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Uno degli strumenti utilizzati in agricoltura di precisione è 

stato in grado di identificare il ritardo nella ripresa 

vegetativa di quest’anno.  

Rilievi NDVI satellitare su 500 vigneti campione scelti in tutto il Veneto (analisi a livello provinciale) 



Simulazione dei variogrammi per ogni area di interesse utilizzando i valori medi estratti 

da dati Sentinel 2 

Struttura della variabilità dei vigneti in Veneto 



• Riduzione della fatica 

• Maggior periodo utile 

• Razionalizzazione delle 

macchine 

• Riduzione degli sperchi di 

input 

• Ripetibilità 

• Possibilità di eseguire 

operazioni combinate 

Sistemi di guida e navigazione semi-automatica 



 

 

 

 

 

 

 

• Possibilità di eseguire 

operazioni combinate 

Costi - 30% 

Manodopera - 57% 

Gasolio - 46% 

Sistemi di guida e navigazione semi-automatica 



Viticoltura di precisione basata su GNSS+Isobus: 

gestione delle testate 



Viticoltura di precisione basata su GNSS+Isobus: 

gestione delle aree di rispetto  
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Viticoltura di precisione basata su sensori: irroratrici 



- 58% prodotto chimico 

Tecnologie emergenti

157

Misurando la distanza tra 
centro macchina e parete a 
diverse altezze, nota la distanza 
interfila, è possibile calcolare lo 
spessore della chioma nei 
diversi punti di misura

Quando i sensori 
rilevano l’assenza 
di vegetazione 
l’erogazione viene 
interrotta

Viticoltura di precisione basata su sensori: irroratrici 



Viticoltura di precisione basata su sensori: diserbatrici 

Laser scanner in posizione frontale per 

comandare elettro-idraulicamente la posizione 

dell’organo di lavorazione interceppo 

Aumento della velocità di avanzamento fino al 40% 

Aumento dell’accuratezza e regolarità del trattamento 



Viticoltura di precisione basata su sensori: 

spandiconcime 

NDVI =
NIR- RED

NIR+ RED



Viticoltura di precisione basata su sensori: robot 

lotta fitosanitaria 

controllo delle malerbe 

monitoraggio 

potatura 

portattrezzi 



Viticoltura di precisione basata su mappe: gli strumenti 

Sensori ottici spettrali 

Sensori termici 

Sensori per la ricostruzione spaziale 

Sensori per la variabilità del suolo 

Reti di sensori per parametri climatici e fisici 

Modelli previsionali 

Piattaforme GIS 

Elaborazione dati  

Gestionali 



Piattaforme per i sensori 

Viticoltura di precisione basata su mappe: le piattaforme 



 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User

Community
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User

Community

Normalized Difference

Vegetation I ndex
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(10m/pixel)

Zone omogenee: 

• Concimazione 

• Sfogliatura 

• Irrigazione 

• Raccolta 

selettiva 

suolo NDVI NDRE 
Produzione 

Elevazione 
 

Sostanza 

organica 
 

………. 

Viticoltura di precisione basata su mappe 



Viticoltura di precisione basata su mappe: dalla 

prescrizione alla distribuzione 



Viticoltura di precisione basata su mappe: dalla 

distribuzione alla raccolta di dati 



• Social 

• DSS: gestione fitosanitaria del vigneto 

• Organizzazione aziendale (contoterzisti) 

• QdC informatizzato e gestionali 

• Trasferimento dati sul prodotto (sostenibilità ambientale) 

• Transizione 4.0 

Agricoltura 4.0: i dati 



“19° Babo, 5 g/l di acidità titolabile !” 
 

Che ne dici Samantha, dobbiamo 
avvisare in Valpolicella che è ora di 

vendemmiare ? 


