AGRI-EFESTO
Lo specialista
in agricoltura di precisione

COS’È L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE
È un sistema integrato di metodologie e
tecnologie progettato per aumentare la
produzione vegetale, la qualità e la produttività di un'azienda agricola.
Si basa sull'ambizione di “fare la cosa giusta, nel posto giusto e al momento
giusto, nella giusta quantità” rispettando
le reali necessità delle piante. In uno stesso campo possiamo trovare infatti condi- Mosaico multispettrale
Mosaico termico
zioni di suolo, meteorologiche, di esposizione solare, di topografia anche molto
differenti tra loro. Nell'agricoltura tradizionale il coltivatore deve in qualche
modo presumere o indovinare sulla base della sua esperienza le necessità delle
colture: quanta acqua, quanto concime,
quali attacchi parassitari.
Oggi finalmente le necessità delle piante
Mappa di vigore
Mappa di stress
si possono misurare e calcolare con precisione accuratissima, praticamente pian- L'agricoltura di precisione può offrire diversi benefici
sotto molteplici aspetti: dalla produzione, con l'aumenta per pianta.
to dell'efficienza, alla tutela dell'ambiente valutando
in modo precoce l'insorgenza di malattie e di parassiti e agendo solo nei casi in cui si manifestano, riducendo quindi i costi degli antiparassitari e dei pesticidi e
soprattutto garantendo maggiore sostenibilità in termini ambientali e di qualità del prodotto, che si rifletterà
sull'intera filiera.

Mappa visibile
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COS’È AGRI-EFESTO
Dall'incontro di Sigma Ingegneria e il gruppo
di Agricoltura di Precisione del CNR-IBIMET
di Firenze nasce "Agri-Efesto".
AGRI-Efesto racchiude in sé dispositivi hard
ware, analisi dati, formazione e servizi rivolti
all'agricoltura di precisione.

Analisi dati: I dati raccolti dal drone, sotto
forma di immagini visibili, termiche e multispettrali georiferite consentono di estrapolare
importanti informazioni sullo stato della coltura. Elaborate post volo per la mosaicatura, vengono interpretate dall'Istituto di Biometereologia di Firenze (Ibimet-Cnr), creando mappe
di vigore e mappe di stress. La risoluzione che
si può ottenere con questa nuova tecnologia è
nell'ordine dei 5cm per pixel e rappresenta un
grande passo in avanti se confrontati ai 5-30m
per pixel di una mappa satellitare, la quale può
risultare anche parzialmente difettata in caso
di addensamenti nuvolosi.
Hardware: Il drone Efesto
realizzato da Sigma Ingegneria è equipaggiato con una
piattaforma Multisensoriale realizzata e sviluppata
dall'Istituto di Scienze e
Tecnologie dell'informa
zione (Isti-Cnr), dall'Istituto di Biometereologia
di Firenze (Ibimet-Cnr)
e dal gruppo ReFly del
Cnr pisano

Formazione: Agri-Efesto è anche formazio-

ne mirata, rivolta a:
- pianificazione volo e fotogrammetria (Cnr Isti);
- elaborazione dei dati acquisiti dai sensori
(Cnr-Ibimet);
- qualifica per Pilota SAPR con corsi teorico
pratici svolti presso l'aeroporto di Lucca da
Zefiro srl, centro addestramento riconosciuto da ENAC (ENAC.APR.OA.5368).

Servizi: Operazioni sul campo condotte da

ReFly dell'Area della ricerca del CNR di Pisa
dotato del drone Efesto accessoriato che effettuerà sorvolo, rilevamenti e recupero dati in
accordo con il richiedente.

IL DRONE EFESTO
Il drone Efesto è un SAPR espressamente
progettato per fotogrammetria rivolta all'agricoltura di precisione.

Piattaforma Multisensoriale:

Caratteristiche tecniche:
• Esacottero
• Dimensioni: Diametro assi motori 550mm;
Altezza fuori tutto 340mm

• Peso massimo al decollo: 5 Kg.
- Sensore Visibile:
SONY QX100 da 20 Megapixel con remotiz- • Carico utile: 1 Kg.
zazione del segnale video e scatto geo riferito • Tempo medio di volo per batteria: 15 mi- Sensore Termico/Multispettrale:
Camera FLIR TAU 2 con ottica da 13mm
con remotizzazione del segnale video e
scatto continuo & Camera ADC SNAP con
remotizzazione del segnale video e scatto
continuo geo riferito

Funzionalità:
• Registrazione su scheda SD, sia a bordo
•
•
•
•
•
•
•
•

drone sia a terra, di tutta la telemetria del
SAPR
Programmazione e simulazione WayPoint di
acquisizione con registrazione della simulazione sulla scheda SD del SAPR (drone)
Gestione automatica dello scatto del sensore georiferito
Possibilità di inserire punti di atterraggio
in caso di emergenza in base alla posizione
in volo
Limitazione elettronica dello spazio di volo
Terminatore di volo integrato
Possibilità di installazione cavo di ritenzione
Doppio controllo della telemetria in realtime su telecomando Pilota e sul pc Copilota
Controllo sulla programmazione dei Way
Point sulla NaviControl

nuti

Efesto è inoltre accessoriato con Radiocomando, Terminatore di volo e Kit di attrezzi di manutenzione.
Il kit Easy Take off, comprendente il Telo di
decollo ed atterraggio, la borsa imbottita per
il trasporto a tracolla o a zaino (ø 65cm x h 50
cm) e il gilet identificativo del team di pilotaggio completano la dotazione.
Il drone è corredato da tutta la documentazione richiesta da ENAC: manuale di volo, QTB
macchina, piano manutenzione, report attività
sperimentale.

PRINCIPALI VANTAGGI DI AGRI-EFESTO
•
•

•
•
•
•

Consente l'accesso all'agricoltura di precisione anche ai proprietari di appezzamenti di piccole dimensioni.
Rende economicamente accessibile la pratica dell'agricoltura di precisione,
rispetto all'impiego di aerei o di rilievi satellitari, ma mantenendone tutti i
vantaggi:
- Abbattimento dei costi. Un'analisi ad alta risoluzione della coltivazione
offre la possibilità di intervenire in modo mirato su piccole porzioni;
- Tutela dell'ambiente;
- Miglioramenti della qualità complessiva del prodotto.
AGRI-EFESTO consente di effettuare in proprio ed in qualunque momento i rilievi necessari.
Supporto qualificato per l'analisi dei dati da parte del C.N.R.
Il rilievo dei dati avviene con un unico passaggio, memorizzabile per rilievi
successivi.
Progettato e realizzato interamente in Italia

Sigma Ingegneria S.r.l.
Via Canovetta 590 - 55100 Lucca
Contatti - Telefono: 0583.1861320 - Fax: 0583.1681321
info@sigmaingegneria.com
www.sigmaingegneria.com
In fase di certificazione aeronautica EN 9100:2016
Info corsi Zefiro tel: 335.6401784
Amministrazione tel: 0583.1536284 (orario 9,00 – 13,00)

www.ibimet.cnr.it

www.isti.cnr.it

www.area.pi.cnr.it

www.zefiroinnovazione.it

