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il Progetto in pillole:
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aziendali vitate a coltivazione differen-
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delle uve mediante metodi

delle innovazioni, Work-shop in

di insetti dannosi in viticoltura da vino

relazione al cambiamento climatico,
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cimice Asiatica, ecc.)

to-produttivo e di indici di vegetazione

Caratterizzazioni
microclimatiche

Identificazione dello
stato di maturazione

Implementazione di
un processo produttivo

Attività di divulgazione
e trasferimento

zzo del DSS Vite.net.

mediante volo con A.P.R. ( drone)

Le Attività:
 introduzione in alcune aziende vitivinicole dei sistemi di AP (Stazioni Meteo Sensori e Droni) e sua applicazione in diversi ambienti pedoclimatici pugliesi e su
vitigni di interesse della vitivinicola pugliese;
 realizzazione di vigneti dimostrativi di comparazione tra gestione supportata e
no da DSS;
 raccolta dati nei vigneti caratterizzanti le zone e le varietà valutate;
 elaborazione e interpretazione dei dati e redazione di materiale tecnico per la
diffusione delle risultanze differenziali dell’introduzione della AP;
 divulgazione risultati (seminari, foto, video, blog e canali social, pubblicazioni)
Le aziende utilizzeranno le informazioni raccolte con i remote sensing impiegati,
(vite.net, altri sensori, sistemi di rilievo con droni, ecc.) ed integrandoli potranno
testare un innovativo processo di gestione ed un esclusivo sistema di supporto
alle decisioni caratterizzato dall’integrazione di numerose tecnologie. Si verrà a
creare, a tutti gli effetti, un’innovazione di gestione della viticoltura di precisione,
mai applicata che renderà l’azienda più consapevole della possibilità di introdurre
innovazioni relative alla AdP e la semplificazione di utilizzo consentirà la
divulgazione a partire dalle aziende socie delle OP coinvolte.

Risultati attesi
I risultati attesi del progetto di sviluppo proposto risultano realmente applicabili nel
contesto di riferimento individuato, in quanto l'adozione delle pratiche di gestione
sito-specifica, legate alla viticoltura di precisione consentirà una razionalizzazione
degli input esogeni in termini di agrofarmaci, apporti nutrizionali ed irrigui. Pertanto è
ipotizzabile un incremento delle rese per pianta e del contenuto in metaboliti secondari delle uve (polifenoli, antociani, stilbeni, quadro aromatico). Gli effetti del progetto
di sviluppo proposto sul miglioramento della produttività sono notevoli, dal momento
che l'integrazione tra la componente aziendale produttiva e la partnership scientifica
produrrà economie nella gestione colturale con riduzione del costo di produzione delle
uve con vantaggi ambientali legati a un uso razionale della risorsa idrica, degli input di
agrofarmaci e di nutrienti. Pertanto sarà possibile incrementare la sostenibilità dell'attività viticola con evidenti vantaggi ambientali. L'adozione delle tecniche di viticoltura
di precisione, di un sistema di supporto alle decisioni, della conoscenza dell'evoluzione
delle ampelopatie tramite il modello previsionale fornito dal sistema di monitoraggio
microclimatico, aumenterà le competenza e le conoscenze dell'imprenditore vitivinicolo, rappresentando un elemento di forte attrazione verso l'adozione e diffusione
delle innovazioni proposte.
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