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L’agricoltura di precisione  
precision farming (PF) o precision agriculture (PA)  

una breve storia  

• Il concetto di PA si è sviluppato sin dagli inizi della moderna 
agricoltura  

• La divisione della terra in parcelle (campi) al fine di gestire le colture 
in relazione alle condizioni  e alla sicurezza alimentare 

• Gilbert and Lawes impiantano il concetto di PA a metà del 19° secolo a 
Rothamsted –studiano gli effetti positivi dei nutrienti e dei prodotti 
in funzione delle varietà in campo 

• L’obiettivo era quello di incrementare le rese in campo 

• La moderna PA si origina intorno agli anni 1970 con le tecnologie 
derivate dai centi di CONTROLLO negli USA 

• Il monitoraggio del campo e i microprocessori  sono introdotti negli 
anni 1980 e il GPS negli anni 1990. 

• Per la prima volta nel 1990 in un workshop nel Montana viene 
utilizzato il termine PA. 



L’agricoltura di precisione (precision farming) 
le definizioni 

L’agricoltura di precisione (AP) viene 
descritta come un processo ciclico di 
osservazione/acquisizione di dati, seguita 
da un’interpretazione e da una 
valutazione delle informazioni acquisite, 
e quindi l’implementazione di un set di 
decisioni/gestione rispondenti ad essi, 
eseguite attraverso prime osservazioni 
ect., (Cook & Bramley, 1998; Figura 1). 
Lo scopo della AP è quello di esplorare, 
tra le possibili soluzioni, quella più  
indicata per qualsiasi tipo di produzione 
agricola promuovendo la capacità di 
imporre imputs al sistema per ottenere 
gli outputs desiderati, i quali sono 
controllati attraverso la capacità 
produttiva dell’intero sistema.  



L’agricoltura di precisione (precision farming) 
le definizioni 

Come 
introdurre 

l’AP in 
campo ? 

Osservazione 
 (informazioni supplementari 
come tessitura, mappa suolo, 
remote sensing,  valutazione 

del prodotto) 
 

Interpretazione  

(GIS) 

Valutazione 

Piano di interventi  

Implementazione 



L’agricoltura di precisione è una strategia di gestione aziendale che usa le 
tecnologie dell'informazione per acquisire dati che portino a decisioni 
finalizzate alla produzione agricola. Lo scopo è quello di mettere in 
sintonia la gestione del terreno e delle colture con le specifiche esigenze 
di un campo eterogeneo al fine di migliorare la produzione, minimizzare i 
danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli.  
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La sua pratica applicazione è oggi possibile grazie all’utilizzo di avanzate 
tecniche e sistemi informatici di monitoraggio, con i quali si possono 
automaticamente ottenere informazioni sulle condizioni delle colture e del 
suolo e sulle loro variazioni nello spazio e nel tempo. 

L’agricoltura di precisione si basa su tre principali fasi: 1) acquisizione e 
registrazione dei dati ad una appropriata scala e frequenza, 2) 
interpretazione ed analisi di quei dati, 3) implementazione di una risposta 
gestionale ad una appropriata scala e tempo.  

fare  la cosa giusta; 
 

farla nel tempo giusto; 
 

farla nel modo giusto. 

Essa nasce con lo scopo di rispondere sostanzialmente a tre condizioni: 

Site-specific management - the 3 rs: Doing 
 
the right thing 
 
in the right place 
 
at the right time. 
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Informazioni georeferenziate 
 
La georeferenziazione si riferisce alla relazione esistente tra 
un’informazione territoriale e la sua posizione geografica, la 
posizione nello spazio definito dalla superficie terrestre nella quale 
il fenomeno si è verificato. Questo rende possibile il confronto tra 
i diversi dati spaziali rilevati in uno stesso campo come: proprietà 
fisiche del suolo, produzione, irrigazione, contenuto di fertilizzanti, 
applicazioni di prodotti chimici a volume variabile.  



Sistema di posizionamento globale (GPS) 
 
Il sistema di posizionamento globale (GPS – Global Position 
System) è un sistema di radio-navigazione satellitare in grado di 
fornire informazioni di posizione nelle tre direzioni spaziali (x; y; 
z), velocità e tempo.  
 
I ricevitori GPS usano i segnali che provengono da quattro o più 
satelliti in vista per calcolare la posizione dell’utente, la sua 
velocità, il tempo ed altri dati necessari alle applicazioni agricole.  
 
L’uso delle tecniche Differenziali DGPS consente di calcolare in 
tempo reale le posizioni corrette (x.y.z) con una precisione 
elevata senza bisogno di correggere successivamente i dati dopo 
che questi sono stati registrati. 
 
Questo tipo di GPS è utile per svolgere operazioni come la 
mappatura dei raccolti con elevata risoluzione, la guida su 
traiettorie parallele, il campionamento del suolo e la distribuzione 
dei fertilizzanti e pesticidi a volume variabile nello spazio (VRA), 
o la guida in automatico dei veicoli agricoli.  
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Alcuni modelli di DGps 



Sensori del suolo e della pianta 
  
L’utilizzo di un sistema di sensori offre l’opportunità di automatizzare la 
raccolta dei campioni sul suolo e sulle colture ad un maggiore livello 
d’intensità.  
 

Sensori del suolo 
•Contenuto di sostanza organica            sensori ottici; 
•Contenuto idrico           raggi IR  o microonde; 

•Proprietà fisiche                    penetrometri e sensori ad induzione 
elettromagnetica. 

 

   Sensori della pianta 
•Livello nutritivo  sensori ad ind. Elettromagnetica ed all’IR; 
•Stato della coltura riflettanza, radiometri, analizzatori d’immagine IR; 
•Investimento  sensori meccanici e fotoelettrici; 
•Infestanti  sensori di riflessione della luce visibile o all’IR,  
   analisi d’immagine. 
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Sensori remoti 

Con l’ausilio dei dati forniti dai sistemi 
di telerilevamento satellitare, dalle 
immagini di foto aeree e dalle avanzate 
tecniche elettroniche di monitoraggio 
si possono automaticamente monitorare 
le colture e le condizioni del suolo nello 
spazio e nel tempo. 

CONTROLLO DELLE TRAIETTORIE E DELLA POSIZIONE IN CAMPO 
DELLA TRATTRICE AGRICOLA MEDIANTE SISTEMA SATELLITARE 

Guida di precisione delle macchine in campo 

I sistemi integrati di guida e gestione specificatamente progettati per 
l’automazione agricola e basati sul GPS Differenziale, utilizzano i dati dei 
ricevitori GPS (posizione della macchina agricola, sua velocità, tempo ecc.) 
nelle operazioni di campagna e per raccogliere i dati che saranno 
successivamente impiegati in ufficio per le ulteriori analisi. 
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Sistemi d’informazione geografica (GIS)  
 
Un sistema informativo geografico (GIS) è un’ applicazione software 
costituita da più moduli finalizzati ad acquisire, controllare, integrare, 
elaborare e rappresentare dei dati che sono spazialmente riferiti alla 
superficie terrestre (Servadio, 2003). 
 
I software GIS sono disponibili con una vasta gamma di capacità e 
funzioni, ma tutti sono capaci di mostrare sotto forma grafica i dati 
georeferenziati.  
 
Un’adeguata co-registrazione di dati può essere analizzata 
quantitativamente per mezzo dell’uso della geostatistica. 
 
Un principio di base nel GIS è che i diversi strati di una mappa per essere 
usati insieme devono basarsi sullo stesso sistema di coordinate. Tutti i file 
di dati spaziali in un GIS sono dunque georeferenziati con sistema GPS. 

I GIS in combinazione con il GPS possono essere impiegati per  
effettuare il controllo della navigazione delle macchine agricole in 
campo. 
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I GIS 

1° layer = foto da satellite o cartografia 

2° layer = caratteristiche del suolo 

3° layer = indici di vegetazione 

4° layer = mappa di produzione 

Sistemi d’informazione geografica (GIS) 
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Macchine agricole con 
applicazione di tecnologie di 
agricoltura di precisione. 



STRUMENTI 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 
agricoltura di precisione (Erpice). 

Erpice a dischi 

Mappa di prescrizione 



• Sistema di lavorazione 
• Profondità di lavorazione 

Vantaggi: 

 riduzione dei costi (-15%) 

 riduzione dell’erosione 

 minor inquinamento delle 
acque e dell’aria 

 aumento della fertilità 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 
agricoltura di precisione (Aratro). 



• densità di semina 
• tipo di seme 

Vantaggi: 

 riduzione dei costi 

 migliore adattabilità della coltura 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 
agricoltura di precisione (Semina). 



Seminatrice di precisione 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Semina). 



Vantaggi: 

 aumento del reddito 

 migliora l’efficienza del 
concime 

 minori perdite 
nell’ambiente (3-75%) 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Concimazione). 



Spandiconcime a rateo variabile progettato e prodotto dalla ditta Spezia Srl  

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Concimazione). 



 

Ricevitore GPS 

Sistema informatico di bordo riceve e confronta l’informazione di posizione della trattrice 

nel campo con quella registrata nella mappa di distribuzione. Il sistema interviene sulla posizione 

dell’attuatore se deve essere modificata la percentuale di volume da distribuire.  

Attuatore elettro-idraulico per regolare la quantità di concime che esce dalla 

tramoggia. 

Connessione standard consente la comunicazione dei dati tra la trattrice e l’operatrice. 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Concimazione). 



Vantaggi: 

 risparmio di prodotto (dal 
30-80%): 

 - 24% per erbicidi 

 - 19% per pesticidi 

 minor inquinamento delle 
acque e dell’aria 

 sicurezza per l’operatore 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Trattamenti Chimici). 



– sensori prossimi applicati alle macchine da 
raccolta 

raccolta di prodotto e raccolta di dati mappa di produzione 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Mietitrebbia). 



Il flusso della granella genera una spinta 
su di una superficie curva collegata ad 
un bilanciere incernierato, contrappesato 
e vincolato alla struttura di contenimento 
tramite misuratore di forza. 
Il sistema così descritto è fatto in modo 
da eliminare l’effetto sul misuratore di 
portata della granella delle eventuali 
forze dovute al moto accelerato della 
macchina raccoglitrice.  

Parte superiore dell’elevatore 

della granella con integrato il 

sensore di flusso della granella 

del tipo ad impatto. 

Quantimetro 

Sensore di flusso della granella 

Altri metodi: massa, volume, metodi indiretti. 



Trapiantatrice Wagner IPS-Drive, garantisce una precisione di impianto di ± 1 cm a 4 

km/ora di velocità e può piantare in entrambi i sensi di direzione. Essa è corredata di 

molti dispositivi di correzione d’assetto.  

 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Viticoltura). 



Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Viticoltura). 

La sfogliatrice per vigneto a Rateo Variabile (ditta Spezia Srl)  

Consente di regolare il numero  

di foglie asportate in relazione  

alla rotazione del tamburo  

metallico di strappo, la  

rotazione può essere gestita 

per mezzo delle elettroniche 

ISOBUS. 

L’utilizzo di opportuni attuatori 

ci consente di individuare zone 

di sfogliatura elevata, di 

sfogliatura moderata e di 

assenza totale di sfogliatura 

per le zone a più basso vigore 

vegetativo.  



Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Viticoltura). 

Vendemmiatrice con sistema NIR in grado di acquisire specifiche 

informazioni su  qualità e quantità dell’uva. 

 



F3 

F2 

F1 

F3 

F2 

F1 

F3 

F2 

F1 

F3 

F2 

F1 

Vigneto 1 

Babo (grado zuccherino) 

17,50-19,00 

20,50-22,00 

19,00-20,50 

22,00-23,50 

Vigneto 1 

quantità di uva (kg) 

Vigneto 2 

acidità totale 

Vigneto 3 
pH 

0,00-5,00 

10,00-15,00 

15,00-20,00 

5,00-10,00 

5,50-6,00 

6,50-7,00 

6,00-6,50 

7,00-7,50 

7,50-8,00 

8,00-8,50 

3,20-3,30 

3,40-3,50 

3,30-3,40 

3,50-3,60 

Macchine agricole con applicazione di tecnologie di 

agricoltura di precisione (Viticoltura). 



Basi di tecnologia Gps (II) 

Dr. Filippo Gambella 

Dipartimento Ingeneria del territorio 



I sistemi globali di posizionamento e la 
navigazione satellitare 



I sistemi globali di posizionamento e la navigazione 
satellitare 

Un sistema di posizionamento è un metodo 
generale per identificare e registrare anche 
dinamicamente la posizione di un oggetto o di 
una persona sulla superficie terrestre, in 
aria e nello spazio 



I sistemi globali di posizionamento e la navigazione 
satellitare 

EGNOS (European Geostationary Navigation 
Overlay Service - Servizio europeo geostazionario 
di navigazione) 

I principali sistemi di posizionamento e navigazione satellitari ad oggi 
disponibili ed utilizzati per scopi militari o nelle attività civili, ma con 
implicazioni anche in agricoltura, son seguenti: 

NAVSTAR-GPS (Navigation Signal Timing and Ranging 
Global Positioning System - Sistema globale di 
posizionamento e navigazione americano) 

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System - 
GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 
- Sistema globale di navigazione russo) 



NAVSTAR-GPS  
(Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System) 

Il sistema è operativo dai primi anni ’70 a livello militare, mentre 
gli usi civili sono stati consentiti dopo la data del 27 aprile 1995. 

 

Esso consiste in un insieme di 24 satelliti che orbitano a 
20.180km attorno alla superficie terrestre e compiono un giro 
completo attorno ad essa ogni 12 ore (11h 58 min.). 

 

Sono divisi in 6 percorsi orbitali (4 satelliti per ogni percorso), 
inclinati di 55° sull’equatore, matematicamente definiti e 
conosciuti, così da garantire che almeno 4 satelliti siano 
potenzialmente ricevibili per 24 ore da un ricevitore posizionato in 
un qualsiasi punto della superficie terrestre. 



NAVSTAR-GPS  
(evoluzione dei satelliti) 

Rockwell NS-7A Navstar GPS 
lanciato il 22-Feb-1978  

Rockwell NS-7B Navstar 2-1 
lanciato il 14-Feb-1989  

Boeing (ex own Rockwell) NS-7D 
Navstar lanciato il 22-Feb-1997 
al 22- Set-2006  

Boeing (ex own Rockwell) NS-7E 
Navstar evoluzione dopo il  22- 
Set-2006  



NAVSTAR-GPS 

Ogni satellite contiene due orologi al cesio e due al rubidio, per 
assicurarre che ogni uno di essi sia sempre funzionante.  

 

Il funzionamento e la precisione degli orologi rappresenta un 
elemento critico del sistema, in quanto sta alla base della 
dell’utilizzo dei satelliti per la determinazione della posizione e la 
navigazione. 

 

Inoltre i satelliti sono dotati di emettitori di onde radio, trasmesse 
di continuo, ad una frequenza variabile da 1.200 MHz a 1.500 
MHz e viaggianti ad una velocità di poco inferiore a quella della 
luce (300.000km/s). 

 

Tale dispositivo di emissione è in grado di funzionare da ricevitore, 
così da captare i segnali provenienti dalle stazioni di controllo a 
terra. 



NAVSTAR-GPS 
(compensazione delle orbite e della posizione mediante segnale) 

Ogni satellite si muove nello spazio seguendo delle orbite definite 
da un modello matematico e la loro traiettoria può subire delle 
variazioni a seguito di molteplici fattori (asimmetrie del campo 
gravitazionale terrestre, pressione della radiazione solare ecc.). 

 

Esistono, di conseguenza,  una rete di stazioni di monitoraggio a 
terra da cui vengono misurati gli scostamenti (altezza, posizione e 
velocità) dell’orbita reale da quella teorica ad ogni passaggio (2 
volte al giorno) sopra le stazioni. 

 

Le informazioni vengono quindi trasmesse al satellite che le 
ritrasmette a ciascun ricevitore mediante il proprio segnale emesso, 
il quale contiene quindi un informazione relativa alla misura del 
tempo, utilizzata per il calcolo della distanza, ed una serie di dati 
sulla dislocazione relativa a ciascun satellite. 



NAVSTAR-GPS 
(compensazione delle orbite e della posizione mediante segnale) 

L’utilizzo di un ricevitore GPS consente all’utente di captare il 
segnale emesso dai satelliti visibili sull’orizzonte e di conoscere la 
propria posizione, espressa come coordinate (X, Y, Z) di un sistema 
cartesiano tridimensionale di riferimento, avente l’origine 
corrispondente al centro della terra (sistema geocentrico) e 
conosciuto come WGS84 (World Geodetic System 1984). Il sistema 
è stato aggiornato dalla sigla EGM96 (Earth Geopotential Model 
1996).  

 

A tale sistema di riferimento è associato un ellissoide (ellissoide 
GRS80) avente la stessa origine del sistema cartesiano: le 
coordinate cartesiane X e Y fornite dal sistema GPS possono perciò 
essere convertite in coordinate geografiche (latitudine e 
longitudine) riferite a tale ellissoide. 



WGS84   
(World Geodetic System 1984) 

•WGS84 è l'acronimo di World Geodetic System 1984 e definisce il 
sistema come geodetico, mondiale, riferito al 1984. 

•Esso costituisce un modello matematico della Terra da un punto di 
vista geometrico, geodetico e gravitazionale, costruito sulla base delle 
misure e delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili al 
1984. 

•I datum della geodesia classica, che possono essere definiti locali o 
regionali, approssimano bene il geoide solo in un intorno del punto di 
emanazione, mentre il datum globale WGS84 utilizza lo standard 
EGM96, che approssima il geoide nel suo complesso ed è valido per 
tutto il mondo. 

•Dal 2000 è obbligatorio l'utilizzo del WGS84 come standard per la 
navigazione aerea. In Italia tuttavia è tuttora in corso (2005) la 
conversione dei dati aeronautici dell'ENAV dai vecchi standard ED50 e 
MM40 al WGS84, mentre l'Aeronautica Militare Italiana ha terminato 
la conversione nel 2002. 



WGS84   
(World Geodetic System 1984) 

•Il Sistema Convenzionale Terrestre WGS84 

•Dal punto di vista geometrico, il WGS84 è un particolare sistema 
terrestre convenzionale (CTS Conventional Terrain System), 
ovvero un sistema di riferimento cartesiano usato per descrivere 
la terra, le cui caratteristiche sono: 

•centro: nel centro di massa della terra;  

•asse Z: passante per il polo Nord, come definito dal BIH nel 
1984; 

•asse X: passante per il meridiano di Greenwich, come definito 
dal BIH nel 1984; 

•asse Y: scelto in modo da dare una terna destrorsa, ovvero tale 
che un osservatore posto lungo l'asse Z veda l'asse X sovrapporsi 
a Y con moto antiorario, il che pone Y in Asia.  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_terrestre_convenzionale&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_terrestre_convenzionale&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_terrestre_convenzionale&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_terrestre_convenzionale&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_terrestre_convenzionale&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riferimento_cartesiano&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riferimento_cartesiano&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riferimento_cartesiano&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Polo_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Polo_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Polo_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_di_Greenwich
http://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_di_Greenwich
http://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_di_Greenwich
http://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_di_Greenwich
http://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_di_Greenwich
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terna_destrorsa&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terna_destrorsa&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terna_destrorsa&action=edit


ELLISSOIDE 
(GRS 80) 

Al sistema CTS WGS84 è associato l'ellissoide GRS80, descritto dai 
parametri: 

 

•semiasse maggiore: a = 6 378 137  

•semiasse minore: c = 6 356 752  

•schiacciamento: f = 1/298,257222101  

 



ELLISSOIDE (GRS 80) 
(Costanti degli ellissoidi di riferimento di uso più frequente in 

Italia) 

 

•Semiasse maggiore  a 

•Semiasse minore  b 

•Raggio di curvatura polare 

    

•Schiacciamento  

   

•Eccentricità prima   

  

•Eccentricità seconda    



ELLISSOIDE (GRS 80) 
(Costanti degli ellissoidi di riferimento di uso più frequente in Italia) 

Ellissoide di 

Bessel  

(1841) 

Ellissoide 

internazionale 

(Hayford) 

Ellissoide 

WGS84 

 

a 6.377.397,155 m   6.378.388,000 m 6.378.137,000 m 

b 6.356.078,963 m 6.356.911,946 m 6.356.752,314 m 

c 6.398.786,848 m 6.399.936,608 m 6.399.593,626 m 

f 3,342773182*10-3 3,367003367*10-3 3,352810665*10-3  

e 8,169683122*10-2 8,199188998*10-2 8,181919084*10-2 

(e)2 6,674372232*10-3 6,722670022*10-3 6,694379990*10-3  

e’ 8,197084115*10-2 8,226888961*10-2 8,209443795*10-2 

(e’)2 6,719218799*10-3 6,768170197*10-3 6,739496742*10-3 



ELLISSOIDE (GRS 80) 
(Costanti degli ellissoidi di riferimento di uso più frequente in 

Italia) 

Parametri ellissoidici 
 
   

•Raggio del parallelo    
  
•Raggio di curvatura del meridiano 
    
•Gran normale    
  
•Raggio della sfera locale   
  
•Raggio di curvatura di un sezione normale di azimut a    
 



ELLISSOIDE (GRS 80) 
(Costanti degli ellissoidi di riferimento di uso più frequente in 

Italia) 

Sistema geodetico italiano (Roma 1940)  
 
Ellissoide internazionale orientato a Roma M. Mario, definizione 
astronomica 1940 
 
Roma M. Mario 
  
 
 
Azimut su Monte Soratte 



Principi di localizzazione Gps 

Andremo ora ad analizzare i principi che consento ad 
un apparato ricevente, Gps, la determinazione del 
punto geografico sul quale il rilevatore insiste. 

  

Per meglio comprendere come dall’interazione dei 
satelliti con un appartato ricevente (trilaterazione) si 
possa determinare una precisa posizione geografica, 
con coordinate cartesiane nelle 3 direzioni dello 
spazio, latitudine, longitudine ed altitudine (x; y; z), 
introdurrò il sistema di localizzazione su un piano a 
due dimensioni (x; y). 



Localizzazione di un utente (1) Gps 

• Ipotesi di localizzazione su due dimensioni 

• Supponendo di conoscere le posizioni dei tre 
trasmettitori O1,O2 e O3 nonché le distanze d1, 
d2 e d3 e supponiamo che i tre trasmettitori siano 
tra loro sincronizzati. 

• Si può ottenere la      
  posizione  P. 
 
•“e” rappresenta l’errore di  
sincronizzazione tra le fonti 
del segnale, sia in ricezione 
che trasmissione. 
 



Localizzazione di un utente (2) Gps 

• Ipotesi di localizzazione in tre 
dimensioni: è necessario 
utilizzare quattro satelliti. 

• Ogni satellite trasmette a terra 
sia la propria posizione che 
un’informazione di 
sincronizzazione per il tempo. 

• Il centro di ciascuna sfera è 
rappresentato dalla posizione di 
ogni satellite ricevuto, che è 
ottenuta dai dati delle effemeridi 
(posizione del satellite nell’orbita 
terrestre) trasmesse dal 
satellite. 



Localizzazione di un utente (3) Gps 

• Il raggio è calcolato dai tempi di interarrivo dei segnali x per la 
velocità della luce. 

• La posizione del satellite e tale distanza, rispettivamente come 
centro e raggio, definiscono una sfera immaginaria la cui superficie 
rappresenta tutti i punti possibili della nostra posizione. 

• In questo modo otteniamo 4 sfere immaginarie che, non essendo 
concentriche, hanno come unico punto in comune la nostra posizione. 

• Per ottenere un solo punto possibile e quindi stabilire la nostra 
posizione, occorre ricevere 4 segnali indipendenti da 4 diversi 
satelliti e calcolare le 4 incognite: latitudine, longitudine, altitudine 
e tempo. 

La sincronizzazione temporale è fatta   

utilizzando una trasmissione con    

codifica, PRN (Pseudo Random Noise). 



Localizzazione di un utente (4) Gps 

• La longitudine λ , che normalmente si indica in gradi, positivi verso 

Est, misura l’angolo compreso tra il meridiano di riferimento e la 

retta che unisce il centro della Terra con la proiezione del punto 

sul piano equatoriale. 

• La definizione della latitudine e dell’altezza richiede  alcune 

considerazioni sulla forma della superficie terrestre. 

• La Terra non è una sfera. 

• A causa delle attrazioni gravitazionali  del Sole e dalla Luna, 

presenta una forma che non può essere approssimata in maniera 

accurata da un semplice solido. 

• Nel 1873, il matematico tedesco J. B. Listing coniò il termine 

geoide. 

• Lo standard più  usato è il cosiddetto WGS-84 (World Geodetic 

System – 1984), che approssima il geoide con una ellissoide. 



Il segmento controllo Gps 

• Senza questo segmento tutto il sistema GPS 
degraderebbe in pochi giorni. 

• E’ costituito da cinque stazioni a terra, a grande 
distanza tra loro. 

• La loro posizione è nota con grande accuratezza e gli 
orologi locali sono sincronizzati con quelli sui satelliti.  

• Una di queste stazioni è master e coordina le altre e 
fornisce il tempo GPS. 

• Le stazioni controllano i parametri orbitali e le 
correzioni degli orologi.  

• Il segmento satellitare è aggiornato almeno una volta 
al giorno. 



Il segmento utente (1) Gps 

• E’ il ricevitore dell’utente che esegue misure di 
distanza da almeno quattro satelliti, 
contemporaneamente o in rapida sequenza. 

 
• Il ricevitore, se possiede un solo canale, deve 

ricevere i dati dai tre satelliti in rapida 
successione; l’orologio del ricevitore deve essere 
stabile nel tempo di ricezione dei tre satelliti. 

 
• Se possiede più canali, riceve i dati 

contemporaneamente da più satelliti, migliorando la 
precisione, fino ad 11 (Gps + Glonass).  
 



Il segmento utente (2) Gps 

• Il ricevitore realizza in locale una replica del segnale PN 
(Pseudo Noise) satellitare e ne varia la fase per la 
massima correlazione con quello ricevuto. 

• Se il segnale è correlato allora lo scarto di fase tra il 
riferimento temporale del codice PN rispetto all’orologio 
locale rappresenta, nota la velocità delle onde radio e 
tutti i fattori di correzione, una pseudodistanza. 

• Disponendo di almeno quattro pseudo distanze e dei 
rispettivi dati orbitali è possibile impostare un sistema di 
quattro equazioni e determinare la posizione del 
ricevitore in x,y,z nel sistema WGS84 e determinare lo 
scarto dell’orologio locale rispetto al sistema GPS. 

• Il calcolatore locale provvederà a convertire queste 
informazioni in coordinate standard di latitudine, 
longitudine, altezza ed ora. 



Gli errori nel sistema GPS (1) 

• Selective availability SA        24,0 m 

• Propagazione Ionosferica         7,0 m 

• Propagazione troposferica         0,7 m 

• Orologio (satellite)          3,6 m 

• Effemeridi     3,6 m 

• Noise nel ricevitore          1,5 m 

• Noise da multipathv                2,5 m 

• Relativistica (compensata)             11,4Km 



Gli errori nel sistema GPS (2) 

• La correzione relativistica è compensata all’atto del 
lancio del satellite ponendo l’oscillatore locale a 
10.2999999545 Mhz anziché 10.3 Mhz [orologio di 
riferimento] 

 
 
• Malgrado la correzione, esistono effetti relativistici 

periodici da compensare  
 
 
• Bisogna compensare il potenziale gravitazionale ed il 

cambio periodico di velocità del satellite  



Gli errori nel sistema GPS (3) 

• La correzione relativistica relativa alla velocità del 
satellite, se non compensata, inciderebbe per 7 usec al 
giorno 

 
• La correzione relativistica relativa alla quota, ossia del 

satellite, se non compensata, inciderebbe per 45 usec 
al giorno 

 
• In totale l’errore sarebbe di  7usec + 45usec al giorno  
 
• L’errore di localizzazione sarebbe pertanto di circa 

11,4 kilometri 
 



Gli errori nel sistema GPS (4) 

• Ulteriori problematiche derivano 
dalla posizione non 
necessariamente ottimale dei 
satelliti 

• Questo errore si chiama DOP, 
diluizione della precisione e in 
genere è automaticamente 
eliminato scegliendo satelliti  in 
opportuna geometria 

•  I satelliti devono   apparire 
 sufficientemente distanziati 



Tecniche per migliorare 
l’acquisizione (1) DGPS 

• Il sistema DGPS (Differential Global Positioning 
System), o GPS differenziale utilizza stazioni di terra 
remotizzate che trasmettono via radio  un segnale di 
riferimento che, opportunamente combinato con quello 
GPS, consente una precisione fino a 1 m. 

 
• I diversi sistemi differenziali correggono gli errori 

dovuti ai ritardi nel segnale, tramite la misurazione 
degli stessi in un punto di coordinate note. 
 

• Se due ricevitori sono ragionevolmente vicini sulla 
terra, a meno di 200 Km, il segnale che entrambi 
ricevono avrà seguito lo stesso percorso nell’atmosfera 
e quindi  avrà virtualmente lo stesso errore. 



Tecniche per migliorare 
l’acquisizione (2) 

• La stazione fissa riceve lo stesso segnale della 
stazione mobile ma utilizza la conoscenza della propria 
posizione  per calcolare l’errore nel tempo.  
 

• L’errore misurato costituisce il fattore di correzione 
che la stazione trasmette al ricevitore. 
 

• In questo modo vengono completamente annullati gli 
errori dovuti alla SA (Selective availability) e gli 
errori riconducibili alle effemeridi e all’orologio. 
 

• Si riducono inoltre gli errori causati dalla propagazione 
ionosferica e troposferica. 



Tecniche per migliorare l’acquisizione (3) 

• Schematizzazione del sistema  

    DGPS in uso negli  

 Stati Uniti dal 1996. 

•   Nelle applicazioni Geodetiche 
    il sistema più in uso è il  RTK 
    Real Time Kinematic. 

•   Prevede due sistemi GPS datati di radiomodem.  

    Il primo è posto in una base fissa di coordinate note, il       

    secondo è utilizzato in modo dinamico e deve essere  

    in collegamento con il primo. 

    I due GPS devono ricevere almeno gli stessi 5 satelliti. 

 



Tecniche per migliorare l’acquisizione (4) 

• Nel 1993 la Trimble ha 
realizzato il sistema RTK 
ottenendo precisioni dell’ordine 
del centimetro. 

• Il nuovo sistema eRTK arriva a 1 
cm in orizzzontale e 2 in 
verticale entro un raggio di 20 
Km dal riferimento (1250 Km2). 

• Per aree  maggiori si utilizzano 
multistazioni a slot temporali. 

• Per aree ancora maggiori, come 
intere regioni, si utilizza il 
sistema VRS ove alcune stazioni 
sono Virtuali. 



Introduzione 

L’agricoltura di precisione consiste nella 
gestione agronomica differenziata del 
campo considerando la variabilità spaziale 
presente nel terreno.  Essendo la 
variabilità del terreno la norma e non 
l’eccezione, tale applicazione offre 
l’opportunità di aumentare la produzione, 
migliorare l’uso delle risorse e ridurre gli 
effetti indesiderati di pratiche agricole 
poco razionali. 
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Introduzione 

Il concetto di ottimizzazione della 
produzione basata sulla variabilità è 
così fondamentale che sarà sempre di 
grande attualità.  
Il primo criterio da seguire per lo 
sviluppo di strategie da attuare per 
un agricoltura di precisione è quello di 
individuare i fattori che causano la 
variabilità spaziale in modo da 
adottare tecniche colturali specifiche 
per ognuna delle aree uniformi. 
La variabilità spaziale delle proprietà 
del terreno porta ad una conseguente 
variabilità spaziale delle produzioni.    

2.1 ton. 

1.0 ton. 

0.7 ton. 



Introduzione 

Tale variabilità è il risultato di 
complessi fenomeni geologici, 
pedologici e in taluni casi di pratiche 
agronomiche errate. Tutti questi 
fenomeni devono essere valutati al 
fine di poter caratterizzare la 
variabilità spaziale di un campo. 



Introduzione 

Le caratteristiche del suolo e delle colture 
sono variabili non solo nello spazio ed in 
profondità, ma anche nel tempo. Alcune 
sono molto stabili e variano poco, come ad 
esempio la tessitura e il contenuto di 
umidità e di sostanza organica. Altre come 
la quantità di nitrati e l’umidità possono 
cambiare rapidamente.  



Introduzione 

La variabilità nel tempo influenza molte decisioni nell’agricoltura 
di precisione come:  

le proprietà da campionare; 

le modalità del campionamento; 

la pianificazione degli interventi; 

 

Ad esempio alcune caratteristiche cambiano così rapidamente che 
le tecniche di campionamento tradizionale (analisi in stufa, 
carotaggi ed altri ancora) potrebbero non essere idonei per la 
prescrizione variabile.  

 

In questo caso, può avere senso adottare sensori che rispondano 
alle variazioni in  tempo reale, variando l’intensità dell’intervento 
senza dover fare affidamento sui campionamenti precedenti 
(serie storiche o campionamenti eseguiti nel corso degli anni)  



Introduzione 

Gli attuali approcci di gestione dell’intero campo ignorano la variabilità 
delle caratteristiche del suolo e prevedono l’applicazione uniforme dei 
fattori di produzione. 

 

In tempi recenti la tecnologia di gestione ricorreva ad applicazioni di 
sistemi di distribuzione in grado di mantenere costanti le applicazioni 
sul campo.   

 

Le applicazioni costanti sono derivate da schemi di campionamenti che 
fanno risaltare la composizione media del suolo. 

 

Con tale approccio si rischia o di sottostimare o di sovrastimare le 
applicazioni dei fattori di produzione in diverse aree del campo con la 
conseguente perdita economica e/o danno ambientale.  



Introduzione 

I fattori economici sono fra i più rilevanti nella transizione 
della gestione uniforme delle colture a quella sito-specifica. 
L’agricoltura di precisione può influenzare sia i costi che il 
reddito. C’è la possibilità di ottenere: 

 

•rese più elevate con gli stessi imput, semplicemente 
ridistribuiti; 

 

•stesse rese con imput ridotti; 

 

•rese più elevate e imput ridotti. 



Introduzione 

La disponibilità di strumenti e tecnologie 
come il Sistema di Posizionamento Globale 
(GPS), i Sistemi Informativi geografici (SIG) 
e il tele-rilevamento, consentono di 
determinare la variabilità spaziale e 
temporale presente all’interno di un campo e 
di gestirla con appropriate pratiche sito-
specifiche. 



Introduzione 

Ci sono tre domande a cui bisogna rispondere prima di adottare le 
tecniche dell’agricoltura di precisione: 

 

•Di quanto variano le caratteristiche misurate del suolo e della 
pianta? (determinare quanta variabilità è presente negli 
appezzamenti). 

 

•Qual è l’influenza di tali variazioni sul raccolto e sulla qualità 
delle produzioni? (trovare relazioni di causa-effetto tra le 
variabili misurate e le produzioni, in termini sia di quantità che di 
qualità). 

 

•Quali tecnologie devono essere impiegate per gestire con profitto 
la variabilità? (scegliere al meglio e in maniera oculata le 
attrezzature).  



Introduzione 

Le pratiche agronomiche e i fattori della produzione che possono 
essere oggi applicati in modo spazialmente variabile sono:  

 

•intensità e profondità di lavorazione del terreno; 

•quantità e tipo di semente; 

•concime e fitofarmaci; 

•irrigazione; 

•tempestività di raccolta per la vite e altre specie arboree. 

 

Di tutte queste possibili applicazioni, il monitoraggio della produzione 
è il più logico punto di partenza. 

 

Se le produzioni non variano apprezzabilmente e il livello è 
soddisfacente, l’interesse ad investire nelle tecnologie di precisione 
è minimo.  



Introduzione 

Al contrario produzioni molto variabili 
indicano che le pratiche di gestione  
finora adoperate non forniscono le 
condizioni migliori di crescita in ogni 
punto del campo. 

In questo caso l’adozione dell’agricoltura 
di precisione può apportare benefici, 
anche se potrebbero essere necessari i 
dati di diversi anni per poter prendere 
una decisione. 



Elementi di Geostatistica (III) 
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BREVE STORIA  
 
La Geostatistica studia i fenomeni naturali che si sviluppano su base 
spaziale a partire dalle informazioni derivanti da un loro 
campionamento. 
 
In particolare studia la variabilità spaziale dei parametri che 
descrivono i suddetti fenomeni estraendone le regole in un quadro 
modellistico di riferimento e usandole per effettuare le operazioni 
volte a dare soluzione a specifiche problematiche riguardanti la 
caratterizzazione e la stima dei fenomeni stessi. I metodi della 
Geostatistica sono applicabili in tutti quei settori delle scienze 
applicate in cui i fenomeni di studio hanno carattere spaziale.  

LA GEOSTATISTICA 



BREVE STORIA  
 
LA Geostatistica ha l’obiettivo nella PA di utilizzare dati numerosi–e  
di Interpolarli come richiesto dal Kriging al fine di creare mappe 
utilizzate per l’interpretazione di fenomeni e la loro gestione. David 
Mulla – è la prima persona applica la geostatistica negli anni 80 
esplicitamente per risolvere problemi legati all’agricoltura. 
 
Successivamente, Webster and Oliver lavorano su data set agricoli 
ma per comprendere e per studiare la variabilità di fenomeni e 
quindi non esplicitamente legati all’applicazione di tecniche di 
precision farming. 
 
Lo scopo della GEOSTATISTICA è di fornire informazioni per 
migliorare la gestione del fenomeno e del campo. 

LA GEOSTATISTICA 



BREVE STORIA  
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Teoria delle Variabili Regionalizzate 
Essenzialmente, per dipendenza spaziale si intende quella proprietà 
del suolo per cui è molto probabile che siti vicini  risultino più simili 
di altri posti a distanze maggiori; in altre parole si assume che i 
valori dell’attributo oggetto di studio non siano distribuiti 
casualmente, ma risultino correlati spazialmente. Adottando questa 
visione della realtà, vengono a cadere i presupposti fondamentali 
della statistica classica, per cui è necessario seguire un approccio 
alternativo. 

LA GEOSTATISTICA 

Variabile regionalizzata (VR) 
Si intende la funzione matematica z(x) sopra introdotta. Il termine 
regionalizzata specifica che si tratta di una funzione numerica il cui 
valore dipende dalla localizzazione, espressa normalmente dalle 
coordinate spaziali, e che si presenta strutturata spazialmente. 



La teoria delle variabili regionalizzate è attualmente ben formulata 
matematicamente e ormai applicata con successo in numerosi ambiti, 
da quello più propriamente geologico, in cui fu formulata 
originariamente, a quello delle scienze ambientali o, più 
recentemente, di quelle biomediche. I concetti pertanto esposti si 
intenderanno riferiti non più strettamente al suolo, ma a un 
qualsiasi sistema fisico-biologico. Secondo la teoria delle variabili 
regionalizzate, la variazione spaziale di una qualunque proprietà può 
essere espressa come la somma di 3 componenti principali: 
 
1. una componente deterministica, relativa ad un valore medio 

costante o ad una variazione graduale a lungo raggio, 
generalmente descritta da un polinomio (trend); 
 

2. una componente casuale correlata spazialmente; 
 

3. un rumore” (“white noise”) o errore residuo non correlato 
spazialmente. 

LA GEOSTATISTICA 



I concetti fondamentali su cui si basa la geostatistica sono: 
 
 a) funzioni casuali; 
 b) variabili regionalizzate; 
 c) stazionarietà. 
 
1) Per variabile casuale si intende una qualsiasi proprietà che si suppone 
vari secondo una determinata legge di distribuzione delle 
probabilità.Tale variabile risulta pertanto determinata dai parametri 
caratteristici di detta distribuzione, quali, per esempio, la media e la 
varianza nel caso di distribuzione normale. A tal proposito occorre 
ricordare che il valore medio di una variabile casuale è detto valore 
atteso (o speranza matematica) e viene indicato come E(z)=. In 
generale, se z è una variabile casuale discreta che assume i valori z1, 
z2... con probabilità P(z1), P(z2),... il suo valore atteso è dato da:  

LA GEOSTATISTICA 
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2) Una variabile regionalizzata z(x) è una variabile casuale, definita 
nello spazio. Ne segue, pertanto, che una variabile regionalizzata può 
essere considerata una particolare manifestazione o “realizzazione” di 
una variabile casuale, per ogni fissata posizione x all’interno della 
regione di spazio considerata.  
 
Se si considerano tutti i possibili valori che la z(x) può assumere in 
tutti i punti dello spazio, si ha che essa diventa un membro di una serie 
infinita di variabili casuali a cui si dà il nome di funzione casuale, Z(x) 
(rappresentata da una lettera maiuscola). 
 
Tutte le variabili casuali che compongono tale serie godono della 
proprietà di essere caratterizzate dalla stessa funzione di probabilità 
cumulata, F(z), indipendente dalla posizione x. 
 

LA GEOSTATISTICA 



Per poter fare inferenza statistica è necessario che le variabili 
regionalizzate soddisfino una qualche ipotesi di “stazionarietà”, 
ovvero di omogeneità statistica applicata ai momenti statistici di un 
determinato ordine.  
 
Esistono diversi tipi di stazionarietà: 
Una funzione casuale, Z(x), si dice stazionaria di primo ordine se, 
per ogni punto x, si verifica che: 
 
1)  E [Z(x)] = m ove m rappresenta la media nella statistica 
classica; 
 
2) E [Z(x)- Z(x + h)] = ove h è il vettore distanza fra due 
postazioni di campionamento e  è detto residuo. 

LA GEOSTATISTICA 



LA GEOSTATISTICA 

Figura 2.1. 
Semivariogramma 

teorico. 

Per ogni direzione prescelta, la semivarianza viene generalmente rappresentata 
mediante un grafico di (h) in funzione di h, a cui si dà il nome di 
semivariogramma. Il semivariogramma sperimentale può assumere diverse 
forme, dipendenti dalla particolare serie di dati e dall’intervallo di 
campionamento usati. Idealmente, la semivarianza dovrebbe aumentare con la 
distanza fra i punti, fino a raggiungere un valore più o meno costante (sill) ad 
una data distanza di separazione (range) (fig. 2.1). 

Il sill dovrebbe approssimare la varianza 
campionaria s2 e per esso si può dare 
un’interessante interpretazione fisica: i 
campioni separati da una distanza più 
grande del range possono considerarsi 
spazialmente non correlati, in quanto 
una semivarianza uguale a s2 implica 
variazione casuale. 


