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Qualità delle produzioni



Qualità delle produzioni

Obbiettivi enologici

Disciplinari di produzione

Massimizzare rese



Stress idrico

adattato da Van Leeuwen et al. (2016) The Impact of Climate Change on 
Viticulture and Wine Quality

Vigneti resilienti

Soluzione «nuova» in diversi areali

10% dei vigneti sono irrigati
(extra Europa + del 90%) Quenol et al (2016) ADAPTING VITICULTURE 

TO CLIMATE CHANGE 



Problematiche risorsa acqua

Rispetto dei disciplinari

Corretta gestione dell’irrigazione
Soglie 

intervento

IRRIGAZIONE
Scarsa

Costosa

Irrigazione di soccorso

Contesa

Aspetti 
qualitativi

Variabilità spaziale e temporale

Fenologia
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Modificata da Rivulis; fonte prof. Alain Deloire
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Zone di suolo omogeneo



Ottimizzare gli input
Viticoltura di 

precisione (VP)

«Fare la cosa giusta, al posto giusto, al momento giusto e nelle 
giuste quantità»

Obbiettivo?



IRRIGAZIONE di PRECISIONE

Progettazione dell’impianto 
basata sulla variabilità 
all’interno del vigneto

Gestione degli interventi 
secondo criteri oggettivi                 

Ottimizzazione 
della risorsa 

acqua

Qualità delle 
produzioni

Mantenimento di standard 
minimi nelle diverse annate

SSD



Concimazione di restituzione

Concimazione «omogenea»Resa media 

Produzione

Classi q/ha

1 60

2 100

3 150

4 190

5 230
Qualità delle 
produzioni

«Spreco di 
concime»

Problemi di gestione 
della chioma

P
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Limiti 
rese

Produzioni 
disomogenee

Zone con eccessi e 
zone con deficit

Sanitarti



NDVI

Produzione

Classi q/ha

1 60

2 100

3 150

4 190

5 230
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Osservazione Strategia

Carta derivata per operazioni 

AUTOMATIZZATE

100 q/ha 

50 q/ha

Scopo?

Concimazione di precisione

omogeneizzare la variabilità

75 q/ha 
Concimazione «omogenea»

70 q/ha 

Prescrizione e distribuzione sito-specifica della dose

Valutazione
Applicazione



Fertirrigazione

Assorbimento degli elementi minerali veicolato da acqua

Distribuzione contemporanea di fertilizzante e acqua

Massima efficienza evita problematiche



davide.modina@unimi.it

www.sos-agricolturadiprecisione.it



Nel settore VRT 17% in meno di acqua rispetto al 
controllo. 

All’interno del settore VRT, rispetto al controllo:

nel settore 1-2-1, con suolo sciolto, è stata distribuita 
circa il 21% in più di acqua rispetto al controllo,

nel settore 1-2-2, con suolo pesante, ne è stata 
distribuita circa il 56% in meno








