parlano poi della famiglia dei LASE (Low Altitude e Short 

Endurance), costituita da velivoli ad ala fissa con apertura alare inferiore ai 3 cm. 

L’autonomia di volo varia da 20 minuti a un’ora approssimativamente. I gruppi LALE 

(Low Altitude e Long Endurance) e HALE (High Altitude Long Endurance) hanno 

dimensioni maggiori e raggiungo quote fino a 20000 metri. Possono supportare carichi 

importanti e il volo può durare fino a 30 ore. 

Secondo Matese et al., (2016), le operazioni di rilievo dei droni si articolano 

inizialmente nella pianificazione del volo: fase delicata grazie alla quale si valuta la 

zona da sorvolare e le esigenze di monitoraggio. Si determina la quota di volo, la 

velocità operativa e la frequenza di acquisizione dei dati. Successivamente si mettono 

in pratica questi punti, quindi nella cosiddetta fase di volo e acquisizione. Una corretta 

acquisizione dei dati richiede che ogni sensore subisca una fase di calibrazione 

radiometrica specifica. Successivamente la correzione geometrica permette di 

eliminare le deformazioni spaziali introdotte dal sistema di acquisizione, attraverso 
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coordinate di riferimento di punti a terra noti. Segue la mosaicatura e 

georeferenziazione per la produzione di ortoimmagini.  

 

2.2.2 Sensori 

Matese et al. (2016) ritengono che al giorno d’oggi esiste un’ampia gamma di sensori 

applicabili ai SAPR. Viscarra Rossel et al., (2010) ritengono particolarmente 

importanti i sensori prossimali, ovvero a diretto contatto con l’oggetto da misurare, il 

terreno o la coltura, o a una distanza inferiore a 2 metri. Secondo Huang et al. (2018) 

è proprio grazie ai continui progressi che si compiono in ambito di sensoristica che 

l’importanza del telerilevamento diventa sempre maggiore. I più utilizzati 

comprendono: 

• Camere digitali RGB (red-green-blue): economici ma l’uso è limitato allo spettro del 

visibile (Nijand 2014). Essi operano secondo l’acquisizione e l’analisi di una sequenza 

di fotogrammi stereometrici e producono immagini a colori o in scala di grigi (Matese 

et al., 2016; Klodt et al., 2015). 

• Camere multispettrali: sensori attualmente i più utilizzati su SAPR in quanto non 

eccessivamente costosi e particolarmente utili nel calcolo dei principali indici 

vegetazionali e nella realizzazione di mappe di vigore vegetativo. Essi sono infatti in 

grado di produrre risposte multiple a carenza di nutrienti, in condizioni di stress idrico 

o in presenza di malattie. Negli studi di Moshou et al., (2005) e di Svensgaard et al., 

(2014) i sensori vengono classificati in base al numero di ottiche in single imager e in 

multi imager; i primi si basano sull’utilizzo di un unico filtro per le diverse lunghezze 

d’onda, mentre la camera multi imager impiega uno specifico filtro per ciascuna 

lunghezza d’onda. Un altro criterio di classificazione si basa sul diverso tipo di sensore 

posseduto. Si parla quindi di global shutter per indicare che tutti i pixel dell’immagine 

vengono acquisiti nello stesso momento, producendo un’immagine nitida senza effetti 

di distorsioni e di sfocatura. Si tratta di una caratteristica particolarmente utile quando 

la piattaforma è soggetta a vibrazioni. Il sensore rolling shutter consente di acquisire i 

pixel in sequenza, dall’alto verso il basso. Questo tipo di sensore non è consigliato per 

alte velocità di volo. 
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• Camere iperspettrali: stando a quanto riportano Maes e Steppe (2019), producono 

risultati soddisfacenti nell’individuazione delle infezioni da patogeni sin dai primi 

stadi di sviluppo e nel quantificare la gravità dell’infezione. Vengono impiegati anche 

nella rilevazione di piante in stress idrico. Delalieux et al., (2007) e Seiffert (2010) 

riportano alcune limitazioni, ovvero il costo elevato e un’analisi delle immagini 

complicata. 

• Camere termiche: secondo Jones et al., (2009) e Costa et al., (2013) consentono di 

identificare le alterazioni termiche della superficie fogliare in seguito a condizioni di 

stress idrico. Tra le altre applicazioni gli autori parlano di conduttanza stomatica, 

risposte a malattie e supporto a tecniche di irrigazione di precisione. Per quanto 

riguarda i limiti, le condizioni ambientali possono influire sulle prestazioni, inoltre le 

piccole differenze di temperatura non sono rilevabili.  

• LiDARr: dalle ricerche Donoghue et al., (2007) e Koenig et al., (2015) emerge che 

essi vengono utilizzati nella rilevazione e nella caratterizzazione geometrica della 

chioma. Inoltre, forniscono con estrema precisione informazioni relative al LAI e alla 

biomassa. Il LiDAR è però sensibile a piccole variazioni di lunghezza del percorso. 

 

3. SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI COLTURALI 

Per lo sviluppo di un’agricoltura e produzione alimentare sostenibili si richiede una 

gestione efficiente dei terreni agricoli (Montgomery, Dragićević, M.S., 2016). 

L’analisi dell’idoneità dei terreni è uno dei processi fondamentali per la pianificazione 

territoriale (Yu, Chen, Wu, 2011). Kihoro, Bosco e Murage (2013) aggiungono che si 

tratta di un aspetto fondamentale di cui tener conto per poter usufruire al meglio delle 

risorse del terreno. Akpoti et al., (2019) propongono una ricerca di tutti i Paesi che 

hanno contribuito con le loro pubblicazioni all’analisi dell’idoneità dei terreni agricoli 

nel periodo 1990 – 2017. Viene riportata l’incidenza in percentuale che hanno avuto i 

vari continenti riguardo la redazione di testi scientifici in merito, insieme anche alla 

percentuale totale (Figura 9). Numericamente Akpoti et al., (2019) parlano di 66 studi 

provenienti dall’Asia, 37 dal continente africano, 29 dall’Europa, 16 dall’America e 

infine 11 dall’Australia. Gli studi globali invece sono 7. Gli autori riportano inoltre il 
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numero di articoli pubblicati anno per anno e l’andamento delle ricerche scientifiche 

nel corso degli anni (Figura 10). 

 

 

 

 

Figura 10: Percentuale di pubblicazioni per continente e di studi globali nel periodo 

1990 – 2017. 
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Figura 11: Numero di articoli appartenenti al periodo 1990 – 2017. Il grafico a 

barre rappresenta il numero di articoli esaminati per anno, mentre la curva riporta 

l’evoluzione nella pubblicazione di articoli nel corso degli anni. 

 

 

3.1 Indici di vegetazione  

Gli indici di vegetazione consistono in algoritmi utili ad effettuare una valutazione 

quantitativa e qualitativa della copertura, vigore e crescita della vegetazione. Come 

sostengono Xue e Su (2017), gli indici di vegetazione si basano sul contrasto tra la 

riflettanza della vegetazione nell’infrarosso vicino (NIR) e il rosso rispetto al suolo 

(RED). Zhang e Kovacs (2012) spiegano la riflettanza deriva da dalle caratteristiche 

chimiche e morfologiche della superficie degli organi o delle foglie. Inoltre, Chang et 

al., (2016) fanno presente che la riflettanza della luce varia a seconda del tipo di pianta, 

del contenuto idrico nei tessuti e di altri fattori intrinseci. 

Gli indici di vegetazione più semplici sono il SR (simple ratio o ratio vegetation index) 

e l’indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

L’indice SR è stato proposto nel 1969 da Jordan. Esso deriva dal rapporto delle 

riflettanze NIR e nel rosso. 
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𝑆𝑅 =
rNIR

rRED
 

Equazione 1: Formula dell’indice SR (simple ratio). 

 

L’indice NDVI è il più utilizzato, in quanto ha il vantaggio di essere normalizzato e 

possiede un campo di variazione compreso tra 0 (suolo nudo) e 1 (massima copertura 

vegetale). È stato proposto nel 1973 da Rouse et al.,. 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
NIR −  RED

NIR +  RED
 

Equazione 2: Formula dell’indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

 

Gli studi di Sripada et al., (2015) e Zhang et al., (2012) dimostrano come l’indice 

NDVI sia correlato con il LAI. Per valori di LAI maggiori di 2, l’indice NDVI tende a 

saturare, cioè aumenta sempre meno all’aumentare del LAI fino a raggiungere un 

asintoto. Quindi, secondo Casa et al., l’indice NDVI sarà più efficace per intervalli di 

valori di LAI bassi e medi, mentre per valori di LAI superiori, sarà più complesso 

rilevare le differenze. 

In caso di scarsa copertura vegetale si applicano gli indici soil adjusted, indici corretti 

per l’influenza della riflettanza del suolo. Sono stati proposti da Richardson e Wiegard 

per analizzare la “linea del suolo”, vale a dire la retta che descrive, per un determinato 

tipo di suolo con diverse condizioni di umidità, la relazione tra la riflettanza nel rosso 

e la riflettanza NIR (Casa et al., 2016). Tale categoria di indici comprende: 

• PVI (Perpendicular Vegetation Index); 

• SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index); 

• TSAVI (Trasformed SAVI); 

• MSAVI (Modified SAVI); 

• OSAVI (Optimized SAVI). 
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L’indice PVI venne proposto da Richardson e Wiegard (1977) e si calcola utilizzando 

il coefficiente angolare e l’intercetta della relazione tra NIR e RED della linea del suolo 

specifica (NIR= a RED + b). 

𝑃𝑉𝐼 =
(NIR −  a ∙ RED − b

√a2 + 1
 

Equazione 3: Formula dell’indice PVI (Perpendicular Vegetation Index). 

Considerato però che l’indice NDVI e l’indice PVI mostravano delle carenze nella 

descrizione del comportamento spettrale della vegetazione e del suolo (Xue e Su, 

2017), Huete (1988) propose l’indice SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) con 

fattore di correzione (L). 

𝑆𝐴𝑉𝐼 =
NIR −  RED

NIR +  RED + L
 𝑋 (1 + 𝐿) 

Dove: L rappresenta il fattore di correzione. 

Equazione 4: Formula dell’indice SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index). 

 

Col tempo sono state proposte altre versioni dell’indice SAVI: 

• TSAVI (Baret et al., 1989); 

𝑇𝑆𝐴𝑉𝐼 =
a(NIR − a ∙ RED − b)

 RED + a ∗ NIR − a ∙ b + 0.08 ∙ (1 + 𝑎2)
  

Dove: a = 1 e b = 0, TSAVI = NDVI 

Equazione 5: Formula dell’indice TSAVI (Transformed SAVI). 

• MSAVI (Qi et al., 1994); 

𝑀𝑆𝐴𝑉𝐼 = 0.5 ∙ [2
𝑁𝐼𝑅 

+ 1 −  √(2
𝑁𝐼𝑅 

+ 1)2  −  8(
𝑁𝐼𝑅

−  
𝑅𝐸𝐷

)] 

Equazione 6: Formula dell’indice MSAVI (Modified SAVI). 
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• OSAVI rappresenta un caso particolare di TSAVI con pendenza unitaria ed intercetta 

pari a 0 della linea del suolo (Rondeaux et al., 1996). 

 

𝑂𝑆𝐴𝑉𝐼 =
(NIR −  RED)

(NIR +  RED +  0.16)
 

Equazione 7: Formula dell’indice OSAVI (Optimized SAVI). 

 

L’indice NDVI richiede un’attenta calibrazione per essere usato ed è sensibile al colore 

del suolo, all’atmosfera, alle nuvole e all’ombreggiatura dovuta alla vegetazione, 

quindi sono stati proposti altri indici meno soggetti agli effetti atmosferici: 

• ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index); 

• SARVI (Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index); 

• EVI (Enhanced Vegetation Index). 

 

Kaufman e Tanré nel 1992 proposero l’indice ARVI (Atmospherically Resistant 

Vegetation Index). 

𝐴𝑅𝑉𝐼 =
NIR −  RB

NIR +  RB
 

Dove: 

RB =  RED −   (BLU − RED ) 

Equazione 8: Formula dell’indice ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation 

Index). 

Il fattore di correzione  viene posto pari a 1 a meno che non si dispongano precise 

informazioni sulle condizioni degli aerosol atmosferici al momento del rilievo. 
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𝑆𝐴𝑅𝑉𝐼 =  
NIR −  RB

NIR +  RB + L
 𝑋 (1 + 𝐿) 

Equazione 9: Formula dell’indice SARVI (Soil and Atmospherically Resistant 

Vegetation Index). 

 

𝐸𝑉𝐼 =  
2.5(NIR −  RED)

NIR + C1 ∙ RED − C2 ∙  RED + L
 

Dove: 

C1 e C2 rappresentano i fattori di correzione atmosferica per il rosso e per il blu, con 

valori rispettivamente pari a 6 e 7,5. 

L rappresenta il fattore di correzione del suolo dell’indice SAVI. 

Equazione 10: Formula dell’indice EVI (Enhanced Vegetation Index). 

 

Un altro indice particolarmente importante è il Normalized Difference Red Edge 

(NDRE), proposto da Barnes et al., (2000). Da un recente studio condotto da Jorge et 

al., (2019) emerge l’importanza di questo indice nell’ evidenziare le disomogeneità 

nelle colture. Dai risultati ottenuti con i vari indici, tra cui NDVI, SAVI e NDRE, gli 

autori affermano che quest’ultimo abbia evidenziato al meglio le irregolarità nella 

pratica dell’irrigazione in un uliveto.  

𝑁𝐷𝑅𝐸 =
NIR −  REDEDGE

NIR +  REDEDGE
 

Equazione 11: Formula dell’indice NDRE (Normalized Difference Red Edge). 

 

3.1.1 Mappe di vegetazione e mappe di prescrizione 

Gli indici di vegetazione forniscono informazioni sullo stato di salute della pianta, 

valutando ad esempio lo stato idrico, l’eventuale presenza di malattie causate da 



37 
 

agenti fitopatogeni e la mancanza di nutrienti. Una volta calcolati essi vengono 

utilizzati per definire le mappe di vegetazione (Figura 11). 

Moran et al., (2017) spiegano che la Tecnologia a Rateo Variabile (VRT) consiste 

nell’applicare pesticidi, erbicidi, fertilizzanti e di gestire il terreno in percentuale 

variabile a seconda della localizzazione. Le nuove tecnologie si basano sull’uso di 

applicatori aerei per poter aumentare l’accuratezza e l’efficienza dei trattamenti Lan 

et al., (2010). La prima applicazione a rateo variabile risale a dieci anni prima negli 

Stati Uniti.  

Lisci et al., (2016) sostengono che la fertilizzazione rappresenta una delle prime 

applicazioni in ambito di Tecnologia a Rateo Variabile. La metodologia più usata per 

definire la dose di concime da distribuire è quella proposta da Casa (2016) e si basa 

sul metodo del bilancio di azoto. Basso et al., (2011, 2016) propongono un nuovo 

approccio basato sul modello di simulazione dell’accrescimento della coltura. In 

questo modo viene simulata la produzione della coltura per diversi anni, basandosi 

sulla storicizzazione di dati meteorologici e dati relativi alle proprietà del suolo, 

specifici per ogni zona.  L’approccio migliore sembra essere quello proposto da 

Longchamps e Khosla (2015) basato sull’impiego della mappatura delle zone 

omogenee e di sensori ottici. Secondo Lisci et al., (2016) la concimazione a rateo 

variabile trova vasta applicazione soprattutto in viticoltura, insieme anche alla 

distribuzione di prodotti fitosanitari. Donna et al., (2013) ritengono che una strategia 

a dosi variabili, rispetto a quella convenzionale determina un risparmio di prodotto 

che può arrivare fino al 30%. 

Il sistema a rateo variabile si fonda sull’impiego di mappe di prescrizione (Figura 

12). L’elaborazione delle immagini fornite dai SAPR e poter quindi produrre una 

mappa di prescrizione avviene nel seguente modo: 

• produzione di ortofoto dalle singole fotografie aeree; 

• calcolo degli indici di vegetazione e produzione di mappe di vigore vegetativo; 

• elaborazione delle mappe di vegetazione per produrre mappe di prescrizione. 
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In riferimento alla tesi di Moran et al., le mappe di prescrizione rappresentano 

dunque il mezzo fondamentale per la gestione sito-specifica. Kitchen et al., (2002) 

sottolineano l’importanza di interpretare correttamente le mappe, per questo è 

fondamentale una buona preparazione agronomica. 

 

 

Figura 12: Esempio di classificazione della mappa di NDVI (sinistra) per la 

produzione di una mappa utilizzabile per la fertilizzazione azotata di copertura 

(destra).  

 

3.2 Nanotecnologia 

La nanotecnologia è ampliamente utilizzata nell’agricoltura moderna per mettere in 

pratica i fondamentali dell’Agricoltura di Precisione (Joginder et al., 2017). Si tratta 

di una tecnica che nasce per far fronte agli effetti negativi che derivano dall’uso 

incontrollato di pesticidi e fertilizzanti che causano perdita di biodiversità (Tilman et 

al., (2002). De et al., (2014) ritengono che la quantità di pesticidi impiegata a livello 

mondiale si aggira intorno ai due milioni di tonnellate per anno, di cui solo il 45% è 

utilizzato dal continente europeo. Il 25% è usato dagli Stati Uniti e la rimanente parte 

nel resto del mondo.  Non solo, un’altra conseguenza di cui tener conto è la resistenza 

che le colture hanno sviluppato nei confronti di patogeni e malattie.  

La nanotecnologia si fonda sull’impiego di nanoparticelle, ovvero di dimensioni 

nell’ordine di 100 nm o meno (Auffan et al., 2009) e di nanobiosensori. Lo scopo è 
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quello di incapsulare i fitofarmaci o i fertilizzanti all’interno di gusci costituiti da 

diversi materiali. Secondo Ghormade et al., (2011) i materiali più utilizzati sono: 

metalli e i loro ossidi, ceramica, lipidi, polimeri (naturali o sintetici). Di seguito 

vengono riportati i benefici riscontrati nel mais (Zea mays) e frumento tenero (Tritum 

aestivum). 

 

Nanoparticelle Effetti Piante Riferimenti 

CeO2 Incremento della crescita di 

radici e fusto 

Mais Lopez-

Moreno 

(2010) 

TiO2 Incremento dell’allungamento 

dei germogli e delle piantine  

Frumento 

tenero 

Feizi et al., 

(2012) 

 

Tabella 6: Effetti positivi dovuti all’applicazione di nanoparticelle. 

 

 

Allo stesso tempo Duhan et al., (2017) dimostrano però che i nanomateriali possano 

produrre tossicità. Nonostante gli studi in questo ambito siano ancora all’inizio, la 

ricerca ha evidenziato diversi effetti negativi (Tabella 7). 
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Nanoparticelle Effetti Piante Riferimenti 

TiO2 Riduzione della germinazione Frumento 

tenero, var. 

Pishtaz 

Feizi et al., 

(2012) 

Al Accorciamento delle radici Mais Lin et al., 

(2007) 

Ag Inibizione alla crescita dei 

germogli e delle radici 

Frumento 

tenero 

Dimkpa et 

al., (2013) 

Ag Riduzione della germinazione Orzo, cv. 

Annabell 

Lin et al., 

(2007) 

Zn Inibizione alla crescita dei 

germogli e riduzione di 

elongazione 

Mais Jia et al., 

(2008) 

Al2O3 Inibizione alla crescita delle radici Mais Lin et al., 

(2007) 

CeO2 Inibizione alla crescita dei 

germogli 

Mais  Lopez-

Moreno 

(2010) 

ZnO Inibizione alla germinazione Mais Lin et al., 

(2007) 

 

Tabella 7: Effetti negativi dovuti all’applicazione di nanoparticelle. 

 

 

 

4. Conclusioni 

Grazie alle nuove scoperte tecnologiche degli ultimi due decenni l’agricoltura è entrata 

in una nuova dimensione definendo quello che è oggi lo stato dell’arte dell’Agricoltura 

di Precisione. Secondo i dati del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali (2017), la rivoluzione digitale è iniziata anche in Italia, ma sembra procedere 
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lentamente. Al giorno d’oggi l’impiego degli strumenti digitali di cui si è parlato nel 

capitolo 2, in è limitato all’1%. I motivi della scarsa diffusione risiedono nella 

resistenza al cambiamento e nella mancanza di conoscenza. Eppure, il nostro Paese 

vanta di investimenti nella ricerca e sperimentazione, tanto che è disponibile una vasta 

serie di dispositivi e tecnologie, tali da reggere la competizione con il resto del mondo. 

Inoltre, l’Italia risulta tra i Paesi più meccanizzati al mondo.  

A livello Europeo esistono diverse strategie che si fondano sulla crescita 

dell’economia e sull’incremento occupazionale per le imprese. Horizon 2020 e la PAC 

2014-2020 sono due importanti progetti messi in atto per l’affermazione di 

un’economia di mercato competitiva, intelligente e sostenibile. I temi fondamentali 

sono dunque l’innovazione e la sostenibilità, per questo l’Agricoltura di Precisione e 

una delle tecnologie che potrebbero portare al raggiungimento di tali obiettivi. Gli 

sviluppi futuri mirano al miglioramento della produttività e alla sostenibilità. Tra le 

principali tematiche risalta ovviamente l’aumento della produttività e della capacità di 

adattamento delle piante, degli animai e dei sistemi produttivi di fronte ai rapidi 

cambiamenti climatici e ambientali e alla scarsità sempre più evidente delle risorse 

naturali. È necessario inoltre aprire nuovi mercati all’innovazione biotecnologica, con 

misure rivolte alla domanda. Occorrono certificazioni a livello nazionale ed europeo 

ai fini della determinazione del contenuto biogenico, delle funzionalità e della 

biodegradabilità dei prodotti. Infine, emerge sempre di più l’esigenza di un’industria 

agroalimentare sostenibile e competitiva, per questo è necessario esaminare tutte le 

fasi della catena di produzione dalla progettazione iniziale, alla gestione dei 

sottoprodotti e dei rifiuti. Inoltre, la tecnologia è fondamentale per la raccolta dei dati 

e per una migliore comprensione delle informazioni. Occorre quindi elaborare un 

piano decisionale in modo da creare una nuova crescita economica. Fondamentale è 

l’informazione sui problemi di privacy che derivano dall’accesso continuo alla rete, in 

modo che gli utenti conoscano il rischio e siano in grado di risolvere la problematica. 

A tal proposito è necessaria una pulizia dei dati, creare sistemi sicuri, affidabili e 

predisporre piani di emergenza per affrontare possibili situazioni. Inoltre, è vero che 

con l’impiego di droni, robot e macchine a controllo automatico si riducono posti di 

lavoro, dall’altro lato però è sempre più necessario personale qualificato nell’ambito 

tecnologico. Per poter incoraggiare gli agricoltori meno interessati al settore delle 



42 
 

innovazioni tecnologiche si potrebbe pensare di combinare l’utilizzo delle nuove 

tecnologie con il sapere tradizionale. Infine, è fondamentale ridurre la sovra-

regolamentazione ed evitare la micro-gestione, in modo da mantenere una stretta 

collaborazione tra burocrazia e agricoltori. Inoltre, sarebbe bene incoraggiare la 

collaborazione nazionale e globale e sviluppare uno standard comune internazionale 

per creare e condividere dati. 

Anche attraverso l’incremento dell’efficienza del settore delle nanotecnologie si 

potrebbero raggiungere buoni risultati in termini di sostenibilità. Tale disciplina risulta 

infatti essere particolarmente efficace nell’Agricoltura di Precisione. 
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