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EVOLUZIONE dell’AGRICOLTURA

1.0 2.0 3.0 4.0

MECCANIZZAZIONE

• Introduzione del 
trattore

• Aumento di 
efficienza

• Lavori più intensivi
• Produzioni 

relativamente basse

MIGLIORAMENTO 
RESE 
PRODUTTIVE

• Nuove pratiche 
agonomiche

• Fertilizzanti ed 
Agrofarmaci

• Sementi nuove 
varietà/ibridi

• Aumenti 
produttivi

AGRICOLTURA di
PRECISIONE

• Sistemi di 
guida 
parallela/auto
matica

• Dosaggi a rateo 
variabile

• Telematica
• Gestione dati
• Diminuzione 

costi/ha

DIGITALIZZAZIONE

• Gestione delle attività in 
tempo reale 

• Servizi a valore aggiunto
• Capacità di automazione
• Miglioramento dei 

processi agricoli e del 
valore della filiera 
alimentare

• DRONI in 
AGRICOLTURA

• ROBOT  in 
AGRICOLTURA

1900 --------------------1950 ----------------------------1990 -----------2010 ---------------ora/2030 …..



Agricoltura di precisione e digitalizzazione



Uso dei Droni in agricoltura
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ra FUNZIONE di SUPPORTO

(DSS)

Monitoraggi vari delle colture 
(video-ispezioni per visioni 

d’insieme ..)

Mappe di vigore vegetativo (tele-
rilevamento; camere 

multispettrali, termocamere, 
ecc…)

FUNZIONE ATTIVA

(trattore volante)

Distribuzione di insetti 
utili: bio-controllo 

Distribuzioni di polline

Distribuzione di 
granulati

Distribuzioni di 
fertilizzanti o altri liquidi 
tramite IRRORAZIONE



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 ……



contro la PIRALIDE del Mais(Ostrinia nubilalis)

Lepidottero, la cui larva, attacca il mais, 
peperone, pero ed altre colture.

Lanci di insetti utili 



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



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

ci ha già pensato la natura!

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



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:



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)



Dove si acquistano i Trichogrammi ?     
Presso le biofabbriche

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 8 anni fa, con prove 
sperimentali al fine di mettere a punto 
un distributore che fosse efficiente da 
installare su un APR .



Per ottimizzare i tempi d’intervento 
occorre una pianificazione 
dettagliata: 
• Ok ! dell’agricoltore entro fine maggio, con sottoscrizione 

scheda di prenotazione.

• avere tutta la documentazione necessaria; mappe, nn
telefVerifica 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 ono 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 40 ai 70 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.



Anno 2022

1000 ettari 

di cui 
600 Mais conv. Gran.
180 Mais BIO
100 MAIS 2° racc.
20  Mais alim.gallette
90 Mais dolce
10 CANAPA





Distributore capsule applicato
a velivolo ultraleggero per la 

lotta biologica con

Trichogramma brassicae

velivolo ultraleggero

1986-87



Tetranichus urticae

E’un acaro delle piante appartenente alla famiglia degli 
aracnidi
Svernano in micro nicchie nel suolo o su sostanza organica in 
decomposizione.

RAGNETTO ROSSO



CICLO di VITA

• Gli individui femminili depositano fino a 200 
uova durante la loro fase riproduttiva al di 
sotto della lamina delle foglie

• Le larve compiono 3 mute prima di riuscire a 
riprodursi e, nelle migliori condizioni 
ambientali un ciclo vitale può durare solo 8 
giorni (30° e bassa umidità). 





Phytoseiulus p. contro RAGNETTO Rosso su varie colture



Amblyseius a.  contro RAGNETTO Rosso su 
varie colture



Inoltre;
• Distribuzione Fitoseulus P. per il controllo del 

Ragnetto sulla SOIA – ANGURIA – MELONE ecc…



Funzione ATTIVA

 Distribuzioni di insetti utili per la lotta bio.

Distribuzione polline 

Distribuzione di granulati
 Distribuzioni di fertilizzanti o altri liquidi tramite 

sprayng.



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
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Grazie per l’attenzione


