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speciale
agricoltura di precisione

residui colturali della stagione precedente. Una 
volta stabilita la dose, che potrà essere ad esem-
pio più alta nelle zone ad elevata produttività e 
minore laddove ci siano limitazioni conosciute 
all’utilizzo dell’azoto da parte della coltura, questa 
si potrà aggiustare sulla base delle osservazioni 
sullo stato nutrizionale della coltura nella stagio-
ne in corso. Queste osservazioni sono ormai 
facilmente accessibili da diverse piattaforme che 
forniscono (gratuitamente) indici di vegetazione 
derivati da immagini satellitari Sentinel-2. A que-
sto proposito si deve precisare che è bene utiliz-
zare a tale scopo mappe della clorofilla o indici 
sensibili a questa (ad esempio NDRE o TCARI/
OSAVI) che è in relazione con l’azoto, invece del 
più grossolano NDVI.

Algoritmi di concimazione
Sono poi stati sviluppati cosiddetti “algoritmi” di 
concimazione, che permettono di aggiustare la 
dose da distribuire in funzione dei valori degli in-
dici di vegetazione rilevati. Originalmente questi 
metodi sono stati sviluppati per sensori montati 
sul trattore, ma in linea di principio possono 
essere adattati anche sfruttando dati del satellite 
Sentinel-2, come dimostrato da sperimentazioni 
effettuata dall’Università della Tuscia in collabora-
zione con IBF Servizi (gruppo Bonifiche Ferraresi) 
e in Umbria nel progetto SmartAgri (Psr Mis. 16.2). 
I più semplici di questi algoritmi sono empirici e si 
basano su una calibrazione effettuata sul campo 
(o sull’immagine satellitare), identificando zone 
ad alto e basso vigore vegetativo e decidendo 
se distribuire più azoto nelle zone a basso vigore 
o viceversa (Fig. 1). Questa scelta deve essere 
motivata dalla conoscenza di eventuali altri fat-
tori limitanti che potrebbero spiegare il basso 
vigore (ad esempio stress idrico o pH anomalo) 
e che non permetterebbero di valorizzare una 
maggiore dose di azoto. Tra l’altro, la scelta può 
cambiare nel corso della stagione. Ad esempio, 
per concimazioni effettuate all’antesi e miranti ad 
aumentare il contenuto proteico della granella, 
si consiglia di solito di distribuire più azoto nelle 
zone apparentemente a maggior vigore, perché 
quelle che appaiono di minor vigore (meno verdi) 
potrebbero essere in condizioni che non permetterebbero di 
valorizzare l’azoto distribuito. Inoltre, in ogni caso, si consiglia di 
stabilire, per valori bassi dell’indice di vegetazione, un cosiddetto 
“biomass cutoff”, cioè una soglia al di sotto della quale si assume 
che la zona dell’appezzamento sia priva o quasi della coltura, ad 
esempio per fallanze, e non sarebbe utile distribuire del concime. 
In questi algoritmi, va comunque sempre stabilita, in maniera 

empirica da parte del tecnico o dell’agricoltore, la dose minima e 
massima di concime da distribuire, tra le quali modulare la dose 
in funzione dell’indice di vigore (Fig. 1). 
Sono però stati sviluppati anche dei metodi che cercano di 
quantificare la dose sito-specifica da distribuire. Uno di questi è 
quello di Holland e Schepers, originalmente proposto per il mais 
per sensori prossimali montati sul trattore. Questo metodo si basa 
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Fig. 2 - Schema di flusso della procedura per stabilire la dose 
di concime da distribuire basandosi sulla sima dell’indice 
di nutrizione azotata NNI (Nitrogen Nutrition Index) a partire 
da dati del satellite Sentinel-2

Fig.  3 - Esempio di applicazione della metodologia basata 
sul calcolo dell’indice di nutrizione azotata NNI 
per la concimazione azotata effettuata nell’azienda Biavati 
nell’ambito del progetto SmartAgri (Psr Umbria Mis. 16.2).

Mappa della clorofilla ottenuta dal 
satellite Sentinel-2 (1); mappa di 
prescrizione della dose di concime da 
distribuire (urea) (2); mappa della dose 
effettivamente applicata (3).

1

2

3


