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già dalle prossime stagioni, razionalizzando 
al meglio i fattori produttivi e riducendo gli 
sprechi. 

La rivoluzione digitale
L’ondata di digitalizzazione provocata dall’a-
gricoltura 4.0 ha interessato sia strumenti 
hardware che software. Oltre alle macchine 
interconnesse, la rivoluzione 4.0 allarga l’of-
ferta di software utili ad assecondare il lavoro 
quotidiano degli agricoltori. 
In particolare GIS, gestionali e DSS sono i 
software più diffusi nell’ agricoltura 4.0. Que-
ste tre tipologie di software sono un tassello 
fondamentale nell’ottica della digitalizzazio-
ne delle aziende agricole, perché permetto-
no di conservare, organizzare ed elaborare i 
dati raccolti dai sensori in campo o montati 
sulle macchine. 
Mentre GIS (Geographic information system) 
e gestionali facilitano il lavoro aiutando ad 
organizzare, visualizzare ed a gestire i dati 
relativi a macchine e colture, alle operazioni 
in campo ed in cantina e allo stato dei ma-
gazzini, i DSS (Decisional support System) 
si spingono oltre elaborando i dati raccolti e 
fornendo delle informazioni utili a concretiz-
zare la reale situazione dei fenomeni moni-
torati. 

Fare buon uso dei dati
L’elaborazione dei dati è il cuore di un DSS e 
tutti i DSS manipolano i dati disponibili sulla 

base di un modello. Esistono modelli empirici 
e matematici. I primi individuano le risposte 
in base a situazioni simili verificate in passa-
to e memorizzate nella memoria virtuale del 
software, quelli matematici generano rispo-
ste attraverso tecniche di machine learning, 
ovvero, simulando il ragionamento degli es-
seri umani. Un modello matematico basato 
sul machine learning cataloga i dati a disposi-
zione e filtra tutte le possibili risposte in base 
alle condizioni inserite nella costruzione del 
sistema di apprendimento (learning). Questi 
modelli “simulano” gli esseri umani, perché 
in realtà eseguono un numero di calcoli ed 
operazioni per i quali una persona comune 
dovrebbe impiegare ore, o giorni. 
GIS, gestionali e DSS sono già presenti in 
molte aziende italiane e saranno sempre più 
frequenti in futuro. Sono tuttora strumenti 
utilizzati da organi di controllo per la verifica 
delle operazioni in campo (quaderno di cam-
pagna) e potrebbero assumere sempre più 
importanza nelle verifiche in azienda da parte 
degli organismi controllori.

Sedici app a confronto
La tabella 1 riassume le funzionalità di 16 
DSS per irrigazione, difesa, concimazione e 
gestione disponibili in Italia ed utilizzabili in 
viticoltura. La coltivazione della vite costitu-
isce solo il 6% della superficie coltivata totale 
in Italia, tuttavia più del 40% dei DSS dispo-
nibili sul mercato sono disegnati ad hoc per 

questa coltura, o hanno funzionalità estendi-
bili ad essa. L’elevato valore economico che 
risiede in questa coltura, l’elevato numero di 
fattori produttivi necessari per la produzio-
ne di uva (in particolare prodotti fitosanitari), 
l’importanza che la qualità del prodotto rac-
colto assume in questo contesto produttivo, 
sono spiegazioni plausibili a questa diffusio-
ne.
Oggi ci chiediamo: «Sono necessari tutti 
i DSS che esistono in commercio per fare 
viticoltura?». 

L’evoluzione strutturale del vigneto
A primo acchito la risposta sembrerebbe 
no. L’Italia ha raggiunto il traguardo di primo 
produttore mondiale di vino ed esportato-
re di tecnologie per la produzione sia delle 
uve, sia del vino, in tempi antecedenti alla 
digitalizzazione 4.0 e grazie al lavoro svolto 
prima che nascessero la maggior parte dei 
DSS sopra menzionati. Tuttavia, negli anni 
qualcosa è cambiato nel panorama viticolo. 
Considerando anche solo l’ultimo venten-
nio, la dimensione media delle aziende è più 
che raddoppiata, mentre il numero totale di 
aziende viticole si è ridotto di tre volte. Quindi, 
mentre 20 anni fa un viticoltore conosceva il 
vigneto come le tasche dei propri pantaloni, 
le aziende moderne sono più grandi e strut-
turate in modo diverso. Questa conversione 
ha visto l’aumento delle superfici coltivate 
per azienda, inglobando di conseguenza 

 tab. 1  Le caratteristiche dei 16 DSS più diffusi nei vigneti italiani       
Produttore Nome Paese Centralina Irrigazione Difesa Fertilizzazione Copertura Previsioni Gestione Registro Mappe IV
Idroplan Idroplan ITA P, O, BT, BR
Informatica 
Ambientale IRRISmart ITA

Hort@ Vite.net ITA P,O,BT,BR,T,S,C
Basf Agrigenius Vite ITA P,O,BT,BR,T,S,C
netsense VineSense ITA P,O,BT,T,F
Pessl 
Instruments FieldClimate AUT P,O,BR,T,BT

Agricolus GrapeDSS ITA P,O,BT,T,A
OneSoil OneSoil SWZ
DigitEco srl Digiteco ITA P,O,BT,T
IOT Solution SaveGrape ITA P,O,BT
Agroscope VitiMeteo SWZ P,O,BR,T,A
Primo Principio 
Sangoi green WiForWine ITA P;BT;O

Sysman Blueleaf ITA
Elaisia Srl Elaisian ITA P,O,BT,T
Anbi Irriframe ITA
In verde gli elementi presenti. Centralina : il produttore fornisce anche una stazione meteo o una rete di sensori, Irrigazione: indicazioni sullo stress idrico, Difesa: le sigle si riferiscono 
ai patogeni previsti nel modello (P: peronospora, O: oidio, BT: botrite, BR: black rot, A: antracnosi, T: tignola, F: Frankliniella occidentalis, S: Scaphoideus titanus, C: cocciniglie). 
Concimazione: quantità di nutrienti da fornire, Copertura: l’efficacia dell’ultimo trattamento, Gestione: simulazione delle fasi fenologiche e della maturazione, Registro: gestione digitale 
del registro dei trattamenti, Mappe: prescrizioni per la distribuzione variabile, IV: indici di vegetazione da mappe satellitari.


