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2 CREA-ZA 

 

Che cosa è la piattaforma CERESO per la cerealicoltura di precisione?  

Il progetto CERESO mira all’accrescimento della sostenibilità della filiera cerealicola lucana attraverso 

l’introduzione e customizzazione di innovazioni. Fra queste, l’agricoltura di precisione, che ha 

l’obbiettivo di aumentare l’efficienza riducendo gli sprechi e/o migliorando la resa e la qualità e 

tutelando l’ambiente attraverso la gestione sito-specifica (o differenziale o a rateo variabile) di zone 

diverse entro lo stesso campo, in base all’effettiva esigenza della coltura e delle proprietà del suolo.  

Le tecnologie per caratterizzare la variabilità dei campi e per l’applicazione sito-specifica dei fattori 

produttivi sono disponibili per le aziende ma le scelte da operare necessitano di linee guida 

agronomiche ed attività dimostrative.  

La piattaforma CERESO adotta un approccio orientate alle decisioni agronomiche per due delle 

principali problematiche aperte dell’agricoltura di precisione:  

- Come individuare le cause della variabilità delle colture. 

- Come tradurre le informazioni ricevute dai sensori applicati all’ agricoltura in decisioni ed 

istruzioni agronomiche. 

 

Come individuare le cause della variabilità delle colture? 

La mappatura dei campi coltivati attraverso sensori satellitari, da drone o prossimali, e la stessa 

conoscenza dell’agricoltore sono in grado di individuare zone a minore produttività o di stress delle 

piante, ma la scelta di quale strategia agronomica adottare per queste zone non può basarsi solo sul 

comportamento delle colture.  

La domanda chiave infatti è: le zone peggiori del campo debbono essere trattate con input maggiori 

per cercare di portarle alla stessa produzione e qualità del resto del campo o con input minori per non 

sprecare mezzi di produzione in aree che comunque non produrrebbero perché limitate da altre 

condizioni? 

Se la profondità o la tessitura del suolo in una data area è insufficiente per contenere abbastanza 

acqua, ad esempio, una maggiore irrigazione non migliorerà lo stress idrico ma si tradurrà in una 
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maggiore percolazione e/o deflusso dell'acqua in profondità e quindi più spreco di questa preziosa 

risorsa senza migliorare le rese.  

Per rispondere alla domanda-chiave è dunque indispensabile individuare le ragioni della cattiva 

crescita o resa delle piante. La letteratura scientifica indica che la causa della scarsa performance di 

una zona – quando questa è ripetuta nel tempo - deve essere cercata nel suolo, e spesso in condizioni 

limitanti al disotto della superficie. 

Il Progetto CERESO propone di inserire nella pratica agronomica di precisione   tecniche di mappatura 

geofisica del suolo che permettono di individuare in maniera non distruttiva e rapida condizioni del 

suolo rilevanti per la coltura - come tessitura, presenza di strati compatti ed altre - nella zona 

maggiormente interessata dalla crescita radicale (nel caso delle tecniche dimostrate nel progetto fino 

a 2 metri).  

In questo modo le decisioni agronomiche possono essere basate sulle cause reali del comportamento 

delle colture e si traducono in una maggiore efficienze delle risorse evitando sprechi. 

 

Che cosa sono le tecniche geofisiche di mappatura del suolo? 

Sono tecniche che misurano proprietà fisiche del suolo a diversa profondità.  Esistono diverse 

tecnologie ma quelle più diffuse per l'agricoltura misurano la resistività elettrica (ER) o il suo inverso, 

la conducibilità elettrica (Ec) con dispositivi trainati da quado machine agricole. Queste due grandezze 

fisiche sono fortemente correlate alla tessitura del terreno, ed a porosità, salinità e contenuto idrico, 

perciò permettono di ottenere mappe delle caratteristiche più rilevanti per determinare le ragioni 

della variabilità del comportamento delle colture e prendere le conseguenti decisioni agronomiche.  

 

Come tradurre le informazioni ricevute dai sensori applicati all’agricoltura in decisioni ed istruzioni 

agronomiche. 

Negli approcci strategici in agricoltura di precisione le scelte si basano su uno strumento spaziale 

chiamato “mappa di prescrizione”: un insieme di istruzioni georeferenziate per la gestione sito 

specifica delle colture. Le mappe di prescrizione possono essere predisposte per uno o più input (come 

irrigazione, fertilizzazione, disinfestazione...) e possono essere diverse per ogni tipo e tempo di 

applicazione. Le mappe di prescrizione si basano sulla struttura di variazione delle caratteristiche di 

piante e terreno e possono seguire la loro continua variazione o adottare una divisione in aree. Tali 

aree sono denominate “zone a gestione uniforme” (MZ) e le tecniche spaziali per individuarle sono 

oggetto di ricerca, sia per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei dati, sia per il trattamento e 

i criteri dei dati. 
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Lo schema delle operazioni in agricoltura di precisione 

I primi schemi di spazializzazione nell'agricoltura di precisione sono illustrati nella figura 1. Secondo 

questo approccio la variabilità viene rilevata sulla coltura durante la crescita vegetativa e/o la raccolta 

e attraverso apposite procedure statistiche (es. geostatistical) vengono prodotte mappe di 

produzione, di copertura vegetale o di stress. L'analisi dei dati e l'applicazione del know-how 

agronomico vengono poi integrate in un ulteriore passaggio per produrre istruzioni georeferenziate 

per la gestione sito specifica delle colture nello stesso anno o in quelli successivi. 

 

Individuare le zone di gestione 

L'identificazione delle zone di gestione è ancora una delle principali questioni aperte nell'agricoltura 

di precisione. In molti casi, il ciclo dell'agricoltura di precisione di fig. 1 è ancora l'approccio prevalente, 

dove i dati dei sensori vegetali sono l'unico criterio di zonazione. I problemi con questo schema sono: 

- il modello spaziale del comportamento delle piante è variabile nel tempo, a causa delle interazioni 

delle diverse caratteristiche del suolo e del terreno con il tempo, perciò una corretta valutazione delle 

zone di gestione stabile necessita di un'analisi pluriennale  

 

 

Figura 1. Schema di architettura delle operazioni in agricoltura di precisione 
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- il comportamento delle colture è la risultante di molti fattori. Un approccio che misura la variabilità 

della performance delle piante ma non indaga le cause si basa sulla stabilità nel tempo delle zone di 

buona e scarsa resa e non sull'identificazione di fattori limitanti. Ciò può comportare decisioni 

gestionali errate  

Ciò che cambia la prospettiva è l'utilizzo di attributi del terreno rilevanti anche per la produzione 

vegetale, ovvero le proprietà del suolo e la topografia. Ciò consente di affrontare le fonti di variabilità 

del suolo e della morfologia nel campo come i vincoli del suolo o la diversa tessitura del suolo in aree 

selezionate e quindi di identificare molte delle cause della variabilità della resa e affrontarle in modo 

appropriato. Inoltre, tali fonti di variabilità sono spesso permanenti e ciò consente di identificare zone 

di gestione stabili nel campo in una volta sola o insieme a un numero ridotto di anni di osservazione 

delle prestazioni delle colture rispetto alle sole osservazioni basate sulle piante. 

Il progetto CERESO ha permesso di indicare due approcci per l’individuazione delle aree omogenee di 

gestione, basati sulla mappatura geofisica, l’interpretazione agronomica dei dati e la trattazione 

statistica. 

a. Un approccio basato sulle relazioni suolo-pianta per una zonazione preliminare 

b. Un approccio basato sulla zonazione geofisica combinata con il bilancio dell’azoto per la 

concimazione a rateo variabile.   

Questo ha consentito di incorporare il know-how agronomico nel flusso delle operazioni invece di fare 

ricorso a semplici automatismi per la classificazione e modulazione delle operazioni colturali.  

 

Lo schema delle operazioni CERESO 

L’impostazione classica riportata in fig. 1 è stata dunque fortemente integrata ed in parte ribaltata 

incorporando le innovazioni proposte dal Progetto CERESO. 

Tali innovazioni rispetto alla classica impostazione della agricoltura di precisione consistono in: 

1. Mappatura delle caratteristiche del suolo rilevanti per la gestione invece della sola mappatura 

delle caratteristiche della coltura. In particolare questa mappatura viene effettuata con 

strumenti prossimali di tipo geofisico, che rispetto agli strumenti da remote consentono di 

mappare il suolo anche in profondità; 

2. Misura della quota attraverso strumenti DGPS per ottenere un modello di elevazione digitale; 

3. Calibrazione delle mappe del suolo con I parametri più utili per la gestione; 

4. Uso di mappe misurate e derivate per la costruzione di scenari di gestione da proporre 

all’agricoltore; 

5. Uso di criteri agronomici per la definizione di zone omogenee di gestione basati sul suolo; 

6. Uso di criteri agronomici per la definizione delle mappe di concimazione; 

7. Incorporazione continua di innovazioni per la sostenibilità: (ad es. della risposta ai 

biostimolanti); 
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8. Calibrazione con test in campo con strumenti di dettaglio e continuo rapporto fra enti di 

ricerca ed aziende agricole. 

La piattaforma comprende dunque know-how sviluppato in partenariato fra aziende ed enti di ricerca 

e da trasferire continuamente, strumenti presso le aziende o gli enti di ricerca (ad es.  spandiconcime 

di precisione, strumentazioni di mappatura o di posizionamento, trebbiatrici e pulitrici, bilance di 

precisione...) o servizi contrattualizzati (ad es. mappatura del suolo).  

Lo schema dell’architettura del prototipo è riportato in figura 2 con elementi costitutivi, relative azioni 

e flussi di attività.  

 

Figura 2. Schema dell’architettura del prototipo di piattaforma modulare di alta qualità di 

acquisizione e monitoraggio delle condizioni ambientali e delle risposte sito-specifiche delle colture 

cerealicole agli input. 

L’architettura comprende le seguenti attività e componenti: 

I. Mappatura del suolo: vengono utilizzati strumenti prossimali di tipo geofisico, che rispetto 

agli strumenti da remoto consentono di mappare il suolo anche in profondità. Nella 

piattaforma si genera la mappatura alle profondità di 50, 100 e 200 cm e la proprietà 

misurata è stata la conducibilità elettrica con strumenti ad induzione elettromagnetica 

laddove non si prevedono effetti di disturbo da parte di strutture metalliche, ai fini della 

calibrazione degli algoritmi di concimazione, mentre la resistività elettrica rilevata con 

strumenti galvanici è stata usata in altre aziende al fine di sfruttare la maggiore stabilità 

alla temperatura, l’assenza di deriva, l’affidabilità nel riferimento in profondità e la 

maggiore versatilità nella adozione in campi per i quali non è nota la presenza di metalli, 

strutture, recinzioni, fili metallici che non disturbano gli strumenti di tipo galvanico.  
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II. Mappatura della quota dell’appezzamento. In questa piattaforma avviene attraverso 

strumenti DGPS. 

III. Calibrazione delle mappe. Effettuata In base alle caratteristiche del suolo più rilevanti per 

la gestione: tessitura, pH, capacità di scambio cationico, sostanza organica, azoto, fosforo, 

potassio, magnesio, calcio, sodio. 

IV. Realizzazione di mappe derivate dalla elaborazione dei dati acquisiti, della calibrazione e 

dall’uso di pedotransfer: mappe di tessitura, di % di sabia, % di limo, % di argilla, di acqua 

disponibile, di quota, di pendenza. 

V. La migliore riuscita della mappatura ai fini della gestione si verifica quando la resistività 

misurata è un proxy di proprietà permanenti come la tessitura. Il contenuto idrico però 

può fare da fattore di confondimento. È dunque importante effettuare pre-calibrazioni o 

calibrazioni anche con strumenti di dettaglio tenendo conto del contenuto idrico del 

suolo. 

VI. Obiettivo del progetto CERESO è proporre per la definizione delle zone omogenee di 

gestione l’uso delle mappe con criteri agronomici miranti alla risposta delle colture. 

VII. Le zone omogenee possono servire ai fini della gran parte delle operazioni colturali. Nel 

progetto CERESO vengono utilizzate specificamente per la concimazione azotata di 

precisione. A questo fine vengono usati algoritmi di calcolo su base agronomica, e 

tecniche di rilievo delle caratteristiche di risposta della coltura in campo da remote con 

drone.  

VIII. Vengono così generate e testate mappe di prescrizione della concimazione. 

IX. La concimazione differenziale viene effettuata con apposito spandiconcime sulla base 

delle mappe, corrette per le caratteristiche tecniche dello strumento. 

X. La piattaforma prevede elementi di continuo contatto come le attività su scala parcellare 

o in laboratorio di feedback sulle operazioni di campo (calibrazione, test, misure) e di test 

della risposta delle colture a mezzi tecnici che vanno nella direzione della sostenibilità, 

come test sui biostimolanti. I test svolti nel Progetto CERESO sono stati incentrati sulla 

misura delle caratteristiche ipogee ed epigee delle varietà di frumento antiche e moderne 

utilizzate nel progetto e sulle relazioni con agenti biotici, in particolare patogeni fungini e 

biostimolanti. I risultati di questi test possono essere consultati sulla pubblicazione di 

libero accesso: Bochicchio, R.; Labella, R.; Vitti, A.; Nuzzaci, M.; Logozzo, G.; Amato, M. 

Root Morphology, Allometric Relations and Rhizosheath of Ancient and Modern 

Tetraploid Wheats (Triticum durum Desf.) in Response to Inoculation with Trichoderma 

harzianum T-22. Plants 2022, 11, 159. 

XI. Le mappe di raccolta vengono effettuate dal Progetto CERESO a livello sperimentale con 

le raccomandazioni sulla adozione nella pratica aziendale.   

Alcune componenti della piattaforma sono dunque incorporate nel flusso delle attività agricole, 

mentre altre sono input relative al continuo flusso di informazioni e feedback fra le componenti 

aziendali e quelle di ricerca. 


