


Quale sistema informativo per trasformare le 
rilevazioni sensoriali in un’irrigazione di 
precisione?
Stefano Caselli 

Università di Parma, Centro per l’Energia e l’Ambiente (CIDEA)

• POSITIVE: Protocolli Operativi Scalabili per l’agricoltura di precisione
• I flussi di dati: dai sensori a terra e remoti al sistema informativo
• Integrazione dei dati sensoriali in un consiglio irriguo di precisione
• Automazione dell’irrigazione a rateo variabile
• Estrazione di valore per l’azienda dai dati sull’irrigazione 



POSITIVE: protocolli e sistemi per irrigazione di precisione
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I flussi di dati che abilitano l’irrigazione di precisione

POSITIVE ha creato collegamenti (protocolli standard) per le diverse fonti di 
dati e i componenti che intervengono nell’irrigazione di precisione:
● agricoltore
● sensori in campo (suolo, pianta, atmosfera)
● sensori remoti (drone, satelliti)
● DSS per consiglio irriguo
● macchine irrigatrici
● sistemi GIS per acquisizione, riuso, monitoraggio, valorizzazione dei dati 

irrigui



Dati satellitari

Dati resi disponibili con continuità 
dal progetto europeo Copernicus:
• in formato aperto e gratuiti
• con adeguata risoluzione spaziale e copertura regionale (e oltre)
• con frequenza temporale idonea per applicazioni near real-time, come l’irrigazione e la 

fertilizzazione di precisione
• con bande e risoluzione radiometrica adatte per lo studio dello stato della vegetazione

Obiettivi:
• copertura aree vaste 
• abilitazione VRI per tutte le aziende 

interessate



Indici di vegetazione da dati satellitari

Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) 
ed Enhanced Vegetation Index (EVI) forniscono 
le migliori caratteristiche per accuratezza nella descrizione dello 
stato della vegetazione e semplicità di realizzazione

Ad ogni passaggio del satellite e in assenza 
di nubi, POSITIVE Sat Service produce 
nuove mappe EVI e NDVI, aggiornando 
i valori degli indici per le aree osservate
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Indice NDVI
• Il più usato a livello internazionale
• Ragionevolmente accurato
• Sensibile alle condizioni atmosferiche 
• Soggetto a problemi di saturazione

Dagli indici di vegetazione alla stima dei parametri biofisici 
delle piante

Correlazione tra indice di vegetazione NDVI e 
coefficiente colturale Kc per quattro diverse colture 
verificate nel progetto 

Indice Kc
• Indice biofisico per la stima del  

fabbisogno idrico della coltura



Dagli indici di vegetazione alla stima dei parametri biofisici 
delle piante

Indice EVI
• Utilizza solo immagini satellitari in 

bande ad alta risoluzione
• Verificato e accurato per le colture 

dell’Emilia-Romagna
• Integra correzioni per effetto suolo 

e condizioni atmosferiche

Indice Kc
• Indice biofisico per la stima del 

fabbisogno idrico della coltura

Correlazione tra indice di vegetazione EVI e 
coefficiente colturale Kc per quattro diverse colture 
verificate nel progetto 



Sensori per misura del fabbisogno irriguo

Ad es., sensore di gas (olfattivo):
trasduce variazioni delle 
condizioni chimiche ambientali 
in una variazione di resistenza 
elettrica

Correlazione tra segnale misurato 
e maturazione del pomodoro!

Sensori olfattivi

Una vasta gamma di sensori, con caratteristiche fisiche e requisiti di 
acquisizione tutti diversi!



Stazione Gamma
• Spettrometro gamma NaI(Tl) a 2.3 m di altezza. 
• Campo di visione orizzontale ~ 0.2 ha, verticale ~30 cm.
• Connessione 4G, salvataggio dati in listato continuo, controllo remoto.
• Alimentazione stand-alone con pannello solare e batteria.

Il contenuto gravimetrico d'acqua del suolo 
w (Macqua/Msuolo) è inversamente proporzionale al 
segnale S(K) prodotto dal decadimento del 40K 
naturalmente contenuto nel terreno e misurato 
dallo spettrometro gamma

Gamma-ray
station

Risposta
del sensore 
gamma con 
misure di 
controllo

Spettroscopia gamma e contenuto d'acqua del suolo

Sensori raggi Gamma per misura del fabbisogno irriguo



Sensori in vivo bioristor

Transistore elettrochimico inserito nello stelo di una pianta: misura diretta, in vivo! 
Correlazione immediata tra risposta del bioristor e stress idrico delle piante

Monitoraggio con bioristor di pomodoro (Azienda Sperimentale Stuard e AcquaCampus) e actinidia 
(azienda agricola Severi)



POSITIVE Server

Cuore del sistema informativo, il server è realizzato
con tecnologie cloud per assicurare scalabilità e 
replicabilità ai servizi forniti:  
● crea le interfacce interoperabili e abilita i flussi di 

dati per l’irrigazione di precisione
● raccoglie ed elabora dati satellitari e sensoriali
● orchestra il processo di irrigazione e fertirrigazione
● si interfaccia con il sistema informativo 

dell’azienda agricola
● interagisce con le macchine irrigatrici

POSITIVE
Server

IRRINET



POSITIVE server

Flusso dati satellitari
POSITIVE Server 
● interroga Sat Service per ricevere le mappe di vigore vegetativo (NDVI, EVI) relative 

agli appezzamenti registrati in IRRINET
○ partizionamento in celle 10 x 10 m2, coordinate UTM32 o WGS84

● effettua la validazione delle mappe per
○ correzione contorno appezzamenti per presenza di artefatti
○ adattamento del formato dei dati geografici

● trasmette le mappe a IRRINET per integrazione nel modello di bilancio idrico

13

IRRINET



Flusso dati sensoriali

POSITIVE Server si avvale di un protocollo standard, aperto e 
documentato, per integrare sensori arbitrari 

Per gestire l’eterogeneità dei sensori, il Server: 
● interroga con frequenza configurabile

le Web API dei Sensor Server registrati nel sistema
● espone una Web API per la ricezione diretta di dati da 

dispositivi sensoriali non interfacciati ad un Sensor Server
○ sensori a basso data rate e ridotto consumo energetico
○ anche in tecnologia IoT long-range LoRaWAN, con 

sperimentazione su Rete PA IoT di Lepida

IRRINET



Interazione con IRRINET per ricette VRI

POSITIVE
Server

IRRINET trasmette a POSITIVE 
Server i piani di irrigazione 
per gli appezzamenti serviti
da macchine irrigatrici 4.0

IRRINET riceve da POSITIVE Server 
le mappe NDVI ed EVI e i dati 
sensoriali relativi agli appezzamenti 
registrati

IRRINET



Assimilazione: Kc vs Vegetation Index
KcCrop = f (VI)

Ete=KcCrop * 
ETo



Integrazione VI con Kc Irriframe
Dati 

satellitari 
scartati dal 

sistema

Ete = Eto x Kc
Ricalcolo automatico dei Kc con 
regole di assimilazione del dato



Flusso di dati verso le macchine irrigatrici

● Interazione con tipologie diverse di macchine irrigatrici 
(rotoloni con ala piovana o irrigatore a getto, pivot) mediante 
protocollo basato su Web API

● IRRINET produce per ogni appezzamento una ricetta a rateo 
variabile che tiene conto anche dei rilievi satellitari e di 
eventuali misure sensoriali a terra

● POSITIVE Server trasferisce alla macchina irrigatrice una 
ricetta adattata alle sue caratteristiche specifiche (numero di 
tirate, segmenti o settori, risoluzione minima)

● La macchina irrigatrice può comunicare il volume d’acqua 
effettivamente erogato al termine dell’irrigazione

Flusso di dati POSITIVE 
verificato su irrigatrici ad 
ala piovana e pivot



Irrigazione a rateo variabile di pomodoro

Cruscotto di controllo dell’irrigatore ad ala piovana a rateo variabile (OCMIS)Acqua Campus 16/06/2021



Automazione dell’irrigazione per aspersione: VRI con Pivot







Irrigazione a rateo variabile di mais in secondo raccolto

Cruscotto di controllo dell’irrigatore a pivot a rateo variabile (OCMIS)Porto Felloni 13/09/2021



Info generali e piano colturale 

Meteo 

Mappe vigore vegetativo 

Consiglio irriguo 

Sensori IoT 

Macchine 4.0 

Le funzioni principali del dimostratore

SAMS - Smart Agronomic Management System

Sistema informativo aziendale in cui i flussi di 
dati di POSITIVE sono integrati e resi 
interoperabili con funzionalità di GeoServizi 
tramite GIS

POSITIVE
Server

SAMS è il primo 
dimostratore del 
sistema POSITIVE 
e una ipotesi di 
pannello di controllo 
per l’Irrigazione 4.0

SAMS



SAMS – Mappe geotemporali

SAMS abilita l’interazione 
fra le diverse fonti di dati 
attraverso la consultazione 
e la gestione delle informazioni 
aziendali sotto forma di mappe
computerizzate, complete 
di coordinate geografiche 
e riferimenti temporali

Potenziale riuso e valorizzazione 
dei dati nel tempo!
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Grazie dell’attenzione!

Per informazioni:
www.progettopositive.it
stefano.caselli@unipr.it

SISTEMI INFORMATIVI PER L’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE E A RATEO 
VARIABILE
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