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Droni in agricoltura per la gestione del verde pubblico e privato 

Fiorillo Stefano (fiorillo@sky53.com) 

SKY53 di Calvi Tecnologie sviluppa applicazioni che prevedono l’utilizzo di sensori ottici, termici e 

multispettrali su droni (SAPR Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) (figura 1). 

Tra le applicazioni più interessanti vi sono quelle destinate al settore agricolo ed alla gestione del verde 

pubblico. Grazie ai sensori Sentera si può effettuare un’analisi multi-spettrale. Tale operazione prevede 

la raccolta di fotogrammi multipli, sensibili a diverse lunghezze d’onda (Red, Green, Blue), tra cui 

l’infrarosso (NIR) che i nostri occhi non possono “vedere” (intorno agli 840 nm). Questa frequenza è 

direttamente correlata alla attività fotosintetica della coltura e quindi, dal punto di vista agronomico, 

all’efficienza clorofilliana della foglia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali stress della pianta causati da fisiopatie (es. stress idrico, carenza di un nutriente) o fitopatie (es. 

malattia da funghi, batteri o virus) vanno ad intaccare proprio l’attività fotosintetica che è direttamente 

correlata alla risposta ottica nell’infrarosso vicino. Il NIR (Near Infrared) permette quindi di essere sfruttato 

per calcolare i cosiddetti indici di vegetazione, algoritmi matematici tra le varie bande multispettrali (es. 

NDVI) in grado di poter fornire indicazioni sullo stato della efficienza clorofilliana (figura 3). Tramite l’analisi 

multispettrale delle colture, si è in grado di fornire informazioni sull’attività fotosintetica al fine di poter 

riconoscere e, soprattutto, prevedere eventi legati allo stress vegetativo nelle mono-colture. Ciò consente 

di determinare e pianificare metodi di intervento innovativi e sempre più sostenibili. Dal calcolo degli indici 

di vegetazione possono essere quindi ricostruite le cosiddette mappe di vigore, utili per poter valutare 

zone eterogenee nel campo e quindi intervenire solo dove è necessario, nei tempi più utili per l’intervento 

e con i quantitativi di prodotto correttamente calibrati, per riportare la produzione quali/quantitativa ad 

una corretta omogeneità, permettendo anche un migliore utilizzo delle risorse economiche. Grazie 

all’infrarosso vicino (Near Infrared), le bande strette (Narrowband) di Sentera ad alta risoluzione ottica 

sono in grado di analizzare gli aspetti legati alla clorofilla e all’attività fotosintetica della singola foglia. Il 

calcolo dell’algoritmo NDVI in modalità LIVE View è una prerogativa di Sentera e, grazie ad essa, è possibile  

Figura  1   Attività di SKY53 
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monitorare direttamente in campo anomalie di stress dovuti ad esempio alle escursioni termiche, oppure 

agli effetti di una concimazione nel breve tempo o ad una nuova patologia che sta aggredendo il campo di 

coltura. 

 

 

 

 

 

 

 

Un’ulteriore applicazione è rappresentata dall’utilizzo di sensori termici in grado di calcolare le differenze 

di temperatura e di umidità al suolo. Tali sensori possono essere montati in abbinamento a sensori multi-

spettrali fornendo dati molto importanti riguardanti eventuali zone che possono essere per esempio 

colpite da eccessiva siccità. Dall’analisi termica (figura 2) possono essere ricavate informazioni relative 

all’andamento delle temperature in campo, a livello microclimatico, andando ad approfondire tutti gli 

aspetti che possono generare delta termici in grado di influire sulla produzione sia dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo. Le due informazioni se correlate insieme alimentano Database in grado di 

suggerire come migliorare gli interventi di irrigazione, di concimazione o di tutte quelle operazioni che 

richiedono correzioni di precisione in campo, adatte per una resa migliore della produzione.  

SKY53 è il partner ideale per fornire le tecnologie a supporto delle varie figure coinvolte (agronomo, 

fornitore di mappe di vigore e di prescrizione, pilota del Drone) per innovare il sistema gestionale di una 

azienda agricola in ottica di una agricoltura di precisione 4.0. 

 

Figura 5 NDVI in falso colore campo di vite Figura 4 Digital Elevation Model (DEM) campo di vite 

Figura 3 Indice NDVI da anilisi mltispettrale in campo di vite Figura 2  Infrarosso termico su campi agricoli 
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I droni grazie ai loro sensori ottici sono in grado di poter ricostruire nelle 3 dimensioni un oggetto come 
un edificio. Questo tipo di applicazione viene utilizzata per poter ricreare un modello 3D perfettamente 
misurabile e collocabile geograficamente nello spazio. In questo contesto quindi i droni possono restituire 
un modello digitale del terreno (Digital Elevation Model o DEM) utile per poter calcolare volumetrie, 
restituire valori in metri cubi per esempio negli interventi di estrazione in cava. Andando a ricostruire, 
grazie ai fotogrammi scattati automaticamente, il cosiddetto ortomosaico, possono restituire la 
cartografia di un sito sorvolato, perfettamente misurabile e precisa. Questo prodotto risulta essere uno 
strumento molto importante per quanto riguarda il catasto, oppure semplicemente la base di partenza 
per poter riprogettare un’area. 
 
Otre alle sopra citate analisi diagnostiche che SKY53 è in grado di effettuare, si propone il servizio 
operativo in campo agricolo per la dispersione dei soluti tramite drone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6  DJI AGRAS drone agricolo 

Grazie alla precisione di movimento in aria che questo tipo di mezzo (figura 6) aereo garantisce, la 

macchina è in grado di volare ad una altezza costante dal suolo, in quanto il suolo viene costantemente 

monitorato da un Radar che ne legge la morfologia. Il drone è in grado di poter diffondere sostanze liquide 

grazie ad un atomizzatore o solide tramite un dispersore a disco mediante un approccio metodico sito 

specifico (AdP). Operando quindi come una vera macchina a rateo variabile (VRT), il drone agricolo 

consente interventi mirati precedentemente rilevati da una indagine multispettrale. Quindi non più solo 

droni diagnostici, ma anche macchine operative in grado di fornire un servizio reale al proprietario terriero. 

Dall’agricoltura di precisione, all’arboricoltura di precisione, tali tecniche di indagine possono essere ben 

impiegate a fini del monitoraggio della singola pianta. Disponendo di tecniche avanzate il team di SKY53, 

grazie ai droni e ai sensori che possono essere montati a bordo, è in grado di analizzare gli alberi 

relativamente alle loro chiome. Possiamo affermare che, per quanto riguarda la parte aerea di un albero, 

i droni possono essere considerati come strumenti utili alla valutazione visiva secondo il metodo del Visual 

Tree Assessment (VTA).  

I sensori multispettrali Sentera sono in grado di evidenziare carenze da fitopatie o fisiopatie ancor prima 

che i nostri occhi siano in grado di vedere i primi sintomi manifesti. Grazie all’utilizzo di una camera ottica 

ad alta definizione, è possibile visualizzare direttamente in campo i difetti in quota delle branche oppure, 
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tramite lo zoom, le parti del fusto poco ispezionabili dal suolo (es. castello) e quindi avere subito un 

riscontro più completo dalla analisi visiva VTA. 

In questo contesto operativo sempre più i droni cosiddetti “inoffensivi” al di sotto dei 300gr. possono 

essere equipaggiati di camere che riprendono video in 4K HDR, aventi risoluzione da 21 MP o utilizzare 

zoom ottici in grado di penetrare dentro la chioma alla ricerca di anomalie strutturali.  

CASE HISTORY  

Un esempio di quello che può essere svolto attraverso i droni è la realizzazione di cartografia adatta per 

la progettazione di un parco: la restituzione fotogrammetrica di elevata precisione al suolo (1 cm/pixel) 

può essere di ausilio anche per poter realizzare attraverso i GIS estrazioni di dati vettoriali da quelli Raster 

ricavati dai sensori ottici.  

L’insieme dei fotogrammi che costituiscono un ortomosaico sono stati trattati e trasformati in vettori 

elaborabili in Autocad al fine di poter calcolare spazi e metrature precise. 

In figura 7 si possono notare tutti i fotogrammi che vengono acquisiti durante il volo. Il Software processa 

la sovrapposizione di ognuno e, grazie al principio della stereoscopia, è possibile ricavare un modello 3D 

formato dall’insieme di tutte le foto scattate. Il risultato finale (figura 8) è l’estrazione di un ortomosaico 

georeferenziato perfettamente calibrato sulle coordinate geografiche WGS84 UTM32N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie al modello 3D precedentemente calcolato è possibile estrarre le linee di quota e scontornare gli 

ingombri delle chiome così da poter calcolare spazi e forme. In figura 9 viene rappresentata la 

sovrapposizione di più strati in GIS e con sfondo Google Satellite. 

 

Figura 7 Volo fotogrammetrico Drone RTK Figura 8   Ortomosaico 
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Come risultato finale è stato processato 

l’ortomosaico generato dalle foto al fine di ottenere polilinee vettoriali utilizzabili in CAD tramite il 

processo della cosiddetta vettorializzazione del Raster (figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite i droni è quindi possibile raggiungere risultati in tempi brevi e a costi ridotti, rispetto ai metodi 

tradizionali che richiedevano post elaborazioni lunghe. La precisione del rilievo, a seconda del lavoro finale 

che si vuole svolgere, può essere impiegata sia nel cosiddetto settore del Mapping GIS sia, tramite 

strumentazione RTK in sinergia ad esempio con stazioni totali, nella geodesia edile e strutturistica. A livello 

catastale è quindi possibile impiegare tali strumenti anche per la redazione di piani del verde pubblico o 

privato sfruttando le molteplici informazioni direttamente rilevate dai sensori.  

 

Fiorillo Stefano (fiorillo@sky53.com; fiorillostefano@hotmail.com) 

Figura 9 Elaborazione GIS 

Figura 9  Elaborazione DWG (vettorializzazione dell0ortomosaico) 

Figura 10 Vettorializzazione del raster 
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