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Early warning 

Monitoraggio e preavviso

Conoscenza del rischio Comunicazione e diffusione del preavviso

Capacità di reazione e risposta della comunità



Riduzione del rischio

• Danno economico – dovuto a problematiche di stress
di tipo biotico e abiotico

• Riduzione della probabilità di incidenza del danno

• Allontanamento della minaccia

MONITORAGGIO CONTINUO (E.G. DEFOLIAZIONE) – LOTTA ALLE MALATTIE E IRRIGAZIONE  

Metodi tradizionali non sostenibili – perché non prevedono interventi modulari



L’Agricoltura di Precisione (AdP) e la Selvicoltura di 
Precisione (SdP) sono un sistema di gestione integrato da 
osservazioni, misure e azioni, correlate a fattori e variabili 
dinamiche negli ordinamenti produttivi

Agricoltura di Precisione e Selvicoltura 
di Precisione

Obiettivi
1- ottimizzare l'efficienza della produzione agricola, la qualità dei 
prodotti e la redditività 
2- aumentare la sostenibilità climatica, ambientale, economici

L’AdP e la SdP è un sistema integrato di gestione della 
produzione agricola e forestale che impiega strumenti e 
tecnologie per fare la cosa giusta, nel posto giusto, al momento 
giusto.

Il loro sviluppo è stato reso possibile dal rapido avanzamento delle 
tecnologie e procedure ICT. Queste, insieme allo sviluppo di software 
ed algoritmi dedicati, forniscono i supporti alle decisioni nella gestione 
delle pratiche agricole per ottimizzare la produzione nei sistemi 
colturali arborei ed erbacei.



Fonte: Agricoltura di Precisione - Linee Guida Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

INFORMAZIONI
SEMPRE AGGIORNATE
DI FACILE LETTURA
CHE CONSENTONO
IL MONITORAGGIO
CONTINUO



I dati satellitari a media risoluzione offrono un 
notevole vantaggio nell’analisi su larga-scala delle 

superfici a pioppo. 

PrecisionPOP- contesto
Adeguate informazioni sulle piantagioni di 
pioppo
• Per supportare i pioppicoltori e il mercato 

del legno

• Per prevenire i rischi dovuti a stress biotici e 
abiotici

• Per ridurre l’utilizzo di risorse e di input nei 
sistemi agroforestali dei pioppeti 

A questo si aggiunge la necessità di adeguati 
sistemi di monitoraggio che a basso costo possono 
fornire informazioni
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INDICI DI VEGETAZIONE



Indici di vegetazione
RIFLETTANZ
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Pianta 
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Morta

INDICI DI VEGETAZIONE

Gli indici di vegetazione sono una combinazione della 
percentuale di radiazione riflessa in diverse bande specifiche –
sono indici sintetici – che permettono anche il monitoraggio 
della vigoria delle piante.

La vegetazione assorbe la radiazione solare in diverse bande, ossia in diversi 
intervalli di frequenza e lunghezze d’onda, e ne riemette una percentuale differente 
in ciascuna di esse. La percentuale di radiazione riemessa in bande specifiche, 
come quelle del vicino infrarosso (NIR), del rosso (RED), e dell’infrarosso a onde 
corte (Short Wave Infrared –SWIR), indica lo stato di salute della pianta o lo stati di 
stress (esempio - stress idrico).
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Indici di vegetazione – Sentinel-2

Indicati per il monitoraggio dello stress idrico

https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/indexdb/



Early warning 

Conoscenza del rischio

Ruggine – Infantria – Stress idrico - Marciume

RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’ 
FOTOSINTETICA

DATASET DI PUNTI A TERRA CON DATA DELLO 
STRESS



Early warning 

Monitoraggio e preavviso

Conoscenza del rischio



Analisi della serie storica del GNDVI – per l’analisi dello stress

Stress non identificato

Monitorag
gio e 
preavviso

Stress identificato e variabilità all’interno del pioppeto



Early warning 

Monitoraggio e preavviso

Conoscenza del rischio Comunicazione e diffusione del preavviso

Piattafroma open-access – dove per ogni
Poligono mappato viene restituito il dato
Di indici di vegetazione e la soglia di stress
All’interno del poligono
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