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Test di volo
I rilevamenti dei test di volo sono già stati
eseguiti utilizzando un velivolo ultraleggero
con pilota. Abbiamo usato due antenne: una
sopra per il segnale satellitare, una sotto per il
segnale riflesso dal terreno. Questo test ha
dimostrato la fattibilità tecnica di MISTRALE e
ha avuto successo nel misurare il segnale
GNSS riflesso dal terreno. Dopo l'elaborazione
dei segnali GNSS riflessi sono state ottenute
mappe dettagliate sull’ umidità del suolo.
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Velivolo senza pilota per misurare
l'umidità del terreno utilizzando
la Riflettometria GNSS.

Introduzione
Il progetto MISTRALE si indirizza a sostegno degli agricoltori e dei gestori delle
risorse idriche fornendo mappe di umidità del suolo e utilizzando “RPAS” dedicati
a misurare l'umidità del suolo stesso con
il supporto della Riflettometria GNSS.

Necessità
L'agricoltura mondiale assorbe circa il 70 per cento di
tutta l'acqua dolce in tutto il mondo. Per alimentare
ulteriori 2 miliardi di persone entro il 2030, la
domanda d’acqua aumenterà enormemente nei
prossimi decenni. Gli agricoltori saranno pertanto
chiamati
ad
aumentare
la
produttivita’
dell’agricoltura usando al meglio le risorse idriche
disponibili (c.d. "more crop per drop").
I fenomeni meteorologici estremi - come periodi di
siccità e inondazioni – dovranno essere affrontati dai
gestori idrici, i quali avranno bisogno di nuovi
strumenti per monitorare l'umidità del terreno e
comprendere i dati della registrazione dell’ acqua e
delle inondazioni.

Scopo
I cambiamenti spaziali sono una variabile
importante dell’ umidità del terreno.
MISTRALE crea un servizio che fornisce
mappe di umidità del suolo che
complementano le misurazioni effettuate
via satellite e sul campo. Queste mappe di
umidità del suolo aiutano gli agricoltori a
prendere decisioni più efficienti sul dove
e quando irrigare.
Le mappe saranno utilizzate dai gestori
delle risorse idriche per migliorare i loro
bacini idrografici e per ottimizzare le zone
da irrigare.

Tecnica
MISTRALE sviluppa un prototipo di un nuovo
sensore, denominato GNSS-R, integrato su
un velivolo senza pilota. Questo sensore usa
segnali GNSS, come il GPS e il sistema
satellitare europeo GALILEO. Esso confronta i
segnali del satellite GNSS e quelli riflessi sul
terreno. I segnali riflessi sono influenzati
dalla quantità di umidità nel terreno, così di
conseguenza l'umidità può essere derivata
dal confronto del segnale.
L' uso dei segnali di GALILEO, grazie alla
maggiore ampiezza di banda e alla presenza
di differenti frequenze portanti, consentirà
una migliore accuratezza delle misure
GNSS-R.

Il progetto
Sei partner sono coinvolti nel progetto
MISTRALE. STARLAB e M3 Systems
sviluppano il sensore GNSS-R e gli algoritmi.
Lo sviluppo del velivolo senza pilota (RPAS) è
sotto la supervisione dell’ ENAC. GET si
concentra sugli utenti. L'Avion Jaune esegue
i voli con pilota e senza pilota. Infine,
AeroVision è responsabile dello sviluppo del
business plan (piano industriale) e della
divulgazione.

