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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'uso dei sistemi e veicoli aerei senza equipaggio ha aperto orizzonti interessanti per la rilevazione di dati puntuali su 
superfici estese, capaci di suggerire strategie colturali efficaci agli agricoltori. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
La barriera principale al momento è la difficoltà di integrare alla rilevazione dati anche un servizio di interpretazione degli 
stessi a basso costo, passaggio indispensabile per rendere la tecnologia applicabile ed efficace in agricoltura. 
 

 
INTRODUZIONE 
I veicoli aerei senza equipaggio (Unmanned Aerial Systems - UAS) rappresentano uno sviluppo tecnologico utilizzato per 
l'agricoltura di precisione. Forniscono immagini ad alta risoluzione delle colture da cui, grazie all'applicazione di indici 
specifici, producono risultati utili per il processo decisionale nella gestione delle aziende. Il documento attuale prevede 
una revisione sull'uso di UAS in agricoltura e altre applicazioni più specifiche. Per Unmanned Aerial Systems (UAS) si 
intendono veicoli aerei di forme e dimensioni diverse che possono essere controllati da remoto; sono in grado di volare 
autonomamente attraverso piani di volo controllati da software, incorporati nei loro sistemi, che lavorano sulla base del 
GPS. Un UAS è costituito da materiali compositi leggeri per ridurre il peso ed aumentare la capacità di cambiare posizione. 
Grazie alla resistenza del materiale composito possono volare ad altitudini elevate. Essi possono incorporare vari sistemi di 
navigazione o dispositivi di registrazione quali fotocamere RGB e telecamere a infrarossi. Alcuni dei principali progressi 
nell'uso di UAS sono dovuti al fatto che sono leggeri e facili da trasportare, catturano immagini ad alta risoluzione e a 
basso costo, possono volare ad altitudini diverse a seconda delle esigenze di raccolta dati, possono raggiungere zone 
inaccessibili in auto o altri mezzi, sono ampiamente utilizzati in operazioni di soccorso, permettendo anche la fornitura di 
medicinali e cibo, e permettono una rapida disponibilità dei dati grezzi. 
 
TIPOLOGIE DI AEREI SENZA EQUIPAGGIO 
Negli ultimi decenni sono stati fatti sforzi significativi per l’aumento della durata del volo, il carico utile e la tolleranza alle 
diverse condizioni atmosferiche, con una conseguente diversificazione nelle configurazioni di UAS e con diverse 
dimensioni, diversa durata di autonomia e diverse competenze. Un criterio chiave attualmente utilizzato per distinguere 
tra questi velivoli è la dimensione e la durata di volo: 
 

• alta quota, lunga autonomia (Hale) UAS, come ad esempio Northrop- Grumman Ryan 's Global Hawks (20.000 
metri di altitudine, tempo di volo di 35 ore, con un carico utile fino a 860 kg); 

• altitudine media, lunga autonomia (MALE) UAS, come ad esempio la General Atomics Predator (alta 8.230 metri, 
30/40 ore di volo, e il carico utile di 204 kg); 

• per un uso regolare UAS come Hunter, Ombra 200, e Pioneer (alta 4.570 metri, tempo di volo è di 5-6 ore, con un 
carico utile 25 kg); 

• piccolo e portatile UAS come il Pointer / Ranen (AeroVironment), Janelin (BAL) o Black Pack Mini (Mission 
Technologies). 

 
TECNOLOGIE DI SOFTWARE E HARDWARE 
Le tecnologie sviluppate per i UAS sono specifiche nel senso che, per compensare la mancanza del pilota e quindi 
consentire il volo e l'autonomia di veicoli senza equipaggio, si basano principalmente su tecnologie di sensori e 
microcontrollori dei sistemi di comunicazione delle stazioni di controllo a terra e di intelligenza autonoma. Un problema 



molto importante è il sistema di automazione, che viene utilizzato per controllare la macchina. Ci sono sistemi di controllo 
per la macchina e nella maggior parte dei casi essi possono essere sistemi autopilota, utilizzati per controllare i voli con 
diverse caratteristiche. Tali sistemi contengono dati di navigazione come l'altitudine e velocità, giroscopi a più assi 
completamente integrati, accelerometri, sistemi GPS, indicatori di pressione e distanza, sensori di velocità e pressione 
dell’aria. Tutti questi sensori sono montati su circuiti hardware. Possono svolgere operazioni in maniera completamente 
indipendente tra cui il decollo e atterraggio e hanno comandi Fail-Safe programmati nel sistema di controllo di volo per 
affrontare la perdita di altitudine, la perdita della connessione GPS, o perdita di comunicazione. L'autopilota riconosce i 
problemi e avvia i controlli da terra, in modo che UAS torni subito a volare secondo i parametri prestabiliti al momento 
della partenza. L'UAS può anche essere comandato manualmente con vari sistemi di controllo a comunicazione wireless. 
Sono presenti anche sistemi di controllo per la comunicazione con il computer. I veicoli aerei senza equipaggio hanno un 
software di controllo a terra, che fornisce l'interfaccia tra il veicolo e il computer. Questo software consente la 
programmazione dei piani di volo e la loro simulazione pre-volo, le opzioni di volo vengono raccolte e poi trasferite ad altri 
sistemi che tracciano la traiettoria di volo e monitorano le condizioni durante il volo, con un sistema di comunicazione volo 
in linea con il computer nel veicolo. Infine, un file di registro è disponibile con tutte le informazioni di volo, anche una volta 
che il volo è stato completato. In molti casi la costruzione dei veicoli senza equipaggio è integrata con reti di sensori senza 
fili (WSN). Le informazioni recuperate dal WSN permette ai UAS di ottimizzarne l’uso ad esempio, per limitare il rilascio di 
sostanze chimiche ad aree strettamente designate. Poiché ci sono cambiamenti improvvisi e frequenti condizioni 
ambientali, il sistema di controllo deve essere in grado di reagire più rapidamente possibile. 
 
UTILIZZO DI VEICOLI SENZA EQUIPAGGIO IN AGRICOLTURA 
L'agricoltura non poteva essere esclusa dai progressi tecnologici che si svolgono in tutto il mondo in qualsiasi campo 
scientifico. Inoltre, la necessità di garantire cibo e acqua per una popolazione mondiale che cresce rapidamente è una 
sfida da affrontare usando le informazioni fornite dalle nuove tecnologie. I veicoli aerei senza equipaggio (UAS) 
rappresentano questi sviluppi tecnologici che possono essere utilizzati per l'agricoltura di precisione. Inizialmente utilizzati 
solo per l'irrorazione chimica, si è poi scoperto che questa nuova tecnologia rappresenta la soluzione a problemi di 
visibilità causati dal tempo nuvoloso e di inaccessibilità a campi di colture ad alto fusto, come il mais. Essi hanno anche il 
forte vantaggio rispetto ai satelliti e telesensori di dare immagini ad alta risoluzione. L’aumento della produzione, il 
miglioramento dell'efficienza, la valorizzazione della redditività, la riduzione degli impatti ambientali e la disponibilità dei 
dati quantificabili da grandi aziende agricole sono alcuni dei benefici che l'agricoltura di precisione prevede utilizzando i 
UAS. Tuttavia sono aumentate le domande per quanto riguarda l'utilità di UAS in agricoltura. Queste domande riguardano 
l’efficacia delle immagini scattate, l'incapacità di UAS di volare in diverse condizioni climatiche come la pioggia che inficia 
sulla qualità delle immagini o il forte vento, oppure il prezzo di elaborazione dei dati. Attualmente per un imprenditore 
agricolo l'acquisto di un drone è economicamente praticabile, quando invece nel 2005 costava tanto quanto un trattore 
120 kW. Tuttavia, il prezzo di acquisto è l'ultimo dei problemi, in quanto il costo del software di elaborazione delle 
immagini per la produzione di mappe è molto più alto. Poiché il costo di acquisto e di utilizzo di UAS nel settore agricolo 
continua a scendere, al contempo l'interesse per il settore è in rapida crescita. 
 
CASO DI STUDIO 
Le piantagioni di caffè sono tradizionalmente piccole (50 ettari circa) e la raccolta a mano è stata la procedura di raccolta 
tradizionale. Tuttavia, le piantagioni sono cresciute enormemente, superando i 200 ettari, e al momento viene utilizzata la 
raccolta meccanica. Nel 2004 il NASA’s Pathfinder – Plus UAS è stato usato come piattaforma di raccolta di immagini, con 
immagini digitali multispettrali e iperspettrali delle zone di terra e delle zone costiere, per la Kauai Coffee Company, la più 
grande piantagione di caffè negli Stati Uniti (circa 1400 ettari). I dati raccolti sono stati utilizzati per individuare le 
differenze di copertura complessiva del suolo all'interno dei campi. I dati acquisiti hanno rivelato una relazione positiva tra 
la luminosità della chioma dell'albero del caffè e la resa del raccolto delle bacche di caffè mature. 
Nel 2005 è stato utilizzato un elicottero senza pilota per volare su un campo di barbabietole da zucchero e un campo di 
mais, ed è stato adottato un sistema di posizionamento globale cinematico in tempo reale, un sensore inerziale e un 
sensore di direzione geomagnetico, per acquisire l'indice di area fogliare, un valore importante nella stima la crescita delle 
colture. Per valutare lo stato delle colture utilizzando l’indice di area fogliare, è necessaria la segmentazione accurata di 
colture e dei suoli. 
Un sistema di telerilevamento agricolo UAS autonomo è stato utilizzato per monitorare il tappeto erboso per 
l'applicazione del glifosato. Il rilevamento della vegetazione nelle colture erbacee è una fase importante iniziale quando si 
applica l'agricoltura di precisione. Qui le immagini ad alta risoluzione (mm o pochissimi cm) sono altamente richieste. 
L’uso dei veicoli aerei senza equipaggio sono lo strumento perfetto per un tale compito. 



Nel 2015 due fotocamere (una telecamera convenzionale ad ampio spettro e una telecamera multispettrale) sono state 
usate insieme ai veicoli senza equipaggio. Poi il software eCognition Developer 8.9, che offre varie opzioni relative 
all’analisi delle immagini, basate sul metodo Otsu, è stato utilizzato per rilevare la vegetazione in campi di tre diverse 
colture erbacee (mais, girasole e grano). Inizialmente è stato usato l'algoritmo multirisoluzione di segmentazione. Sono 
stati utilizzati i due indici di vegetazione: l’indice di eccesso di verde (ExG) e Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI). Le piante erano nelle loro prime fasi di crescita, corrispondente allo stadio 1 (sviluppo fogliare) della classificazione 
''Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie'' (BBCH). Dal momento che gli spazi di separazione 
tra le colture erano diversi (17 cm, 70 cm e 75 cm rispettivamente per il frumento, girasole e mais), e siccome anche la 
morfologia dell'impianto varia (grano e mais sono piante monocotiledoni, girasole dicotiledone), le immagini sono 
risultate diverse tra loro, formando un'immagine complessa per testare l'algoritmo. 
 
CONCLUSIONI 
I risultati di studi recenti indicano che le immagini a colori consentono di determinare le mappe di variazione delle colture 
di un intero campo. I risultati sono incoraggianti per lo sviluppo di UAS come strumento per l’agricoltura di precisione di 
un’area specifica di una piccola zona di campo, dato il loro basso costo di esercizio. Si suggerisce che, per fornire un 
prodotto finale affidabile per gli agricoltori, sono necessari progressi nella progettazione della piattaforma e 
l’imprenditore agricolo deve essere coinvolto attivamente nell'acquisizione delle immagini, nell’interpretazione e 
nell’analisi al fine di avere un’assistenza affidabile durante il processo decisionale per la gestione aziendale. 
L'analisi dei dati deve essere in grado non solo di identificare se c'è una variazione nella produzione agricola, ma anche di 
spiegare la causa di questa variazione. Il prossimo passo è quello di garantire un passaggio dalla semplice raccolta dati, 
grazie ai veicoli senza equipaggio, alla loro analisi per poter fornire al settore agricolo la conoscenza necessaria. Dobbiamo 
essere in grado di produrre dati di alta precisione che possano migliorare l'agricoltura a livello pratico per far sì che UAS 
diventi una componente chiave del settore agricolo. Le previsioni per il settore vedono una crescita nei prossimi 2-3 anni, 
con veicoli senza equipaggi pienamente integrati nel settore agricolo entro 5 anni. Entro il 2018 è previsto che questi 
veicoli per l’agricoltura diventino più economici, autonomi e parte fondamentale del settore agricolo. Il futuro 
dell'agricoltura di precisione è molto dinamico e il termine Unmanned Aerial Vehicles (UAV- veicoli senza equipaggio) alla 
fine sarà sostituito dalla sigla sistemi aerei senza equipaggio (UAS) per identificare correttamente questi strumenti sicuri, 
di alta ingegneria, e di valore che aumenteranno la redditività delle colture. 
 


