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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Oggi giorno, l’ambito agricolo sta assumendo un cambiamento molto importante dal punto di 

vista dell’innovazione, soprattutto per rispondere ai fabbisogni e alle esigenze della 

popolazione (Casa e Sartori, 2015). 

Sempre più spesso si parla di aumento della popolazione, la FAO, infatti, stima che gli aumenti 

di prodotti e necessità alimentari aumentino del 60% rispetto alla media annuale analizzata dal 

2005 al 2007, in relazione alle previsione di crescita della popolazione mondiale stabilita a 

circa 9 miliardi entro il 2050 (Nikos e Bruinsma, 2012). 

Nonostante questi dati, la superficie coltivata a livello globale aumenterà in misura 

trascurabile, pertanto, si dovranno adottare sistemi di coltivazione sempre più all’avanguardia 

per migliorare le produzione e cercare di utilizzare al meglio la superficie agricola a 

disposizione. 

A queste problematiche, si è attuato un sistema di agricoltura di precisione (AdP) basata 

sull’introduzione di sistemi elettronici per il controllo delle operazioni colturali al fine di 

affrontare meglio le sfide che ci aspettano da qui ai prossimo decenni (Casa a Sartori, 2015). 

Lo scopo principale di questa tesi, è appunto l’approfondimento di questa particolare tecnica 

di agricoltura, con particolare riferimento ai principale sensori applicabili alle diverse 

operazioni.   

Durante la trattazione verrà effettuata una breve spiegazione di che cos’è l’agricoltura di 

precisone e la sua evoluzione, verranno inoltre, affrontati diversi argomenti quali:  

 La variabilità riscontrabile all’interno di un appezzamento (importante per capire 

meglio i successivi argomenti); 

 L’assetto tecnologico sui cui è basata l’agricoltura di precisione (GPS e GIS);  

 Il telerilevamento e suoi sensori (argomento ampio sul quale mi soffermerò, poiché è 

una tecnica essenziale per ricavare informazioni utili sia per le colture che per il 

terreno); 

 Sistemi di guida per migliorare la precisione in campo, sistemi ISOBUS per consentire 

la connessione e la comunicazione tra trattrice-operatrice e sistemi di mappatura della 

resa con relativi sensori presenti nelle macchine raccoglitrici;  

 Lavorazioni a rateo variabile VRT, con riferimento a sensori che consentono la 

gestione sito-specifica di un appezzamento.  

 

 



 
7 

 

CAPITOLO 1: AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

1.1 - Che cos’è l’agricoltura di precisone. 

L’agricoltura di precisione, definita anche come “precision farming” o “precision agriculture”, 

consiste nell’applicazione di tecnologie, principi e strategie per una gestione spaziale e 

temporale della variabilità dell’appezzamento, tenendo anche conto delle effettive esigenze 

colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo, in modo tale da incrementare 

le produzioni diminuendo i costi degli stessi. 

Sebbene esistano diverse definizioni di agricoltura di precisione, Pierce e Novak (1999) hanno 

sinteticamente riassunto “un sistema che fornisce gli strumenti per fare la cosa giusta, nel 

posto giusto, al momento giusto”, dove per “cosa giusta”, si intende un intervento agronomico.  

Secondo una definizione più estensiva, l’agricoltura di precisione può essere descritta come 

“una gestione aziendale (agricola, forestale e zootecnica) basata sull’osservazione, la misura 

e la risposta dell’insieme di variabili quanti-qualitative inter ed intra-campo che intervengono 

nell’ordinamento produttivo. Ciò al fine di definire, dopo analisi dei dati sito-specifici, un 

sistema di supporto decisionale per l'intera gestione aziendale, con l'obiettivo di ottimizzare i 

rendimenti nell’ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatica ed ambientale, 

economica, produttiva e sociale” (Casa e Sartori, 2015). 

Nella normale pratica agricola, gli interventi vengono basati sulle caratteristiche medie del 

suolo e ciò implica che l’applicazione dei fattori produttivi potrà essere insufficiente o 

eccedentaria. L’agricoltura di precisione, al contrario, mira ad adattare gli apporti puntiformi, 

tenendo conto della variabilità locale delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del 

campo, nonché della tempistica di applicazione (Pierce e Sadler, 1997). 

Nasce, dunque, la necessità di adottare delle tecniche colturali che rispondano delle reali 

esigenze del terreno, quali sono le applicazioni a dosi variabili. 

Essa, può quindi essere intesa come una forma di agricoltura progredita, volta all’impiego di 

tecniche e tecnologie mirate all’applicazione variabile degli input colturali all’interno degli 

appezzamenti sulla base dell’effettiva esigenza della coltura e delle proprietà chimico-fisiche 

e biologiche del suolo, al fine di perseguire dei vantaggi di ordine agronomico, mediante 

l’accrescimento della performance della coltura; economico, attraverso la razionalizzazione 

degli input (Sartori e Basso, 2007) e la riduzione dei costi colturali; ambientale, attraverso 

l’uso ragionato degli input chimici e meccanic (Benvenuti e Sartori, 2008). 

Questo nuovo concetto di agricoltura basato sui suddetti principi è definito, secondo Stafford 

(1997): “produzione colturale spazialmente variabile” o meglio ancora “applicazione mirata 
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dei fattori produttivi alle colture in accordo con le esigenze, determinate localmente, a livello 

del metro o persino del centimetro” (Camporetti, 1998). 

 

1.2 - Evoluzione dell’AdP. 

A partire dagli inizi del secolo scorso, il settore primario ha subito importanti cambiamenti, 

che possono essere descritti in differenti tappe evolutive (Figura 1), che identificano sistemi 

produttivi agricoli ben definiti, tra i quali: 

 Agricoltura 1.0, iniziata nel ventesimo secolo, con la quale si fa riferimento 

all’agricoltura ad elevato impego di manodopera, dove un terzo circa della 

popolazione lavorava in questo settore, anche se le produttività erano al quanto ridotte; 

 Agricoltura 2.0, iniziò negli anni cinquanta con l’introduzione e l’impiego di 

fertilizzanti chimici e fitofarmaci, i quali permisero un aumento della produttività ma 

al tempo stesso determinarono conseguenze negative, relative all’ambiente stesso; 

 Agricoltura 3.0, con questa fase si entra nelle vera e proprio agricoltura di precisione 

la quale viene applicata attualmente, questa, è iniziata negli anni ’90 per mezzo 

dell’introduzione e utilizzo di sistemi di geolocalizzazione satellitare (GPS), per 

guidare il lavoro delle macchine agricole; 

 Agricoltura 4.0, detta anche smart o digital proprio perché in questa fase si assiste alla 

formazione di un legame sempre più forte tra tecnologie di coltivazione e internet, 

inoltre si ha anche la condivisione di dati non solo tra macchina-operatore o macchina- 

macchina, ma anche tra operatori diversi della filiera. 

In questa tesi mi focalizzerò sull’agricoltura 3.0, attualmente il sistema agricolo con tecnologia 

più consolidata e, in quanto tale, maggiormente diffusa rispetto alla fase 4.0, applicata nel 

nostro Paese solo in alcuni isolati contesti produttivi. 

 

 

 

Figura 1: Evoluzione dell'agricoltura nel tempo. 
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CAPITOLO 2: VARIABILITA’ ALL’INTERNO DI UN 

APPEZZAMENTO 

In passato, prima della meccanizzazione agricola, le dimensioni molto ridotte dei campi 

consentivano agli agricoltori di variare, manualmente, i diversi fabbisogni del terreno. 

Tuttavia, con l'allargamento dei campi e l’intensiva meccanizzazione, è diventato sempre più 

difficile prendere in considerazione la variabilità all'interno del campo senza uno sviluppo 

rivoluzionario nelle tecnologie (Zhang et al, 2002). 

Pertanto, al fine di ottenere un corretto funzionamento dell’AdP, è necessario introdurre un 

concetto importante, che è quello della variabilità spaziale e temporale riscontrabile all’interno 

di un appezzamento di terreno. 

L’applicazione dell’agricoltura di precisione, infatti, richiede scelte gestionali basate sulla 

conoscenza della variabilità delle proprietà del suolo e delle colture (Oliver, 2013), a tal 

proposito è fondamentale disporre di strumenti, al fine, di poter analizzare dati spazio-

temporali (Kitchen et al.,2002). 

La variazione spaziale e temporale dei fattori colturali, all’interno di un campo agrario, può 

influenzare la produzione sia in termini quantitativi che qualitativi (Zangh et al., 2002; 

Diacono et al., 2012). 

Molto più semplicemente si può tradurre, quindi, che la variabilità misurata all’interno 

dell’appezzamento, è la risultante di una componente spaziale (Nielsen et al., 1999), di una 

componente temporale (Stafford, 1999) e di una colturale, in quanto le diverse colture, 

manifestano diverse risposte produttive all’interno di uno stesso appezzamento (Bjarne e 

Steffen, 2003).  

 

2.1 - Variabilità spaziale. 

La variabilità spaziale, è l’attitudine della produttività a manifestarsi con livelli differenti 

all’interno dell’appezzamento, discostandosi dai livelli produttivi medi (Cillis et al., 2015). 

Importante, è considerare le variabili intrinseche all’interno di un appezzamento, quali: la 

tessitura, la profondità degli orizzonti o la composizione chimica. 

Oltre alla variabilità spaziale delle condizioni di campo, può essere considerata anche la 

variabilità spaziale delle principali caratteristiche di una coltura, come: produzione, qualità del 

prodotto, sviluppo e accrescimento della pianta. 

Generalmente, la variabilità spaziale delle caratteristiche della coltura, presenta relazioni 

dirette con la variabilità spaziale del suolo, poiché, la coltura si troverà in esso presente. 
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Tuttavia, esistono delle situazioni in cui la variabilità spaziale dell’ambiente non coincida con 

la variabilità spaziale della coltura.  

Potremmo quindi dire, che lo studio della variabilità, è importante per considerare e 

identificare fattori che mi possono determinare una diversa produttività, andando 

successivamente a pianificare interventi che mi modifichino o mi riducano gli effetti di 

quest’ultimi. 

 

2.2 - Variabilità temporale. 

Oltre alla variabilità spaziale, dovremo considerare anche la variabilità temporale, che è 

definita come attitudine della produttività ad assumere livelli produttivi differenti nel corso 

delle diverse annate, in corrispondenza dello stesso punto all’interno dell’appezzamento, pur 

manifestando per tale zona una produttività maggiore o minore rispetto a quelle adiacenti.  

Si riscontreranno caratteristiche che possono presentare forti variazioni sia su scala annuale 

(contenuto di N), che stagionale o addirittura giornaliera (contenuto idrico del suolo). 

La sua determinazione consiste nel calcolo, per ciascun punto, della differenza tra la resa della 

singola annata e la produzione media negli anni. Ripetendo tale passaggio per ogni anno, è 

possibile ottenere un’indicazione sulla tendenza, con la quale, la resa di ciascun punto varia 

nel corso degli anni. 

 

2.3 – Zone omogenee. 

Le zone omogenee, dette anche “management zone”, sono definite come una sub-regione del 

campo, caratterizzata, da una combinazione sufficientemente omogenea di fattori limitanti 

come la resa, che possono venir controllati con un unico insieme di input agronomici (Doerge, 

1998). 

Possiamo quindi dire, che la conoscenza della variabilità spazio-temporale delle proprietà del 

suolo e delle condizione metereologiche, possono interessare: la crescita di una coltura, lo 

sviluppo del frutto e la qualità del raccolto. Pertanto, l’individuazione di queste zone, permette 

all’operatore di riconoscere le aree in cui focalizzare l’attenzione, andando così, a costruire 

delle mappe di prescrizione; le quali, consentono l’applicazione spazialmente variabile (VRA) 

di input agronomici, come i fertilizzanti o l’irrigazione (Castrignanò e Buttafuoco, 2016). 
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CAPITOLO 3: ASSETTO TECNOLOGICO PER 

L’APPLICAZIONEA DEI VARI SISTEMI 

Nell’ambito dell’agricoltura di precisione, viene utilizzato un assetto tecnologico organizzato 

in 3 livelli (Casa e Sartoli, 2015): 

 Posizionamento geografico (GPS, GLONASS, GNSS); 

 Informazione geografica (GIS); 

 Applicazioni; 

Con tale assetto tecnologico, l’AdP, ha subito un rapido incremento dovuto anche al costante 

aumento, negli ultimi anni, delle applicazioni tecnologiche e del loro sviluppo.  

 

3.1 - Posizionamento geografico. 

Al fine di dare informazioni utili e complete di un appezzamento, dovremmo, geo-referenziare 

le informazioni relative a un terreno.  

L’uomo, ha cercato metodi, per determinare la propria posizione sul globo terrestre. Per fare 

ciò, ha introdotto dei sistemi di posizionamento e navigazione satellitare, tra cui il più noto è 

il GPS (Global Positioning System). 

Il sistema GPS nacque nel 1973 ed è composto da 31 satelliti (24 dei quali sono operativi e i 

restanti 7, suddivisi tra: satelliti di scorta ed a fine vita) orbitanti su 6 piani inclinati a 55° 

sull’equatore, in modo, da garantire la visibilità di almeno 4 satelliti in ogni punto della 

superficie terrestre. 

I satelliti GPS, trasmettono su due frequenze della banda L (L1 e L2). Queste due frequenze 

sono poi captate da un ricevitore, il GNSS (Global Navigation Satellite System), il quale 

elabora i segnali ricevuti ed effettua i calcoli per ricavare la propria posizione. 

L’operazione più importante, che effettua il GNSS, è quello di misurare la sua distanza rispetto 

ai satelliti visibili; tale distanza, è misurata sulla base del tempo di volo che un segnale radio 

impiega a raggiungere un ricevitore a terra (effettuato per mezzo di due tipologie di orologi: 

atomici nei satelliti e al quarzo nei ricevitori). 

Tale misura può avvenire in due modi (Calcante et al., 2016): 

 Misura di pseudorange: quantifica il tempo necessario affinché il segnale radio, 

trasmesso dal satellite, raggiunga il ricevitore a terra. 

 Misura di fase: è una misura che si basa sulla determinazione della distanza tra il 

ricevitore ed un satellite, a partire, dal conteggio del numero di onde costituenti il 

segnale delle due frequenze L1 e L2. 
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Inoltre, per il corretto funzionamento della rilevazione della posizione, abbiamo bisogno di un 

terzo strumento: le stazioni di controllo.  

Le stazioni di controllo, permettono di conoscere l’esatta posizione dei satelliti, i quali, 

operano in stretto contatto con esse. Queste stazioni, quindi, sono in grado di inserire nel 

segnale dei satelliti, le informazioni relative alla loro posizione (effemeredi e almanacchi), 

come illustrato in figura 2. 

 

3.1.1 – Errori di posizionamento geografico. 

Queste tecnologie GPS, nonostante siano molto sofisticate e costose, evidenziano alcuni errori 

di calcolo, in quanto, sono influenzati da diverse cause tra cui (Calcante et al., 2016): 

 Errori degli orologi 

 Disponibilità selettiva (Selective availability) 

 Disposizione dei satelliti (GDOP) 

 Atmosfera terrestre 

 Errori di osservazione. 

3.1.1.1 – Errori degli orologi. 

Sono dovuti ad una diversa qualità dei sistemi, presenti sui satelliti e sui ricevitori. 

I satelliti GPS, sono equipaggiati di 4 orologi atomici: due al cesio e due al rubidio, che 

presentano un elevato costo ma anche un elevata precisione. I ricevitori GPS, invece, 

Figura 2: Insieme di strumenti GPS costituito da: sistema di controllo, sistema spaziale e 

alcuni esempi di ricevitori. 
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utilizzano un orologio a cristallo molto meno elaborato e tale differenza di qualità determina 

errori nel posizionamento nel punto a terra. 

Questo errore, tende a diminuire, qualora il ricevitore riesca a captare il segnale da almeno 4 

satelliti.  

 

3.1.1.2 – Disponibilità selettiva. 

E’ un errore introdotto artificialmente per motivi militari (dal dipartimento della difesa degli 

Stati uniti), con l’obiettivo, di ridurre l’accuratezza di precisione per motivi di sicurezza. 

Attualmente questo errore non è più applicato in quanto venne rimosso il 2 maggio del 2000.  

 

3.1.1.3 – Disposizione dei satelliti. 

E’ un errore determinato dalla non ottimale disposizione dei satelliti rispetto il ricevitore. Per 

calcolare questo errore viene considerato un indice adimensionale, il GDOP (Geometric 

Dilution of Precision). 

Potremmo definire “favorevole” la situazione in cui abbiamo una dislocazione geometrica 

dove, i satelliti, si trovano a distanza, rispetto al ricevitore, simili tra di loro e con un angolo 

azimutale di 120°; al contrario, è “sfavorevole” la situazione in cui i satelliti sono ravvicinati 

tra di loro (Figura 3). 

 

Figura 3: Differenza tra una geometria scadente ed una ottimale, sulla 

disposizione dei satelliti rispetto ad un ricevitore. 
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3.1.1.4 – Atmosfera terrestre. 

Errore legato all’atmosfera terrestre, in quanto, la velocità di propagazione del segnale dei 

satelliti subisce un rallentamento, dovuto all’attraversamento della ionosfera e troposfera. 

Nel caso in cui, avessimo un ricevitore in grado di captare e di utilizzare i messaggi trasmessi 

su entrambe le frequenze L1 e L2, esso, ne risulterebbe meno influenzato; poiché, queste due 

frequenze nella ionosfera e troposfera acquisiscono lo stesso valore, ma di segno opposto, 

azzerando perciò quasi totalmente l’errore (Figura 4). 

 

3.1.1.5 – Errori di osservazione. 

Questi li possiamo dividere in due tipologie: cycle-slip e multipath. 

 Cycle-slip è causato dagli slittamenti di aggancio della fase d’onda. 

 Multipath si ha, quando, il segnale satellitare viene riflesso a causa di ostacoli (edifici, 

rocce, alberi…), quindi, il segnale GPS rimbalza sugli ostacoli e raggiunge il 

ricevitore, seguendo un percorso più lungo rispetto la reale distanza dei satelliti. 

A causa di questi errori, nessun ricevitore, è in grado di determinare con elevata accuratezza e 

precisione, la propria posizione.  

Per ovviare a questi errori, si possono applicare tecniche di correzione differenziale e non 

differenziale. 

Le ultime citate, si basano sull’impiego di ricevitori in grado di: 

 Integrare le misure di pseudorange con quelle di fase  

 Applicare procedure matematiche standardizzate (filtri kalman) 

Queste tecniche di correzione, vengono utilizzate principalmente ad applicazioni veicolari che 

non richiedono elevata precisione. 

Figura 4: Influenza da parte dell'atmosfera terrestre sulla 

velocità di propagazione del segnale. 
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Mentre, per quanto riguarda le correzioni differenziale, noti anche come DGPS, prevedono 

l’utilizzo di due ricevitori: il primo chiamato rover ed il secondo chiamato master.  

L’impiego di queste tecniche, è necessaria per operazioni svolte da mezzi in movimento nell’ 

agricoltura di precisione, in quanto, determinano un incremento sia della precisione che 

dell’accuratezza. 

 

3.2 - Informazione geografica (GIS).  

GIS sta per “Geographic information system” e in AdP consente di immagazzinare in modo 

logico e di elaborare tutte le informazioni raccolte catalogandole in funzione dello spazio e del 

tempo (Benvenuti e Sartori, 2008). 

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

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

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

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

alfanumeriche. 

La caratteristica fondamentale di un GIS è la sua capacità di georeferenziare i dati, ovvero di 

attribuire ad ogni elemento, le sue coordinate spaziali reali una volta stabiliti i sistemi di 

riferimento. 

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

(Maisto, 2004): 

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

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

associare molte informazioni di tipo alfanumerico, grafico ecc.  

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

delle coordinate (X e Y) e fanno riferimento a punti, linee e poligoni. (Figura 5) 
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Tutti i file dei dati spaziali in un GIS, sono dunque, georeferenziati con sistema GPS; pertanto, 

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

della navigazione delle macchine agricole in campo. 

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

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

fertilizzanti. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Differenza tra formato Raster e 

vettoriale in confronto ad una immagine reale. 
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3.3 – Applicazioni. 

Le applicazioni tecnologiche presenti nell’agricoltura di precisione, hanno subito, negli ultimi 

anni, un notevole incremento e tutt’ora sono in continua evoluzione. 

Una panoramica delle principali tecnologie presenti sono riportare in tabella 1 (Casa e Sartori, 

2015). 

 

Tabella 1: Principali applicazioni in agricoltura di precisone (Fonte: linee guida, 2015, 

modificato). 

 

CAPITOLO 4: TELERILEVAMENTO 

Il telerilevamento, detto anche “Remote Sensing”, comprende una serie di tecniche che 

permetto di rilevare, da una certa distanza, le proprietà fisiche o chimiche di un materiale. 

Possiamo quindi definire il remote sensing come “la scienza e la tecnologia con la quale le 

caratteristiche degli oggetti di interesse possono essere identificate, misurate e analizzate 

senza contatto diretto” (JARS, 1993). 

L’acquisizione dei dati in Telerilevamento, avviene, grazie a speciali sensori che registrano le 

informazioni trasportate dall’energia elettromagnetica (emessa, riflessa o diffusa) dei corpi 

osservati, riuscendo a rendere “visibili” radiazioni che l’occhio umano non sarebbe altrimenti 

in grado di percepire (Boschetti et al., 2001). 

Nel caso dell’agricoltura di precisone, il materiale oggetto di rilievo è costituito dai tessuti 

vegetali delle colture e dal suolo.  

APPLICAZIONE OBIETTIVO STATO DELL’ARTE 

Telerilevamento Ottenere informazioni su 

colture e suolo 

Sensori prossimali 

Sensori aerotrasportati 

Sistemi di guida Evitare sovrapposizione e 

ridurre l’affaticamento 

Assistita o automatica 

 

Interfaccia uomo-macchina 

e macchina-macchina 

Monitorare e gestire tutte le 

applicazioni di AdP 

Terminali indipendenti o 

universali (ISOBUS) 

Monitoraggio delle colture Mappare lo stato fisiologico 

delle colture 

Sensori ottici 

Applicazione a dose 

variabile 

Controllo delle dosi di 

fitofarmaci, fertilizzanti ecc. 

Rendi possibili trattamenti 

specifici riducendo gli 

sprechi 
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Prima di parlare del funzionamento di questi sensori, dovremmo accennare dei principi fisici 

e tecnologici su cui si basa il telerilevamento. 

 

4.1 – La radiazione elettromagnetica.  

Tutti i sensori, precedentemente accennati, sfruttano processi in cui vi è un’interazione tra la 

radiazione elettromagnetica ed i materiali sui quali si vogliono trarre informazioni. 

La radiazione elettromagnetica, può essere interpretata in due modi: assimilandola ad un’onda 

o come un insieme di particelle.  

Secondo la cosiddetta teoria ondulatoria, la radiazione elettromagnetica, viene considerata 

come un trasportatore di informazioni dell’oggetto da rilevare, dunque, la si può immaginare 

come un’onda; le quali si propagano nello spazio ad una velocità costante (Dainelli 2011). 

Le onde elettromagnetiche le possiamo caratterizzare in base alla loro (Casa et al., 2016): 

 Ampiezza (A), corrispondente all’altezza delle onde, la cui altezza massima prende 

il nome di “cresta” e la sua unità di misura è il m (o un suo sottomultiplo). 

 Lunghezza (λ), corrisponde alla distanza tra due onde vicine, la quale si misura in 

sottomultipli del m. 

 Frequenza (ν), corrispondente al numero di onde presenti in un punto e in un 

determinato intervallo di tempo. Rappresenta perciò, il numero di oscillazioni in un 

secondo. Misurata in cicli al secondo (Hertz). Come riportato in figura 6. 

Λ e ν sono legati da una formula:    

C = λ ν 

Dove C è la velocità della luce (3x10−8 m/s) 

 

Figura 6: Onde elettromagnetiche in cui sono visibili la lunghezza e l'ampiezza. 
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Oltre alla teoria ondulatoria, un’altra teoria che spiega altre proprietà, è definita “quantistica”. 

Questa teoria, sostiene che, la radiazione elettromagnetica è trasportata da unità chiamate 

fotoni o quanti, particelle che trasmettono da una fonte, a un bersaglio, dell’energia. 

Secondo l’equazione formulata da Max Planck nel 1901, l’energia di un fotone Q è data da: 

Q = h ν (joule) 

Dove: 

h: è la costante di Planck 

ν: è la frequenza dell’onda elettromagnetica 

Combinando l’equazione ondulatoria con l’equazione quantistica possiamo ottenere che: 

Q = 
ℎ𝑐

𝜆
 

Da queste relazioni, si può quindi dedurre, che l’energia di un fotone è direttamente 

proporzionale alla frequenza dell’onda e inversamente proporzionale alla sua lunghezza 

d’onda: maggiore è la lunghezza d’onda e minore è l’energia trasportata (Dainelli, 2011). 

 

4.2 – Lo spettro elettromagnetico. 

Tutti i corpi non emettono la stessa lunghezza d’onda, ma lunghezze d’onda diverse, che 

nell’insieme prendono il nome di spettro elettromagnetico. Esso è suddiviso in regioni dette 

bande spettrali, quelle maggiormente utilizzate (Figura 7) sono (Bonciarelli et al., 2003; Casa 

et al., 2016;): 

 UV o ultravioletto: presenta una lunghezza d’onda corta, (compresa tra 0,015 e 0,4 

µm), queste sono emesse in grandi quantità dal sole e giungono sulla superficie 

terrestre dopo essere state schermate dai gas che compongono l’atmosfera; come per 

esempio, lo strato di ozono, importante in quanto cattura tali onde, evitando di 

danneggiare le cellule di piante e animali. Questa “luce”, dello spettro, non è percepito 

dall’occhio umano, può essere perciò visualizzata, attraverso il fenomeno della 

fluorescenza. 

La fluorescenza, altro non è, che luce visibile emessa da particolari materiali naturali 

(rocce e minerali) quando questi ultimi vengono colpiti con radiazioni UV. 

 VIS: (del visibile) o anche detta radiazione fotosinteticamente attiva (PAR), presenta 

una lunghezza d’onda compresa tra 0,4 e 0,7 µm.  

All’interno di questo spettro troviamo le lunghezze d’onda che vengono percepite 

dall’occhio umano sotto forma di 3 colori: il blu (da 0,4 a 0,5 µm), il verde (da 0,5 a 

0,6 µm) ed infine il rosso (da 0,6 a 0,7 µm).  
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 IR (infrarosso): ha una lunghezza d’onda oltre 0,7 µm.  Suddiviso in: vicino infrarosso 

o NIR (Near Infra Red) con lunghezza d’onda da 0,7 a 1,3 µm, infrarosso corto o 

SWIR (Short Wave Infra Red) con lunghezza d’onda da 1,3 a 2,5 µm, infrarosso 

medio o MWIR con lunghezza d’onda da 3 a 8 µm ed infine l’infrarosso termico o 

TIR (Thermal Infra Red) con lunghezza d’onda da 7 a 20 µm. Tutte queste regioni 

dell’infrarosso sono assolutamente invisibili all’occhio umano.  

 Microonde: caratterizzate da una lunghezza d’onda comprese tra 1mm e 30 cm. Le 

microonde, riescono a penetrare le nuvole e non subiscono interferenze da parte degli 

elementi dell’atmosfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Fenomeni di interazione elettromagnetica. 

Nel mondo reale, bisogna tenere conto, di due fenomeni che interagiscono con la radiazione 

elettromagnetica (Boschetti et al., 2001; Dainelli, 2011; Casa et al., 2016): 

 Influenza atmosferica 

 Interazione della radiazione con la superficie terrestre 

4.3.1 – Influenza atmosferica. 

L’atmosfera, è il mezzo attraverso cui, l’energia elettromagnetica, deve passare per poter 

arrivare al sensore. All’interno di essa, sono presenti dei componenti come gas ed aerosol; 

Figura 7: Raffigurazione delle bande UV, VIS e IR. 
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questi componenti, possono, alterare il segnale rispetto quello originario, che giunge al 

sensore, attraverso due processi:  

 Assorbimento 

 Diffusione 

4.3.1.1 – Assorbimento. 

L’assorbimento, è un fenomeno che riduce la quantità di energia incidente che arriva a terra, 

ed è dovuto principalmente da gas presenti in atmosfera (vapore acque, CO2, ossigeno e 

ozono). 

Esistono alcune regioni dello spettro elettromagnetico in cui l’assorbimento da parte dei 

componenti dell’atmosfera, è minore, vengono perciò chiamate finestre atmosferiche. 

Le finestre atmosferiche più importanti sono: del visibile, dell’infrarosso vicino, 

dell’infrarosso medio, dell’infrarosso termico e quella della microonde. 

4.3.1.2 – Diffusione. 

La diffusione, (o scattering), si ha quando, le onde elettromagnetiche nell’impatto con le 

particelle presenti nell’atmosfera, vengono deviate in modo differente nelle varie direzioni, 

per cui una parte della radiazione viene diffusa nell’atmosfera o ritorna nello spazio senza 

arrivare alla superficie terrestre. Questi effetti sono evidenti nel visibile e nell’infrarosso 

mentre sono trascurabili nel dominio delle microonde. 

 

4.4 – Interazione della radiazione con la superficie terrestre. 

Ogni superficie fisica, che si trovi ad una temperatura T superiore dello 0° K kelvin 

(equivalente ad una temperatura di -273,14° C), emette, energia sotto forma di radiazione 

elettromagnetica. 

Le sorgenti di energia che maggiormente regolano i fenomeni naturali sono Terra e il Sole 

(Boschetti et al., 2001). 

Quando una radiazione elettromagnetica colpisce una superficie, si riscontrano 3 fenomeni: 

 La riflessione 

 L’assorbimento 

 La trasmissione 

I tre fenomeni, sono legati tra loro da un’equazione, che esprime, il principio di conservazione 

dell’energia. Questo principio definisce che l’energia non si crea né si distrugge, tale 

equazione è data dalla somma delle tre componenti (riflessa, assorbita e trasmessa), ottenendo 

così l’energia incidente (Gomarasca et al.,  2001; Dainelli, 2011): 

Ei = Er + Ea + Et 
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Nel telerilevamento, questi componenti vengono descritti con dei coefficienti specifici detti 

(Boschetti et al., 2001): 

 Coefficiente di riflessione o riflettività    ρ = 
𝐸𝑟

𝐸𝑖
 

 Coefficiente di assorbimento o assorbività   α = 
𝐸𝑎

𝐸𝑖
 

 Coefficiente di trasmissione o trasmissività   τ = 
𝐸𝑡

𝐸𝑖
   

Questi fenomeni si verificano in proporzioni diverse e in funzione delle caratteristiche della 

superficie, dal loro grado di rugosità, e dalla lunghezza d’onda considerata.  

Molto importante, nel telerilevamento, è il fenomeno della riflessione che dipende dalla natura 

e dalla rugosità delle superfici rispetto alla lunghezza d’onda incidente. 

Per le superfici lisce si può avere una riflessione speculare, in cui l’angolo di riflessione è lo 

stesso dell’angolo d’incidenza della radiazione, (es. di queste possono essere superficie 

d’acqua ferma od una pacciamatura di plastica). 

Per superfici rugose, (es. superfici d’acqua mossa, un suolo o una coltura), presentano un 

riflessione diffusa, definita anche lambertiana, in cui la riflessione avviene in tutte le direzioni 

(Figura 8), (Casa et al., 2016). 

   

 

Figura 8: Differenza di riflessione dell'energia incidente tra una superficie liscia ed una 

rugosa. 
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4.5 – La firma spettrale delle superfici. 

Ogni superficie, a seconda delle proprietà fisiche, delle caratteristiche della radiazione 

incidente e di altri fattori, riemette, assorbe o riflette le radiazione elettromagnetiche in 

maniera diversa nelle diverse lunghezze d’onda. 

Questo comportamento determina un’impronta digitale di una superficie, cioè una firma che 

viene appunto chiamata firma spettrale, dalla quale possiamo ricavare una curva detta firma 

spettrale di riflettività. 

Queste firme spettrali, consento di distinguere una superficie dalle altre (es. la vegetazione dal 

suolo che presentano firme spettrali rispettivamente diverse tra loro). 

 

4.5.1 – Firma spettrale della vegetazione.  

La curva di riflettanza della vegetazione, può variare, in funzione di molti fattori, quali: il tipo 

di vegetazione e la sua densità, lo stadio fenologico e il contenuto di acqua. 

Come sappiamo, all’interno delle cellule delle foglie, sono presenti pigmenti di clorofilla i 

quali assorbono, (ai fini della fotosintesi), la radiazione visibile del blu (430-475 nm) e del 

rosso (620-700 nm), riflettendo quella del verde (490-550 nm); per questo motivo, le foglie, 

ci appaiono di colore verde e in estate presenteranno un colore di verde più intenso (in quanto 

avremo un contenuto di clorofille più alto), mentre, in autunno la diminuzione del contenuto 

di clorofille fa diminuire l’assorbimento delle radiazioni rosse e blu mentre aumenta la 

riflessione in tutto l’intervallo del visibile, facendo così apparire le foglie secche, gialle o rosse.  

Per quanto riguarda la regione dell’infrarosso vicino NIR (0,7-1,3 µm), la vegetazione, in 

questa regione dello spettro elettromagnetico si comporta da alto riflettore di energia, pertanto 

l’assorbanza fogliare è molto basso. 

La riflettanza NIR, dipenderà dunque dai parametri strutturali della parte aerea delle 

vegetazione (LAI, spessore del mesofillo, forma ed angolazione delle foglie). Quindi il NIR, 

è la regione spettrale di riferimento per la valutazione delle caratteristiche strutturali della 

coltura. 

Nell’infrarosso corto o SWIR (1,3-2,5 µm), lo spettro di riflessione, è fortemente influenzato 

dall’assorbimento dell’acqua liquida contenuta nelle foglie, e nel caso in cui avremo una 

condizione di stress idrico, riscontreremo un innalzamento della radiazione riflessa (Boschetti 

et al., 2001; Dainelli 2011). 

 



 
24 

 

4.5.2 – Firma spettrale del suolo. 

La riflettanza dei suoli dipende dalla composizione chimica (contenuto di sostanza organica 

ecc.) e fisica (tessitura, struttura, contenuto d’umidità ecc.), che ne determina il colore 

superficiale, utile indicatore del tipo di suolo e delle sue proprietà. 

Le componenti chimiche del suolo che assorbono la radiazione incidente, sono chiamate 

cromofore e possono essere: minerali (minerali argillosi, ossidi di ferro, carbonati, Sali), 

sostanza organica o acqua. 

Il dato spettrale è anche influenzato dall’umidità del suolo, la quale, riduce il valore di 

riflettanza nell’intero spettro elettromagnetico. 

Quindi, un suolo umido, ha una riflettanza più bassa rispetto ad un suolo asciutto (Boschetti et 

al., 2001; Dainelli, 2011). 

 

4.6 – Sensori impiegati nel telerilevamento. 

Come accennato a inizio capitolo, nel telerilevamento, avremo la presenza di sensori 

fondamentali per l’acquisizione di dati. 

La distanza alla quale si trova il sensore, rispetto il materiale da rilevare, può variare da pochi 

metri a centinaia di chilometri, pertanto in base alla distanza abbiamo sensori (Casa et 

al.,2016): 

 Prossimali, quando sono trasportati a bordo di macchine agricole; 

 Aerotrasportati, quando sono posti a bardo di aerei o droni, cioè sistemi aeromobili a 

pilotaggio remoto (SAPR); 

 Satellitari, quando sono su piattaforme satellitari; 

Nel telerilevamento, vengo utilizzati sensori che posso essere raggruppati in due grandi gruppi 

(Boschetti et al., 2001): 

 Sensori attivi, sono quel gruppo di sensori che, oltre a rilevare l’energia 

elettromagnetica proveniente dalla superficie, produce esso stesso, l’energia 

necessaria per illuminare la scena da riprendere; esempi di sensori attivi sono il radar 

(opera nel range delle microonde) ed il lidar (opera nel range del visibile e 

dell’infrarosso). Essi inviano un fascio di radiazioni, e successivamente, registrano il 

segnale di ritorno dopo che questo, ha interagito con la superficie indagata. Questi 

sensori offrono un vantaggio, ovvero, quello di poter effettuare misure ad ogni ora del 

giorno o della notte e, nel caso del radar, in ogni condizione metereologica.  
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 Sensori passivi, sono quel gruppo di sensori che non emettono energia propria, ma, 

sfruttano solo la radiazione elettromagnetica emessa da altre sorgenti luminose (es. 

sole). Questi sensori passivi, li suddividiamo in due tipi: quelli che operano nel visibile 

e nell'infrarosso vicino e medio (i quali raccolgono la radiazione elettromagnetica 

emessa dal Sole e riflessa dalla superficie terrestre) e quelli invece che operano 

principalmente nell'infrarosso termico (raccolgono le radiazioni emesse direttamente 

dalla superficie terrestre). 

I dati che vengono rilevati con i sensori, permettono, di ottenere delle immagini digitali. Le 

caratteristiche intrinseche di queste immagini dipendono, a loro volta, dalle caratteristiche dei 

sensori e delle piattaforme che hanno acquisito i dati. 

Queste caratteristiche prendono il nome di risoluzione, le quali possono essere di 4 tipologie 

(Gomarasca et al., 2001; De Giglio et al., 2015) : 

1. Risoluzione geometrica o spaziale, è il più piccolo dettaglio distinguibile in una 

immagine, o meglio ancora, si riferisce al numero specifico di punti di informazione 

(pixel) di un’immagine. Più alta è la risoluzione spaziale, maggiore sarà il numero di 

pixel nell’immagine e corrispondentemente più piccola sarà l’area resa da un singolo 

pixel. Ne segue, che le immagini ad alta risoluzione, hanno un maggiore livello di 

dettaglio e sono percepite con un maggiore livello di qualità. 

La risoluzione spaziale, dipende, dal campo istantaneo di vista a terra GIFOV (Ground 

Instantaneous Field of View) e le dimensioni del GIFOV, sono determinate dal campo 

di vista del sensore FOV (Field of View), (Casa et al., 2016). 

2. Risoluzione radiometrica, ovvero il numero di diverse intensità di radiazione che il 

sensore è in grado di distinguere. 

Questa viene tradotta in numeri interi DN (digital numbers), che possono variare in 

base al numero di bit usati nell’acquisizione, ad esempio se un sensore utilizza 8 bit 

per registrare i dati avremo a disposizione 28=256 valori per rappresentare il risultato. 

Le immagini sono rappresentate in toni di grigio, dove: il nero corrisponde ai valori 

minimi di radianza, mentre, il bianco corrisponde a valori massimi. 

3. Risoluzione temporale, indica il periodo di tempo che intercorre fra un passaggio del 

satellite o aereo, al di sopra di una certa area ed il passaggio successivo al di sopra 

della stessa area.  

La possibilità di riprendere esattamente la stessa area della terra ad intervalli regolari 

di tempo, e di conseguenza, di poter confrontare immagini acquisite in momenti 
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differenti, consente di effettuare studi di tipo dinamico, per seguire i cambiamenti di 

un territorio o seguire l’evoluzione di un fenomeno.  

4. Risoluzione spettrale, ovvero la larghezza delle bande spettrali in cui l'immagine è 

registrata. Solitamente dipende dal numero di bande spettrali del sensore, quindi, 

maggiore è il numero delle bande spettrali utilizzate, maggiore sarà la capacità di 

indagine, e quindi la risoluzione spettrale del sensore (esempio il sensore del satellite 

Landsat 7 ha 7 bande spettrali). 

I sensori che utilizzano questa risoluzione spettrale sono di 3 tipi (De Giglio et al., 

2015): 

 Sensori pancromatici, utilizzano tutta la banda del visibile e parte del vicino 

infrarosso, presentano un alta risoluzione spaziale. 

 Sensori multispettrali, utilizzano solitamente 4-10 bande che hanno 

un’ampiezza elevata, dai 15 ai 70 nm, dove spesso sono presenti le bande 

RGB (è un modello di colori di tipo additivo, i colori sono definiti come 

somma dei tre colori Rosso (Red), Verde (Green) e Blu (Blue), da cui appunto 

l'acronimo RGB). Questi sensori, tendono ad avere una bassa risoluzione 

spaziale, pertanto, non sono in grado di distinguere specifici dettagli dello 

spettro di riflettanza. 

 Sensori iperspettrali, utilizzano centinaia di bande con un’ampiezza minore 

(5-10 nm), quindi riescono ad individuare picchi di assorbimento, 

caratteristici di determinate sostanze. 

 

CAPITOLO 5: SENSORI PROSSIMALI PER IL SUOLO 

Come già accennato nel paragrafo 4.6, l’acquisizione di dati può avvenire con diversi sensori. 

Tra questi sensori, mi soffermerò principalmente su quelli prossimali o anche detti proximal 

sensor.  

Con il termine sensori prossimali, si intende un insieme di tecnologie di misura, in cui il 

sensore è a stretto contatto con l’oggetto da misurare o ad una distanza minore di 2 m (Viscarra 

Rossel et al., 2010). Il vantaggio di questi sensori è dato dalla possibilità di ottenere, in tempi 

rapidi e a costi bassi, grandi quantità di dati. La maggior parte di questi sensori può essere 

applicata a trattrici (on-the-go), velocizzando ulteriormente l’acquisizione dei dati (Viscarra 

Rossel et al., 2011).  

I sensori prossimali, attualmente utilizzati, sono suddivisibili in due tipologie: 

 Sensori prossimali geofisici 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Verde
https://it.wikipedia.org/wiki/Blu
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 Sensori prossimali basati sulla spettroradiometria 

 

5.1 – Sensori prossimali geofisici. 

Questi sensori si basano sull’immissione di corrente nel suolo e sulla misura della sua caduta 

di potenziale in relazione alla conducibilità elettrica del suolo stesso.  

Ogni tipo di materiale ha una propria conducibilità elettrica (EC), perciò, dalla misura di 

questo parametro, possiamo risalire alle caratteristiche del suolo; ad esempio, il substrato 

roccioso ha valori di conduttività generalmente inferiori a 2-3 mS/m, la sabbia ha valori tra 1 

e 10 mS/m, l’argilla tra 25 e 100 mS/m, mentre l’acqua può variare la conducibilità a seconda 

dei sali disciolti da pochi mS/m fino a circa 1000 mS/m (Priori, 2017) 

In questo gruppo rientrano i sensori ad induzione elettromagnetica (EMI) e il ground 

penetrating radar (GPR), sensori prossimali non invasivi (Vereecken et al, 2008) che 

permettono di ottenere informazioni indirette su diverse proprietà fisiche del suolo, quali: 

tessitura, contenuto idrico, salinità, profondità del suolo, pietrosità e porosità (Viscarra Rossel 

et al., 2010). 

I sensori ad induzione elettromagnetica sono costituiti: da una bobina trasmittente e da una 

bobina ricevente. La misura è basata sul principio per cui una bobina trasmittente produce un 

campo magnetico primario il quale, in prossimità della superficie del suolo, induce la 

formazione di piccole correnti che attraversano il suolo e che a loro volta generano un campo 

magnetico secondario. Questo campo magnetico secondario viene rilevato dalla bobina 

ricevente e la sua intensità dipenderà dalle caratteristiche del suolo. Il dato rilevato dal sensore 

sarà una conducibilità elettrica media del volume di suolo indagato, chiamata anche 

conducibilità elettrica apparente (ECa), (Priori et al., 2016). 

Valori elevati di ECa sono determinati: da un maggior contenuto di argilla, maggior umidità 

del suolo, compattamento o elevata salinità. Valori bassi di ECa sono determinati da: tessitura 

più sabbiosa; maggiore pietrosità; profondità di suolo limitata (Priori 2010; De Benedetto et 

al., 2012; De Benedetto et al., 2013). 

Per quanto riguarda il Ground Penetrating Radar (GPR), detto anche georadar, permette la 

misurazione di alcune proprietà fisiche del suolo che possono rivelarne la struttura, la presenza 

di oggetti sepolti o di varie stratificazioni (Bittelli, 2009). I sistemi GPR sono composti da due 

moduli fondamentali: il sistema di trasmissione e il sistema ricevente, entrambi collegati da 

antenne trasmittenti (Tx) e riceventi (Rx) come illustrato in figura 9. 
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L’intero sistema consiste nell’invio nel terreno di impulsi elettromagnetici ad alta frequenza, 

tipicamente nel range tra i 100 MHz e i 2 GHz, e nella misura del tempo impiegato dal segnale 

emesso dall’antenna trasmittente a ritornare a quella ricevente, dopo esser stato riflesso e/o 

diffratto da eventuali discontinuità presenti nel materiale investigato (Priori et al., 2016). 

Il tempo di andata e ritorno del segnale, espresso in nanosecondi (ns), permette di misurare la 

distanza tra le antenne ed il “bersaglio. Tale distanza può essere trasformata in profondità 

(metri) nel sottosuolo qualora si possa misurare la velocità di propagazione degli impulsi nel 

mezzo investigato (Baone e Ferrara, 2016). 

La profondità di penetrazione dipende fortemente dalla conducibilità elettrica del suolo e dalla 

frequenza: più alta è la frequenza più corto è l’impulso, quindi si ha minore penetrazione del 

segnale. 

In generale, in terreni a bassa conducibilità, come sabbie secche e ghiaie, e con sistemi a bassa 

frequenza si possono raggiungere penetrazioni anche di decine di metri, mentre, in terreni 

molto conduttivi, come argille umide, e con alte frequenze, la profondità di penetrazione 

raggiunge circa 1m (Priori et al., 2016).  

La strumentazione GPR si presenta con due possibili configurazioni: la cosiddetta 

configurazione bistatica, nella quale l’antenna trasmittente è fisicamente separata da quella 

ricevente; e la configurazione monostatica nella quale l’antenna trasmittente e ricevente 

coincidono.  

Figura 9: Schematizzazione dei componenti di un georadar. 



 
29 

 

La rappresentazione grafica dei dati georadar viene visualizzata mediante radargrammi (o 

stratigrafie) del sottosuolo in scala di grigi I moderni software permettono una risoluzione 

visiva ed una definizione molto alte (Baone e Ferrara, 2016). 

In campo agronomico, il GPR, è di particolare interesse per l’individuazione di stratificazioni 

nel suolo e del limite tra suolo e substrato pedogenetico (roccia madre), (Priori et al., 2016). 

 

5.2 – Sensori prossimali basati sulla spettroradiometria. 

Questi sensori si dividono ulteriormente in: spettrometri di raggi-gamma e spettrometri di 

riflettanza Vis-NIR. 

Gli spettrometri a raggi-gamma misurano la distribuzione dell'intensità della radiazione γ 

rispetto all'energia di ciascun fotone. 

Innanzi tutto, dovremmo dire che cosa sono i raggi γ: essi sono la parte più alta dell’energia 

della radiazione elettromagnetica e sono fisicamente uguali a tutte le altre forme di radiazione 

elettromagnetica (ad esempio, raggi X, luce visibile, infrarosso, onde radio) ma hanno energia 

elevata a causa della loro corta lunghezza d'onda e sono la radiazione più penetrante di fonti 

naturali o artificiali. 

I nuclei radioattivi (radionuclidi) emettono comunemente raggi gamma, nell'intervallo di 

energia da pochi keV a circa 10 MeV. 

Questi radionuclidi tendono a legarsi con particelle argillose, ossidi e sostanza organica, quindi 

un maggior contenuto di questi elementi favorisce un accumulo di radionuclidi nel suolo e ne 

fa aumentare i raggi γ emessi. I sensori possono essere attivi o passivi (Viscarra Rossel e 

Adamchuk, 2013): 

 I sensori attivi a raggi γ utilizzano una sorgente radioattiva (ad esempio 137 C) per 

emettere fotoni di energia che possono essere rilevati utilizzando uno spettrometro a 

raggi γ.  

 I sensori passivi a raggi γ misurano l'energia dei fotoni emessi dagli isotopi radioattivi 

naturali dell'elemento dal quale provengono. Questi, vengono utilizzati per mappare 

le proprietà del suolo in AdP. 

I limiti di questa ultima tecnica però sono due (Priori et al., 2016): 

1. Vengono rilevati solamente i raggi γ dei primi 30-40 cm di suolo, in quanto quelli più 

profondi vengono assorbiti dal suolo stesso; 

2. L’ottenimento dei valori misurati è molto sito-specifico, in quanto la correlazione tra 

raggi γ e caratteristiche del suolo varia molto a seconda del tipo di materiale, della 

pietrosità, del chimismo dell’acqua e del pH. 
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Per quanto riguarda gli spettrometri di riflettanza Vis-NIR, sono molto diffusi per misurare le 

proprietà del suolo, grazie alla rapidità di misura e alla relativa economicità. Inoltre,  

richiedono solo piccole quantità del campione, non sono distruttive, non richiedono sostanze 

chimiche pericolose e le diverse proprietà del suolo possono essere misurate da una singola 

scansione.  

La spettrometria Vis.NIR, si basa sulla misura della riflettanza spettrale, cioè sul rapporto tra 

la radiazione elettromagnetica riflessa dalla superficie del suolo e quella incidente su di essa, 

nel dominio spettrale (Priori et al., 2016).  

Ogni tipo di suolo, infatti, presenta una specifica firma spettrale che dipende dal 

comportamento di minerali, sostanza organica, acqua e anche dalla distribuzione delle 

particelle e dalla loro organizzazione (Baumgardner et al., 1985, Sellitto et al., 2008).  

Pertanto, ai fini dell’agricoltura, questi spettrometri di riflettanza vengono utilizzati 

principalmente per la quantificazione delle proprietà del suolo quali: il contenuto di sostanza 

organica, il contenuto idrico, la composizione tessiturale e le caratteristiche mineralogiche. 

  

CAPITOLO 6: SENSORI PROSSIMALI PER LA 

VALUTAZIONE DELLO STATO DELLA VEGETAZIONE 

La valutazione dello stato della vegetazione per mezzo di sensori prossimali è importante per 

avere informazioni, in tempi rapidi e a basso costo, dello stato nutrizionale, dell’efficienza del 

sistema fotosintetico e del processo di evapotraspirazione (stato idrico, stato fitosanitario e 

risposta produttiva). 

L’impiego di sensori prossimali radiometrici, operanti nel dominio ottico, si basano sulla 

misura della radiazione elettromagnetica riflessa ed emessa dai corpi. 

In funzione della risoluzione radiometrica, questi sensori posso essere classificati in (Casa et 

al., 2016): 

 Multispettrali, registrano la radiazione riflessa in un numero ridotto di bande larghe 

(broadbands) e, per questo motivo, non consentono di monitorare informazioni 

spettrali di dettaglio. I sensori multispettrali più diffusi in commercio sono quelli 

caratterizzati da un numero di bande comprese tra 2 e 8. Le frequenze più utilizzate 

sono quelle del rosso (650nm) e del NIR (800nm).  

 Iperspettrali, registrano la riflettanza in un numero molto elevato di bande strette 

(narrowbands), forniscono uno spettro quasi continuo nell’intervallo del visibile NIR 
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e SWIR (350-2500 nm) e consentono una rapida ed accurata valutazione dello stato 

della vegetazione. 

I sensori radiometrici, posso essere utilizzati in modalità stazionaria o mobile, in quest’ultimo 

caso montati su trattori (Figura 10).  

 

Un altro tipo di misure ottiche sono quelle a fluorescenza che vengono effettuate con uno 

strumento chiamato fluorimetro. 

Un fluorimetro è costituito da un emettitore di luce con picco a 635 nm, nel rosso lontano, e 

un detector, costituito da un fotodiodo, sensibile ad una radiazione con picco a circa 710-715 

nm.  

Questo sensore, fornendo luce ad impulsi e non in maniera continua, permette di registrare una 

fluorescenza pulsata, facilmente distinguibile dalla radiazione ambientale che presenta la 

stessa lunghezza d’onda.  

In agricoltura, le applicazioni di sensori prossimali permettono di valutare la variabilità 

spaziale dello stato della coltura e di ottimizzare nel tempo e nello spazio l’apporto di input, 

per mezzo di applicazioni a dosi variabili (VRA). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Sensori prossimali per la valutazione dello stato delle colture montati su trattori. 
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CAPITOLO 7: SISTEMI DI GUIDA 

Nel capitolo 3, abbiamo parlato di GPS, cioè del sistema di posizionamento geografico, che, 

associato ad un ricevitore GNSS, trova applicazione al controllo della navigazione di macchine 

agricole. 

Nell’AdP, infatti, alcune operazioni necessitano di una precisione di guida molto accurata, 

come nel caso di applicazioni di fitofarmaci dove le dosi di prodotto distribuito sono al limite 

della tossicità (Calcante, 2003). 

La guida di trattrici utilizzate in tali operazioni senza l’ausilio dei sistemi di guida è quindi 

gestita solo dall’operatore.  Ciò può determinare delle conseguenze negative, come un 

aumento della sovrapposizione (dal 10 fino al 20-25%) tra una passata e l’altra, soprattutto se 

si impiegano operatrici di elevata larghezza di lavoro (Bertocco e Sartori, 2005). Inoltre, il 

controllo dell’operazione da parte dell’operatore comporta un suo maggiore affaticamento 

poiché, nello stesso momento, deve controllare la direzione di avanzamento del mezzo e le 

funzioni di lavoro della macchina operatrice. Infine, la guida manuale è influenzata dalle 

condizioni metereologiche (nebbia o lavorazioni notturne) e, pertanto, la precisione con cui 

vengono seguite le traiettorie diminuisce.  

Tutto questo si traduce in un aumento dei tempi di lavoro, un incremento nei consumi di 

combustibile e uno spreco di prodotto distribuito con ricadute sugli aspetti agronomici, 

ambientali e, soprattutto, economici. 

Per ridurre tali aspetti negativi è importante l’applicazione di sistemi di guida che consentono 

di ottenere (Sartori, 2001): 

 Maggiore precisione di lavoro; 

 Risparmio di tempo; 

 Minor impiego di gasolio, agro farmaci, fertilizzanti ecc.; 

 Minor affaticamento dell’operatore con minor rischio di incidenti; 

 

Un sistema di guida, generalmente, comprende un computer di bordo collegato ad un ricevitore 

GNSS e a un’interfaccia grafica e/o optoelettronica. 

Con tale assetto, i sistemi di guida permettono di mantenere il parallelismo tra passate e 

consentono di percorrere vari tipi di traiettorie, in funzione delle operazioni da svolgere e della 

forma degli appezzamenti. 

Solitamente seguono due tipi di funzionamento: la traiettoria A-B e la traiettoria curva. 

Nel primo caso, l’operatore memorizza il punto A (di partenza) ed il punto B (finale) della 

prima passata, di conseguenza vengono generate, automaticamente, le traiettorie parallele che 
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l’operatore dovrà seguire. In questo caso è necessario un sistema di posizionamento ad alta 

accuratezza per mantenere costante la distanza tra le passate. 

Nel secondo caso, per tracciare la nuova passata, si prende come riferimento la passata appena 

conclusa, in questo caso sarà sufficiente un GNSS ad elevata precisione.  

Sono disponibili 3 tipologie di guida: assistita, semi-automatica e automatica (Calcante et al., 

2016; Andrade-Sanchez, Heun, 2010). 

 

7.1 – Guida assistita. 

Si tratta di una guida che consente all’operatore di correggere la traiettoria del trattore agendo 

manualmente sul volante e si realizza per mezzo di due sistemi di visualizzazione: la barra a 

led o il display grafico. 

Il funzionamento del primo sistema è molto semplice e consiste nel visualizzare l’accensione 

di luci, queste barre infatti sono costituiti da una serie di led (in genere di due colori, verdi e 

rossi). I led centrali (verdi) si illuminano se la traiettoria seguita è corretta, viceversa, se la 

traiettoria prescelta viene deviata, si illumineranno i led rossi di sinistra e destra, in numero 

proporzionale allo scarto che si è verificato (Foto 11).  

 

Il secondo sistema per la guida assistita è il display grafico; in questo caso le informazioni 

relative alla traiettoria sono più complete rispetto al precedente.  

Nel display viene visualizzata la traiettoria da seguire, mediante un’icona che simula 

l’avanzamento della trattrice in tempo reale. Questo, permette di avere una migliore precisione  

nonché di semplificare, durante le svolte in capezzagna, il riallineamento del trattore con la 

traiettoria terminata (figura 12). 

 

Figura 11: Barra a led per la correzione delle traiettoria. 
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7.2 – Guida semi-automatica.  

E’ un sistema di guida che consente la correzione automatica della traiettoria: il dispositivo 

opera mediante volantino elettrico e sterzo idraulico. 

L’utilizzo del volantino elettrico permette di evitare errori causati da ritardi nella risposta da 

parte dell’operatore; solitamente è composto da un motorino elettrico che agisce mediante due 

meccanismi: 

 Pignoncino che agisce direttamente sul volante 

 Direttamente al piantone dello sterzo 

Entrambi i meccanismi determinano una rotazione del volante permettendo così la correzione 

della traiettoria. Questo dispositivo, tuttavia, non consente di effettuare le svolte a fine campo, 

che saranno eseguite dall’operatore riprendendo il comando della trattrice. 

Lo sterzo idraulico è un sistema di guida semi-automatico più affidabile e completo, anche se 

più complesso e costoso del precedente. Questo dispositivo utilizza un’elettrovalvola inserita 

sul circuito idraulico dello sterzo ed è comandata dal computer di bordo; quest’ultimo, 

ricevendo i dati di posizione dal ricevitore satellitare (GNSS), calcola lo scostamento rispetto 

alla traiettoria ideale e, di conseguenza, regola l’afflusso di olio al pistone, che agisce sulle 

ruote. 

Il risultato è l’ottenimento di una correzione immediata ed efficace. 

 

Figura 12: Display grafico con visualizzazione della 

passata in tempo reale. 
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7.3 – Guida automatica. 

Questo sistema di guida, permette, la conduzione del mezzo senza l’intervento dell’operatore.  

Un esempio di questa guida è il V2V (vehicle to vehicle) che permette di guidare, anche in 

fase di svolta, un mezzo agricolo da parte di un secondo mezzo agricolo con conducente a 

bordo, grazie ad una connessione wireless WI-FI o bluetooth.  

Questo sistema consente di ridurre il rischio di collisione tra i veicoli, gli errori e lo stress 

dell’operatore. Inoltre, entrambi i veicoli devono essere dotati di sistema di posizionamento 

con correzione RTK. 

Quanto detto sopra, fa riferimento a sistemi di guida che utilizzano un ricevitore GNSS per il 

loro funzionamento; nelle situazioni in cui l’utilizzo del GNSS risulta difficoltosa è possibile 

l’utilizzo di sensori in grado di riconoscere zone ben precise dell’appezzamento o della coltura, 

permettendo la navigazione della macchina agricola anche senza l’impiego di sistemi di 

posizionamento satellitare. I sensori si dividono in: 

 Sensori meccanici, mantengono le testate delle macchine raccoglitrici allineate con le 

file della coltura; 

 Sensori ottici e laser scanner, individuano il bordo della coltura e guidano la macchina 

operatrice;  

 Camere 3D, rilevano solchi o andane e in seguito all’analisi dell’immagine in tempo 

reale, correggono la traiettoria della trattrice;  

 

CAPITOLO 8: ISOBUS 

Il sistema ISOBUS permette l’interconnessione e la trasmissione dei dati tra trattrice e 

macchina operatrice.  

Lo standard ISOBUS è il termine che riassume la norma internazionale ISO 11783 dal titolo 

“trattori e macchine per l’agricoltura e la deforestazione: rete seriale per il controllo e la 

comunicazione”. Tale norma, infatti, stabilisce tutti i requisiti essenziali per la comunicazione 

ISOBUS, assicurando la piena compatibilità tra dispositivi di diversi costruttori. 

Prima dell’introduzione dello standard ISOBUS, ogni attrezzo di lavoro, dotato di controllo 

elettronico, portava con sé uno o più dispositivi di comando, da collocare nella cabina del 

trattore con conseguente presenza di un numero elevato di comandi, tanti quanti gli attrezzi 

accoppiati, e un fascio di cavi tra cabina e attrezzo (Pezzuolo e Marinello, 2014; Agricare, 

2017). 
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Lo standard ISOBUS, è stato creato proprio per avere un unico sistema di cablaggio per tutti i 

diversi comandi/controlli e ciò è reso possibile grazie all’utilizzo di un unico terminale grafico, 

detto universal terminal, posto nella cabina del trattore (Calcante et al., 2016). 

La struttura di un sistema ISOBUS, installato a bordo di un complesso trattrice-operatrice, è 

composto da 3 parti fondamentali (Agricare, 2017): 

 Implement ECU (dell’attrezzo) 

 Tractor-ECU (TECU) 

 Universal o virtual terminal (UT) 

Le centraline elettroniche, o electronic control unit (ECU), sono i componenti chiave della 

tecnologia ISOBUS. A ogni ECU spetta la gestione di uno specifico sottosistema della 

macchina (ad esempio nel trattore il sistema di sterzatura, o la trasmissione ecc.) e possono 

essere in numero variabile in funzione della complessità della macchina agricola. 

Il sistema di comunicazione standardizzato ISOBUS prevede l’utilizzo di un’unità elettronica 

di controllo denominata Tractor-ECU, relativa alla trattrice, che è in grado di fornire dati 

riguardanti le prestazioni della trattrice stessa (es. velocità, regime della presa di potenza, 

consumi, ecc) e di un modulo di controllo dedicato alla macchina operatrice (Implement-

ECU), che sostiene lo scambio dati tra i sensori o i dispositivi deputati al monitoraggio dei 

parametri funzionali della macchina operatrice (es. controllo volume distribuito, superficie 

lavorata, ecc.), (Calcante et al., 2016). 

Queste unità di controllo trasmettono i dati all’UT presente in cabina, attraverso il quale è 

possibile visualizzare e gestire i dati operativi derivanti dalle due unità.  

Oltre agli elementi pocanzi citati, possono essere presenti dispositivi di comando “ausiliari”, 

come ad esempio un joystick, in grado di agevolare l’operatore nell’utilizzo delle funzioni 

operative della macchina operatrice (Pezzuolo e Marinello, 2014).  

Per la trasmissione dei segnali elettrici è richiesto un cablaggio a quattro fili (BUS), mentre la 

connessione tra il bus del trattore e quello degli attrezzi avviene tramite dei connettori 

standard; ciò permette di collegare ogni trattore ad ogni tipologia di attrezzatura, grazie ad un 

unico connettore universale, per garantire il trasferimento dati dalla macchina operatrice alla 

trattrice e viceversa (comunicazione trattrice-operatrice) come illustrato in figura 13 

(Martarello, 2016). 
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La tecnologia ISOBUS, mette a disposizione funzioni di controllo dei trattori delle operatrici, 

personalizzabili dall’operatore Le funzioni sono (Calcante et al., 2016): 

 Sequence controller (SC) 

 Task controller (TC), ulteriormente suddiviso in 3 livelli (TC-BAS, TC-TS, TC-GEO) 

Le funzioni SC, riguardano, tutte quelle operazioni ripetitive che posso essere automatizzate 

ad es. le operazioni che si verificano durante la svolta. Queste funzioni, vengono attivate, per 

mezzo dell’UT o mediante il joystick e coinvolgono solo la TECU. 

Le funzioni TC, interessano anche le ECU ed i relativi attuatori delle macchine operatrici. 

Le TC-BAS servono per impartire comandi agli attrezzi, secondo una sequenza temporale 

(analoghe alle SC), mentre le TC-SC e le TC-GEO servono per modificare il comportamento 

di un attuatore in funzione della posizione rilevata dal GNSS. 

Queste ultime sono importanti per la realizzazione della meccanizzazione di precisione, 

ottenibile con lavorazioni a rateo variabile VRT di cui parlò in seguito.  

Visto quanto detto sopra, la tecnologia ISOBUS mi permette di avere diversi vantaggi quali 

(Martarello, 2016): 

 Gestione degli attrezzi tramite un unico dispositivo UT; 

 Facilità di utilizzo da parte dell’operatore con minor frustrazione nell’esecuzioni di 

operazioni ripetitive; 

 Aumento dell’efficienza dal punto di vista quantitativo e qualitativo; 

 Ottimizzazione dell’impiego dei mezzi tecnici; 

 

Figura 13: Terminale isobus con collegamento a diverse attrezzature. 
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CAPITOLO 9: SISTEMI DI MAPPATURA DELLA 

PRODUZIONE 

Stafford e Ambler (1991), hanno coniato il termine "operazioni sul campo spazialmente 

variabile" e hanno dimostrato che quattro sottosistemi (rilevamento del suolo e del raccolto, 

posizionamento sul campo, mappatura dei campi e meccanismi di applicazione di precisione 

con controllo automatico) sono essenziali per attuare tali operazioni (Stafford et al., 1995). 

Il reperimento dei dati relativi alla variabilità dei parametri riscontrabili all’interno 

dell’appezzamento, rappresenta, una fase generalmente molto complessa, ma costituisce un 

aspetto fondamentale, in quanto fornisce o incrementa la conoscenza dell’eterogeneità delle 

produzioni.  

Tra le tecniche maggiormente impiegate per l’acquisizione di dati sulla variabilità in campo la 

mappatura delle produzioni, rappresenta di sicuro, quella più diffusa per il reperimento di 

informazioni relative alla resa; sostenuta, dall’elevato livello tecnologico delle moderne 

macchine operatrici impiegate nella raccolta (mietitrebbiatrici). 

Lo sviluppo dei sistemi di mappatura della produzione, si è diffuso, prima negli USA e poi 

nelle altre aree cerealicole del mondo. In Italia, le prime prove delle versioni commerciali di 

questi sistemi, vennero effettuati nella seconda metà degli anni 1990 (Gubiani e Lazzari, 

2000). 

La raccolta dei dati di produzione si basa su diversi sottosistemi (Lazzari et al., 2016): 

 Sensori di misura della quantità e qualità di prodotto raccolto (massa o volume, 

densità, umidità, perdite ecc.) 

 Sensori di localizzazione (GNSS) a correzione differenziale 

 Sensori per la misura dell’area di riferimento (larghezza di raccolto, spazio percorso, 

tempo) 

 Sistema di registrazione ed elaborazione dei dati 

 

 

9.1 – Sensori nelle mietitrebbiatrice. 

La possibilità di monitorare le produzioni durante la raccolta prevede di installare sulle 

macchine raccoglitrici dei sensori in grado di misurare le quantità di prodotto, la loro qualità 

e la posizione (georeferenziazione delle caratteristiche). L'attrezzatura tecnica per la 

mappatura delle rese installata sulle mietitrebbie deve essere il più accurata possibile (Reitz e 

kutzbach, 1996), al fine di monitorare le produzioni. Più strumenti lavorano 
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contemporaneamente, e questi vengono integrati da un computer che, grazie a specifici 

algoritmi, restituisce la produzione (t ha-1) georeferenziata. 

I sensori principalmente presenti sono: 

 Sensori della barra di taglio; 

 Sensori di flusso; 

 Sensori di densità; 

 Sensori di umidità; 

 Sensori di qualità della granella; 

 Sensori di velocità di avanzamento; 

 

9.1.1 – Sensori della barra di taglio. 

Questi sensori sono posizionati nella testata di taglio della mietitrebbia e permettono di 

determinare sia la larghezza effettiva di lavoro sia la sua pozione rispetto al terreno. 

La larghezza effettiva è un’importante misurazione, in quanto un’imprecisione in questo dato 

può portare a errori nella stima della produzione e determina una sopravvalutazione. Questa 

problematica si può evitare, inserendo manualmente il valore corretto quando la barra non è 

completamente utilizzata oppure mediante dispositivo elettronico basato su rilevatori di 

distanza ad ultrasuoni.  

Questo sensore viene posizionato, con un angolo di 90°, grazie al suo ideatore Missoten 

(1998), nei due spartitori della barra, i quali inviano un segnale ad impulso sui deflettori e da 

questi sulla parete della coltura (Reyns et al., 2002). 

Questo segnale successivamente ritorna al sensore, permettendo così di calcolare la distanza 

percorsa; conoscere la larghezza teorica della testata è possibile per calcolare la larghezza 

effettiva (Figura 14). 

Figura 14: Sensori ad ultrasuoni posizionato nella barra di taglio per il rilevamento della 

larghezza effettiva (Fonte: Journal of Biosystems Engineering). 
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Per quanto riguarda la posizione della barra, la si può rilevare in 2 modi (Lazzari et al., 2016): 

 Verticalmente, quando la barra si trova in posizione sollevata, i dati non vengono 

registrati, ad esempio durante le svolte. Una volta riabbassata la testata, i dati verranno 

nuovamente registrati. La sensibilità del sensore deve essere tale da permettere i 

necessari aggiustamenti in altezza durante la raccolta senza falsare così il conteggio 

degli ettari. 

 Orizzontalmente, fornendo informazioni utili per correggere eventuali variazioni di 

flusso di prodotto, derivanti dall’inclinazione della barra.    

 

9.1.2 – Sensori di flusso. 

I sensori di flusso si possono dividere in base al principio con cui i sensori eseguono la misura, 

diretti o ad impatto, oppure in base alla variabile misurata, cioè massa o volume. 

Oggigiorno, vengo utilizzati solo i sistemi a misura volumetrica o ad impatto, in quanto i 

sensori di massa ed indiretti sono stati abbandonati a causa di una prestazione tecnico-

economica inferiore e del loro funzionamento pericoloso (radiometrici a raggi γ), (Lazzari et 

al., 2016).  

9.1.2.1 – Sensori di tipo volumetrico. 

Il dispositivo che determina il flusso del volume dei cereali avviene misurando il livello di 

riempimento nell'elevatore della granella pulita, che è posizionato vicino al terreno, usando un 

trasmettitore che emette una barriera luminosa monocromatica. Nel lato apposto al 

trasmettitore c’è un ricevitore della fotocellula che misura l’energia luminosa non assorbita 

dal prodotto e che determina il grado di riempimento delle camere dell’elevatore. Questi 

sensori sono installati nella parte superiore dell'elevatore, dove la velocità delle celle di carico 

presentano una velocità il più possibile costante, come illustrato in figura 15. 

Quindi, in altre parole, in funzione del grado di riempimento delle celle, si originano periodi 

di luce e di buio che si alternano, determinando così la portata volumetrica di prodotto (Reyns 

et al., 2002). 

Su terreno in pendenza, tuttavia, la precisione del dispositivo è limitata, perché lo spostamento 

della granella sulle celle influisce sulla misura di questi periodi; pertanto, il principio di 

misurazione è stato migliorato presso l'Università di Hohenheim installando due barriere 

luminose aggiuntive, riducendo gli effetti dello spostamento della granella in distribuzione 

sulle celle di carico (Reitz e kutzbach, 1996).  
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L’errore di questi sensori si aggira attorno al 10%, una volta che il contenuto di umidità e la 

densità sono determinati correttamente (Murphy et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.2 – Sensori ad impatto. 

La maggior parte dei sensori commerciali, si basa sul rilevamento di impatto per la 

misurazione del flusso di massa. In questi sensori viene misurata la forza o il momento 

dell'impatto, causato dalla variazione della quantità di flusso del prodotto. 

La granella, urtando questo sensore, costituito da un piatto piano sagomato, trasforma l’energia 

cinetica in un segnale elettrico determinando così il flusso di massa.  

Vansichen e De Baerdemaeker (1991) hanno sviluppato un sensore di rendimento a impatto 

con una piastra curva, tuttavia, l'errore massimo nel campo di tale sensore si aggira attorno il 

3,5% (Figura 16). La calibrazione del sensore è influenzata dalla pendenza del campo e 

dipende dalle proprietà del materiale, come il contenuto di umidità (Reyns et al., 2002). 

Figura 15: Elevatore con sistema ottico in cui 

è possibile notare l'emettitore e il ricevitore. 
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9.1.3 – Sensore di densità. 

La densità dei cereali deve essere misurata spesso manualmente, perché deve essere nota 

l'influenza del cambiamento delle proprietà del raccolto. Una determinazione della densità può 

essere eseguita automaticamente sulla mietitrebbia ed ha lo scopo di sollevare l'operatore dalla 

verifica manuale e aumentare la correttezza della misurazione. 

E’ stato sviluppato un dispositivo di misurazione della densità dei cereali costituito da due 

bracci, con estensimetri fissati su di essi, disposti come un elemento biforcato. Su un braccio, 

è posto un contenitore che occupa un volume definito e sull’altro una massa di riferimento 

definita (figura 17). 

Un processo automatico provvede al riempimento periodico del serbatoio, al rilievo del peso 

e allo scarico della granella nel serbatoio, il peso del contenitore viene determinato con 

frequenza al minuto (Reitz e kutzbach, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Sensore di resa a piastra curva. 

Figura 17: Sensore per la determinazione della 

densità (Fonte: Reyns et al., 2002). 
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9.1.4 – Sensore di umidità. 

L'umidità del grano varia nell’arco della giornata e in base alla posizione sul campo (variabilità 

temporale e spaziale). La misura dell’umidità permette di convertire tutte le misure effettuate 

al valore della produzione in termini di sostanza secca. Pertanto, la mietitrebbia è stata dotata 

di un misuratore di umidità, appositamente sviluppato, per le mietitrebbie (Reitz e kutzbach, 

1996). 

Questo dispositivo monitora il contenuto di umidità e la temperatura del flusso di cereali nel 

serbatoio del grano della mietitrebbia. Il sistema è composto da un sensore, un modulo di 

controllo e un display digitale.  

Il sensore è montato nella coclea di caricamento del serbatoio per cereali, mentre il modulo di 

controllo e il display digitale si trovano in cabina: i fili collegano il sensore e il display al 

modulo di controllo come illustrato in figura 18. Lo strumento utilizza il principio di capacità 

elettrica per determinare il contenuto di umidità. Questo principio si basa sul cambiamento 

delle proprietà dielettriche che si rileva nella miscela aria/granella, passante in prossimità dei 

sensori di flusso.  

 

 

Quando il grano scorre sul sensore, il contenuto di umidità dei cereali viene continuamente 

misurato, aggiornato e visualizzato; inoltre, è possibile impostare un allarme per segnalare 

l'umidità del grano al di sopra di un dato valore preimpostato (PAMI,1993). 

Attualmente, i sistemi prevedono che il sensore operi in modo discontinuo, ad intervalli di 

tempo costanti, grazie a sistemi di riempimento e svuotamento; pertanto, vengo utilizzati 

sensori con condensatori a placche o cilindrici, che presentano un principio di funzionamento 

basato sempre sulla costante dielettrica, come mostrato in figura 19 (Lazzari et al., 2016). 

Figura 18: Sensore di umidità Calc-U-Dri. 
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9.1.5 – Sensori di qualità della granella. 

Nelle mietitrebbie vi è la possibilità di valutare la qualità della granella in fase di raccolta. 

Questa valutazione viene effettuata per mezzo di sensori NIRs (Near InfraRed spectroscopy), 

posizionati sulla coclea della tramoggia dei cereali, che operano nel vicino infrarosso (Reyns 

et al., 2002). 

Il funzionamento di questi sensori si basa sulla produzione di un fascio di luce, prodotta da 

una lampada, che attraversa il campione di prodotto; una parte della luce verrà assorbita dalla 

granella, mentre la restante parte viene captata da un reticolo di diffrazione ottica che, 

attraverso un deflettore, invia la luce residua ad un sensore diode-array, capace di determinare 

l’intensità delle bande non assorbite. I risultati ottenuti vengono successivamente confrontanti 

con campioni standard, di cui si conoscono le caratteristiche, permettendo così di valutare la 

composizione chimico-fisica del campione (Lazzari et al., 2016). 

 

 

 

 

Figura 19: Sensore di umidità con 

condensatore a placche. 
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9.1.6 – Sensori di velocità di avanzamento. 

La velocità di spostamento della mietitrebbia può essere misurata da sensori di tipo a contatto 

che rilevano la velocità di rotazione dell’albero di trasmissione (o della ruota ruota) utilizzando 

un sensore magnetico, oppure da sensori di tipo senza contatto (radar o ultrasuoni), che 

emettono un’onda sonora ad alta frequenza, verso terra, ricevendo i segnali restituiti.  

La scarsa precisione del sensore di velocità della ruota può essere attribuita allo slittamento. 

La velocità di avanzamento può essere ottenuta anche dai ricevitori GPS (Chung et al., 2016). 

 

9.2 – Elaborazione dei dati. 

I sensori, montati a bordo della mietitrebbia, sono collegati a un monitor che è a tutti gli effetti 

un computer di bordo, in grado di leggere i dati dei sensori sopra richiamati. 

La resa della coltura, così calcolata, viene memorizzata con informazioni di localizzazione (ad 

es. Coordinate GPS). L'elaborazione dei dati ottenuti viene eseguita in tempo reale dalla 

raccoglitrice o, come post-elaborazione, in un secondo tempo; in questo caso i dati vengono 

trasferiti (via Wi-Fi o tramite supporto di memoria di massa) su un server aziendale, dove 

subiscono una elaborazione più raffinata.  

Questa operazione è importante al fine di eliminare alcuni errori che si verificano durante la 

raccolta dati, imputabili a (Lazzari et al.,  2015): 

 I tempi di ritardo tra taglio del prodotto e la sua reale misurazione da parte del sensore 

posto sulla macchina;  

 La posizione dell’antenna del sensore DGPS sulla macchina, posizione che deve 

essere controllata, in modo da riportare la misura di posizione ottenuta dal sensore in 

corrispondenza della barra di taglio;  

 Il modo con cui opera il sensore di misura dell’umidità. A seconda della sua tipologia 

e del tipo di prodotto esso presenta errori sistematici più o meno rilevanti che possono 

essere eliminati attraverso opportuni algoritmi;  

  La modalità di calcolo dell’area complessiva della camera. Dato che la macchina 

rileva la sua produzione media in base alla larghezza della barra moltiplicata per la 

distanza percorsa, eventuali passate a barra non piena devono essere rilevate a mezzo 

di appositi sensori e impiegate per determinare analiticamente la reale superficie 

lavorata; 

 L’abilità del conducente, in quanto repentine variazioni della velocità di avanzamento 

possono provocare scompensi nella registrazione dei dati in campo;  
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Effettuate queste elaborazioni si possono ottenere delle mappe di produzione come quelle 

riportate in figura 20. 

 

9.3 – Sensori applicati a macchine per altre colture di pieno campo. 

Oltre ai sensori per i cereali, esistono altri sistemi di mappatura che interessano le macchine 

raccoglitrici di alcune colture quali: 

 Foraggere; 

 Radici, tuberi e bacche: 

 Uva; 

In genere, i metodi utilizzati per misurare la produzione possono essere diretti o indiretti. Nei 

primi, la produzione è stimata attraverso la misurazione dei parametri correlati con il flusso 

raccolto, quali: l’energia cinetica nell’impatto con uno schermo, variazione di un attuatore 

idraulico durante l’operazione, la variazione di capacità dielettriche del materiale e la quantità 

di radiazione ricevuta da un rilevatore. 

Nei metodi indiretti la produzione è pesata direttamente usando celle di carico (Lazzari et al., 

2016). 

 

Figura 20: Esempi di mappe di produzione ottenute dopo elaborazione con software, le 

diverse colorazioni mi indicano una diversa resa nei vari punti del campo (fonte: il nuovo 

agricoltore). 
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9.3.1 – Sensori per colture foraggere. 

Abbiamo diverse macchine per la produzione di foraggio, dalle falcia-trincia-caricatrici 

(FTA), falciatrici e falciacondizionatrici fino alle imballatrici ed ai rimorchi.  

Nel caso delle colture foraggere, si possono avere due obiettivi di mappatura: il primo 

obiettivo, è la conoscenza della quantità totale di biomassa prodotta da un appezzamento; 

mentre, il secondo obiettivo è la realizzazione di mappe di produzione vere e proprie. 

Il primo obiettivo, può essere realizzato utilizzando un sistema di pesatura su rimorchi o 

imballatrici, combinato con un ricevitore GNSS. In questo caso, la porzione di area 

rappresentata nella mappa di produzione è quella necessaria a far riempire il rimorchio o per 

la produzione di una singola balla (Lazzari et al., 2016). 

In questo caso, un sistema basato sull'impatto non è utile, perché i gambi, uniti insieme, 

falsificano una misurazione dell'impatto (Wild K., Auernhammer H., 1999), pertanto, viene 

effettuata una pesatura con celle di carico o con estensimetri sugli assali e sul timone 

(Schellberg et al., 2008). 

Gli errori, che in genere si realizzano nella misura in continuo del peso, posso essere evitati, 

effettuando le pesate durante le pause del mezzo; in queste condizioni, l’errore si mantiene 

sotto il 2% (Wild K., Auernhammer H., 1999). 

Il secondo obiettivo, viene realizzato durante la fase di falciatura per mezzo di falciatrici, 

falciacondizionatrici e falcia-trincia-caricatrici. 

Nelle prime due tipologie di macchine, essendo trainate da trattrice, possiamo determinare: 

 Il peso del foraggio falciato, con sensori posizionati in prossimità del nastro 

trasportatore della falciatrice; 

 La forza di impatto della massa dopo il condizionatore; 

 La potenza idraulica richiesta per l’azionamento del nastro trasportatore; 

Per quanto riguarda le FTA, avremo diversi sensori, in quanto il processo può essere diviso in 

diversi fasi: taglio, alimentazione, trinciatura, e scarico. 

La misura del flusso in volume può essere stimato misurando lo spostamento dei rulli di 

alimentazione o valutando lo spessore del materiale. 

La portata in massa, può essere misurata, con sensori di impatto nel tubo di lancio.  

Per quanto riguarda le misure qualitative delle foraggere includono principalmente: l’umidità, 

le frazioni fibrose, il contenuto proteico e quello energetico. Il sensore utilizzato per tali 

misurazioni è il NIRs, ed è posizionato nel tubo di lancio. Il raggio emesso, viene riflesso dal 

flusso della massa e la radiazione riflessa varia in funzione dell’umidità. 
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Il problema dell’utilizzo di questi sensori è la necessaria calibrazione per ogni specie foraggera 

e per ogni configurazione della macchina (Lazzari et al., 2016). 

 

9.3.2 – Sensori per tuberi, radici e bacche. 

Per colture diverse da cereali e foraggi (come ad es. la patata, il pomodoro e la barbabietola 

da zucchero), l’utilizzo di sensori ha subito un incremento.  

Anche in questo ambito, avremo misurazioni: dirette ed indirette. Le prime prevedono il 

posizionamento di celle di carico sui rulli portanti i nastri trasportatori (i quali trasportano il 

prodotto in cassoni), o l’applicazione di un misuratore di velocità (magnetico o ottico) che 

misura il regime di rotazione dei rulli. 

Nel caso delle misurazioni per via indiretta, si prevede l’utilizzo di sensori ottici o laser scanner 

(posizionati a valle del nastro trasportatore), i quali stimano la dimensione del tubero, radice 

o bacca e quindi il suo peso. 

Le problematiche riscontrate in questi ultimi sensori sono da imputare alla presenza di impurità 

che determinano una sovrastima della produzione (Lazzari et al.,  2016). 

 

 9.3.3 – Sensori per l’uva. 

La prima applicazione, è stata quella relativa alla determinazione della massa di prodotto che 

viene raccolto (Spezia, 2006). Sulle macchine vendemmiatrici, dotate di ricevitore satellitare, 

sono installati dei sensori per la determinazione del peso dell’uva oppure del suo volume. In 

questo caso, però, il prodotto deve essere perfettamente pulito, perché le foglie potrebbero 

falsare la misura. Questi, sono nati per valutare le rese medie per appezzamento, ma per 

ottenere mappe molto più accurate occorre isolare il prodotto raccolto per unità di misura 

prescelta sui nastri trasportatori, così da poterlo pesare singolarmente (Dosso e Spezia, 2006). 

I sistemi di mappatura della produzione si differenziano in funzione della posizione in cui sono 

installati i sensori (Lazzari et al., 2016): 

 In corrispondenza dell’apparato convogliatore, quando la vendemmiatrice scarica il 

prodotto in continuo; 

 A livello dei serbatoi di raccolta, quando la vendemmiatrice accumula il prodotto e lo 

scarica su rimorchi in capezzagna;  

Il peso dell’uva è un dato importante, ma insufficiente per valutare il vendemmiato che 

richiede anche una stima della qualità. Per questo, sono stati quindi messi a punto anche sensori 

in continuo, che analizzano il grado zuccherino, l’acidità e il pH. A questi si aggiunge la 

tecnologia NIR, che analizza il fascio di luce riflessa dal prodotto (grappoli ancora da 
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raccogliere o flusso raccolto) nella gamma dello spettro infrarosso. Alcuni studi hanno 

dimostrato come l’intensità su specifiche lunghezze d’onda sia correlabile ai polifenoli, alla 

maturazione dei frutti, allo stato fitosanitario delle uve e alle loro proprietà nutraceutiche 

(Migliori e Vieri, 2008). 

La figura 21 schematizza una macchina vendemmiatrice con i relativi sensori per la 

misurazione quanti-qualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Vendemmiatrice munita dei vari sensori per la creazione di mappe di produzione. 
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CAPITOLO 10: LAVORAZIONI A RATEO VARIABILE 

(VRT) 

L’insieme di macchine per gestire la variabilità viene chiamata tecnologia di applicazione a 

dose/rateo variabile, in inglese variable rate technology (VRT) o variable rate application 

(VRA). 

Le metodologie per affrontare la distribuzione variabile sono fondamentalmente due: quella 

impostata su mappe e quella che utilizza sensori. Entrambi i metodi rientrano nella filosofia 

dell’agricoltura di precisione, ma si differenziano in modo sostanziale (Morgan e Ess, 1997; 

Basso e Bertocco, 2005). 

La VRA basata su mappe modifica l’entità di prodotto da distribuire in base alle informazioni 

sulle caratteristiche dell’appezzamento contenute nelle mappe di prescrizione. Questo metodo 

presuppone che esista un sistema di localizzazione della macchina nell’appezzamento e che in 

quel punto sia disponibile il dato della quantità di prodotto da distribuire; inoltre, permette di 

prefissare a priori la quantità da distribuire e, dal momento che intercorre un certo lasso di 

tempo tra l’analisi delle mappe e l’applicazione di input, questo migliora l’accuratezza del 

trattamento in certi casi, mentre in altri ne costituisce un vincolo, come nel caso di applicazioni 

basate su caratteristiche che variano rapidamente (nitrati, umidità del terreno, ecc.).  

La VRA basata su sensori utilizza sensori che rilevano in tempo reale i dati reputati interessanti 

(caratteristiche chimico-fisiche del terreno, stato della coltura, ecc.) ed essi vengono utilizzati 

come indicatori per regolare la distribuzione di prodotti chimici o altro. Il metodo non richiede 

necessariamente l’uso del ricevitore satellitare. Inoltre, nella distribuzione basata su sensori 

non avviene il diretto intervento umano, per cui, a prescindere da ogni controllo numerico, non 

si conosce l’effettivo risultato della distribuzione se non a posteriori. 

D’altra parte, tale modalità di applicazione richiede minori investimenti sia di tempo che di 

denaro dal momento che non sono strettamente necessari sistemi complessi di elaborazione, 

come richiesto per la costruzione delle mappe di prescrizione (Benvenuti e Sartori, 2008)  

Queste tecnologie possono essere applicate in tutte le fasi del ciclo colturale quali: 

 Lavorazioni del terreno; 

 Semina;  

 Concimazioni minerali e organiche;  

 Trattamenti fitosanitari; 

 Irrigazione; 
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10.1 – Lavorazioni del terreno. 

I principi dell’agricoltura di precisione applicati alle lavorazioni conservative del terreno sono 

in grado di mantenere inalterati: i benefici ambientali, incrementare il reddito aziendale e 

razionalizzare l’uso delle macchine agricole (Sartori, 2008). 

Esistono due approcci per gestire le lavorazioni del terreno in maniera sito-specifica:  

 Variare il sistema di lavorazione;  

 Variare la profondità di lavoro; 

 

10.1.1 - Variazione del sistema di lavorazione. 

Viene adottato un sistema di lavorazione diverso in funzione della variabilità di alcune 

caratteristiche presenti all’interno dell’appezzamento. 

L’applicazione prevede l’adozione di sistemi di lavorazione a diversa intensità (dalle 

lavorazioni profonde alla non lavorazione) da applicare in modo differenziato. 

Gli indicatori utilizzati per la stesura delle mappe di prescrizione possono essere il grado di 

compattare in superficie e in profondità, la tessitura e il contenuto di sostanza organica, l’entità 

dei residui colturali, la variabilità delle precedenti produzioni. 

 

10.1.2 - Variazione della profondità di lavoro. 

Il principio di questa tecnica consiste nell’effettuare la lavorazione solamente nelle zone 

caratterizzate da elevata densità del terreno o da evidente suola di lavorazione.  

Occorre, quindi, eseguire veloci campionamenti con penetrometri o altri sensori non invasivi 

nelle varie zone ed elaborare una mappa di prescrizione, contenente le informazioni sulla 

profondità di lavoro da adottare in ognuna di esse sulla base dell’entità del parametro 

campionato.  

La realizzazione in campo può essere portata a termine con i comuni coltivatori pesanti, 

provvisti di alette laterali, oppure con macchine specifiche in grado di consentire un 

movimento verticale e quindi l’approfondimento degli organi di lavoro. Il range di variazione 

è di circa 30 cm (con profondità oscillanti da 10 a 40 cm). Il risparmio economico è legato al 

minor consumo di energia durante la lavorazione (-24%), per effetto della riduzione della 

profondità di lavoro e alla maggior velocità di avanzamento nelle zone dove le lavorazioni 

sono più superficiali (Sartori, 2008).  

In definitiva, se i risultati possono essere variabili per effetto della variabilità 

dell’appezzamento, le sperimentazioni hanno evidenziato una riduzione dei costi di circa il 

30% rispetto alle lavorazioni a profondità costante (Sartori e Rizzo, 2000). 
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Le lavorazioni variabili del terreno, possono essere effettuate anche con l’ausilio di sensori. 

Tali sensori rilevano la rugosità del terreno, variabile che permette di stimare il grado di 

zollosità superficiale e quindi di variare le lavorazioni. 

Di questi sensori i principali sono: 

 Lidar, utilizza un laser con lunghezza d’onda compresa tra i 500 nm e i 2 µm, un 

ricevitore in grado di leggere il raggio riflesso dalla superficie, ottenendo così una 

ricostruzione tridimensionale con una risoluzione di un paio di centimetri; 

 Fotogrammetria, consente l’acquisizione di immagini bidimensionali che per mezzo 

di algoritmi vengono trasformate in rilievi tridimensionali. La risoluzione dipende 

dalla risoluzione della fotocamera impiegata e dalla distanza della superficie; 

 Laser scanner 3D, consiste nell’emissione di un raggio laser o di un reticolo e la 

conseguente ricezione del segnale di ritorno da parte di un ricevitore; lo spostamento 

del raggio o la deformazione del reticolo vengono elaborati per ottenere un modello 

3D della superficie; 

Oltre alla rugosità del terreno, ci sono sensori che si basano sulla presenza dei residui colturali, 

ovvero sistemi che consento di incorporare i residui a profondità variabile in base alla lettura 

in tempo reale, della quantità di biomassa presente sulla superficie del terreno.  

I principali sensori utilizzati sono i multispettrali, che consento di rilevare immagini con 

risoluzione superiori al milione di pixel. Le lunghezze d’onda utilizzate vanno dal visibile 

all’infrarosso corto e medio; la riflettanza che ne deriva cambia a seconda della quantità di 

residui presenti nel terreno. In base a ciò, varierà la profondità di lavorazione in modo tale da 

ottimizzare la miscelazione dei residui con il terreno (Sartori et al, 2016). 

 

10.2 – Semina. 

La piantagione/semina a tasso variabile (VRP / VRS) è il metodo di variazione della densità 

di semi in base alla potenzialità del suolo. Le tradizionali seminatrici si basano sul tasso 

costante di piante o semi attraverso una ruota motrice che permette il movimento di dischi 

distributori o di rulli scanalati (Figura 22). 

Questo sistema permette una costante deposizione del seme indipendentemente dalla velocità 

di avanzamento del trattore; tuttavia, alcune problematiche come: lo slittamento della ruota 

motrice o continue variazione della velocità di avanzamento potrebbero determinare una non 

uniforme deposizione del seme.   
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I sistemi a dose variabile consistono nell’inserire un motore elettrico o idraulico che comanda 

il distributore in modo da variarne il regime di rotazione (Grisso et al., 2011). 

Nel caso di seminatrici di precisione, i motori elettrici/idraulici possono essere posti in 

posizione assiale o tangenziale in funzione alla loro posizione rispetto ai dischi distributori 

(Yang et al., 2016). Per le seminatrici a righe, invece, si può agire spostando lateralmente i 

rulli di distribuzione con un servomeccanismo applicato alla leva di regolazione, oppure 

variando la velocità di rotazione dell’intero rullo per mezzo di attuatori elettrici. 

Con questi sistemi, la variazione della densità di semina può essere realizzata manualmente 

dalla cabina, impostando la dose alla centralina di controllo, oppure, per mezzo di mappe di 

prescrizione di semina e il collegamento GNSS. 

Figura 22: Seminatrice a disco orizzontale (sopra) e a rulli scanalati (sotto) azionati dalla 

ruota motrice (Fonte: multimedia MecAgr). 



 
54 

 

Oltre al controllo della densità di semina è possibile variare la profondità, in modo tale da 

ottenere un’emergenza uniforme della coltura. I sistemi che controllano la profondità sono 

principalmente due (Sartori et al., 2016): 

 Per mezzo della pressione, in questo caso la regolazione della pressione è compiuta 

da una molla di carico o da ammortizzatori pneumatici. Recentemente, sono stati 

utilizzati anche attuatori idraulici che consento di variare il carico su ciascuna unità 

secondo le caratteristiche del terreno.  

 Per mezzo delle ruote, in questo caso la regolazione di pressione è compiuta per la 

presenza di ruote di profondità, poste vicino all’assolcatore. Per rilevare la giusta 

posizione dell’assolcatore vengono utilizzati dei sensori ultrasonici. La profondità di 

semina viene regolata anche per mezzo di sensori di umidità che rilevano la riflettanza 

dell’infrarosso vicino (NIR). La profondità di lavorazione è regolata perciò da 

martinetti idraulici comandati da sensori a monte delle ruote di profondità (Figura 23). 

 

 

 

Un'altra tecnologia sviluppata negli ultimi anni, è la semina ibrida, effettuata da macchine in 

grado di seminare due o più ibridi diversi contemporaneamente. Un ibrido ad alta resa e alto 

Figura 23: Controllo della profondità di semina per mezzo di sensori di umidità che 

agiscono sulla ruota posta vicino l'assolcatore (Fonte: Agricoltura di precisione, Casa). 
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rendimento viene seminato sulle zone di un campo con alte prestazioni, mentre l'altro ibrido, 

più resistente viene seminato sulle zone a basso rendimento dello stesso campo. La differenza 

tra le due tecnologie è dovuta al fatto che la semina ibrida ha bisogno di due (o più) tramogge 

separate e di un adeguato sistema di distribuzione dei semi (Balafoutis et al, 2017). 

In conclusione, possiamo dire che la semina di precisione permette di uniformare la densità di 

semina, nonché, di eliminare sovrapposizioni in capezzagna e tra una passata e l’altra. 

 

10.3 – Fertilizzazione minerale e organica. 

La fertilizzazione, ha lo scopo di fornire alle colture gli elementi nutritivi limitanti 

l’accrescimento, infatti, i sistemi colturali sono caratterizzati da grandi asportazioni di 

elementi minerali contenuti nei prodotti raccolti portando così ad un impoverimento del suolo 

con calo della produttività (Casa e Morari, 2016). 

Oltre alle asportazioni, dobbiamo considerare anche gli apporti degli elementi nutritivi a carico 

delle coltivazioni, attraverso il metodo del bilancio (Grignani et al., 2013). Tale 

considerazione, di apporti e asporti degli elementi, fa riferimento all’intero appezzamento; 

portando a eccessi, o a difetti, nelle diverse zone all’interno del campo. 

Bisogna tener presente che la fertilizzazione è un’operazione complessa, che dipende da 

diversi processi fisici (tessitura terreno e flussi idrici), chimici (reazioni a cui sono soggette le 

molecole che contengono i nutrienti) e biologici (processi microbiologici di nitrificazioni, 

denitrificazione ecc.) 

Pertanto, con la fertilizzazione di precisione si ha la possibilità di: migliorare l’efficienza, 

ridurre i costi e avere un basso impatto ambientale; ottenendo così un aumento della 

produttività (Casa e Morari, 2016).  

Secondo l’agricoltura di precisione, la gestione della concimazione si può effettuare attraversi 

diverse metodologie (Heege et al., 2013), quali: 

 Quantificare le asportazione del suolo attraverso mappature di produzioni delle colture 

dell’anno precedente; 

 Mappare il suolo attraverso proprietà correlate ad elementi della fertilità; 

 Monitorare lo stato della coltura attraverso sensori, durante il corso della stagione; 

Le fertilizzazione possono avvenire a carico di fertilizzanti minerali o organici 

 10.3.1 – Fertilizzazione minerale. 

I tre principali elementi fertilizzanti di interesse nell’AdP sono azoto, fosforo e potassio. 
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10.3.1.1 – Concimazione azotata. 

Nella concimazione azotata, è necessario adattare i tassi di applicazione dell'azoto per 

soddisfare in modo più preciso le esigenze delle colture; determinando così una qualità dei 

cereali più alta e più costante in modo da aumentare la redditività e ridurre il rischio 

ambientale. Nonostante gli importanti obiettivi raggiungibili con una applicazione controllata 

di N, l’adozione di tale tecnica è meno diffusa rispetto ad altre pratiche agricole di precisione 

(Grisso et al., 2011); questo, è dovuto al fatto di essere una concimazione più complessa 

rispetto a quella di altri elementi fertilizzanti, a causa della maggiore mobilità dell’azoto 

all’interno del terreno con conseguenze ambientali. 

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

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

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

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

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

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

suolo (Casa e Morari, 2016). 

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

spaziale delle proprietà del suolo che influenzano maggiormente la disponibilità di azoto, 

(quali: la topografia, la tessitura, la sostanza organica ecc.), sia del differente vigore delle 

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

Questi diversi strati informativi possono essere combinati mediante procedure di 

classificazione automatiche, usando il software Management Zone Analyst (Fraisse et al., 

2004). La figura 24 illustra una mappa di prescrizione. 
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Oltre alla concimazione azotata, basata su mappe di prescrizione, la distribuzione si può 

effettuare per mezzo di sensori ottici applicati alla trattrice (Figura 25). 

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

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

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

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

sviluppo di indicatori come l’NDVI, la macchina operatrice distribuirà la dose di concime 

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

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

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

condizioni medie di vigore vegetativo (Cillo, 2017). 

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

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

I sensori prossimali, come il GreenSeeker, per stabilire la dose da somministrare nei punti 

dell’appezzamento, fanno ricorso ad algoritmi complessi come quello dell’Oklahoma State 

University (OSU), (Raun et al., 2005). 

Figura 24: Mappa utilizzata per la concimazioni a tasso variabile dove 

è possibile notare diverse celle, ognuna con un rispettivo colore per 

differenziare il diverso contenuto in azoto (Fonte: Agronotizie). 
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10.3.1.2 – Concimazione fosfatica. 

La concimazione fosfatica, a differenza di quella azotata si avvantaggia della minore mobilità 

del fosforo, pertanto un possibile approccio gestionale è quello che si basa sulla restituzione 

delle asportazioni di fosforo della coltura precedente, calcolate in base ai dati dei sistemi di 

mappatura della resa, la potremmo quindi definire una concimazione fosfatica di 

mantenimento sito-specifica (Heege, 2013). 

Per realizzare le mappe delle asportazioni, da cui derivano le mappe di prescrizione per la 

concimazione fosfatica, è sufficiente moltiplicare il valore della resa per il contenuto di fosforo 

del prodotto. Per far si che questo metodo sia corretto, è necessario, che la dotazione di fosforo 

nel suolo sia oltre la soglia di sufficienza per la coltura in tutto l’appezzamento, altrimenti 

bisognerà provvedere ad una concimazione di arricchimento. 

 

10.3.1.3 – Concimazione potassica. 

La concimazione potassica, come la fosfatica, adotta una concimazione di mantenimento sito-

specifica, sulla base di mappe della resa. Rispetto al fosforo, il potassio è più mobile e, quindi, 

più sensibile alle perdite per lisciviazione. Questo avviene maggiormente nei terreni con 

contenuto di argilla inferiore al 5% o con bassa capacità di scambio cationico; perché questi 

terreni non riescono a trattenere lo ione potassio (Heege, 2013). In conclusione, possiamo dire 

Figura 25: Sensori ottici applicati alla trattrice per effettuare una concimazione a tasso 

variabile (Fonte: Terra e Vita, Cillo 2017). 
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che in appezzamenti dove si riscontrano perdite di potassio è bene effettuare una concimazione 

di arricchimento. 

 

10.3.1.4 – Spandiconcime per la distribuzione di fertilizzanti minerali. 

Il costo sempre più elevato dei concimi minerali e le attuali esigenze di un maggiore rispetto 

dell’ambiente impongono un uso particolarmente accurato delle macchine impiegate per la 

loro distribuzione che, oltre a consentire elevate capacità di lavoro, devono garantire una 

sufficiente qualità dell’applicazione (Balsari, 2008). 

Il settore degli spandiconcime è in rapida evoluzione e sono sempre più numerosi i modelli 

che integrano componenti elettroniche, in particolare con i sistemi ISOBUS e con sistemi di 

controllo che consentono la regolazione della dose distribuita sulla base di informazioni fornite 

da mappe o da sensori on-the-go (viste nel paragrafo precedente), (Casa e Morari, 2016). 

Lo sviluppo degli spandiconcime pneumatici ha sicuramente contribuito a migliorare la qualità 

della distribuzione. Tali macchine sono infatti in grado di garantire una elevata uniformità di 

distribuzione, in ogni condizione operativa, e di impiegare qualsiasi tipo di concime, 

indipendentemente dal tipo e dalle sue caratteristiche fisiche (granulometria, massa volumica 

e proprietà balistiche). In queste macchinine, il concime, viene spinto da un flusso d’aria 

generato da un ventilatore azionato dalla presa di potenza della trattrice.  

Tuttavia, a causa della maggiore complessità costruttiva rispetto alle macchine a distribuzione 

centrifuga e dei maggiori costi di acquisto, presentano una limitata diffusione che si aggira 

attorno all’1% in Italia (Balsari, 2008). 

Attualmente, vengono impiegati spandiconcime centrifughi a due dischi. In queste macchine, 

il concime passa dalla tramoggia ai dischi attraverso delle paratoie dosatrici che, azionate da 

servomotori (controllati elettronicamente da una centralina ISOBUS), regolano l’apertura di 

passaggio del concime in funzione alla dose da distribuire.  La regolazione della dose e 

dell’omogeneità di distribuzione cambia a seconda delle caratteristiche fisiche del concime. 

Sul mercato è presente un’attrezzatura in grado di determinare automaticamente le principali 

caratteristiche fisiche e meccaniche dei concimi minerali e di individuare, in tempo reale, la 

regolazione del sistema di distribuzione più idonea; cioè, quella che consente di raggiungere 

la larghezza di lavoro voluta con la massima uniformità di distribuzione possibile.  

Questo sistema è costituito da un lettore di immagini disposto al di sopra dei dischi di 

distribuzione (Figura 26), che permette, di acquisire una serie di informazioni relative alla 

traiettoria e alla velocità di lancio del concime. 
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Queste ultime vengono successivamente confrontate, per mezzo di un elaboratore, con quelle 

presenti in una banca dati (contenente le informazioni ricavate da sperimentazioni con diversi 

tipi di concime, svolte nella specifica sala prove). A seguito di tale confronto vengono 

individuate le regolazioni ottimali del sistema di distribuzione dello spandiconcime. (Casa e 

Morari, 2016; Balsari, 2008).  

 

10.3.2 – Fertilizzazioni organiche. 

La gestione a rateo variabile della fertilizzazione organica riguarda: lo spandimento del letame, 

dei liquami zootecnici e anche il digestato. L’applicazione di tali sistemi è importante per 

questi reflui, in quanto la distribuzione deve rispettare una normativa (normativa nitrati) che 

stabilisce le dosi massime di azoto derivante da residui zootecnici da applicare ai terreni (340 

kg/ha per terreno non vulnerabili, 170 kg/ha per terreni vulnerabili). 

Sono già in commercio tecnologie per il monitoraggio e la registrazione della quantità di 

letame o liquami effettivamente sparsi, con la possibilità di calcolare e dosare la quantità di 

nutrienti distribuiti (Brambilla et al., 2015). 

La conoscenza della variabilità della tessitura del terreno e del contenuto di sostanza organica 

nel suolo per un interno appezzamento è un’informazione importante per la gestione della 

fertilizzazione organica; in generale, aree con tessitura grossolana necessitano di maggiori dosi 

Figura 26: Sensori ottici posti sopra i dischi per la determinazione 

delle caratteristiche dei concimi (Fonte: fertilizzazione mirata di Paolo 

Balsari). 
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di letame, per: aumentare il contenuto di SO (poiché è più basso), migliorare la fertilità chimica 

e fisica, la struttura e la capacità di ritenzione idrica. 

Al contrario, la distribuzione di reflui zootecnici, va ridotta in aree con tessitura sabbiosa per 

limitare le perdite per lisciviazione (Casa e Morari, 2016) 

 

10.4 – Trattamenti fitosanitari. 

La distribuzione dei prodotti fitosanitari è una delle operazioni che determina diverse 

problematiche; ad esempio, una grande percentuale di questi viene persa a causa della deriva 

o dell'evaporazione, che provoca così impatti ambientali potenzialmente negativi. Inoltre, può 

suscitare preoccupazioni riguardo ai possibili effetti sulla salute umana, dei residui in alimenti 

e nell'acqua potabile (Christensen et al., 2009; Balsari et al., 2016). 

Attualmente, con le normali tecniche di distribuzione, fino ad oltre il 70% del prodotto chimico 

distribuito può non raggiungere il bersaglio, provocando le problematiche precedentemente 

dette (Balsari e Marucco, 2007). L'uso di fitofarmaci nei paesi europei è strettamente 

regolamentato al fine di minimizzare gli effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana 

(Weis et al., 2008).   

Una distribuzione di precisione del fitofarmaco consente di ottimizzare la quantità di prodotto 

che deve raggiungere il bersaglio, in modo tale da garantire una maggiore efficacia del 

trattamento. Tale obiettivo, viene raggiunto per mezzo dell’irrorazione di precisione che può 

essere eseguita con due tecniche (Balsari et al., 2016): 

 Tramite sensori, che rilevano il problema (ad es. erbe infestanti, patogeni ecc.) 

direttamente e intervengono in tempo reale sugli attuatori modificandone l’irrorazione 

(real time system); 

 Tramite mappe georeferenziate, utilizzate per creare mappe di prescrizione e quindi 

effettuare un intervento mirato;  

Nell’ambito di questa tesi, focalizzerò l’attenzione principalmente nella gestione sito-specifica 

delle infestanti o site-specific weed management (SSWM), il cui obiettivo è quello di erogare 

il prodotto solo dove sono presenti le infestanti e nella dose necessaria. 

Le componenti base delle tecnologie di controllo delle infestanti sito-specifiche, comprendono 

tre elementi chiave (Christensen et al., 2009): 

1. Un sistema di rilevamento delle infestanti che identifica, localizza e misura i parametri 

delle colture e delle infestanti; 

2. Un modello di gestione delle infestanti che applica la conoscenza e le informazioni 

sulla competizione delle colture, le dinamiche della popolazione, l'efficacia biologica 
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dei metodi di controllo e degli algoritmi decisionali, l'ottimizzazione dei trattamenti 

in base alla densità e composizione delle specie infestanti; 

3. Un meccanismo automatizzato di controllo di erbe infestanti di precisione, ad esempio 

un irroratore con sezioni di barra controllabili individualmente o costituite da una serie 

di ugelli controllabili che consentono applicazioni variabili nello spazio di erbicidi; 

 

10.4.1 – Distribuzione basata su sensori. 

Sono stati messi a punto specifici sensori ottici che sulle barre irroratrici sono in grado di 

riconoscere la presenza di infestanti tra le file, permettendo così alla macchina di irrorare solo 

quando necessario (Facchinetti, 2016). 

Questi dispositivi si basano sulla determinazione di un valore soglia di un indice di 

vegetazione, ad esempio NDVI, per distinguere il suolo dalla pianta infestante. Il problema di 

questi sensori è che non sono in grado di effettuare la distinzione tra infestante e coltura, 

pertanto, possono essere utilizzati solo in situazione di: pre-semina, semina su sodo oppure in 

post-emergenza ma solo in colture seminate a file distanziate, in modo tale da effettuare un 

trattamento solo nell’interfila (Balsari et al., 2016). 

Un esempio di sensore ottico attualmente in commercio è il WeedSeeker (Figura 27), che, ha 

un sensore di riflettanza in grado di identificare la clorofilla e di discriminare il verde della 

vegetazione dal terreno nudo e dai residui colturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Dispositivo WeedSeeker per l'individuazione delle infestanti 

(Fonte: Agricultural review). 
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I sensori sono montati sulla barra davanti all'ugello e proiettati a terra. Ognuno di essi è 

composto da una sorgente luminosa e un sensore ottico; quando un segnale di riflettanza della 

clorofilla (verde) supera una soglia (impostata durante la calibrazione dall'operatore), dal 

dispositivo di controllo viene inviato un segnale ad un’elettrovalvola per la distribuzione 

dell’erbicida (Figura 28). 

 

Il sistema è progettato per attivarsi leggermente prima che venga raggiunta la pianta infestante 

e di rimanere in funzione fino a poco dopo il suo passaggio. La velocità di avanzamento del 

cantiere è compresa tra 4 e 15 km/h.  

Nelle aree in cui i livelli dell’infestazione sono variabili, l'unità può ridurre significativamente 

le quantità di applicazione chimica (rispetto alle applicazioni continue e uniformi). 

Tuttavia, poiché il WeedSeeker non è progettato per distinguere le tipologie di piante (colture 

desiderabili rispetto a piante indesiderate), il suo uso agricolo si concentra nel caso di colture 

in atto su applicazioni tra le file oppure in pre-semina su terreni nudi (Grisso et al., 2011). 

 

10.4.2 – Distribuzione basata su mappe. 

La mappatura può essere effettuata attraverso: un monitoraggio a terra (scouting), per esempio 

con la registrazione delle zone a forte infestazione durante la raccolta con sistemi installati 

sulle macchine raccoglitrici, oppure con sistemi di telerilevamento da piattaforma aerea o 

satellitare.  

La distribuzione basata su mappe è considerata più affidabile utilizzando immagini rilevate da 

drone, dato che quelle satellitari non hanno una sufficiente risoluzione spaziale; infatti, “La 

corrente generazione di sistemi satellitari non offre la risoluzione spaziale richiesta per la 

localizzazione e mappatura delle infestanti” (Lamb et Brown, 2000). 

Una volta ottenuta la mappatura della distribuzione delle infestanti è possibile ricavare delle 

mappe di prescrizione, che verranno caricate su un computer di bordo dell’irroratrice, 

interfacciato al GNSS ed al sistema di controllo della barra. Questo sistema consente di 

Figura 28: Schema di funzionamento del sensore weeseeker (Fonte: Precision Farming 

Tools: Variable-Rate Application). 
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effettuare l’irrorazione del diserbo secondo le dosi previste solo nelle zone in cui l’infestazione 

supera determinate soglie. 

Le macchine irroratrici sono costituite: da un serbatoio contenente il prodotto fitosanitario 

(diluito in acqua) e da una pompa che aspira il liquido dal serbatoio inviandolo verso il sistema 

di regolazione della quantità di miscela da distribuire (costituito da una serie di ugelli) come 

illustrato in figura 29. 

I sistemi di regolazione della quantità di miscela da distribuire possono essere di due tipologie: 

 A portata costante; 

 A portata proporzionale all’avanzamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.2.1 – Sistemi a portata costante. 

Sono sistemi dotati di regolatori di pressione che mantengono costante la portata, e quindi, la 

pressione nel circuito di distribuzione. Questi sistemi, tuttavia, non compensano le variazioni 

nel corso della distribuzione, pertanto, una riduzione della velocità di avanzamento determina 

un aumento del volume di distribuzione e quindi un aumento della copertura del bersaglio e 

della dose di prodotto fitosanitari. Viceversa, un aumento della velocità di avanzamento 

determina una riduzione del volume di distribuzione, con riduzione dell’efficacia del 

trattamento. 

 

10.4.2.2 – Sistemi con distribuzione proporzionale all’avanzamento e controllo elettronico 

(DPAE). 

Si tratta di sistemi che permettono di adeguare la portata del sistema di regolazione alle 

variazioni della velocità di avanzamento che si verificano nel corso della distribuzione, in 

modo da mantenere costante il volume di distribuzione. 

Figura 29: Schematizzazione delle componenti principali di 

una macchina irroratrice. 
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I sistemi DPAE sono costituiti da un elaboratore, collegato ad un sensore della velocità di 

avanzamento (montato sul mozzo di una delle ruote della macchina), che agisce su un attuatore 

in grado di controllare il flusso di liquido verso il sistema distributore (Figura 30). 

In conclusione possiamo dire che un aumento della velocità di avanzamento determina un 

aumento della pressione, che si traduce in una maggiore polverizzazione del fitofarmaco 

producendo così goccioline di piccole dimensione distribuite meglio sul bersaglio ma che sono 

più soggette a deriva e all’evaporazione. 

Al contrario, una diminuzione della velocità determina una riduzione della pressione con 

creazione di gocce di più grandi dimensioni e quindi una minore omogeneità di copertura del 

bersaglio.  

Per ovviare a tale inconveniente, è possibile utilizzare valvole a controllo elettronico per 

l’attivazione automatica dell’erogazione di ugelli con portata differente aumentando così il 

campo di variazione della portata pur rimanendo nel range di variazione richiesto (Balsari et 

al., 2016). 

 

Figura 30: Schematizzazione di un sistema con distribuzione proporzionale 

all'avanzamento a controllo elettronico (DPAE), (Fonte: Precision Farming Tools: 

Variable-Rate Application). 
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10.5 – Irrigazione di precisione. 

La gestione dell’irrigazione ha come obiettivo la massimizzazione quantitativa e/o qualitativa 

delle produzione mediante la gestione sito-specifica dei volumi irrigui. Tale pratica viene 

definita irrigazione a rateo variabile, in inglese Variable Rate Irrigation (VRI). 

Abbiamo diverse definizioni dell’irrigazione di precisione, tra cui: 

L'irrigazione di precisione comporta l'accurata e precisa applicazione dell'acqua per 

soddisfare i requisiti specifici dei singoli impianti o unità di gestione e minimizzare l'impatto 

ambientale negativo (Misra et al., 2005; Raine et al., 2007). 

L'applicazione di acqua a un determinato sito in un volume e in un momento necessario per 

la produzione di colture, la redditività o altri obiettivi di gestione ottimale nel sito (Camp et 

al., 2006). 

Applicare l'acqua nel posto giusto con la giusta quantità (Al-Karadsheh et al., 2002). 

La gestione dell'irrigazione (profondità, tempistica) in base alla coltura deve essere definita 

in sotto-aree di un campo denominato zone di gestione (King et al., 2006). 

Potremmo quindi dire che la tecnica dell’irrigazione di precisione mira a garantire condizioni 

favorevoli di contenuto idrico, o situazioni di deficit idrico controllato, in ogni posizione 

dell’appezzamento (Sadler et al., 2005). 

La VRA, per essere applicata, necessita di due requisiti fondamentali: il primo, di carattere 

agronomico, è la delimitazione del campo in aree omogenee, ovvero aree con caratteristiche 

pedologiche e topografiche simili, in modo da garantire una risposta produttiva 

sufficientemente “omogenea” nello spazio e nel tempo.  

Il secondo, principalmente tecnologico, è la presenza di un sistema irriguo in grado di variare 

i volumi a seconda della posizione sul campo (Vicini e Morari, 2016).  

La progettazione e la realizzazione delle VRI è divisa in diverse fasi: 

1. Descrivere la variabilità spaziale dell’appezzamento utilizzando immagini satellitari 

(mappe NDVI); 

2. Campionamento del suolo guidato dalle mappe NDVI e costruzione di mappe della 

granulometria del suolo; 

3. Suddivisione dell’appezzamento in aree omogenee, sulla base della tessitura e del 

vigore della coltura; 

4. Installazione di una stazione di monitoraggio dell’umidità del suolo per ogni zona 

omogenea e calcolo del suo fabbisogno idrico e irriguo; 

5. Costruzione delle mappe di prescrizione ed applicazione delle VRI; 
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Attualmente esistono diversi sistemi per l’irrigazione di precisione: 

 Ali articolate; 

 Irrigatore semovente ad ala avvolgibile (rotolone); 

 Microirrigazione; 

 

10.5.1 – Ali articolate. 

 Le ali articolate rappresentano dei metodi altamente efficienti di distribuzione idrica. 

Attualmente, vengono utilizzati due sistemi: 

1. Pivot, sono sistemi in cui il movimento è imperniato su una torre piramidale centrale, 

essa è collegata per mezzo di una o più campate a carrelli mossi da motore elettrico. 

In questi sistemi la superficie irrigata sarà di forma circolare e l'alimentazione idrica 

e i quadri elettrici sono in corrispondenza della torre centrale (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ranger (o pivot lineari), sono sistemi in cui entrambe le estremità delle campate 

posano su carrelli mossi da motori elettrici. In questi sistemi la superficie irrigata avrà 

forma rettangolare e l'alimentazione idrica è fornita tramite canali o tubi che corrono 

paralleli al movimento della struttura (Figura 32). 

 

Figura 31: Rappresentazione di un sistema di irrigazione ad ala 

imperniata (Pivot), (Fonte: Expo, 2015). 
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Questi sistemi utilizzano mappe di prescrizione che dividono le aree coperte dal pivot o dal 

ranger in settori; ciascuno di essi è a sua volta diviso in segmenti (Castrignanò e De Benedetto, 

2015). 

L'area sotto il perno può inoltre essere divisa in zone di gestione dell'irrigazione in funzione 

di tessitura del suolo, topografia, o qualsiasi altra proprietà pertinente, come mostrato in Figura 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Rappresentazione di un sistema ad ala frontale 

(Ranger), (Fonte: Irrigazione Veneta). 

Figura 33: Appezzamento diviso in zone di gestione (Fonte: Il 

nuovo agricoltore, 2015). 
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Se le zone sono basate sulla tessitura del suolo, possono essere utilizzate le mappe del suolo, 

se esistenti, oppure si può procedere mappando il campo mediante la misura dell’EC del suolo 

(Figura 34) (Payero et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema VRI è composto da due controlli: 

1. Controllo di velocità, è una soluzione a basso costo, ideale per il passaggio 

all’irrigazione di precisione perché utilizza i componenti esistenti sull’ impianto. 

Regolando la velocità del pivot e del lineare (ranger), permette di applicare dosi 

differenti d’acqua, in base alla propria mappa di prescrizione. 

2. Controllo di zona, per i campi più difficili. Aggiungendo alcuni componenti, si 

possono comandare singolarmente o a gruppi gli irroratori, ottenendo settori 

personalizzati su ogni impianto e modificando così l’irrigazione della singola zona a 

seconda delle reali esigenze. 

Entrambi i dispositivi sono dotati di sistema satellitare GNSS tale che, in ogni momento, la 

posizione degli irroratori venga trasmessa alla centralina e, a seconda della prescrizione VRI, 

(caricata al computer) il pivot o il ranger aprono e chiudono le valvole di controllo (lungo 

qualsiasi zona dell’impianto), al fine di ottenere la dose di irrigazione desiderata in ciascuna 

area. Tali sistemi evitano la distribuzione di acqua nei fossi, nei canali, nelle capezzagne o in 

zone in cui non è presente la coltura da irrigare (Bartolini, 2015). 

Figura 34: Macchina per la mappatura dell'EC del suolo (Fonte: 

Agronomic Crops, 2017). 
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10.5.2 – Irrigatore semovente ad ala avvolgibile. 

L’irrigatore semovente ad ala avvolgibile rappresenta la tipologia di irrigazione per aspersione 

più utilizzata in Italia. Attualmente 3 aziende si sono riunite, formando la società TEAM 

(Tecnologie Evolute Agricoltura Meccanizzata), per sviluppare e mettere in commercio un 

sistema d’irrigazione a rateo variabile. 

Tale sistema prende nome di HYDRO SAT ed è composto da tre componenti principali: 

 Irrigatore semovente ad alta efficienza; 

 Computer di controllo irrigazione ed elaborazione dati e radio modem; 

 Antenna GPS e radio modem installati sull’irrigatore; 

Il primo passo è l’acquisizione di mappe georeferenziate tramite immagini multispettrali 

rilevate da drone o da satellite (Figura 35). Le mappe sono molteplici e riguardano sia il vigore 

vegetativo della coltivazione che l’analisi della composizione del suolo della zona da irrigare. 

Dall’unione di queste mappe viene elaborata una mappa di irrigazione per ogni singola cella 

(che corrisponde ad una piccola porzione di terreno di 5x5 metri) che prescrive univocamente 

la quantità di acqua richiesta dalla cella stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste mappe sono anche acquisibili da un nuovo sensore, lo SMART-SMILEY, progettato e 

brevettato dal gruppo TEAM. Il sensore è sviluppato specificamente per la caratterizzazione 

dello sviluppo vegetativo e del micro-ambiente di colture a campo aperto in fila (pomodoro, 

Figura 35: Mappa multispettrale per la 

valutazione dello stato idrico del campo 

(Fonte: Terra e vita). 
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mais, ecc.) o di colture in filare (vigneti, frutteti, ecc.) e viene montato direttamente sul trattore. 

Questo sensore produce in tempo reale delle mappe tematiche con dettaglio superiore a quelle 

acquisite da drone o satellite, mappe che possono essere gestite grazie ad un software (Osti, 

2015). 

Le mappe di prescrizione dell’irrigazione così ottenute vengono inserite in una centralina di 

controllo, montata sull’irrigatore, dove questo computer di bordo, grazie a un software 

appositamente studiato, gestisce ed elabora le varie mappe di prescrizione; inoltre, permette la 

visualizzazione di tutte le variabili del sistema, quali: le coordinate satellitari, la portata di 

acqua, la gittata del getto, la pluviometria e la media calcolata della velocità di rientro del 

carrello (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sull’irrigatore è installato un GPS (alimentato grazie a due pannelli solari), che rileva la 

posizione del getto stesso e la trasferisce tramite un radio-modem al computer montato 

sull’irrigatore (Figura 37). 

Impostato il programma di gestione, il computer provvede a regolare la velocità di rientro del 

carrello portagetto dell’irrigatore in base alle necessità specifiche delle parcelle interessate 

dall’irrigazione. 

Mentre rientra il getto, le celle da irrigare cambiano ed il sistema ricalcola e modula in continuo 

la velocità di rientro, adattandola alla prescrizione richiesta dalla mappa. 

Figura 36: Computer di bordo che gestisce le mappe di 

prescrizione ed mette in evidenzia le variabili del sistema (Fonte: 

terra e vita). 
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Hydro Sat permette quindi di irrigare dove serve, utilizzando la quantità di acqua necessaria 

(Osti, 2015; Vincini e Morari, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.3 – Microirrigazione. 

I sistemi di microirrigazione sono in genere progettati per bagnare solo la zona occupata dalle 

radici delle piante e per mantenere questa zona a un livello di umidità ottimale (James, 1988). 

I vantaggi evidenti della microirrigazione includono (Hoffman and Martin, 1993): 

 Una minore area superficiale bagnata;  

 Una minore evaporazione di acqua dalla superficie del suolo; 

 Una riduzione della crescita delle infestanti; 

 Uniformità di applicazione dell'acqua potenzialmente migliorata all'interno della 

zona della radice del raccolto mediante un migliore controllo sulla posizione e sul 

volume dell'applicazione; 

Un altro particolare vantaggio della microirrigazione, è la capacità di applicare piccole 

quantità di acqua a brevi intervalli, ciò fornisce l'opportunità di mantenere l'umidità del suolo 

a un determinato deficit di umidità al di sotto della capacità di campo per parte o per tutta la 

stagione e quindi l'opportunità di aumentare l'efficacia delle precipitazioni durante la stagione 

di irrigazione (Smith and Raine, 2000). 

La potenziale efficienza dei sistemi di microirrigazione viene spesso indicata come superiore 

al 90%. Tuttavia, il volume di suolo bagnato al di sotto del gocciolatore dipende dalle 

caratteristiche del terreno oltre che dalla portata e dal volume erogato. 

Figura 37: Irrigatore dotato di GPS e radio-modem, 

alimentato da pannelli solari (Fonte: terra e vita). 
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Pertanto, la forma del volume bagnato, in terreni fini tenderà ad assumere un andamento più 

orizzontale, mentre in terreni sciolti tenderà ad approfondirsi e, quindi, ad assumere un 

andamento più verticale. Per ovviare a questo inconveniente verranno utilizzati punti goccia 

ravvicinati e con portata più bassa in terreni sciolti, mentre in terreni pesanti verranno 

aumentate le distanze e la portata dei punti goccia, assicurando la continuità della striscia 

bagnata (Vincini e Morari, 2016).  

 

CONCLUSIONI 

Oggigiorno, come già accennato, sempre più spesso si parla di aumento della popolazione 

mondiale.  

Tale aumento determina non solo un incremento della domanda di alimenti sani, ma anche la 

necessità di avere un maggior numero di terreni per la coltivazione e ciò costituisce una delle 

maggiori sfide future a livello mondiale (McIntyre, 2015).  

Attualmente, una pratica per far fronte a questa problematica è l’introduzione di un sistema 

agricolo innovativo, quale l’agricoltura di precisione. 

Questa nuova tecnica di agricoltura si sta affermando in tutto il mondo, grazie alle diverse 

tecnologie (affrontate nella tesi) che essa offre. 

L’impiego di queste tecnologie, contribuisce ad ottenere una serie di benefici agronomici, 

quindi produttivi, ed economici e ambientali, risultanti dall'ottimizzazione degli input; nonché, 

dalla riduzione della pressione esercitata dai sistemi agricoli sull'ambiente. La precisione 

introdotta dalle tecnologie consente di effettuare una distribuzione mirata dei principali fattori 

della produzione (acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) solo dove serve e nella quantità 

corrispondente al reale fabbisogno della coltivazione in atto. L’impiego di sistemi di guida 

assistita, fornisce la capacità di ridurre sovrapposizione e stanchezza dell’operatore. 

Inoltre l’utilizzo di sensori (satellitari/aerei o prossimali) consente anche un monitoraggio in 

tempo reale dello stato di salute delle colture, controllando per esempio l’insorgenza di 

fitopatologie o le condizioni ambientali, oppure riducendo pratiche agronomiche non ben 

calibrate, che potrebbero indurre patogenesi nelle piante stesse. Ciò comporta anche il 

risparmio di sostanze chimiche di sintesi necessarie per la difesa delle colture, con risvolti 

positivi anche nei riguardi dell’ambiente (Blasi et al., 2017). 

La diffusione dell’Agricoltura di Precisione in Italia raggiunge circa l’1% della superficie 

agricola utilizzata, in particolare le percentuali delle diverse tecnologie adottate, sono: 

 7-8% per i sistemi di guida satellitari a favore dei sistemi automatici, con la 

vendita di circa 300 unità all’anno; 
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 10% riguarda la diffusione del protocollo ISOBUS;  

 10% riguarda i sistemi di mappatura della resa, dove si stima che attualmente in Italia 

vi siano circa 1400 mietitrebbie munite di questi sistemi; 

 Per quanto riguarda le lavorazioni a rateo variabile si stima che in Italia solo 200 

aziende agricole facciano uso di questa tecnologia.    

Tuttavia, i motivi principali per cui l’agricoltura di precisione non ha subito uno sviluppo 

considerevole, soprattutto in Italia dove la maggior parte delle aziende presenta una 

dimensione medio-piccola/piccola, sono i seguenti: 

 Elevati investimenti iniziali per l’installazione delle tecnologie; 

 Difficoltà nel comprendere i vantaggi, spesso visibili nel lungo periodo e quindi poco 

concreti nel breve periodo; 

 La ridotta/mancanza di formazione degli agricoltori sull’utilizzo delle informazioni 

ricavabili dall’AdP; 

 Presenza di ambienti fortemente eterogenei e caratteristiche del territorio; 

 

Nonostante il ridotto sviluppo l’agricoltura di precisione, un obiettivo futuro (in Italia) è quello 

di raggiungere il 10% della superficie agricola utilizzata in quanto, di fatto, resta una tecnica 

efficace e promettente rispetto l’agricoltura tradizionale poiché consente di ottimizzare 

l’attività di gestione e di ridurre, fino ad azzerare quasi completamente, tutti gli sprechi, in 

modo tale da trovare una giustificazione economica, energetica ed ambientale. 
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