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Evoluzione dell’Agricoltura



Quando si parla di agricoltura 4.0 si intende l’insieme di 
tutte le tecnologie di precisione che insieme all’agricoltura 
interconnessa permettono di identificare problematiche, 

ridurre e prevenire patologie, migliorare le produzioni e le 
condizioni di lavoro. 

• E’ basata su dati (big data), piattaforme software, 
device di ultima generazione, strumenti di 
monitoraggio  e geolocalizzazione, Internet of things. 
Altre soluzioni sono rappresentate dai veicoli e 
attrezzature connesse e da sistemi ICT (5G) on Cloud. 
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L’innovazione digitale nel settore agroalimentare



Il Il vignetovigneto “SMART”“SMART”

internet

Accesso ai dati via Internet da qualunque 
postazione nel mondo



I benefici dell’agricoltura avanzata, digitale (SMART)

SMART è l’acronimo che riunisce 5 

indicatori:

1. OBIETTIVI SPECIFICI 

2. MISURABILI

3. REALIZZABILI 

4. PERTINENTI

5. BASATI SUL TEMPO



I sistemi Web-GIS in cloud a supporto dell’azienda



il ruolo del CLOUD



gestione differenziata di ogni fattore di produzione in base 
alla variabilità spaziale presente in campo

Perché applicarla?

incrementare il profitto + riduzione della chimica +
salvaguardia ambientale + identificare l’origine + tracciabilità 

+ sicurezza per il consumatore + QUALITÀ SUPERIORE 

Presupposto basilare: GESTIONE DELLA VARIABILITÀ 
(spaziale, temporale e colturale)

Agricoltura di Precisione in pratica



Definizioni di Definizioni di 
Viticoltura di precisioneViticoltura di precisione

 Sistema di informazioni e tecnologie che consentono di Sistema di informazioni e tecnologie che consentono di 
identificare, analizzare e gestire la variabilità esistente identificare, analizzare e gestire la variabilità esistente 
all’interno di un vigneto.all’interno di un vigneto. (Università Cattolica di Leuven)

 Gestione informatizzata del più alto numero di informazioni Gestione informatizzata del più alto numero di informazioni 
possibili riguardanti non tanto un appezzamento quanto possibili riguardanti non tanto un appezzamento quanto 
porzioni del medesimo.porzioni del medesimo. (Dosso e Spezia, 2006)

 Serie di pratiche che si avvalgono di tecnologie di nuova Serie di pratiche che si avvalgono di tecnologie di nuova 
concezione al fine di conoscere lo stato fisiologico e concezione al fine di conoscere lo stato fisiologico e 
l’espressione vegetativa delle singole viti e di adeguare le l’espressione vegetativa delle singole viti e di adeguare le 
tecniche colturali alle differenti esigenze.tecniche colturali alle differenti esigenze.



Concetto di viticoltura di precisione

• La viticoltura di precisione fa parte del settore della
“Precision farming”, branca dell’ingegneria agraria
che si avvale dell’impiego di dati georeferenziati
per mezzo della tecnologia GPS e di modelli
analitici, con i quali è possibile ottenere
informazioni gestionali o decisionali.

Insieme di informazioni e tecnologie che permettono una 
gestione differenziata del vigneto, considerando l’effetto 

ambientale, la risposta delle piante e la variabilità spaziale



Agricoltura di Precisione

fare la cosa giusta, al momento giusto, nel punto giusto

 L’Agricoltura di Precisione (AP) è realizzata mediante un insieme di 
tecnologie per la massima efficienza dei fattori produttivi.

 Si realizza mediante tre pilastri: 

 sistema di posizionamento globale (GPS); 

 sistema di informazione geografica (GIS);

 applicazioni (sensori, attuatori per dosaggio variabile, controllo 
delle sezioni, sistemi di navigazione, ecc.). 

 L’AP è alla base dello sviluppo a breve-medio termine delle produzioni 
agricole (ottenere di più con meno).



Agricoltura di Precisione, verso la sostenibilità:

• efficienza economica, redditività e stabilità delle
produzioni nei diversi contesti;

• conservazione e riproduzione delle risorse 
naturali e della biodiversità e produzione di 
servizi ambientali tra cui la mitigazione dei 
cambiamenti climatici;

• produzione (controllata e costante) di cibi sani, 
salubri e di elevata qualità;

• relazioni tra agricoltura e comunità locali in 
grado di assicurare la qualità della vita nelle 
aree rurali.



Chi è interessato all’ Agricoltura di Precisione

• Agricoltori
• Industrie Agroalimentari
• Agromeccanici-Contoterzisti
• Ricercatori
• Produttori di attrezzature agricole
• Produttori di droni
• Produttori di fertilizzanti, sementi e fitosanitari
• Ambientalisti
• Imprese di tecnologie elettroniche
• Imprese di software e tecnologie informatiche



Tendenza delle pubblicazioni scientifiche 
sull’agricoltura di precisione

ma … solo l’ 1% della superficie agricola italiana 
utilizza tecnologie di agricoltura di precisione



Finanziamenti del PSR 2014-2020 per l’introduzione dell’ AdP
Misura Funzionamento Contributo all’AP

1 – trasferimento
conoscenze e azioni di 
informazione

Formazione professionale e 
acquisizione competenze

Diffusione conoscenze su AP

2 – Servizi di consulenza e 
assistenza alla gestione 
delle aziende

Sostegno alle aziende per i 
servizi di consulenza

Sviluppo ed erogazione 
servizi di consulenza per 
adozione tecnologie di AP

4 – Investimenti Investimenti che migliorino
prestazioni e sostenibilità delle 
aziende

Acquisto strumenti e 
macchine con tecnologie di 
AP

10 – Pagamenti agro-
climatico-ambientali

Promozione di pratiche agricole 
favorevoli a ambiente e clima

Supporto dalle tecnologie di 
AP

11 – Agricoltura biologica Adozione di metodi o pratiche 
di produzione biologica

Supporto dalle tecnologie di 
AP

12 – Indennità Natura 2000 
e Direttiva quadro 
sull’acqua

Compensazione ai costi 
aggiuntivi o mancati redditi per 
vincoli ambientali

Supporto dalle tecnologie di 
AP

16 – Cooperazione Incentivi per progetti pilota di
trasferimento innovazione

Sviluppo e adozione pratiche 
di AP





 qualità del prodotto raccolto

 rispetto del territorio

 razionalizzazione del processo produttivo 

 ecocompatibilità di processo

 valorizzazione della tipicità

 tracciabilità e rintracciabilità

Gli obiettivi per l’azienda vitivinicola :

Viticoltura di precisione

• gestione della variabilità spaziale
• strumento di supporto decisionale e possibilità di 

intervenire in modo «puntuale» 
• overview del sistema vigneto



Variabilità  del processo produttivo:

Variabilità

Suolo
Tessitura
% S.O.
Disponibilità idrica
Nutrizione minerale

Pianta genotipo
interazioni con suolo e clima

Clima ±freddo
±piovoso

Variabilità delle produzioni

Qualitativa Quantitativa
all’interno delle stesso 

appezzamento

Agricoltura 
convenzionale Operazioni effettuate in modo uniforme in tutta la 

superficie aziendale

Agricoltura di 
Precisione

gli interventi vengono effettuati soltanto 
dove e quando servono, in modo efficiente



Rilievi 
pedologici

Analisi 
chimiche

Rilievi  
agronomici e 

fitoiatrici

Archivio gestione datiArchivio gestione dati

Dati meteo

L’informatica al servizio della viticoltura di precisione



Archivio dati 
GIS Mappa di prescrizione per gestione VRT

Obiettivi raggiungibili:

• localizzare aree che presentano simili caratteristiche
• quantificare le performance delle diverse zone all’interno del vigneto
• razionalizzare la gestione

WEB WEB –– GIS  e SMART GIS  e SMART TecnologiesTecnologies
costituiranno il sistema di monitoraggio e verifica dei fattori produttivi aziendalicostituiranno il sistema di monitoraggio e verifica dei fattori produttivi aziendali



Proximal sensing

Remote sensing

satellite

aereo

Drone (SAPR)

terrestre

postazione 
mobile

postazione 
fissa



Tecnologie per il monitoraggio remoto

• Dati telerilevati da satellite: tempi 
rapidi di acquisizione, qualità del dato, 
ampia informazione spettrale; 
(risoluzione a terra  0,5 – 10 m)

• Foto Aeree: dati provenienti da 
campagne di acquisizione, copertura 
vaste aree), (risoluzione 1-5 m)

• Droni (UAV): piccole aree, disponibilità 
immediata, massimo dettaglio 
(risoluzione 0,05 m)

2017- Sentinel



UTILIZZO SAPR IN AGRICOLTURA DI 
PRECISIONE

• I SAPR sono sistemi aerei a pilotaggio remoto, comunemente
chiamati “droni”, molto impiegati nel telerilevamento in quanto
muniti di sistemi di posizionamento a supporto di sensori a
camera visibile, multispettrale, iperspettrale, termica, Lidar.

• Il vantaggio applicativo, rispetto ad altri sistemi di remote sensing,
risiede nella flessibilità operativa e nell’elevata risoluzione (0.05
m/pixel) soprattutto in sistemi agricoli con dimensioni fino a 10 Ha
o in caso di elevata eterogeneità.



Osservazione e raccolta dati: 
monitoraggio prossimale



Applicazioni della 
viticoltura di 
precisione

Impianto 
(sistemazione 

suolo)

Tecniche 
colturali

Meteorologia  e 
difesa

vendemmia



viticoltura di precisione 
per il rilievo delle 

caratteristiche del suolo



La conoscenza della variabilità agronomica all’interno del vigneto è fondamentale 

per la pianificazione della gestione e la destinazione del prodotto

Gestione differenziata
Uniformare lo sviluppo vegetativo

Diversa destinazione del prodotto
Vini ottenuti da aree determinate



Errori di pianificazione-gestione
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Senza conoscere la 

variabilità dei suoli 

non si può fare 

viticoltura di 

precisione



Tecnologie innovative di rilievo pedologico

Studio dei profilo del 
suolo attraverso la 
determinazione in 
continuo della 
resistività elettrica 
(Ohm*m)

Tecnologia Arp

Induzione elettromagnetica



Stima della capacità idrica dei suoli in vigneto Stima della capacità idrica dei suoli in vigneto 
(mappa ECa) (mappa ECa) 

Profili per analisi di laboratorio e confronto

ECa MAPS

Azienda Barone Ricasoli, Gaiole in Chianti, Siena



A.R.P. e georeferenzazione

Azienda Villa Albius – Sicilia (45 ha)

Lavoro per il rilievo: 1 giorno x 2 persone



viticoltura di precisione per il 
rilievo delle caratteristiche 

vegeto-produttive del vigneto



La teoria:La teoria:

• I sensori rilevano e 
memorizzano, in forma di 
immagine, l’energia 
elettromagnetica riflessa 
dagli oggetti presenti sul 
territorio investigato.

• L’intervallo delle lunghezze 
d’onda visibili dall’occhio umano 
è solo una piccola porzione 
dell’intero spettro 
elettromagnetico utilizzato nel 
telerilevamento.



Vengono registrati i dati di radiazione riflessa in 
diverse lunghezze d’onda





Indice di vigore vegetativo NDVI

NDVI = NIR - R
NIR + R



Mappa di rischio di stress idrico

CWSI – Crop water stress index

Immagini 
nell’infrarosso 
termico

CWSI = (Tcanopy–Twet) / (Tdry–Twet)



viticoltura di precisione per il 
rilievo dell’andamento 

meteorologico e la gestione della 
difesa fitoiatrica
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Rilevamento, trasmissione, elaborazione e spazializzazione 
dati meteorologici





Gestione della difesa fitoiatrica

ACQUISIZIONE DATI 
METEOROLOGICI, GEO-

TOPOGRAFICI E COLTURALI

INTERPOLAZIONE 
SPAZIALE

SIMULAZIONE 
MALATTIE 

DELLA VITE

MAPPE TEMATICHE e 
INDICE DI RISCHIO

DSS





Applicazioni in campo con le 
macchine operatrici (VRT)



CONCIMAZIONE A RATEO 
VARIABILE

MAPPA DI VIGORE

MAPPA DI PRESCRIZIONE
=

=

=

+ -

+ -

+ -

Terminale a 
bordo macchina



Vantaggi:

• Migliore arieggiamento dei grappoli

• Agevolare le operazioni di diradamento e vendemmia

• Eliminazione foglie a minor attività fotosintetica

Mappa di prescrizione

Terminale a bordo macchina

-variazione della velocità di 
aspirazione del ventilatore

- possibilità di “non 
lavorazione” automatica

DEFOGLIATRICE A RATEO VARIABILE



Difesa a rateo variabile

Tecnologia LiDAR e Ultrasuoni per la 
caratterizzazione dello sviluppo della chioma

Riduzioni dispersioni nell’ambiente 30-70%

PSR Toscana - G. O.



I droni per la distribuzione dei fitofarmaci



Mappa derivata del contenuto in zuccheri (sulla base di NDVI e WDI)

(volo del 27 luglio, vendemmia il 24 settembre)

Vendemmia differenziata



Semaforo di raccolta a due 
classi in tempi separati



Tracciabilità degli interventi 
e di prodotto



Agricoltura di precisione per la sostenibilità delle produzioni: sintesi e prospettive
Arezzo, 6 aprile 2018

tracciabilità degli interventi



Codice a barre

Radio Frequency Identification (RFId)

Qr code Near Field Communication (NFC)



RFId

Lettura delle informazioni inserite 
all’interno di una barbatella con TAG

Microchip all’interno della pianta



Confronto tra strumenti 
e tecniche alternative

risoluzione geometrica +++ ++ +

momento acquisizione dati ++ ++ +

Tempi di lavoro +++ ++ +

Costo unitario all’aumentare 
della superficie

+ - =

Colturale su 
base vigoria

Entro i 30 ettari
150-200/ha
Condotto con Quad

30-100 ettari
100-50/ha

Condotto da aereo

Oltre i 100 ettari
50-30/ha

Condotto da aereo

Pedologico
Entro i 15 ettari

300/ha
Fino a 50 ettari

220/ha
Oltre i 50 ha

150-200/ha

STIMA DEI “COSTI TECNOLOGICI” DEL MONITORAGGIO in €



Pesticidi
€/ha

Lavoro
€/ha

Totale
€/ha

DSS 156 314 470
Calendario 
(tradizionale)

229 500 729

Differenza - 73 - 186 - 259

% - 31 - 37 -35

Costo medio di gestione della difesa con DSS





Obiettivi:

- Realizzazione di DSS a diversa scala spaziale (nazionale, comprensoriale ed aziendale), 
che applicati on-line al momento dell’impianto permetteranno di valorizzare la risorsa 
suolo grazie ad una gestione più sostenibile ed alle migliori interazioni tra vitigno, 
ambiente e pratiche agronomiche. 
Saranno sviluppati modelli previsionali anche per la gestione del suolo nelle fasi 
successive all’impianto, in particolare per le scelte di inerbimento, irrigazione, gestione 
della sostanza organica e dell’attività microbiologica.

- Un secondo obiettivo è un WEB-GIS a scala nazionale, con strati tematici per tutti i 
territori viticoli d’Italia, che includerà cartografie delle aree DOC e DOCG, dei suoli, del 
clima, con indicazione dei vitigni coltivati e dei vini prodotti.

- Sviluppo di nuovi DSS per la gestione della difesa, basati sull’impronta spettrale di 
alcune ampelopatie, per agire precocemente e in modo circoscritto ai primi focolai. 

- Studio delle firme spettrali per garantire l’origine varietale e la tracciabilità sin dal 
vigneto.

Il Progetto AGRIDIGIT (2019-2021)





1. Razionalizzare la gestione agronomica 
del vigneto: RAGGIUNGIMENTO DI UN 
PROCESSO ECOCOMPATIBILE, SOSTENIBILE, 
E DI UN PRODOTTO TIPICO

2. COMPLETA RINTRACCIABILITA’ del 
prodotto lungo la filiera produttiva

VANTAGGI della VITICOLTURA DI PRECISIONE

Riassumendo …



Economiche
Le operazioni colturali mirate all'interno dei vigneti, consentono il risparmio
delle risorse impiegate ed un uso delle stesse verso il maggior beneficio.

RICADUTE ATTESE

Sociali
Diffusione dell’utilizzo della tecnologia e dell’informatizzazione in agricoltura,
migliore percezione di qualità del prodotto finale attraverso la rintracciabilità 
di tutti gli eventi e le condizioni produttive.

Ambientali
L’applicazione delle tecnologie dell’agricoltura di precisione consente la 
somministrazione a dosi variabili all’interno dell’appezzamento di fitofarmaci, 
fertilizzanti e interventi colturali, e quindi un utilizzo razionale delle risorse ed 
una riduzione degli input esterni, favorendo una maggiore naturalità del 
territorio rurale. 



Conclusioni

La “viticoltura digitale” può essere considerata come 
una forma di viticoltura evoluta, nella quale l’impiego 
di informazioni e tecnologie è mirato alla gestione 
degli interventi attraverso la realizzazione di mappe 
georeferenziate degli appezzamenti. 

Le mappe saranno la guida alle scelte agronomiche e 
produttive, ed all’esecuzione di interventi differenziati 
per zone omogenee di vigneto, mediante la tecnologia 
VRT (Variable Rate Technology).
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