L'agricoltura con Intelligenza

TECNOLOGIE PER LA DIFESA INTEGRATA E LA
SOSTENIBILITÀ
Reti di Sensori senza fili
Modelli di supporto alle decisioni
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PREMESSA – PRINCIPI GENERALI DI DIFESA INTEGRATA
Citazione dell'allegato III del DLG del 14 agosto 2012, n. 150.
“Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili.
Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi
di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così
come l’utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente nonché bollettini di assistenza
tecnica.”
“In base ai risultati del monitoraggio, l’utilizzatore professionale deve decidere se e quando
applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente attendibili e validi
costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i
valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari
devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.”
I principi fanno parte dell'articolo 19 sulla difesa obbligatoria integrata, le tecniche attuali di
agricoltura di precisione vengono incontro a questi principi
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AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L'agricoltura di precisione è una forma di agricoltura che tende a ottimizzare la qualità e la resa di
un raccolto, usando solo le risorse necessarie in funzione dell'analisi dei parametri ambientali.
Un sistema di monitoraggio dei campi tramite sensori, immagini satellitari, permette di compiere le
azioni appropriate nel punto giusto al momento giusto.
L'utilizzo di sistemi intelligenti per l'agricoltura di precisione offre diversi vantaggi:
●

●

●

Vantaggi economici, poiché ogni risorsa è utilizzata nelle quantità necessaria e solo dove
serve effettivamente
Vantaggi produttivi, poiché conoscendo meglio il proprio terreno e trattandolo adeguatamente,
si migliora il raccolto
Vantaggi ambientali, poiché è possibile risparmiare importanti risorse come l'acqua e
moderare il ricorso a pesticidi, agenti chimici e fertilizzanti
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RETI DI SENSORI SENZA FILI
Una rete di sensori senza fili WSN, acronimo dell'inglese Wireless Sensor Network, è costituita da
un insieme di nodi interconnessi via radio distribuiti sull'area da monitorare. Ogni nodo è dotato di
uno o più sensori per la misura dei dati ambientali.
La WSN è un'infrastruttura dai costi contenuti, facilmente installabile e adattabile a qualunque
ambiente. La robustezza e l'affidabilità della rete assicurano la trasmissione dei dati anche nelle
situazioni più critiche.
Per queste caratteristiche una WSN si presta a essere applicata a qualunque attività umana che
riguardi il controllo, la salvaguardia di sistemi e di ambienti

Fonte National Instruments
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La Rete Maniola
Maniola è una rete di sensori senza fili progettata per il monitoraggio ambientale in agricoltura.
I dati ambientali rilevati dai sensori, vengono trasmessi a un dispositivo collettore (gateway) che
provvede ad archiviarli e a renderli disponibili in rete. Le misure dei sensori costituiscono una base
di dati disponibile per essere studiata o consultata via Internet.
Un software specifico permette di analizzare i dati allo scopo di pianificare gli interventi correttivi,
rilevare le condizioni critiche, segnalare allarmi.
Rete

Nodi Sensore
I nodi sensore sono
distribuiti nell'area da
monitorare. Il loro numero
dipende dall'ampiezza e
dall'omogeneità dell'area.

I dati sono consultabili in rete
usando un computer o un
dispositivo mobile.

Gateway
Il gateway ha la funzione di
raccogliere i dati misurati e di
renderli disponibili in rete via cavo,
Wi-Fi o 3G.
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SENSORI
La dotazione di sensori permette di misurare una varietà di parametri relativi alle condizioni
climatiche, allo stato del terreno e fisiologico delle piante.
●

Sensore di precisione di temperatura e umidità dell'aria

●

Bagnatura fogliare

●

Radiazione solare, PAR Photosynthetic Active Radiation

●

Potenziale idrico del terreno

●

Temperatura del terreno

●

Dendrometri per la misura dell'accrescimento di frutti e dei rami

●

Pluviometro, anemoscopio e anemometro
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LE APPLICAZIONI
Maniola è progettata per l'agricoltura ma può essere applicata in ogni situazione in cui è necessario
un sistema di monitoraggio ambientale. La rete è adatta per monitorare aree estese o luoghi chiusi
come serre, cantine o locali di stagionatura.
L'installazione è semplice, non è una struttura invasiva, non richiede manutenzione continua ed è
facilmente estensibile.
La rete è applicabile per:
●

Costruire un sistema integrato per la prevenzione dei patogeni

●

Ottimizzare i trattamenti e gli interventi in agricoltura

●

Effettuare analisi pedologiche e climatiche

●

Monitorare l'efficacia delle irrigazioni
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LE APPLICAZIONI – MODELLO DI GUBLER-THOMAS
Il modello di Gubler-Thomas dell'Università della California è stato realizzato per la prevenzione
dell'oidio. Le principali ragioni per le quali è stato sviluppato:
●
●
●

I controlli molte volte falliscono
Lo sviluppo del fungo è esplosivo
Diventa in breve tempo resistente ai funghicidi

Il modello calcola un indice di rischio giorno per giorno basato sulla temperatura con un sensore
inserito nella zona fruttificante della chioma. L'indice va da 0 a 100 e lo s'inizia a calcolare con il
germogliamento della vite:
●

●

●

20-30 °C sono ottimali per la riproduzione del patogeno:
● 3 giorni consecutivi con 6 o più ore continue con temperature tra i 20-30 °C scatenano
l'epidemia
Aggiungere all'indice il valore 20 per il giorno con 6 ore continue con temperature tra I 20-30
°C
Sottrarre all'indice il valore 10 per il giorno quando ci sono:
● Meno di 6 ore
● Temperature maggiori o uguali a 35°C

(fonte Giannini Foundation of Agricultural Economics - UC Davis)
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LE APPLICAZIONI – MODELLO DI GUBLER-THOMAS

(fonte Giannini Foundation of Agricultural Economics - UC Davis)
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IL MODELLO COME SUPPORTO ALLE DECISIONI
Il modello suggerisce come utilizzare l'indice calcolato per modulare i trattamenti:
●

●

●

Indice tra 0 e 30
● Allungare l'intervallo dei trattamenti
● Fermare le applicazioni in corso
● Non c'è riproduzione
Indice tra 40 e 50
● Intervallare i trattamenti secondo lo standard
● Riproduzione in 15 giorni
Indice tra 60 e 100
● Accorciare l'intervallo dei trattamenti
● Riproduzione in 5 giorni

È uno dei modelli più largamente usato, sperimentato per almeno un decennio sia in America che
in Europa:
●

Riduzione dell'uso di pesticidi tra il 20-40% in più anni e in alcuni casi fino all'80%

La qualità è rimasta uguale o perfino migliorata a dispetto della riduzione delle applicazioni di
pesticidi
(fonte
Giannini Foundation of Agricultural Economics - UC Davis)
●
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COSTI E BENEFICI
Il bilancio tra costi e benefici per il viticoltore
Benefici Potenziali

Costi Potenziali

Fattori di Mediazione

Risparmio pesticidi

Costi d'informazione

Pressione della malattia

Allungamento degli intervalli di
trattamento

Costo della struttura e del
sistema informativo

Quanto è elevato e variabile il
rischio dello sviluppo della
malattia giorno per giorno?

Miglior controllo della
malattia

Costi di flessibilità

Migliore è la conoscenza della
malattia, migliore è la qualità
degli interventi

Ridotta resistenza

Disponibilità di strumenti
operatori a “chiamata” quando il
modello richiede di trattare

Grado d'utilizzo

Esposizione a rischi
ulteriori

Accuratezza del sistema

Quanto il modello influenza le
decisioni?

Quanto è affidabile il modello e il
Trattare solo quando è
L'allungamento degli intervalli di sistema di rilevamento?
necessario riduce la resistenza ai trattamento induce un certo
trattamenti
rischio

(fonte Giannini Foundation of Agricultural Economics - UC Davis)
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COSTI E BENEFICI – SONDAGGIO TRA I VITICOLTORI
In base ai costi e benefici si è chiesto ai viticoltori di rispondere alle domande sull'adozione di
sistemi di previsione delle patologie. Su 108 viticoltori circa i 2/3 hanno usato o usano tali sistemi.
Chi non li usa risponde che:
● Preferisce i trattamenti a calendario
● Il sistema non è disponibile
● Lo ritiene inaffidabile
Chi li usa risponde che:
● Non è un vincolo stringente quello di rendere flessibili i trattamenti
● Di essere preoccupato dallo sviluppo di resistenze
I secondi si differenziano dai primi per avere:
● Più esperienza nel campo
● Vigneti più estesi
● Vigneti di valore
In riferimento ai costi, chi fa produzione di qualità possiede propri strumenti di rilevamento ed è
più soddisfatto dell'affidabilità dei modelli.
(fonte Giannini Foundation of Agricultural Economics, UC Davis)
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COSTI E BENEFICI – SONDAGGIO TRA I VITICOLTORI
Percentuale di utilizzo negli anni

(fonte Giannini Foundation of Agricultural Economics, UC Davis)
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LA STRADA VERSO LA SOSTENIBILITÀ
L'utilizzo di sistemi locali di rilevamento e l'adozione di modelli affidabili per le patologie
rappresentano il campo ideale per l'attuazione di strategie di controllo che utilizzino trattamenti
con base biologica.
I trattamenti con fitosanitari di origine biologica risultano molto efficaci se utilizzati nelle
condizioni giuste e conoscendo il livello di minaccia della malattia.
La strada verso la sostenibilità è un percorso di qualità fatto consapevolmente
Maniola Smart Sensing s.r.l.
http://maniola.net
info@maniola.net

