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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Il progetto riguarda l’uso di sistemi di rilevamento dei dati climatici per il calcolo dello sviluppo dei parassiti fungini della 
Vite (Peronospora, Oidio e Botrite), utilizzando modelli matematici specifici. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Ormai da molti anni si è diffuso l’uso di centraline meteorologiche in agricoltura, con lo scopo di rilevare i dati climatici che 
più influenzano lo sviluppo dei parassiti fungini e animali della vite, al fine di definire modelli matematici in grado di dare 
indicazioni sul momento più opportuno per effettuare trattamenti mirati, senza inutili interventi di difesa che andrebbero 
solo a determinare inquinamento e residui nei prodotti agricoli. L’evoluzione nel settore è stata notevole, in special modo 
negli ultimi 10-15 anni, portando all’implementazione di tecnologie sempre più precise e a basso costo. Di contro non si è 
ancora riscontrato un parallelo incremento dell’attenzione da parte degli agricoltori, che conservano una certa diffidenza 
nel seguire le informazioni di volta in volta diffuse sui tempi e modalità di intervento, calcolati grazie all’uso delle centraline 
e dei modelli matematici. Una questione di mentalità che sta pian piano svanendo, grazie soprattutto al subentro di giovani 
agricoltori nella conduzione aziendale, sempre più avanzati tecnologicamente e pronti a dare impulso ad innovazioni. 
 

 
INTRODUZIONE 
Con l’emanazione del D.L.  150 del 14 agosto 2012, anche l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva 128/2009 della Comunità 
Europea che riguarda l’utilizzo sostenibile dei pesticidi in agricoltura. Questa normativa, oltre a stabilire la certificazione e 
la formazione degli operatori professionali che svolgono attività di consulenza e vendita dei prodotti fitosanitari, delinea le 
linee guida del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti chimici in agricoltura, entrato in vigore il 26 
novembre 2012. Cardine di questo Piano è l’obbligo, dal 1° gennaio 2014, di attuare i dettami della Difesa integrata.  La 
difesa integrata obbligatoria prevede l’applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle 
infezioni, allo scopo di limitare al massimo il ricorso ai trattamenti e di effettuarli solo quando veramente necessari. A tal 
fine il Decreto Legge cita testualmente: “Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove 
disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, 
previsione e diagnosi precoce scientificamente validi”. Pertanto, l’abbinamento di avanzati sistemi di monitoraggio agro-
meteorologico, assieme a modelli di analisi e previsione di sviluppo dei patogeni, consente di supportare efficacemente le 
aziende per l’implementazione della difesa integrata obbligatoria.  
 
I VANTAGGI DEL SISTEMA  
Il sistema consiste nella realizzazione di una rete di stazioni automatiche di misura, in grado di acquisire continuativamente 
i parametri rilevati da sensori climatici (pioggia, umidità, bagnatura fogliare, temperatura massima, media e minima, 
radiazione solare, direzione e velocità del vento) e di inviarli in tempo reale ad un Centro di elaborazione dati. Ciascuna 
stazione può essere dotata dei sensori effettivamente necessari e può essere estesa, tramite unità wireless, all’interno degli 
appezzamenti, minimizzando i costi e l’intralcio alle operazioni di campo. In tal modo l’efficacia e l’affidabilità dei modelli 
sarà notevolmente aumentata, in quanto i dati rilevati arriveranno direttamente dall’interno dei filari. Attorno a ciascuna 
stazione possono essere collocate fino a 250 unità wireless o ripetitori (fino a 32 unità wireless direttamente sulla stazione 
base e fino a 15 su ciascun ripetitore). Le stazioni sono dotate di sistema di comunicazione dati GPRS, modem GSM-GPRS 
certificato ed antenna GSM esterna ad alta efficienza, per consentire installazioni agevoli anche in zone a bassa copertura 
del segnale radiomobile. Ciascuna stazione comunicherà costantemente i dati rilevati ad un server centrale, secondo un 
protocollo proprietario sviluppato per garantire la massima efficienza e affidabilità di trasmissione. La comunicazione bi-



direzionale consente, inoltre, di impostare da remoto numerosi parametri di sistema, tra cui il tempo di acquisizione di 
ciascun sensore e/o i parametri di rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È previsto l’accesso ai dati tramite smartphone e tablet per mezzo di un’apposita interfaccia, ideata per tutte le esigenze 
operative. La piattaforma consente, inoltre, di automatizzare la divulgazione delle informazioni tramite SMS ed email, 
nonché produrre report e bollettini in formato personalizzabile. 
 
ELABORAZIONE DEI DATI E MODELLI AGRONOMICI 
Il software dedicato, sulla base dei sensori installati, implementa una serie di caratteristiche riservate alle applicazioni agro-
meteorologiche, sviluppate e validate anche in collaborazione con strutture di ricerca e professionisti del settore. 
Tra queste è possibile indicare: 
 

 modello di calcolo dell’evapotraspirazione su base oraria, con bilancio idrico ed impostazione manuale/automatica 
del Kc; 

 agenda fenologica, specializzata; 

 agenda dei trattamenti; 

 modelli patogeni, sincronizzati su base fenologica; 

 esportazione dei dati (XLS, CSV, SQL, PDF) e generazione automatica di report e statistiche. 
 
UTILIZZO DELLA RETE AGROMETEO PER LA VITE 
I dati climatici rilevati dalle centraline agrometeo vengono impiegati per la verifica dello sviluppo dei parassiti della vite, 
previo loro controllo e successiva elaborazione tramite software specifici. Tali elaborazioni sono costantemente comparate 
con le diverse fasi fenologiche della coltura: da inizio germogliamento fino alla raccolta, in modo da posizionare gli interventi 
antiparassitari solo nel momento in cui risultano effettivamente necessari per la tipologia di patogeno (crittogame ed 
insetti). Il sistema è rivolto sia ad aziende che applicano metodi di agricoltura biologica, che a quelle in convenzionale, 
adottando criteri diversi di difesa e di valutazione del momento più idoneo per la distribuzione dei trattamenti.  In particolare 
il sistema consente di evitare trattamenti con formulati organici complessi, che hanno spesso determinato resistenza, 
permettendo l’uso prevalente di principi attivi inorganici di contatto e coadiuvando la difesa con tecniche ragionate di 
gestione della vegetazione.  
In sintesi, l’organizzazione del sistema di rilevazione e difesa può essere così riassunto:  

Esportazione automatica dei dati ed 

invio a server esterni 
 

  

Server centrale e database 

Elaborazione e modelli di calcolo 

Pubblicazione dati su 

web 

Generazione di 

report e bollettini 
Avvisi via eMail e SMS TCP/IP su GPRS 



 acquisizione dei dati climatici tramite sensori di pioggia, umidità, bagnatura fogliare, temperatura massima e 
minima, radiazione solare, velocità e direzione del vento; 

 controllo dell’attendibilità dei dati acquisiti e loro archiviazione; 

 elaborazione dei dati tramite software dedicato e verifica costante dello sviluppo dei parassiti; 

 controllo in campo delle fasi fenologiche delle diverse colture e verifica di suscettibilità al patogeno in ogni fase; 

 redazione del piano di difesa in funzione della strategia adottata (biologico oppure convenzionale); 

 redazione e diffusione del bollettino agronomico e di difesa, sul quale vengono riportati: 
- situazione meteo del giorno di emissione e previsioni per le 72/96 ore successive, in modo da scegliere il 

momento più idoneo per posizionare i trattamenti; 
- fase fenologica della coltura rilevata in campo; 
- tempi e modalità di effettuazione del trattamento; 
- principio attivo e dosi da impiegare; 
- eventuali pratiche agronomiche da effettuare (cimatura, sfogliatura, spollonatura, concimazioni fogliari); 
- informazioni varie che possono interessare l’azienda. 
 

Il bollettino viene emesso una volta a settimana e, in caso di necessità, più volte durante la settimana. Nel tempo, verificata 
l’utilità del sistema, potranno essere implementati ulteriori interventi di monitoraggio dei vigneti, tramite i quali poter 
verificare parametri riguardanti lo sviluppo vegetativo delle piante e la fase di maturazione delle uve, con lo scopo di 
ottimizzare, oltre ai trattamenti, l’apporto di elementi nutritivi e di acqua in relazione al reale fabbisogno della coltura in 
parti specifiche del vigneto. 
 
CONCLUSIONI 
L’uso di centraline agro-meteorologiche in Viticoltura, grazie alla possibilità di utilizzare i dati climatici da esse derivanti 
all’interno di modelli matematici specifici, consente di poter rilevare in anticipo lo sviluppo dei principali parassiti fungini ed 
animali della Vite. In tal modo, i trattamenti da effettuare per il contenimento delle fitopatie risultano più mirati e in grado 
di colpire il patogeno nel momento in cui l’antiparassitario risulta più efficace, riducendo i costi aziendali e l’impatto 
sull’ambiente. 
 


