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Dal vigneto allo smartphone
La sensoristica in viticoltura

S embra fantascienza ma non lo è: la vita di
tutti i giorni incontra la sensoristica più di
quanto immaginiamo. Sensori di luce, di

posizione o di movimento si trovano ormai in
qualsiasi dispositivo elettronico. Per ogni esigen
za ci stiamo abituando a trovare Apps adatte per
il nostro Smartphone o il nostro Tablet PC.

Lo sviluppo rapidissimo della tecnologia sta
portando ad una rivoluzione epocale nei processi
decisionali ad ogni livello: l’informazione è fruibile in tempo reale
e siamo chiamati a sviluppare strumenti (anche mentali) che ne
permettano un utilizzo altrettanto tempestivo nel controllo dei
processi che stiamo osservando.

Anche in campo agricolo e in viticoltura l’uso dei sensori e la
possibilità di trasformare in tempi brevi i dati grezzi in informazione
fruibile sta facendo il suo ingresso con la velocità di diffusione
propria delle nuove tecnologie (rapidità alla quale a dire il vero la
ricerca agricola era poco abituata, forse per la lentezza e la laboriosità

dei mezzi d’indagine oltre che dei tempi e delle
stagioni).

[ LA RIVOLUZIONE WIRELESS
In passato e ancora oggi in molti casi i metodi

tradizionali utilizzati per misurare parametri fi
siologici, morfologici o ambientali, come lo stress
idrico della foglia, la superficie fogliare, il volume
della chioma, l’umidità del suolo, la radiazione

solare, ecc. richiedevano tempi lunghi e presentavano una comples
sità tale da poter essere applicati solo in pochi casi, limitati al campo
sperimentale e su piccola scala.

La possibilità di ottenere informazioni analoghe e parametri
correlabili con quelli ottenuti con questi metodi manuali in modo
più semplice e rapido pertanto consente di estendere il monitorag
gio e l’uso di grandezze misurabili nella pratica quotidiana della
gestione del vigneto.

In effetti la tecnologia legata ai sensori non è del tutto nuova,

Microspie in grado

di monitorare

qualsiasi fenomeno.

Una serie infinita

di dati da tradurre

in interventi utili

[ DI ALESSANDRA BIONDI BARTOLINI ]

U na prima applicazione nell’utilizzazione
dei sensori per la descrizione del vigne

to è quello della viticoltura di precisione o
sitospecifica.

Con questo tipo di approccio e tenendo
conto che all’interno del
vigneto è presente una
variabilità data da fattori
fissi (come suolo, espo
sizione, varietà, ecc.) e
variabili (come la stagio
ne e le pratiche coltura
li), il vigneto non viene
più considerato come un
insieme uniforme di
piante: la variabilità pre
sente può essere de
scritta e di conseguenza
ogni intervento agrono
mico può essere “rita
gliato” sulle caratteristi

[ PRECISIONE
Mappare
la variabilità

che delle singole aree omogenee. La viticoltura diventa in tal modo
un’attività sartoriale.

Per mappare la variabilità interna dei vigneti il parametro più
utilizzato è il cosiddetto NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
un Indice di Vegetazione (IV) che basandosi sulle impronte spettrali della
vegetazione nel visibile e nell’infrarosso fornisce un’informazione sul
vigore vegetativo, e cioè su come la pianta risponde alle condizioni
ambientali e antropiche alle quali è sottoposta. Numerosi studi hanno
correlato questo indice ai diversi parametri fisiologici e produttivi (quan
titativi e qualitativi) per cui le mappe di vigoria possono essere utilizzate
nella gestione sito specifica di molte operazioni colturali, come l’irriga
zione o la raccolta di differenziata per la selezione di uve di diversa
qualità.

Le mappe di vigoria che individuano nel vigneto aree caratterizzate
dalle diverse classi di NDVI sono il prodotto della rilevazione di questo
parametro e si ottengono generalmente dalle immagini multi spettrali
rilevate con tecniche dette di Remote Sensing dal satellite o con voli
aerei (queste ultime con una risoluzione e un’affidabilità superiore
rispetto alle prime). Nel campo del telerilevamento si sta diffondendo
negli ultimi anni l’uso dei droni, velivoli radiocomandati ai quali si
possono dare indicazioni sulla rotta e a bordo dei quali vengono montate

[ 2  I droni o veicoli radiocomandati (aerei o
elicotteri) vengono utilizzati nel campo del telerivamento
per la viticoltura di precisione. Nella foto il drone
a sei eliche equipaggiato di fotocamere visibili
e infrarossi del CNR Ibimet di Firenze.

anche i sensori di ultima generazione, i cosiddetti MEM (microchip
di 4 cm di lato) sono stati studiati fino dagli anni settanta e sono
disponibili sul mercato (e utilizzati in altri settori) fin dagli anni 90. Il
loro utilizzo tuttavia era limitato solo ad alcune applicazioni, quelle
più accessibili, in quanto l’installazione richiedeva un cablaggio per
l’alimentazione e per la raccolta dei dati che ne impediva per esem
pio l’utilizzo diffuso in pieno campo in agricoltura o anche nel
monitoraggio ambientale.

È stata la nascita del Wireless e il minor consumo energetico
richiesto dai sensori che ha reso possibile il grande passo: non più
soltanto centraline agrometeorologiche per rilievi di parametri am

bientali di macroaree più o meno ampie, in grado di accumulare dati
da dover scaricare periodicamente in loco, ma reti di sensori posizio
nati a monitorare direttamente le condizioni della pianta.

Una rete wireless fatta di nodi interattivi posti nel vigneto che si
scambiano dati tra loro e che li trasmettono ad un server aziendale,
sensori alimentati a batterie ricaricabili magari con pannelli solari ed
il gioco è fatto: dal vigneto giungono dati in tempo reale su tutti i
parametri in grado di influire sullo stato fisiologico o sulla qualità
dell’uva (foto 1).

[ UNO STOCK DI METAFILE
I dati possono anche essere raccolti da sensori posti su unità

mobili, come le stesse macchine operatrici, e associati ai loro riferi
menti spaziali rilevati da un sistema Gprs (si chiama Metafile il file in
grado di stoccare dati di diversa natura, database, coordinate geo
grafiche, ora e data, file grafici, ecc.).

Ma quali parametri e quali informazioni si ottengono da questi
sistemi intelligenti che stanno invadendo i nostri vigneti? E sono
tutti utili o si corre il rischio di annegare nei dati e non essere in grado
di utilizzarli per dare risposte ai produttori che continuano a fare le
domande di sempre: quando devo trattare? Come devo potare?
Quando devo raccogliere?

Il mondo della ricerca e dell’impresa sta lavorando molto intensa
mente su questi aspetti. La chiave (o meglio... il “nodo”) è l’interdi
sciplinarietà: perché ci vogliono agronomi e tecnici viticoli in grado
di indicare quali sono i parametri da misurare, ingegneri che svilup
pano i sensori e i sistemi di comunicazione e di trasferimento dei
dati, statistici e matematici per ottenere i modelli, ancora agronomi
che li interpretano e che associano all’informazione le decisioni
possibili e infine informatici che rendano fruibile in un software il
lavoro di tutti. Una rete di professionalità che lavora insieme: un’al
tra rivoluzione, forse la più difficile. n (Sintesi da Vignevini 11/2011)

le fotocamere multi spettrali. Il vantaggio sta, oltre che nell’evidente riduzione
dei costi, nella possibilità di effettuare voli frequenti anche su appezzamenti di
limitate dimensioni (che non giustificano i costi fissi dei voli aerei – foto 2).

Per gli stessi motivi ed essenzialmente per una maggiore elasticità di
intervento, recentemente si sono diffusi sensori commerciali (sviluppati per
l’agricoltura di precisione nelle colture di pieno campo e successivamente
testati e applicati al campo viticolo) in grado di rilevare da terra, se montati su
un mezzo mobile, come un Quad o una stessa macchina operatrice, un indice
NDVI nei filari e, che con un sistema GPRS associato allo scopo di georeferen
ziare i dati raccolti, sono in grado di fornire le mappe di vigoria.

I sensori sviluppati con questo tipo di applicazione sono diversi. Il gruppo di
ricerca del DiProVe di Milano ha utilizzato due sensori Greenseeker (Ntech
industries) nell’ambito del progetto del Consorzio Tuscania montati su un Quad
(foto 3), insieme ad altri sensori dei quali parleremo in seguito, mentre
l’Università di Firenze (Dipartimento di Ingegneria Agraria) sta utilizzando il
sensore Crop Circle (Holland Scientific’s) per ottenere le mappe di vigoria dei
vigneti.

L’uso dei sensori Greenseeker e Crop circle è stato testato anche da alcuni
ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Agraria dell’Università di Milano per
monitorare la capacità degli indici NDVI di rilevare i sintomi della peronospora
sulle foglie (Calcante et al, 2011) mettendo in relazione i valori di NDVI misurati

con le classi di infezione di una scala visiva utilizzata nella valutazione della
malattia in vigneto. I ricercatori dell’Università di Milano hanno rilevato che al
crescere dell’infezione si assiste ad una diminuzione dell’NDVI e cioè ad una
riduzione dell’efficienza fotosintetica della foglia. Gli indici NDVI misurati sulle
foglie infette potrebbero quindi essere utilizzati anche ai fini diagnostici del
livello di infezione. n

[ 1  Centraline wireless per monitoraggio micrometeorologico
in vigneto sviluppate dal CNR Ibimet di Firenze. Sono alimentate
con un pannello fotovoltaico e da una batteriatampone che ne
garantisce il funzionamento nei periodi di scarsa radiazione.
(fonte: www.consorziotuscania.it).

[ 3  Quad per monitoraggio
di prossimità in vigneto del
DiProVe dell’Università di Milano
utilizzato nella prove del
Consorzio Tuscania.
È attrezzato con Greenseker®

e con sensori ad ultrasuoni
posti a tre diverse altezze per
la valutazione dello spessore
della chioma (Canopy
Thickness).
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Dal vigneto allo smartphone
La sensoristica in viticoltura
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tutti i giorni incontra la sensoristica più di
quanto immaginiamo. Sensori di luce, di

posizione o di movimento si trovano ormai in
qualsiasi dispositivo elettronico. Per ogni esigen
za ci stiamo abituando a trovare Apps adatte per
il nostro Smartphone o il nostro Tablet PC.

Lo sviluppo rapidissimo della tecnologia sta
portando ad una rivoluzione epocale nei processi
decisionali ad ogni livello: l’informazione è fruibile in tempo reale
e siamo chiamati a sviluppare strumenti (anche mentali) che ne
permettano un utilizzo altrettanto tempestivo nel controllo dei
processi che stiamo osservando.

Anche in campo agricolo e in viticoltura l’uso dei sensori e la
possibilità di trasformare in tempi brevi i dati grezzi in informazione
fruibile sta facendo il suo ingresso con la velocità di diffusione
propria delle nuove tecnologie (rapidità alla quale a dire il vero la
ricerca agricola era poco abituata, forse per la lentezza e la laboriosità

dei mezzi d’indagine oltre che dei tempi e delle
stagioni).

[ LA RIVOLUZIONE WIRELESS
In passato e ancora oggi in molti casi i metodi

tradizionali utilizzati per misurare parametri fi
siologici, morfologici o ambientali, come lo stress
idrico della foglia, la superficie fogliare, il volume
della chioma, l’umidità del suolo, la radiazione

solare, ecc. richiedevano tempi lunghi e presentavano una comples
sità tale da poter essere applicati solo in pochi casi, limitati al campo
sperimentale e su piccola scala.

La possibilità di ottenere informazioni analoghe e parametri
correlabili con quelli ottenuti con questi metodi manuali in modo
più semplice e rapido pertanto consente di estendere il monitorag
gio e l’uso di grandezze misurabili nella pratica quotidiana della
gestione del vigneto.

In effetti la tecnologia legata ai sensori non è del tutto nuova,
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U na prima applicazione nell’utilizzazione
dei sensori per la descrizione del vigne

to è quello della viticoltura di precisione o
sitospecifica.

Con questo tipo di approccio e tenendo
conto che all’interno del
vigneto è presente una
variabilità data da fattori
fissi (come suolo, espo
sizione, varietà, ecc.) e
variabili (come la stagio
ne e le pratiche coltura
li), il vigneto non viene
più considerato come un
insieme uniforme di
piante: la variabilità pre
sente può essere de
scritta e di conseguenza
ogni intervento agrono
mico può essere “rita
gliato” sulle caratteristi

[ PRECISIONE
Mappare
la variabilità

che delle singole aree omogenee. La viticoltura diventa in tal modo
un’attività sartoriale.

Per mappare la variabilità interna dei vigneti il parametro più
utilizzato è il cosiddetto NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
un Indice di Vegetazione (IV) che basandosi sulle impronte spettrali della
vegetazione nel visibile e nell’infrarosso fornisce un’informazione sul
vigore vegetativo, e cioè su come la pianta risponde alle condizioni
ambientali e antropiche alle quali è sottoposta. Numerosi studi hanno
correlato questo indice ai diversi parametri fisiologici e produttivi (quan
titativi e qualitativi) per cui le mappe di vigoria possono essere utilizzate
nella gestione sito specifica di molte operazioni colturali, come l’irriga
zione o la raccolta di differenziata per la selezione di uve di diversa
qualità.

Le mappe di vigoria che individuano nel vigneto aree caratterizzate
dalle diverse classi di NDVI sono il prodotto della rilevazione di questo
parametro e si ottengono generalmente dalle immagini multi spettrali
rilevate con tecniche dette di Remote Sensing dal satellite o con voli
aerei (queste ultime con una risoluzione e un’affidabilità superiore
rispetto alle prime). Nel campo del telerilevamento si sta diffondendo
negli ultimi anni l’uso dei droni, velivoli radiocomandati ai quali si
possono dare indicazioni sulla rotta e a bordo dei quali vengono montate

[ 2  I droni o veicoli radiocomandati (aerei o
elicotteri) vengono utilizzati nel campo del telerivamento
per la viticoltura di precisione. Nella foto il drone
a sei eliche equipaggiato di fotocamere visibili
e infrarossi del CNR Ibimet di Firenze.

anche i sensori di ultima generazione, i cosiddetti MEM (microchip
di 4 cm di lato) sono stati studiati fino dagli anni settanta e sono
disponibili sul mercato (e utilizzati in altri settori) fin dagli anni 90. Il
loro utilizzo tuttavia era limitato solo ad alcune applicazioni, quelle
più accessibili, in quanto l’installazione richiedeva un cablaggio per
l’alimentazione e per la raccolta dei dati che ne impediva per esem
pio l’utilizzo diffuso in pieno campo in agricoltura o anche nel
monitoraggio ambientale.

È stata la nascita del Wireless e il minor consumo energetico
richiesto dai sensori che ha reso possibile il grande passo: non più
soltanto centraline agrometeorologiche per rilievi di parametri am

bientali di macroaree più o meno ampie, in grado di accumulare dati
da dover scaricare periodicamente in loco, ma reti di sensori posizio
nati a monitorare direttamente le condizioni della pianta.

Una rete wireless fatta di nodi interattivi posti nel vigneto che si
scambiano dati tra loro e che li trasmettono ad un server aziendale,
sensori alimentati a batterie ricaricabili magari con pannelli solari ed
il gioco è fatto: dal vigneto giungono dati in tempo reale su tutti i
parametri in grado di influire sullo stato fisiologico o sulla qualità
dell’uva (foto 1).

[ UNO STOCK DI METAFILE
I dati possono anche essere raccolti da sensori posti su unità

mobili, come le stesse macchine operatrici, e associati ai loro riferi
menti spaziali rilevati da un sistema Gprs (si chiama Metafile il file in
grado di stoccare dati di diversa natura, database, coordinate geo
grafiche, ora e data, file grafici, ecc.).

Ma quali parametri e quali informazioni si ottengono da questi
sistemi intelligenti che stanno invadendo i nostri vigneti? E sono
tutti utili o si corre il rischio di annegare nei dati e non essere in grado
di utilizzarli per dare risposte ai produttori che continuano a fare le
domande di sempre: quando devo trattare? Come devo potare?
Quando devo raccogliere?

Il mondo della ricerca e dell’impresa sta lavorando molto intensa
mente su questi aspetti. La chiave (o meglio... il “nodo”) è l’interdi
sciplinarietà: perché ci vogliono agronomi e tecnici viticoli in grado
di indicare quali sono i parametri da misurare, ingegneri che svilup
pano i sensori e i sistemi di comunicazione e di trasferimento dei
dati, statistici e matematici per ottenere i modelli, ancora agronomi
che li interpretano e che associano all’informazione le decisioni
possibili e infine informatici che rendano fruibile in un software il
lavoro di tutti. Una rete di professionalità che lavora insieme: un’al
tra rivoluzione, forse la più difficile. n (Sintesi da Vignevini 11/2011)

le fotocamere multi spettrali. Il vantaggio sta, oltre che nell’evidente riduzione
dei costi, nella possibilità di effettuare voli frequenti anche su appezzamenti di
limitate dimensioni (che non giustificano i costi fissi dei voli aerei – foto 2).

Per gli stessi motivi ed essenzialmente per una maggiore elasticità di
intervento, recentemente si sono diffusi sensori commerciali (sviluppati per
l’agricoltura di precisione nelle colture di pieno campo e successivamente
testati e applicati al campo viticolo) in grado di rilevare da terra, se montati su
un mezzo mobile, come un Quad o una stessa macchina operatrice, un indice
NDVI nei filari e, che con un sistema GPRS associato allo scopo di georeferen
ziare i dati raccolti, sono in grado di fornire le mappe di vigoria.

I sensori sviluppati con questo tipo di applicazione sono diversi. Il gruppo di
ricerca del DiProVe di Milano ha utilizzato due sensori Greenseeker (Ntech
industries) nell’ambito del progetto del Consorzio Tuscania montati su un Quad
(foto 3), insieme ad altri sensori dei quali parleremo in seguito, mentre
l’Università di Firenze (Dipartimento di Ingegneria Agraria) sta utilizzando il
sensore Crop Circle (Holland Scientific’s) per ottenere le mappe di vigoria dei
vigneti.

L’uso dei sensori Greenseeker e Crop circle è stato testato anche da alcuni
ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Agraria dell’Università di Milano per
monitorare la capacità degli indici NDVI di rilevare i sintomi della peronospora
sulle foglie (Calcante et al, 2011) mettendo in relazione i valori di NDVI misurati

con le classi di infezione di una scala visiva utilizzata nella valutazione della
malattia in vigneto. I ricercatori dell’Università di Milano hanno rilevato che al
crescere dell’infezione si assiste ad una diminuzione dell’NDVI e cioè ad una
riduzione dell’efficienza fotosintetica della foglia. Gli indici NDVI misurati sulle
foglie infette potrebbero quindi essere utilizzati anche ai fini diagnostici del
livello di infezione. n

[ 1  Centraline wireless per monitoraggio micrometeorologico
in vigneto sviluppate dal CNR Ibimet di Firenze. Sono alimentate
con un pannello fotovoltaico e da una batteriatampone che ne
garantisce il funzionamento nei periodi di scarsa radiazione.
(fonte: www.consorziotuscania.it).

[ 3  Quad per monitoraggio
di prossimità in vigneto del
DiProVe dell’Università di Milano
utilizzato nella prove del
Consorzio Tuscania.
È attrezzato con Greenseker®

e con sensori ad ultrasuoni
posti a tre diverse altezze per
la valutazione dello spessore
della chioma (Canopy
Thickness).
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U n’altra utilizzazione dei sensori
posizionati sui mezzi mobili è

quella testata da alcuni gruppi di ricerca
per il monitoraggio della struttura della
Canopy e della sua variabilità.

La descrizione spaziale della struttu
ra della parete è fondamentale per la comprensione dell’effi
cienza nell’uso della luce da parte della pianta stessa e di
conseguenza può essere utilizzata nelle scelte di potatura e di
gestione del verde (cimature, sfogliature ecc).

Inoltre è fondamentale nella valutazione della distribuzione
dei fitofarmaci. Su altre colture arboree (come gli agrumi) la
misura della geometria della chioma di ogni singola pianta
collegata con la regolazione dei sistemi di distribuzione dei
fitofarmaci (in modo particole alle condizioni di apertura e

[ TRATTAMENTI
Dimezzare
le irrorazioni

chiusura degli ugelli e ai volumi di aria dei soffiatori) ha permes
so di ridurne l’impiego fino al 50%.

Per questo motivo alcuni ricercatori spagnoli (Llorens et al.,
2011) stanno valutando le performance di due diversi tipi di
sensori montati su mezzi mobili in vigneto e sullo stesso
atomizzatore. In una recente pubblicazione hanno riportato i
risultati ottenuti con l’uso di sensori ad ultrasuoni e di sensori
laser (LIDAR), entrambi in grado di fornire dati della struttura
della canopy in tutta la superficie del vigneto percorrendo i
filari.

I sensori ad ultrasuoni trasmettono onde sonore ad alta
frequenza verso un oggetto (la parete fogliare) e ne recepiscono
la eco riflessa. La distanza tra il sensore e l’oggetto viene
calcolata misurando il tempo tra la trasmissione e la ricezione
delle onde. n

N ella sperimentazione già citata
del Consorzio Tuscania il gruppo

di ricerca del DIProVe di Milano aveva
montato sull’unità mobile per il vigneto
insieme a Greenseeker una barra verti
cale con posti a tre diversi livelli di

altezza tre sensori ad Ultrasuoni. La correlazione con la
misura manuale del Point Quadrat (metodo che permette di
descrivere la distribuzione di foglie e frutti nello spazio) ha
messo in evidenza come l’indice di Canopy Thickness otte
nuto con le barre ad ultrasuoni fornisca un’informazione sugli
strati fogliari posti all’altezza del sensore e di conseguenza
sull’efficienza della parete e sulle possibilità di intervento

[ ULTRASUONI
La profondità
della parete

come la potatura o la sfogliatura che possono portare ad un
suo miglioramento.

La tecnologia Laser si basa sulla misura del tempo che
impiega un impulso Laser a raggiungere un bersaglio. Il
vantaggio sta nella precisione data da un fascio di luce molto
sottile con una ridottissima deviazione. Nella sperimentazione
spagnola la sorgente laser era equipaggiata con uno specchio
rotante che facendo ruotare il fascio luminoso andava ad
intercettare tutta la parete di vegetazione.

Questa tecnica permette di ricostruire nel dettaglio la
forma della parete lungo il filare, rilevando con precisione la
percentuale di vuoti e tutte le variazioni in altezza e in
spessore della parete fogliare.

Altri metodi che fanno uso di dispositivi portatili vengono
utilizzati dai ricercatori dell’Istituto di Fruttiviticoltura del
l’Università Cattolica di Piacenza nell’ambito del progetto
MoDeM per la valutazione della capacità di intercettazione
della luce da parte della parete.

Al fine di descrivere la quantità di radiazione solare inter
cettata e quindi utilizzata dalla pianta il gruppo di ricerca
piacentino utilizza una barra radiometrica (foto 4) dotata di 60
piranometri, che posta a terra perpendicolarmente al filare
misura la radiazione solare che raggiunge il suolo attraver
sando la chioma. Questa, detratta dalla radiazione totale
disponibile porta ad una valutazione della luce intercettata.

Questa misura, effettuata nelle diverse ore della giornata e
nelle diverse epoche fenologiche, viene associata alla valuta
zione delle ombre proiettate al suolo dalla chioma attraverso
un’analisi visiva quantitativa (metodo che descrive in modo
bidimensionale la porosità della chioma). In questo modo si
giunge ad una corretta descrizione del rapporto radiazione/
canopy sia nel suo ciclo giornaliero sia nel corso dell’intera
stagione e quindi dell’andamento della crescita della chioma
ma anche dell’effetto e dell’ efficacia delle operazioni di
gestione della chioma stessa.

n

[ 4  La barra radiometrica utilizzata nella valutazione della luce
intercettata dalla chioma dai ricercatori dell’Istituto di Fruttiviticoltura
dell’Università Cattolica di Piacenza (fonte www.modemivm.eu)
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L’ uso delle reti wireless in
vigneto è applicato per lo

più alla rilevazione di parametri
micrometeorologici.

Un buon esempio è quello
realizzato nella sperimentazio

ne del Consorzio Tuscania recentemente conclusa e
sviluppato dall’Istituto Ibimet CNR di Firenze.

Il sistema NAV (Network Avanzato per il Vigneto) è
formato da centraline Master poste ai margini del vi
gneto, in grado di rilevare i principali parametri meteo
rologici caratteristici dell’intero vigneto e di fare da
primo collettore dei dati provenienti dalle stazioni mi
crometeorologiche secondarie. Le stazioni secondarie
(Slave) poste all’interno dei filari, sono equipaggiate
con sensori di temperatura della foglia, dell’aria all’in
terno della struttura fogliare e del grappolo, oltre che di
bagnatura fogliare, di radiazione a livello del grappolo,
di velocità del vento e di potenziale idrico e temperatura
del terreno a profondità diverse di 30 e 60 cm (foto 5).

I risultati dopo tre anni di sperimentazione hanno
consentito di evidenziare come i dati rilevati dai due tipi
di centraline portino ad informazioni in grado di suppor
tare scelte gestionali con diverso grado di specificità.

Gli indici ottenibili dai sensori posti sulla pianta
(Proximity Indicator) possono fornire informazioni sui
fattori che determinano la variabilità all’interno del
vigneto, come le variazioni nella tipologia di suolo, di
esposizione o anche le diverse risposte della pianta alle
tecniche di gestione della chioma.

In questo modo è possibile intervenire solo e quanto
è necessario nelle aree omogenee individuate con una
gestione differenziata nei trattamenti fitosanitari, nel
l’irrigazione, nelle potature, nelle sfogliature, nei dira
damenti, nella raccolta ecc.

«Il knowout acquisito  di
chiara Alessandro Matese
dell’Istituto Ibimet CNR di Fi
renze  da questa esperienza
(la messa a punto del sistema
NAV nel progetto del Consorzio
Tuscania ndr) ha permesso di
sviluppare un nuovo sistema
di monitoraggio, una soluzione
innovativa il cui punto di forza
è quello di essere completa
mente opensource» .

«Si tratta di uno strumento
economico, altamente minia
turizzato, a bassissimo consu
mo energetico, in grado di ge
stire più di 15 diverse tipologie
di sensori a nodo includendo
anche degli attuatori. L’archi

[ RETI DSS
Il vigneto
su smartphone

[ 5  Sensore di radiazione
a livello del grappolo di una
centralina Slave del sistema
NAV del Consorzio Tuscania.

tettura della rete può comprendere fino a
250 unità periferiche che, utilizzando la
modalità Mesh Network, riesce a raggiun
gere distanze di trasmissione oltre i 500
metri. I dati acquisiti sono poi direttamente
inviati su web creando una vera e propria
web sensor network.

Le applicazioni per l’uso dei dati otte
nuti dalle reti wireless come abbiamo visto
sono molti, dalla gestione dei trattamenti
fitosanitari a quella delle tecniche di irriga

zione: l’obiettivo è quello di sviluppare modelli di viticoltura sempre più
sostenibili, nei quali si riduca l’impiego di mezzi e risorse solo alle
situazioni di reale necessità.

Lo sviluppo di modelli che utilizzano i dati micrometeorologici
raccolti in vigneto per predire il rischio di insorgenza di malattie come
peronospora, oidio e Botritys è possibile solo nel caso in cui sia
disponga di dati climatici real time.

Ma come rendere i dati rilevati con i diversi metodi e con i dispositivi

in vigneto un’informa
zione fruibile che aiuti il
viticoltore nelle sue
scelte gestionali? È
questo l’obiettivo del
progetto Europeo Mo
DeM IVM (www.mo
demivm.eu): sviluppa
re una rete di supporto
integrato dei processi
decisionali (DSS, Deci
sion Support System)
basata su dati raccolti con sensori wireless, analizzati con strumenti
avanzati di modellistica e resi infine disponibili e fruibili, in modo
semplice, via web. Il progetto, coordinato dalla società Horta, spin off
dell’Università Cattolica di Piacenza (www.hortasrl.com), coinvolge
otto partner (Istituti di Ricerca e PMI) di quattro paesi Europei (Italia,
Spagna, Portogallo e Francia) e avrà durata biennale (foto 6 e 7).

Presto, in un futuro non troppo lontano, il viticoltore riceverà sul suo
Smartphone un messaggio che comunica direttamente dal suo vigneto
la pressione di malattia e lo invita a valutare l’opportunità di effettuare
un trattamento fitosanitario, o che consigli il momento di effettuare un
campionamento per il monitoraggio della maturazione e che, ricevuti i
risultati analitici, indichi il momento ideale per raccogliere. n

[ 6  Centraline wireless per il
monitoraggio micrometeo installate nel
vigneto sperimentale di Ziano (PC)
nell’ambito del progetto MoDeM Ivm.

[ 7  Sensore di bagnatura fogliare
nelle centraline di rilevamento micro
meteo (fonte ModemIvm).
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