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Viticoltura di precisione: marketing
Attualmente droni e VP trovano impieghi anche a scopi
commerciali:
Riprese video dall’alto per la valorizzazione mediatica dei siti
aziendali
Opuscoli commerciali con mappe

Viticoltura di precisione “automatica”
I SISTEMI DI GUIDA AUTOMATICA CON GPS

ACCURATEZZA
RICEVITORI
SATELLITARI

Guida automatica al volante (azionamento elettrico)

Decimetrica

Guida automatica ai semiassi (azionamento idraulico)

Costi crescenti

Egnos
SF1

Sub
decimetrica
SF2
HP

Centimetrica
RTK Radio
RTK GSM

Costo elevato
Accuratezza centimetrica
Adattabili in tutti i trattori e condizioni
Viticoltura di precisione

Sensori ottici

Memoria EEProm: 8 Kb

•

Alimentazione: 7 - 32 Volt

•

Interfacce: RS232, CANBus

•

Grado di protezione: IP67

•

Temperatura operativa: da -40!C a + 85!C

Sensori ultrasonici
Sensori Ultrasuoni
•

Distanza di scansione: fino a 6 metri

•

Frequenza ultrasonica: 80 KHz

•

Frequenza di lettura: 4 Hz

•

Risoluzione: 1 mm

•

Grado di protezione: IP 65

•

Temperatura operativa: da -20!C a +70!C

Sensore di Sterzo
•

Sensibilità di misura : 1 mm

•

Velocità: < 10 m/sec

•

Resistenza all’isolamento: > 100 M ohms

•

Temperatura operativa: da -30 a +125!C

•

Grado di protezione: IP66

•

Peso: 90-120 g

•

Materiale custodia: alluminio 6063

•

Materiale asta: acciaio inox 303

•

Materiale aggancio: alluminio
6262 e sfere in
acciao inox

onic
nic
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I SISTEMI DI GUIDA AUTOMATICA SENZA GPS

Minori costi, non richiedono GPS
Larghezza tra filari da 1,5 a 3,2 m
Bene in vegetazione
Accuratezza di ±3 cm
Spesso necessario ISOBUS e trattori a guida
idraulica

ARVAtec s.r.l.
Sede Amministrativa e Operativa:
Via G. Matteotti, 31
20027 Rescaldina (MI)
Tel. +39 (0)331 46.48.40
Fax. +39 (0)331 1770532
Net Fax: 178.222.38.07
E-mail: info@arvatec.it
Web: http://www.arvatec.it

Automazione tramite Isobus
la tecnologia ISObus mette a disposizione protocolli per la messa in essere da parte degli
utenti di funzioni di controllo dei trattori e delle operatrici personalizzate. Queste
funzionalità sono denominate: Sequence controller (SC)
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Controllo delle sezioni basate su GNSS (task controller)
L’uso dei ricevitori satellitari abbinati al sistema di distribuzione
consente di poter controllare automaticamente le sezioni anche
nella concimazione del vigneto. Si può cioè interrompere
l’erogazione appena si superano i confini, evitare le doppie passate
e disattivare un lato dell’erogatore in presenza di zone di rispetto o
di diversa lunghezza di due filari contigui o appezzamenti
irregolari.
Risparmio di prodotto e di tempo

Colture ARBOREE
Irroratrici equipaggiate con sistemi per la chiusura del flusso
d'aria su ciascun lato della macchina
aperto

chiuso

riduzione deriva del 20-50%
lato chiuso

VANTAGGI: Possibilità di
modulare il flusso d’aria evitando la
dispersione del prodotto erogato al di fuori dell’area trattata
durante la distribuzione sui filari di bordo

ALCUNE MACCHINE E TECNOLOGIE
Viticoltura
di precisione:
macchine
intelligienti
INNOVATIVE
& RISPETTOSE
DELL’AMBIENTE
Distribuzione convenzionale

Irroratrice con sensori
ad ultrasuoni per il
riconoscimento della
presenza del bersaglio
sensori ad
ultrasuoni
Distribuzione controllata
Risparmio di
prodotto 10-45%
Riduzione
deriva
fino al 70%

pannello di controllo

sensori velocità
di avanzamento

ugelli con
controllo elettrico

NDVI or four alternatives and nitrogen
recommendation
Yield potential and nitrogen responsiveness – winter
wheat, spring wheat, canola, corn, sorghum, cotton

ROP AND WEED REFLECTANCE SENSORS

nutrition and the vigour of the crop. TheData
mainoutput
indices used
by the commercially available crop reflectance sensor
systems are listed in Table 1.

Data output

Vegetation index (NDRE or NDVI) and nitrogen
recommendations
Corn, wheat and user defined for other
agrochemicals

Viticoltura di precisione: macchine intelligienti
Calibrations

Calibrations

PROXIMAL CROP AND WEED REFLECTANCE SENSORS

TABLE 1 Explanation of the calculations for the
standard reflectance indices used by the majority of
crop reflectance sensor systems.

ControlloN-Sensor
della(ALS)concimazione azotata basata su sensori
Index

Bands used
IR
Red
IR
RedEdge
IR – Red
IR + Red
IR – RedEdge
IR + RedEdge

Vegetation Index (VI) or
Simple Ratio (SI)
Red Edge Index (REI)

Normalised Difference Vegetation
Index (NDVI)
Normalised Difference Red Edge
(NDRE)

®

PHOTOS: HOLLAND SCIENTIFIC

Note: The infrared part of the electromagnetic spectrum (wavelengths of 700nm to 1mm) is notionally
divided into near-infrared (700 to 1400nm), mid infrared (3000 to 50,000nm) and far infrared (50,000nm to
1mm). ‘Red edge’ refers to the region of rapid change in reflectance of vegetation in the near-infrared part.
Chlorophyll contained in vegetation absorbs most of the light in the visible part of the spectrum but becomes
almost transparent at wavelengths greater than 700nm. There is a very rapid change in its reflectance
between 680 and 730nm.
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Algoritmi per sensori ottici prossimali (per N)
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pendenza. La variazione della dose
dipende dalla pendenza impostata
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(B)

100

Biomass cutoff

120

Dose di concime (kg N -1)

1

Dose minima

0
0

1

2

3

4

5

Valore indice di vegetazione (es. NDVI)

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

Valore indice di vegetazione (es. NDVI)

La dose distribuita può essere più alta nelle zone con maggior vigore vegetativo (a) oppure
viceversa nelle zone a minor vigore (b). Viene stabilita una soglia (biomass cutoff) sotto la
quale si assume che la coltura sia troppo rada (suolo nudo) e che non risponda alla
concimazione azotata.

Il viticoltore può decidere di "correggere
la vigoria" facendola convergere, verso il
livello di vigore di maggiore efficienza o
più vicino al target merceologico.

Viticoltura di precisione “ragionata”
1 – RACCOLTA DATI
2 – ANALISI ED
ELABORAZIONE
DEI DATI (mappa
di prescrizione)
3 – ATTUAZIONE
(VRT o
distrubuzione
variabile degli
input)

Telerilevamento
Acquisizione di
immagini da
radiometri montati a
una certa distanza
dal bersaglio
(prossini o remoti)
da satelliti aerei,
droni o macchine a
terra.
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¿Cómo medir la variabilidad espacial? - Teledetección

Telerilevamento: Satellite vs Aereo/Drone
QuickBird-2
Sentinel 2

PIXEL SIZE: 2 – 2.8m

PIXEL SIZE: 0.5m

10-30 m
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Sensori per il suolo

Sensori per la vegetazione

MAPPATURA DELLE PRODUZIONI
Sensore ad impatto, adattato su vendemmiatrice sotto il
nastro che convoglia l’uva nel diraspatore

Concimazione azotata basata su mappe
suolo
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Concimazione di fondo basata su mappe delle asportazioni
Mappa di produzione

(a)

(b)

Mappa prescrizione
(c)

(d)

Figure 7.8: Nutrient replacement calculation. (a) Wheat yield map. (b) Actual phosphorus removed. (c) Phosphorus removed plus a base rate of 5 kg P/ha. (d) Two
management class applications map made from the phosphorus removed map, showing the required rate with and without the 5 kg/ha base.

Dalla prescrizione alla distribuzione

Dalla distribuzione alla raccolta dati

La raccolta
selettiva

NDVI

Immagine

Analisi dei dati

Invaiatura
Zone Omogenee

Vendemmiatrice con
GPS
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Raccolta selettiva

Vantaggi:
Ø + 15-70% valore delle uve
Ø + 20% valore del vino
Ø Riduzioni costi vinificazione

Vigore & Qualità

NDVI

Basso NDVI (B)
Medio NDVI (M)

Basso NDVI (B)

Alto NDVI (A)

Alto NDVI (A)

NDVI 2 zone

Zona Produzione
Gradoalcohólico
alcolico pH
Cluster
Cosecha Grado
pH
NDVI
(t/ha)
(°
)
NDVI
(t/ha)
(ºBé)
Bajo
Alto

NDVI 3 zone

4,7 a
7,5 b

14,2 a
14,3 a

3,9 a
3,7 b

Acidi
Acideztotali
total Polif.
IPT Colore
Color
g(gHH22SO
/l)
SO44 / l)
2,6 a
3,1 b

13,4 a
11,7 b

4,9 a
4,0 b

Cluster
Cosecha Grado
pH Acidi
Acidez
total Polif.
IPT Colore
Color
Zona Produzione
Gradoalcohólico
alcolico pH
totali
NDVI
(t/ha)
(ºBé)
NDVI
(t/ha)
(°
)
g(gHH
2SO
4 / l)
2SO
4/l)
Bajo
Medio
Alto

4,7 a
6,3 b
7,8 c

13,7 a
14,8 b
14,1 a

3,9 a
3,8 a
3,7 b

2,6 a
2,8 b
3,2 c

13,7 a
12,7 b
11,3 c

“a, b, c” indicano differenti gruppi statistici
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4,8 a
4,5 a
3,9 b

Raccolta selettiva e differenziazione dei vini
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Viticoltura di precisione “ragionata”: uso dei DSS
lo sviluppo di modelli predittivi e di supporto alle decisioni può aiutare nella
gestione
fitosanitaria del vigneto, guidare le scelte nella concimazione,
nell’irrigazione e in altri interventi a volte simulando la rese in funzione
dell’andamento climatico e del tipo di terreno.
Nella gestione fitosanitaria i DSS offrono:
- - situazione agrometeorologica aziendale;
- - livello di rischio fitosanitario in corso e previsto;
- - effetto degli interventi fattio simulati.

27

Progetto BoDi: Bollettino Digitale
Partner leader : CONDIFESA TREVISO società cooperativa agricola Ricerca HORTA srl
Consulenza/formazione IMPRESA VERDE Treviso e Belluno srl PMI RADAR METEO srl
CARDTECH srl Altri COLDIRETTO VENETO
Quale necessità:
Sostenibilità nella gestione dei trattamenti fitosanitari:
Fornire ai viticoltori una strumentazione innovativa che
renda i trattamenti fitosanitari sempre giustificati e
guidati da basi tecnico-scientifiche e non dalla scelta
arbitraria dell’imprenditore.
Quale soluzione:
Messa in sinergia di strumenti già disponibili che,
rivisti, integrati e uniti fra loro, creeranno un nuovo
potentissimo Strumento di Supporto Decisionale (SSD)
e di monitoraggio agro-metereologico del territorio. Il
nuovo Bollettino Digitale (BoDi) ottenuto sarà uno
strumento puntuale, preciso e declinato su ogni singola
azienda portando benefici economici (minori costi e
miglior immagine) ed ambientali (minori input
chimici).

“19° Babo, 5 g/l di
acidità titolabile !”
Che ne dici Neil,
dobbiamo avvisare in
Valpolicella che è ora di
vendemmiare ?

