
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo…

Descrizione del problema

Il progetto ha come obiettivo l’impiego del telerilevamento

satellitare come strumento accessibile ed efficacie, applicandolo

alla produzione di mais, frumento e soia per monitorare le colture

a livello di appezzamento per ottimizzare l’agrotecnica ed

evidenziare stress colturali relativi a irrigazione, fertilizzazione

e difesa. Il monitoraggio satellitare mira inoltre ad offrire

all’assistenza tecnica e/o ai gestori delle filiere, uno strumento

per la corretta segregazione del prodotto sulla base della

manifestazione dello stress e quindi su qualità e sanità.

Descrizione delle attività

Al fine di calibrare un modello che permetta di evidenziare gli

stress colturali e correggere l’agrotecnica lungo il ciclo

colturale, le attività del progetto seguono il monitoraggio di

situazioni agronomiche note relative a diversi aspetti

dell’agrotecnica (concimazione, difesa, precocità, irrigazione)

tramite gli indici spettrali calcolati a partire dai dati Sentinel-2.

Lo sviluppo di un applicativo web permette di interfacciarsi

facilmente con gli operatori del settore mostrando eventuali

stress anche in relazione all’agrotecnica adottata.

Chi fa cosa?

- CAPAC: coordinamento, rintracciare appezzamenti per

prove e testare applicativo

- Aziende agricole: prove sperimentali

- DISAFA: prove sperimentali, calibrazione dei modelli di

allerta, gestione ed elaborazione dei dati satellitari

- GENEGIS: sviluppo applicativo web
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TELECER
Applicazione del telerilevamento per il miglioramento produttivo e qualitativo dei cereali per le filiere 

avanzate -

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Un esempio dei risultati conseguiti
Lo sviluppo colturale può essere

modellizzato da vari indici

vegetazionali (NDVI, NDRE) e

dalle temperature a cui è

soggetta la vegetazione durante

il ciclo di sviluppo. Nello

specifico, il profilo NDVI è stato

modellizzato rispetto alla somma

termica (GDD). Tale relazione

consente di pre-vedere la

crescita colturale (NDVIG) e di

evidenziare la insorgenza di

stress (Figura 1). Al di sotto della

crescita attesa (NDVI-std) viene

segnalata l’anomalia al tecnico e

la separazione del prodotto in un

lotto diverso.
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Figura 1: relazione tra GDD e NDVI per la 

definizione degli stress
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