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Identificazione del problema
 

Innovare il settore vitivinicolo attraverso l'utilizzo delle
nuove tecnologie 
Grazie alle tecnologie digitali il settore può migliorare la propria competitività, con
benefici in termini di qualità del prodotto, efficienza dei processi, trasparenza e
sostenibilità

Aumentare la conoscenza della variabilità in campo
Conoscere l’eterogeneità del vigneto consente di gestire nel modo più ottimale il
vigneto stesso, intervenendo con pratiche agronomiche sito-specifiche. La gestione
non riguarda esclusivamente i tempi di somministrazione degli input, ma anche le
operaioni culturali e la raccolta, che diviene selettiva.

Promuovere una viticoltura sostenibile
Possibilità di agire in maniera sito-specifica, dove, quando e quanto serve, riducendo
gli input, e garantendo una gestione sostenibile in termini ambientali, economici e
sociali



SmartAgri
Platform

Il prototipo

dati da sensori a terra (meteo, suolo, bagnatura)
dati da drone (rlievi multispettrali e indici derivati)
dati da satellite (immagini e indici derivati)
dati da sensori sulla pianta (fisiologia e flusso linfatico)

Il sistema prototipale rileva i dati da diverse fonti:
 

 
Convoglia i dati nella SmartAgri Platform, una unica
piattaforma  che rileva e rappresenta la variabilità spaziale
del campo ed elabora delle indicazioni precise sulla
concimazione e sull'irrigazione di soccorso per il vigneto,
rappresentando inoltre degli indici dinamici di stato della
vegetazione e del suolo

L'innovazione proposta
 

Centralina
Meteo Evoluta

Drone

Satellite

Sensori a terra



Partners
Tecnologici 
Collaborano per
la realizzazione
del prototipo

Dip. Scienze Agrarie Alimentari Ambientali
Misura i benefici economici ed ambientali

dell'innovazione 

Composizione del partenariato
 

Aziende
 vitivinicole

Testano la soluzione
tecnologica proposta

Responsabile della comunicazione
interna ed esterna al progetto



I siti pilota per la sperimentazione
 

Serra De Conti
Varietà: Verdicchio
Ha: 3,27 (Biologico)
No irrigazione e raccolta manuale

Staffolo
Varietà: Verdicchio
Ha: 1,37 (Biologico)
No irrigazione e raccolta manuale

Sant'Elpidio a Mare
Varietà: Montepulciano
Ha: 4,41 (Biologico)
Irrigazione soccorso e alta meccanizzazione

Castel di Lama
Varietà: Montepulciano
Ha: 2,39 (Biologico)
Iirrigazione di soccorso e raccolta manuale e meccanizzata



Principali Attività
 

Step 1

Indagine
preliminare

Step 2

Raccolta banche dati
per popolamento

piattaforma

Step 3

Sviluppo del
prototipo e dei 

 modelli agronomici



Principali Attività
 

Step 4

Azione pilota in
campo

Step 5

Valutazioni economiche e
ambientali

Studio dei modelli di Business

Step 6

Attività di
comunicazione e
disseminazione


