I droni: strumenti a supporto di una
diagnosi e difesa delle colture
Dott. Barone Federico

Fornire la posizione di ogni singolo
problema rilevato in campo

Investigare i problemi riscontrati e
fornire indicazioni sulle possibili cause
ed aiutare l’agricoltore a trovare le
migliori soluzioni.

E’ UN PROGETTO DI
AGRICOLTURA 4.0 DI
GREENSHARP STUDIATO
PER INCREMENTARE LE
INFORMAZIONI A
DISPOSIZIONE
DELL’AGRICOLTORE

Il risultato è un maggior controllo
dell’intero ciclo produttivo, un miglior
uso degli input e una riduzione dei
costi legati allo scouting e alle
operazioni colturali.

Il nostro team è composto da agronomi, piloti di
droni, esperti informatici e alter professionalità in
campo agricolo.
Vengono raccolte e processate immagini
multispettrali ad alta risoluzione e calcolati
numerosi indici vegetativi per evidenziare diversi
aspetti della coltura.
Verrà concordato un incontro in cui il nostro
agronomo spiegherà al proprietario e al suo
agronomo di fiducia i risultati delle analisi.
I nostri servizi non possono sostituire una
completa consulenza agronomica, ma può fornire
informazioni di primaria importanza al
professionista per comprendere meglio le
problematiche della coltura.

VANTAGGI
Attraverso l’utilizzo dei servizi di TerraSharp si otterrà un:

Aumento della sostenibilità ambientale
ed economica

Aumento della produzione

IL NOSTRO SCOPO
FONDAMENTALE E’
QUELLO DI SUPPORTARE
L’AGRICOLTORE NEL
PRENDERE LE MIGLIORI
DECISIONI POSSIBILI

Riduzione dell’applicazione di concimi
e di fitofarmaci

Riduzione della variabilità
intraparcellare

NDVI
L’NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) è
un Indice Vegetativo (IV).
Scoperto nel 1973 da Rouse et al., si è rivelato di
fondamentale importanza per le analisi della
vegetazione e, quindi, per l’agricoltura di precisione.
Si calcola a partire dalla combinazione delle bande
del rosso (RED) con quelle del vicino infrarosso
(NIR):
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)
𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)

L’NDVI PERMETTE DI
RICAVARE INFORMAZIONI
SULLO STATO DI SALUTE
DELLA COLTURA E SULLA
SUA VIGORIA

Assume valori compresi tra -1 e 1 e, tipicamente, per
la vegetazione assume valori superiori a 0,2
Le clorofille assorbono la luce rossa e riflettono il
NIR, mentre le pareti cellulari si comportano in
maniera opposta
Questo implica che tanto più una pianta è in salute
tanto più presenterà un valore di NDVI tendente all’1.

APPLICAZIONI
Con le immagini da drone si possono trovare le
singole piante di mais di poche settimane
Questa tecnica permette di verificare la germinabilità
dei semi
In caso di aree in cui la germinazione dei semi è
stata scarsa è consigliabile approfondirne le cause
con specifiche analisi
In base alle piantine, è possibile effettuare una
concimazione a rateo variabile
Zhang J, Basso B, Price RF,
Putman G, Shuai G. Estimating
plant distance in maize using
Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
Kooistra L, ed. PLoS ONE.
2018;13(4):e0195223.
doi:10.1371/journal.pone.01952
23.

La concimazione localizzata consente di ridurre il
fertilizzante usato, evitare sprechi e abbassare il
rischio di dilavamento dell’azoto.

APPLICAZIONI
Con le immagini multispettrali si è in grado di
calcolare l’NDVI
Una mappa di vigoria viene generata e ogni punto ha
un proprio valore di NDVI
Attraverso il raggruppamento di valori simili si è in
grado di creare delle aree di vigoria uniforme
A partire da questa mappa si possono associare a
ciascuna area di vigore una quantità di fertilizzante
da fornire, ottenendo una mappa di prescrizione

Tale strumento, grazie a una macchina a rateo
variabile, permette di diversificare la
somministrazione di fertilizzante, aumentando
l’uniformità della coltura e riducendo la perdita di
nutrienti per dilavamento

APPLICAZIONI
Le immagini multispettrali sono in grado di
evidenziare la presenza di vegetazione da il terreno
nudo
In pre-semina, è possibile originare una mappa che
evidenzi la distribuzione delle piante infestanti
Attraverso una mappa di somministrazione si
definisce quali zone devono essere diserbate e quali
no dall’irroratrice a rateo variabile
Secondo alcuni studi si può ridurre la dose di
diserbante fino al 78% utilizzando questo tipo di
tecnologia, senza avere ricadute negative sul grado
di infestazione ne sulla produzione totale
Questo si traduce in un minor costo della pratica
agricola, in una diminuzione delle resistenze agli
erbicidi, in un decremento della deriva nelle acque di
falda e nel rispetto della normativa 2009/128/CE (uso
razionale dei prodotti di origine chimica)

APPLICAZIONI
Contro la Piralide del mais (Ostrinia nubilais), che
può causare perdite fino al 30% della produzione a
causa della voracità delle larve, si può usare
l’imenottero parassitoide delle uova Trichogramma
brassicae
Questo tipo di soluzione permette di abbattere l’uso
di insetticidi, di avere una probabilità quasi nulla
sull’insorgenza di resistenze da parte dell’ospite e
nessun danno agli insetti ausiliari
La dispersione delle capsule contenenti le femmine
del parassitoide vengono disperse in maniera
estremamente uniforme e veloce (pochi minuti per
ha).
Rispetto a una dispersione effettuata con trattrice si
eliminano i danni alla coltura, si può eseguire il
trattamento anche con terreno bagnato e si utilizza
energia elettrica e non diesel.

APPLICAZIONI
Alcune ricerche evidenziano la possibilità di
discriminare aree colpite dall’oidio del grano rispetto
a quelle sane.
I test sono stati eseguiti in fioritura e durante la
formazione dei semi per diverse stagioni
Gli Indici Vegetativi DVI (Difference Vegetation Index)
e TVI (Triangular Vegetation Index) sono correlati
positivamente con la presenza della malattia
Questo dato permette di effettuare trattamenti
anticrittogamici specialmente nelle zone infette per
contenere il diffondersi della patologia

Mappare le aree malate nel corso del tempo rende
possibile identificare aree cronicamente attaccate e
che quindi necessitano di interventi mirati

APPLICAZIONI
Individuare aree del campo che hanno subito
allettamento

Eseguire diserbo localizzato sulle macchie di riso
crodo presenti nelle risaie
Mappare e classificare le diverse infestanti presenti
in campo per attuare sistemi di controllo
maggiormente efficaci
Localizzare nelle fasi iniziali gli stress idrici (sia
surplus che mancanza d’acqua)
Monitorare le colture per individuare precocemente
sintomi dovuti a deficienze nutrizionali
Comparare con uno strumento analitico le differenti
prestazioni di colture/varietà differenti in termini
spaziali e temporali
Valutare l’erosione di un’area

Grazie per l’attenzione
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