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1. In preparazione delle prove dimostrative finali
Sebbene il progetto sia appena partito, all’Istituto di Scienze Agrarie (CSIC) si sta
già pianificando tutto ciò che serve per la dimostrazione finale di collaudo che si
terrà nel 2014 a Madrid (fra quasi 4 anni !). E’ disponibile un’area appropriata La
Poveda, una azienda sperimentale a 20 km a sud di Madrid. Sono stati già scelti gli
appezzamenti dedicati alla sperimentazione e sono già stati trapiantati gli olivi per
l’impianto arboreo superintensivo. Tutti i criteri misurabili di valutazione del
progetto sono stati definiti e si sta lavorando alla realizzazione della flotta di robot
che saranno provati negli impianti per valutarne la efficienza operativa.
Vista generale della Stazione Sperimentale La Poveda. Localizzazione delle prove di
collaudo / campi dimostrativi sulle colture di pieno campo e impianto di oliveto
superintensivo.
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2. La unità motrice in progettazione

La ricerca ha ricevuto finanziamenti
nell’ambito del 7° Programma
Quadro dell’Unione Europea
(FP7/2007‐2013) con la Convenzione
n° 245986

Dopo una notevole discussione in merito alle caratteristiche ideali della Unità
Motrice si è giunti alla adozione di un trattore CNH Boomer T3050 CVT il cui
allestimento fornisce una larghezza di 1,7 m con una potenza di 51 CV (ca 38 kW)
ed un peso complessivo di 1,6 tonnellate. Le dimensioni contenute , la affidabilità
già verificata e la buona dotazione di funzioni di questo veicolo lo rendono
compatibile con lo scopo del progetto. CNH e Blubotics stanno lavorando per
adattare le unità motrici al ruolo specifico di unità autonome; sono state quindi
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create nuove funzioni operative di movimento e controllo delle attrezzature; un
nuovo sistema di sterzata e di frenatura, il controllo del sollevatore a 3 punti, della
presa di potenza, ecc. Si prevede di ultimare il primo prototipo in tempi brevi così
da permettere di effettuare le prime prove.

3. Nuove tecnologie di controllo fisico delle infestanti
Vista schematica del trattore New
Holland Broomer T3050 CVT privo di
posto guida.

Il primo prototipo di erpice di
precisione per il controllo meccanico e
termico delle infestanti.

Immagine derivante dal processo di
segmentazione della foto delle file di
mais con aree infestate

L’Università di Pisa ha progettato un erpice di precisione capace di effettuare il
controllo meccanico e termico delle infestanti su coltura di mais. L’attrezzatura
sarà dotata di elementi rigidi per la lavorazione superficiale del suolo (5 cm al
massimo) fra le file e di una coppia di bruciatori per il controllo selettivo sulla fila;
il mais è infatti tollerante allo shock termico. Per migliorare la precisione del
trattamento l’erpice è dotato di ruote direzionali attive che saranno comandate
dal sistema di controllo RHEA. Il trattamento termico sarà erogato solamente in
presenza delle infestati mentre il trattamento meccanico sulla fila sarà attuato a
pieno campo. La quantità di gas GPL per metro quadro (corrispondente alla
intensità di calore applicato) sarà regolata sulle dimensioni delle infestanti con
variabilità indipendente nelle diverse sezioni della barra di lavoro, ovvero nelle
diverse file.

4. L´uso dei velivoli per il controllo delle infestanti
In Maggio il gruppo di esperti nei sensori remoti dell’Istituto di Agricoltura
Sostenibile (CSIC) ha avviato una serie di prove preliminari con i velivoli senza
equipaggio (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) a diverse altezza da terra (da 30 a
100 m) sopra appezzamenti di mais, dove erano presenti diverse tipologie di
infestanti. L’unità UAV è stata equipaggiata con una fotocamera multispettrale
che produce immagini con una risoluzione del pixel da pochi mm a 3 cm (in
relazione alla altezza di volo). Dopo ogni volo le immagini sono state scaricate
dalla unità di memoria e elaborate con procedure di mosaicizzazione,
georeferenziazione ortorettificata e segmentazione. La qualità e la precisione
delle immagini ottenute è molto promettente.

5. Le attività svolte
Il secondo incontro tecnico del Progetto di è svolto a Cordoba, Spagna, il 21‐22
febbraio 2011. E’ stato organizzato dall’Istituto di Agricoltura Sostenibile (CISC) ed
ha avuto la partecipazione di 40 ricercatori dei diversi Partecipanti del RHEA. In
questo incontro è stato fatto un notevole lavoro per preparare gli Stati di
Avanzamento (Deliverables) previsti al 31 Aprile 2011. I risultati di tutto il lavoro
svolto sono riportati nei 6 documenti realizzati: Del. 2.1 (Descrizione del
Pianificatore Operativo [Mission Planner] e delle strategie di azione), Del 3.3
(Descrizione dei sensori laser di controllo dell’attrezzatura), Del 4.1 (Descrizione
del sistema primario di controllo operativo [HLDMS]), Del 5.1 (L’unità motrice
[GMU – Ground Mobile Unit]: valutazione dei dati tecnici e parametri di
valutazione), Del 6.1 (Architettura ed infrastrutture del sistema di Comunicazione
e Localizzazione), e Del 7.1 (Dati caratteristici della Base di Controllo).

La visita in campo effettuata durante
l’incontro tecnico di Cordoba nel
Febbraio 2011.

Dopo l’incontro molti dei partecipanti hanno partecipato ad una visita tecnica nei
dintorni di Cordoba prendendo visione delle coltivazioni di cereali invernali, degli
oliveti, di frutteti (prugne) e di diverse colture di copertura; è stata una eccellente
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opportunità di conoscere direttamente i sistemi agricoli di questa Regione della
Spagna.

La visita al Castello di Chillon, Veytaux,
Svizzera.

Il terzo incontro si è tenuto nel Campus dell’Istituto Federale Svizzero di
Tecnologia in Losanna, Svizzera, il 9‐10 giugno 2011. E’ stato organizzato da
Cyberbotics ed ha visto la partecipazione di 38 partecipanti. Durante l’incontro
sono state presentate e discusse le bozze dei 12 Stati di Avanzamento previsti per
il 31 luglio 2011. I documenti che sono stati elaborati sono: Del 2.2 (Descrizione
del Controllore Operativo [Mission Supervisor]), Del 3.1 (Descrizione del Sistema
di Controllo Remoto), Del 3.2 (Descrizione del sistema visivo di controllo a terra),
Del 4.2 (Descrizione del sistema finale di controllo operativo [LLAS] e dei sistemi di
controllo delle attrezzature operative [DS]), Del 5.2 (I velivoli di monitoraggio
[UAV]: dati tecnici e parametri di valutazione), Del 5.3 (Sistemi di sicurezza della
unità motrice: dati tecnici e parametri di valutazione), Del 6.3 (Descrizione delle
funzioni di localizzazione e di tutte le pre‐integrazioni), Del 6.4 (Rete di
comunicazione a bordo del cantiere operativo e prove pre‐integrative
preliminari), del 9.2 (Piano di divulgazione e Relazioni), del 9.6 (Modifiche
all’Accordo di Consorzio [1]), Del 9.9 (Piano di sfruttamento), e Del 10.1 (Relazioni
periodiche [1]).
Dopo l’incontro molto apprezzata e partecipata è stata la visita organizzata al
Castello di Chillon.

6. In corso
Il quarto incontro tecnico si svolgerà a Montpellier, Francia, nei giorni 7‐8
Settembre 2011, e sarà organizzato dal Cemagref.

L’articolo pubblicato sulla rivista
Spagnola “Tierras”

RHEA: Robot Fleets for Highly Effective Agriculture and Forestry Management
(NMP‐CP‐IP 245986‐2 RHEA)

Participants:
Spain: Centro de Automática y Robótica, CSIC‐UPM; Instituto de Ciencias Agrarias, CSIC; Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC; ETSIA, Universidad
Poliltécnica de Madrid; Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid; Soluciones Agrícolas de Precisión S.L. Italy: Università degli Studi
di Firenze; Università di Pisa; CM Srl. France: CEMAGREF; CNH France SA. Belgium: CNH Belgium NV. Austria: CogVis GmbH; Forschungszentrum
Telekommunikation Wien Ltd. Germany: Air Robot GmbH ; Switzerland: Bluebotics SA; Cyberbotics Ltd. Greece: Tropical SA
RHEA is a FP7 project devoted to the application of Precision Agriculture techniques. For that, RHEA is focused on the design, development, and testing of
a new generation of automatic and robotic systems for both chemical and physical effective weed management in agriculture, covering a large variety of
European products including various narrow and wide row crops and woody perennials. The consortium brings together the expertise and knowhow of 19
working groups belonging to 15 organizations from 8 European countries with a deep background in topics covering specific expertise in robotics,
agronomy, perception and action, manufacturing of agricultural equipment and end‐users.

Concept:
Robotic pest management will be conducted in two different scenarios. For weed control in
annual crops, initial problem diagnosis will be conducted by periodic inspection of the fields
using aerial units. This information will be georeferenced in order to make possible site‐specific
treatments. Computer programs will be designed for the decision‐making process. Each
individual tactic (chemical, mechanical or thermal weeding) will be assessed considering its
efficacy, profitability and environmental effects. Online decisions will be based on stored
information and on current weed status information. The distribution of all the ground units of
the fleet and path planning for each unit will be planned. The actuation of all the fleet vehicles
will be coordinated to achieve maximum weed control effectiveness, minimal crop damage and
optimal cost/benefit relationships. Aerial units will monitor the overall mission status,
identifying and solving any malfunction in the fleet and informing the operator. For
insect/disease control in woody crops (agricultural or forestry) online spraying will be
conducted using different types of air‐blast sprayers controlled by sensors.
In order to achieve these goals, numerous innovations will be required in various fields:
perception systems, vision systems for safety, actuation systems, communication and location,
graphical user interfaces, etc.

Equipment specifications:
The aerial units will be based on quadrotors capable to carry and control small cameras that will monitor
fields in order to acquire relevant data. Position estimation accuracy, payload and maximum flight time are
the main parameters to be improved.

For chemical weed control in wheat, aerial units will generate weed infestation maps. This
information will be provided to a fleet of autonomous medium‐size sprayers. These vehicles
will be equiped with GPS, sensors , control systems and leading edge injection systems and
solenoid valves to spray diferentially various herbicides in different field aereas.

For physical weed control in maize, although aerial scouting will provide basic information on
extent and location of weed patches, actual weed detection will be conducted with two cameras
located in the front of the vehicle. This information will be provided online to a mixed,
mechanical‐thermal, actuation system. For non‐selective mechanical control in the inter‐row
area, duckfoot type elements will be used. For selective thermal control in the row, Liquified
Petroleum Gas (LPG) burners will be used,

For spraying olive canopies we will use a lateral “Oktopus Sprayer”. Inclination control of
at least the two extreme diffusers (upper and lower) and start/stop of air (by a valve) on
each pipe that give air to the diffusers will be controlled by appropriate sensors. For
forestry applications we will use the “Cannon Boom” with only one big diffuser and tree
different series of nozzles around the diffusers. In this sprayer the vertical pipe is
telescopic to adjust height automatically and the diffuser is automatically inclinable in
the vertical and horizontal planes.

Il poster RHEA fornito a tutti i
partecipanti ed alle parti interessate

Per la divulgazione dei risultati, il progetto RHEA prevede l’organizzazione di
seminari e conferenze alla fine di ogni anno di attività. Così, nell’ultimo giorno
dell’incontro di Montpellier si svolgerà il 1° Seminario RHEA con 17 presentazioni
orali in programma. Inoltre 13 comunicazioni sono state presentate dai
partecipanti del progetto in differenti convegni nazionali ed internazionali con la
esposizione dei risultati preliminari del progetto RHEA. Due articoli tecnici sono
stati pubblicati in riviste tecniche del settore agrario e altri due su riviste
scientifiche. Un poster è stato realizzato per illustrare il consorzio di progetto,
l’approccio, gli obiettivi e le più importanti specifiche tecniche. Questo materiale è
stato distribuito ai partecipanti del progetto per la divulgazione nelle diverse
occasioni di incontro (seminari e convegni) a livello delle singole nazioni.
La relazione di progetto è una parte fondamentale della gestione del progetto
stesso, al pari della attuazione dei diversi obiettivi. La prima relazione periodica
del RHEA sarà presentata nel Settembre 2011. E si prevede un notevole lavoro nei
prossimi mesi per preparare tale documento.
Inoltre nel prossimo semestre (Agosto‐Dicembre 2011) applicarsi sulla definizione
di dettaglio del Pianificatore Operativo, dei sistemi aereo e terrestre di controllo
con sensori, delle tre macchine operatrici e di tutte le relative integrazioni del
sistema.
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