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Sommario

Agreen si pone l’obiettivo di definire un processo di monitoraggio e
attuazione del ciclo produttivo agricolo che ottimizzi la produzione ed
i relativi costi, garantendo altres̀ı la qualità organolettica del raccolto.
L’utilizzo dei droni, equipaggiati con sensori termici e multispettrali per
l’acquisizione dei dati, permette di disporre di immagini con risoluzione
tale da identificare le necessitá delle colture e le azioni da intraprendere
con precisione elevata. L’analisi con metodi di machine learning permette
analisi ed interventi proattivi. L’articolo illustra il contesto e il prototi-
po realizzato all’interno del progetto ’Monitoraggio delle colture agricole
per l’ottimizzazione del processo produttivo’ realizzato avvalendosi del
finanaziamento POR Fesr-Fse Calabria 14/20 Fondi strutturali di investi-
menti europei - ASSE I AZIONE 1.2.2. Il progetto è stato realizzato nel
periodo 2018-2019 dai seguenti partner: Codin S.p.A., Università Telema-
tica Unipegaso, Agronomo Dott. Francesco Corrado, Società Agricola La
Greca.

1 Introduzione

I rapidi cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo nell’ultimo decennio, stan-
no condizionando fortemente le produzioni agricole in vaste aree del pianeta, ed
anche nel nostro paese assistiamo a gravi problematiche che minano la qualità
e la quantità dei prodotti annualmente raccolti (si pensi solo ad esempio al-
l’emergenza xylella). La necessità di fronteggiare tali emergenze, ma anche il
bisogno di efficientare e massimizzare la produzione agricola garantendo altres̀ı
di avere il minore impatto ambientale possibile, spingono all’adozione di tecniche
agronomiche che permettano di soddisfare le due esigenze. Nell’evoluzione delle
tecniche agricole fino ad oggi, è possibile identificare le seguenti fasi principali:
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Agricoltura 1.0, riferita al periodo di inizio ventesimo secolo e caratterizzata
da una forte presenza di manodopera e bassa redditività;

Agricoltura 2.0, posizionata a cavallo degli anni cinquanta del secolo scor-
so, ha visto l’introduzione dei fitofarmaci e delle concimazioni chimiche che
hanno permesso di aumentare in maniera cospicua la redditività dei campi sot-
tovalutando però completamente l’impatto che tali pratiche avrebbero avuto
sull’ambiente e sulla salute del consumatore;

Agricoltura 3.0, iniziata con gli anni novanta e che grazie all’ausilio di stru-
menti di geolocalizzazione ha permesso di guidare con percorsi estremamente
precisi il lavoro delle macchine agricole permettendo di ottimizzare tra l’altro il
consumo di fitofarmaci e concimi;

Agricoltura 4.0, fase attuale in cui c’è un’interazione tra le tecniche applicate
sul campo e la condivisione di dati e informazioni tramite internet tra macchine,
sensori e attori della filiera produttiva. Ciò consente di monitorare in tempo
reale l’evoluzione delle produzioni permettendo, se necessario, di intervenire
tempestivamente in caso di criticità. La grande quantità di dati che è possibile
raccogliere grazie alle nuove tecnologie applicabili all’agricoltura, richiede d’al-
tra parte la creazione di un sistema che sia in grado di elaborarli e correrarli
per produrre delle indicazioni utili all’utilizzatore finale (agronomo, agricoltore,
etc.). Per questo è necessario disporre di sistemi a supporto delle decisioni, noti
in letteratura come DSS (Decision Support System) che analizzino e sintetizzino
i dati coadiuvando gli attori del processo produttivo nello scegliere i tempi e gli
interventi idonei a migliorare la redditività delle colture. Il sistema realizzato
all’interno del progetto di ricerca, collezionando i dati raccolti sul campo trami-
te le periodiche scansioni con i droni e i sopralluoghi compiuti dagli agronomi,
fornisce all’utente le indicazioni sullo stato di salute delle piante ed evidenzia le
conseguenti necessità di intervento.

2 Acquisizione Dati Tramite APR

L’agricoltura di precisione si pone come tecnica atta a gestire tempestivamen-
te i fattori limitanti del sistema produttivo con una gestione sito-specifica in
cui la decisione sull’applicazione delle risorse e delle pratiche agronomiche sono
dettate dalla variabilità rilevata sul campo. Una gestione sito-specifica signifi-
ca che gli input (acqua fertilizzanti, fitofarmaci, operazioni agronomiche varie)
sono applicati solo dove, quando e in quantità necessaria alla massimizzazione
della produzione assicurando una significativa ottimizzazione delle risorse. Le
informazioni sito-specifiche sono state ottenute con rilievi agronomici in campo
(campionamento ed analisi) e con il telerilevamento di prossimità, utilizzando
un aeromobile a pilotaggio remoto (APR) che ha sorvolato periodicamente l’a-
rea di interesse. Per garantire il corretto rilevamento delle informazioni e la
corrispondenza delle aree nelle elaborazioni delle scansioni successive, le imma-
gini raccolte sono state georiferite mediante l’utilizzo di un numero sufficiente
di GCP (Ground Control Point) definiti sul campo per mezzo di un ricevito-
re GNSS. Nello specifico, l’utilizzo di GCPs (Ground Control Points), “punti”
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battuti a terra di cui è nota precisamente la posizione, è stato utile per scalare
il rilievo aerofotogrammetrico. Sono stati posizionati a terra, uniformemente
distribuiti, dei pannelli 80x80 cm con colori ad alto contrasto (1) o dei supporti
ricoperti con un materiale visibile dalla camera termica (2), in modo da permet-
terne la localizzazione anche a diversi metri di altezza. Sono state poi rilevate le
coordinate di tali punti con un ricevitore GPS e successivamente tali coordinate
sono state inserite nel software di elaborazione dati.

Figura 1: Target artificiale per il rilievo a terra

Figura 2: Target artificiale su supporto

Per le scansioni è stato utilizzato un drone ad otto rotori (Figura 3) equi-
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paggiato con i seguenti sensori:

1. Camera Multispettrale Micasense RedEdge in grado di registrare la quan-
tità di energia riflessa dagli oggetti della superficie terrestre nelle diverse
lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico restituendo un’ immagine
multibanda;

2. Camera RGB SONY QX1 operante nelle 3 bande spettrali Rossa, Verde,
Blu;

3. Camera Termica FLIR VUE PRO R operante nella banda spettrale 7.5
- 13.5µm, rileva le radiazioni infrarosse a onde lunghe. All’interno della
telecamera, questa radiazione viene mappata su un intervallo di 255 colori.

Figura 3: APR multirotore BIGONE 8HSE.

Il drone è stato pilotato utilizzando un radiocomando che opera nella fre-
quenza radio di 2,4 GHz. Inoltre per il controllo della missione sono stati
utilizzati i seguenti dispositivi:

• Radio trasmittente (2,4 GHz) adibita al controllo della gimbal;

• Monitor LCD per visione remota e controllo gimbal, con ricevitore wireless
integrato, che ha permesso la visualizzazione sul display dei principali
parametri di volo e controllo dell’APR.

Tramite l’app “GSC” (Ground Station Control) sono stati monitorati i para-
metri di volo. La Flight Control Unit (FCU) consente di impostare ed eseguire
una missione di volo “automatico” che permette all’APR di percorrere una se-
rie di punti preimpostati su mappa, seguendo un tragitto rettilineo da punto a
punto. Inoltre, è possibile configurare diversi parametri per ogni punto, quali
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coordinate, altitudine e azione da compiere (es. azionare lo scatto simultaneo
dei sensori).

La MicaSense RedEdge è una fotocamera multispettrale professionale in gra-
do di catturare simultaneamente cinque bande spettrali discrete (Blu, Verde,
Rosso, Rededge, vicino infrarosso) per generare informazioni precise e quantita-
tive sul vigore e sulla salute delle colture. RedEdge è una banda spettrale usata
in agronomia che si riferisce alla regione di rapido cambiamento nella riflettanza
della vegetazione nell’intervallo del vicino infrarosso dello spettro elettroma-
gnetico. La fotocamera ospita un punto di accesso Wi-Fi che viene utilizzato
insieme a qualsiasi dispositivo Wi-Fi per la configurazione della fotocamera e
l’anteprima in tempo reale delle immagini acquisite con la fotocamera. Qualsiasi
dispositivo (computer, tablet o smartphone) può essere utilizzato per stabilire
una connessione con la fotocamera.

Figura 4: Caratteristiche camera RedEdge e bande spettrali.

La camera RGB SONY QX1 opera nelle 3 bande spettrali Blu (450nm),
Verde (550nm), Rossa (650nm) consente di ottenere le immagini che documen-
tano lo stato del campo, permettendo ad esempio la verifica della presenza di
erbe infestanti. La termocamera FLIR VUE PRO R permette di raccogliere
misurazioni accurate della temperatura, senza contatto, da una prospettiva ae-
rea. Ogni immagine scattata, contiene dati di temperatura precisi e calibrati
incorporati in ogni pixel. Le termocamere hanno una risoluzione molto inferiore
rispetto alle attuali telecamere RGB e sono dotate di un’ottica speciale, per
non bloccare le lunghezze d’onda degli infrarossi a onde lunghe. Il tempo per
acquisire un’immagine è determinato dal ”tempo di risposta” del sensore della
fotocamera, che è generalmente più lungo dei tempi di esposizione tipici per le
fotocamere RGB e multispettrali. Inoltre, la risposta delle termocamere tende
a cambiare nel tempo (deriva) e ad essere non uniforme. Per questo, tenen-
do conto delle diverse caratteristiche dei sensori, è stata necessaria una buona
pianificazione delle missioni al fine di elaborare accuratamente i dati acquisiti.
Nella definizione del piano di volo l’area sorvolata è stata considerata più grande
delle dimensioni effettive del campo in modo da far rientrare nella ricostruzione
anche i bordi (Figura 5).

.

.
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Figura 5: Area di copertura per la mappatura di un campo.

Una corretta sovrapposizione tra le tracce è estremamente importante per
ottenere dati di buona qualità. Se la sovrapposizione è insufficiente, è probabile
che l’output presenti difetti come errori nell’allineamento dell’immagine (Figura
6).

Figura 6: Risultati a seguito di scarsa sovrapposizione.

Tenendo conto delle diverse configurazioni dei sensori si è prestata particolare
attenzione alla distanza tra le tracce e alla distanza tra gli scatti successivi. Un
buon compromesso è stata l’impostazione di una sovrapposizione del 75%. Con
una sovrapposizione del 75%, si intende che quando l’APR viaggia lungo una
rotta, ogni immagine successiva si sovrappone alla precedente del 75%, sia nella
direzione in avanti che nella direzione laterale sulla traccia parallela. È stato
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tenuto in conto che la frontalizzazione lungo la direzione del volo dipende anche
dalla velocità di volo e dall’altitudine sopra il terreno. RedEdge, ad esempio,
è in grado di catturare immagini rapidamente, una foto al secondo. Tuttavia,
ci sono combinazioni di altitudine e velocità di volo che non rendono il giusto
frontlap. Come mostra il grafico (Figura 7), le velocità più basse dovrebbero
essere utilizzate ad altitudini di volo inferiori.

Figura 7: Consigli di sovrapposizione.

Anche l’ora del giorno e le condizioni atmosferiche per l’acquisizione dei dati
sono importanti. Tutti i voli sono stati effettuati entro due ore e mezza dal
mezzogiorno solare locale e in condizioni di illuminazione coerente per evitare
che l’output soffrisse di ombre profonde, che possono influenzare significativa-
mente i risultati multispettrali. Inoltre, per far fronte a cambiamenti repentini
nelle condizioni di luminosità durante l’esecuzione della missione al momen-
to dello scatto dell’immagine, è stato utilizzato un pannello calibrativo, le cui
immagini sono state acquisite prima e dopo ogni volo perché forniscono una
rappresentazione accurata della quantità di luce che raggiunge il suolo al mo-
mento della cattura. Questo pannello “ancora” i dati catturati alle condizioni
di illuminazione presenti alla data, ora e posizione del luogo dei voli. Senza un
processo di calibrazione, i dati acquisiti in giorni diversi o in momenti diversi
della giornata non possono essere confrontati con precisione. Una volta raccolti
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i dati ci si è avvalsi dell’utilizzo del software Pix4Dmapper per ricostruire le
ortofoto del campo alle varie frequenze. L’obiettivo è stato quello di creare le
mappe di riflettanza (ortofoto) per ogni sensore, ovvero una mappa in cui il
valore di ciascun pixel indichi fedelmente la riflettanza dell’oggetto, utilizzando
i modelli di elaborazione predefiniti, e modificati ad hoc per ogni sensore, tra
quelli disponibili nel software. Pix4dMapper è stato inoltre utile per valutare e
migliorare la qualità del progetto, grazie anche al rapporto sulla qualità redat-
to automaticamente dal software ad ogni ricostruzione. Tale rapporto, fornisce
un’anteprima dei risultati generati, i dettagli di calibrazione e indicatori sulla
qualità del progetto di ricostruzione.

3 Architettura di Sistema

La Figura 8 rappresenta l’architettura del sistema di monitoraggio. Il sistema
comprende tre moduli principali: l’Image Processor , il Decision Support System
e la Web Application . Il modulo Image Processor estrae dalle ortofoto e pre-
elabora le informazioni relative ad ogni area del campo oggetto di monitoraggio.
Il modulo Decision Support System elabora le informazioni fornite dall’Image
Processor e, tramite reti neurali, determina se sono presenti eventuali anomalie
nell’evoluzione delle varie aree in esame. La visualizzazione delle criticità, il
caricamento dei dati e la gestione delle informazioni relative al campo, sono
abilitate attraverso la Web Application . Di seguito, per ogni modulo suddetto,
viene descritto il comportamento e le funzionalità.

Figura 8: Architettura del sistema.
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3.1 Image Processor

Affinchè il modulo Image Processor possa elaborare le ortofoto, è necessario
preliminarmente definire sull’immagine del campo la griglia che identifica le
aree da analizzare. Ogni area quadrata è tracciata tramite le sue coordinate
geografiche. Ogni area è un poligono composto da quattro punti e ogni punto è
rappresentato tramite la corrispondente latitudine e longitudine.La definizione
dell’area è resa possibile tramite una funzionalità della Web Application che
salverà su base di dati tali informazioni.

Ogni singola scansione aerea viene processata dal modulo Image Processor ,
che estrae per ogni area che compone il campo la media dei valori di riflettan-
za, leggendo da file system sei ortofoto (cinque multispettrali e una termica) e
dalla base dati le coordinate geografiche che definiscono le varie aree che com-
pongono il campo. Le ortofoto sono di tipo GeoTiff che contengono oltre alle
informazioni dell’immagine anche i metadati relativi ai riferimenti geografici del
campo. I contributi dei vari pixel (valori di riflettanza) che compongono l’area
sono successivamente pesati attraverso una funzione spaziale che dà minore pe-
so ai valori più distanti rispetto ai valori vicini al centro dell’area. Questo per
esaltare il contributo dei pixel che rappresentano la pianta rispetto a quelli che
corrispondono al terreno (nella definizione della griglia si è cercato di centrare
l’area sulla posizione della pianta).

L’operazione di pesatura avviene attraverso una funzione spaziale cos̀ı defi-
nita:

ρ(p) =

{
1 se p ∈ Bd(Ci)(

1 +
(
D
d

)2n)−1
se p /∈ Bd(Ci)

con d il parametro di invarianza, n il coefficiente di abbattimento, Bd(Ci) la
circonferenza di raggio d e centro Ci, centro dell’i-esima area. Il valore di sintesi

dell’area Ai risulta quindi pari a
1

|Ai|
∑
p∈Ai

ρ(p) · p.

La Figura 9 rappresenta la visualizzazione di un filtro utilizzato per la pesa-
tura dei dati di riflettanza per il campo di ulivi. La parte chiara dell’immagine
rappresenta i dati che non vengono alterati, invece, più è scuro il colore più il
peso sarà vicino a zero, annullando il dato.

Il modulo Image Processor dopo aver estratto i valori di riflettanza per ogni
area salva su base di dati tali valori associandoli alla data relativa al sorvolo che
ha prodotto le ortofoto.

3.2 Decision Support System

Il modulo Decision Support System processa e analizza i dati relativi alle aree,
definisce il pattern comportamentale ed emette un alert qualora siano ravvisate
anomalie di accrescimento. Il modulo è stato sviluppato utilizzando il framework
ESSG ® che permette lo sviluppo di processi per l’analisi in tempo reale. Il
motore euristico di ESSG ® rileva possibili modelli comportamentali utili e
analizza trend evolutivi allo scopo di anticipare prontamente le decisioni. Il
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Figura 9: Filtro utilizzato per estrarre i dati dalle singole aree con costanti d e
n pari a 95 e 10.

modulo Decision Support System è composto dalle seguenti componenti: Beha-
vior Modeler , Heuristics e Alert Manager . Il Behavior Modeler si occupa del
pre-processamento dei dati per renderli fruibili alle componenti euristiche. La
componente legge dalla base dati, per ogni serie di scansioni prescelta, le riflet-
tanze di ogni area e le organizza per finestre temporali. La dimensione della
finestra è fissata in base alla velocità di accrescimento della coltura in esame.
Le componenti Heuristics , elaborando la successione di finestre temporali otte-
nute in ingresso, hanno il compito di individuare i comportamenti delle aree in
esame per individuare proattivamente le divergenze dai modelli attesi e quindi
le possibili anomalie. Nella soluzione corrente sono state utilizzate due compo-
nenti euristiche: la rete neurale SOM (Self-Organizing Map) e la rete FF (Feed
Forward). La componente Alert Manager contiene la logica per determinare
l’insorgere di un’anomalia rilevata dalle componenti euristiche e salvare su base
dati tali informazioni. La componente memorizza, per ogni analisi, gli interventi
identificati.

3.3 Web Application

Il modulo Web Application consente di caricare nel sistema le ortofoto originate
a partire dai frame raccolti con le scansioni, avviare e visualizzare i risultati delle
analisi dei dati e gestire le informazioni relative al campo. Una delle funziona-
lità principali riguarda il censimento e la definizione delle aree che compongono
il campo. La Figura 10 mostra il censimento delle aree utilizzato per il campo
di ulivi creato usando una quadrettatura del terreno agricolo. Per la creazione
della griglia, l’interfaccia riceve in input quattro punti geografici (nella figura
riportati in colore rosso) e la dimensione delle aree. Successivamente, il sistema
genererà un rettangolo avente come vertici i punti geografici inseriti e con al
suo interno una griglia composta da aree quadrate con il lato pari al valore in
input. Ogni area della griglia, sarà caratterizzata dalle coordinate di latitudine
e longitudine dei suoi vertici. Il modulo Web Application permette anche la
gestione del campo consentendo la memorizzazione dei sopralluoghi effettuati
sul campo inserendo quali sono gli interventi da effettuare per ogni area e for-
nendone anche una possibile descrizione dettagliata. I possibili interventi sono:

10



Concimazione, Irrigazione, Potatura, Raccolta, Trattamento fitosanitario. Tali
informazioni sono salvate su base di dati per creare uno storico degli interventi
del campo e saranno utilizzate dalla rete neurale del moduli Decision Support
System durante l’addestramento, per poter apprendere le evoluzioni temporali
delle varie aree e i relativi interventi.

Figura 10: Interfaccia grafica per il censimento delle aree del campo agricolo.
In rosso i punti geografici utilizzati per la costruzione della griglia.

Inoltre il modulo permette la visualizzazione dei risultati delle analisi dei
dati. Tali risultati coincidono con l’indicazione di interventi da eseguire sul
campo riportando, in corrispondenza di ciascuna area, un colore scuro se il
livello di urgenza per l’effettuazione è massimo o un colore chiaro se il livello di
urgenza è inferiore.

4 Estrazione Dati e Analisi

Il motore di calcolo della soluzione, basato su reti neurali artificiali, imple-
menta algoritmi euristici in grado di effettuare la classificazione dei dati rile-
vati dalla sensoristica. Gli algoritmi utilizzati per la classificazione dei modelli
comportamentali sono:

• Self Organizing Map (SOM);

• Feed Forward network (FF).

Inoltre, i dati vengono pre-processati effettuando delle operazioni di normalizza-
zione prima di renderli fruibili agli algoritmi euristici. Nelle sottosezioni succes-
sive saranno descritte le operazione di preparazione dei dati e successivamente
l’analisi comportamentale tramite i modelli euristici.

4.1 Normalizzazione dei pattern comportamentali

I dati estratti vengono aggregati su un asse temporale per definire il comporta-
mento di ciascuna area. La frequenza di campionamento viene stabilita in base
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alla coltura monitorata ed è dipendente dalla frequenza delle scansioni. L’analisi
temporale consente lo studio dell’evoluzione del terreno in modo da identificare
la propagazione e la diffusione dei fenomeni osservati (epidemiologico, idrico,
stato di maturazione, ecc), definire soglie di intervento e promuovere strategie
di intervento attraverso l’identificazione delle azioni a massima efficacia.
Dato il pattern P per riflettanza i composto da N eventi

ri = (0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
N ·i

, ri1, . . . , r
i
N , 0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸

N(Nr−i)

),

viene calcolato lo z−score r̃i. Infine, viene definito il pattern globale come
P = ⊕λir̃i con λi ∈ (0, 1) peso della riflettanza. L’applicazione dei pesi segue
indicazioni di letteratura che suggerisce di dare maggiore peso alle bande di
riflettanza nel vicino infrarosso poiché sensibili allo stato di salute della pianta
ed alla banda blu per ridurre le influenze atmosferiche.

4.2 Analisi dei dati

L’ algoritmo SOM è una rete neurale artificiale non supervisionata che consen-
te di effettuare un clustering dei dati, ovvero un raggruppamento dei dati in
modo da mantenere la vicinanza topologica: i dati vengono raggruppati sul-
la base della loro distanza reciproca, e quindi l’appartenenza o meno ad un
“cluster” dipende da quanto l’elemento preso in esame è distante dall’insieme
stesso. Quindi, dati che nello spazio di appartenenza sono vicini tra loro ca-
dranno in cluster vicini. Questa caratteristica consente non solo di effettuare
una classificazione degli eventi, ma di avere una visione globale della struttura
delle caratteristiche analizzate. Per realizzare una SOM è necessaria una fase
di apprendimento (detta Training) in cui, a partire da un dataset significativo,
la rete “impara” a classificare in modo corretto gli eventi che gli vengono for-
niti in input. Tale fase rende i neuroni della rete in grado di clusterizzare gli
eventi del contesto studiato distinguendo le caratteristiche intrinseche nei dati.
Una volta addestrata, la rete neurale SOM può essere utilizzata in real time per
l’analisi di nuovi dati. Nell’ambito del progetto, la SOM è stata utilizzata per
individuare la conformazione e la distribuzione delle diverse caratteristiche del
terreno e della coltura e per rilevare la loro evoluzione nel tempo.

L’algoritmo Feed Forward è una rete neurale artificiale supervisionata con
strati di neuroni interconnessi tra loro. I dati forniti alla rete procedono in un
unico senso dallo strato di input, attraverso uno o più strati di neuroni nascosti
(hidden layers) (vedi Figura 11) fino allo strato di output che fornisce il risultato
dell’elaborazione. Questo tipo di architettura fornisce alla rete una prospettiva
globale in quanto aumentano le interazioni tra neuroni. Cos̀ı come nella SOM,
la fase di addestramento della rete è necessaria per rendere i neuroni in grado
di elaborare le informazioni nel contesto presente e per far s̀ı che il problema
venga approssimato nel miglior modo possibile.

Per fare questo è necessario un un dataset significativo (Training Set) in
cui per ciascun input sono noti i valori di output attesi distribuiti in modo più
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Figura 11: Generica struttura della rete neurale FeedForward.

omogeneo possibile rispetto ai dati che si potrebbe avere in input. Gli output
attesi sono stati stabiliti per mezzo di sopralluoghi fatti in loco a livello delle
singole aree in cui è stato diviso il campo. La FF addestrata è stata utilizzata
come classificatore con l’obiettivo di individuare le necessità di ogni area del
campo.

A seguito dell’analisi, i pattern comportamentali sono stati classificati per-
mettendo l’individuazione delle caratteristiche dell’area e l’eventuale necessità
di intervento. I risultati vengono mostrati su mappe tematiche georeferenziate
che visualizzano l’intera area sottoposta a monitoraggio. L’interfaccia grafica
permette la visualizzazione delle diverse tipologie di intervento grazie a tema-
tismi e colori diversi. Una campagna mirata di rilevazioni ed accertamenti sul
campo ha permesso di valutare l’accuratezza dei risultati prodotti dalle reti neu-
rali, fornendo indicazioni ulteriori per l’addestramento. Ad esempio in Figura
12 viene riportata su mappa la classificazione che indica la necessità di potatu-
ra. In rosso vengono indicate le piante che hanno urgenza nell’essere potate, in
arancione le piante con priorità inferiore.

Figura 12: Classificazione POTATURA 2019-06-13.
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5 Conclusioni e Lavori Futuri

Il processo descritto esprime una strategia di innovazione della produzione che
riduce i costi di produzione aumentando l’efficientamento delle risorse. Il motore
euristico di ESSG ® verrà dotato nell’immediato futuro di un generatore di im-
magini in grado di visualizzare l’evoluzione del campo a partire dalla predizione
dell’evoluzione del pattern per ciascuna area. Questa innovazione, unita ad una
integrazione più efficiente delle informazioni meteo, permette di usufruire imme-
diatemente delle informazioni di calcolo, pianificare sorvoli mirati e pianificare
le attività con una ulteriore ottimizzazione.
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