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Il batterio
degli ulivi

Attualità Q

L'aiuto di droni e infrarossi
per scovare prima la xylella
>Al via in agro di Monopoli il progetto Redox >Stop all'infezione prima del disseccamento:
messo a punto dal Dta, Cnr, Enav e Planetek sperimentazione su un'area di 5,5 ettari

La la ha infettato quasi
completamente le province di
Lecce, hrndìsi e •Paraulo già re-
cintate come zone infetta, met-
tendo a riscl'iio la sopravviven-
za za rlelle piante di ulivo che ca-
rcttierizz,uxa í' paesaggio  dell'in-
terti Puglia, cbc contre ptu di 130
milioni di alberi. nruili dei quali
se'uOl:ar i. Alii) stato non ci sono
st!"LIitaCnti i:li CcintrJst:i t.be ,f;H-
raiatiSeiino risultati concreti,
sicché ti rischio cìae il ptatrímea-
nia olivicolo subisca altri danni
sul piano pacsa,,g1 _,tict ccci-
nonalco (la l'u glia produce la
naïel dcll"aliodi Oli V3 italiano)
enorme. ha questo contesto un
conu3 buio al cont:nínaentadel-
la diffusione del batterio killer,
attraverso l i ndivs Inazione prc-
coce dell'iniezione, pub venire
dal prngettci di ricerca Redox
(Remote Larlt petection or ky-
kllrl; presentato dal I)ta (Di-
stretto tecnologico acrilslaazi€a.-
le) come capofila in pii liner-
ship con i] Ctar. I°En°av e Piane-
tek c f•iiianzi,itn rial N'linistc:ro
dello ;vil LI) pcleclmonaieo,

Proprio con iiíeiiinentoa Re-
dox só sono svolte nei 7A,rnì
scorsi., su un'arca di 5,5 ettari in

zona Campione, nel territorio
di Monopoli, le prime attività
per individuare la presenza di
xylella prima che si manifesti
attraverso !'essiccamento delle
piante, utilizzando dati rilevati
attraverso srtasori ipet-spettu ali
e termici montati su tuacrome,

1 data ottenuti elall`ossersazio-
ne aerea saranno cenirnotati
ceti quelli ottenuti dal prelievo
sul crampo di campioni di _ icn-
te, prelievi che sta svolgendo
l'Aria" per conto della [legione,
Tali rilevazioni sono state con-
dotte con l'utilizzo di nn tlrone
long-endura ce di proprietá
ciel Dia sul quale sono stati
montaii t1n sensore ipe spettra-
le e una telecamera termica ra-
dionletricu per circa un'ora di
volo, Durante le: attività sorgo
stati utilizzati anche servizi
II-Si-,ace erogati dalla piattafor-
ma D lll,t ht, in particolar trio-
do il se rvizio protoni pa ledi 1F3C-
king per mezzo della piattafor-
ma l +espander Pollicineo, svi-
luppata dall'azienda Top View
Sri,

Ulteriori attività di osserva-
zione verranno svolte su altre
aree anche il prossimo ;alno.

mezzi utilizzati sono aeronnobï
li a ptlot-i~,,ïo remoto a lunga
autonol n ì,i (circa un'ora di volo
con carico bordo), In Futuro
saranno impiegati anche a.erl)-
trlobilî con piloti a lurrdo,

ll Dta ha partecipato alle atti-
vIta tegraaldo i sensori su uit
drone di sua proprietà, volando
sull'area individuata secondo le
indicazioni pianificate e condi-
vise con ! partner: il Cnr, che ha
anche condotto contestualmen-
te cuita campagna di acquisizio-
ne di campioni da .aalizzare;.
lai.ieiaci:i barese Planetek che
li2t pianificato la missione, Le
specifiche attività, di osservazio-
ne scinc, state definite dall'Uni-
versità di Palernao, la quale hta,
triestio a disposizione i sensori
peQ" i rilievi.

Attualmente per arrivare
all'individuazione del batterioé
neces5ario procedere all'ispe-
zione fisica delle piante,
all'estrazione di campioni e ad
analisi di laboratorio. Si tratta
di procedure che cllnipo."rinl,
alti costi e tempi lunghi. 1 pro-
getto Redox laa l'obiettivo di ga-
rantire la riduzione dei tempi
del mOnittara,gio attraverso

l'identificazione di nuovi foco-
lai nelle fasi iniziali di :,viiuhho
dell`aalezionc con conseguente
iniglitirt]ineniíi delne(licnci3
delle azioni di ciïntenimento: Ia
riduzione dei costi c1111e^"ti,iti la~ri-
levazionç, mon i t o raggi ri e cani-
picrnanaento delle piante. in
questo modo le rin ivit a di moli i-
toragÿio poi rat-i no svolgersi an-
che su arcc estese per dec'.itra, di
migliaia dí e hiltimctró quadrac:,
ccaaaelevati livelli di accuratezza
ecostt ridotti ttua-

11 presidente ciel Dia (Distret-
to  tecnoloyie,tt au"ro,li,azlnlc i
GiuseppeAcïcrno, h,a sottoli-
neato che «la scienza non ha an-
cora le armi pur sconfiggere la
xylella, ma la tecnologia può

tre e controllare
ll:a na ~.l:atti.l ioa

aiutandoci nelle
pratiche di contenitltcntn_ Va in
questa direzione lo sforzo mes-
so in campo dai nostri soci e
partner di progetto: unire tec-
nologie e competenze per giun-
gere ad un sistema di monito-
raggio centrata su dati spaziali
e u,il di ilrontn.
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I finanziamenti
del Mise
con un obiettivo:
contenere
il diffondersi
dell'epidemia

Un sensore
iperspettrale
e una camera
termica sono stati
montati sul drone
del Dta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 10


