
Sviluppi Futuri

UAV nel Processo di Zonazione

Rete di Monitoraggio Senza Fili (WSN)

Motivvazioni e Obiettivi della Ricerca

Sinergia tra informazioni da drone (UAV) e reti di sensori senza fili (WSN) nel monitoraggio 
dei fenomeni di siccità agricola in viticoltura: l'esperienza nel territorio vitivinicolo del Chianti

Àngela Puig Sirera (1), Simone Kartsiotis (2), Andrea Sbrana (1), Jeff Tuker (3), Flavio Camboni (3), Giovanni Rallo (1)
(1) University of Pisa, Department of Agriculture, Food and Environment (DAFE), (2) Donebee, Via Fiume, 11, 50123 Firenze, Italy; Via del Borghetto, 80 56124 Pisa (Italy) ; (3) 

AgriNET/Tuctronics, 154 East Grumman Avenue, Walla Walla, WA 99362, US”

La viticoltura soggetta ai disciplinari di produzione che non ammettono pratiche di

forzatura, come l’irrigazione, risente molto dei fenomeni di siccità che possono

abbattersi all’interno del territorio agricolo.

Con riferimento al territorio del Chianti, il relativo disciplinare di produzione

ammette l’utilizzo esclusivo della cosiddetta irrigazione di soccorso, che risulta

l’unica arma disponibile per mitigare gli effetti dello stress da siccità. La

vulnerabilità di questo territorio appare accentuata in quanto è comune l’ausilio

delle cosiddette colture di copertura, le quali, se non opportunamente gestite,

posso rappresentare un forte concorrente soprattutto per quanto riguarda la

risorsa idrica del suolo.

In questo contesto, si avverte la necessità di sviluppare e trasferire metodologie

innovative, aperte ed esperte con lo di monitorare e gestire lo stato idrico del

sistema suolo-pianta. Il sistema esperto, oltre a tenere conto le reali esigenze del

coltura, deve implementare protocolli irrigui di risparmi idrico come quello

dell’irrigazione di soccorso. A tale scopo, il connubio remote sensing e reti di

monitoraggio senza fili (WSN) rappresenta la soluzione più funzionale per questo

tipo di gestione dei vigneti.

In questo studio applicativo, due reti senza fili a base udometrica (umidità del

suolo) e flussometrica (traspirazione della pianta) sono state progettate per due

aziende del Chianti (Montevertine, MV, and San Giusto a Rentennano, SG) col

fine di creare uno strumento di monitoraggio ad alta definizione spazio-temporale

e di audit del fenomeno della siccità.

La WSN può essere usata: i) come strumento di gestione dell’irrigazione di

soccorso per suggerire il grado di deficit del vigneto e per dimensionare

l’irrigazione; ii) come strumento della pubblica amministrazione per l’audit del

territorio, con lo scopo specifico di valutare in maniera oggettiva e su base

agroidrologica la siccità.

Il processo di zonazione del vigneto ha rappresentato una delle fasi fondamentali

nella progettazione della WSN. A tale scopo la ditta DroneBee ha condotto delle

campagne di telerilevamento da drone rivolte a predire la variabilità spaziale del

vigore del vigneto. Sulla base delle mappe di vigore, sono state individuate delle

zone omogenee, dove all’interno almeno un nodo della WSN deve essere

collocato.
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Il modello di regressione ottenuto tra i dati misurati di vigore (LAI) e indice spettrale

NDVI, dimostra che questo indice vegetazionale è influenzato dalle caratteristiche

biofisiche di superficie. I due set di dati si distribuiscono secondo una retta, a

dimostrazione che le due aziende, oltre a presentare la stessa varietà (Sangiovese),

sono state condotte sotto gli stessi protocolli di gestione della chioma e del suolo.

• Approfondire i protocolli di zonizzazione attraverso l’uso di immagini termiche

• Identificazione di specifici indici di siccità agricola basati sulle misure restituite dalla WSN

• Confronto tra l’informazione restituita dalla WSN e quella ottenuta attraverso la modellistica

spettrale da drone

• Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per la quantificazione della siccità

agricola e per la gestione esperta dell’irrigazione di soccorso.

L’hardware della WSN utilizzerà la piattaforma AgriNET (Tuctronics Inc.), su cui

verranno implementati sensori per la misura dello stato idrico del sistema suolo-

pianta. La WSN consente la lettura e l’invio di dati di umidità del terreno su 6

profondità (0-10 cm; 10-20 cm; 20-30 cm; 30-40 cm; 50-60 cm e 70-80 cm) verso

un server che li storicizza e li analizza con software dedicato. Inoltre, in ogni nodo

oltre, ai sensori di umidità, sono presenti due sensori di flusso linfatico del tipo a

dissipazione termica (TDP), che permettano di quantificare la traspirazione. Ogni

nodo funziona con alimentazione autonoma ricavata da energia solare e dialoga

con il ricetrasmettitore. Il ricetrasmettitore master, attraverso un’interfaccia

seriale/ethernet, invia i dati ad un internet gateway che fa uso di tecnologia 3G e si

connette alla rete del gestore telefonico più vicino. Le informazioni vengono

inserite in un database mysql su piattaforma AgriNET e qui rese disponibili sia per

la lettura sia per l’analisi.
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In questa prima fase, le mappe di

zonazione sono state ottenute dalle

mappe di NDVI mediante algoritmi di

elaborazione automatica delle

immagini, estraendo i soli pixel

vegetati dei filari del vigneto.

Il processo di zonazione ha permesso

di individuare 4 zone omogene per

l’azienda MV e 5 per l’Azienda SG.

I voli sono stati effettuati col

drone Zephyr EXOS, un

esacottero ad alta autonomia,

munito di una camera

multispettrale Parrot ® Sequoia

in grado di rilevare dati nel

visibile (RGB) e nell’infrarosso

(NIR).

L’elaborazione dei dati è stata

effettuata utilizzando il

software di fotogrammetria

Pix4D® Mapper ed il software

open-source QGis.

Gli indici vegetazionali

utilizzati per la mappatura del

vigore sono il Normalized

Difference Vegetation Index

(NDVI, Rouse et al.,1974), il

Transforme Chlorophyll

Absorption in Reflectance

Index, (TCARI, Haboudane et

al., 2002) e l’Optimized Soil-

Adjusted Vegetation Index

(OSAVI, Rondeaux et al.,

1996). Delle misure a terra

con lo strumento Li-Co LAI

2000 (Lincoln Nebraska,

USA), riguardanti la superficie

fogliare (LAI, Leaf Area Index),

hanno permesso di calibrare le

immagini spettrali e, pertanto,

di convertirle le stesse in

mappe di vigore.

All’interno di ogni area omogenea sarà presente almeno un nodo della WSN per il

monitoraggio in continuo dello stato idrico del suolo (contenuto idrico volumetrico)

e della pianta (traspirazione).


