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LL
a meccanizzazione re-
lativa alle serre inve-
ste le operazioni col-

turali che devono essere
svolte in ambiente protetto
ed è fortemente condizio-
nata, oltre che dalla singola
coltura, sia essa orticola o
floricola, dalla tipologia di
serra usata e dal tipo di col-
tivazione adottato.

PPrreeppaarraazziioonnee  ddeeii  ssuubbssttrraattii  

Il substrato rappresenta il
materiale di supporto per lo
sviluppo e l’ancoraggio del-
le radici della pianta. Esso
può essere naturale o artifi-
ciale e, nel caso delle colture
fuori suolo, chimicamente
inerte.

Substrati miscelati
Le produzioni di substrati
derivati dalla miscela di ma-
teriali diversi comporta l’im-
piego di: mulini a martelli, in
grado di sminuzzare anche
terricci grossolani; vagli ro-
tanti, costituiti da cilindri con
reticoli aventi diversa di-
mensione dei fori in modo
da uniformare la granulome-

tria del substrato;miscelatori
umidificatori, per uniforma-
re l’umidità dell’insieme.
Anche l’invasatura viene
eseguita meccanicamente.
La capacità di lavoro è va-
riabile: l’ordine di grandezza
è di 1.500 – 2.500 vasi l’ora.
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MACHINERY FOR PROTECTED
CROPS

by Pietro Piccarolo

GG
reenhouse mechanisation
for flower and fruit and
vegetable growing de-

pends on the type of crop, the
type of greenhouse and the type
of growing techniques employed. 

Preparing the growing medium

The growing medium provides a
solid support for the roots and
their development. Natural or ar-
tificial material can be used and,
in the case of no soil cultivation, it
will be chemically inert. 
The growing medium is a mixture
of materials which means the
farmer needs a hammer mill to
break down large soil, rotating
graders consisting of cylinders fit-
ted with grates pierced with holes
of different sizes to give the medi-
um a uniform grain size, humidify-
ing mixers to ensure that the
medium has uniform humidity.
The vases are also filled mechani-
cally, and the equipment can han-
dle 1,500-2,500 vases an hour.
The growing medium can consist
of small cubes consisting of com-
pressed peat or soil or also syn-
thetic material or rock wool. They
are used for sowing and cuttings to
be transplanted to their final later
without touching the roots. The
special cube makers are also com-
bined with a sower. The formation
of the cube and the maintenance of
its shape depend on the pressure
exerted on the humid material, the
dimensions varying from 3-7 cm
and, according to machine type,
the work rate coming out at from
2,000 to 15,000 cubes an hour. 

Le colture protette ben si
prestano ad un largo impiego
della meccanizzazione, grazie
alle superfici circoscritte ed
alla possibilità di controllo dei
principali parametri che
condizionano la crescita delle
piante. L’uso del mezzo
meccanico può interessare le
diverse fasi del ciclo
produttivo, dalla preparazione
dei substrati alla semina e
trapianto, alla difesa
fitosanitaria, all’irrigazione e
fertirrigazione, e già si sta
lavorando alla messa a punto
di impianti robotizzati 

Greenhouse crop production
remains the most easily
automated type of farming
thanks to its closed
environment and controllable
growing parameters, from
special growing mediums and
even no soil cultivation to
automatic seed drills,
transplanters, sprayers and a
new greenhouse robot being
developed in Turin for the full
automation of most
greenhouse tasks

LA MECCANIZZAZIONE
PER LE COLTURE PROTETTE
LA MECCANIZZAZIONE
PER LE COLTURE PROTETTE



Substrati in cubetti
I cubetti possono essere di
torba compressa (o di terric-
cio),di materiali sintetici o di
lana di roccia. Sono utilizzati

per semine e taleaggi desti-
nati ad essere trasferiti a di-
mora senza intaccare l’appa-
rato radicale. Si impiegano
speciali macchine cubettatri-
ci provviste di seminatrice.
La formazione del cubetto e
del suo mantenimento di-
pendono dalla compressione
esercitata sul substrato umi-
do.La dimensione dei cubet-
ti varia da 3 a 7 cm e la capa-

cità di lavoro è compresa, a
seconda della tipologia di
macchine, fra 2.000 e 15.000
cubetti l’ora.

DDiissiinnffeessttaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  

Quelli della floricoltura e
dell’orticoltura sono settori
che, oltre a essere molto
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Sistema di irrigazione a goccia di
piante in vaso/Drip irrigation system
for plants in vases

Irroratrice spalleggiata
Backpack sprayer
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Cleaning the soil

Flower and market-garden grow-
ing are very specialised and highly
intensive, which creates problems
for both the soil and any growing
medium, including the accumula-
tion of parasites capable of com-
promising plant growth. As a result,
the soil must be cleaned out. A
study by the Nomisma think tank
in 2005 found that about 54% of
the market-garden crops grown
under protected conditions, in par-
ticular sweet pepper, tomato,
aubergine, lettuce, zucchini, straw-
berries, melon and water melon
need the pests removed from the
soil they grow in. 
Methyl bromide administered by
fumigation has been the most
common pest control chemical
of the last forty years. But, since
early 2005, in line with the Mon-
treal Protocol and EU legislation,
it has been banned from all ex-
cept ‘critical uses’. Alternatives
include heat treatment with
steam in both the open field and
in protected situations. 
Schematically, heat treatment re-
quires nothing more than a steam
generator and a distribution sys-
tem. The plant can be fixed or
mobile. Fixed plants are used to
sterilise the lower soil or growing
medium strata in vases and on
growing benches. The most ad-
vanced systems apply steam
above and below the substrata, or
else use a negative pressure sys-
tem; blow steam under a covering
over the ground or the growing

Invasatrice automatica/Mechanical
potting machine



specializzati, sono anche
fortemente intensivi. Que-
sto aspetto crea problemi
sia al terreno sia ai substrati;
problemi che riguardano
l’accumulo di parassiti tel-
lurici di varia natura capaci
di compromettere lo svilup-
po stesso delle colture. Da
qui la necessità di praticare
interventi di disinfestazione
del suolo. Secondo uno stu-
dio di Nomisma (2005), cir-
ca il 54% delle colture orti-
cole protette quali, in parti-
colare, peperone, pomodo-
ro, melanzana, lattuga, zuc-
china, fragola, melone e co-
comero, sono interessate al-
la disinfestazione del suolo.
Il principio attivo più utilizza-
to negli ultimi 40 anni è stato
il bromuro di metile, sommi-
nistrato attraverso fumigazio-
ne. Dall’inizio del 2005, in
coerenza con gli accordi del
protocollo di Montreal e con
la legislazione comunitaria, il
suo utilizzo è stato vietato, li-
mitandone l’impiego ai cosid-
detti “usi critici”.Tra i metodi
alternativi al bromuro di me-
tile vi è il trattamento termico
con vapore, praticato sia in
pieno campo sia in coltivazio-
ne protetta. Le attrezzature
per attuare il trattamento ter-
mico sono schematicamente
costituite da un generatore di
vapore e da un sistema di di-
stribuzione.Gli impianti sono
fissi o mobili.

Gli impianti fissi vengono
impiegati per: la sterilizzazio-
ne di substrati per le colture
in vaso o su bancali (nelle
versioni più evolute l’appli-
cazione del vapore è fatta so-
pra e sotto il substrato,oppu-
re con un sistema a pressione
negativa); l’insufflazione sot-
to telo,utilizzata sia sul terre-
no sia su bancali (in questo
caso sulla superficie da trat-
tare vengono poste una o più
manichette per la distribuzio-
ne del vapore coprendo poi
la stessa con un telo di mate-
riale plastico fissato lungo i
bordi – l’efficienza energeti-
ca è bassa e la diffusione del
vapore nel suolo è lenta);
l’insufflazione con tubi di
erogazione interrati, più effi-
cace della precedente ma
con costi di investimento
spesso troppo elevati anche
per le colture di alto reddito.

Le macchine mobili impiega-
te nella disinfestazione dei
terreni con vapore differisco-
no tra loro principalmente
per la modalità con cui avvie-
ne la distribuzione del vapore
e per il sistema di movimen-
tazione adottato. La scelta
tra l’impiego di macchine

portate, trainate o semoventi
dipende in larga misura dal
sistema di insufflazione del
vapore e dalle dimensioni
della serra.Queste macchine
comunque possono essere ri-
condotte a due tipologie e
cioè con sistema di distribu-
zione continuo o con distri-
buzione a cicli successivi.
Le macchine per le distribu-
zione in continuo iniettano
vapore nel terreno durante
l’avanzamento delle stesse.
L’iniezione del vapore av-
viene dopo la lavorazione
del terreno, con l’ausilio di
una barra irroratrice ope-
rante ad una certa profon-
dità. In alcuni casi la stessa
macchina provvede a sten-
dere un film plastico che ha
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bench. One or more taps are lo-
cated here and there to distribute
the steam, and the plastic cover-
ing is fixed along the edges. En-
ergy efficiency is low and steam
diffusion in the soil slow; blow
steam through buried pipes,
which is more effective than the
previous approach, but often
with investment costs too high
for all but the most profitable
crops. 
Mobile steam machines differ pri-
marily according to how the
steam is distributed and how the
plant is moved. The choice be-
tween towed, mounted or self-
propelled machines depends in
large part on which steam blower
system is chosen and the size of
the greenhouse. The two main
types of machine are continuous
cycle and successive cycle. 
Continual cycle machines inject
steam into the ground as the ma-
chine moves forward. Injection is
effected after tilling the soil with a
spray bar working at a certain
depth. In some cases, the ma-
chine also lays a plastic film which
reduces steam dispersion in the
air. A self-propelled machine with
a working width of 1.20 meters
moves at about 300 meters an
hour and can handle about 400 m2

an hour using about 11 kg of fuel
each 100 m2. Successive cycle
machines are usually guided auto-
matically since they have an injec-
tion bell divided into two or more
plates. Steam is inoculated by
pushing the plates against the
ground. Each application lasts 4-8
minutes according to what depth
has to be reached. Once the ap-
plication is complete, the machine
lifts the plates and moves on by
the length of the plates and per-
forms another inoculation of
steam. With a working width of 1.2
meter, the machine can cover 200-
250 m2 an hour. In a tunnel green-

Trapiantatrice automatica di piantine in
contenitori alveolati/Mechanized plug
transplanter
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Generatore di vapore a serpentino per
trattamenti di disinfestazione di
substrati/Pipe coil steam generator for
subsoil pest control



la funzione di ridurre la di-
spersione del vapore nell’at-
mosfera. Una macchina se-
movente con larghezza di la-
voro di 1,20 metri proceden-
do alla velocità di 300 m/h
ha una capacità di lavoro di
circa 400 m2/h con un consu-
mo di combustibile intorno
agli 11 kg ogni 100 m2.
Nel trattamento a cicli suc-
cessivi, la macchina (solita-
mente a guida automatica)
ha un telaio che porta una
campana di iniezione divisa
in due o più piastre. L’inocu-
lazione del vapore avviene
poggiando le piastre sul ter-
reno. Effettuato il trattamen-
to, che dura 4 ÷ 8 min, a se-
conda della profondità di ino-
culazione che si vuole rag-
giungere, la macchina solleva
le piastre, avanza per lo spa-
zio pari alla loro lunghezza ed
effettua un’altra inoculazione
e così di seguito. La capacità
di lavoro per una larghezza di

1,0÷1,2 m è di 200–250 m2/h.
Nelle serre a tunnel con lar-
ghezza intorno ai 7-8 metri
la larghezza della campana
suddivisa in tre piastre (ad
esempio una centrale di
metri 4x2 e due laterali di
metri 1,5x2) può coprire
l’intera campata in modo
da realizzare il trattamento
in una sola passata.
Nelle serre dove si sono re-
gistrati gravi attacchi di pa-
togeni resistenti si può in-
tervenire con la disinfesta-
zione dell’ambiente. Dopo

avere bagnato pavimento e
bancali a serra completa-
mente vuota e chiusa erme-
ticamente vengono fatti
trattamenti con formalina
al 40%. La serra deve rima-
nere chiusa per 24 ore e poi
areata sino a scomparsa
dell’odore di formalina.

SSeemmiinnaa,, ttrraappiiaannttoo  ee  ttaalleeaaggggiioo  

La produzione delle piantine
per semina, avviene normal-
mente in semenzaio su sub-
strati sani e opportunamen-

house around 7-8 meters wide, an
injection bell with a central plate of
4x2 meters and two lateral ones of
1.5x2 meters can cover the whole
area in a single pass.
In greenhouses attacked by resis-
tant pests, the whole environment
may need disinfecting. The struc-
ture is closed up hermetically after
bathing the completely cleared
ground and growing benches with
treatment mixes involving 40% for-
malin, a formaldehyde solution. The
greenhouse must be kept closed
for 24 hours and then aerated until
the smell of formalin has gone. 

Seed, transplant and cutting

Growing greenhouse plants from
seed is usually effected in seed
beds with an appropriately healthy
and sterilised growing medium.
Seeds are sown in boxes or on a
bench, or else directly in contain-
ers and cubes from which the
seedlings will be transplanted to
their final home. Highly automated
sowers with a high work capacity
are used. When the seeds are
grown in the ground, vegetables
are usually sowed by precision
pneumatic drills.
Seedlings are transplanted into
vases or containers of various
shapes. Mobile transplanters work
directly in the greenhouse which

MMW n. 6/2008 – 6677

Sistema automatizzato di
polverizzazione di fitofarmaci

impiegato su una coltivazione di rose
Automatic system for plant treatment

dusting used in cultivating roses

Serra con bancali mobili spostabili su
rulli/Greenhouse with mobile benches
running on rollers
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te sterilizzati. Le soluzioni
adottate sono essenzialmen-
te di due tipi: la semina in
cassette oppure su cassone o
su bancale; la semina diretta-
mente nei contenitori o nei
cubetti in cui vengono alle-
vate le piantine da destinare
al trapianto in serra. Si im-
piegano seminatrici forte-
mente automatizzate e con
alta capacità di lavoro.
Nella coltivazione su terre-
no la semina di colture orti-
cole viene generalmente
eseguita con seminatrici
pneumatiche di precisione.
Per il trapianto delle pianti-
ne in contenitori di varia for-
ma o in vaso vengono impie-
gate: trapiantatrici mobili
che operano direttamente
nella serra evitando così il
trasporto dei contenitori o
dei vasi; trapiantatrici fisse
fortemente automatizzate,
per le quali però è poi neces-
sario il trasferimento delle
piantine in serra. La capacità
di lavoro è molto elevata po-
tendo raggiungere le 20.000
piantine l’ora. Nella coltiva-
zione su terreno di colture
orticole vengono impiegate
trapiantatrici portate più o
meno automatizzate e con

diversa capacità di lavoro.
Nella floricoltura di serra si
ricorre frequentemente alla
moltiplicazione per talea.Al-
l’insieme delle piante ripro-
dotte per talea o altro meto-
do agamico (rizoma, bulbo),
a partire da un’unica pianta,
si dà il nome di clone. Per
evitare il diffondersi di ma-
lattie questi cloni vengono
opportunamente conservati
e trattati. Tra i trattamenti
praticati vi è la termoterapia.
Questi trattamenti termici,
oltre che sulle talee, possono
essere fatti su tuberi, su rizo-
mi e su semi.Hanno la possi-
bilità di essere effettuati con
acqua calda o con aria calda.
In funzione della coltura si
adottano determinate tem-
perature per un tempo fissa-
to. Nei trattamenti con aria, i
tempi sono dell’ordine di
giorni o settimane e le tem-
perature sono sotto i 40°C; la
termoterapia con acqua ha
invece durata dell’ordine di
minuti o ore e le temperature
sono intorno ai 50°C. Tra le
tecniche di conservazione
delle talee vi è anche quella
del congelamento che con-
sente tempi di mantenimento
anche molto prolungati.

DDiiffeessaa  ffiittoossaanniittaarriiaa

La serra rappresenta un par-
ticolare agroecosistema an-
noverato tra quelli a più alto
consumo di fitofarmaci. Più
precisamente, specie per le
piante ornamentali, per le
quali gli attacchi parassitari
significano un deprezzamen-
to grave della coltura, il nu-
mero di trattamenti fitoiatri-
ci è molto elevato. Le tradi-
zionali attrezzature rappre-
sentate dalle semplici lance
manovrate manualmente,
con cui vengono distribuiti
volumi anche superiori a 0,5
1/m2 e la necessità di irrora-
re anche la pagina inferiore
delle foglie, determinano
perdite di prodotto (a terra o
sui bancali) che possono ar-
rivare a superare 1’80% del
prodotto distribuito.
Per contro, l’impiego di at-
trezzature a basso volume
con nebulizzazione spinta, se
non praticato in serre a per-
fetta chiusura e provviste di
efficaci sistemi di ventilazio-
ne,può portare a evaporazio-
ne delle gocce con conse-
guente sospensione nell’aria
del principio attivo. Ciò
senza dimenticare il rischio

avoids moving the containers.
The highly automated fixed ones
must have the seedlings brought
to them, but they can work at
rates of up to 20,000 seedlings
transplanted an hour. Market-
garden farming with the plants in
the ground uses tractor-mounted
transplanters which are more or
less automated and with varying
work capacity. In flower growing,
cuttings are often used as the cho-
sen method of propagation. 
All those plants propagated from
a single plant by cuttings or split-
ting bulbs or rhizomes are called
clones these days. They have to
be kept and treated appropriate-
ly to avoid the spread of disease.
Heat treatment is one method
used on all types of clone, the
temperature and time depending
on the type of plant. Hot air treat-
ment can last days or weeks at
temperatures of below 40°C.
Therapy with heated water can
last no longer than a few minutes
or hours at around 50°C. Cutting
preservation includes freezing
which can keep them for a very
long time.

Pest control

A greenhouse is one of the
ecosystems in which most pest
control substances are con-
sumed. Especially for ornamen-
tal plants which suffer seriously if
attacked by parasites, the num-
ber of applications is high. 
Traditional equipment includes
simple manual spraying lances
for distributing 0.5 or more litres
per m2. But the lower side of the
leaves have to be sprayed with a
loss onto the ground or growing
benches of up to 80% of the
amount sprayed. On the other
hand, low volume equipment
with strong spray atomisation,
when not effected in perfectly
closed greenhouses and with ef-
ficient ventilation systems, may
result in evaporation of the spray
drops, leaving the active princi-
ple of the substance suspended
in the air. A risk not to be forgot-
ten is also the emission of the
chemicals into the outside air if
something goes wrong with the
ventilation. This highlights the im-
portance of effecting pest control
correctly to avoid harm to opera-
tors, the environment and the
crops. 
There is a range of equipment for
greenhouse spraying, from sim-
ple knapsack models to towed or
self-propelled mechanical ones
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Selezionatrice automatica/Mechanical
sorting machine used to sort plants



dell’emissione dei principi
fitoiatrici nell’atmosfera per
un’errata gestione dei ri-

cambi d’aria all’interno del-
la serra. Da qui l’importanza
di praticare interventi fitoia-
trici in modo corretto per
non provocare danni agli
operatori, all’ambiente e al-
le colture.
Le tipologie di irroratrici
impiegabili in serra sono le
più diverse. Si passa dalle
semplici attrezzature spal-
leggiate a quelle meccani-
che, trainate o semoventi,
per arrivare ai sistemi di

polverizzazione più o meno
automatizzati. Questi ultimi
sono costituiti da barre irro-
ratrici che scorrono, con ve-
locità preimpostata, su ro-
taie montate sulla struttura
di sostegno della serra e ali-
mentate da una pompa at-
traverso un circuito idrauli-
co. Questo sistema permette
di automatizzare completa-
mente l’operazione di di-
stribuzione mediante un’u-
nità di controllo centrale,
rendendo così non necessa-
ria la presenza dell’operato-
re all’interno della serra.
Per la polverizzazione con
ugelli a pressione, sperimen-
tazioni condotte in Spagna
hanno evidenziato che gli
ugelli più adatti per questo
sistema sono quelli a fessura
distanziati 30–35 cm sulla

and more or less automatic spray
pulverisers. These latter consist
of a spray bar running at a preset
speed on rails mounted on the
greenhouse frame and fed by a
pump through a hydraulic circuit.
This allows complete automation
of spraying through a central
control unit, keeping the operator
outside the greenhouse. Experi-
ments in Spain have shown that
the most appropriate pressure
nozzles for creating the spray
have an opening angle of 80°,
with 30-35 cm between them.
The same approach is also easily
applicable to spray creation by
centrifuge which reduces doses
of the pest control substance by
as much as 25%. 
Thermal aerosol generators ex-
ploit the principle of pulse reac-
tion to generate hot gases at
around 500°C. The gas is then
expelled at a high velocity (40
meters per sec.) to pulverise in-
stantaneously the pest control
mixture, creating drops of less
than 5 µm and with a spraying
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I fiori, in questo caso crisantemi, escono dall’agevolatrice
legati in mazzi di 5 steli e pronti per essere imbustati
The flowers, chrysanthemums in this case, come out of
the bundler in bunches of five ready for packaging



barra e con angolo di aper-
tura di 80°. Questa soluzio-
ne ben si presta anche per
la polverizzazione centrifu-
ga che consente una sensi-
bile riduzione delle dosi di
fitofarmaco (si arriva a dosi
inferiori del 25% ed oltre
rispetto a quelle normali di
impiego).
I generatori di aerosol a pol-
verizzazione termica, invece,
sfruttano il principio della
pulsoreazione per generare
gas caldi (500°C) che vengo-
no spinti ad alta velocità (40
m/s) polverizzando istanta-
neamente la miscela con for-
mazione di goccioline infe-
riori a 5 µm e con volume di
irrorazione dell’ordine di 20
l/ha. I tempi di trattamento
sono ridotti ma occorre ope-
rare in determinate condi-
zioni di sicurezza.

IIrrrriiggaazziioonnee  ee  ffeerrttiirrrriiggaazziioonnee

Rispetto al pieno campo in
serra le perdite per evapo-
traspirazione sono più basse;
per contro, i fabbisogni com-
plessivi sono più alti per una
serie di ragioni,quali l’assen-
za dell’apporto della pioggia,
la maggiore densità coltura-
le, l’intensità dello sviluppo
vegetativo, ecc. L’irrigazione
artificiale è quindi sempre
necessaria per le colture su

suolo. Basti pensare che le
colture in serra a ciclo conti-
nuo hanno fabbisogni idrici
annui compresi tra 2.000 e
3.000 l/m2.
In generale i metodi di pro-
grammazione dell’irrigazio-
ne possono essere ricondotti
a: metodi basati sulla stesura
del bilancio idrico; metodi
basati sulla misura di una
grandezza climatica o sulla
misura di una grandezza in-
dicatrice legata al substrato;
metodi basati sulla misura di
una grandezza indicatrice le-
gata alla pianta. Nelle coltu-
re in serra il metodo più sem-
plice per mantenere un de-
terminato regime idrico è
quello basato sulla misura di
una grandezza indicatrice le-
gata al substrato.A questo fi-
ne l’impiego del tensiometro
fornisce buoni risultati. I ten-
siostati sono particolari tipi
di tensiometri che,attraverso
circuiti elettrici, consentono
l’automazione dell’irrigazio-
ne trasmettendo il segnale
quando nel substrato viene

raggiunto il livello di umidità
critica prefissato.
I sistemi di irrigazione in
serra sono diversi: si va da
quelli manuali a quelli com-
pletamente automatizzati.
Tra i vari sistemi l’irrigazio-
ne per aspersione è larga-

mente diffusa. Essa normal-
mente si realizza con tuba-
zioni fisse in plastica rigida
messe all’altezza della linea
di gronda su cui sono mon-
tati ugelli a distribuzione
centrifuga che operano a
pressioni di 10-12 bar.
Questo sistema viene im-
piegato non solo per fare
l’irrigazione ma anche per
la fertirrigazione e per la di-
stribuzione di prodotti fu-
miganti ed anche per la
semplice umidificazione. In
luogo delle tubazioni fisse si
può avere un carrello mobi-
le che si sposta lungo le cor-
sie di servizio e che porta
una serie di ugelli irroratori.
Un altro sistema è quello del-
l’irrigazione a goccia che con-
sente notevoli economie di
acqua. Esistono diverse tipo-
logie d’impianto: dai tubi di
plastica porosi agli ugelli goc-
ciolatori.Per le piante in va-
so l’impiego più frequente è
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Sistema di  tutoraggio delle piantine
con reti a maglie quadrate di ferro. Le
reti vengono alzate via via che procede
l’accrescimento/Square wire netting
for guiding growing seedlings. The net
is raised in stages as the plants grow

Pannello di controllo per
l’automazione della serra/Greenhouse

environment control computer

volume of around 20 litres per
hectare. Treatment time is re-
duced, but specific safety condi-
tions are required.

Irrigation and fertirrigation

In the greenhouse, water loss by
evaporation and the like are lower
than in the open field, yet total
needs are greater for various rea-
sons such as the lack of support
from rain, greater crop density, in-
tense development of vegetation,
etc. Artificial irrigation is thus al-
ways needed for crops planted in
the ground. Continuous cycle
greenhouse crops in fact need
2,000-3,000 litres per m2 each year.
In general, irrigation programmes
can be based on a balance sheet
of water supplied and used, the
measurement of climate-related
magnitudes or an indicator magni-
tude linked to the state of growing
medium, or on an indicator linked
to the plant.
In greenhouses, the simplest
method is to maintain a given water
regime based on some indicator
linked to the growing medium.
Tensiometers, which measure soil
water tension, give good results,
and special types of them using
electrical circuits make it possible
to automate irrigation by transmit-
ting a signal when the preset critical
humidity level is reached. 
Various types of irrigation system
are used in greenhouses, ranging
from the manual to the fully auto-
mated. Sprinkling is one widely
used method, usually with fixed
rigid plastic pipes at the height of
the gutter on which centrifugal
distribution nozzles are mounted
operating at 10-12 bar. This sys-
tem can also be used for fertirri-
gation, fumigation or simple hu-



quello dei capillari gocciolan-
ti.Le portate sono ovviamen-
te basse e cioè tra i 2 e i 20 l/h,
con pressione d’esercizio in-
feriore ai 2 bar.
Meno utilizzati sono i siste-
mi per subirrigazione, rap-
presentati da tubi in plastica
interrati a una profondità di
40–60 cm e quelli per capil-
larità, costituiti da un sottile
strato basale di materiale
poroso (sabbia silicea, lana
di roccia) che assorbe l’ac-
qua destinata a risalire in

superficie per capillarità.
La fertirrigazione si pratica
immettendo nell’acqua di
irrigazione, per mezzo di
miscelatori, una soluzione
concentrata, cioè 100–200
grammi di concime per li-
tro, nel rapporto 1:100. Si
arriva così ad una concen-
trazione finale di 1–2 g/litro.
Con questa tecnica la ferti-
lizzazione viene ad essere
completamente automatiz-
zata, consentendo nel con-
tempo alta uniformità di di-

stribuzione e rapida dispo-
nibilità ed assimilazione de-
gli elementi fertilizzanti da
parte della pianta.

IImmppiieeggoo  ddeell  rroobboott  

In ambito agricolo il setto-
re che più presenta caratte-
ristiche idonee per l’impie-
go di impianti robotizzati è
indubbiamente rappresen-
tato dalle colture protette.
Le prerogative che maggior-
mente avallano il ricorso a si-
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Sistema  automatico di irrorazione
installato su monorotaia aerea
Automatic spraying system installed
on an aerial rail

midification. The fixed pipes can
be replaced by a mobile cart
which is moved down the pas-
sageways and sprays with a se-
ries of nozzles. 
Drip irrigation economises signif-
icantly on the amount of water
used, with porous plastic piping
or drip nozzles. Capillary drip wa-
tering is the most common
method for plants in vases. Ob-
viously, the volume is low at 2-20
litres an hour with a pressure of
less than 2 bar. Less widely used
is subsoil irrigation in which plas-
tic pipes are buried at 40-60 cm
or else the moisture moves up
towards the surface by capillary
action in a porous material such
as rock wool or silica sand.
When irrigation systems are also
used for fertiliser, the water is
mixed with a concentrated solu-
tion of 100-200 grams per litre in a
ratio of 1:100. The concentration
may get as high as 1-2 grams per
litre. This means that fertilising can
be fully automated, also achieving
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stemi robotizzati in grado di
sostituirsi in larga misura al
lavoro dell’uomo nell’ambi-
to delle serre sono: l’alto red-
dito che giustifica gli elevati
investimenti iniziali; la pre-
senza di impianti di servizio
come prese d’acqua e prese
elettriche che consentono di
impiegare attuatori elettro-
meccanici molto semplici; la
ripetitività di singole opera-
zioni su un numero elevato
di esemplari che semplifica il
processo di automazione; la
regolarità di disposizione
delle colture in un ambiente
parzialmente strutturato che
fornisce dei punti di riferi-
mento importanti.
Oltre alla componente hard-
ware del sistema di controllo,
un aspetto importante da
considerare è quello dei siste-
mi di visione artificiale, in
quanto le colture, o parte di
esse, hanno forma, colore, di-
mensione e posizioni molto
diverse tra loro anche all’in-
terno di una stessa varietà e
di uno stesso clone. Questo
impedisce di usufruire dei
software di elaborazione del-
le immagini comunemente
impiegati in ambito industria-
le;è invece necessario svilup-

pare algoritmi ad hoc e utiliz-
zare sistemi di visione artifi-
ciale sia nel visibile sia nel vi-
cino infrarosso.
Partendo da questi elemen-
ti nell’ambito di progetti di
ricerca Prin, il Deiafa del-
l’Università di Torino ha
progettato e sviluppato due
diversi prototipi di celle ro-
botizzate realizzati in suc-
cessione, in modo che l’e-
sperienza acquisita con la
prima macchina servisse
nella progettazione e realiz-
zazione della seconda.
Il primo prototipo è rappre-
sentato da una cella robotiz-
zata a punto fisso, operante
su bancali mobili. La mac-
china è costituita da un ma-
nipolatore a tre gradi di li-
bertà che può essere equi-
paggiato con diversi utensili
destinati ad effettuare speci-
fiche operazioni, quali: irro-
razioni, concimazione, rac-

colta, ecc. Questi utensili in-
tercambiabili possono dare
alti gradi di flessibilità al si-
stema.L’area di lavoro è stata
progettata in modo da copri-
re in una sola passata una su-
perficie pari a circa un quar-

to di un tipico bancale mobi-
le avente dimensione pari a
3,5 per 1,6 metri.
Le prove sperimentali sono
state condotte ad Albenga
(SV) nel Centro Regionale
di Sperimentazione ed Assi-
stenza Agricola della Liguria,
su colture di ciclamino e di
margherita. Per il ciclamino
l’operazione eseguita è stata
l’irrorazione sotto-chioma,
per la margherita la concima-
zione di precisione.Il sistema
di movimentazione dei ban-
cali, interfacciato attraverso
un PLC al sistema di control-
lo della macchina,consentiva
di variare nel tempo e nello
spazio l’area di lavoro della
cella robotizzata, che ha ef-
fettuato con successo le due
operazioni.
Il secondo prototipo è stato
progettato suddividendo le
funzionalità della macchina
in due parti principali: un
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great uniformity of distribution and
making the fertiliser rapidly avail-
able to the plant. 

Robots

In farming as a whole, the sector
where robot plant can most easily
find application is in crops grown in
protected environments. The con-
ditions where robots can most
probably replace human labour to
a large degree are crops in which
the income is high, justifying high
initial investment; the presence of
services such as water outlets and
electrification so that very simple
electro-mechanical actuators can
be used; the repetitive nature of in-
dividual operations on a large num-
ber of items, which makes automa-
tion simpler; the regular and uni-
form arrangement of the crops in a
partially structured environment in-
cluding significant reference-points.
Just as important as the control
system hardware is the artificial vi-
sion component in that crops vary
in form, colour size and position
within the same variety or even the
same clone. This means that nor-
mal industrial imaging software
cannot be used. Rather special
devices have to be developed us-
ing near infra-red as well as visible
parts of the spectrum. On this ba-
sis, as part of the PRIN research
project, Turin University’s DEIAFA
designed and developed two pro-
totypes of robot cells, one used as
a platform to acquire experience
for the second.
The first was a fixed robot cell op-
erating on mobile benches. The

A lato: primo prototipo di robot durante
le prove di irrorazione sottochioma su
ciclamino; sotto: primo prototipo
installato in serra lungo una linea di
movimentazione di bancali/On the left:
the first prototype of a greenhouse robot
in under-leaf spraying of cyclamen;
below: first prototype being used to
move growing benches in a greenhouse



sottosistema dedicato alla
movimentazione dell’uten-
sile all’interno dell’area di
lavoro ed un sottosistema
dedicato al sostegno e/o alla
movimentazione del robot.
Si è proceduto progettando
prima l’unità di movimenta-
zione dell’utensile,utilizzabi-
le in diverse configurazioni,
per poi passare allo studio di
diversi tipi di struttura in gra-
do di permettere la disloca-
zione del modulo porta uten-
sile all’interno della serra.
Questo secondo prototipo,
ancora in fase di sperimen-
tazione, è stato dotato di un
adeguato impianto ad aria
compressa. L’aria compres-
sa rappresenta un elemento
fondamentale poiché gli at-
tuatori pneumatici permet-
tono di realizzare sistemi
meccanici più semplici ed, in
generale, più affidabili. Il di-
mensionamento del circuito
pneumatico e dei relativi
componenti è avvenuto in
collaborazione con il Dipar-
timento di Meccanica del
Politecnico di Torino, preve-
dendo un numero di elettro-
valvole tale da consentire
l’integrazione di utensili an-
che piuttosto complessi.
Il primo set di utensili realiz-
zati e sperimentati sono stati
quelli destinati alle operazio-
ni di: fertilizzazione in grani
su colture in vaso, movimen-
tazioni di vasi, irrorazione
mirata, irrorazione puntuale
su chioma, irrorazione sotto
chioma, sarchiatura di preci-
sione. Sono state realizzati
speciali software per l’azio-
namento di questi utensili e i
risultati sperimentali sono
stati confortanti. Altri uten-
sili verranno sviluppati per
dare ancora più flessibilità
all’impiego della cella robo-
tizzata in serra.

PPiieettrroo  PPiiccccaarroolloo

machine focussed round a ma-
nipulator with three degrees of
freedom fitted with a tool accord-
ing to the specific operation to be
carried out: spraying, fertilising,
harvesting, etc. These inter-
changeable tools gave the sys-
tem a high degree of flexibility.
The working area was designed
so that a single pass could cover
about a quarter of the surface
area of a 3.5 x 1.6 meter growing
bench. 
Tests were carried out at Albenga
at Liguria’s Regional Centre for
Agricultural Experimentation and
Assistance on cyclamen and
daisy plants. For the cyclamen,
the chosen operation was under-
leaf spraying, for the daisies pre-
cision fertilising. Thanks to a PC
interface with the machine’s con-
trol system, the benches’ move-
ments allowed the working area
to vary in space and time. The ro-
bot cell completed its tasks suc-
cessfully.
The second prototype involved
dividing the machine’s functions
into two principal parts: a sub-
system to move the tool within
the working area and a sub-sys-
tem to support and/or move the
robot. The movement unit was
designed first, using a variety of
configurations, and the design-
ers then moved on to different
types of structure that would al-
low the tool manipulator top
work inside the greenhouse.
This second prototype is still be-
ing tested. It has been fitted with
an adequate compressed air
unit, a fundamental factor since
the mechanics required for
pneumatic actuators are simpler
and, in general, more reliable.
The dimensions of the unit and
its components were worked out
with Turin Polytechnic’s Me-
chanics Department and provid-
ed enough electrical valves to al-
low the application of fairly com-
plex tools. The first set of tools
tried out was for applying granu-
lar fertilisers to vases, vase
movement, targeted spraying,
point spraying on the leaf
canopy, under-leaf spraying and
precision hoeing. Special soft-
ware has been produced to run
the tools and the experimental
results were encouraging. Other
tools will be developed to in-
crease the robot’s flexibility in
the greenhouse.

Pietro Piccarolo
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