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SMART AGRIGULTURE
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PROGETTO SMART DATA
Adattamento di processi e tecnologie esistenti per il
miglioramento qualitativo delle produzioni

Realizzazione di una piattaforma in cloud che offra alle
aziende un sistema, basato sull’utilizzo dell’agricoltura di
precisione e DSS, completo di strumenti e informazioni
per controllare sia le tecniche di produzione che
l’innovazione introdotta in cantina

Realizzazione di un prototipo, utilizzabile anche come
supporto alle decisioni, a tecnologia NIR di piccole
dimensioni, facile da usare, per la misurazione in continuo
dei polifenoli nel vino.

Sito web:
a. Indicatori che daranno
immediatamente l’informazione del
rispetto di tutta la normativa di
riferimento
b. Rilevatori grafici sulla percentuale di
riduzione degli input energetici rispetto
a tecniche tradizionali

TRACCIABILITÀ

PROGETTO SMART DATA

 Competitività e «digital
trasformation»
 Analisi dei dati e all’applicazione di
modelli IoT per tracciare l’intera filiera
dalla raccolta dell’uva fino alla tavola
 Valorizzazione della produzione,
aumentando il livello di sicurezza
alimentare nei confronti del
consumatore, che è disposto a
riconoscere un valore maggiore al
prodotto finale
Progettazione e
realizzazione di reti di
sensori wireless (WSN)

Suite informatica per la
gestione colturale

PROGETTO SMART DATA - GIAS

 Anagrafiche, piani colturali e visualizzazione GIS su mappa
 Implementazione dei Disciplinari di Produzione e di
Agriqualità
 Operazioni colturali: Quaderno di Campagna, conformità ai
vincoli di legge e collegamento alla banca dati Profitosan
 Dati meteo, modelli previsionali e consiglio irriguo
 Tracciabilità del prodotto finale: dal campo alla bottiglia

PROGETTO SMART DATA – Sistemi di Supporto Decisionale

DSS (Decision Support System)
Sistema integrato che acquisisce dati in
tempo reale sullo stato del sistema vigneto, li
analizza tramite modelli matematici avanzati
e ne fornisce un’interpretazione agronomica
a supporto delle decisioni relative alla
gestione del vigneto.
Le azioni (operazioni colturali) cambiano lo
stato del sistema, e questo genera un flusso
continuo d’informazioni fra il vigneto e il
viticoltore che migliora i processi decisionali
e, in ultima analisi, i risultati produttivi ed
economici.

PROGETTO SMART DATA – Sistemi di Supporto Decisionale
DSS (Decision Support System)
VANTAGGI
- Costituiscono un valido supporto per
l’agricoltore o il tecnico nel monitoraggio
di tutte le variabili necessarie a vagliare le
decisioni;
- Forniscono previsioni a breve o lungo
termine;
- Offrono la possibilità di una gestione
remota ed efficace;
- Immagazzinano tutte le informazioni
creando un database estremamente ricco.
NB: non sostituisce l’agricoltore e neanche il
tecnico che lo segue, ma li aiuta fornendo
informazioni supplementari utili. L’agricoltore
rimane comunque responsabile delle scelte e
delle azioni che attuerà.

PROGETTO SMART DATA – DSS Difesa
DSS Agronomica 3.0: Pianificazione mirata di interventi di difesa, irrigui e nutrizionali, per un’ottimale
utilizzo delle risorse massimizzando rese e qualità delle produzioni.
Una soluzione per la sostenibilità:
• Standardizzazione
delle produzioni negli anni
• Protezione, qualità, salubrità e
rispetto per l’ambiente
• Riduzione dei costi di coltivazione
• Massimizzazione
dell’efficacia di utilizzo degli input agronomici

Installando una strumentazione di campo
in prossimità o all’interno della coltura, è
possibile rilevare lo specifico microclima,
le cui peculiarità sono determinanti per lo
sviluppo delle avversità, rendendo i
modelli molto più potenti rispetto
l’utilizzo di dati provenienti da stazioni
meteo distanti o originati per
interpolazione di più stazioni.

PROGETTO SMART DATA – DSS Difesa

DSS Agronomica 3.0: Pianificazione mirata di interventi di difesa, irrigui e nutrizionali,
per un’ottimale utilizzo delle risorse massimizzando rese e qualità delle produzioni.
1. BOTRITE: L’andamento simulato delle infezioni e quindi del livello di rischio della malattia può essere
osservato utilizzando il modello predisposto.
2. OIDIO: l’andamento delle infezioni primarie e la gravità delle prime infezioni secondarie possono
essere simulati grazie allo specifico modello sviluppato.
3. PERONOSPORA: simula lo sviluppo delle infezioni primarie. Consente di seguire la germinazione delle
oospore e valutare il ricorso o meno a trattamenti preventivi contro le infezioni primarie.
4. TIGNOLETTA: modello fenologico che simula la presenza dei diversi stadi.

PROGETTO SMART DATA - IRRIFRAME
Il sistema GIAS integra il servizio
, un progetto gestito dall’ANBI, di cui il
coordinamento tecnico-agronomico è del CER. Il servizio ha l’obiettivo di indicare il preciso
momento di intervento irriguo ed il volume di adacquata e si alimenta dei dati del modello
di calcolo del bilancio idrico. Costituisce in sintesi un DSS d’irrigazione.
Input:
-

Dati meteo
Dati suolo
Dati colturali
Dati falda
Pluviometria

Consiglio irriguo:
Viene fornita l’esigenza idrica, quando irrigare e il
volume irriguo in mm o h/min.
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