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INTRODUZIONE 
La viticoltura trae forza dai differenti paesaggi e racconta nel suo prodotto finale il clima, 

l’ambiente, il suolo ed il profumo del territorio. E’ noto infatti che i vigneti presentano un’elevata 

variabilità in campo,  in relazione alle caratteristiche pedologiche aziendali, alle differenti esigenze 

idriche, alla tipologia di cultivar, alla genetica e quindi al differente vigore fisiologico delle piante. 

La viticoltura convenzionale senza il supporto di conoscenze di carattere scientifico, non considera 

la variabilità spazio-temporale e basa la gestione delle pratiche agronomiche con approcci 

uniformi, non valutando il reale bisogno del sistema suolo-pianta, a discapito del reddito e 

dell’ambiente. Questa conduzione, quindi, se da un lato tenta di soddisfare la domanda di vini, 

dall’altro segue una logica quantitativa ed omologa la qualità dei prodotti. A tutto ciò vanno poi 

aggiunte considerazioni sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza del settore. La conduzione 

convenzionale del vigneto impiega quantitativi elevati di prodotti fitosanitari. Considerando che 

l’utilizzo di fungicidi, insetticidi ed erbicidi in agricoltura ammonta a 258 mila tonnellate all’anno, 

la viticoltura da sola rappresenta il 40% di questo valore (Bavaresco, 2009). Infine, è stato 

evidenziato che l’eccessivo utilizzo di prodotti fitosanitari può anche provocare il fenomeno del 

bioaccumulo, un rischio per la salute umana (Ministero della Salute, 2016).   

La Viticoltura di Precisione consente di gestire ogni appezzamento mediante l’acquisizione di 

informazioni e l’utilizzo di tecnologie per l’elaborazione di mappe georeferenziate in cui emergono 

la variabilità spaziale e temporale (Priori et al, 2011). L’obiettivo è quello di  ottimizzare i 

rendimenti e la qualità del prodotto, nell’ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatica, 

ambientale, economica, produttiva e sociale. 

Il progetto VitisL@b nasce per fornire una risposta alle esigenze di innovazione imprenditoriale e 

tecnologica della viticoltura di precisione, nel contesto di una gestione in regime di agricoltura 

biologica. Il progetto si è svolto presso la Cantina Argiano (produttrice di Brunello di Montalcino 

DOCG) ed ha coinvolto l’azienda Compo Expert, realtà leader nella produzione di fertilizzanti per 

l’agricoltura professionale, l’Università degli Studi della Tuscia e la società TerraSystem che opera 

nel telerilevamento, nello sviluppo di sensori aerei e di  tecniche di elaborazione dati, offrendo 

servizi di monitoraggio delle colture con l’utilizzo di tecnologie di precisione.  

Nel contesto della fertilizzazione di precisione,  le attività sperimentali in campo hanno riguardato 

la somministrazione del biostimolante Basfoliar Plantae Bio SL (Compo Expert Italia S.r.l).         

A seguito dell’acquisizione di diversi strati informativi relativi alla pedologia ed al vigore delle 

colture, è stata individuata la variabilità spazio-temporale, presente in una specifica area aziendale 

(Cantina Argiano), per gestire l’appezzamento in zone con caratteristiche omogenee. E’ stata 

inoltre monitorata la principale variabile qualitativa della produzione legata all’accumulo di 

zuccheri (grado Brix) ed è stato valutato il comportamento del biostimolante in  relazione al grado 

zuccherino, mediante analisi statistica. 
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1.0 Biologico e viticoltura di precisione: nuove opportunità per il comparto 

produttivo  

Osservando la Tabella 1, emerge che le superfici biologiche per la produzione di frutta sono 

maggiormente in crescita rispetto a quelle degli altri comparti (circa 30 mila Ha), tuttavia 

includono frutta subtropicale, piccoli frutti e frutta zona temperata.  

 

Tabella 1.  Agricoltura biologica in Italia (valori in Ha). (Fonte: Sinab, 2017) 

Tipologie  colture Superfici in conversione  Superficie Bio Totale 2016 Totale 2015  var% 16-15 

Colture industriali 7.99 17.289 25.276 22.809 10.8 

Frutta 10.141 19.779 29.93 26.63 26.6 

Vite 37.412 66.133 103.545 86.642 23.8 

Olivo 72.053 105.4 222.452 179.886 23.7 

 

Le superfici olivicole sono maggiori rispetto a quelle impiegate nella viticoltura, tuttavia la 

conduzione di vigneti biologici è in crescita con numeri molto interessanti. Questo perché  il vino è 

uno dei prodotti che meglio rappresenta l’eccellenza del Know-how italiano. 

 

 

         

 
Figura1. Distribuzione superfici dedicate alla vite nelle regioni italiane (Sinab, 2017) 

               

Le regioni con maggiori superfici dedicate alla viticoltura (Fig. 1), sono Sicilia, Puglia e Toscana.                    

I distretti regionali che complessivamente rappresentano il 26% delle superifici vitate hanno una 

produzione inferiore al 4% (Veneto). 

Come mostrano i dati, recentemente il consumo di vino e spumante bio è in crescita esponenziale, 

un target interessante, tenuto conto del numero delle superfici vitate in conversione (Tab. 2). 
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Tabella  2. Vendite della GDO dei prodotti bio trasformati (Elaborazione NIELSEN-ISMEA, 2017) 

 
 

Secondo un report della società Nielsen del 2017, il vino rosso è la tipologia preferita dal 

consumatore italiano, sebbene il consumo di vini bianchi  sia in un momento di particolare 

espansione (+57% e +93% delle vendite di vino bio). Il prosecco è, infatti, il vino bio più venduto 

nella Gdo, seguito dal Montepulciano d’Abruzzo, dal Nero d’Avola e dal Chianti.  

Più della metà degli italiani (53%) è disposta a pagare di più per prodotti e servizi di qualità, 

secondo il rapporto Nielsen. Questo significa che la percezione delle proprietà nutrizionali degli 

alimenti e il rispetto per l’ambiente sono divenuti per il consumatore indicatori di qualità. 

Alla luce di questi risultati promettenti per il mercato vitivinicolo biologico e considerato il grande 

valore commerciale del vino, è possibile immaginare che nei prossimi anni assisteremo alla 

diffusione delle tecnologie di precisione nelle aziende di questo comparto. Questo fenomeno 

consentirà di agevolare la gestione agronomica in vigneto ed individuare strategie finalizzate ad 

aumentare la redditività dei produttori, conferendo maggior peso al reparto e quindi una maggior 

ripartizione degli utili nella filiera. Recenti studi condotti dall’Univesità degli Studi di Firenze 

evidenziano, infatti, che la stima dei costi tecnologici della viticoltura di precisione varia in 

relazione alla grandezza aziendale e alla tipologia di livello tecnologico adottato (Vieri et al, 2010). 

Per il monitoraggio delle colture si passa dai 150 €/ha per aziende con superficie minori ai 30 

ettari, ai 40€/ha per le aziende con più di 100 ettari. Lo studio e la mappatura dei suoli presentano 

dei prezzi che oscillano tra i 300-150 €/ha dove il prezzo maggiore è riferito alle aziende con 

superfici coltivate entro i 15 ha. 

Passando poi alle applicazioni di livello superiore, come la distribuzione a rateo variabile dei 

fertilizzanti ed includendo i costi delle mappe e delle macchine, la spesa per le aziende varia tra i 

600-12.200€/ha (il valore più basso è relativo ad aziende con un’estensione di 5 ha mentre quello 

più alto è per quelle di 100 ha).  

Dunque, atteso che le aziende vitivinicole producano in regime biologico e beneficino dei 

contributi agroambientali, è evidente che si genera un’ulteriore risparmio (30%) sulle voci di spesa 

aziendali. Le realtà con superfici molto estese sono agevolate nell’adozione di tecnologie di 
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precisione, tuttavia anche le piccole aziende, associate e disciplinate da regolamento in consorzi di 

tutela, possono usufruire dei vantaggi della viticoltura di precisione, condividendo i benefici e costi 

di innovative reti di imprese. 

L'innovazione sta diventando sempre più importante nel settore agroalimentare perché  propone 

alle imprese modelli virtuosi in termini di maggiori produttività, sostenibilità e di gestione 

agronomica, sottolineando quanto sia importante la conoscenza e come questa possa rendere 

maggiormente competitive le realtà di eccellenza sul mercato di riferimento.  

Il Progetto VitisL@b ha mostrato quanto sia importante la creazione di interazioni tra gli istituti di 

ricerca, le aziende vitivinicole, le imprese produttrici di input agronomici e le società di servizi    

nell’ unire le conoscenze, individuare bisogni e trasformare i problemi in requisiti di progettazione. 

Quindi, il concetto di open innovation (Chesborough, 2003) può rappresentare una risposta alle 

istanze di trasferimento tecnologico, grazie allo sviluppo di network in cui i vari soggetti partner 

lavorano insieme per sviluppare nuovi prodotti e processi in modo rapido ed efficace. 

 

1.1 Obiettivi ed attività del progetto 

L’iniziativa, nel tentativo di stabilire un’interazione tra il mondo della ricerca e le imprese, ha 

previsto una prima fase di acquisizione dei fabbisogni aziendali mediante un’intervista diretta con 

il responsabile della gestione agronomica dell’Azienda Argiano.  

L’area oggetto del progetto VitisL@b, denominata “Lambertino” ricade in una zona  del vigneto, di 

circa 4 ha, che presenta un'eterogenea vigoria vegetativa, con una produzione di uva che non 

soddisfa a pieno i parametri qualitativo-tecnologici, in relazione al grado zuccherino. 

Di seguito le attività e gli obiettivi perseguiti: 

 monitoraggio della variabilità spaziale nel vigneto mediante realizzazione di mappe di 

vigoria, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni  acquisite da piattaforme satellitari; 

 identificazione di aree con diversa potenzialità produttiva in base alle quali  differenziare i 

trattamenti di applicazione del biostimolante e somministrazione a dosaggio variabile del 

prodotto Basfoliar Plantae BIO SL.  

 monitoraggio dell'andamento di variabili relative alla qualità dell’uva (grado brix). 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 L’Azienda Argiano 

 

 

L’azienda opera in regime biologico e rispetto alla gestione della fertilità del suolo, pratica 

fertilizzazioni organiche, sovescio e l’inerbimento a file alterne per proteggere la struttura, la 

porosità e la fertilità del suolo. Tale pratica garantisce una produzione caratterizzata da un elevato 

contenuto di polifenoli e da un aumentato rapporto tra superficie e volume della bacca (Valentini 

et al, 2014).  

Questo modello pone l’Azienda a differenziare la proposta dei prodotti sul mercato, nel rispetto 

del Disciplinare di Produzione del Brunello di Montalcino DOCG, mediante l’adozione di pratiche 

sostenibili e tecnologie di precisione (monitoraggio dell’equilibrio vegeto-produttivo delle viti e 

dell’ecosistema suolo-pianta). 

2.2  Stagioni siccitose e influenza del clima sulla vite 

Il clima influenza la produzione di uva e quindi del vino ed è importante segnalare che il 

Mediterraneo, registra negli ultimi anni estati molto calde e  siccitose  che, a causa del prolungato 

periodo, caratterizzato da elevate temperature e dall’assenza di precipitazioni, possono in tal casi 

compromettere le rese oltre che la qualità delle uve.  

Lo sviluppo fenologico delle viti, la produzione e la qualità del rendimento sono determinate in 

modo significativo dall'approvvigionamento idrico. Le precipitazioni e l’irrigazione e quindi la 

capacità di trattenere l'acqua nel suolo e la salinità sono le principali variabili che regolano la 

disponibilità idrica, in relazione allo sviluppo in profondità dell’apparato radicale.  

Sotto il punto di vista dello sviluppo fenologico, l’invaiatura e la maturazione dell’uva determinano 

la crescita degli acini e l’accumulo degli zuccheri e questi fenomeni sono molto sensibili ai deficit 

idrici. La correlazione tra la qualità dell’uva e la siccità è significativa e positiva quando lo stress 

non si protrae nel tempo (Storchi et al, 2009). Quando le condizioni climatiche e le precipitazioni si 

manifestano come quelle registrate nell’estate 2017, la resa e la qualità vengono compromesse     

 

La Cantina Argiano si trova nel territorio di Montalcino (Lat. N 

42° 58' 59.99", Long. E 11° 25' 0.01), si sviluppa per una 

superficie di circa 125 ettari che includono vigneti di Sangiovese 

(7000 piante/ha), uliveti ed antichi boschi, in una zona 

riconosciuta per la storica vocazione nella coltivazione della vite 

e produzione del Brunello di Montalcino (DOCG). Dal 1580 

Argiano produce vini di elevata qualità nel rispetto della 

biodiversità e quindi del terroir. Le vigne beneficiano di un 

microclima favorevole, all’altitudine di 300 metri sul livello del 

mare. Le precipitazioni generalmente sono moderate e la 

vicinanza di Argiano al Monte Amiata, una delle cime più elevate 

della Toscana, tiene al riparo l’intera zona dalle avversità 

atmosferiche.  
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(-30% di produzione) e tutto ciò comporta una perdita di competitività del comparto a livello 

nazionale ed internazionale.  

In questo studio, sono stati monitorati i dati pluviometrici e relativi alle temperature della stazione 

metereologica sita in Montalcino, delle annate 2010, 2016 e 2017.  

2.3 Il Biostimolante Basfoliar Plantae BIO SL - COMPO EXPERT Italia Srl 

Nonostante il continuo miglioramento delle tecniche di vinificazione, è proprio dagli interventi in 

campo che bisogna partire per ottenere un buon vino, fornendo alla vite tutti gli strumenti 

necessari per ottenere grandi uve e produrre ottimi vini. 

I biostimolanti sono una classe ampia di prodotti che non appartengono né alla categoria dei 

fertilizzanti né a quella dei fitofarmaci ed includono sostanze come acidi umici, prodotti contenenti 

estratti vegetali (es. alghe brune), prodotti contenenti amminoacidi, microrganismi (Nardi et al, 

2005). Questi formulati in viticoltura possono attivare meccanismi di resistenza agli stress abiotici, 

come il caldo o la mancanza d'acqua, aumentare l'efficienza nell'assorbimento dei nutrienti ed  

infine, migliorare la qualità dell’uva (Ali Sabir et al, 2014).  

 

 
Figura 2. Basfoliar Plantae Bio Sl 

Nel presente studio è stato utilizzato il Basfoliar Planate BIO SL (Fig. 2), un biostimolante il cui 

utilizzo è consentito in agricoltura biologica. La sua formulazione è costituita da  azoto organico 

(1,5%), ossido di potassio (6%), carbonio organico (10%), betaine (5%). Possiede una densità di 

1,25 Kg/l a 20 °C.  

Questo prodotto ha un’azione specifica sulla pianta grazie all’ innovativa soluzione che unisce in 

un unico prodotto i benefici delle proprietà degli estratti di erba medica, alghe brune (Ascophyllum 

nodosum L.) e melasso. 

La somministrazione è specificamente indicata per la fase di maturazione dei frutti vista la matrice 

naturale che lo compone, a base di sostanza organica vegetale, ricca di proteine nobili, aminoacidi, 

potassio e zuccheri. 

Questa matrice, congiuntamente all’elevato contenuto di potassio, favorisce l’omogeneità di 

maturazione dei frutti aumentandone colore, pezzatura, grado Brix e qualità organolettiche.  
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Può essere somministrato sia per via radicale, in fertirrigazione che per via fogliare, come 

avvenuto nella presente sperimentazione. 

2.4 Studio della variabilità spaziale interna all' appezzamento: software e 

sensori 

I dati relativi alle resistività e alla tessitura del suolo, uniti ai dati ottenuti mediante il monitoraggio 

del vigore delle cultivar presenti nell’area Lambertino, forniti da TerraSystem s.r.l,  sono stati 

elaborati per ottenere zone dell'appezzamento omogenee per caratteristiche di vigore vegetativo 

(Castrignanò et al, 2009). A tale scopo sono stati utilizzati tre strati informativi: 1) una mappa di 

conducibilità elettrica apparente fornita dall'azienda; 2) l’indice di vegetazione NDVI ottenuto da 

un'immagine del satellite Rapideye del 16/06/2013; 3) un indice di vegetazione ricavato da 

un'immagine Google Earth del 14/08/2016.  

I dati relativi alle caratteristiche pedologiche dell’azienda sono stati ricavati monitorando la 

conducibilità elettrica apparente dei suoli, con l’utilizzo di sensore di tipo geoelettrico. Queste 

informazioni sono per il momento riservate e di proprietà dell’azienda Argiano che punta sulla 

produzione di vini che rispecchino sempre più le vocazioni dei suoli della tenuta. 

Lo strato informativo costituito dall'indice NDVI è stato ottenuto da un'immagine multispettrale di 

uno dei satelliti della costellazione Rapideye, (Fig. 3), messi in orbita nel 2008. Questi satelliti 

consentono di acquisire dati di immagine ad alta risoluzione (5 metri) e di grandi dimensioni su 

base giornaliera. Sono dotati di sensori multispettrali che consentono di rilevare diverse lunghezze 

d’onda  del Blu (440-510 nanometri), Verde (520 – 590 nanometri), Rosso (630 – 685 nanometri), 

Red Edge (690 – 730 nanometri) e NIR (760 – 850 nanometri). 

L’indice di vegetazione l’NDVI è calcolato come: 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑅𝑒𝑑 − 𝑁𝐼𝑅

𝑅𝑒𝑑 + 𝑁𝐼𝑅
 

 

Può assumere valori tra -1 e 1 (in particolare inferiori a 0 per l’acqua, poco superiori a 0 per i suoli 

e tra 0.4 e 0.8 per la vegetazione) ed è correlato con il contenuto in clorofilla a livello fogliare e 

quindi con lo stato nutrizionale azotato delle colture (Rouse et al., 1974).  

 
Figura 3. Costellazione satellitare Rapideye 
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Un ulteriore strato informativo è stato ottenuto mediante l’utilizzo di immagini acquisite dal 

satellite ad alta risoluzione Quickbird a cui fa riferimento Google Earth. Il satellite Quickbird,                   

(Fig. 4), lanciato il 18 Ottobre del 2001, è dotato di camere multispettrali (tre bande nel visibile e 

una nell'infrarosso vicino), con una risoluzione nel multispettrale di 2 metri. Nello specifico le 

bande rilevate dal satellite sono: Blu (450-520 nm), Verde (520-600 nm), Rosso (630-690 nm), VIR 

(760-890 nm). L'immagine scaricata da Google Earth, essendo una semplice immagine RGB, non 

disponeva delle bande originarie del satellite multispettrale, ma si è ritenuto che potesse 

comunque fornire informazioni utili alla caratterizzazione della variabilità in termini di vigoria 

dell'appezzamento. A tale scopo è stato ricavato dall'immagine uno strato informativo calcolato 

come Green NDVI: 

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑅𝑒𝑑 − 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛

𝑅𝑒𝑑 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛
 

 

 
Figura 4. Satellite Quickbird di Google Earth 

I diversi strati informativi sono stati quindi utilizzati per ottenere una classificazione in zone 

dell'appezzamento a vigore omogeneo, mediante l'applicazione di una classificazione                       

fuzzy-c-means, con l'utilizzo  del software Management Zone Analyst (Fridgen et al., 2004) (Fig. 5).  

 

A   B   

Figura 5. Software Management Zone Analyst (A), Software ArcGIS B) 

 
Si è scelto di suddividere l'appezzamento in 3 classi di vigoria: alta, media e bassa. 
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2.5 Protocollo sperimentale 

Il protocollo sperimentale ha previsto 3 applicazioni del prodotto, ripetute ad intervalli di 10 

giorni, nelle 3 aree a diversa vigoria, individuate mediante la  Management Zones Analysis. 

Ciascuna delle 3 aree con diverso vigore, è stata oggetto di una somministrazione del prodotto 

Basfoliar Planate BIO SL a dosaggio variabile su 4 piante per 4 filari. Le dosi del prodotto 

distribuite, differenziate tra i diversi filari, sono state:  

1) dosaggio suggerito dalla  Compo Expert:  5 ml prodotto/ Litro H2O; 

2) dose raddoppiata: 10 ml prodotto/ Litro H2O;  

3) dose dimezzata: 2,5 ml prodotto/ Litro H2O;  

4) controllo: solo acqua.  

Le date di applicazione del prodotto sono state: 1) martedì 25 luglio 2017;  2) sabato 4 agosto 

2017;  3) lunedì 14 agosto 2017. 

I materiali utilizzati per la preparazione delle miscele sono stati un recipiente della capacità di 1,4 

litri, un altro da 200 ml ed un dosatore da 20 ml con il quale è stato prelevato il biostimolante della 

Compo Expert. Le irrorazioni sono state eseguite con una pompa a spalla dal personale tecnico 

aziendale, nel rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro. 

A circa 72 ore dal trattamento è stato effettuato il campionamento delle uve, prelevate da 

ciascuna pianta identificata, per poter determinare mediante rifrattometro, il relativo grado Brix e 

correlare quindi la variazione di quest’ultimo con la dose di prodotto somministrata nelle tre 

differenti aree aventi diversa vigoria. I campionamenti sono stati effettuati: martedì 7 agosto 

2017; venerdì 17 agosto 2017.  

Ogni applicazione, come detto, è stata effettuata in ciascuna area omogenea individuata mediante 

la Management Zone Analysis e quindi nell’area caratterizzata da Alta Vigoria, Media Vigoria e 

Bassa Vigoria. Per ciascuna area, contraddistinta da coordinate geografiche, sono stati individuati 

4 filari. 

 

 
Figura 6 . Utilizzo del Gps per raggiungere le aree  a differente vigore 

 

Nello specifico, un GPS portatile della Trimble ha consentito di raggiungere le aree con differente 

vigore grazie alle informazioni, caricate sul dispositivo, riportanti le coordinate geografiche dei 

punti che corrispondevano alle tre diverse zone di gestione uniforme (Fig. 6 ). 
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Per ciascuno dei 4 filari i trattamenti sono stati marcati, mediante l’utilizzo di targhette di 

riconoscimento riportanti la tipologia di trattamento (Fig. 7). 

 
A 

 
B 

 
C. 

Figura 7 . Identificazione dei filari in relazione alla dose di trattamento; A (zona e basso vigore), B 

(zona medio vigore), C (zona basso vigore).  

 

Successivamente ogni pianta è stata identificata con una targhetta che riportava il numero della 

vite, la tipologia di vigore della zona di appartenenza e quindi il dosaggio del trattamento 

somministrato (Fig. 8 ) 

 

 
Figura 8.  Targhette riconoscimento delle piante, riportanti la tipologia di trattamento 

L’area Lambertino si estende su una superficie di 4 ha in cui sono state impiantate circa 7000 

piante per ha nel 1997. Dunque, considerando il volume di acqua da somministrare per ciascuna 

pianta in  ogni trattamento e le informazioni relative alla dose del prodotto  Basfoliar Plantae Bio 

SL della Compo Expert, si è provveduto ad irrorare circa 0,20 Litri di miscela per ciascuna pianta 
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oggetto della sperimentazione. Tenendo presente che ciascun trattamento è stato effettuato in 3 

repliche e che per ogni filare sono state selezionate 4 piante, escludendo i filari di controllo, sono 

stati impiegati circa 3 Litri di miscela . 

2.6 Monitoraggio del grado Brix post-trattamento 

Gestire la produzione di una realtà vitivinicola significa individuare il momento adatto per la 

vendemmia, prevedendo la qualità delle uve ed il valore commerciale dei vini. L’associazione tra il 

grado zuccherino di un vigneto e la produzione di un vino di buona qualità è ormai nota (Cabassi et 

al, 2006 ). In questo studio, il monitoraggio di questo parametro qualitativo, ha consentito di 

rilevare gli effetti e  l’efficacia del biostimolante Basfoliar Plantae Bio SL, in relazione alle zone con 

differente vigore e quindi alla dose del trattamento effettuato.  

Il grado Brix è stato calcolato come il peso degli zuccheri del mosto, in grammi, ogni 100 grammi di 

mosto, ovvero è la percentuale di sostanza secca del mosto, misurata per rifrattometria. Negli 

ultimi cento anni, i rifrattometri si sono rivelati gli strumenti ideali per la gestione della 

coltivazione della vite e della produzione del vino, in particolare per la misura del contenuto di 

zuccheri nelle uve nella vigna, la concentrazione nel mosto prima della fermentazione, e 

prevedere il contenuto finale di alcol e di residui solidi nel vino 

Il monitoraggio per determinare l’effetto del trattamento sul contenuto zuccherino è stato 

effettuato tramite l’utilizzo di un rifrattometro analogico:  Uva Mosto  della Enologia Balducci 

Faenza (Fig. 9), dopo aver schiacciato manualmente, in un recipiente, circa 80 grammi di uve per 

pianta, prelevate da più grappoli e da più esposizioni. Una goccia del mosto è stata applicata sulla 

lente del rifrattometro per leggerne i gradi Brix. Considerando che il monitoraggio è stato 

effettuato per valutare l’effetto a dosaggio variabile del prodotto della Compo Expert, sono state 

analizzate complessivamente:  4 piante per 12 filari (4 filari per ciascuna zona di gestione).                   

A seguito di ogni misurazione, il rifrattometro è stato pulito con dell’acqua distillata per evitare di 

influenzare la misurazione della pianta successiva. Infine il recipiente in cui è stato prodotto il 

mosto con un mortaio di legno, è stato lavato per ogni singola pianta. 

 

A  B        
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C   D   

Figura 9. Misurazione del grado Brix del’uva. A (prelievo degli acini da più grappoli per pianta), B 

(recipiente per preparazione mosto), C (mortaio e preparazione mosto), D (utilizzo rifrattometro) 

2.7 Elaborazione statistica 

A seguito dell’acquisizione dei gradi brix degli acini delle piante oggetto dello studio, rilevati nei 

giorni 7 e 17 agosto, i dati sono stati sottoposti all’analisi statistica con il software Excel per lo 

studio delle analisi descrittive (calcolo delle medie per ciascuno dei 12 filari) e successivamente 

per l’analisi della varianza (ANOVA), utilizzando il plug-in DSAASTAT (Onofri, 2010). 

E’ bene ricordare che l’analisi della varianza è un metodo per l’interpretazione statistica di molti 

dati biologici ed è alla base di molti disegni sperimentali. L’analisi della varianza (in inglese, 

Analysis of variance, abbreviata con l’acronimo ANOVA) è utilizzata per testare le differenze tra 

medie campionarie prendendo quindi in considerazione le rispettive varianze. Il principio alla base 

di questo test è quello di stabilire se due o più medie campionarie possono derivare da 

popolazioni che hanno la stessa media parametrica (Vieira de Azevedo et al, 2006). 

L’analisi della varianza è valida se si assume che la variabile di interesse si distribuisca 

normalmente nella popolazione e che i due campioni siano estratti in maniera casuale dalla stessa, 

per cui la numerosità campionaria è rilevante. Inoltre, bisogna considerare che nel confronto tra 

più campioni le varianze devono essere omogenee. 

Il risultato dell'ANOVA è espresso in termini di probabilità del test F di Fisher con cui si confronta la 

varianza attribuita al trattamento sperimentale con quella residua. Se con la probabilità  > di 0.05 

non ci sono differenze significative tra le medie dei trattamenti, con probabilità < di 0.05 ci sono 

differenze significative e con quelle  < di 0.01 ci sono differenze altamente significative. 

Nello specifico analizzando i campioni della popolazione osservata abbiamo cercato di stimare da 

essi i parametri caratterizzanti, ovvero valutare se ci fossero differenze significative nel grado Brix, 

indotte dai diversi trattamenti di applicazione del prodotto biostimolante.  
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3. RISULTATI 

 

3.1 Dati climatici della stagione 2017 ad Argiano 

I dati climatici osservati  in questo studio, relativi alle temperature medie e massime degli anni 

2010, 2016 e 2017, sono stati ottenuti dalla stazione agrometeorologica di Montalcino ed 

evidenziano che la stagione estiva 2017, rispetto a quella dell’anno 2010 e 2016, nel mese di Luglio 

ed Agosto, è stata caratterizzata da temperature elevate. Il picco del valore medio di temperatura 

del 2017 si attesta a circa  27 °C, rispetto ai 25 °C del 2016 e  ai 23 °C del 2010 (Fig. 10 A).  

Nella Fig. 10 B si evidenzia che la temperatura massima registrata nel 2017 ha superato i 35 °C, 

rispetto ai quasi 30°C del 2010 e 2016. 

 

 

A  B  

Figura 10. Temperature medie (A) e massime (B) nelle stagioni colturali 2010, 2016 e 2017 

 

La Figura 11 mostra le precipitazioni rilevate dalla stazione agrometereologica di Montalcino negli 

anni 2010, 2016 e 2017. Sono evidenti i bassi valori di precipitazioni che si riscontrano nel mese di 

luglio nelle tre annate analizzate. Durante il mese di agosto invece, si rilevano scarse 

precipitazioni, di circa 10 mm nel 2017, e consistenti quantità nel 2016 (circa 100 mm). Per il 

restante periodo della stagione colturale, il 2017 è l’anno che registra minori precipitazioni, 

seguito dal 2010, mentre il 2016 si è rilevato un anno abbastanza piovoso. 
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Figura 11. Precipitazioni mensili nelle annualità 2010, 2016 e 2017 

 

3.2 Classificazione delle Zone Omogenee con differente vigore 

L’utilizzo dei dati Rapideye relativi alla riflettanza e quindi del telerilevamento satellitare, ha 

permesso di elaborare l’indice di vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)  su 

tutte le viti dell’area Lambertino, seguendo il seguente rapporto: [NIR (760 – 850 nanometri)– 

Rosso(630-685 nanometri)/ NIR (760 – 850 nanometri) + Rosso (630-685 nanometri)] (Fig. 12 B)  

Dalla mappa Google Earth, come precedentemente descritto, è stato invece ottenuto l’indice 

Green NDVI, ricavato dal rapporto delle risposta delle bande [Rosso (630-690 nm)–Verde(520-600 

nm )/ Rosso(630-690 nm) + Verde(520-600 nm)] (Fig . 12 A). 

 

A   B    

Figura 12. (A) mappa dell'indice Green NDVI per il vigneto nell'appezzamento "Lambertino" 

ottenuto da un'immagine Google Earth; (B) mappa dell'indice NDVI ottenuto da un'immagine 

RapidEye 

 

La Management Zone Analysis ha permesso di classificare l’area Lambertino in tre sub-regioni di 

gestione uniforme (UMZ); ad alto vigore, medio vigore ed infine a basso vigore (Fig. 13). Ogni              

sub-regione è presumibilmente caratterizzata da tipologie di suolo che influenzano lo sviluppo 

degli stadi fenologici delle colture.  
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L’individuazione delle aree omogenee ad alta, media e bassa vigoria ha consentito la 

somministrazione, a dosaggio variabile, del prodotto Basfoliar Plantae Bio Sl in relazione alle reali 

esigenze colturali e quindi rispetto alle zone di gestione uniforme (UMZ), come descritto nella 

sezione metodologica. 

 

Figura 13 . Mappa delle zone a differente vigore dell’ area Lambertino ottenute da Fuzzy c-means 

clustering (rosso= basso vigore; giallo = medio vigore; verde = alto vigore). 

La zona a Basso Vigore possiede un maggior contenuto di scheletro ed un basso contenuto di 

argilla. I filari erano caratterizzati da piante in stato di forte stress a causa della stagione siccitosa.   

I tralci presentavano grappoli piccoli con acini di dimensioni ridotte, non maturi.  

La zona a Medio Vigore, presentando un terreno profondo, evidenziava viti abbastanza vigorose 

con grappoli grandi ed acini dalle medie dimensioni e abbastanza maturi. 

Le aree omogenee della zona ad Alto Vigore sono caratterizzate da un terreno argilloso, un 

microclima, favorito dalla presenza del bosco della tenuta, che consentivano lo sviluppo vigoroso 

delle viti e grappoli grandi e pieni, ricchi di acini grandi, a maturità ottimale. 

3.3 Analisi statistica del monitoraggio del Grado Brix 

Il trattamento con dosaggi variabili, effettuato su 4 piante di ciascuno dei 4 filari di ogni zona, è 

stato effettuato a seguito dell’individuazione delle sub-regioni con differente vigore con lo scopo 

di monitorare l’andamento del grado Brix e quindi l’efficacia del prodotto, a vari dosaggi, in 

relazione alle 3 aree di gestione agronomica.  

La Tabella 3  , riporta il valore medio dei dati relativo al campionamento del grado Brix, monitorato 

nei giorni Martedì 7 Agosto e Venerdì 17 Agosto 2017. Sono riportate di seguito le zone con 

differente vigore e quindi i filari, ovvero il codice che identifica la dose del trattamento: 

 

 C= filare controllo 

 Compo 1= Filare somministrazione 5 ml/l 

 Compo 2= Filare somministrazione 10ml/l 

 Compo05= Filare somministrazione 2,5 ml/l 
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I dati rilevati il giorno 7 indicano che i trattamenti più efficaci, in relazione al dosaggio e al 

differente vigore, sono stati il dosaggio Compo05 (nella zona a basso vigore) mentre il dosaggio 

Compo2 ha mostrato livelli più elevati nella zona ad alto e medio vigore. 

 
Tabella 3. Risultati dei rilievi del grado brix (media ± deviazione standard) per i filari sottoposti ai 

diversi trattamenti, in relazione alle zone di gestione uniforme 

 

Ciò che emerge dalla Tabella 3, nel giorno 17, è che nella zona ad alto vigore, il dosaggio Compo1, 

consigliato dalla Compo Expert, è stato quello che ha innalzato maggiormente il grado Brix rispetto 

al filare di controllo. Tuttavia, le piante del filare Compo2 hanno prodotto livelli elevati di grado 

zuccherino nelle zone a basso vigore. Infine, il filare Compo05 ha manifestato un grado zuccherino 

maggiore nella zona a medio vigore. 

 

 

Data campionamento Zona vigore Trattamento

07/08/2017 basso C 15.7 ± 2.0

07/08/2017 basso Compo05 16.6 ± 1.4

07/08/2017 basso Compo1 15.0 ± 2.3

07/08/2017 basso Compo2 15.3 ± 2.2

07/08/2017 medio C 17.1 ± 0.9

07/08/2017 medio Compo05 16.3 ± 0.7

07/08/2017 medio Compo1 18.4 ± 2.5

07/08/2017 medio Compo2 18.7 ± 1.9

07/08/2017 alto C 19.6 ± 1.3

07/08/2017 alto Compo05 20.3 ± 1.7

07/08/2017 alto Compo1 19.6 ± 1.7

07/08/2017 alto Compo2 21.0 ± 1.1

17/08/2017 basso C 19.5 ± 3.1

17/08/2017 basso Compo05 17.2 ± 2.7

17/08/2017 basso Compo1 17.1 ± 1.2

17/08/2017 basso Compo2 18.9 ± 1.6

17/08/2017 medio C 16.4 ± 1.5

17/08/2017 medio Compo05 18.6 ± 1.2

17/08/2017 medio Compo1 16.5 ± 1.6

17/08/2017 medio Compo2 18.0 ± 0.7

17/08/2017 alto C 23.2 ± 0.7

17/08/2017 alto Compo05 18.9 ± 2.9

17/08/2017 alto Compo1 20.8 ± 0.7

17/08/2017 alto Compo2 17.9 ± 2.8

°Brix
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Figura 14. Effetto del trattamento nelle tre zone di gestione uniforme in relazione alla media dei 

gradi brix. 

Osservando la Figura 14, emerge complessivamente che la zona ad alto vigore presenta un grado 

zuccherino concentrato negli acini rispetto a quello delle altre zone, con livelli massimi che 

superano i 21°. Tuttavia, nella zona a basso vigore, il biostimolante ha registrato migliori 

performance con il trattamento indicato dalla Compo Expert (ovvero di 5ml/litro) e con dosaggio 

dimezzato ( 2,5 ml/litro). Nella zona a medio vigore è stato registrato un miglioramento con il 

dosaggio dimezzato. Infine, il trattamento con dosaggio raddoppiato (10 ml/Litro), ha registrato 

buoni risultati nella zona ad alto vigore. 

Nonostante ciò, l’analisi della varianza ANOVA ha rilevato che non ci sono differenze significative 

tra i dosaggi apportati alle piante, nelle differenti aree di gestione con diverso vigore, fatta 

eccezione per il trattamento effettuato il giorno 14 Agosto,  nella zona ad alto vigore. Sono invece 

state riscontrate differenze significative tra i valori dei gradi Brix registrati nelle diverse zone           

(Fig .15). In particolare risultano valori significativamente più elevati di gradi Brix nella zona ad alta 

vigoria rispetto alle altre due zone. 

 
Figura 15. Differenze tra i valori dei gradi Brix nelle diverse zone. 
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4. DISCUSSIONE  e CONCLUSIONI 
 

Il progetto VitisL@b ha permesso di evidenziare l’efficienza della Management Zone Analysis, nella 

definizione delle differenti aree di gestione uniforme. La sovrapposizione dei diversi strati 

informativi, relativi all’area del vigneto Lambertino, ha consentito di studiarne la variabilità spazio-

temporale e quindi identificare 3 aree omogenee, con simili vocazioni produttive, in relazione alle 

condizioni pedologiche e al differente stato di salute delle viti.  

La metodologia seguita nella somministrazione del biostimolante Bafoliar Plantea Bio SL ha 

permesso di rilevare differenti livelli di grado zuccherino, in risposta alla dose applicata e quindi 

alla differente area di gestione con differente vigore. Tuttavia, i dati a disposizione non sono stati 

sufficienti per stabilire la stretta relazione tra l’effetto del prodotto e la dose da irrorare nelle zone 

con differente vigore; sarebbe opportuno ripetere la prova sperimentale, sottoponendo al 

trattamento un numero maggiore di piante  dell’intera superficie.  

Infine è bene sottolineare che l’annata 2017 è stata caratterizzata da un andamento termo-

pluviometrico estremo, come descritto al paragrafo 3.1,  che ha messo in crisi l’azienda per via 

delle scarse precipitazioni e delle elevate temperature. Queste condizioni hanno provocato un 

prolungato periodo di stress idrico delle viti, compromettendo la resa (-30%). Ciò può aver influito 

sui risultati del confronto tra i diversi trattamenti di applicazione del biostimolante.  

In conclusione, indipendentemente dall'esito della sperimentazione sull'effetto del biostimolante 

sulla qualità dell'uva, l’intervento è tuttavia da considerare come un'investigazione preliminare.     

Il progetto ha permesso di approfondire i concetti di gestione della variabilità applicata alla 

fertilizzazione in un situazione di regime biologico. Si tratta di una delle prime applicazioni dei 

concetti di gestione tipici dell'agricoltura di precisione in regime biologico, a testimoniare come 

non ci sia contrapposizione tra l'innovazione tecnologica e l'utilizzo di regimi di qualità. 
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