AssoretiPmi e CuboIN con il Patrocinio della Provincia BAT
e l’ Istituto Tecnico Agrario Umberto I organizzano il
14 Novembre 2017 - Andria

FOCUS Tecnico – Scientifico:
L’ AgricUltura del Terzo Millennio
Le nuove tecnologie per la valorizzazione dei
cambiamenti climatici per l’agricoltura mediterranea
“I cambiamenti climatici creano nuovi scenari per l’Agricoltura e la Zootecnia.
Nel determinarsi delle criticità ambientali si celano nuove opportunità per la
competitività delle produzioni italiane nel mercato agroalimentare globale”

L’ AgricUltura del Terzo
Millennio
Le nuove tecnologie per la
valorizzazione dei
cambiamenti climatici per
l’agricoltura mediterranea

16.00

Registrazione Partecipanti

Saluti :
16.30

Avv. Nicola Giorgino – Presidente Provincia BAT
Prof. Pasquale Annese – Dirigente Scolastico Ist. Tec. Agrario Umberto I

Interventi :
17.00

“I Giovani ed i nuovi Mestieri del Terzo Millennio”
Dott. Antonio De Padova – Responsabile CUBOIN

17.20

“La Rete di Impresa nel settore Agricolo”
Dott. Claudio Sinisi – Delegato BAT AssoretiPmi

17.40

“L’AgricUltura del Terzo Millennio”
Prof. Alessandro Arioli – Agronomo e Direttore D.A.F.E.E.S. Department of
Agricultural, Food, Energy and Environmental Sciences

18.30

“La Tracciabilità Territoriale”
Prof. Francesco Pedrielli – Università degli Studi di Ferrara

Conclusioni :

Benedetto Miscioscia – Vice Presidente Ass. Città dell’Olio, Delegato
Politiche Agricole Comune di Andria

Moderatrice :

D.ssa Lombardi Nicoletta – Responsabile CUBOIN BAT
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ALCUNE DELLE INNOVAZIONI SIGNIFICATIVE PER
L’AGRICULTURA DEL 3° MILLENNIO IN PUGLIA
Ø Precision Farming (Agricoltura di Precisione) con sistemi di guida trattrici e di
spandimenti e spray «a rateo variabile».
Ø Precision Farming (Agricoltura di Precisione) con l’ausilio di droni volanti per :
ü Monitoraggio di precisione delle coltivazioni
ü Spray di precisione delel coltivazioni
ü Monitoraggio animali selvatici,
ü Monitoraggio animali in allevamento intensivo, allevamento brado e semi-brado
ü Tecnica integrata anti-Xylella in olivicoltura
Ø Pacciamatura eco-degradabile di colture erbacee per coltivazione in aridocoltura
Ø Pacciamatura eco-degradabile di colture poliennali per coltivazione in aridocoltura
Ø Utilizzo di componenti eco-degradabili in bio-polimeri per coltivazioni a filari
Ø Fertirrigazione a goccia con prodotti biotecnologici : micorrize, batteri, composti
organici

Coordinamento

GREEN DRONES
TEAM

La proposta italiana SQUADRON®™
Service Quality in Assessment through Drones
Utilizzo di AGRO-DRONI
Acronimo internazionale UAV
(Unmanned Aerial Vehicles - Pilot-less Aviation)
o acronimo italiano APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto)
Applicazioni per AMBIENTE, ECOLOGIA, ZOOTECNIA,
AGRICOLTURA (Precision Farming, Diagnosi precoce per fitopatologie-fitopatie- parassitosi,
Diagnosi di stress, Diagnosi di maturazione), GEO-REFERENZIAZIONE PER QUALSIASI UTILIZZO

L’innovazione vincente degli UAV o APR
L’utilizzo dei droni (UAV o APR)
consente prestazioni di monitoraggio
altrimenti inarrivabili: costi inferiori,
tempi inferiori, maggiore
precisione, immediata
geo-referenziazione su
cartografia dedicata rispetto a
qualsiasi metodologia
«terrestre» di esecuzione della
medesima attività diagnostica /
ispettiva.
L’abbinamento di un drone con un sensore ottico offre infatti alcuni indubbi vantaggi rispetto ad
altri approcci finora testati: il rilievo satellitare e il rilievo da terra con l’ausilio di un trattore.
ü Rispetto al rilievo satellitare, l’utilizzo del drone permette di disporre di immagini con

risoluzioni maggiori, di effettuare il rilievo nel momento più opportuno e di evitare
l’influenza della nuvolosità.
ü Rispetto alle misure effettuate con sensore ottico montato su trattore, l’impiego di Apr
permette di evitare un’entrata nel capo aggiuntiva quando viene adottata la tecnica della
rilevazione differita rispetto all’intervento di concimazione.

Le tre fasi degli applicativi

l

l

l

Geo-localizzazione e
geo-referenziazione dei dati
Caratterizzazione della variabilità
(es. rispetto agli standards)
attraverso numerosi «layers»
(«strati», retini) sovrapponibili
ottenuti da altrettanti passaggi
dei droni e da differenti
metodologie di telerilevamento
Problem solving rispetto alla
variabilità riscontrata

La Geo-Localizzazione
l

l

Geo-Localizzare un appezzamento colturale, un bosco,
un’area-parco, un ecosistema fluviale/bacino imbrifero
significa per gli operatori poter valorizzare al massimo le
risultanze delle verifiche «sul territorio»: dalle analisi di
acque, suolo e vegetali a qualsiasi informazione abbinabile ad
un «posizionamento geografico individuato con precisione»
La Geo-Localizzazione è ottenuta via-drone in due modi:
1. Il campo geografico viene delineato tramite una
BASEMAP (cioè la mappa utilizzata dal veicolo durante
l’acquisizione ) ottenuta da una prima serie di
immagini aeree ottenute da UAV (drone).
La BASEMAP deve avere un elevato livello di
risoluzione e di qualità geometrica, in modo da
assicurare un’accurata Geo-Localizzazione.

Caratterizzazione della variabilità
2. Il monitoraggio della variabilità intra- ed extra-campo può risultare
determinato da una serie di fattori,.
Ad esempio, in ambito agricolo tali fattori possono includere
condizioni climatiche (grandine, siccità, pioggia, etc.), suolo
(tessitura, profondità, livelli di azoto), pratiche colturali (es. tecniche
di non-tillage), erbe infestanti, malattie, etc..
Alcuni indicatori permanenti producono informazioni agli agricoltori
relativamente alle costanti ambientali.
In campo alcuni punti-indicatori consentono al coltivatore di
tracciare lo stato generale della coltivazione; di individuare malattie
(stadi differenti di infezione e sviluppo), stress idrico, stress da
carenza nutrizionale (es. azoto), danni da gelo, danni da vento, etc..
La gran parte di codesti indicatori può essere ottenuta e monitorata
sia mediante stazioni di terra, sia mediante UAV (droni), e/o
interpolando i rispettivi dati.
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Determinazione di
«Indici di vigore»
per consentire la
«Gestione Agronomica
di Precisione»
(GesAP)

Caratterizzazione della variabilità
Gli indici più utilizzati in agricoltura di precisione sono i seguenti :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

CONTEGGIO ANIMALI (allevamenti semi-bradi / bradi)
TEMPERATURA CORPOREA ANIMALI con termo-camera
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index)
NDRE (Normalized Difference Red Edge)
VARI (Visible Atmospherically Resistant Index)
SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index)
VALUTAZIONE TATO DI STRESS DELLE PIANTE
VALUTAZIONE STATO DI STRESS IDRICO DELLE PIANTE
ANALISI CONCENTRAZIONE DEI PIGMENTI NEL TESSUTO FOGLIARE
CONCENTRAZIONE DELL’AZOTO
INDICE DI AREA FOGLIARE ( L.A.I. – Leaf Area Index )
INDICE DI BIOMASSA
POLIGONAZIONE
CONTEGGIO PIANTE

In cosa consiste l’ NDVI
La Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) consiste in un semplice indicatore grafico
che può essere utilizzato per analizzare in remoto alcune misurazioni, rese possibili dalla
sensoristica di misura degli UAV, per il riscontro «se e quanto»
il parametro da verificare si manifesti nell’ambiente
agrario / forestale / ecosistemico monitorato.
Tale indice varia tra -1 e +1, valori inferiori allo 0 non hanno significato ecologico, mentre valori
leggermente positivi indicheranno una piccola differenza tra il NIR e il «rosso tipico di assenza di
attività fotosintetica» e, quindi, caratteristici di suolo, acqua, rocce o piante morte.
Valori prossimi a 1,00 indicheranno un’intensa attività fotosintetica e quindi saranno caratteristici di
una vegetazione attiva ed in buona salute.
Il «Monitoraggio di precisione» riguarda la possibilità di detecting “quali-quantitativo” di indicatori
ambientali, la cui presenza sia monitorabile dalla sensoristica specifica della quale sarà dotato il
drone: Multispettrale, Camera IR (termocamera), NIR, etc..
Ad esempio, relativamente alle acque di un bacino idrico, si possono ipotizzare telerilevamenti
geo-referenziati di:
• Contributi idrici da affluenti di qualsiasi tipo e taglia.
• Scarichi da impianti di trattamento / filtrazione acque civili e industriali.
• Sedimenti fisico-chimico-organici.
• Colore delle acque.
• Presenza mucillagini.

Esempi applicativi di NDVI
l

l

l

l

NDVI può anche essere utilizzato per descrivere la densità di
vegetazione spontanea prospiciente i corsi d’acqua e le derivazioni.
Inoltre, può essere utilizzata per definire le condizioni in tempo reale di
coltivazioni sottese alle attività di monitoraggio, anche in paragone alle
medesime colture praticate senza l’apporto idrico, per parametri di (i)
sviluppo delle colture, (ii) leaf area index (LAI) per i calcoli di supporto
irriguo, (iii) percentuali ed energia di germinazione dei semi, (iv) tassi di
crescita della vegetazione, (v) previsioni di produttività.
Gli indici sono calcolati, come già indicato, mediante il rapporto tra il
differenziale nella riflessione al near-infrared (vicino infrarosso) e allo
spettro rosso del visibile diviso per il totale della riflessione: in tal senso
l’indice NDVI varia da -1 a +1.
Per la vegetazione ricca di clorofilla la riflessione nello spettro rosso è
sempre inferiore a quella nel near-infrared, a causa del lieve
assorbimento da parte della clorofilla stessa.

In fisica la radiazione infrarossa (IR) è la radiazione
elettromagnetica con banda di frequenza dello spettro
elettromagnetico inferiore a quella della luce visibile, ma
maggiore di quella delle onde radio, ovvero lunghezza d'onda
compresa tra 700 nm e 1 mm (banda infrarossa).
Il termine significa "sotto il rosso" (dal latino infra, "sotto"),
perché il rosso è il colore visibile con la frequenza più bassa.
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Descrizione della tecnologia
di volo del drone
– droni ad ala fissa
– droni multi-rotore
– droni dirigibili geo-stazionari
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Esistono numerose tipologie di droni.

Ala fissa

Ognuna di esse presenta caratteristiche
peculiari, correlate a pro e contro
prestazionali.

Ala rotante

Nel Progetto «Win-Wine» il miglior
risultato si otterrà, dopo attenta analisi
della dislocazione degli appezzamenti
vitati, da un appropriato mix di tali
tecnologie e aeromobili.

Multirotori
Dirigibili
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Ala fissa

•
•
•
•
•

Riescono a coprire vaste aree per giornata di lavoro ( n x km2)
Adatti alla mappatura di un territorio
Possono portare in volo vari tipi di sensori
Non idonei al controllo di piccole aree specifiche
Alcuni modelli sono considerati inoffensivi dalla normativa e
possono volare su persone, strade
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Ala rotante

• Riescono a coprire vaste aree vaste aree per giornata di
lavoro (> 1 km2)
• Possono portare carichi di decine di kg
• Possono stazionare su punto fisso con precisione
• Richiedono specifiche autorizzazioni normative
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Multirotori

• Riescono a coprire aree di medie dimensioni vaste aree per giornata
di lavoro (< 1 km2)
• Possono portare carichi di alcuni kg
• Possono portare in volo vari tipi di sensori e fari per illuminazione
• Possono stazionare su punto fisso con precisione
• Alcuni modelli sono considerati inoffensivi dalla normativa e
possono volare su persone, strade
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Dirigibili frenati

• Stazionamento su punto fisso o piccoli spostamenti manuali
• Possono portare carichi di alcuni kg o maggiori a seconda delle
dimensioni
• Possono portare in volo vari tipi di sensori e fari per
illuminazione
• Possono rimanere in aria per giorni o mesi
• Considerati inoffensivi

PROGETTO INTEGRATO DI AGRICULTURA PER LA RISPOSTA SOSTENIBILE E
INNOVATIVA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALLA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI

Integrazione tra monitoraggio
con fotocamere
«nel visibile», termo-camere a
infrarosso, NIR (Near InfraRed, o Infrarosso Vicino)
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Camere multispettrali
nell’infrarosso vicino
(NIR)

Camere termiche
nell’infrarosso

Camere ad alta definizione
nel visibile (80 megapixel)
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Camere ad alta definizione
nel visibile (fino a 80 megapixel)

• Foto a grande definizione per
identificazione dei bersagli
• Mappa di aree in 2D o 3D
• Ricostruzione del territorio
• Valutazione dei percorsi e dei luoghi
di sosta degli animali
• Valutazione dei danni
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Camere multispettrali
nell’infrarosso vicino (NIR)

• Foto nelle bande del visibile,
red edge e NIR
• Analisi della vegetazione
• Calcolo degli indici di vigore,
ad es. NDVI, NDRE
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Camere termiche
nell’infrarosso

• Foto a falsi colori delle temperature
superficiali
• Funzionamento nel buio totale
• Riconoscimento degli animali a sangue caldo
• Facile individuazione degli animali allo
scoperto
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DISTANCE SAMPLING per monitoraggio «a terra» di fauna selvatica
Con il termine “distance sampling” si indica un serie di metodologie di censimento
utilizzati per stimare la densità e/o l’abbondanza di molte popolazioni biologiche.
I due metodi principali sono: i “line transects”, e i “point transects” (chiamati anche
“variable circular plots).
Entrambi i metodi sono stati ampiamente utilizzati in una serie molto diversificata di taxa,
che includono alberi, arbusti ed erbe, insetti, anfibi, rettili, uccelli, pesci, mammiferi
marini e, più recentemente, anche mammiferi terrestri.
In tutti questi casi l’idea di base è la medesima : l’osservatore o gli osservatori
registrano in maniera standardizzata ciò che vedono lungo una serie di linee o punti,
cercando di individuare gli elementi di interesse (ad esempio animali o gruppi di animali).
Per ogni elemento rilevato, occorre registrare la sua distanza perpendicolare dalla linea
(percorso) o dal punto di osservazione.
http://distancesampling.org/downloads/distancebook1993/index.html
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FOTO-TRAPPOLE per monitoraggio «a terra» di fauna selvatica
Le foto-trappole sono chiamate in inglese Scout camera o trail camera.
Sono fotocamere digitale con attivazione automatica dello scatto al passaggio dell'animale
che può essere piccolo come una volpe di medie dimensioni come ad esempio un lupo o
cinghiale, o di grandi dimensioni come cervo, capriolo o orso.
Vengono utilizzate per il foto-trappolaggio o caccia fotografica; ma sono anche utilizzate per
il monitoraggio e ricerca faunistica e ambientale.
Queste macchine fotografiche per animali sono di tipo professionale e sono garantite dal
costruttore per essere utilizzate all'aperto oltre che per essere lasciate sotto le intemperie.
Sono trappole per animali innocue agli stessi, infatti utilizzano leds all'infrarosso che non
disturbano gli animali quando vengono scattate le fotografie; inoltre alcuni modelli montano
dei particolari leds di colore scuro che schermano ancora di più e disturbano molto meno
anche gli animali più sensibili.
http://www.videosorveglianza.com/fototrappole-trappole-fotografiche-animali/fototrappola-mms.html
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Vista aerea da drone equipaggiato con ottica «nel visibile» ad alta definizione
VIGNETI PEDEMONTANI SU COSTONE
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Vista da volo di drone con passaggio interfilare su vigneto, con ottica
«nel visibile» ad alta definizione
VIGNETI PEDEMONTANI SU COSTONE E COLLINARI
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Illuminazione di un’area boschiva attraverso un drone dotato di
potenti luci LED.
Tecnica fruibile per favorire il movimento di fuga della selvaggina
allo scopo di monitorarne la presenza.
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Monitoraggio
dei danni
provocati da
cinghiali con
monitoraggio
aereo
via-drone
multicottero.
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Resa della termo-camera a infrarosso che evidenzia
UOMO E CANE all’interno di un’area boschiva.
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Resa della
termo-camera a
infrarosso che
evidenzia differenti
livelli di maturazione
e presenza di liquidi
in acini e foglie
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Resa della termo-camera a infrarosso che evidenzia punti di stress della pianta senza
differenziare la traccia termica dei fili metallici del sistema di supporto dei tralci
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Monitoraggio tardivo

Monitoraggio precoce via-drone

Monitoraggio precoce via-drone della presenza di Xylella fastidiosa
su olivo con camera multiscan, NIR e termo-camera
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Sequenza procedurata di azione / reazione con monitoraggio precoce
via-drone della presenza di Xylella fastidiosa su olivo in 6 tappe
1) Monitoraggio chioma di ciascun singolo albero via-drone aereo con camera multiscan,
NIR e termo-camera
2) Determinazione precoce dello stato di stress idro-fisiologico determinata dall’inizio
di contaminazione di Xylella fastidiosa, con emissione della «Mappa di stress della
pianta con indice quantitativo NDVI)»
3) «Fasciatura» con ombrello (sacco) di rete anti-insetto per il contenimento fisico
totale del vettore ( Sputacchina media - Philaenus spumarius ) eventualmente
presente sull’albero in stress.
4) Trattamento insetticida specifico contro Philaenus spumarius mediante
«irrorazione di precisione» via-drone a spray verticale geo-stazionario.
5) Trattamento fungicida tri-partito contro Xylella fastidiosa con 3 tipologie di
fungicidi a base di rame: Rame solfato / Rame idrossido / Rame ossicloruro,
sempre additivati con estratto da olio di Neem ( Azadiractina-A ) via-drone
a spray verticale geo-stazionario.
6) Monitoraggio «ex-post» della chioma di ciascun singolo albero
via-drone aereo con camera multiscan, NIR e termo-camera,
allo scopo di verificare il termine dello stress («guarigione»),
o al contrario «l’incremento dello stress» («malattia non contenuta»).
La rete viene rimossa solo in caso di guarigione.
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Applicazioni di «Spray di Precisione»
via-drone, con distribuzione elementi
nutrizionali per qualsiasi tipologia di
coltivazione,
oltre ad effettuazione
«in deroga» (solo per l’Italia) di
applicazioni spray di fitofarmaci
consentiti in Agricoltura
Convenzionale, Integrata, Biologica
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Drone multicotttero con SPRAY INTERFILARE CON ELEMENTO
DIFFUSORE «A DISCENSORE», idoneo a qualsiasi impianto
viticolo / olivicolo / frutticolo a filari con media resa oraria (3-4 Ha/ora)
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Drone ad ala rotante con SPRAY A TUTTO CAMPO con ugelli rotanti in
grado di collocare prodotti fitosanitari e/o nutrizionali anche sulla
pagina inferiore delle foglie, con media resa oraria (3-4 Ha/ora)
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Drone ad ala rotante con SPRAY A TUTTO CAMPO «IN VELOCITÀ» per
prodotti fitosanitari e/o nutrizionali con elevata resa oraria (5-6- Ha/ora)
Colture cerealicole, leguminose, pomodoro industria, orticole
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Drone ad ala rotante con SPRAY VERTICALE GEO-STAZIONARIO per localizzazione
su singola pianta, per soluzione di problematiche fitosanitarie specifiche

( es. Processionaria del pino, Xylella su olivo )

Ceresara (Mn) - Campo pomodoro NORD – Az. Agr. Rosa

View 12-07-2016

Ceresara (Mn) - Campo pomodoro NORD – Az. Agr. Rosa

View 12-07-2016

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta
Sulla base della calibrazione precedentemente descritta vengono analizzate ed elaborate le
immagini raccolte in campo.
Si analizzano qui due campioni differenti: uno in stato di maturazione più avanzata, un secondo in
una fase di maturazione più arretrata.

FIGURA-1
Campo maturo
fotografato nel
visibile.

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

FIGURA-2
Campo
immaturo.
Le aree nere
rappresentano
i PIXEL DI
POMODORI
ROSSI
« PRONTI
ALLA
RACCOLTA »,
I quali
NON SONO
preponderanti

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

FIGURA-3
Campo
maturo.
Le aree nere
rappresentano
i PIXEL DI
POMODORI
ROSSI
« PRONTI
ALLA
RACCOLTA »,
I quali SONO
preponderanti..

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

TABELLA (riferita alla Figura-3 precedente)
Le immagini sono infine elaborate e vengono estratti i valori numerici sui
quali è possibile effettuare operazioni di calcolo definitivo, qui riportate.
% Pixel di fondo (non pomodori)

78,53 %

% Pixel Pomodori Rossi

18,60 %

% Pixel Pomodori Verdi

2,86 %

n° Pixel Pomodori Rossi

34.443

n° Pixel Pomodori Verdi

5.308

n° Pixel Pomodori (Verdi + Rossi)

39.751

Pomodori Rossi / Totale Pomodori

86,64 %

Pomodori Verdi / Totale Pomodori

13,36 %

NEL CASO SPECIFICO, L’ELABORAZIONE DATI CONFERMA CHE L’APPEZZAMENTO DI

POMODORO È « PRONTO ALLA RACCOLTA MECCANICA CON IL MINORE SCARTO POSSIBILE»

PROGETTO INTEGRATO DI AGRICULTURA PER LA RISPOSTA SOSTENIBILE E
INNOVATIVA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALLA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI

Biotecnologie «NON-OGM»
per l’incremento delle
performances, della resilienza
e dell’utilizzo di tecnologie
«biologiche» per agricoltura
convenzionale, integrata e
organica (Reg. CE 834 / 2007)

Sistema di distribuzione di micorrize e batteri rizosferici
applicate alle colture mediante fertirrigazione localizzata

CARATTERISTICHE delle MICORRIZE

COSA SONO?

Sono un’ associazione simbiotica di tipo mutualistico
tra un fungo ed una pianta superiore.
Il tutto avviene localizzato nell'ambito dell‘apparato radicale.

VANTAGGI

N, P, B,CA…

Il vantaggio consiste nel fatto che le piante cedono parte dei loro fotosintetati (via-linfa), in
quanto i funghi non sono capaci di attuare la fotosintesi. I fotosintetati servono per lo sviluppo
dei funghi micorrizici.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

M iglioram ento de lla nutrizione
Solub ilizzazione de l P
Produzione di siderofori (azione chelante)
Produzione di fitorm on i (A uxine, Cito chinine e G ibberelline, Etilene)
Produzione di sostanze volatili con az ione di prom ozione di crescita
(acetoino e 2 ,3-butandiolo)
A ntibiosi (Azione di un organism o che d istrugge la vita di un altro per conservare la propria)
Produzione di m oleco le ad azione A ntibioticosim ile
C om petizione (spazio e nutrienti)
Parassitism o o lisi (C hitinasi, G lucanasi)

CARATTERISTICHE

dei P. G. P. R.
(Plant Growth
Promoting
Rhizobacteria)

N
K
P

B

Mn chelatura

Cu

Fe

CARATTERISTICHE DEI CEPPI DI TRICHODERMA E CLONOSTACHIS
In previsione di stress da:
Armillaria, Fusarium spp., Phytophtora, Pythium spp., Pyrenochaeta, Rhizoctonia
s., Sclerotinia spp., Rosellinia, Verticillium spp.

Azione del Trichoderma

Microrganismi
disponibili dalla
ricerca biotech
dei Partners di
CuboIN

· Colonizzazione della rizosfera, competizione dello spazio e sottrazione del
nutrimento utile per lo sviluppo e diffusione dei funghi patogeni
· Produzione di composti (auxine e proteine) che limitano e ostacolano lo sviluppo
dei funghi patogeni
· Produzione di enzimi chitinolitici e parassitizzazione delle ife
· Mobilizzazione dei fosfati

Azione del Clonostachys
· Parassitizzazione degli sclerozi
· Produzione di metaboliti
· Microganismo endofita (”organismo vegetale che vive all’interno di un altro
organismo vegetale”)
· Competizione degli spazi e dei nutrienti;
· Collateralmente può agire anche contro nematodi

AZIONE DI FITORISANAMENTO DEI SUOLI IN AREE SENSIBILI PER LA PERCOLAZIONE
IN FALDA FREATICA E/O L’ACCUMULO NEGLI ORIZZONTI SUPERFICIALI

Accumulo dei metalli
preferibilmente nella porzione
epigea della pianta

Piante iperaccumulatrici
u Crescita rapida
u Radici profonde
u Facilità di propagazione
u Capacità di accumulo e tolleranza del metallo
di interesse (0.1 – 1% del peso secco)

FITOESTRAZIONE:
prelievo dal suolo di
nitrati da liquame,
metalli, metalli
pesanti

PROGETTO INTEGRATO DI AGRICULTURA PER LA RISPOSTA SOSTENIBILE E
INNOVATIVA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALLA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI

Ottimizzazione della
risorsa idrica.
Dalla fertirrigazione a goccia
di colture estensive alla
pacciamatura eco-degradabile
per coltivazioni in regime di
«aridocoltura assistita» .

PACCIAMATURA
ECO-DEGRADABILE PER
SEMINA DI COLTURE
ERBACEE NON IRRIGUE CON
GESTIONE IN «WATER
CONSERVATION» :
DALLA PIANURA PADANA
ALLA SICILIA

IRRIGAZIONE A GOCCIA
CON FERTIRRIGAZIONE:
ECONOMIA NEI CONSUMI
IDRICI ED ELEVATA
PRODUTTIVITÀ

Triangolo granulometrico
(rielaborato da USDA–United Staes
Department of Agriculture) per la
classificazione funzionale dei terreni
rispetto alla tessitura.
TIPOLOGIA SUOLO

Evaporimetro
( FAO Class-APAN )

COLORE
AREA

SABBIOSO
SABBIO-LIMOSO
A

LIMO-SABBIOSO

LI

AL
AS
FLA

ARGILLOSO

A

LL

MEDIO IMPASTO
FRANCO-ARGILLOSO

GI

M

O

AR

LIMO-ARGILLOSO

FA
FSA
F

FL

FS

L

SABBIA

SF

S

CALENDARI APPLICABILI PER DOPPIO CICLO ANNUALE DI
MAIS PER INSILATO IN AGROECOSISTEMI ITALIANI

AREE APPENNINICHE E INTERNE
SUD E ISOLE

ITALIA DEL NORD E CENTRALE

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

CLASSE FAO 500-600
eco-pacciamato

micro-irriguo a goccia

Da 0 a 2 irrigazioni = 0-1.000 mc/Ha

10 irrigazioni = 1.500 mc/Ha

CLASSE FAO 400
eco-pacciamato
0 irrigazioni = 0 mc/Ha

CLASSE FAO 300
eco-pacciamato
0 irrigazioni = 0 mc/Ha

CLASSE FAO 200
eco-pacciamato
0 irrigazioni = 0 mc/Ha

CLASSE FAO 200

CLASSE FAO 300
micro-irriguo a goccia
12 irrigazioni = 1.800 mc/Ha
CLASSE FAO 400
micro-irriguo a goccia
12 irrigazioni = 1.800 mc/Ha
CLASSE FAO 500-600
micro-irriguo a goccia
16 irrigazioni = 1.920 mc/Ha

INDICE DI UTILIZZO IDRICO PER UNITÀ DI S.S. PRODOTTA
Mais in coltura intensiva
a) Classe FAO 700 non irriguo con pacciamatura biodegradabile 1° raccolto
► 0 m3 / 65 tons/Ha = 0 lt/kg s.s. silomais
b) Classe FAO 700 irriguo a pioggia (semovente) 1° raccolto
► 4.000 m3 / 60 tons/Ha = 202 lt/kg s.s. silomais
c) Classe FAO 700 irriguo a scorrimento 1° raccolto
► 8.000 m3 / 55 tons/Ha = 441 lt/kg s.s. silomais
d) Classe FAO 700 irriguo a goccia 1° raccolto
► 1.500 m3 / 75 tons/Ha = 61 lt/kg s.s.

silomais

e) Classe FAO 600 irriguo a goccia 2° raccolto
► 2.000 m3 / 65 tons/Ha = 93 lt/kg s.s. silomais
f)

Classe FAO 500 irriguo a pioggia (semovente) 2° raccolto “post-triticale”
► 4.000 m3 / 50 tons/Ha = 242 lt/kg s.s. silomais

g) Classe FAO 700 irriguo a pioggia (semovente) con pacciamatura biodegradabile 2° raccolto
“post-triticale” ► 1.500 m3 / 63 tons/Ha = 72 lt/kg s.s. silomais
h) Classe FAO 500 irriguo a pioggia (semovente) con pacciamatura biodegradabile 2° raccolto
“mais-post-mais” ► 1.500 m3 / 55 tons/Ha = 83 lt/kg s.s. silomais

Comparazione: Riso in sommersione, Pianura Padana Piemonte-Lombardia
i)

Produzione = 6,50 tons/Ha al 13% tenore idrico (87% s.s.)
► Consumo irriguo in sommersione = 13.000 m3/Ha/anno = 2.299

lt/kg s.s. risone

LE PRINCIPALI SPECIE ERBACEE PER ALIMENTAZIONE UMANA, ZOOTECNIA E
BIODIGESTIONE ANAEROBICA NEGLI AGROECOSISTEMI ITALIANI
COLTURE
E CICLI
COLTURALI
FRUIBILI

TIPOLOGIA
FEEDSTUFF /
FEEDSTOCK
(BIOMASSA
DIGERIBILE)

MAIS 1A EPOCA
DI SEMINA
MAIS e SORGO
2° RACCOLTO
POST-CEREALE
VERNINO
MAIS e SORGO
2° RACCOLTO
POST-MAIS
CEREALI VERNINI

SORGO FIBRA
2° RACCOLTO
SORGO DA
GRANELLA
2° RACCOLTO
GIRASOLE DA
GRANELLA E
INSILATO
RISO IRRIGUO
NON SOMMERSO

GRANELLA
SECCA DA
PRODUZIONE
INTEGRATA,
BIOLOGICA,
«TOXIN-FREE»
INSILATO
INTEGRALE
PER
ZOOTECNIA
E BIODIGESTIONE
ANAEROBICA

GRANELLA
SECCA

VOCAZIONE GEOGRAFICA
( * MIN

**** MAx )

VOCAZIONE TECNICA

AGRONOMICA (* MIN **** MAX)

ITALIA
NORD

ITALIA
CENTRO

ITALIA SUD
& ISOLE

ECOPACCIAMATURA

IRRIGUO
PIOGGIAGOCCIA

ARIDOCOLTURA
CLASSICA

****

****

****

****

****

NO

****

****

****

****

****

NO

****

NO

NO

NO

****

CON

1/2

***
***
***

****
***
**

****
***
**

IRRIGAZIONI

NO

**

NO

***

****

****

NO

****

NO

**

****

****

*

****

****

***

***

****
****

**

NO

Lo stato dell’arte delle macchine pacciama-seminatrici

MACCHINA COMBINATA PACCIAMA-SEMINATRICE AD EFFETTO
PNEUMATICO, DISPONIBILE DAL 2016
Macchina combinata a doppio circuito pneumatico con singolo passaggio comprensivo di
erpicatura di affinamento terreno, stesura film plastico, semina pneumatica di precisione
Disponibile per mais, sorgo, girasole, arachide, cotone.

Densità di 7,5 - 8,8 semi / mq.

Perfetta germinazione in coltura di mais, con evidente effetto di
movimentazione di acqua dal sottosuolo: l’acqua viene spostata dagli
orizzonti sotterranei sottoforma di vapore, e condensa a contatto con il
telo di plastica in superficie invece di evaporare

Applicazione di modelli innovativi di «Certificazione
della qualità e dell’Origine» ad hoc
Focus sul sistema integrato di tecnologia innovativa
di caratterizzazione, certificazione e valorizzazione
territoriale e patrimoniale del prodotto di filiera
GLOCAL GAP ®
con il disciplinare «AD HOC»

per l’ «AGRICULTURA DI PRECISIONE
DI PUGLIA» »

IL « MODELLO CERTIFICATIVO» GLOCAL GAP ®

VALORIZZAZIONE DELLA « AGRICULTURA DI PRECISIONE DII PUGLIA»
( G.A.P. = acronimo di Good Agricultural Practices, alias «Buone Pratiche»)
PROGETTO INTEGRATO DI CERTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
Il sistema Integrato GLOCAL GAP ® comprende una serie di elementi, ciascuno dei quali
autoreferenziato e quindi utilizzabile in modo indipendente dalla Comunità Rurale Locale.
1.

Fruizione del DISCIPLINARE DI PRODUZIONE A TERRITORIALITÀ DEFINITA del
«AGRICULTURA DI PRECISIONE DII PUGLIA» con procedura GLOCAL GAP ®

2.

Accreditamento della TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE e del MARCHIO
DI RICONOSCIMENTO del prodotto «AGRICULTURA DI PRECISIONE DII PUGLIA»
secondo i paradigmi della «Société Mondiale des Concepteurs» (copertura brevettuale
mondiale a titolo di invenzione)

3.

Iter di concessione di «Product of Italy - Marchio di origine in Italia», riconosciuto dal
Ministero dello Sviluppo Economico «PRODUCT OF ITALY – Made in Italy and by
Italians»

4.

Applicazione di Droni volanti per Precision Tracking ( «Monitoring & Territorial HyperView - Geo-Traceability & Geo-Assessment» )

LA COMPONENTE «FOOD SAFETY – QUALITÀ IGIENICO-SANITARIA»
PROTOCOLLO ISO – 22000 PER LA CERTIFICAZIONE GLOCAL-GAP ®
Lo standard ISO 22000:2005 è applicato su base volontaria dagli operatori delle filiere
agroalimentari.
È stato pubblicato dall'Ente di normazione internazionale ISO nel settembre 2005 al fine di
armonizzare gli standard (nazionali e internazionali) preesistenti in materia di sicurezza
alimentare e analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP).
Lo standard è stato scritto da un gruppo di lavoro composto da esperti provenienti da 23
diverse nazioni e da rappresentanti di organizzazioni internazionali, quali Codex
Alimentarius Commission, Associazione internazionale Hotels & Restaurants, Global Food
Safety Initiative (GFSI) e Confederazione delle industrie agro-alimentari dell'Unione
europea (CIAA).
Lo standard è basato sui principi dell'HACCP definiti dal Codex Alimentarius, ed integra
numerosi elementi e principi dei precedenti schemi ISO 9001 e ISO 14001.
ISO-22000 può essere adottato da tutti gli operatori della filiera agroalimentare, non solo
direttamente coinvolti nel processo di produzione degli alimenti ma anche indirettamente
afferenti al filiera (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia e derattizzazione, etc.).
Ogni singolo anello nella «supply chain» è responsabile dell'applicazione dello standard,
che non è rivolto alla certificazione dell'intera filiera.
Sebbene non obbligatorio, questo standard si pone come punto di riferimento per gli
operatori agroalimentari per l'applicazione dei regolamenti internazionali, comunitari, e
nazionali in materia di igiene e sicurezza alimentare.

IL CERTIFICATO GLOCAL-GAP

Comunità Rurale della Puglia

GLOCAL GAP ® Certification Scheme
«AGRICULTURA DI PRECISIONE DII PUGLIA» from the
territory of the Region of Puglia (Italy) following the quality

Pescara, Italy, 28th October 2017.

LA METODOLOGIA DI
CERTIFICAZIONE DELL’ORIGINE
ITALIANA DEL PRODOTTO

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
RICONOSCIMENTO
MINISTERIALE DEL MARCHIO DI
CERTIFICAZIONE
«PRODUCT OF ITALY»
10 FEBBRAIO 2014
BENEFICIARIO:
PROF. DR. ALESSANDRO ARIOLI

IL MARCHIO DI ORIGINE CERTIFICATA E TRACCIABILITÀ
«PRODUCT OF ITALY»
Codeste tre differenti tipologie di marchio qualificano le differenti situazioni nelle
quali si declina una «caratterizzazione di provenienza» legata al Product of Italy®
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PREMESSA
·

SCOPO: “proteggere e sviluppare gli investimenti innovativi”.

·

SETTORI ECONOMICI: qualsiasi settore, con privilegio per la Green Economy.

L’ OMC (WTO) ha riconosciuto il diritto che detengono gli autori sul proprio lavoro oltre alle
proprie opere artistiche.
·

La registrazione autentica l’identità del richiedente e assegna una data certa del
deposito.

Documenti necessari ex-ante l’azione di tutela:
·

·

accordo di riservatezza tra European Union Experts e l’Autore (NCNDA – Non
Disclosure Non Circumvention Agreement) - proteggere sia l'inventore sia i
protocolli di tutela);
accordo economico di cooperazione per il deposito della richiesta di tutela della
proprietà intellettuale (preventivo costi, eventuali condivisioni).
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PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE COSTRUITA IN 3 FASI
A) Presentazione iniziale con registrazione legale = ottenimento di “data di
anteriorità” attraverso un Certificato di Registrazione presso una sede di
avvocatura, oppure presso organismo autorizzato
· La data di registrazione puo riferisi a eventi anteriori di 2 anni rispetto alla data
di registrazione, e questo aspetto dev’essere documentato (Es. “Procedimento
di tutela di un’innovazione di concetto sviluppatasi nel tempo”).
· Tempo indicativamente richiesto = una settimana dalla presentazione di tuti i
documenti richiesti.
2.500 €
·
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ESEMPIO documentale applicativo
Il macchinario / procedimento “ TITOLO INVENZIONE

®“

nasce con il procedimento qui

descritto, e cioé:
· dal (brevetto N° IT .........depositato il ........ presso il Ministero dello Sviluppo
Economico -Ufficio Brevetti e Marchi -);
oppure:
· dalla descrizione tecnica in allegato.
Il procedimento è tutelato altresì dal Diritto di Autore, suffragato dal deposito di diverse
prove documentarie ad anteriori e posteriori.
La ricerca, le prove e/o i prototipi, sviluppati confermano che, per un’utilizzazione ottimale,
l’applicazione tecnico-economica dovrà seguire le caratteristiche riportate nelle Schede
®
Tecniche Allegate .
Tutto ció che é riportato sulla documentazione allegata, e cioè: (i) contenuti, (ii) testi, (iii)
immagini, (iv) logo/logos, (v) lavoro artistico e (vi) grafica sono di proprietà del sottoscritto
Soggetto; essi sono protetti dal diritto d´autore nonché dal diritto di proprietá intellettuale.
Sará quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, e/o riprodurre
qualsiasi frase, contento e/o immagine, anche parzialmente, che sia inserito nel presente
documento in quanto “frutto del lavoro e dell´intelletto dell´autore stesso”.
É vietata la copia e/o la riproduzione, anche parziale, di contenuti e/o immagini in qualsiasi
forma.
É vietata la redistribuzione e la pubblicazione di contenuti e immagini non autorizzate
espressamente dall´autore.
Copyright

©

2012 – 2092 “All Rights Reserved”.
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L’autore è a disposizione per
qualsiasi approfondimento ed
evoluzione.
Andria , 14 novembre 2017.

Relatore :
Prof. Dr. Alessandro Arioli
Agronomo

Tel. mobile: +39 3668627554
E-mail : info@dafees.org
Skype: alessandro.arioli2

Department of Agricultural, Food,
Energy and Environmental Sciences
A branch of

Italy Campus of Moncalieri (Italy)
Via Don Minzoni 4
10024 Moncalieri (Torino – Italy)
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