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Integriamo Idee, Persone e Tecnologie

Drone Solutions Provider



Rilievi Aerei di prossimità:

Equipaggiati con sensori al visibile, multispettrale e termico
forniscono mappe sullo stato delle colture in base ai principali
indici di vigore vegetativo (NDVI, NDMI etc.)-

Distribuzione aerea a bassa quota:

E’ possibile distribuire prodotti per la lotta biologica quali
liquidi, capsule, granulati polveri, insetti ecc....

I droni in agricoltura sono degli strumenti utili per:

Distribuzione mirata

Sulle zone identificate in base alle Mappe con le quantità
ottimali



Rilievi Multispettrali: dal Phantom Multispectral alle soluzioni integrate più avanzate

Rilievi Iperspettrali

Maggior numero di bande  
= più informazione

Dall’operatività 
alla ricerca



Rilievi Iperspettrali Radiometrici in combinazione con misure di radiazioni

La frontiera della ricerca



Le Applicazioni: distribuzione liquidi
Sviluppo Tecnologico

Sperimentazioni Applicative

Sistemi operativi e ottimizzati

Divieto di distribuzione per via aerea dei fitofarmaci 
impedisce l’avvio di operazioni su larga scala



Rilievi Multispettrali:

Per la mappatura delle aree allagate
e dei canali

Le Applicazioni: la lotta larvicida alle zanzare

Distribuzione mirata del larvicida biologico

Si minimizza la quantità di prodotto, aumentando l’efficacia del 
trattamento grazie alla qualità di distribuzione del sistema

Aggiornamento della classificazione del prodotto biologico

Restrizioni all’impiego che richiedono una deroga specifica



Contro la Piralide del Mais

Distribuzione puntale di capsule di uova di Trichogramma,
insetto che parassitizza le uova della Piralide

Contro il ragnetto rosso sul pomodoro e su altre colture

Distribuzione di acari predatori del ragnetto rosso e innocui
per le colture

Le Applicazioni: la lotta biologica



Le Applicazioni: impollinazione assistita

Distribuzione polline (anemofilo)

Attività operative su Noce, Ulivo e altre colture …



Le Applicazioni: lancio di insetti adulti

Distribuzione insetti adulti

Lotta alla cocciniglia della vite mediante Anagyrus



Le Applicazioni: distribuzione su pareti verticali

Diserbo biologico 

Diserbo biologico di mura antiche in posti non raggiungibili con 
mezzi tradizionali



I prodotti di Aermatica3D

Droni e Kit di distribuzione Ottimizzati e Industrializzati

Utilizzati sul campo su Migliaia di Ettari



La collaborazioni di Aermatica3D

Approccio di filiera

Coinvolgimento degli stake holder rilevanti



Supporto e gestione delle operazioni sul territorio e tecnologie industriali: Garanzia del risultato in 
attività strettamente «time constrained»

L’elemento determinante per le operazioni su larga scala

Esperienza Operativa: Migliaia di ettari di lotta biologica coperti 

Nuove richieste per lo sviluppo di nuove applicazioni che rispondano a esigenze significative
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