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Future laB L’esperienza dell’azienda Nadalini nella produzione dei meloni 

di anna parello

Coltivare con i droni
Permettono di 
gestire meglio 
i trattamenti in 
campo. E i costi 
sono sostenibili

Di agricoltura di precisione si parla sem-
pre più spesso e sono in aumento le a-

ziende agricole che applicano tale sistema 
gestionale, specialmente dopo l’emana-
zione del Decreto ministeriale n. 33671 del 
22/12/2017, che avrà un notevole impatto 
nel favorirne la crescita, in quanto prevede 
l’abolizione dell’Irpef agricola ed altri sgravi 
fiscali soprattutto per i giovani imprenditori. 
Uno dei sistemi più utilizzati negli ultimi anni 
per effettuare analisi e monitoraggio delle 
colture è quello dei droni, progettati per arri-
vare là dove le macchine non possono. I dro-
ni consentono di effettuare sopralluoghi su 
estensioni importanti e questa è la ragione 
per cui hanno trovato impiego soprattutto in 
coltivazioni estensive quali cereali, mais, riso, 
soia. Ma se si parla di orticoltura la situazione 
è molto diversa e appare arretrata.
Ne discute con noi Francesca Nadalini, re-
sponsabile commerciale dell’azienda Nada-
lini, situata a Sermide, in provincia di Manto-

va, che ha introdotto l’uso dei droni nel 2016: 
«Le colture orticole nella nostra zona sono 
caratterizzate da superfici parcellizzate, non 
vaste e per lo più sotto serra, dove viabilità e 
capezzagne consentono la ricognizione u-
mana, a piedi o in auto. Nel nostro settore c’è 
l’abitudine al controllo fisico della coltivazio-
ne; io ho deciso di affiancarvi anche quello 
tecnologico, perché la mappatura di appez-
zamenti 5-10-15 ettari fatta con il drone di-
venta una visione unica e a colpo d’occhio 
si riesce a vedere la differenza di certe zone 
rispetto ad altre».

l’utilizzo
I droni impiegati in agricoltura, spiega Nada-
lini, «volano a massimo 80 metri da terra con 
una velocità di 5 metri al secondo e possono 
essere equipaggiati con fotocamere ad altis-
sima risoluzione per ricognizioni o con ter-
mocamere per rilevamento termico o ancora 
con sensori Nir per il telerilevamento dell’in-

Francesca Nadalini, responsabile 
commerciale dell’azienda Nadalini, all’interno 
di una serra
Drone a terra dopo una ricognizione su campo
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dice di vigore delle piante (Ndvi, Normalized 
difference vegetation index). Con adeguata 
equipaggiatura sono usati per la confusione 
sessuale, per l’impollinazione e per la distri-
buzione di fitofarmaci». 
Continua Nadalini: «Noi quando siamo par-
titi nel 2016 per prendere familiarità col si-
stema abbiamo puntato su due elementi: 
l’identificazione dell’andamento del terreno 
in funzione del vigore delle piante e la map-
patura delle infestanti. Nel primo caso siamo 
riusciti a vedere e dunque correggere zone 
con avvallamenti e ristagno idrico o perdite 
di acqua dalle manichette forate, sempre con 
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1. Coltivazione di melone mantovano igp
2.  Rimorchio carico di meloni appena raccolti;  

sullo sfondo alcune serre dell’azienda Nadalini
3.  Meloni varietà Honey Moon confezionati da 

Nadalini per la linea Melone Mantovano igp
4.  Piloti di Adron in azione per un sorvolo di un 

drone su un campo di meloni nell’azienda Nadalini
5.  Meloni Nadalini, varietà Honey Moon, 

confezionati nelle linea premium Gold

A Sermide (Mn)
NOME: Azienda ortofrutticola Nadalini.
UBICAZIONE: Sermide (Mantova).
ANNO NASCITA: 1979.
SUPERFICIE TOTALE: 310 ha, parte in 
proprietà, parte in affitto.
COLTURE PRATICATE: cucurbitacee, 
tra cui melone, anguria, zucca (205 
ha), di cui 70 ha sotto serra; cereali e 
leguminose per la rotazione (105 ha).
MARCHI DI QUALITÀ: azienda 
autorizzata alla produzione e 
commercializzazione del Melone 
Mantovano igp.

conseguenti problemi di perdita di piante per 
asfissia. Nel secondo caso siamo riusciti a 
ridurre gli interventi di diserbo e l’impiego di 
fitofarmaci, usando peraltro miscele mirate in 
funzione delle famiglie di infestanti rilevate».
È stato affrontato anche il problema delle 
plastiche, che in orticoltura sono molto usate 
per la copertura del terreno in campo aperto 
(pacciamatura) e della coltura stessa (tunnel-
lino). «In azienda – spiega Nadalini – abbiamo 
65 serre con plastiche acquistate da due for-
nitori diversi e usando i droni ci siamo accorti 
che tra le varie serre, o meglio plastiche, c’era 
una differenza di 5°C. La cosa di per sé non 
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6.  Veduta aerea dell’azienda Nadalini Meloni, 
di Sermide (Mn)

7.  Grazie all’elaborazione con immagine 
multispettrale la foto evidenzia la maggior 
presenza di condensa sul nylon; un dato 
molto importante perché evidenzia un 
fattore di maggior rischio di attacchi fungini

8.  L’immagine infrared consente di vedere la 
differente caratteristica di due diversi tipi 
di Pvc usati per la copertura dei minitunnel, 
dunque di valutare il maggiore/minore 
potere isolante

9.  La termocamera permette di vedere in un 
campo di angurie le zone fredde, dovute 
queste ultime a ristagni idrici causati da 
anomala pendenza del terreno

10.  Ndvi è uno dei parametri di elaborazione 
multispettrale. Serve, spiega Francesca 
Nadalini, a stabilire l’indice di “riflettanza” 
dei vegetali (ogni vegetale ha una sua 
diversa capacità di assorbire e riflettere 
i raggi solari e quindi una diversa attività 
fotosintetica), una sorta di impronta 
digitale che in questo caso si chiama 
“firma spettrale”. E si può determinare la 
presenza di specie vegetali diverse da 
quella in coltivazione

sibile approcciarsi a tale tipo di agricoltura da 
soli, perché è caratterizzata da una enorme 
quantità di dati, che bisogna saper leggere, 
e prima ancora serve saper orientare bene la 
ricerca. Così, oltre al pilota del drone (auto-
rizzato e con conoscenza delle norme per la 
sicurezza dello spazio aereo), occorre avere 
un consulente agronomo specializzato. Noi 
ci siamo affidati ad Agritechno, col suo Adron 
(Agricolture dron service), che combina l’at-
trezzatura giusta con la guida della ricerca e 
la lettura delle informazioni acquisite». 

i vantaggi
Continua Francesca Nadalini: «Oggi il drone 
in orticoltura non sta sostituendo completa-

mente il lavoro dell’uomo come avviene per 
alcune colture estensive dove il vantaggio è 
quasi totale, tutt’al più va ad affiancare la ri-
cognizione umana sempre necessaria (vedi 
la ricerca di parassiti sotto le foglie). L’uso del 
drone equipaggiato consente in ogni caso un 
aumento della consapevolezza della propria 
realtà aziendale, poi certamente un vantag-
gio competitivo, un miglioramento delle buo-
ne pratiche. Noi che facciamo produzione in-
tegrata con i droni riusciamo a fare interventi 
mirati e localizzati in maniera più tempestiva e 
più accurata e soprattutto totale, non a cam-
pione, perché la tecnologia supera l’occhio 
umano». 
Per quanto riguarda l’aspetto costi/benefici, 
Nadalini non ha dubbi: «Il costo del servizio è 
sostenibile, viene ripagato dal minor costo 
dei trattamenti. Intervenire con questi stru-
menti permette di risparmiare risorse, ridu-
cendo l’impatto ambientale e aumentando 
le rese. E il nostro obiettivo è arrivare a un 
residuo zero». 
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è né un bene né un male, ma saperlo ci ha 
fatto gestire la coltivazione in maniera più ef-
ficiente: abbiamo messo a dimora le varietà 
precoci nelle serre a più alta temperatura e 
quelle medio tardive dove la temperatura ri-
sulta più bassa».
Con i sensori Nir e dunque l’indice Ndvi questi 
orticoltori monitorano le patologie o comun-
que le sofferenze mostrate dalle piante; le 
quali, è stato riscontrato, aumentano la pro-
pria temperatura in condizione di malattia o 
di altro stress. 
«La mancanza di cultura in materia è un altro 
freno allo sviluppo dell’uso dei droni per le 
orticole, perché a volte non si sa bene quale 
utilizzo farne – sostiene Nadalini –. È impos-
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