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IL RUOLO «ATTESO» DAL TELERILEVAMENTO IN 
AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

Firma	  spe*rale	  della	  coltura	  

Immagine	  
multispettrale	  

Mappe	  di	  indice	  spe*rale	  
NDVI	  (Normalized	  Difference	  Vegeta3on	  Index)	  	  
	  VIGORE	  

Mappe	  di	  
Prescrizione	  

IntervenA	  agronomici	  differenziali	  e	  miraA	  condoC	  ,	  
possibilmente,	  con	  macchine	  a	  rateo	  variabile	  



MA QUANTO COSTA? 

? 
POSSIAMO RELAZIONARE IL COSTO ALLE SUPERFICI OSSERVATE (€/ha)? 

1.  QUANTIFICAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ DEI SAPR (ha/h) 

2.  QUANTIFICAZIONE DEL COSTO ORARIO di VOLO (€/h) 



PRODUTTIVITA’ DEI SAPR (ha/h) 
FATTORI	  OPERATIVI	  LIMITANTI	  

A)  condizioni	  di	  illuminazione;	  	  

B)  condizioni	  atmosferiche	  favorevoli	  (pioggia	  assente,	  vento	  moderato	  e	  comunque	  

sensibilmente	  inferiore	  alla	  velocità	  di	  crociera);	  

C)  numero	  di	  ore	  “standard”	  volabili	  da	  un	  SAPR.	  	  

1.	  Condizioni	  di	  illuminazione:	  
	  
Si	  vola	  nelle	  ore	  centrali	  del	  giorno	  	  ombre	  limitate	  (sopra*u*o	  in	  vigneto	  x	  spalliere)	  	  
	  (10.30-‐15.30):	  5	  h/d?	  	  



PRODUTTIVITA’ DEI SAPR (ha/h) 
FATTORI	  OPERATIVI	  LIMITANTI	  

2.	  Condizioni	  atmosferiche	  favorevoli	  	  
	  
StaAsAche	  nazionali	  sulla	  piovosità	  	  nella	  stagione	  fenologica	  della	  vite	  	  ipoAzzata	  tra	  Aprile	  
e	  O*obre	  	  (fonte	  h9p://www.climatedata.eu/):	  
	  
NORD	  :	  121	  d	  	  	  x	  5	  h/d	  volabili	  =	  605	  h/y	  	  
CENTRO:	  137	  d	  	  685	  h/y	  
SUD:	  149	  d	  	  745	  h/d	  

3.	  Numero	  di	  ore	  “standard”	  volabili	  da	  un	  SAPR	  (all’anno)	  
	  
Non	  è	  un	  valore	  vincolante	  ma	  auspicabile	  per	  SICUREZZA	  di	  volo	  	  200	  h/y	  

CONSEGUENZA	  	  ore/anno	  volabili	  in	  rapporto	  alle	  ore	  volabili	  in	  condizioni	  di	  sicurezza	  da	  
un	  	  SAPR	  suggeriscono	  che	  un	  SINGOLO	  OPERATORE	  si	  doA	  di	  almeno	  4	  	  VELIVOLI.	  



1.  PRESA DI TIPO FOTOGRAMMETRICO:  
ricoprimento longitudinale = 80% e laterale = 30% 
 

2.  SENSORE 
a.  2048	  x	  1536	  pixel	  ,	  3.2	  micron	  pixel	  size	  
b.  focale	  =	  8.5	  mm	  	  

3.  QUOTE relative DI VOLO CONSIDERATE  
25, 50, 75, 100 m 

4.  SUPERFICI CONSIDERATE: 
a.  tra 1 e 100 ha 

5.  ALA ROTANTE E ALA FISSA 
a.  ROTANTE: Velocità = 18 km/h, durata batteria = 30 min 
b.  FISSA: Velocità = 50 km/h, durata batteria = 55 min 

PRODUTTIVITA’ DEI SAPR (ha/h) 
FATTORI	  TECNICI	  

CONDIZIONI	  DI	  SIMULAZIONE	  
	  



1.  Il piano di volo è scomposto in blocchi 

2.  La geometria dell’area acquisita è di tipo rettangolare A/B = 1.5 

3.  Si ammette di poter terminare un numero intero di blocchi prima del rientro per il 
cambio batterie che avviene sempre dal punto      in linea retta verso la base  

4.  I costi di trasferimento degli operatori sul luogo del volo  e i ricarichi di profitto non 
sono considerati 

PRODUTTIVITA’ DEI SAPR (ha/h) - FATTORI	  TECNICI	  
CONDIZIONI	  DI	  SIMULAZIONE	  

	  



PRODUTTIVITA’ DEI SAPR (ha/h) 
FATTORI	  TECNICI	  

CONDIZIONI	  DI	  SIMULAZIONE	  
	  

a)	  Area	  acquisita	  conAgua	  

b)	  Sono	  tenuA	  in	  conto	  tempi	  di	  rientro	  e	  ricollocazione	  del	  SAPR	  alla	  posizione	  dalla	  quale	  

ha	  dovuto	  staccarsi	  per	  tornare	  alla	  zona	  di	  landing	  per	  il	  cambio	  ba*erie	  (SAFETY	  35%)	  

c)	  Tempi	  di	  fermo	  x	  sosAtuzione	  ba*erie	  :	  10	  minuA	  	  

ALA	  ROTANTE	  
100	  ha/h	  	  
@	  h=50	  m	  

ALA	  FISSA	  
25	  ha/h	  
@	  h=50	  m	  
	  

MA	  …	  al	  momento	  siamo	  lontani	  da	  queste	  produ]vità!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  ha/d	  =	  5	  ha/h	  



PRODUTTIVITA’ DEI SAPR (ha/h) 
ETTARI ACQUISIBILI IN UN ANNO  

POTENZIALI e REALI A CONFRONTO 

NOTE	  le	  ORE	  VOLABILI	  in	  UN	  ANNO	  e	  nota	  la	  PRODUTTIVITA’	  ORARIA	  	  ETTARI	  ACQUISIBILI	  	  



COSTI ORARI DI VOLO (€/h) 
2	  MODELLI	  AZIENDALI	  

CP1	  
•  1	  pilota	  (salario	  ne*o	  1800	  €/mese	  x	  220	  giorni/anno	  x	  13	  mensilità)	  	  
•  1	  assistente	  di	  volo	  (salario	  ne*o	  1450	  €/mese	  x	  220	  giorni/anno	  x	  13	  mensilità	  ne	  	  
•  Competenze	  per	  manutenzione	  UAV	  INTERNE	  all’azienda	  
•  Competenze	  di	  processaemento	  daA/telerilevamento	  ESTERNE	  all’azienda	  (costo	  

lordo	  90	  €/h	  per	  8	  ore	  supposte	  necessarie	  al	  processamento.	  	  

CP2	  
•  1	  pilota	  (salario	  ne*o	  1800	  €/mese	  x	  220	  giorni/anno	  x	  13	  mensilità)	  	  
•  1	  assistente	  di	  volo	  (salario	  ne*o	  1450	  €/mese	  x	  220	  giorni/anno	  x	  13	  mensilità	  ne	  	  
•  Competenze	  per	  manutenzione	  UAV	  e	  di	  processamento	  daA/telerilevamento	  

INTERNE	  all’azienda	  



COSTI ORARI DI VOLO (€/h) 



COSTI OPERATIVI  

COSTI OPERATIVI  DI INTERESSE   
1.  €/ha  
2.  N. CAMBI BATTERIE DURANTE IL VOLO 
3.  N. DI IMMAGINI ACQUISITE  
4.  N. DI Gb DI DATI DA ARCHIVIARE IN MEMORIA 

COSA CONSIDERARE? 
1.  TIPO DI VELIVOLO (ALA FISSA/ALA ROTANTE) 
2.  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SENSORE (distanza focale, dimensione fisica 

del pixel, dimensione del sensore) 
3.  CARATTERISTICHE DELLA PRESA (ricoprimenti longitudinali e laterali, quota di 

volo) 
4.  AUTONOMIA DELLE BATTERIE  
5.  TEMPI PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 

Dal costo orario al COSTO UNITARIO (€/ha) 



RISPOSTA DEL MODELLO  
COSTO UNITARIO 

ALA	  ROTANTE	  

ALA	  FISSA	  

CP1	   CP2	  



SULLA BASE DELLE STATISTICHE, 
OPERANDO ALLA SCALA DELLA 
SINGOLA AZIENDA AGRICOLA, LA 
CONVENIENZA NON C’E’.	  

Censimento	  dell’agricoltura	  2010	  -‐	  VITICOLTURA	  

MA	  ……	  

RISPOSTA DEL MODELLO  
COSTO UNITARIO 



RISPOSTA DEL MODELLO 
 n. cambi batterie 

ALA	  FISSA	  ALA	  ROTANTE	  	  



RISPOSTA DEL MODELLO  
n. immagini e n. Gb – quantizzazione a 2 byte 

ALA	  ROTANTE	  Ξ	  	  ALA	  FISSA	  



ALCUNE SIMULAZIONI 
(LATO AGRICOLTORE) 



RISPOSTA DEL MODELLO  (LATO OPERATORE) 
Costi supportati da un operatore se volasse tutti i giorni 

disponibili in un anno (dotato di 4 SAPR) 



CONCLUSIONI 

1.  IL MERCATO POTENZIALE PER L’UTILIZZO DI SAPR IN VITICOLTURA SEMBRA 
PROMETTENTE 

2.  SOLO UN MODELLO AZIENDALE (CP2) CHE INTERNALIZZI LE OMPETENZE DI 
PROCESSAMENTO DATI  E TELERILEVAMENTO PUO’ ESSERE COMPETITIVO 

3.  UN OPERATORE, PER ESSERE OPERATIVO TUTTI I GIORNI DISPONBILI DELL’ANNO, 
DEVE POSSEDERE ALMENO 4 SAPR 

4.  LA PRODUTTIVITA’ REALE ATTUALMENTE CONSENTITA (5 ha/d) DEVE POTER ESSERE 
AUMENTATA  ALMENO 25 ha/d 

5.  LE ACQUISIZIONI DEVONO ESSERE PROGETTATE ALLA SCALA CONSORTILE PER AVERE 
AREE DI SUFFICIENTE ESTENSIONE 

6.  AL DI LA’ DEI COSTI E’ ANCORA DA DIMOSTRARE IL BENEFICIO ECONOMICO PER 
L’AZIENDA AGRICOLA A FRONTE DELL’UTILIZZO DI TALE TECNOLOGIA 




