
TECNOLOGIE

56 MAGGIO 2015

Ricerca e sperimentazione

A cura del 
GRUPPO VINTAGE*

Viticoltura di precisione: 
il sistema Vintage

Obiettivo: monitorare in tempo reale le vigne con dati 
telerilevati e modelli matematici. Quattro le zone pilota 
europee: in Italia il Piemonte, con Nebbiolo e Chardonnay

La viticoltura europea ha una posizione 
di primo piano a livello mondiale e ne-
gli ultimi anni ha iniziato a fare uso di 
strumenti tecnologici a supporto della 

produzione di uva e vino. In questo contesto 
è stato sviluppato e recentemente concluso il 
progetto europeo Vintage (vintage-project.eu), 
il cui risultato principale è stata la produzione 
di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) 
accessibile via web e cellulare (vedi figura 1) a 
uso dei consorzi vitivinicoli.  
Vintage è in grado di monitorare in tempo reale 
lo stato delle vigne ed è alimentato da dati agro-
meteorologici locali e telerilevati, dai risultati di 
modelli matematici e da informazioni raccolte 
sul campo. Il progetto ha comportato la rea-
lizzazione di quattro zone pilota in Italia (Pie-
monte, con Nebbiolo e Chardonnay, figura 2), 
Francia (Borgogna, Chardonnay), Spagna (Ri-
oja, vitigno Tempranillo) e Portogallo (Viana 
do Castelo, zona del Vinho verde), equipaggia-
te con stazioni agrometeo wireless appositamen-

te realizzate.Componente essenziale di Vintage 
è la catena di modelli agrometeorologici, che si 
aggiorna quotidianamente. I dati raccolti dalle 
stazioni collocate tra i vigneti vengono interpo-
lati ogni ora sulla zona di interesse utilizzando 
una griglia orografica e algoritmi di spazializza-
zione specificamente progettati per ogni varia-
bile. Per esempio il modello della radiazione so-
lare tiene conto della posizione del sole e della 
topografia della zona (pendenza, orientamento, 
ombreggiamento). Le carte meteo orarie deri-
vate all’interpolazione hanno risoluzione di 30 
metri (circa dieci punti per ettaro) e alimentano 
i modelli successivi della catena.

Il calcolo 
dello stadio fenologico

Il modello matematico calcola lo stadio fe-
nologico della vite, sia in fase di dormienza 
che nella stagione di crescita, l’accumulo di 
biomassa, lo sviluppo della superficie fogliare 

Fig.1 - Interfaccia 
web del sistema 

VINTAGE, area 
pilota della Borgogna
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e l’assorbimento di acqua. Per stabilire il mi-
glior momento per il raccolto è stato sviluppa-
to un ulteriore modello che calcola la concen-
trazione degli zuccheri nelle bacche a partire 
dall’invaiatura.
Il modello dell’acqua nel suolo utilizzato è 
Criteria3D, sviluppato prima del progetto da 
Arpa Emilia-Romagna in collaborazione con 
l’Università di Bologna, e accoppiato con il 
calcolo della traspirazione delle piante e dell’e-
vaporazione dal terreno. Infine la catena inclu-
de anche i modelli fitosanitari, che forniscono 
informazioni sul rischio di peronospora e oi-
dio durante la crescita e sul rischio di botrite 
alla raccolta. Positivo il confronto tra le date di 
schiusura delle gemme simulate da Vintage e 
osservate in Piemonte (Fontanafredda).
Il grafico 1, invece, confronta il contenuto zuc-
cherino simulato con l’osservato nella stessa 
area per due varietà negli anni 2013 e 2014, 
mostrando che il modello di maturazione si-
mula correttamente il contenuto di zucchero 
per entrambe le varietà analizzate.
Anche il potenziale idrico calcolato dal mo-
dello è stato raffrontato con i dati osservati in 
Borgogna nel 2014. La buona correlazione tra 
i valori osservati e simulati in un arco di tempo 
che comprende un periodo di ricarica (inver-
no-primavera) e una stagione estiva indica la 
buona rappresentatività del modello per i mo-
vimenti dell’acqua nel suolo e per l’estrazione 
della stessa pianta.

La simulazione idrica 

L’effetto della gestione idrica è stato testa-
to nell’area spagnola, dove l’acqua scarseggia 
in estate e l’irrigazione è pratica normale. Le 
simulazioni nel vigneto irrigato differiscono 

drasticamente da quello seccagno, con aumen-
to dell’area fogliare e della resa in vino con la 
gestione irrigua. Per valutare l’accuratezza del-
la simulazione in mancanza di dati osservati, 
abbiamo confrontato i risultati del modello 
con rendimenti storici medi della varietà Tem-
pranillo: il modello, in presenza di irrigazione, 
ha generato un aumento della produzione di 
vino da 33 a 47,5 hl/ha, mentre i valori storici 
corrispondenti sono di 37 e 46,5 hl/ha.
I confronti con i dati osservati nelle diverse 
zone pilota dimostrano che la catena di mo-
dellazione sviluppata per il sistema Vintage 
fornisce informazioni precise, e con risoluzio-
ne spaziale elevata, su crescita e sviluppo della 
vite, accumulo di frutti, contenuto zuccheri-
no, umidità del suolo e fabbisogno idrico delle 
piante. Le operazioni di campagna influenzano 
profondamente la precisione della simulazione 
per cui è essenziale che gli utenti inseriscano le 
informazioni corrette nel quaderno di campa-
gna, tramite interfaccia web o cellulare.
Il progetto si è concluso nel febbraio scorso, 
ma Vintage resta pienamente operativo nelle 
aree pilota. Nel 2015 saranno verificate la faci-
lità d’uso e l’affidabilità delle prescrizioni for-
nite dal sistema. 

* La composizione del gruppo Vintage:
Valerio Grosso, Francesco Costa, Jurij Nascim-
ben, Stefania Galizia, Franco Cattapan 
(Labor srl); Fausto Tomei, Gabriele Antolini, 
Antonio Volta, Giulia Villani, Vittorio Marletto 
(Arpa Emilia-Romagna); Massimo Neri, Clau-
dio Bertozzi (Mavigex); Benjamin Bois, Mario 
Rega, Amelia Caffarra (Université de Bourgo-
gne); Stefano Campagnolo (Gaiag srl).
Il progetto Vintage è finanziato dal 7° Program-
ma quadro Ue (grant 286608)

Fig. 2, a sinistra, 
l’area pilota 
piemontese (loc. 
Fontanafredda) 
con i vigneti 
e le stazioni installate 
per il progetto 
Vintage

Graf. 1, sopra, 
grado zuccherino 
simulato e osservato 
a Fontafredda (Cn)
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