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Benvenuti al primo numero
della newsletter WeLASER
WeLASER è un progetto triennale finanziato
nell'ambito del programma Horizon 2020 della
Commissione Europea nell'ambito del bando
“Approcci sanitari integrati e alternative all'uso di
pesticidi (SFS-04-2019)”. Il progetto mira a
fondere le attuali tecnologie per costruire,
dimostrare la validità e introdurre nel mercato un
sistema di diserbo di precisione basato su
sorgenti laser e veicoli autonomi, Obiettivi del
progetto sono proporre un'alternativa all'uso di
erbicidi che migliori la produttività e la
competitività eliminando i rischi per la salute e
gli effetti negativi sull'ambiente associati all'uso
di erbicidi.

WeLASER
Gestione sostenibile delle
infestanti in agricoltura con
veicoli a guida autonoma ed
uso di laser
La newsletter WeLASER sarà una pubblicazione
semestrale atta a coinvolgere e mantenere
informati tutti i potenziali attori (agricoltori,
agronomi, ricercatori, ingegneri, politici, studenti,
istituzioni aziendali e governi, investitori,
cittadini, ecc.) sulloo stato di avanzamento e le
attività del progetto.
In questo primo numero sono illustrati gli
obiettivi del progetto, i risultati attesi e le attività
svolte durante il primo semestre di sviluppo del
progetto.

Presentazione di WeLASER
Che cos'è?
WeLASER è un nuovo sistema di intervento per
il controllo delle malerbe con veicoli autonomi
basato sulla tecnologia dei laser. Questo
strumento di intervento consisterà in una
sorgente laser ad alta potenza e un dispositivo
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di puntamento per l'individuazione dei meristemi
delle infestanti , la parte più sensibile della
malerba. Le erbe infestanti andranno
discriminate dalle colture e i loro meristemi
identificati utilizzando un sistema di percezione
innovativo basato su tecniche di visione
artificiale. Lo strumento sarà installato su una

Obiettivi specifici
1. Sviluppare un laser innovativo, adatto
ad essere ospitato da una
piattaforma mobile, di potenza
adeguata alle operazioni di diserbo.
2. Sviluppare un sistema di rilevamento
(basato su tecniche di intelligenza
artificiale -AI) della posizione dei
meristemi delle infestanti (tessuto di
accrescimento delle piante).
3. Costruire uno strumento di
puntamento per dirigere il raggio
laser sui meristemi delle infestanti in
scenari reali.
4. Sviluppare un veicolo autonomo
sicuro, basato su una piattaforma
mobile autonoma per l'uso di campo
già collaudata, innovativa ed
ecologica, in grado di trasportare il
sistema di diserbo su tutta la
superficie da trattare.
5. Fare in modo che lo strumento
sviluppato abbia ricadute minime
sulle colture, sull'ambiente e sulla
salute umana.
6. Sviluppare un SNM (sistema di
navigazione intelligente) in grado di
coordinare i dispositivi coinvolti negli
interventi di diserbo consentendo agli
agricoltori di definire, eseguire e
supervisionare le attività in modo
affidabile e semplice.
7. Garantire la fattibilità commerciale e
lo sfruttamento del sistema
WeLASER proposto attraverso il
coinvolgimento di tutti i portatori di
interesse (stakeholder).

piattaforma commerciale che verrà intagrata con
uno smart navigation manager (SNM), che avrà
anche il compito di coordinare le comunicazioni
con il cloud, i dispositivi tecnologici IoT e
l'interfaccia operatore. L'SNM avrà il compito di
aiutare l'agricoltore nella pianificazione degli
interventi, supervisionare le prestazioni dei
dispositivi di bordo e gestire lo scambio di dati
con il cloud.
Consorzio e budget
Per raggiungere gli obiettivi del progetto nei 36
mesi previsti, è stato formato un consorzio di 10
esperti con conoscenze complementari da 8
paesi dell'UE per coprire tutte le attività
scientifiche, tecniche e strategiche richieste. Il
consorzio WeLASER include università, PMI e

Consorzio
1. CSIC - Consiglio nazionale spagnolo
delle ricerche, Spagna.
2. FUT - Futonics Laser GmbH,
Germania
3. LZH - Laser Zentrum Hannover e.V.,
Germania
4. UCPH - Università di Copenaghen,
Danimarca
5. AGC - Agreenculture, Francia
6. COAG - Coordinatore delle
organizzazioni professionali agricole,
Spagna
7. UNIBO - Università di Bologna, Italia
8. IETU - Istituto per l'ecologia delle
aree industriali, Polonia
9. UGENT - Università di Gent, Belgio
10. VDBP - Van den Borne Projecten BV,
Paesi Bassi

Progetto di 36 mesi
Finanziamento totale 5,47 M €
4,99 M € di finanziamento CE
10 partner da 8 paesi dell'UE
associazioni che coprono tutte le attività rilevanti
in una potenziale catena del valore e in uno
schema multi-attore, in particolare il consorzio
conta su esperti di robotica (CSIC, AGC);
agronomi (UCPH); esperti in sorgenti laser
(FUT), applicazioni laser (LZH) e sistemi di
visione AI (LZH); esperti di IoT e cloud
computing (UNIBO); specialisti in scienze sociali
(IETU) ed economia (UGENT); associazioni di
agricoltori (COAG) e agricoltori (VDBP).
Inizio ufficiale di WeLASER
WeLASER è ufficialmente iniziato il 1° ottobre
2020 e si concluderà il 30 settembre 2023.
L'incontro di avvio del progetto è avvenuto in
modalità virtuale (per via degli impedimenti
dovuti al COVID19) il 13 ottobre 2020, riunendo i
rappresentanti dei partner, l'Agenzia esecutiva
per la ricerca (REA) ei responsabili del progetto
della DG Politica agricola. In questo incontro il
coordinatore del progetto ha fornito una
panoramica generale del progetto, i
rappresentanti dei partner hanno presentato le
loro organizzazioni, i leader dele attività previste
dal progetto (workpackage - WP) hanno
introdotto i programmi dei singoli WP e il
responsabile del progetto ha tenuto due
presentazioni su diversi aspetti del programma
H2020. Infine, sono state esposte le attività del
primo trimestre, tra le quali la principale è stata
l'organizzazione del primo incontro con i
protatori di interesse (First WeLASER
Stakeholder Event).

Primo evento per gli
stakeholder di WeLASER
Il primo evento delle parti interessate di
WeLASER è stato tenuto il 26 novembre 2020,
riunendo oltre 60 partecipanti tra cui agricoltori,
istituti di ricerca e agricoltura, società civili-ONG,
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Mais

First Stakeholder Event (condotto in
modalità virtuale)

responsabili politici, responsabili del progetto
REA e partner del progetto. L'evento è stato
un'occasione per coinvolgere gli stakeholder nel
progetto e nella definizione delle caratteristiche
del sistema.

WeLASER
ha raggiunto il suo primo
traguardo "Specifiche,
procedure di test del sistema"
nel mese 4
Le parti interessate hanno suggerito di
consentire lo sfruttamento dei singoli
sottosistemi, e di progettarli anche in vista della
possibilità di poterli usare su trattori
convenzionali, di aumentare la larghezza degli

Barbabietola
da zucchero

Grano

Colture mirate
utensili, di cercare di raggiungere una velocità di
trattamento di almeno 10 Ha / giorno e di
focalizzare l'attenzione su colture di campo di
maggior importanza per l'UE: sono state
individuate: barbabietola da zucchero, frumento
e mais. La partecipazione delle parti interessate
sarà di particolare importanzanelle fasi di
commercializzazione del sistema.

Traguardo 1

Schizzo del robot autonomo e strumento di
diserbo laser
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Il consorzio WeLASER si è riunito in Assemblea
Generale il 17 dicembre 2020, per rivedere le
caratteristiche del sistema e le colture target,
modificate in base ai suggerimenti degli
stakeholder ricevuti durante il First WeLASER
Stakeholder Event.
Il consorzio ha concordato alcune modifiche
sulle caratteristiche del sistema e sulle colture
per i test finali. Questo accordo è essenziale al
progetto perché solo l'esatta caratterizzazione
del sistema e degli impianti target consente di
avviare la progettazione e lo sviluppo di ogni sua

Caratteristiche principali del sistema







distanze tra20 cm a 1 m, adatto ad impianti con
diversi diametri focali e potenza.

Dimensioni: 2,4 × 2,1 × 1,65 m
Distanza libera: 0,25 m
Peso: ~ 1243 Kg
Distanza binari: da 1,26 ma 2,40 m
Efficienza del trattamento: ~ 65%
Velocità di trattamento: ~ 2 Km / h
 Tasso di trattamento: ~ 9,6 Ha /
giorno - Con lo strumento completo
parte del . Con questa azione il consorzio ha
raggiunto il primo traguardo del progetto e ha
aperto un periodo di 27 mesi per lo sviluppo e
l'integrazione del sistema di diserbo.

Sito web, social network e
canali WeLASER
I social network WeLASER (Twitter, Facebook e
LinkedIn) ed i canali (YouTube) sono operativi
sin dall'inizio del progetto mentre il sito web è
stato lanciato a metà gennaio 2021. Questi
canali sono dedicati alla comunicazione delle
attività e alla diffusione dei risultati del progetto e
sono uno strumento per ottenere feedback e
commenti dai lettori. Tutti sono invitati ad
accedere a questi canali di comunicazione e a
contribuie al progetto (vedi i link alla fine di
questa newsletter).

https://welaser-project.eu

Sito web, social network e canali

Futonics fornisce un laser da 2
µm all'Università di
Copenhagen per eseguire i
primi test
In febbraio Futonics ha consegnato un laser da
2 µm all'Università di Copenaghen. Il sistema
include un'ottica che consente di operare a

Dispositivo laser

Attività di comunicazione e
diffusione
Durante il primo semestre di sviluppo del
progetto, il consorzio è stato molto attivo nella
comunicazione delle attività del progetto. Sono
state pubblicate nove note tecniche (practice
abstracts) sul sito web AGRI-EIP e sui siti web
WeLASER per illustrare gli aspetti dei diversi
sottosistemi e delle attività svolte.
Inoltre, alcuni comunicati stampa sono stati
emessi in Germania e Spagna. In Spagna i
comunicati stampa hanno avuto un impatto nelle
seguenti pubblicazioni: CAMPO GALEGO,
INTEREMPRESAS, AGROINFORMACIÓN,
AGRODIGITAL, CAMPO DE ASTURIAS,
INFOAGRO, AGRONEWS CASTILLA Y LEÓN,
PROFESIONALES HOY, El DÍA DE SEGOVIA,
AGROBANK, CAMPO CASTILLA Y LEÓN,
AGROCLM, INNOVAGRI, DIARIO DE ÁVILA,
LA TRIBUNA DE TOLEDO, LA TRIBUNA DE
ALBACETE, DIARIO PALENTINO, EL
ECONOMISTA.
La divulgazione dei risultati preliminari del
progetto in ambito accademico è stata ottenuta
attraverso i seguenti articoli scientifici:
Ildar Rakhmatulin, Christian Andreasen, “A
Concept of a Compact and Inexpensive
Device for Controlling Weeds with Laser
Beams”, AGRONOMY Vol 10, No. 10, 2020.
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Giuliano Vitali, Matteo Francia, Matteo Golfarelli,
Maurizio Canavari, “Crop Management with
the IoT: An Interdisciplinary Survey”,
AGRONOMY Vol 11, No. 1, 2021.

https://welaser-project.eu
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