GIORNATE DIMOSTRATIVE E INFORMATIVE SETTORE VITICOLO

Il progetto SOS-AP,
le azioni dimostrative-informative,
le aziende vitivinicole Gozzi e Ricchi
Prof.ssa Arianna Facchi, DiSAA-UNIMI, Coordinatrice SOS-AP

SOluzioni Sostenibili per l’Agricoltura di Precisione in Lombardia: irrigazione e

fertilizzazione rateo-variabile in maidicoltura e viticoltura (SOS – AP)

Data di partenza: giugno 2020; durata: 2 anni
Partner: UNIMI (UNIMI-Idr, UNIMI-Vit, UNIMI-Eco), CNR-IREA
WEBINAR 2 e 8 luglio, GIORNATA IN CAMPO 13luglio
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Il progetto SOS-AP – settore viticolo

OBIETTIVI:

•

•

Dimostrare in un vigneto pilota, nella stagione agricola 2021, la possibilità di
gestire in modo ottimizzato e a Rateo Variabile (RV) acqua e azoto, applicando
tecnologie/tecniche AP appropriate. In particolare, per il vigneto: irrigazione a
goccia + fertirrigazione in un impianto irriguo caratterizzato da più settori.

Estrapolare i risultati ottenuti alla scala aziendale tramite approcci modellistici
(simulazioni), al fine di dimostrare i benefici ambientali (risparmio idrico, risparmio
energetico, maggiore efficienza nell’uso di nutrienti, mitigazione del rischio di
contaminazione di acque superficiali e sotterranee) delle tecniche/tecnologie AP,
ma anche i benefici economici per l’agricoltore (risparmio energetico, risparmio
nell’uso di fertilizzanti, miglioramento delle produzioni).

•
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Il progetto SOS-AP – settore viticolo
Appezzamento pilota: 1 ettaro a Chardonnay, Azienda Gozzi,
Olfino di Monzambano (MN); https://www.cantinagozzi.com/
Già oggetto per 2 anni del progetto PSR NUTRIPRECISO.
L’impianto fertirriguo è diviso in 3 settori (2 VR, 1 di controllo).
Si effettuerà gestione VR si acqua e azoto.
GIORNATA DIMOSTRATIVA DEL 13 LUGLIO!

•

Estensione alla scala aziendale (10 ha) nell’azienda Ricchi - Cavriana
(MN), che presenta vigneti accorpati; http://www.cantinaricchi.it/
Varietà nel corpo aziendale: Chardonnay, Merlot, Traminer.
La gestione VR di acqua e azoto verrà estesa alla scala aziendale
tramite simulazioni con modelli agro-idrologici. Si quantificherà il
risparmio di acqua, azoto, energia (bilancio economico e indicatori
ambientali).
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• Rilievo della variabilità dei suoli e della vegetazione con sensori geofisici e immagini provenienti da varie piattaforme
(satellite, drone) per la zonazione dei vigneti e la gestione VR degli input agronomici in viticoltura
 BLOCCO DI WEBINARS CARICATI NEL SITO WEB IL 2 LUGLIO 2021
Crema A. (CNR-IREA): Rilievo da remoto su vigneto: il contributo del satellite e del drone.
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Attività di dimostrazione e informazione
SETTORE VITICOLO

Ortuani B. (UNIMI-IDR): Uso di mappe delle caratteristiche del suolo e della vegetazione per la delineazione di zone a gestione irrigua
omogenea nei vigneti.
Modina D. (UNIMI-VIT): Come implementare una gestione a rateo variabile della nutrizione minerale della vite: alcuni esempi dimostrativi e
il piano sperimentale SOS-AP.

• Gestione VR dell’irrigazione e della fertirrigazione tramite impianti a goccia in viticoltura
 BLOCCO DI WEBINARS CARICATI NEL SITO WEB l’8 LUGLIO 2021
Ortuani B. (UNIMI-IDR): Criteri basati sullo stato idrico del suolo e della vegetazione per la gestione irrigua in vigneto: analisi della
letteratura e contributo del progetto SOS-AP.
Facchi A. (UNIMI-IDR): Come supportare la decisione irrigua in vigneto: sonde per la misura del contenuto idrico del suolo e modelli di
simulazione suolo-coltura: applicazioni al vigneto pilota.
Brancadoro L. (UNIMI-VIT): La risposta della vite a una gestione di precisione della nutrizione idrico
minerale del vigneto: esempi dimostrativi.

• DIMOSTRAZIONE E INFORMAZIONE IN CAMPO IL 13 LUGLIO PRESSO L’AZIENDA GOZZI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

