
 

Zambelli Marco  
Consulente tecnico,  

commerciale In agricoltura 



            L’azienda: 
Fondata nel 1901 da un gruppo di agricoltori bolognesi in uno 

studio notarile per costituire una società cooperativa avente per 

scopo "di giovare nei modi migliori mediante la cooperazione, 

all'agricoltura ed alle classi agricole della provincia di 

Bologna". 

Nasceva così il: 

 ‘Consorzio Agrario 

       Bolognese’ 

 



Oggi: 

64 AGENZIE  

20 CENTRI STOCCAGGIO 

12 GARDEN CENTER 

15 AGENZIE FATA  

   8 DEPOSITI CARBURANTI 

3 CENTRI MACCHINE 

6 DISCOUNT 

8 CENTRI ESSICCAZIONE 



Uso dei Droni in 
agricoltura 

o Mappe di vigore vegetativo (Mediante tele-rilevamento con varie 

tipologie di sensori; camere multispettrali, termocamere, ecc…) 

o Integrazione Drone/Trattore (operazioni colturali; guida parallela, 

Precision F., ecc. ) 

o Monitoraggi vari delle colture (video-ispezioni per visioni d’insieme 

..) 

 

Funzione di SUPPORTO alle 
attività 



Supporti alle decisioni DSS 

Immagini 
MULTISPETTRALI 

Immagini da 
TERMOCAMERA 



Funzione ATTIVA  

 

Distribuzioni di insetti utili per 

il bio-controllo 
 Distribuzione polline  

 Distribuzione di granulati 

 Distribuzioni di fertilizzanti o altri liquidi tramite sprayng. 

 Altro …… 



Distribuzioni di insetti utili 

 per la lotta biologica alla piralide del mais 
(Ostrinia nubilalis) mediante DRONE (APR) 

Premessa … 
 

 

 Che cos’è la PIRALIDE del Mais ? 

un lepidottero che attacca il mais, peperone, pero ed altre colture. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera


Crisalide 
(12 gg) Uova 

(4-9 gg) 

Larve 
(50 gg) 

Adulti 
(18-24 gg) 

La PIRALIDE ed il suo ciclo, 



Quali sono i danni che arreca al mais? 

La LARVA di Piralide, alimentandosi della 
pannocchia, crea erosioni e fori sulle 
cariossidi, e di conseguenza , in presenza 
della giusta umidita’ e temperatura, si 
SVILUPPANO delle MUFFE tossigene. 

 Danno economico per l’agricoltore. (minor quantita’ di mais) 
 Grave danno indiretto per la popolazione 



Le MUFFE, producono sostanze  

TOSSICHE (micotossine) difficilmente eliminiabili  

nel percorso digestivo della bovina da latte e dalle 

lavorazioni ind.li: 

 granella-farina di mais    mangime    digestione    Produzione latte  

NON SI DETERIORANO ! 

Se presenti nel LATTE ALIMENTARE, possono essere  

EPATO-CANCEROGENE per l’uomo. 

Esistono delle linee guida NAZIONALI e REGIONALI  

(agricoltura.regione.emilia-romagna.it/.../rischio-micotossine-coltivazione) di 

comportamento nella coltivazione, conservazione e trasformazione del 

mais, al fine di ridurre il piu’ possibile la presenza di micotossine . 

 

Uno dei punti cardine nel controllo delle micotossine e’ la lotta alla 

PIRALIDE. 



Oggi come combattiamo la PIRALIDE ? 

Con opportuni trattori, 

chiamati TRAMPOLI 

distribuendo agrofarmaci 

appositi.  



Abbiamo un’alternativa agli agrofarmaci 

nella difesa dalla PIRALIDE del MAIS ?  
 

 

Trichogramma brassicae  

Si ! 

Un’insetto innocuo all’uomo ma al 
tempo stesso, PARASSITA per la 
Piralide: 

 



E come avviene  
la parassitizzazione del 
Trichogramma? 

la femmina ovidepone 

nell’uovo ospite 

le larve si sviluppano 

nell’uovo ospite 

le pupe si formano 

nell’uovo ospite 

gli adulti 

sfarfallano 

Crisalide 
(12 gg) 

Uova 
(4-9 gg) 

Larve 
(50 gg) 

Adulti 
(18-24 gg) 



E’ un’insetto imenottero / vespide di pochi 

decimi mm : 

Trichogramma  Brassicae. 

 

Le femmine depongono 70/80 uova 

all’interno dell’uovo della piralide 

  

Il Trichogramma chi è: 



Dove si acquistano i Trichogrammi ? 

… nelle biofabbriche 

Ci producono diversi ausiliari (insetti utili) per la 

lotta biologica ai parassiti delle colture;  

Oggi sul mercato esistono confezioni 

a forma di palline di cellulosa 

 contenenti uova  

di Trichogramma Brassicae . 

 



Nelle Capsule di cellulosa vi sono 1850 

uova di femmine di trichogramma con 7 

stadi di maturazione diversi. 

 

Da prove sperimentali per avere un BIO-

CONTROLLO efficace contro la piralide 

occorre che vi siano distribuite 125 capsule 

per ha, ovvero 230.000 uova di 

trichogramma. 



Quando si lancia il 

Trichogramma ? 

 All’inizio del volo della seconda generazione 

della piralide, e precisamente alle prime 

deposizioni delle ovature 

 Occorre monitorare nell’ambiente attraverso 

trappole di vario tipo che possono dare 

indicazioni piu precise. 



Cosa abbiamo sviluppato? 

Un sistema automatico con DRONE 

(hw/sw) per la distribuzione delle capsule 

di trichogramma. 

 

Il progetto è nato 5 anni fa, con prove 

sperimentali al fine di mettere a punto un 

distributore che fosse efficiente da installare 

su un APR . 



Percorso di sviluppo dei sistemi : 
nel 2014/15 … 

di Rimondi L. 



Nel 2015-16; messa a punto del sistema di 

pilotaggio automatico  ed industrializzazione 

del meccanismo di sgancio. 

 

1° luglio 2016: parte la prima esperienza di un 

servizio di distribuzione vera e propria. 



Per ottimizzare i tempi 

d’intervento occorre una 

pianificazione dettagliata:  

 Ok ! dell’agricoltore entro fine maggio, con 
sottoscrizione scheda di prenotazione. 

 Verifica in campo preventiva per eventuali  
criticità non visibili in mappa. ( gestionale con 
campo digitalizzato) 

 Ordinare alla Biofabbrica con un mese di anticipo 
gli insetti. 

 I piloti devono già avere tutta la documentazione 
necessaria; mappe, nn telefono ecc.. 

 Essere attrezzati con furgone, generatore e., 
frigo per gli insetti, bicicletta ecc..  

 

 

 

 

 

 

 



Prenotazione 

del servizio. 

 
 



Piano di volo in automatico  
suddiviso in settori in funzione dello scenario 

Piano di volo perdisposto e già 

caricato sul tablet del pilota 



REPORT SGANCI:  

3.1 CAMPO 1   

Ditta: MALISARDI ALBINO - 10,13 Ha   
avvio servizio:  #MISSION_DATE_START 06/07/2016 # MISSION_TIME_START: 09:16:48 

chiusura servizio:#MISSION_DATE_STOP 06/07/2016 # MISSION_TIME_STOP: 10:04:20 

 

REPORT del lavoro eseguito ! 



I tempi e le rese ha: 

Il trampolo in condizioni normali tratta 
circa dai 30 ai 60 ha al giorno. 

Una squadra con un drone ben organizzata 
arriva a trattare circa 120 ha al giorno;  



I Vantaggi del Lancio 
Inondativo di Trichogramma brassicae con DRONE 

  Assenza tempo di carenza. 
 Autorizzazione anche in agricoltura BIO 
 Si effettua il trattamento anche se il terreno è bagnato.  
 Non provoca compattamento del terreno. 
 Lancio anche in presenza di ostacoli (esempio tubazioni o 

manichetta). 
 Trattamento possibile anche su mais seminato a cm. 45 fra le 

file. 
 Terreni in pendio. 

 Territori non serviti dai Trampoli per trattamento con 

agrofarmaci.  

 Possibilità di trattare fino a 120 ettari in un giorno. 
 Costi di poco superiori alle tradizionali applicazioni. 
 Coltivazione più ECOSOSTENIBILE a basso impatto a. 
 Minor CO2 

 Mantenimento di un’ECOSISTEMA in equilibrio. 
 



Quanti ettari per anno ? 
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Distributore capsule applicato 
a velivolo ultraleggero per la  

lotta biologica con 

Trichogramma brassicae 

velivolo ultraleggero 

1986-87 



Inoltre; 

 Distribuzione Fitoseulus P. per il controllo del 

Ragnetto sulla SOIA 

 



 Distribuzioni di insetti utili per la lotta bio. 

Distribuzione polline  

Distribuzione di granulati 
 Distribuzioni di fertilizzanti o altri liquidi tramite sprayng. 

 

Funzione ATTIVA  
 



IMPOLLINAZIONE artificiale del 

NOCE con DRONE 

Fiore maschile Fiore femminile Trattamento 



Impollinazione 
Artificiale con DRONE 



 Distribuzioni di insetti utili per la lotta bio. 

 Distribuzione polline  

 Distribuzione di granulati 

Distribuzioni di fertilizzanti o 
altri liquidi tramite sprayng. 
 

Funzione ATTIVA  
 



IRRORAZIONE-Spray ULV 



   In collaborazione con UNIFI e 

Consorzio CANDIA (Toscana) 

 

 

 

 

In collaborazione con la 
Fondazione Fojanini in 
Valtellina 

 

 

 

 



IL DRONE nella lotta bio alle zanzare 

In collaborazione col Centro 

ecologia applicata delta del Po 

(Comacchio) 

 

 

 

 

 

 

 

Area interessata  

 

 

 

 
Distribuzione insetticida Bio per 

la lotta alle larve. 

(aut. ASL Comacchio)  

 

 

 

Verifica preventiva 
accumuli acqua con camera 
multispettrale 

 

 

 

 



DRONI per l’AGRICOLTURA 
IDEE E SOLUZIONI TECNICHE  



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
 

Zambelli Marco  
Consulente tecnico 

 commerciale In agricoltura 

http://www.caemilia.it/ 

https://www.aermatica.com/droni-per-agricoltura/ 


