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Benvenuti al secondo numero
della newsletter WeLASER
La newsletter WeLASER è una pubblicazione
semestrale volta a coinvolgere e mantenere tutti
i potenziali attori (agricoltori, agronomi,
ricercatori, ingegneri, politici, studenti, istituzioni
commerciali e governi, investitori, cittadini, ecc.)
informati sui progressi e le attività di WeLASER,
un progetto, finanziato nell'ambito del
programma Horizon 2020 della Commissione
Europea nel bando "Approcci integrati alla
salute e alternative all'uso dei pesticidi (SFS-042019)". Il progetto punta ad eliminare i rischi per
la salute e gli effetti negativi sull'ambiente
associati all'uso di erbicidi utilizzando tecnologie
laser e di informazione e comunicazione (ICT)
insieme a sistemi di navigazione autonoma.
In questo secondo numero, si riportano gli
obiettivi del progetto, i risultati attesi e le attività
svolte durante il secondo semestre di sviluppo
del progetto (da aprile 2021 a settembre 2021).

WeLASER
al primo anno
di sviluppo della
tecnologia
Primo incontro 'di persona' in
WeLASER
L'8 e il 9 aprile 2021, il leader del WP5, Luis
Emmi (CSIC) ha visitato AGREENCULTURE
(AGC) a Tolosa, Francia. Questo è stato il primo
incontro faccia a faccia tra due partner
WeLASER. L'incontro di due giorni è stato
dedicato a organizzare e pianificare la consegna
della prima piattaforma mobile presso le
strutture del coordinatore per iniziare
l'integrazione del sistema.
AGC ha fornito una formazione su diversi aspetti
di controllo, gestione e manutenzione della
piattaforma per la messa in funzione del robot
sul campo (stazione base, controllo remoto,
ecc.).
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Incontro AGC-CSIC presso le strutture AGC

Secondo evento WeLASER
con coinvolgimento di
stakeholders
Il 25 maggio 2021 si è tenuto il secondo evento
WeLASER per gli stakeholder. Questo evento
online è stato organizzato e condotto da Janusz
Krupanek e Beata Michaliszyn dell'Istituto di
ecologia delle aree industriali, IETU. L'evento
era orientato a discutere le problamatiche
relative all'uso del sistema WeLASER in
ambienti reali considerando la legislazione
attuale. Dopo una breve introduzione allo stato
di sviluppo del progetto da parte dei leader del
WP, cinque presentazioni sono state fatte da
esperti relativi a (vedi box di testo):
 Implementazione pratica di veicoli
autonomi in campo - Sono stati discussi i
fattori chiave per un'implementazione di
successo dell'approccio WeLASER, quali
fiducia, integrazione del software, soluzioni
di supporto, hardware flessibile ed
esperienze di apprendimento durante il
processo di implementazione
 Aspetti relativi alla sicurezza per robot
autonomi e sistemi laser - Sono stati
delineati gli aspetti più significativi e di
ordine pratico sulla sicurezza in campo
campo dell'uso di Agribots sulla base delle
esperienze attuali. Sono stati affrontati
problemi quali la pianificazione del lavoro, il
controllo della macchina, l'uso di sensori, le
regole di sicurezza per i lavoratori, le
questioni di connessione, gli standard e le

WeLASER
Secondo Evento per
Stakeholder con più di 40
tra esperti, relatori, e
stakeholders





buone pratiche. Inoltre, sono state discusse
questioni di sicurezza relative alla
tecnologia laser, compresi i regolamenti
giuridici pertinenti, le condizioni specifiche e
le misure di sicurezza (schermatura,
circuiteria e sensori).
Aspetti economici - ISono stati presentati i
principali aspetti economici legati alla
implementazione della tecnicnologia
WeLASER, tra cui le opportunità legate alle
sue applicazioni nell'agricoltura di
precisione e in agricoltura biologica, il
mercato (soluzioni concorrenti) e le
potenziali barriere come la fattibilità
economica o livelli di conoscenza
richiestiLegal issues
Questioni legali - Sono state esaminate le
questioni legali in relazione alla legislazione
dell'UE sulla sicurezza e la responsabilità

Elenco delle presentazioni tenute da
espert i al Secondo Evento
Stakeholders WeLASER
1. Cosa serve per rendere il sistema
WeLASER operativo ? Paul van
ZOGGEL (Van Den Borne Projecten
BV), Paesi Bassi.
2. Come rendere sicuri i veicoli
autonomi in agricoltura? Jeroen
WOLTERS (Smart Agri Technology
BV), Paesi Bassi.
3. WeLASER - Questioni di sicurezza
dei Laser - Michael HUSTEDT (Laser
Zentrum Hannover e.V.), Germania
4. Come ottenere una
implementazione pratica della
tecnicnologia WeLASER? Opportunità e svantaggi - Xavier
GELLYNCK (Prof, Ghent University),
Belgio.
5. Sfide legali per l'implementazione
della tecnica WeLASER Pamela
LATTANZI (Prof, Università di
Camerino, Italia.
dei produttori e degli utenti in relazione alle
caratteristiche delle novità tecnologiche
introdotte da WeLASER (veicolo autonomo,
intelligenza artificiale).
Infine, è stata tenuta una tavola rotonda divisa in
due parti (Vedi relatori nel riquadro di testo):
 Discussione con i relatori basate su
questioni: (i) Pensate che l'uso di tecniche
innovative come WeLASER potrebbe
aumentare la competitività dell' azienda
agricola ?; (ii) Quali problemi attuali stai
affrontando con le pratiche di diserbo che ti
aspetti che WeLASER possa affrontare per
migliorare la competitività dell'azienda?; (iii)
Che tipo di stimoli o barriere sarebbero
importanti nell'applicazione di invenzioni
come gli strumenti autonomi WeLASER
nella pratica? Non sottovalutare la necessità
di una continua attenzione alla salute e la
sicurezza relative all'uso di tecnologie
innovative.
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Discussione generale relativa ai
principali argomenti dell'incontro - Più di
40 tra rappresentanti degli utenti finali,
industria, ricercatori, responsabili politici e
ONG si sono riuniti e hanno fornito preziose
indicazioni sull'implementazione di
WeLASER sulla base delle loro esperienze.

E' oggi in corso lo sviluppo del sistema di
comunicazione tra la piattaforma mobile e il
gestore di navigazione intelligente. Gli
esperimenti per verificare il vero carico utile
della piattaforma saranno condotti nelle
prossime settimane. Due video di questa prima
piattaforma mobile sono disponibili sul canale
YouTube di WeLASER (video1, video2).

Interventi tenuti al Secondo Stakeholder
Event WeLASER
1. Aira SEVÓN (Organic farm & NGOs
Finlandia)
2. Bo JM SECHER (Nordic Sugar A/S,
Danimarca)
3. Marcos GARCÉS (Agricoltore, Spagna)
4. Troels PRIOR LARSEN (farmer,
Danimarca)
5. Andrzej PRZEPERSKI (Agricoltore &
agro-business, Polonia)

AGREENCULTURE consegna
la prima piattaforma mobile al
CSIC
Nell mese di agosto sono state consegnate tutte
le parti ed i componenti della prima piattaforma
mobile al CSIC. La piattaforma, assemblata al
CSIC il 1° settembre 2021, è attualmente
operativa sotto controllo manuale.

Prima piattaforma mobile assemblata presso
le strutture CSIC

Invio del primo veicolo
di AGC al centro
sviluppo
CSIC
WeLASER participazione a
cluster EC

La piattaforma robotica al centro di ricerca
CSIC al momento dell'arrivo
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Agricoltura Sostenibile e Cluster sulle
Risorse Naturali
L'Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA) ha
invitato il consorzio WeLASER a partecipare alla
riunione del cluster con il titolo Agricoltura
sostenibile e risorse naturali, tenuta il 20 maggio
2021. L'evento, organizzato
dall'unità C3 - Widening Participation, mira a
facilitare le opportunità di networking tra i
progetti attraverso l'individuazione di sinergie e
possibili colloaborazioni. Inoltre, la CE cerca di
identificare argomenti emergenti e lo sviluppo
delle conoscenze nei campi correlati e di fornire

Rapporto sull'incontro del Cluster
informazioni rilevanti ai partecipanti sulle
politiche di politiche di ricerca e opportunità
dell'EU
Sono stati invitati a partecipare all'incontro
cinquanta progetti H2020 nell'agricoltura
sostenibile e risorse naturali per contribuire a
esigenze di conoscenza e possibilità di
cooperazione. L'evento è consistito di una
sessione plenaria e tre sessioni parallele con
presentazione degli obiettivi e dei risultati di
circa 25 progetti H2020 in corso
Diversi temi utili a future cooperazioni sono
emersi dalle risposte a questionari sottoposti
ai partecipanti e dalle discussioni
tenute nelle diverse sessioni. I temi più
più importanti sono risultati essere:
 espansione della diffusione regionale,
 incremento della comunicazione tra
stakeholders,
 aumento di competenze
scientifiche/tecniche,
 accesso ai laboratori di ricerca,
 migliorare l'impatto delle conoscenze
sulle competenze,
 adozione delle buone pratiche per
avvicinare prodotti e servizi innovativi più
alla società,
 proporre nuove idee nella ricerca.
Hanno partecipato a questo evento l
coordinatore del progetto WeLASER, Pablo
Gonzalez-de-Santos (CSIC), e il responsabile
tecnico e dell'innovazione di WeLASER
Responsabile tecnico e dell'innovazione, Merve
Wollweber (Laser Zentrum di Hannover, LZH).

Cluster per i progetti H2020 sulla salute delle
piante
L'Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA) in
cooperazione con la Commissione europea, DG
Agricoltura e Sviluppo Rurale ha organizzato
il 23 settembre 2021 un incontro online per un
cluster di progetti relativi alla salute delle piante.
Questo incontro integra la "giornata del
coordinatore" organizzata ogni anno per i nuovi
progetti finanziati. Lo scopo principale del cluster
è quello di riunire progetti collegati
tematicamente e le parti interessate per
promuovere il networking, la cooperazione
e lo sfruttamento dei risultati.
In questo evento i dodici progetti relativi al
programma H2020 Plant Health sono stati
presentati e discussi davanti a un pubblico di
oltre 75 partecipanti.
Il coordinatore del progetto WeLASER ha fatto
una presentazione sulla descrizione del
progetto, comunicazione, diffusione e
sfruttamento dei risultati, nonché possibili
sinergie con altri progetti.
Il direttore tecnico e dell'innovazione
Manager, Merve Wollweber (LZH), il
Hanno partecipato alla riunione anche il
responsabile della diffusione, Pablo Resco
(COAG), ed il responsabile del WP6 (Diffusione
della conoscenza e gestione dell'innovazione),
Giuliano Vitali (UNIBO).

Progetti del Cluster H2020 - Plant
Health
1) IMP Decisions (web)
2) IPMWORKS (web)
3) PRE-HLB (web)
4) FF-IPM (web)
5) IPM-Popillia (web)
6) VIRTIGATION(web)
7) SPRINT (web)
8) novIGRain (web)
9) NOVATERRA (web)
10) WeLASER (web)
11) BIOSCHAMP (web)
12) PestNu (web)
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Integrazione della rete IoT
WeLASER, strumenti di cloud
computing e Smart Navigation
Manager
UNIBO e CSIC hanno iniziato a sviluppare la
rete IoT e gli strumenti di cloud computing per lo
Smart Navigation Manager. L'architettura di
cloud computing, basata su FIWARE, permette
l'integrazione dei dati di sensori e quelli del
veicolo, consentendo il monitoraggio e la
supervisione delle attività di diserbo e delle
missioni in campo. Le figure seguenti illustrano
un esempio di simulazione di un robot che
genera dati di missione e un cruscotto visivo che
rappresenta la posizione del robot all'interno del
campo.
Rete a mesh per la copertura internet del
campo

Preparazione dei campi
WeLASER per i test e le
dimostrazioni
Presso CSIC è iniziata la preparazione dei
campi per i test e le dimostrazioni. Il sito,
presentato al consorzio nelle riunioni precedenti,
si trova nel Centro di Automazione e Robotica

Simulazione di una missione
Inoltre, UNIBO ha progettato un sistema di rete
a mesh, ora in fase di test, con lo scopo di
fornire la connettività IoT e la gestione della
sicurezza in campo dei robot allo scopo di
rispettare la normativa adottata nei diversi paesi
dell'UE (vedi le illustrazioni qui sotto).
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Campi per i test e le dimostrazioni con
evidenzati i diversi settori

(CSIC) con sede ad Arganda del Rey, Madrid,
Spagna. Tre campi che misurano 60 m × 20 m
per coltivare le tre colture target (grano, mais e
barbabietola da zucchero) sono in preparazione.
Ogni campo sarà composto da tre settori di 20
m × 20 m che saranno seminati in settimane
diverse per allargare la finestra di test.
Sono state pianificate quattro campagne per la
preparazione e la disponibilità dei campi per i
test e le dimostrazioni: settembre-novembre
2021, aprile-giugno 2022, settembre-novembre
2023 e aprile-giugno 2023. Durante l'ultima
campagna, sarà condotta la dimostrazione
finale.

Practice abstracts:
Sette nuovi Practice abstracts sono stati
pubblicati sui siti web WeLASER incentrati su (i)
Sviluppo di agribots per il diserbo con laser strategie di navigazione WeLASER, (ii)
Suggerimenti degli Stakeholders per
l'implementazione pratica di WeLASER, (iii)
Diserbo laser nella produzione biologica, (iv) Il
nuovo modulo laser ad alta potenza per
l'eradicazione delle erbacce di Futonics (v)
Analisi PESTEL della soluzione WeLASER, (vi)
IoT per un'agricoltura robotica sicura e (vii)
Integrazione di IoT e dati robotici. Questi nuovi
abstract sono disponibili su: https://welaserproject.eu/practice-abstracts/.

In fase di allestimento i campi
di prova e dimostrazione
presso il Centro di
Automazione e Robotica
(CSIC) di Arganda del Rey,
Madrid, Spagna
News on-line:
Future Farming, l'agribot WeLASER per
uccidere le erbacce col laser, 14 aprile 2021.
https://www.futurefarming.com/Machinery/Article
s/2021/4/WeLASER-robot-to-kill-weeds-using-apowerful-laser-733599E/.
Superficie dei campi di prova e dimostrazione
almomento della lavorazione

Attività di comunicazione e
disseminazione
Durante il secondo semestre del del progetto, il
consorzio WeLASER si è occupato di
comunicare e diffondere le attività svolte e i
primi risultati del progetto sui seguenti media.

Disseminazione in campo accademico:
Le attività di WeLASER sono state diffuse dal
Prof. Christian Andreasen all'Università di
Copenhagen nei seguenti corsi di
insegnamento:





5440-B4-4F21; Grundkursus i
plantebeskyttelse (Basic Course in Plant
Protection)
5440-B3-3F21; Pesticide Use, Mode of
Action and Ecotoxicology
5440-B4-4F21; Afgrødelære (Agraria)
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