
VALENTINO SALVATORE                                                                                                          

  
 

 
VALENTINO SALVATORE                                                                                                          |                                                              30/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/10/2017 

 MODELLISTICA 
PREVISIONALE E SISTEMI 
DSS PER LA DIFESA DI 
PRECISIONE DELLA VITE   
Analisi Progetto QUASAR, PSR Toscana 2014-2020 

 

 

 
 
 

CANDIDATO: 

VALENTINO SALVATORE 

 

--------------------------------------

- 

TUTOR: 

PAOLO STORCHI 

 

-------------------------------------- 



VALENTINO SALVATORE                                                                                                          

  
 

Pag. 1 di 11 
 

 

Indice 
 

 

 

INDICE ................................................................................................................................................................ 2 

ABSTRACT ...................................................................................................................................................... 2 

1. Introduzione ......................................................................................................................................... 3 

2. Il Progetto QUASAR ........................................................................................................................... 5 

3. Materiali e Metodi ................................................................................................................................ 6 

4. Risultati ................................................................................................................................................. 7 

5. Discussione .......................................................................................................................................... 8 

6. Conclusioni .......................................................................................................................................... 9 

Bibliografia ................................................................................................................................................. 11 

 

 

 

 

 

 

 



VALENTINO SALVATORE                                                                                                          

  
 

Pag. 2 di 11 
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DELLA VITE. 

Analisi Progetto QUASAR, PSR Toscana 201-2020 
 

 

 

ABSTRACT 
 

La viticoltura è una delle attività agricole più impattanti. In Europa questa occupa il 3% 

della SAU, ma nella sua difesa è impiegato ben il 65% del totale dei fungicidi totali utilizzati 

in agricoltura. A tal riguardo, la difesa integrata, mista a tecniche di viticoltura di precisione 

rappresenta oggi un valido strumento alla gestione razionale dei fungicidi in viticoltura. Gli 

obiettivi principali di queste tecniche sono quelli di ridurre gli impatti ambientali negativi, e 

di mantenere al contempo una buona produzione, sia in termini quantitativi che qualitativi, 

e dunque di preservare il reddito aziendale. Negli ultimi anni, crescente importanza è stata 

posta sui sistemi software di supporto alle decisioni (Decision Support Systems, DSSs), 

che oggi rappresentano un valido strumento per fornire tutte le informazioni necessarie ed 

aggiornate per la gestione di una specifica coltura, malattia o infestazione. Recenti studi 

dimostrano che l’implementazione di tali strumenti contribuisce ad una più efficace 

gestione della finestra utile di trattamento fitosanitario, con un conseguente risparmio di 

fungicidi utilizzati del 36% per le infezioni primarie, e del 75% per le infezioni secondarie, il 

che si tramuta in un risparmio economico per l’azienda agricola rispettivamente di € 56 ed 

€ 161/ha. Il seguente elaborato si pone l’obiettivo di verificare tali risultati sul campo, 

attraverso l’analisi dei dati raccolti da CREA, Unità di Ricerca per la Viticoltura di Arezzo, 

durante il primo anno di sperimentazione all’interno del progetto QUASAR. Il progetto 

prevede l’istallazione di 10 stazioni meteo all’interno di altrettante unità produttive nel 

contesto produttivo della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino. I primi dati raccolti dimostrano 

che, nonostante le particolari condizioni metereologiche dell’annata 2016-2017, attraverso 

l’implementazione dei sensori in campo abbinati all’utilizzo del DSS vite.net per la 

pianificazione e gestione dei trattamenti fitosanitari, si è ottenuto un significativo riduzione 

di circa il 36% dei fungicidi utilizzati, a fronte di un risparmio monetario per l’azienda di € 

259,61. Ulteriori considerazioni vengono infine esplorate sulla convenienza economica e 

gestionale nell’integrazione ditali sistemi in realtà aziendali di piccoli dimensioni, quali 10 

ha, 20 ha, 30 ha, attraverso l’analisi dei costi benefici. I risultati dimostrano un veloce 

ritorno sull’investimento anche per aziende medio-piccole, tipiche del tessuto produttivo 

nazionale, ed aprono la riflessione sulla possibilità di implementare all’interno degli 

appezzamenti nodi di sensori, nell’ottica di una difesa di precisione della vite, intesa come 

gestione efficace della variabile spazio-temporale in agricoltura 
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1. Introduzione 

 

Una delle maggiori avversità per la produttività delle colture in agricoltura è rappresentata, 

fin dagli albori, dalle malattie causate da funghi, batteri e virus, coì come dagli insetti fitofagi 

e dalle erbe infestanti. A partire dagli anni trenta il metodo più efficace e diffuso per far fronte 

a tali minacce agro-produttive viene rappresentato dall’utilizzo di prodotti fitosanitari, intesi 

come l’insieme delle sostanze attive atte a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli 

organismi nocivi ed a prevenirne gli effetti (art. 2, DL 17/3/95 n. 194). La viticoltura è una 

delle attività più impattanti in termini di utilizzo di prodotti fitosanitari, ed in particolare, 

fungicidi. Questa occupa infatti in Europa appena il 3 per cento della superficie agricola 

utilizzata (SAU), a fronte del 65 per cento del totale dei fungicidi utilizzati in agricoltura 

(68.000 t/anno) (EUROSTAT, 2007). In Italia le aziende viticole sono circa 385.000, 

occupano appena il 4,9 per cento delle SAU nazionale, e costituiscono ben il 23,5 per cento 

del totale delle aziende agricole italiane (ISTAT, 2010). Nonostante una tendenza 

all’aumento della superficie media utilizzata dalle aziende viticole in Italia, queste 

presentano una dimensione media di appena 1,6 ettari, dimostrando ancora una notevole 

frammentazione ed una conseguente limitata vocazione all’investimento in produttività. 

Diverse azioni sono state intraprese sulla limitazione del rischio alla salute derivato 

dall’utilizzo dei pesticidi in agricoltura, tra le più significative, in Europa, la Direttiva 

Comunitaria 128/2009 sull’uso sostenibile dei fitofarmaci.  Tale indirizzo individua otto 

principi a supporto della difesa integrata in agricoltura (Integrated Pest Management, IPM), 

intesa cioè come una sottocategoria della Produzione Integrata (Boller et al., 2004), e cioè 

un approccio olistico che ha come obiettivo quello di integrare e mettere a sistema tutte le 

possibili attività di riduzione delle popolazioni di patogeni, e che sia orientata allo stesso 

tempo all’utilizzo sostenibile (economico ed ambientale) dei prodotti di difesa, tale da ridurre 

il rischio per la salute umana ed ambientale (EISA, 2001). Tale strategia è basata dunque 

sul processo decisionale, in quanto la gestione dell’infezione da un punto di vista strategico, 

tattico ed operazionale, differiscono in scala spazio-temporale e richiedono quindi una 

capacità e conoscenza decisionale molto complessa (Rabbinge et al., 1993). Pertanto, la 

gestione dell’IPM richiede più conoscenza e complessa capacità decisionale rispetto ad una 

difesa convenzionale (McCown, 2002). In ragione del governo di tale livello di complessità 

spaziale e temporale, diverse soluzioni supportive al processo di decision making sono state 

implementate, come i) servizi di early warning ed alert, ii) dispositivi in campo, iii) sistemi di 

supporto alle decisioni, in inglese Decision Support Systems (DSSs) (Rossi et al., 2012). I 
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DSSs in particolare, definiti come sistemi software che mettono a disposizione del decisore 

(individuo o organizzazione) una serie di modalità di lavorazione del dato attraverso l’utilizzo 

di modelli, tali da aumentare l’efficacia e l’efficienza del processo decisionale stesso (Power, 

2007), rappresentano oggi il sistema di gran lunga più efficace ad un approccio olistico della 

difesa della viticola (Rossi et al., 2014). DSSs sviluppati per la gestione agricola infatti, 

possono supportare il decisore con informazioni sul grado del rischio di infezione in campo 

tramite algoritmi di facile accesso, ed in grado di integrare conoscenze scientifiche e 

strategie razionali di risk management (Gent et al., 2011; Hochman e Carberry, 2011). Tali 

informazioni possono essere utilizzate per pianificare i trattamenti sulla base dell’effettivo 

rischio di infezione. Le funzioni principali dei DSS possono essere individuate in: i) 

raccolta, organizzazione ed integrazione di vari livelli di informazione utili alla coltura; ii) 

analisi ed interpretazione; iii) utilizzo dei risultati di analisi per suggerire la/e azione/i migliori 

(Agrios, 2005).  Nonostante la comprovata efficacia di tali strumenti, la diffusione negli anni 

dei vari DSSs sviluppati per il mercato non ha trovato particolare impiego presso le aziende 

agricole, a causa di alcuni limiti tecnici di sviluppo ed interfaccia (facilità di utilizzo) da un 

lato, e per una forma di rigetto da parte dei conduttori dall’altro (Magarey et al., 2002; Rossi 

et al., 2012). Molti DSSs sono stati infatti sviluppati come strumenti decisionale in 

sostituzione del conduttore stesso (McCown, 2002). L’adozione dei DSSs richiede una 

diversa impostazione delle operazioni agricole, come ad esempio l’osservazione puntuale 

del campo (DCA, 2013), e quindi per alcuni versi una diversa impostazione dell’azienda 

stessa. L’implementazione dei DSSs su larga scala richiede la buona conoscenza dei 

benefici che questi possono apportare alla conduzione agricola di qualità (McCown et al., 

2009). Recenti studi dimostrano che l’implementazione dei DSSs nella lotta integrata in 

viticoltura possono contribuire ad una diminuzione dei fungicidi utilizzati nella misura del 

36 per cento per le infezioni primarie, con un risparmio di 56 €/ha/anno, e del 75 per cento 

per le infezioni secondarie, con un risparmio di 161 €/ha/anno (Caffi et al., 2012). L’obiettivo 

di questo elaborato è quello di verificare tali assunti attraverso la misurazione dei benefici 

economici in termini di Ritorno sull’Investimento (ROI), derivanti dell’implementazione dei 

DSSs in viticoltura di qualità presso le aziende italiane. Tale lavoro viene effettuato 

attraverso la misurazione l’analisi dei benefici derivanti dagli impatti che l’integrazione dei 

DSSs apporta in un progetto pilota in Toscana centrale. 
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2. Il Progetto QUASAR 

 

Il progetto “QUASAR” (QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ DEI VINI TIPICI DELL’ARETINO), è 

un Progetto Integrato di Filiera (PIF) finanziato nell’ambito della Sottomisura 16.2 del PSR 

20154-2020 della Regione Toscana, attuato nell’aria viticola della Toscana centrale, con 

l’obiettivo di implementare e diffondere esperienze, conoscenze e tecnologie al supporto di 

sostenibilità ambientale ed economica delle pratiche viticole. In particolare, il progetto, 

partecipato da Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino S.C.A. e Consiglio per la Ricerca e l’analisi 

dell’Economia Agraria (CREA) di Arezzo, ha previsto l’istallazione di n. 10 stazioni 

meteorologiche prossime ai vigneti dislocate in maniera omogenea sul territorio di 

competenza presso i soci viticoltori, su un totale di 812 ettari di vigne a coltura specializzata 

in Provincia di Arezzo. I dati raccolti in cadenza oraria dalle stazioni meteorologiche sono 

quindi raccolti ed analizzati dal DSS Vite.net®, e quindi restituiti dallo stesso come modelli 

di sviluppo dei patogeni ed indicazioni puntuali sullo stato del rischio e quindi dello stato di 

protezione dei vigneti. Vite.net® è un applicativo web a supporto di una gestione sostenibile 

del vigneto, sviluppato secondo sistema integrato di monitoraggio real-time delle 

componenti del vigneto, da uno spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza (Rossi et al., 2013). Il sistema è composta in questo progetto da: i) una rete 

agrometeorologica composta da dieci stazioni, ii) un server repository in grado di archiviare 

i dati meteo, agronomici ed operativi (ad esempio trattamenti effettuati), iii) diversi modelli 

matematici in grado di generare le informazioni per la gestione tattica dei trattamenti e delle 

pratiche colturali; iiii) un database contenente tutti i prodotti commerciali catalogati per 

principio attivo. L’intero areale di riferimento è stato quindi suddiviso in dieci unità produttive 

(UP), ossia uno o più vigneti omogenei dal punto di vista delle caratteristiche varietali, di 

sesto, e del terreno, che vengono gestiti in maniera uniforme dal punto di vista dei 

trattamenti. I trattamenti effettuati vengono successivamente inseriti nel sistema (input) che 

aggiorna lo stato di protezione delle piante ed allinea alla strategia di difesa i diversi sistemi 

di monitoraggio ed alert. Tutti i dati registrati vengono quindi inseriti automaticamente nel 

registro dei trattamenti che il sistema restituisce come quaderno di campagna, contenente 

informazioni riguardo il numero di trattamenti per singola UP, prodotti utilizzati (nome 

commerciale), dosi applicate, principali caratteristiche del trattamento stesso, operatore, e 

stato di protezione della coltura prima e dopo il trattamento. 
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3. Materiali e Metodi 

 

I materiali utilizzati nella seguente analisi sono principalmente i registri dei trattamenti del 

primo anno di sperimentazione durante l’annata 2016-2017 nell’ambito del progetto 

QUASAR, sull’areale del complesso dei vigneti gestiti da i soci della Cantina dei Vini Tipici 

dell’Aretino estesi su di un totale di 812 ettari. Per ognuno dei trattamenti effettuati e riferiti 

ad una singola UP, sono stati estratti i dati relativi alle miscele di prodotto utilizzate, il 

quantitativo totale di prodotto utilizzato, e le etichette commerciali effettivamente impiegate. 

Da questi dati poi, moltiplicati per i prezzi di mercato dei singoli prodotti, sono stati dunque 

ricavati costo in soli prodotti di ogni trattamento e conseguente costo/ettaro dei prodotti per 

ogni singolo intervento di difesa. Tali costi sono stati successivamente integrati con i costi 

secondari delle operazioni connesse agli interventi, quali costi di macchina, gasolio, 

operatore. I prezzi dei prodotti utilizzati sono stati ricavati da una comparazione delle offerte 

ricevute dalla cantina, parametrizzati ai prezzi ricavati da una ricerca di mercato presso i 

principali attori economici di distribuzione su diverse regioni italiane. Per i dati relativi ai costi 

connessi alle operazioni di difesa invece, si è fatto riferimento al prezzario nazionale dei 

contoterzisti agricoli. Dai prezzi del servizio irrorazione vigneto è stato dunque ricavato un 

dato sintetico di costo operazione/ha attraverso il calcolo delle miscele utilizzate (alto/basso 

volume), della capacita delle macchine, e quindi della effettiva capacità di copertura/ha 

(tempo/ettaro). Stessa metodologia è stata dunque applicata anche al calcolo dei prodotti 

fitosanitari impiegati, ottenendo un dato sintetico del costo dei prodotti/ha, tramite la media 

del costo di tutti trattamenti sul totale dell’area trattata. Infine, i costi totali delle operazioni 

sono stati comparati con i costi di un’alternativa strategia di difesa tradizionale effettuata 

attraverso trattamenti a calendario. A tale scopo è stato contattato l’agronomo aziendale 

che, essendo stato in continuo contatto (o telefonico od informatico od in vigna) con i soci 

per la gestione coordinata della difesa in cantina, ha redatto ed elaborato una relazione 

contenente il calendario trattamenti, comprensivo di numero di interventi, principi attivi e 

quindi prodotti eventualmente utilizzati, coerentemente con le caratteristiche 

meteorologiche dell’annata in analisi, gli obiettivi aziendali e le strategie economiche e 

sociali intraprese nel range temporale preso in considerazione. Da tale calendario è stato 

dunque ricavato, con le stesse metodologie sopra esplicate, un dato di costo totale 

trattamento/ha/anno, tale da essere comparato con il costo totale/ha/anno precedentemente 

ottenuto, al fine di un’analisi dei benefici economici derivanti dall’adozione del DSS nella 

strategia di difesa, e dunque del risparmio/ha/anno ottenuto tramite il passaggio da una 
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strategia di difesa a calendario ad una basata sulle informazioni puntuali supportate dal 

software di supporto decisionale. Tale risultato è stato quindi integrato nell’analisi costi 

benefici, tramite l’integrazione dei costi derivanti dall’acquisto del sistema (stazione 

meteorologica e quota di sottoscrizione, eventuali interventi di manutenzione).  

 

4. Risultati  

 

Dall’estrazione ed analisi dei dati relativi al registro dei trattamenti all’interno del DSS di 

riferimento, si è riscontrato che: 

➢ nelle 10 UP di riferimento sono stati eseguiti trattamenti molto diversi in termini di 

numero di interventi e prodotti e strategie utilizzate. In media, nell’annata 2016-2017 

sono stati effettuati 6,7 trattamenti per unità produttiva, sull’intera area di 

sperimentazione, per un costo/ha medio di € 470,10 per ogni singolo trattamento, di 

cui € 156,46 per il solo acquisto dei prodotti fitosanitari, e € 313,64 per il costo delle 

operazioni connesse;  

➢ seguendo una strategia di difesa a calendario il costo/ha degli interventi di difesa 

fitoiatrica sarebbe ammontati nello stesso anno a € 729,61, di cui € 229,61 per il solo 

acquisto dei prodotti fitosanitari, ed € 500,00 per il costo delle operazioni connesse; 

➢ il risparmio di costo/ha di difesa per il periodo in esame, è stato dunque del 36 per 

cento, di cui del 32 per cento per il solo acquisto dei prodotti, e del 37 per cento per 

i costi di operazioni connesse. Il risparmio/ha medio ottenuto nel periodo di 

riferimento sull’area di sperimentazione è stato di € 259,51, di cui € 73,15 per il solo 

costo dei prodotti utilizzati.  

L’azienda, nel suo complesso, ha realizzato un risparmio di € 210.803,32 sull’intera strategia 

solo nel primo anno di attività, a fronte di un investimento iniziale di circa € 25.000 per le 10 

UP istallate, comprendente acquisto, messa in opera e licenze software per i primi 12 mesi. 

Il beneficio risultato nel solo primo anno di attività e messa in opera del servizio è stato pari 

ad € 185.803,21, la maggior parte del quale a beneficio dei soci conferitori. Tale dato è stato 

infine simulato per un investimento in DSS da parte di aziende di piccole dimensioni 

maggiormente rappresentative della gran parte del sistema produttivo italiano, e cioè 

aziende viticole con superficie pari a 10 ha, aziende con superficie pari a 20 ha, ed aziende 

con superficie pari a 20 ha. Il tempo di recupero dell’investimento inziale per le tre categorie 

e pari rispettivamente a 4 anni per 1 UP implementata in un’azienda di 10 ha, con un profitto 
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netto acquisito all’anno 5 di circa € 800,00; di solo un anno per le aziende di 20 ha e 30 ha, 

con un profitto netto nei 5 anni di ammortamento rispettivamente di € 11.000,00 ed € 

20.500,00. 

 

5. Discussione 

 

I dati registrati nel quaderno di campagna confermano e rafforzano la tesi della riduzione 

dell’utilizzo di fungicidi in viticoltura per quanto riguarda le infezioni primarie e secondarie. 

Pur essendo stati quotidianamente esaminati i grafici per le infezioni primarie e secondarie, 

queste seconde, visto l’andamento climatico, hanno avuto poca rilevanza nell’incidenza 

effettiva delle malattie. Bisogna precisare che, nel 2017 l’andamento climatico è stato 

sfavorevole alla maggiore parte delle fitopatologie e che i trattamenti con fitofarmaci usati 

nel 2017 sono quindi stati spesso in numero minore ed in dose minore di quanto 

normalmente viene fatto, nonchè cessati alquanto prima della norma. Questo anche in 

funzione del fatto che causa la forte brinata del 20 e 21 aprile, la quantità di uva in vigneto 

spesso era molto ridotta (in taluni casi anche del 90 ed oltre per cento) per cui gli agricoltori 

hanno ritenuto ben fatto il limitare le spese. Essendo inoltre il 2017 l’anno di “prova” con 

l’appoggio del DSS, è stato concordato con il team tecnico di usare per questo anno una 

linea tecnica prudente, seguendo ancora in gran parte linee guida di difesa particolarmente 

protettive, agevolate dalle informazioni che le stazioni ed il DSS fornivano. Stesso approccio 

è stato dunque utilizzato per il calcolo dei trattamenti a calendario, dove sono stati calcolati 

un totale di 10 trattamenti durante l’annata 2017. Il risultato ottenuto quindi, supera l’ipotesi 

di base di diminuzione dei fungicidi per le infezioni primarie. Dato l’andamento climatico 

suddetto non è stato possibile confermare in maniera matematica la stessa ipotesi per il 

quantitativo di fungicidi per le infezioni secondarie, in quanto queste sono state trascurabili 

nell’annata in esame. Resta il dato complessivo di risparmio economico/ha per l’azienda nel 

trattamento che, nuovamente, supera le ipotesi iniziali. Tali risultati hanno dunque suggerito 

un approfondimento sulla convenienza all’adozione anche per le aziende di dimensione 

minore rispetto a quella presa in esame. In particolare i dati dimostrano la convenienza 

economica/finanziaria all’ implementazione di tali sistemi di supporto alla decisione, anche 

per aziende a partire da dimensioni di 10 ha. La facilità di ritorno nell’investimento ed il 

contributo che questi forniscono nel supportare, e quindi migliorare le decisioni prese dal 

gestore aziendale, dimostrano la potenzialità di tali strumenti ad essere vere e proprie 
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soluzioni ‘apripista’ verso tecnologie di analisi dati e supporto decisionale, anche presso le 

medie-piccole aziende agricole, tipiche del sistema produttivo italiano, ed in particolare del 

tessuto centro-meridionale del paese. Inoltre, data il limitato periodo di sperimentazione 

disponibile non è stato possibile misurare uno dei principali obiettivi del progetto QUASAR, 

e cioè la valutazione dell’impatto sulla qualità delle uve data dall’utilizzo del DSS, e quindi 

dalla conseguente aumentata efficacia della strategia di difesa derivata. Dai primi dati diffusi 

e dai dati di vendemmia divulgati si registra comunque un tendenziale incremento del grado 

medio babo delle uve rispetto all’annata precedente, tali da suggerire un risultato positivo 

anche in tale campo, ed una ancora migliore propensione all’adozione presso aziende 

ridotte impegnante in produzione di eccellenza ed alta qualità. Bisogna comunque precisare 

che, il vero limite di tale studio risiede appunto nel periodo di riferimento in cui la 

sperimentazione ha avuto luogo, caratterizzato da insolita linearità dei fenomeni climatici e 

prolungati periodi di siccità. Tali considerazioni suggeriscono un approfondimento e 

integrazione dell’analisi per il secondo anno di sperimentazione che avrà luogo nella stessa 

azienda, tali da fornire dati definitivi dell’impatto economico, sociale ed ambientale 

dell’utilizzo del DSS in viticoltura.   

   

6. Conclusioni 

 

I dati ricavati dal primo anno di sperimentazione all’interno del progetto QUASAR 

confermano e supportano le ipotesi inziali del lavoro. In particolar modo, dimostrano una 

possibilità di introduzione di tali sistemi anche nelle dimensioni aziendali medio-piccole. 

Questo è dovuto in gran parte, da un lato al decrescente costo di stazioni metereologiche 

reperibili sul mercato in modalità plug&play negli ultimi anni, dall’altro dall’incrementata 

interfaccia e facilità di adozione dei sistemi DSS stessi, che quindi non richiedono particolari 

costi di formazione ed assistenza. Inoltre, data la particolare frammentazione aziendale che 

caratterizza la struttura aziendale nazionale in termini di dislocazione degli appezzamenti 

all’interno della stessa azienda, lo studio in analisi apre all’approfondimento verso sistemi 

hardware caratterizzati da strutture a rete interconnesse tra loro da nodi sensore, tali da 

incrementare il livello e quantitativo di input forniti al sistema da diversi appezzamenti o parti 

degli stessi, con diverse caratteristiche di tipo pedologico, sesto, qualità, geo-posizione, 

all’interno della stessa UP. Tali sistemi, seppure più complessi da un punto di vista di 

progettazione cantiere ed installazione, potrebbero difatti permettere l’integrazione di più 
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informazioni riguardanti anche impianti diversi all’interno dello stesso sistema, 

aumentandone quindi la qualità e quantità di output prodotto, e quindi il livello di supporto 

stesso fornito. Ancora, i sistemi DSS permettono di aumentare l’efficacia di azione nel corso 

di n anni, in quanto grazie alle serie storiche dei dati contenuti nel sistema stesso, queste 

possono fornire informazioni importanti sulle aree a rischio e riguardo focolai di infezione 

che si sviluppano nelle stesse nel susseguirsi negli anni. Trattamenti primaverili mirati 

permettono di agire in maniera molto importante sul livello di infezioni che di anno in anno 

si manifestano nel vigneto, tali da poter drasticamente ridurre il livello di rischio medio nel 

tempo degli appezzamenti stessi. Tale effetto quindi, assieme ad una possibile 

comprovazione del miglioramento qualitativo medio delle uve prodotte, non può essere 

ignorato in un’analisi costi benefici di questo tipo, dati i diretti impatti che questo ha sulla 

strategia e quindi costo di difesa stesso, sulla redditività aziendale, e sull’impatto ambientale 

e sociale che da questa ne genera. In via complessiva, i sistemi DSS in viticoltura si 

manifestano come strumenti di innovazione di ‘I livello’, in grado cioè di rappresentare il 

primo passo per le aziende italiane all’adozione di sistemi di raccolta e analisi dati in campo 

per una gestione e conseguente efficientamento produttivo. Le loro caratteristiche di facilità 

d’uso ed implementazione, insieme alla relativa economicità che permette un veloce ritorno 

anche per le realtà di piccola dimensione, nonché i facilmente intuibili vantaggi che questi 

forniscono su un tema caldo in viticoltura, quale l’utilizzo e l’invasività dei fungicidi stessi, 

pongono tali strumenti come veicoli di primo approccio in grado di supportare quel cambio 

di mentalità e di gestione agricola, verso una viticoltura moderna, sostenibile, redditiva, ed 

efficiente.    
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