
Nel settore delle nuove tecnologie, il drone, 
da semplice strumento di curiosità,  sta 

diventando un insostituibile strumento di 
supporto all’agricoltura di precisione. Le 
applicazioni sono già numerose e  la ricerca 
ci prospetta nuovi ed interessanti campi 
d’impiego: dalla difesa fitosanitaria mirata, ai 
piani di concimazione parcellizzata, all’analisi 
degli stress idrici delle colture, per arrivare al 
monitoraggio dei danni su coltura a causa 
di selvatici, all’analisi di danni derivanti 
da avversità atmosferiche come frane e 
smottamenti e per finire, ad impieghi per la 
promozione e la valorizzazione delle bellezze 
del territorio rurale. L’incontro, promosso 
dalla CIA Abruzzo, in collaborazione con la 
Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e la 
cooperativa COGESCTRE, si pone l’obiettivo di 
analizzare, attraverso la presentazione di casi 
studio, le potenzialità applicative sui nostri 
territori di queste tecnologie innovative.     
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