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Attraverso la Green Economy 
si vuole perseguire una  
RICONVERSIONE DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO atto 
a ridurre dell'uso di risorse 
non rinnovabili e incrementare 
l'uso di fonti rinnovabili.



  

In agricoltura questa 
riconversione(RIVOLUZIONE) può essere 
attuata anche attraverso                                      
         l 'agricoltura di precisione:l 'agricoltura di precisione:

 utilizzando TECNOLOGIE PIU EFFICIENTI  e 
PRATICHE AGRICOLE finalizzate al risparmio 
di :acqua, di pesticidi, fertilizzanti e limitare 
l'introduzione in atmosfera di CO2.



  

Precision FarmingPrecision Farming



  

Le fasi attuative dell’agricoltura di precisione

    
Monitoraggio e registrazione dei dati Analisi, elaborazione e 

pianificazione delle operazioni in relazione alle specifiche esigenze 
Interventi di regolazione e controllo delle operazioni sono previsti 

livelli successivi di A.P. 
Livello 2: guida automatica + mappe di raccolta e dosi variabili. 
Livello 3: guida automatica + mappe del suolo, mappe di raccolta, 
mappe di prescrizione con le dosi variabili, monitoraggio vigore 
vegetativo per la fertilizzazione mirata, sensori umidità del suolo 
per pilotare l’irrigazione, uso dati meteo per determinare interventi 
fitoiatrici,uso dei droni.



  

Possibili impieghi dei droni in 
agricoltura



  

    Trattamenti aerei



  

● Lotta integrata alla piralide(Ostrinia nubilalis)del mais,attraverso il 
lancio in campo di bozzoli di cellulosa contenenti l'insetto 
antagonista:tricogramma(Trichogramma brassicae)in grado di 

parassitare le uova del lepidottero,impedendone la nascita.
● Impollinazione artificiale,utile per integrare,migliorare e surrogare 

l'impollinazione naturale.
● Irrorazione aerea mirata di fertilizzanti e/o di pesticidi con un 

rapporto rispetto all'irrorazione “tradizionale” 1:100(attualmente 
vietata in Italia).



  

                     Uso on-board di camere
      Camere multispettrali che consentono il calcolo 
dell'indice NDVI(indice energia elettromagnetica 
riflessa)che consente di valutare le carenze 
nutrizionali(classificazione della vegetazione),di apporto 
idrico,attacco da parte di parassiti e distinzione del vigore 
vegetativo e presenza di piante infestanti.



  

Acquisizione di dati 

Creazione di mappe specifiche di cartografia 
tematica di carattere agrario tali da consentire 

l'analisi dei cambiamenti sulla solita porzione di 
suolo(differenziata all'interno della foto di pixel su 

pixel)nel tempo attraverso confronto diretto.
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