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Lo studio LANDSCAPE OFFICE ENGINEERING, si occupa di tutte le tematiche riguardanti l’Agricoltura, lo 
Sviluppo Rurale e l’Ambiente, il Paesaggio le Energie Rinnovabili, spaziando dall'assistenza tecnica, alla 
progettazione, alla pianificazione e alla valutazione.
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Apertura alare: 96 cm

Peso massimo 0.75 kg

Durata 45 min di volo

Velocità di crociera 36-72 km/h 

Resistenza al vento 45 km/h 

Superficie rilevabile 10 kmq con una batteria

Stato dell’arte dell’operatore

•Fase sperimentale conclusa:

•Dichiarazione del 11/12/2014 con scadenza 18/02/2015

•Dichiarazione per operazioni specializzate non critiche in corso nella Provincia di Perugia

•Dichiarazione Lo01 del 31/03/2015 – Pubblicazione sito Enac del 13/04/2015
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Obiettivo

•Identificazione automatica delle specie 

vegetali con redazione di abachi/librerie

Criteri di stima

•Analisi dell’architettura della pianta nelle 

diverse età del ciclo di vita ( forma)

•Colore tramite volo con fotocamera NIR  e 

determinazione dell’indice NDVI

•SESTO DI IMPIANTO per colture 

specializzate: vite, olivo e arboricoltura da 

legno

Applicazioni future:

•Ausilio alla Martellate forestali

•Censimento del Verde urbano

•Elementi connotativi del 

paesaggio: pianificazione 

urbanistica

•Piani di gestione forestale

•EFA



Quercus robur Architettura della pianta Vista dall’alto

Rilievo stereoscopico per la 

determinazione dell’involucro: FORMA
Indice NDVI

Evidenziazione del diverso 

cromatismo e geometria della pianta 

in esame all’interno di un bosco misto

Fac-simile Abaco 

Farnia (Quercus robur)
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� PAC 2014-2020 � Greening
Obbligo per le aziende con superfici a seminativo superiori a 15 ha di diversificazione,

mantenimento prati permanenti e presenza di EFA (almeno per il 5% dei seminativi)

Terreni lasciati a riposo Terrazze Elementi caratteristici del 

paesaggio (siepi, alberi in filari 

o in gruppi, boschetti, bordi dei 

campi, stagni, fossati, muretti)

Fasce tampone Superfici a bosco ceduo, 

imboschite, con colture 

intercalari o azotofissatrici
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Stima della biomassa Scheda in campo

Obiettivo
Quantificazione della biomassa vegetale 

nelle diverse fasi fenologiche

Criteri di 

stima
Calcolo del volume come differenza DSM

Taratura del peso specifico in campo

Fasi fenologiche

NDVI per il rapporto dei vuoto/pieno
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Fasi 
fenologiche

Ortofoto NIR Indice NDVI DSM Calcolo volume

Emergenza

Fine
spigatura

… … … …
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Stima della biomassa: rilievi in campo (59 BCCH: fine spigatura)

•N. 4 campionamenti per 

calcolarne il peso specifico

•Localizzazione dei punti con 

strumentazione GPS

Area di studio per la taratura

•Dimensioni volume 

di riferimento:

•21 cm x 30,3 cm

•Pixell 4 cm x 4 cm

Prelievo per il calcolo della 

biomassa

•Peso per volume di 

riferimento 

•Peso medio : 200 gr

•H media: 70 cm

Pesatura di un volume definito

Calcolo volume 

dal modello 

digitale del 

terreno rilevato 

con APR

Peso specifico 

in campo

Calcolo peso 

biomassa
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Mappa punti di campionamento

Griglia punti gps

Punto di prelievo 
con gps

Coordinata 
Nord

Coordinata 
Est

1 4744765,913 2335173,094

2 4744746,863 2335285,806

3 4744626,742 2335257,231

4 4744646,85 2335177,327

Foto e archiviazione pianta
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Informazioni precise

Ottimizzazione input
(Fertilizzanti, fitofarmaci)

Sostenibilità delle risorse 
(acqua e suolo)

Aumento delle rese



1.Chi siamo – 2.Il Drone – 3.Applicazioni – 4.Riconoscimento vegetali – 5.Stima della biomassa - 6.Agricoltura intelligente – 7.Conclusioni



1.Chi siamo – 2.Il Drone – 3.Applicazioni – 4.Riconoscimento vegetali – 5.Stima della biomassa - 6.Agricoltura intelligente – 7.Conclusioni

BBCH

pre-emergenza 00-08

emergenza 09

foglie1-3 1-13

foglie 4-9 e oltre 14-19

accestim. 21-29

in. levata 30

1° nodo 31

2° nodo 32

comparsa ultima foglia 37

ultima foglia 39

inizio Botticella 41

fine Botticella 49

inizio spigatura 51

fine spigatura 59

inizio fioritura 61

fine fioritura 69

inizo ingros. Cariosside -------

mat. Lattea 73-77

mat. Cerosa 87-87

mat piena 89

morte pianta 92

La definizione di scale e unità di misura, permette a tutti 
coloro che si occupano di una specifica materia di 
standardizzare, (secondo un approccio ben definito) la 
descrizione di un fenomeno, così da poter essere 
universalmente interpretati.

Indicatori:

Fasi fenologiche:
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L’NDVI (normalized difference
vegetation index) descrive l’entità 
della biomassa fotosinteticamente
attiva e di conseguenza lo stato di 
salute della coltura
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Voli per le diverse fasi 

fenologiche
Monitoraggio in campo

Programmazione da 

remoto
Intervento

� Con l’acquisizione delle immagini 
tramite APR vengono create 
mappe georeferenziate dalle quali 
possono essere successivamente 
ricavate mappe di prescrizione da 
impiegare, ad esempio, nella 
fertilizzazione a rateo variabile.



Il drone è un efficiente strumento di 

lavoro in ausilio non solo all’ 

«agricoltore» ma al «professionista».

La parte software ancorché 

abbastanza sviluppata deve essere 

messa a punto e tarata con attività 

in campo (monitoraggio e verifica)

E’ indispensabile un approccio 

multidisciplinare per sviluppare 

servizi innovativi. 



www.landscapeoffice.it

Grazie per l’attenzione




