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più variabilità, sia spaziale che genetica. La 
variabilità spaziale è dovuta alla presenza di 
più appezzamenti situati in aree con carat-
teristiche topografiche e geografiche diffe-
renti, mentre la variabilità genetica è rappre-
sentata dalle diverse cultivar presenti nella 
stessa azienda. In questo contesto, un DSS 
viene in soccorso ad esempio quando una 
figura specializzata non riesce a monitorare 
tutte le variabili in ogni vigneto.
Gestione dello stress idrico e difesa
Tenendo conto di questa evoluzione la rispo-
sta alla fatidica domanda sull’utilità di un nu-
mero così elevato di DSS dovrebbe essere: 
dipende, innanzitutto dagli obiettivi aziendali. 
I DSS utili per l’irrigazione prevedono il mo-
mento in cui un vigneto andrà in stress idrico 
stimando i valori di evapotraspirazione dalle 
misure di temperatura dell’aria e dell’umidità 
del terreno. Le informazioni prodotte da que-
sti DSS aiutano a programmare le irrigazioni 
e razionare al meglio i volumi irrigui, molto im-
portante quando l’acqua di irrigazione non è 
sempre presente, è scarsa o è costosa. Alcu-
ni DSS indicano l’esatto intervallo di irrigazio-
ne per mantenere le vigne in costante stato di 
leggero stress idrico durante la maturazione 
delle uve, tecnica consolidata per la produ-
zione di vini di qualità. 
I DSS per la difesa simulano lo sviluppo dei 
patogeni e degli insetti in campo al fine di 
riconoscere i momenti più critici per la riu-
scita della campagna produttiva, nonché in-
dividuare quali siano le date o i periodi per 
intervenire con un trattamento al fine da 
massimizzare l’efficacia contro l’avversità 
controllata. 

un aiuto per ragionare 
Ciò nonostante un DSS non potrà mai sosti-
tuire una figura umana esperta, ma riporta ad 
essa informazioni precise sulla valutazione 
del rischio. In tale modo l’agricoltore possie-
de ulteriore conoscenza sul fenomeno os-

servato (qualche motivo in più per diffidare 
della lotta a calendario, della superstizione o 
della tentazione di imitare il confinante). 
La stragrande maggioranza dei DSS descrit-
ti in tabella 1 esaminano il decorso di oidio, 
peronospora e altre malattie fungine come 
botrite e black rot, altri ancora contemplano 
la simulazione dalla crescita degli insetti. 
Ogni agricoltore sa di per certo quando e 
quali sono le fasi più critiche per contenere 
il pullulare di malattie nei propri vigneti, non 
serve di certo che un programmino gli invii un 
sms per ricordarglielo. 

le decisioni più critiche
I DSS piuttosto azzardano intervenendo in 
supporto alle decisioni più critiche. Alcuni 
DSS, ad esempio, calcolano il grado di co-
pertura dell’ultimo trattamento giorno per 
giorno: sta all’agricoltore scegliere se quel 
grado sia sufficiente a proteggere ancora 
la vegetazione, se intervenire con lo stesso 
od altri prodotti con principi differenti. Altro 
tasto dolente per la difesa in ogni azienda è: 
«Quando iniziare a trattare?». 
Disponendo delle temperature sia del gior-
no e della notte, basandosi sulle previsioni 
metereologiche, i DSS possono identificare 
quale sarà probabilmente la prima data utile 
per l’attecchimento delle infezioni primarie 
di peronospora. Scelta piuttosto complica-
ta a causa di primavere molto imprevedibili 
verificatesi gli ultimi anni. Simulare fase per 
fase le metamorfosi di insetti, quali le tignole, 
è essenziale per posizionare i trattamenti in-
setticidi negli stadi larvali più vulnerabili. Tale 
principio vale per la difesa integrata e tanto 
più per chi usa solo prodotti ammessi dai 
disciplinari biologici, di norma prodotti con 
efficacia e persistenza ridotta. Detto ciò, si 
evince che risparmiare anche solo un tratta-
mento, evitare un prodotto superfluo e ma-
gari condensare tutta la lotta agli insetti in un 
unico intervento ben piazzato, moltiplicato 

 tab. 2  Le app per la meccanizzazione              
 Produttore Nome Condizioni 

trattamento
Tipo di 

trattamento
Selezione Ugelli Consiglio Ugelli Volume di Irrorazione Regolazione 

irroratrice
Horta

Taratura.snap
ISO; Albuz, 
Teejet,ASJ

TRV

Adama Italia Adama Ugelli ISO; Albuz
Teejet SpraySelect Teejet,ISO
Farmis Sprayer calibrator ISO
Universitat de Catalunya Dosavina ISO + anti deriva LWA
Applicazioni per smartphone utili nella regolazione delle irroratrici. in vere gli elementi previsti. Condizioni trattamento individua se vi siano condizioni metereologiche avverse alle buone 
pratiche agricole, selezione ugelli se l’applicazione permette di scegliere  tra più set di modelli e quali, consiglio ugelli se in base alle condizioni operative l’applicazione genera come 
risultato il modello di ugello più consono, volume di irrorazione se calcolato in base alla struttura del vigneto (TRW Tree row volume, LWA Leaf wall area), regolazione irroratrice se 
fornisce i parametri per regolare l’irroratrice secondo le impostazioni inserite.

GESTIRE 
TRATTAMENTI  
E IRRIGAZIONE

E i cosiddetti “Dss” per la meccaniz-
zazione? La tabella  2 elenca quelle 
che in realtà sono delle applicazioni 
per smartphone che forniscono con-
sigli sulle modalità di esecuzione dei 
trattamenti. Taratura.snap e Dosa-
vina permettono di calcolare il volume 
di acqua da distribuire ad ettaro in 
base al vigore delle piante ed al sesto 
di impianto. Alcune applicazioni con-
sigliano anche il modello di ugello più 
adatto in base alle condizioni operati-
ve, mentre tutte le applicazioni danno 
indicazioni sulla portata di ogni ugello 
per verificarne il corretto funziona-
mento. Questi semplici software rap-
presentano uno strumento utile per 
velocizzare e regolare correttamente 
le macchine irroratrici. 
Tra gli altri DSS di tipo meccanico 
va menzionato Netafim Catalog, e 
TOPPS-Prowadis. Netafim, azienda 
produttrice di impianti irrigui a goc-
cia, propone una serie di software ed 
applicazioni utili a gestire l’irrigazio-
ne e la fertirrigazione, con possibilità 
di automatizzare ogni operazione da 
uno smartphone. TOPPS-Prowadis 
è uno strumento per la valutazione 
della deriva proposto dall’Università 
di Torino in collaborazione all’Associa-
zione Europea dei Produttori di Agro-
farmaci (ECPA). Il software stima la 
frazione di trattamento soggetto a 
deriva in base alle condizioni operative 
ed alle caratteristiche della macchina 
irroratrice.


