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Il DSS per la viticoltura

Cosa E’ un DSS... 



Un DSS è costituito da tre componenti:

1. raccolta dei dati

Interoperabilità

Il DSS è in grado di 

ricevere e scambiare

dati da diversi altri

sistemi

….e quindi? Come si superano i problemi d’implementazione?



Controllo qualità dati

ricevuti

Assegna flag di validità ai

dati ricevuti, esclude i dati

registrati da sensori che

mostrano anomalie, 

sostituisce dati mancanti o 

dati non validati

Un DSS è costituito da tre componenti:

1. raccolta dei dati



Rete stazioni meteo

Oltre 1500 stazioni meteo fisiche, di cui 250 di proprietà



Sensori presenti in una stazione meteo

✓ Pluviometro

✓ Sensore Temperatura e umidità relativa

✓ Sensore bagnatura fogliare

✓ Sim, batteria e pannello solare

✓ Sensori opzionali: sonde suolo, 

anemometro, piranometro

✓ Siamo in grado di connettere 

tipologie diverse di stazioni o 

servizi meteo: ad oggi 38 fornitori



Dati meteo misurati

Dati meteo di input
Dati

meteo

Dati previsionali

QC2 e 

previsioni

QC2

MOS



Un DSS è costituito da tre componenti:

2. sistema di analisi e interpretazione dei dati stessi

• corretto

• preciso

• testato sui territori e nei diversi contesti colturali e climatici

I modelli per la difesa delle piante

Multiple modeling approach



Un DSS è costituito da tre componenti:

3. formulazione di un consiglio agronomico

• approccio olistico: il DSS prende in considerazione tutti gli

aspetti fondamentali della gestione di una coltura



Un DSS è costituito da tre componenti:

3. formulazione di un consiglio agronomico

• aggiornamento output: deve essere aggiornato real-time

• multi-forma: il DSS deve poter mandare notifiche/allerte

all’utente quando si verificano determinate condizioni di

interesse e deve poter prevedere simulazioni sull’adozione

di diverse strategie o sul verificarsi di diversi scenari

Senza un consiglio agronomico ben articolato i dati

raccolti e analizzati possono risultare difficili da

interpretare e quindi non utilizzabili dagli utenti finali.



La semplice presenza dei tre componenti, non è tuttavia

sufficiente per determinare la diffusione di un DSS…

Caratteristiche che rendono un DSS fruibile dagli utenti

Accessibili
ovunque
7/7 giorni
24/24 ore

Il servizio è 
disponibile in tempo 
reale
sulla piattaforma
web attraverso
username e 
password



Chiarezza e semplicità: il DSS fornisce le informazioni chiave
alla base del complesso processo decisionale in modo
semplice e chiaro attraverso una interfaccia user-friendly

La semplice presenza dei tre componenti, non è tuttavia

sufficiente per determinare la diffusione di un DSS…

Caratteristiche che rendono un DSS fruibile dagli utenti



La semplice presenza dei tre componenti, non è tuttavia

sufficiente per determinare la diffusione di un DSS…

Caratteristiche che rendono un DSS fruibile dagli utenti

Flessibili: devono avere diversi livelli di dettaglio e utilizzo
(spaziale e temporale) in modo da poter portare vantaggi
tangibili a una plurtalità di utenti



Costi Benefici

Costo del DSS Riduzione costi della difesa

Tempo necessario per 

imaparare a utilizzare il DSS

Riduzione costi per la distribuzione degli

input (carburante, ore/uomo)

Riduzione tempo per raccogliere

informazioni e prendere decisioni

Aumentare le conoscenze (benefici 

indiretti)

Riduzione impatto ambientale (benefici 

indiretti e di comunità)

Minori residui (benefici indiretti e di 

comunità)

DSS: costi - benefici



Monitoraggio

agrometeo



Le informazioni sono sito-specifiche e riferite ad una “unità

produttiva”

Caratteristiche:

• sito

• vigneto

• suolo

• acqua irrigua

• sostenibilità





Dati meteo (1) 



Giornata dimostrativa 28 luglio 2017 

Dati meteo (2) 
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Funzionalità riferite alla unità produttiva

Sviluppo della 

pianta e malattie

Insetti 

dannosi

Gestione flora 

infestante

Stress 

abiotici
Fertilizzazione



Funzionalità riferite alla unità produttiva

Sviluppo della 

pianta e malattie
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Fine estate - autunno

zoospore

Peronospora della vite
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Zoospores on the grape leaves

Zoospores causing infection

Infection sites showing symptoms

Morphologically mature oospores

Physiologically mature oospores

Germinated oospores

Oospores (seasonal dose)

Zoospores on the leaf litter







ascospores

symptoms on leaves, clusters, 

and shoots

conidia

infected 

buds

chasmotheciaflag 

shoot

conidia

penetration

and    

invasion

inoculation

sporulation

asci

discharge

dispersal

dispersal

Oidio della vite











Funzionalità riferite alla unità produttiva

Insetti 

dannosi







vite.net®: funzionalità insetti - dettaglio

ripartizione % della 

popolazione nei diversi stadi 

(somma = 100) 



Funzionalità riferite alla unità produttiva

Gestione flora 

infestante



Gestione flora infestante



Gestione flora infestante



Gestione flora infestante



Funzionalità riferite alla unità produttiva

Stress 

abiotici







Funzionalità riferite alla unità produttiva

Fertilizzazione



Fertilizzazione
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Funzionalità riferite alla unità produttiva

Database 

prodotti 

fitosanitari

Registro 

operazioni 

colturali

Database 

fertilizzanti



Database Prodotti Fitosanitari



Database Prodotti Fitosanitari





Registro delle operazioni colturali (ROC)



Registro Operazioni Colturali (ROC) – Trattamenti di difesa





Modello protezione





Registro Operazioni Colturali (ROC) – Irrigazione



vite.net®: bilancio idrico – dettaglio con irrigazione



Fertilizzazione



Database fertilizzanti



Benefici dall’utilizzo di vite.net®

✓ Maggiore consapevolezza del proprio «ambiente 

vigneto»

✓ Agire (trattare, irrigare, concimare) quando è più 

opportuno

✓ Ottimizzare la produzione (qualità/sanità)

Minore impatto 

ambientale


