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RIASSUNTO
Flourish è un progetto di agricoltura di precisione che mira a ridurre l'uso di prodotti
fitosanitari per il controllo delle infestanti mediante l'utilizzo di avanzate tecnologie di
robotica ed intelligenza artificiale. Un robot volante (UAV) ed un veicolo autonomo di terra
(UGV) collaborano in maniera quasi completamente automatizzata per monitorare le colture e
per intervenire in maniera accurata e selettiva per eliminare le infestanti. L’UAV ha il compito
di sorvolare ed ispezionare le colture dall'alto, l'UGV sfrutta le informazioni fornite dall’UAV
per raggiungere e rimuovere autonomamente le infestanti. In Flourish sono state prese in
considerazione due diverse colture per realizzare casi di studio su barbabietola da zucchero e
girasole. Le attività relative al caso studio girasole sono svolte dai partner italiani del progetto:
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti, Università
degli Studi di Roma " La Sapienza" (UNIROMA1 per brevità) e A.S.S.A.M. Servizio
Fitosanitario Regionale delle Marche (ASSAM per brevità). Oltre ad una descrizione generale
del progetto e delle metodologie seguite, in questo lavoro vengono presentati i risultati
preliminari del modulo di classificazione automatica delle specie. I risultati, benché
preliminari, avallano la bontà delle scelte fin qui compiute.
Parole chiave: fine grained classification, controllo delle infestanti
SUMMARY
UNMANNED ROBOTICS IN PRECISION AGRICULTURE: FIRST RESULTS OF
AUTOMATIC CLASSIFICATION OF WEEDS IN THE FLOURISH PROJECT
Flourish is a project of precision agriculture that aims to reduce the amount of herbicides used
to control weeds by means of robotics and artificial intelligence technologies. A flying robot
(UAV, Unmanned Aerial Vehicle) and an unmanned ground vehicle (UGV) cooperate in an
almost fully automated way to monitor the crop and to precisely remove the weeds. The UAV
is in charge to fly over and inspect the crops from the sky, the UGV uses the information
provided by the UAV in order to reach and remove the detected weeds. In Flourish, two
different crops were taken into account to realize two different use cases: sugar beets and
sunflowers. The activities related to the sunflower use case are carried out by the Italian
partners of the project: Department of Computer, Control, and Management Engineering
Antonio Ruberti at Sapienza University of Rome (UNIROMA1 for brevity) and A.S.S.A.M.
Regional Phytosanitary Service of the Marche Region (ASSAM for brevity). This work
reports, after a general description of the project and of the methodologies used, the
preliminary results of the automatic plant classification module. The results, although
preliminary, confirm the effectiveness of the choices made so far.
Keywords: fine grained, weed control, UAV, UGV

INTRODUZIONE
Le recenti innovazioni tecnologiche nei campi della robotica e dell’intelligenza artificiale
stanno riscuotendo grande successo anche in campo agricolo, soprattutto nell’ambito delle
strategie di “agricoltura di precisione”. Tali tecniche si avvalgono di avanzate strumentazioni e
sensori applicati alle macchine agricole in modo da assistere o sostituire l’operatore umano
nell’eseguire interventi agronomici mirati, in maniera tale da ridurre l’utilizzo di prodotti
fitosanitari.
La maggior parte dei sistemi esistenti sono stati tuttavia sviluppati per risolvere pochi
compiti molto specifici: la mancanza di flessibilità pone a rischio l’effettivo ritorno economico
di tali sistemi. Il progetto Flourish mira a colmare il divario tra le ridotte capacità dei sistemi
attuali e le effettive richieste degli agricoltori.
Il progetto Flourish
Flourish è un progetto di agricoltura di precisione finanziato dalla Commissione Europea
nell'ambito del programma Horizon 2020. L’idea di base di Flourish è di combinare la
ricognizione aerea per mezzo di un robot volante (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) con la
ricognizione e soprattutto l’intervento terrestre per mezzo di un robot agricolo (UGV,
Unmanned Ground Vehicle) multiruolo sviluppato e migliorato durante tutta la durata del
progetto (si veda in figura 1 una versione preliminare).
Figura 1. BoniRob, una prima versione sperimentale del robot terrestre multiruolo utilizzato
nel progetto Flourish [Fonte: www.ecs.hs-osnabrueck.de]

Entrambi i robot sono equipaggiati con unità di elaborazione molto potenti e svariati sensori,
quali GPS, sensori inerziali, laser scanner, telecamere nel visibile e nel vicino infrarosso,
entrambe puntate verso il terreno. Quest’ultimi due sensori, in particolare, permettono
all’UAV di effettuare delle veloci rilevazioni aree alla ricerca di possibili infestanti all’interno
della coltura. Grazie al GPS e al sistema inerziale dell’UAV, tali rilevazioni possono essere
geo-referenziate al fine di costruire una mappa preliminare con evidenziati i punti critici su cui
è necessario un intervento di rimozione delle infestanti. Lo UGV potrà intervenire in tali zone,
prima di tutto riconoscendo in maniera più dettagliata e precisa le infestanti, classificandone la
tipologia ed intervenendo in maniera mirata. Si veda figura 2 per un esempio di sequenza di
operazioni tipica all’interno del progetto Flourish.
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Figura 2. Sequenza tipica di intervento in collaborazione: lo UAV effettua una ricognizione
aerea del campo alla ricerca di infestanti. La posizione di quelle trovate viene via via
comunicata allo UGV, il quale raggiunge tale posizione, effettua una precisa classificazione
dell’infestante ed effettua la rimozione selettiva della stessa
Uno dei compiti fondamentali che entrambi i robot devono assolvere è quello di identificare
e classificare, attraverso le telecamere, le piante presenti nella coltura. E’ quindi necessario
prima di tutto classificare i vegetali distinguendo la coltura dalle infestanti, possibilmente
riconoscendo le specie o in alternativa la tipologia di ognuna di esse ed eventualmente
identificare, tra le piante coltivate, quelle malate da quelle sane.
In questo lavoro si pone l’attenzione sullo specifico compito della classificazione basata su
immagini nel visibile, dimostrando che anche in presenza di dati molto parziali è possibile
ottenere risultati di classificazione promettenti. Utilizzando tecniche di machine learning, il
sistema presentato è in grado, attraverso l'elaborazione delle immagini acquisite dai robot, di
discriminare tra coltura (plantule di girasole nello specifico) e 5 infestanti, che potrebbero
richiedere interventi di rimozione differenziata. Gli algoritmi utilizzati sono in grado di
apprendere in maniera automatica le caratteristiche morfologiche e cromatiche delle varie
specie direttamente da una serie di esempi forniti, una volta per tutte, dall'operatore.
E’ inoltre necessario aggiungere che in questo lavoro non vengono utilizzate immagini prese
dalla telecamera nel vicino infrarosso, sensore indisponibile al momento della raccolta dei dati
qui utilizzati: tali immagini facilitano notevolmente la rilevazione della vegetazione e quindi la
chiara distinzione tra pianta e terreno. Utilizzando anche questo sensore, siamo confidenti che
i risultati potranno migliorare ulteriormente.
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MATERIALI E METODI
Classificazione automatica delle infestanti
Il problema della classificazione basata su immagini mira ad associare ad un’immagine o ad
una parte di essa, un identificativo di classe (anche detto etichetta o label) preso da un insieme
pre-fissato di categorie (o classi).
I campi sperimentali e l’acquisizione dei dati
Per la realizzazione del caso studio girasole sono stati seminati due campi sperimentali di
superficie prossima ad un ettaro ciascuno (var. NK Oktava 75 MS) situati presso l’Azienda
sperimentale dell’ASSAM a Jesi (AN).
Un appezzamento è stato seminato senza trattamento di diserbo in pre-emergenza, il
secondo appezzamento è stato sottoposto a trattamento in pre-emergenza (pendimentalin
38,72% - Stomp Aqua Basf 1,8 L/ha, oxifluorfen 480 g/L- Goal 480SC Agroscience 0,5 L/ha,
aclonifen 49,60%- Challenge Bayer 1,8L/ha). Sono stati seminati in totale 172.500 semi che
corrispondono a circa 8/9 semi/m2. I due campi sono stati osservati per il confronto e i dati
raccolti sono riassunti nelle tabelle sottostanti.
Tabella 1. Dati relativi alla semina, emergenza, fioritura, raccolta e produzione dei due campi
sperimentali di girasole presso l’Azienda sperimentale dell’ASSAM di Jesi (AN)
Parametri colturali
Non trattato pre-emergenza
Trattato pre-emergenza
Semina
5/5/2015
14/5/2015
Emergenza
13/5/2015
24/5/2015
Fioritura
4/6/2015
13/7/2015
Raccolta
17/9/2015
17/9/2015
Produzione
526 kg
700 kg
Tabella 2. Andamento decadale delle temperature (TM =temperatura media, MTMAX= media
temperature massime, MTMIN= media delle temperature minime, MAX ASS= temperatura
massima assoluta, MIN ASS= temperatura minima assoluta) e delle precipitazioni (PREC)
dell’Azienda sperimentale dell’ASSAM di Jesi da maggio 2015 a settembre 2015
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Periodicamente sono state scattate foto delle piante di girasole e delle infestanti presenti, ben
distinguibili e abbondanti nel campo non trattato e meno diffuse nel campo sottoposto a
trattamento di pre-emergenza ed è stata compilata la lista di tutte le più comuni infestanti
riscontrate riportate nella tabella sottostante.
Tabella 3. Lista infestanti riscontrate nei due campi sperimentali di girasole presso l’Azienda
sperimentale dell’ASSAM di Jesi (AN)
Nome scientifico
Nome comune
Abutilon theophrasti
Cencio molle
Amaranthus graezicans
Amaranto blito minore
Amaranthus retroflexus
Amaranto comune
Avena fatua
Avena selvatica
Chenopodium album
Farinello comune
Convolvulus arvensis
Convolvolo -Vilucchio comune
Cynodon dactylon
Gramigna
Echinochloa crus-galli
Giavone comune
Heliotropium europaeum
Eliotropio
Mercurialis annua
Mercorella comune
Picris echioides
Aspraggine
Plantago lanceolata
Piantaggine
Portulaca oleracea
Portulaca-Porcellana
Rumex crispus
Romice
Setaria spp.
Pabbio
Solanum nigrum
Erba morella
Sonchus oleraceus
Grespino comune
Sorghum halepense
Sorghetta
Le immagini utilizzate negli esperimenti sono state catturate, tramite una camera PTGrey
USB3 a colori ad alta risoluzione (1920 x 1200 punti), installata su di un robot mobile
teleguidato (figura 3), in entrambi i campi.
Figura 3. Acquisizione dei dati presso uno dei campi sperimentali
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Tra tutte le immagini raccolte ne sono state selezionate 200 tra le più indicative (es., figura.
4).
Figura 4. Esempi di immagini acquisite con il robot mobile

In ognuna di esse, tramite l’ausilio di un software specifico (figura 5) un operatore esperto
ha selezionato le piante presenti (ovvero, ha effettuato un riquadro su ognuna di esse),
specificando per ognuna di esse la specie o tipologia (etichetta) tra le seguenti 6 classi di
interesse:
1) Heliantuus annuus (Girasole, ovvero la coltura)
2) Amaranthus retroflexus (Amaranto comune)
3) Abutilon theophrasti (Cencio molle)
4) Chenopodium album (Farinello Comune)
5) Graminacee
6) Convolvulus arvensis (Convolvolo)
Figura 5. Il tool di etichettatura usato per selezionare e specificare le specie

Classificazione con Convolutional Neural Network
La scelta di utilizzare due campi distinti ha permesso di generalizzare la classificazione: tra i
due campi vi era ad esempio un diverso aspetto del terreno, e le immagini sono state raccolte
in istanti diversi per cui variavano le condizioni di illuminazione.
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Tutte le piante selezionate (si veda paragrafo precedente) sono state normalizzate ad
un’unica risoluzione, da noi scelta come giusto compromesso di dimensioni fra le piante più
grandi e quelle piccole, pari a 60x60 pixel.
Il dataset finale è risultato essere composto da quasi 1.500 immagini, di cui un esempio di
alcuni campioni è riportato in figura 6.
Figura 6. Esempio di piante dopo l’estrazione e normalizzazione a 60x60 pixel

Il metodo da noi proposto si basa sull’utilizzo di una tecnica molto comune nel campo del
Machine Learning, chiamata Convolutional Neural Network (CNN). Le CNN sono una
particolare classe di rete neurale, ed hanno lo scopo di riuscire ad apprendere, simulando il
comportamento di una rete biologica di neuroni, come ottenere uno specifico output a partire
da uno o più input (Bishop1, 2007; Krizhevsky2 et al., 2012).
Una generica CNN è spesso composta da varie tipologie di strati neurali. Il primo, chiamato
strato convolutivo, simulando i campi recettivi sensoriali presenti in tutti gli animali, con
particolare riferimento a quelli visivi, ha lo scopo di cercare particolari caratteristiche
all’interno di regioni specifiche delle immagini. Molto spesso, lo strato convolutivo include
strati di pooling e di normalizzazione, che hanno lo scopo di raggruppare le caratteristiche
precedentemente trovate e di semplificare l’elaborazione dello strato successivo riducendo
tutta l’informazione ridondante.
Il secondo strato neurale, chiamato fully connected layer, ha lo scopo di prendere tutte le
uscite dei neuroni del layer precedente e collegarli a tutti i neuroni da lui posseduti. Questo
secondo strato è in genere utilizzato per la lavorazione dei dati e delle caratteristiche percepite
negli strati precedenti, svolgendo il ragionamento finale di alto livello.
Lo strato finale, come spesso succede quando si ha a che fare con problemi di classificazione,
è composto da una funzione softmax. Tale strato ritorna particolarmente utile in quanto
assegna, ad ogni immagine, la probabilità di appartenenza ad ognuna delle possibili classi di
appartenenza (nel nostro caso 6). La classe scelta è quindi quella con la probabilità maggiore.
Un esempio di classificazione di immagine con quattro possibili classi è riportato in figura 7.
Figura 7. Classificazione corretta di un immagine con la classe gatto. Le altre classi hanno
infatti una probabilità sensibilmente minore. [Fonte: corso di CNN dell’università di Stanford
(California), USA http://cs231n.github.io/classification]
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Durante l’addestramento viene insegnato ai neuroni come riconoscere le giuste
caratteristiche in maniera tale da rigenerare il corretto output (ovvero etichetta o label)
all’immagine di input. L’addestramento avviene utilizzando l’errore di classificazione nello
strato finale che viene propagato negli strati precedenti tramite la tecnica di back-propagation
(Bishop, 2007).
L’intero dataset è stato diviso in due sotto insiemi di dati. Il primo, composto da 1200
immagini, è stato utilizzato per la fase di addestramento della rete. Il secondo, composto dalle
rimanenti 299 immagini, è stato utilizzato per verificare la percentuale di piante correttamente
classificate, e quindi la precisione di classificazione del nostro sistema.
Entrambi i dataset inoltre sono stati generati in maniera casuale dal dataset originale, in
maniera tale da distribuire omogeneamente l’informazione ed evitare che la rete “impari” a
modellare soltanto alcune delle caratteristiche del problema.
La CNN è stata sviluppata tramite TensorFlow (https://www.tensorflow.org), una libreria
Open-Source particolarmente adatta ad eseguire calcoli complessi grazie alla sua modularità e
velocità. La struttura principale del nostro sistema, mostrata in Figura 8, è la seguente:
●
●
●
●

Un primo strato convolutivo che restituisce in uscita 64 mappe di
caratteristiche, calcolate direttamente sull’immagine grezza
Un secondo strato convolutivo
Due strati fully connected layer
Strato finale softmax

Figura 8. Struttura della CNN utilizzata

Con questa struttura sono stati addestrati due diversi tipi di classificatori. Il primo in grado
di identificare e catalogare la pianta in una delle 6 categorie sopra elencate. La seconda in
grado di eseguire una classificazione binaria tra le classi girasole-non girasole.
RISULTATI
Entrambe le reti, a fine addestramento, sono state testate sul dataset composto da 299
immagini, per verificarne la precisione di classificazione.
Nonostante il mancato utilizzo della camera nello spettro infrarosso, i risultati ottenuti sono
stati molto incoraggianti. La prima rete infatti riesce a raggiunge una precisione del 77%, a
fronte del 16,6% ottenibile da un classificatore random. La seconda rete raggiunge la
precisione del 92%, a fronte del 50% del classificatore random. Entrambe le classificazioni
sono ottenute in tempo reale, ovvero alla velocità di acquisizione delle immagini. I risultati,
benché ottenuti utilizzando solo la telecamera nel visibile e addestrando gli algoritmi con un
numero limitato di campioni, sono vicini a quanto prospettato per il sistema finale (ovvero,
una precisione del 92% rispetto al 95% prospettato per quel che riguarda il classificatore
binario).
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La discrepanza tra i due classificatori può essere giustificata soprattutto dal fatto che nel
dataset utilizzato, il numero di campioni di immagini di girasoli (ovvero, la coltura) è
decisamente più alto rispetto al numero medio di immagini delle 5 categorie di infestanti prese
in considerazione. I caratteri distintivi delle due classi girasole-non girasole sono quindi
meglio descritti nel dataset utilizzato rispetto alle distinzioni tra tutte e 6 le classi.
Per quanto riguarda il lavoro svolto presso l’Azienda sperimentale dell’ASSAM di Jesi i
risultati agronomici estrapolati dai due campi sperimentali evidenziano la competizione
esercitata dalle infestanti sulla coltura in termini di decrementi produttivi. La percentuale di
decremento di produzione del campo con trattamento diserbante in pre-emergenza rispetto a
quello senza trattamento si aggira intorno al 24,8%. Questo valore sottolinea la necessità di
effettuare il controllo delle infestanti e pone il diserbo in pre-emergenza come punto di
partenza per eventuali interazioni con il sistema Flourish. Ciò nonostante anche la produzione
del campo con trattamento in pre-emergenza è stata inferiore alla media (circa 8q/ha). Questo
risultato può essere ricondotto in prevalenza alla concomitanza di diversi fattori tra cui la
ritardata epoca di semina della coltura particolarmente evidente nel campo diserbato (seminato
alla metà di maggio-cfr. tabella 1) e anche alle condizioni climatiche sfavorevoli del periodo
estivo caratterizzato da valori termici elevati nel periodo giugno-agosto con picchi di
temperatura particolarmente intensi nel mese di luglio in assenza di precipitazioni (cfr. tabella
2) ed infine alla natura del terreno particolarmente sciolto e ricco di scheletro. La coltura ha
quindi sofferto di siccità marcatamente nella fase fenologica di fioritura nelle prime decadi di
luglio.
DISCUSSIONE, CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
In questo lavoro si è presentato il progetto di agricoltura di precisione “Flourish”. Tale
progetto mira a ridurre drasticamente l’utilizzo di prodotti fitosanitari grazie all’impiego di
due tipologie di robot autonomi che collaborano attivamente per rilevare e rimuovere
automaticamente le infestanti presenti nella coltura. In particolare, sono stati qui presentati i
risultati preliminari del modulo di classificazione, ovvero del modulo atto al riconoscimento
della varie specie di pianta presenti nel terreno attraverso l’elaborazione delle immagini prese
dalle telecamere che equipaggiano i robot. I risultati sono vicini a quanto prospettato per il
sistema finale e comunque già ora in grado di fornire al sistema vantaggi reali per quel che
riguarda il monitoraggio automatico delle infestanti. Tali risultati non sono da considerarsi
finali: possibili lavori futuri verteranno sul riconoscimento automatico della posizione delle
piante all’interno delle immagini e sul miglioramento dell’accuratezza di classificazione.
Un sensibile incremento della precisione di classificazione arriverà dall’utilizzo di dataset
più voluminosi e completi e dall’utilizzo della telecamera nel vicino infrarosso che, essendo
particolarmente sensibile alla clorofilla, darà un notevole ausilio al classificatore.
Ulteriori miglioramenti potrebbero derivare anche dal trattamento preliminare delle immagini,
in maniera tale da semplificare la classificazione, oppure mediante modifiche alla struttura
della rete stessa.
In parallelo sulla base del lavoro svolto presso l’Azienda sperimentale di Jesi sulla coltura di
girasole si potrebbe ipotizzare di associare all’esecuzione di un trattamento di diserbante a
pieno campo in pre-emergenza il controllo mirato delle infestanti in post-emergenza mediante
interventi localizzati con mezzi chimici o meccanici beneficiando dei futuri sviluppi del
sistema Flourish.
Il lavoro è stato finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del progetto Horizon
2020-ICT-644227-Flourish.
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