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Abstract
Viene descritto un apparecchio computerizzato per la gestione dell'irrigazione di colture fuori suolo. La distribuzione
dell'acqua è dosata per mezzo di un anello di feed-back governato da un misuratore a bascula in cui vengono
convogliate le acque di percolazione. Un collegamento tramite telefono GSM permette all'utente di interagire con il
controller sia per stabilire i tempi e le quantità erogate, sia per produrre dei report di funzionamento

Introduzione
100 mL di percolato) un magnete si avvicina ad un
relais reed e ne fa chiudere per un breve tempo il
contatto elettrico.
Il modem GSM usato per le prove è il modello ES75
della Siemens.
L’analisi, lo sviluppo e l’implementazione del software
sono stati totalmente effettuati dagli autori presso il
laboratorio dell’Unità Agrometeorologia, Climatologia
e aerobiologia.

In Trentino la fragola è di gran lunga il più coltivato tra
i cosiddetti piccoli frutti. Poiché le aziende agricole che
producono fragola sono per la maggior parte gestite da
lavoratori part-time ed hanno spesso dimensioni
limitate, la ridotta superficie produttiva difficilmente
rende
economico
l'acquisto
di
sofisticate
apparecchiature elettroniche di gestione dell'irrigazione.
Il sistema di controllo più diffuso consiste in una
“centralina” elettronica in grado di pilotare uno o più
relais e di un dosatore volumetrico delle sostanze
fertilizzanti.
Negli anni scorsi si tentò di rendere più accurato il
dosaggio aggiungendo al sistema irriguo un apparecchio
pilotato dalle acque di percolazione. Quando dalla
coltura scendeva un alto volume di percolato, indicando
una scarsa evapo-traspirazione, la macchina reagiva
diminuendo la frequenza di irrigazione.
Ritenendo che la soluzione ottimale per gli utenti fosse
quella di un apparecchio dosatore unico, capace gestire
l’irrigazione in modo ottimale ricevendo in input i
segnali provenienti dal misuratore del percolato e da un
sensore di radiazione globale, è stato studiato e
realizzato un prototipo in grado di soddisfare tutte
queste prestazioni.

Risultati
Un foglio di plastica viene disposto a grondaia sotto una
fila di contenitori di piante allevate fuori suolo, dandogli
una certa pendenza in modo da convogliare il percolato
verso il misuratore.
I conteggi di rovesciamento della bascula vengono usati
dal software del controller per stimare l'evapotraspirazione delle piante e dosare di conseguenza
l'entità del trattamento irriguo successivo.
All'ingresso analogico del controller è collegato
facoltativamente un sensore di radiazione solare,
finalizzato a una ulteriore stima di ET nell’intervallo tra
due irrigazioni.
Il prototipo realizzato è tale da permettere all'utente di
interagire con il controller via WEB o via telefono GSM
tramite SMS per:
• programmare l'irrigazione (WEB)
• richiedere dei rapporti di funzionamento
(WEB, SMS)
• trasmettere messaggi di allarme in caso di
malfunzionamento (SMS)
Le operazioni più semplici possono essere condotte
spedendo al controller dei messaggi SMS. Per gestire
invece la relativa complessità dei dati necessari per
programmare numero, spaziatura temporale e durata
delle irrigazioni giornaliere, si è creato sul server
IASMA un software accessibile via WEB. Tramite
un’apposita maschera di introduzione dati, l'utente può
passare al server lo schema irriguo scelto ed il server
provvederà poi ad inoltrare i nuovi settaggi al controller
usando un messaggio SMS. Per la trasmissione dei
report via SMS, è stato necessario sviluppare un adatto
algoritmo di compattazione e scompattazione

Materiali e metodi
Il prototipo è stato implementato su una scheda di
sviluppo GRIFO GMM tst che monta un modulo GMM
AC2 dotato di processore ATMEL T89C51AC2. Il
software è poi stato trasferito sul controller industriale
GRIFO GMB HR168 che monta lo stesso modulo
GMM AC2 ed ha in output 8 relais monostabili da 5 A ,
mentre in input ha 16 ingressi digitali optoisolati ed un
I/O analogico. La programmazione avviene in un
dialetto del linguaggio BASIC, il BASCOM–8051
adatto ai processori che hanno il set di istruzioni del
diffusissimo micro 8051.
Per la misura della percolazione si è adottato un
misuratore a bascula monostabile, realizzato dalla
Cooperativa Sant'Orsola di Pergine Valsugana (TN) ,
che ne ha prodotto uno stock di qualche centinaio di
esemplari da distribuire ai propri consorziati. In
occasione dello svuotamento delle bascula (circa ogni
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delicato e non facile da affrontare con apparecchiature
di grande semplicità quali quelle che si sono volute
sviluppare in questo progetto. Studi sono in corso per
l’estensione del domino del controller anche a questa
attività.

delle informazioni.
Il software è strutturato in modo da permettere di
impostare degli interventi irrigui (in genere delle durata
di circa 3 minuti) dalle ore 0 alle 23 ai minuti 0 e 30 di
ogni ora. La prima irrigazione del mattino viene
sempre effettuata. Passati 15 minuti dall’inizio
dell’irrigazione, se non si è avuta percolazione, si
ripete un’irrigazione delle medesima durata. Se alla
fine della mezz’ora la percolazione ha superato il
valore percentuale previsto dal software, si evita di
irrigare al passo successivo. Il processo si ripete ogni
mezz’ora fino alla fine della giornata
Un registro interno del programma tiene memoria delle
quantità di acqua erogate e percolate e, per default
spedisce ogni giorno all’utente un report di
funzionamento.

Ringraziamenti
Si ringraziano per gli utili consigli i tecnici del Centro
di Assistenza Tecnica IASMA e si ringrazia la
Cooperativa Sant’Orsola di Pergine Valsugana (TN)
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Conclusioni
Affidare la gestione dell’irrigazione ad un unico
apparato connesso via internet o GSM, in grado di
stimare l’ET, controllare le valvole e gestire anche la
fertirrigazione, è il fine ultimo della sperimentazione
effettuata.
Per quanto riguarda l’irrigazione si può dire che i
risultati raggiunti sono soddisfacenti e un certo numero
di apparati test verrà sperimentato in campo nel corso
del 2007.
La fertilizzazione risulta invece un settore abbastanza

Riferimenti internet per l’hardware usato
www.grifo.com
www.siemens.com
www.atmel.com
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Abstract
L’agricoltura di precisione è una tecnica di conduzione aziendale che prevede l’impiego di tecnologie dell’informazione
al fine di acquisire ed utilizzare dati pertinenti per una gestione razionale del comparto agricolo. Tali tecnologie hanno
lo scopo di mettere in sintonia la gestione del terreno e delle colture con le specifiche esigenze delle piante, con
l’obiettivo ultimo di migliorare la produzione, minimizzare le pressioni ambientali ed elevare gli standard qualitativi e
quantitativi dei prodotti agricoli. Le tecniche di Precision Farming, se opportunamente codificate in specifici
disciplinari, consentono di associare alle produzioni agricole una serie di informazioni che accompagneranno le stesse
durante l’intero tragitto sino al consumatore, così da realizzare una rintracciabilità di filiera. Numerosi aspetti connessi
all’utilizzo di questa nuova tecnologia lasciano intendere che l’applicazione del Precision farming possa condurre ad un
significativo beneficio economico per le aziende agricole e per tutte le filiere produttive agro-alimentari.

Introduzione
attraverso l’applicazione di una tecnologia innovativa
che utilizza i sensori TDT, e che è stata sviluppata con
successo nella precedente fase attuativa. Lo scopo
agronomico della misurazione del contenuto idrico del
terreno è conoscere il momento opportuno in cui
effettuare l’adacquamento, in relazione ad un dato
contenuto idrico del suolo, note le caratteristiche
idrologiche di questo e considerando il tipo di coltura.
Inoltre, sulla base del profilo di umidità del suolo, è
possibile definire la diversa capacità di ritenzione
dell’acqua da parte dello stesso. Risulta pertanto
necessaria una fase di pianificazione e determinazione
delle caratteristiche fisiche dei suoli, funzionale
all’individuazione dei corretti modelli di sensori TDT,
preventivamente calibrati per differenti tipologie di
suoli. L’assistenza alle aziende coinvolte potrà essere
realizzata così attraverso l’impiego di sistemi di
comunicazione tempestivi ed efficaci tra che
raggiungeranno direttamente l’agricoltore attraverso
brevi sms, forniti in automatico, concernenti di volta in
volta messaggi d’allarme relativi alla previsione della
comparsa di patogeni specifici per la coltura praticata,
avvisi di rischio gelate, fino all’inoltro di sms relativi
alla corretta gestione delle pratiche irrigue e
concimanti, con l’indicazione delle quantità dei volumi
irrigui da somministrare, del periodo più opportuno di
erogazione e delle relative quantità di fertilizzanti. La
possibilità di disporre di un sistema informativo
dinamico, costituisce il punto di partenza per adottare
la tecnica dell’ “agricoltura di precisione”.

La Regione Puglia, che da anni è attivamente
impegnata sui temi della sostenibilità e condizionalità
ambientale, insieme all’Associazione dei Consorzi di
Difesa della Puglia e, sulla scia delle potenzialità sopra
descritte, ha avviato un processo di innovazione legato
alla diffusa e qualificata applicazione delle tecniche di
Precision farming, in termini di assistenza puntuale e
dinamica a tutte le attività di gestione agraria operate
dalle aziende.

Approccio operativo
Il percorso da seguire in questa attività sperimentale è
articolato e si prefigge il conseguimento di obiettivi
modulati in maniera scalare. L’applicazione delle
tecniche
di
Precision
farming
nell’ambito
dell’assistenza al mondo agricolo pugliese prevede
l’attività di assistenza articolate lungo l’intero ciclo
produttivo, a partire dall’acquisizione di una più
puntuale conoscenza delle caratteristiche del terreno,
dell’idrologia, del microclima e delle risorse naturali ed
agronomiche specifiche dell’azienda, sino alla
definizione delle scelte produttive e colturali.
Lo step successivo consiste nel fornire la costante
assistenza nell’applicazione delle metodologie di
gestione della coltura. La conduzione ed il controllo
delle procedure di assistenza hanno il loro sistema di
riferimento
informativo
nel
nuovo
portale
agrometeorologico della Regione Puglia e nella Banca
Dati Agrometeorologica Regionale. Quest’ultima,
insieme alle osservazioni agrofenologiche raccolte e
imputate dagli operatori dei Consorzi, alimenta
costantemente il portale con i dati provenienti dalle 95
centraline Agrometeo dislocate sul territorio regionale.
A partire da questo importante serbatoio di dati,
utilizzando le applicazioni modellistiche implementate
e validate negli anni, potranno essere sviluppate
funzioni di calcolo personalizzate in funzione delle
specifiche colture offrendo consigli per le
concimazioni e le irrigazioni e per i trattamenti
antiparassitari.
In
particolare,
ad
esempio,
l’applicazione dell’irrigazione di precisione potrà
avvalersi
della
sperimentazione
relativa
al
monitoraggio del contenuto idrico del terreno

Obiettivi e Strumenti adoperati
Allo scopo di monitorare l’effettiva efficacia delle
azioni proposte, l’applicazione iniziale delle tecniche di
Precision farming coinvolgerà le aziende agrarie
tradizionalmente seguite dall’Associazione Regionale
dei Consorzi di Difesa; in totale 75 aziende, distribuite
in numero di circa 15 per provincia. Si è convenuto di
scegliere le aziende tra quelle già seguite dai Consorzi
di Difesa, in modo da poter avere una precisa
caratterizzazione delle aree oggetto di studio, al fine di
comprendere se e in quale misura una parte del campo
sia differente da quelle vicine. Delle aziende aderenti
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delle informazioni contenute nella mappa di
distribuzione. Pertanto, la possibilità di stabilire dove e
quanto fertilizzante distribuire sulla base delle
caratteristiche del terreno e delle produzioni
verificatesi negli anni precedenti, consente di
aumentare l’efficienza della concimazione e ridurre gli
sprechi di fertilizzante, conseguendo vantaggi dal
punto di vista economico e ambientale.
Una volta stabiliti con chiarezza gli obiettivi da
verificare,
si
descrivono
sinteticamente
le
strumentazioni che si intendono impiegare per il
conseguimento degli stessi. Inutile dire che i mezzi a
disposizione nel precision farming sono svariati e
spesso molto complessi, inclusi in una fascia di costo
variabile a seconda del grado di sofisticazione. D’altra
parte, un’azienda che intenda adottare le tecniche di
precision farming deve dotarsi obbligatoriamente di
una serie di componenti, di seguito elencati, di cui
saranno fornite anche le aziende aderenti al programma
di sperimentazione in oggetto. Innanzitutto è necessario
disporre di un ricevitore satellitare di posizione, ossia
di un GPS, che consenta di mettere in collegamento il
mezzo agricolo su cui è installato con i satelliti in
orbita. Ciascun satellite manda al ricevitore il proprio
messaggio di posizione e dalla lettura di almeno 4
messaggi diversi il ricevitore riesce a stabilire il punto
esatto del campo in cui si trova l’operatrice semovente.
Per correggere l’errore di posizione, tra i diversi
sistemi a disposizione, si è pensato, nel caso specifico,
di adottare un secondo ricevitore posizionato a bordo
campo, così da ottenere una precisione maggiore e nel
contempo registrare il percorso del mezzo. Oltre ai
GPS saranno necessari i sensori, capaci di registrare le
osservazioni in campo e di tradurle in dati.
Naturalmente, i sensori utilizzabili in Agricoltura di
Precisione sono moltissimi, e il loro numero aumenta
in continuazione, pertanto l’acquisto verrà valutato
attentamente e modulato sulla base delle esigenze di
ciascuna azienda impegnata nella sperimentazione.

alla sperimentazione interessano essenzialmente dati
relativi al ciclo produttivo, alle caratteristiche del
terreno, all’idrologia, al microclima e alle risorse
naturali specifiche per quell’azienda, così che ai dati
raccolti potrà essere attribuito un valore economico,
dopodiché sarà possibile calibrare i diversi interventi
agronomici, differenziati sulla base delle informazioni
ricavate sullo stato della coltura e dell’area.
L’articolata dinamica operativa sopra descritta, verrà
ad essere completata dall’impiego dei mezzi tipici del
Precision farming. Innanzitutto, in una prima fase ci si
occuperà di verificare l’efficienza del precision
farming in termini di “accuratezza nell’esecuzione di
un trattamento e/o di una lavorazione”.
Difatti, capita di frequente che durante le operazioni di
diserbo, che vedono l’impiego di macchinari ad elevata
larghezza di lavoro, si verifichino delle inutili e
dispendiose sovrapposizioni, così che una stessa area
viene ad essere trattata più volte consecutivamente. Le
sovrapposizioni, che si traducono in spreco di tempo e
gasolio, nonché di prodotti ad alto impatto inquinante,
sono spesso legate all’impossibilità, da parte
dell’operatore, di calcolare la distanza esatta tra due
passaggi consecutivi all’interno del campo. Dotando le
aziende di un sistema di guida assistita, come previsto
nell’agricoltura di precisione, costituito da un ricevitore
satellitare per la lettura della posizione del mezzo, ci si
preoccuperà, in primis, di verificare la capacità del
sistema di correggere l’errore. Nelle fasi successive
verrà applicato un diverso livello di ottimizzazione dei
mezzi, più specialistico, in grado di eseguire interventi
variabili a seconda delle necessità
delle aree
opportunamente parcellizzate. Dunque dalla precisione
nell’esecuzione del singolo trattamento, si vuole
tendere ad una razionalizzazione degli interventi,
soprattutto laddove questi vedano l’impiego di
diserbanti e fertilizzanti.

Conclusioni
Il sistema produttivo agricolo sta attraversando una
delicata fase caratterizzata da perdita di competitività
per l’emergere di nuovi sistemi economici e per le
rapide trasformazioni dei mercati. La preponderanza, in
Puglia dell’economia primaria ha reso le filiere
produttive della regione particolarmente sensibili alla
concorrenza del continente afro-asiatico e dei paesi
dell’area balcanica e mediterranea, soprattutto in
considerazione dell’istituzione dell’area di libero
scambio prevista entro il 2010 nel bacino del
Mediterraneo. In tale scenario i sistemi di Precision
farming possono concretamente contribuire ad
accrescere la competitività e la qualità delle nostre
produzioni.

Figura 1. Concimazione mirata
Nella figura 1 viene schematizzato un esempio di
concimazione mirata. Il campo è stato suddiviso in tre
aree, una prima caratterizzata da terreno argilloso, con
produzioni elevate; una seconda, con terreno argilloso
e produzioni medie ed un’ultima con terreno sabbioso e
produzioni basse. L’installazione di un sistema di
sensori sulla spandiconcime, abbinato al ricevitore
satellitare di posizione, è in grado di variare la dose di
fertilizzante all’interno delle diverse aree, sulla base
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Riassunto
La rete fenologica calabrese, grazie alla continuità di rilevamento garantita da oltre un decennio ed al considerevole
numero di siti rilevati, rappresenta oggi un importante punto di riferimento a livello nazionale.
Viene qui presentata una analisi statistica delle date di comparsa di alcune fasi fenologiche della varietà di vite
Gaglioppo (germogliamento, fioritura e invaiatura) relativa ai dati di sette stazioni distribuite sul territorio regionale e al
periodo 2000 – 2006. Nell’analisi si è cercato di evidenziare i legami che emergono con le risorse termiche, espresse
come gradi giorno. Si tratta di un’indagine preliminare di tipo esplorativo che potrà in futuro dar luogo ad
approfondimenti di tipo più propriamente geostatistico.

Premessa
di relativa omogeneità agroclimatica. Le località
interessate sono presentate in figura 1.

Il Gaglioppo è ritenuto uno dei vitigni più antichi e
costituisce la base di produzione di numerosi vini rossi
e rosati a denominazione di origine controllata, fra cui
il Cirò.
Attualmente viene considerato un buon vitigno per vini
monovarietali, ma per un maggiore adattamento ai
diversi ambienti pedoclimatici e per aumentare la
qualità intrinseca dello stesso è necessario avviare un
processo di miglioramento attraverso la selezione
clonale e/o l’introduzione di vitigni miglioratori.
Questa esigenza nasce anche dalla necessità di limitare
la diffusione di varietà internazionali che potrebbero
indebolire la viticoltura calabrese, annullando la
“tipicità” e rendendo la Calabria non competitiva
rispetto alle altre realtà viticole sia italiane che estere.

Figura 1 – vigneti oggetto di osservazione fenologica.
Sistema allev.
m slm
(sesto m)
Amendolara (CS) Tend. (2,5x2,5) 42
S. Marco A. (CS) Cord. (2,4x1,0) 86
Carolei (CS)
Alb. (1,0x1,0) 466
Cirò M. (KR)
Cord. (2,4x1,0) 17
Cutro (KR)
Cord. (2,4x1,0) 173
Lamezia (CZ)
Cord. (2,5x1,2) 33
Palmi (RC)
Alb. (1,0x1,0) 83
Comune

Obiettivi

I rilevi, eseguiti a cadenza settimanale, sono stati
riferiti a 10 piante ben distribuite e rappresentative
delle condizioni medie del vigneto (di superficie non
inferiore a 1 ettaro) ed hanno comportato la
registrazione delle due fasi fenologiche più recenti
compresa la classe di diffusione (classe 1: 1-10%;
classe 2: 11-50%; classe 3:oltre 50%)

Il monitoraggio fenologico, eseguito dal 2000 al 2006
su Gaglioppo rilevato in sette siti collocati in differenti
areali viticoli della regione Calabria (Caterisano e
Cirone, 1999), costituisce la base del presente lavoro
che si propone l’obiettivo di determinare la data media
di comparsa delle principali fasi fenologiche
(germogliamento, fioritura e invaiatura) ed il relativo
fabbisogno termico espresso in gradi giorno. Le
informazioni oggetto della presente indagine possono
rappresentare una fonte informativa originale per la
ricerca e la sperimentazione, per l’adeguamento della
piattaforma ampelografica dei vini DOC e per gli studi
sull’influenza dei cambiamenti climatici. Inoltre dai
dati raccolti possono derivare informazioni di supporto
ai servizi di assistenza tecnica soprattutto per quanto
riguarda la difesa della vite dalle principali avversità
parassitarie.

La scala fenologica utilizzata è stata quella del
Baggiolini lievemente modificata ed a ciascuna fase è
stato attribuito un numero intero compreso fra 1 e 16.
Successivamente si è proceduto alla validazione ed
archiviazione dei dati di campagna ed all’elaborazione
degli stessi che ha permesso la determinazione della
data minima [inizio], data massima [fine] e della data
media [(fine-inizio)/2] di comparsa di ciascuna fase
fenologica.
Per poter correlare gli stessi dati con la temperatura,
sono stati calcolati i cumuli delle unità termiche (gradi
giorno) al di sopra della temperatura di 10 C°
(cardinale minimo) a partire dal primo gennaio di
ciascuna annata (Mariani, 2001).

Dati e metodi
Il periodo 2000-2006 è stato scelto come periodo di
riferimento per l’indagine in quanto le rilevazioni su
vite, pur essendo in atto fin dal 1996, garantivano solo
dall’anno 2000 la presenza di serie continue nel
medesimo sito per il vitigno Gaglioppo. Le
osservazioni fenologiche hanno riguardato sette località
dislocate in aree tradizionalmente vitate e con caratteri

I dati meteorologici utilizzati provengono da stazioni
dell’ ARSSA e della Protezione Civile (ex l'Ufficio
Idrografico e Mareografico), poste in prossimità dei siti
oggetto di rilevamento agrofenologico.
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ciascuna fase sono stati calcolati i relativi cumuli dei
gradi giorno, utilizzando i valori giornalieri di
temperatura
(Tabella 1). Per l’analisi della
correlazione lineare fra data di comparsa delle fase e
somma termica a base 10 (Hoff, 2005), non sussistendo
la condizione di normalità necessaria per l’applicazione
del test di Pearson, è stato adottato il test non
parametrico di Spearman (Tabella 2).

Risultati
Decorso meteorologico medio
Nel periodo 2000-2006 (Figura 2) la temperatura media
è stata pari a 16,6 °C, gennaio è risultato il mese più
freddo (8,7 C°), mentre luglio quello più caldo (25,5
C°). La temperatura mediamente si è stabilizzata al di
sopra della soglia dei 10 C° a partire dal mese di marzo
con frequenti ritorni di freddo tra la prima e la seconda
decade dello stesso mese.

Tabella 2 – correlazione lineare tra data fase
fenologica e somma termica.

Figura 2–Media della temperatura e delle unità
termiche cumulate nel periodo 2000-2006.
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Il 2000 è risultato l’anno più caldo mentre
successivamente l’andamento della temperatura ha
segnato una progressiva riduzione raggiungendo il
minimo nel 2005.
Nel periodo considerato la temperatura media più bassa
è stata registrata a Rogliano (13,7 C°), la più alta a Cirò
Marina (17,4 C°) e Lamezia T. (17,3 C°).

Decorso fenologico
L'andamento fenologico del Gaglioppo in Calabria nel
periodo 2000-2006 si evince dall'analisi del figura 3.
Figura 3 – Gaglioppo: data media di comparsa delle
fasi fenologiche nel periodo 2000-2006.
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Secondo la media regionale la fase di germogliamento
si manifesta il 5 aprile, la fioritura il 30 maggio e
l'invaiatura il 18 agosto.
In corrispondenza delle date medie di comparsa di
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Tabella 1 – cumulo dei gradi giorno, media del periodo 2000-2006.
Stazione
Rocca Imp.
S. Marco
Carolei
Cirò M.
Cutro
Lamezia T.
Palmi
Media

Min
105
123
130
121
96
161
89

Fase 4
Max
130
145
153
142
127
180
123

118

143

Med
118
134
141
132
112
169
107

130

GDD media 2000-2006
Fase 10
Min
Max
Med
448
531
496
433
494
462
499
601
548
444
512
479
457
550
504
543
618
581
435
497
469

Min
1405
1391
1493
1262
1301
1355
1294

Fase 15
Max
2017
2087
2000
1907
2027
1945
1883

Med
1729
1789
1782
1593
1682
1659
1617

506

1357

1981

1693

466

Significatività
per livello di
Confid. 95%
Non significativo
Significativo
Significativo

L’indagine, svolta dall’ARSSA nel periodo 2000-2006
in sette zone vitivinicole della Calabria, ha permesso di
ricavare la data di comparsa delle fasi fenologiche del
Gaglioppo e la correlazione esistente con le somme
termiche a base 10 C°, calcolate utilizzando i dati
giornalieri di temperatura delle stazioni poste in
prossimità dei siti fenologici.
Dai risultati è emersa una buona correlazione fra data
di comparsa della fase di fioritura e invaiatura con le
rispettive somme termiche. La correlazione è risultata
invece non significativa per la fase di germogliamento,
ciò può essere attribuito da un lato al fatto che sulla
data di germogliamento agiscono diversi fattori non
strettamente legati al cumulo delle risorse termiche
(portainnesto, data di potatura, concimazioni, natura e
stato idrico del terreno, ecc.) e dall’altro al fatto che la
precisione di rilevamento di tale fase, è di norma
inferiore rispetto a quella della fioritura ed invaiatura.
Nell’ambito
delle
attività
di
monitoraggio
agrofenologico, che l’ARSSA continua ad eseguire sul
territorio regionale, i dati rilevati forniscono
informazioni utili per verificare eventuali variazioni nel
ritmo di crescita e sviluppo del Gaglioppo sotto
l’effetto della variabilità climatica. Le stesse
informazioni si rivelano inoltre utili in sede di
pianificazione di importanti operazioni colturali come
la difesa della vite e la messa a punto di modelli di
analisi e previsione fenologica a livello territoriale.
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CLIMA E QUALITÀ IN VITICOLTURA: ANALISI DEI FATTORI
DI CONTROLLO ALLA TOPOSCALA IN SICILIA.
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Riassunto
Nel lavoro sono presentati i primi risultati riguardanti le relazioni feno-climatiche e qualitative analizzate alla toposcala,
attraverso le elaborazioni dei dati rilevati presso alcuni vigneti-campione della Sicilia occidentale. Da tali risultati
emerge la validità dell’approccio di analisi alla toposcala nella definizione delle relazione fra accumuli termici e prime
fenofasi della vite. Si evidenzia inoltre la scarsa applicabilità a tale dettaglio territoriale dei principali indici bioclimatici viticoli (Winkler, Huglin) utilizzati per applicazioni alla macro-mesoscala. Sono tuttora in corso di
elaborazione i primi risultati analitici sui mosti: contenuto in zuccheri, acidità titolabile, pH, contenuto in antociani e
flavonoidi.

Introduzione

Tab. 1. Caratteristiche geo-topografiche dei vigneti.

Le caratteristiche climatiche sono largamente
responsabili di molti aspetti produttivi e qualitativi in
viticoltura (Hidalgo, 1980). Diverse metodologie sono
disponibili per caratterizzare un territorio dal punto di
vista climatico e delle sue potenzialità enologiche, la
maggior parte dei quali è basata sull’impiego di indici
bio-climatici (Winkler et al., 1962; Huglin, 1983;
Fregoni and Pezzuto, 2000). Lo scopo del presente
lavoro, condotto nella Sicilia occidentale, in uno dei
più importanti distretti vitivinicoli italiani, è quello di
studiare le relazioni fra i fattori climatici e il
comportamento fenologico e qualitativo, attraverso
l’uso e l’applicazione di dataset meteorologici ad
elevata risoluzione spazio-temporale, utilizzando i
risultati ottenuti dallo studio topoclimatico della Sicilia
realizzato dal SIAS (Drago et al., 2005).

Vigneto

Distanza
dal mare
(km)

Quota
(m s.l.m.)

Esposizione

Posizione

San Nicola

1,6

30

Piano

Piano

Biesina

9,2

111

Piano

Piano

Misilbesi
Salaparuta,
fondovalle
Salaparuta,
collina
Salaparuta,
alta collina
Salaparuta,
alta collina

11,0

230

Piano

Piano

20,1

96

Piano

Fondovalle

21,0

250

Piano

Pendice

23,5

495

Sud

Pendice

23,6

504

Nord

Pendice

dello studio topoclimatico della Sicilia (Drago et al.,
2005). La stima delle serie meteorologiche per il 2006
di ciascuno dei vigneti campione, è stata quindi
effettuata utilizzando tali coefficienti, a partire dalle
serie meteorologiche di due stazioni limitrofe della rete
meso-climatica in telemisura, prese come stazioni di
riferimento. L’influenza della quota è stata invece
calcolata considerando un gradiente termico verticale
giornaliero dinamico (meteorologico). A partire dalle
serie meteorologiche così stimate per ciascuno dei
vigneti-campione, sono stati calcolati i valori degli
indici di Winkler e di Huglin e l’accumulo di gradigiorno (GDD) utilizzando un modello lineare, con
soglia minima di 4 °C (temperatura-base; Moncur et al.
1989).

Materiali e metodi
Ubicazione dei vigneti;
osservazioni meteorologiche e fenologiche
Lo studio è stato condotto nel 2006 su vigneti della
cultivar Nero d’Avola, allevati a controspalliera e
potati a Guyot. Le caratteristiche generali dei vigneticampione sono riportate nella tabella 1. Per isolare il
ruolo delle caratteristiche topoclimatiche dei siti, il
principale criterio di scelta dei vigneti è stato quello
dell’omogeneità dei diversi fattori bio-agronomici (età,
tecniche colturali, ecc.). Nell’ambito di ciascun
vigneto, sono state osservate 20 viti lungo il corso del
ciclo bio-agronomico, per l’osservazione delle variabili
fenologiche, vegetative e produttive. Le osservazioni
sono state condotte con frequenza quindicinale,
secondo una scala fenologica semplificata (Baggiolini,
1952)
per
valutare
le
seguenti
fenofasi:
germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione
(21° Brix), quest’ultima determinata attraverso
l’evoluzione del contenuto di solidi solubili, a partire
dall’invaiatura.
Stima dei dataset meteorologici, secondo l’approccio
topoclimatico
In questo studio, gli effetti topografici sulla
distribuzione spaziale della temperatura dell’aria sono
stati calcolati utilizzando i coefficienti di correzione
topoclimatica ottenuti a partire dai risultati preliminari

Risultati
Indici bio-climatici
Utilizzando gli indici di Winkler e Huglin quali
indicatori bio-climatici per le caratteristiche termiche
dei vigneti studiati si evidenzia la loro scarsa
applicabilità a livello di toposcala (tab. 2). L’indice di
Winkler presenta infatti valori molto elevati in tutti siti
e comunque tutti ben al di sopra della soglia (2205) che
separa la classe più calda (la classe 6) dalla precedente.
Appare quindi chiaro che tale classificazione
appiattisce molto le differenze fra i siti, malgrado
l’evidente differenza osservabile nei loro regimi
termici e nella fenologia. Anche l’indice di Huglin
42
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termico per tale stadio fenologico per la cultivar Nero
d’Avola. Con lo stesso ragionamento, si può inoltre
assumere che il fabbisogno termico per la fase di
fioritura è di circa 1200 GDD.

sembra poco adatto a discriminare i siti, pur riuscendo
ad evidenziare meglio dell’indice di Winkler una certa
variabilità: in tal caso i vigneti sono infatti distribuiti
nelle ultime due classi, nell’ambito della scala proposta
dall’autore francese.

Discussione

Tab. 2. Valori degli indici bio-climatici.
Indice di
Winkler

Indice di
Huglin

Contessa Entellina

2737

3189

San Nicola

2717

2996

Biesina

2694

2985

Misilbesi

2737

3189

Salaparuta, fondovalle

2732

3404

Salaparuta, collina

2737

3189

Salaparuta, alta collina, sud

2602

3016

Salaparuta, alta collina, nord

2348

2620

Vigneto

I più importanti indici bio-climatici usati in viticoltura,
Winkler e Huglin, validi per discriminare l’adattabilità
macroclimatica della vite, sembrano poco adatti a
esplorare pienamente tutta l’informazione contenuta in
serie meteorologiche ad elevata risoluzione spaziale.
Soprattutto l’indice di Winkler, ma anche quello di
Huglin, sia pure in misura minore, sembrano livellare
le differenze fra i siti, che presentano invece importanti
differenze fenologiche. Le caratteristiche topografiche
dei vigneti hanno mostrato evidenti effetti sulla
fenologia della vite, risultata ben correlata alle serie
meteorologiche stimate con l’approccio topoclimatico.
E’ soprattutto il caso del germogliamento, che mostra
una dipendenza lineare dalla temperatura dell’aria,
come testimoniato dalla forte correlazione tra
l’accumulo di GDD e la data di germogliamento. Per le
fenofasi più avanzate, come la fioritura e l’invaiatura,
tale relazione diviene invece progressivamente più
debole. Ciò non necessariamente è tuttavia da
ricondurre ad un’assenza di relazione con la
temperatura dell’aria. Si deve piuttosto rimarcare
l’importanza della messa a punto di modelli di sviluppo
non lineare, in grado di pesare correttamente la
frequente presenza, nel periodo primaverile-estivo, di
valori termici superiori alla soglia ottimale di sviluppo
(Di Lorenzo et al., 1993). Ciò appare particolarmente
importante per le regioni vitivinicole a clima caldo,
quali la Sicilia (Barbagallo et al., 2000).

Effetti della temperatura dell’aria sulla fenologia
Fig. 1. Andamento dell’accumulo di GDD (base 4 °C), in
relazione alle fasi fenologiche di germogliamento e fioritura.
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Dall’analisi dei dati fenologici rilevati nei vigneti
campione si sono evidenziate importanti relazioni con
le caratteristiche topoclimatiche dei siti. In particolare,
sia la distanza dal mare, che le caratteristiche
topografiche (quota, posizione topografica, esposizione
dei versanti), hanno mostrato un’elevata incidenza in
quasi tutte le fasi fenologiche, soprattutto nelle data di
germogliamento, di fioritura e invaiatura.
Gli effetti topoclimatici sull’accumulo di gradi giorni
(GDD) lungo il ciclo di sviluppo della coltura sono
mostrati in figura 1. Come atteso, l’accumulo di GDD è
risultato più alto nei siti posti a quote inferiori (“San
Nicola”,
“Biesina”);
mentre
un
accumulo
progressivamente più basso è stato registrato per i siti
più alti, caratterizzati quindi da un tasso di accumulo
inferiore. In seguito a tali differenze, lo stesso livello di
GDD, è stato riscontrato in diverse date anche lontane
tra loro. Ad esempio, l’accumulo di 600 GDD è stato
rilevato il 25 marzo a “San Nicola” e il 18 aprile nel
vigneto di “Salaparuta alta collina, nord”. La data in
cui si è raggiunto il valore di 600 GDD è risultata
fortemente legata ai dati fenologici osservati per la data
di germogliamento nei diversi siti, cosicché si può
assumere tale livello di GDD come il fabbisogno
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Abstract
Le caratteristiche di qualità degli oli dipendono dalla sanità ed integrità delle drupe, pertanto elevata importanza
assumono le operazioni di raccolta e di difesa dai principali fitofagi. In qualunque modo l’andamento meteorologico
può avere influenze dirette ed indirette sulla qualità delle olive e quindi dell’olio da esse ricavate. Nel periodo 19992007 sono stati studiati gli effetti delle oscillazioni meteorologiche stagionali sulle caratteristiche qualitative degli oli
d’oliva prodotti in Regione Basilicata. In particolare sono stati confrontati i risultati delle analisi chimiche (acidità e
perossidi) eseguite sugli oli del concorso Olivarum (complessivamente 256 campioni) con i parametri meteorologici
(temperatura, precipitazioni ed umidità) per alcuni periodi critici della coltura dell’olivo. I primi risultati evidenziano
alcune correlazioni positive fra i parametri meteorologici e le caratteristiche di qualità degli oli, correlati sia con il
periodo della raccolta sia con le fasi di fioritura ed allegagione del ciclo colturale dell’olivo.

Introduzione
L’olio d’oliva riveste una notevole importanza dal punto
di vista salutistico-nutrizionale, con effetti salutari
soprattutto negli oli di qualità che, non presentando difetti
organolettici, abbiano parametri chimici ottimali. La
qualità di un olio è correlata a due importanti parametri
quali l’acidità e il numero di perossidi. E’ importante,
comunque, che le olive siano integre e sane, quindi con
ridottissimi livelli d’attacchi di mosca, e che la raccolta
avvenga evitando di danneggiare le drupe che devono
essere manipolate con accortezza come per la raccolta di
qualsiasi altro frutto. Anche l’andamento climatico può
avere influenze dirette ed indirette sulla qualità delle olive
e quindi dell’olio da esse ricavate. Sono noti gli effetti sul
comportamento fisiologico delle piante, sul processo di
maturazione delle drupe e sulle caratteristiche di qualità
degli oli (sostanze volatili, componente polifenolica ed
acidica) (Tura et al., 2005). Peraltro la mosca dell’olivo,
che rappresenta l’insetto chiave, provoca danni quali
quantitativi rilevanti variabili in funzione dei fattori meteo
ambientali predisponenti (Lacertosa et al., 1993).
Pertanto sono stati studiati gli effetti dell'andamento
meteorologico sulle caratteristiche qualitative degli oli
d’oliva prodotti in Regione Basilicata.

Materiali e metodi
Le caratteristiche di qualità degli oli sono state ricavate
dai risultati dei parametri merceologici (acidità e
perossidi) del concorso Olivarum (Tortorelli e Lacertosa,
2005). Questo rassegna, giunta alla ottava edizione, ha la
finalità di individuare e premiare i migliori oli
extravergini di oliva della regione Basilicata, diffondendo
tra i produttori e i consumatori la cultura della qualità e
stimolando nei produttori olivicoli e nei frantoiani il
miglioramento della qualità. L’interesse suscitato nei
produttori è evidenziato dall’aumento dei partecipanti nel
corso delle otto edizioni.
I dati meteorologici utilizzati (temperatura media, pioggia
ed umidità relativa) sono relativi ai dati giornalieri delle
stazioni di Metaponto e Matera Nord (rispettivamente a
10 e 237 m slm) per il periodo 1999/2006. Queste
stazioni, rientrando nella zona olivicola tipica regionale,
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sono rappresentative dell’ambiente climatico dell’olivo.
Per le stagioni precedenti la raccolta (primavera, estate ed
autunno) e per l’intero anno sono stati ricavati gli indici di
De Martonne (precipitazione /temperatura media + 10).

Risultati
Nella tabella 1 si riportano i valori di acidità e perossidi
(media ± dev. st.) ottenuti nelle otto edizioni del concorso.
Dalle analisi eseguite presso la Metapontum Agrobios,
risulta che gli oli che hanno partecipato al concorso sono
mediamente di ottima qualità, risultando i parametri in
oggetto al di sotto dei valori limite (per acidità e perossidi
rispettivamente di 0,8% e 20 meq Kg-1). La quarta e la
sesta edizione presentano i valori più alti di acidità e
perossidi, indicando un probabile effetto tra parametri
qualitativi ed annualità, intesa questa come caratteristiche
termo-pluviometriche e danni da agenti fitopatogeni.
Nella tabella 2 si riportano i parametri meteorologici medi
del periodo 1999/2006 per le due stazioni agrometeo di
riferimento. La stazione di Metaponto, rispetto a quella di
Matera, presenta valori superiori di temperatura,
precipitazioni ed umidità a causa della vicinanza al mare e
della differente altitudine (10 e 237 m slm). Sono
comunque due località tipiche di un ambiente semi arido
un tipo Mediterraneo.
Tab.1 - Parametri merceologici di qualità degli oli nelle
otto edizioni del concorso Olivarum (N°=256)
Anno N°
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

25
24
38
25
42
36
34
32

Acidità ± dev. st. Perossidi ± dev. st.
0,23
0,42
0,34
0,50
0,22
0,44
0,25
0,35

± 0,11
± 0,14
± 0,12
± 0,25
± 0,09
± 0,31
± 0,10
± 0,18

8,03
8,41
8,46
12,93
8,54
11,14
7,42
9,22

± 1,58
± 3,05
± 1,95
± 4,13
± 2,37
± 3,00
± 2,26
± 2,16
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stazioni, si riportano le regressioni lineari che meglio
spiegano la relazione fra il parametro dei perossidi e
l’indice di De Martonne per la stagione primaverile.

Tab.2 - Parametri meteorologici medi del periodo
1999/2006 per le due stazioni di riferimento
Altitudine m slm
10
237
Primavera
3,46
4,10
Indice di
Estate
2,41
2,58
De Martonne
Autunno
8,50
6,87
Anno
20,33
18,63
Primavera
18,45
15,76
Estate
26,17
24,09
T°med
Autunno
16,02
13,33
Anno
17,76
15,02
Primavera
95,5
104,8
Pioggia
Estate
88,5
88,2
(mm)
Autunno
216,3
160,3
Anno
558,8
466,1
Primavera
67,17
61,40
UR
Estate
57,60
45,15
(%)
Autunno
77,53
71,10
Anno
69,07
61,62

De Martonne Primavera

10

Stazione Metaponto (m 10)

8
6
4
y = 0,84x - 4,33
R2 = 0,65

2
0
6

8

10

12

14

perossidi

Tab.3 - Correlazioni fra i parametri merceologici di
qualità degli oli e le caratteristiche climatiche nelle
otto edizioni del concorso Olivarum
Acidità
Perossidi
altitudine m slm 10
237
10
237
Primav.
0,72* 0,84* 0,81* 0,86*
Indice
Estate
-0,09
0,15
0,40 0,38
di De
Autunno
0,46
0,31
0,58 0,47
Martonne
Anno
0,51
0,29
0,67 0,49
Primav.
-0,45 -0,41 -0,40 -0,62
Estate
-0,55 -0,33 -0,37 -0,44
T°med
Autunno -0,29
0,23 -0,23 0,27
Anno
-0,31
0,06 -0,31 -0,05
Primav.
0,73* 0,84* 0,82* 0,84*
Pioggia
Estate
-0,18
0,12
0,30 0,36
(mm)
Autunno
0,47
0,33
0,59 0,50
Anno
0,48
0,29
0,65 0,49
Primav.
0,20
0,59
0,41 0,44
UR
Estate
-0,06
0,50
0,23 0,60
(%)
Autunno -0,07
0,29
0,04 0,26
Anno
0,17
0,53
0,46 0,46

De Martonne Primavera
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Fig.1 - Rette di regressione lineare fra perossidi ed
indice di De Martonne per la primavera per le due
stazioni di riferimento

Conclusioni
Gli effetti dell'andamento meteorologico su alcune
caratteristiche chimiche degli oli d’oliva prodotti in
Regione Basilicata suggeriscono l’importanza di questo
fattore di produzione per la coltivazione dell’olivo. In
particolare i primi risultati evidenziano che i periodi
rilevanti e maggiormente sensibili sono quelli che
coincidono con le fasi di fioritura ed allegagione dei
frutticini, seguiti dal periodo di raccolta. Mentre il fattore
meteorologico da tenere sotto osservazione è
rappresentato, principalmente, dalle precipitazioni nei
periodi primaverili ed autunnali. Occorrerà approfondire
la tematica affrontata per avvalorare e confermare i
risultati sino ad ora ottenuti.

*= differenza statisticamente significativa per p<0,05

I parametri chimici della qualità sono correlati
positivamente, per entrambe le stazioni, con l’indice di De
Martonne della primavera (tab. 3), indicando un effetto
statisticamente significativo delle precipitazioni e della
temperatura stagionale sulle caratteristiche qualitative
degli oli. Quindi è possibile che le oscillazioni
meteorologiche della primavera possano influire sia sulle
fasi di fioritura ed allegagione dei frutticini, sia sui primi
cicli di sviluppo della mosca dell’olivo. Inoltre il periodo
autunnale della raccolta evidenzia una relazione con le
precipitazioni se pure di minore rilevanza statistica. Valori
di correlazione più bassi sono stati trovati fra gli indici
qualitativi e l’umidità relativa. In figura 1, per entrambe le
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Abstract
I fattori del clima (precipitazioni, temperatura, radiazione, umidità dell’aria) influenzano i diversi elementi del ciclo
vegeto - produttivo della vite (Vitis vinifera) e l’efficacia delle operazioni colturali, agendo in ultima analisi sulla
qualità e quantità finale delle produzioni. Questo studio si propone di analizzare le relazioni esistenti tra la qualità di
alcuni pregiati vini italiani e condizioni meteorologiche su vasta scala. La disponibilità di un’ampia serie storica di
dati meteorologici e di qualità della produzione per il Brunello di Montalcino (oltre 50 anni) ha permesso di effettuare
su tale area una ricerca dettagliata. La ricerca è stata inoltre estesa ad altri vini del centro nord Italia impiegando, oltre
al “Brunello di Montalcino”, anche il “Vino Nobile di Montepulciano”, il “Chianti Classico”, il “Barolo”, il
“Barbaresco” e l’ “Amarone”; per questa parte dello studio i dati di qualità del vino disponibili hanno permesso di
analizzare il periodo 1970-2002. Le relazioni individuate sono state quindi utilizzate per verificare l’esistenza di trend
temporali nell’andamento delle condizioni e quindi per valutare eventuali segnali di cambiamento climatico e il loro
impatto sulla qualità dei vini.

Introduzione
Le risposte vegeto-produttive della vite sono strettamente
dipendenti dalle condizioni meteorologiche e quindi anche
la qualità e la quantità della produzione variano
consistentemente da un anno all’altro in relazione
all’andamento atmosferico. E’ quindi estremamente
importante analizzare le relazioni esistenti fra variabili
meteorologiche e risultati produttivi, soprattutto nel
periodo attuale caratterizzato da una estrema variabilità
climatica. Questo può fornire importanti indicazioni sulla
gestione del vigneto, anche in prospettiva di una
previsione qualitativa e quantitativa del raccolto (Rodo e
Comin, 2000).

Materiali e metodi
La ricerca è stata svolta su vini del centro nord Italia e in
particolare su Brunello di Montalcino, Vino Nobile di
Montepulciano, Chianti Classico, Barolo, Barbaresco e
Amarone; i dati di qualità del vino disponibili hanno
permesso di analizzare il periodo 1970-2002 e per il solo
Brunello il periodo 1951-2002.
La qualità del vino è stata descritta con un indice sintetico
che si basa su analisi sensoriali ed è stata espressa
attraverso un punteggio che varia da un minimo di 1 ad un
massimo di 5.
Le variabili ed i campi meteorologici sono stati ottenuti
mediante il progetto NCEP/NCAR Reanalysis, che mette a
disposizione variabili meteorologiche con una risoluzione
spaziale di 2.5° (Lat.-Long.). In particolare, nel lavoro
sono state utilizzate le variabili temperatura e
precipitazione relative alle aree di produzione, i campi di
geopotenziale a 500 hPa e di temperatura superficiale del
mare (SST) (spazializzati sul domino Europa/nord
Africa/Atlantico).
Nel caso specifico del Brunello di Montalcino i dati
meteorologici sono stati ottenuti dalle serie storiche di sei
stazioni limitrofe all’area di produzione.
La ricerca è consistita nell’individuazione di possibili
correlazioni esistenti fra la qualità del vino e gli indici
bioclimatici somma delle temperature attive (STA) nel
periodo aprile–ottobre e precipitazioni cumulate nel
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periodo aprile–settembre. Per la qualità dei vini sono state
considerate singolarmente sia la serie storica del Brunello
di Montalcino che quella ottenuta come valore medio
delle qualità di tutti i vini considerati.
Sono inoltre state elaborate mappe di correlazione fra la
qualità media dei vini e i campi meteorologici
geopotenziale a 500 hPa e SST, al fine di evidenziare il
possibile impatto di fenomeni a larga scala sulla qualità.
Queste mappe, mediante la distribuzione spaziale del
coefficiente di correlazione, permettono di verificare
l’esistenza di relazioni tra la qualità del vino e il valore
assunto dal campo meteorologico sul dominio
considerato. In tal modo è possibile individuare le aree in
cui l’instaurarsi di determinati valori delle variabili
meteorologiche risulta legato (teleconnessioni) con la
qualità dei vini (Orlandini et al., 2006).

Risultati
Per quanto riguarda gli aspetti termici è stata utilizzata la
sommatoria delle temperature attive. Questa ha mostrato
una relazione molto significativa (Fig. 1) per la qualità del
Brunello di Montalcino (Orlandini et al., 2005).

Fig.1 – Relazione fra STA e qualità del Brunello
Analogo risultato è stato ottenuto dalla relazione tra la
qualità media dei vini e l’ STA calcolata con le Reanalysis
(Fig. 2)
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un’opportunità per comprendere in anticipo come
incideranno alcuni fenomeni di ampia scala, che si
verificano durante la stagione vegetativa, sulla qualità del
vino. In tal senso una grande opportunità è fornita dalle
nuove possibilità di analisi attualmente disponibili anche
su web (Grifoni et al., 2006).

Fig.2 – Relazione fra STA e qualità media dei vini
I risultati delle analisi delle precipitazioni (Fig. 3 e 4)
mostrano un’influenza negativa sulla qualità, con una
diminuzione della probabilità di avere annate ottime o
eccezionali quando le precipitazioni sono elevate.

Fig.5 – Mappa di correlazione fra qualità media dei vini e
geopotenziale a 500 hPa periodo aprile-settembre

Fig.3 - Relazione fra precipitazioni del periodo aprile settembre e qualità del Brunello di Montalcino

Fig.6 - Mappa di correlazione fra qualità media dei vini e
SST del periodo maggio-giugno
L’opportunità di estendere la ricerca anche a risposte
diverse da quella enologica, come ad esempio patologie o
fenologia, costituisce una possibilità per approfondire le
conoscenze su tali relazioni.
In questo modo sarà possibile individuare gli interventi
necessari a gestire i cambiamenti, riducendo le
conseguenze negative per la produzione e l’ambiente e
valorizzando gli effetti positivi.

Fig.4 - Relazione fra precipitazioni del periodo aprile settembre e qualità media dei vini del centro-nord
Dalle mappe emerge una buona correlazione fra i valori di
geopotenziale a 500 hPa (Fig. 5) sulla parte meridionale
del Mediterraneo nel periodo aprile-settembre e la qualità
media dei vini. Questo risultato è in accordo con i
precedenti ottenuti tra STA e qualità dei vini: temperatura
del periodo aprile–ottobre correlata significativamente con
il valore di geopotenziale a 500 hPa.
Buone correlazioni positive sono state ottenute anche tra
la qualità del vino e la SST del periodo maggio-giugno
della porzione dell’oceano Atlantico ad ovest delle isole
Canarie e in minor misura del Mediterraneo occidentale
(Fig. 6).

Conclusioni
L’analisi dell’effetto delle condizioni meteorologiche
stagionali sul risultato enologico fornisce attualmente
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Abstract
La modellistica utilizzata in ambito agrometeorologico è in grado di mettere a disposizione degli operatori agricoli una serie di
supporti di grande interesse ed utilità per l’orientamento e la gestione dei processi produttivi. I nuovi modelli epidemiologici di tipo
meccanicistico si presentano assai robusti e trasferibili in realtà anche molto diverse da quelle in cui sono state messe a punto.
Questo punto di forza permette la potenziale applicazione contemporanea a molti punti sul territorio poiché hanno necessità di dati
di input climatici ormai abbastanza diffusi e facilmente reperibili in tempo “quasi reale”. Il problema si pone quindi nell’allestire i
flussi di dati di base e gli strumenti informatici in grado di processare notevoli moli di dati in tempi relativamente brevi fornendo
adeguati output fruibili dal mondo agricolo. Questa procedura può richiedere tempi e risorse talora superiori rispetto a quelle
utilizzati nelle fasi di messa a punto del modello. Uno dei modelli fitopatologici “in linea” sul web della Regione Piemonte a partire
dal 2007 riguarda la simulazione dei processi di sviluppo relativi alle infezioni primarie di Plasmopara viticola.

Introduzione
Negli ultimi anni la scienza ha messo a disposizione nuove
categorie di modelli in grado di simulare, ed in taluni casi di
prevedere, lo sviluppo di malattie fungine o di organismi
quali gli insetti. Questa tipologia di modelli definita
meccanicistica, si presenta assai più affidabile rispetto ai
modelli studiati in passato, in quanto non si basa su leggi
empiriche ma tende a descrivere l’andamento di un
fenomeno spiegando i meccanismi che lo determinano.
Questa caratteristica comporta anche una maggiore
trasferibilità ed applicabilità dei modelli in ambienti diversi
da quelli in cui sono stati messi a punto (Caffi et al., 2007).
Nel caso della Peronospora della vite, una delle ampelopatie
più gravi per la viticoltura piemontese, sono stati predisposti
negli anni passati alcuni modelli dinamici di simulazione e
previsione delle infezioni primarie. Uno di essi è stato
realizzato dall’Istituto di Patologia vegetale dall’Università
Cattolica Sacro Cuore di Piacenza (Rossi et al. 2005) ed
applicato e validato in numerose realtà viticole italiane (Caffi
et al., 2006).

Descrizione del modello
Il modello è costituito da equazioni matematiche che legano
tra loro le variabili meteorologiche orarie ed i tassi di
avanzamento del ciclo infettivo (Fig. 1). Il modello utilizza
come dati meteorologici di input, la temperatura e l’umidità
dell’aria, le precipitazioni e le ore di bagnatura fogliare,
mentre dal punto di vista del patogeno, il modello simula
l’andamento delle principali fasi del ciclo infettivo, quali la
latenza e la germinazione delle oospore, la sopravvivenza
degli sporangi, la liberazione e la dispersione delle zoospore,
l’infezione e l’incubazione.
Il passaggio da una fase ad un’altra è regolata da equazioni
che, sulla base dei fattori ambientali, stimano i tassi di
sviluppo relativi alle singole fasi e simulano l’avanzamento
del ciclo.

Il flusso dei dati agrometeorologici ed il
servizio web
Il modello si presenta assai complesso ma è risultato
comunque possibile procedere ad informatizzarlo,
realizzando un servizio web per il Piemonte ad
aggiornamento quotidiano. La struttura della Rete
Agrometeorologica regionale e del flusso di dati ha

Fig. 1 – Diagramma di flusso del modello
consentito l’applicazione del modello su oltre 50 punti
stazione dislocati in aree viticole piemontesi, fornendo così
l’opportunità di garantire un servizio giornaliero assai
capillare al personale tecnico operante in viticoltura.
L’accesso al servizio è vincolato ad una procedura di
registrazione ed autorizzazione descritto nelle pagine web del

servizio
a
partire
dalla
pagina.
http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/modelli_agromete
o/index.shtml. Una volta ottenuta l’autorizzazione è possibile
accedere al servizio, scegliere la zona di proprio interesse
selezionando da un elenco la stazione agrometeorologica di
riferimento.

Gli output del servizio
Le risultanze del modello possono essere consultate sia a
livello numerico sia attraverso la visualizzazione di grafici di
dettaglio o di sintesi che descrivono l’evolversi dei singoli
indicatori relativi alle diverse fasi di sviluppo del patogeno
Relativamente alle prime fasi di sviluppo viene evidenziata
la curva di crescita dell’Indice di Maturazione delle Oospore
che serve a fornire un’indicazione, fissata a priori una
determinata soglia, sul momento in cui le oospore possono
essere ritenute mature. Successivamente inizia il processo di
germinazione per le coorti di oospore mature e, a livello
grafico, è possibile seguire in dettaglio l’evoluzione delle
diverse coorti ritenute significative. Le fasi mostrate per ogni
coorte sono andamento e completamento della germinazione
delle oospore, rilascio delle zoospore, dispersione delle
zoospore ad opera della pioggia, infezione, comparsa sintomi
precoci e tardivi. E' quindi possibile selezionare una delle
coorti visualizzate per analizzare con grafici orari di maggior
dettaglio l’andamento della germinazione e la perdita di
vitalità dei macrozoosporangi, ed i principali eventi salienti
in presenza di bagnatura continua dal rilascio (rilascio,
dispersione, infezione).
A livello di sintesi viene presentata, per ogni giorno della
stagione, una serie di grafici che illustrano il numero di
coorti per ogni fase del ciclo (germinazione, rilascio,
dispersione, infezione) ed in corrispondenza di eventi come
l’inizio di manifestazione dei sintomi. (Fig. 2). I dati
numerici possono essere scaricati congiuntamente ai valori
orari delle grandezze agrometeorologiche.

Considerazioni conclusive
Questo servizio è stato predisposto dal Settore Fitosanitario
della Regione Piemonte in collaborazione con l’Università di
Piacenza e con il CSI-Piemonte. Si tratta di un servizio a
carattere specialistico molto adatto a fornire supporti
conoscitivi ed operativi destinati a tecnici specializzati. Le
informazioni derivate dal modello vanno infatti utilizzate a
livello locale sulla base della conoscenza del proprio
territorio e della propria realtà colturale. I risultati infatti
sono riferiti a punti stazione ritenuti rappresentativi di una
certa area ma è possibile che a livello locale si manifestino,
per condizioni microclimatiche diverse rispetto alla stazione
di riferimento, situazioni più critiche o più favorevoli di
quanto il modello simuli. E’ per questo che il filtro
determinato dall’esperienza del personale tecnico
specializzato è un aspetto estremamente importante per
analizzare ed interpretare i risultati di questo come di
qualsiasi altro modello agrometeorologico.
Lo sviluppo del modello è legato all’uso di previsioni
meteorologiche a cadenza oraria per le 48 ore successive.
Questo garantirà ai tecnici una simulazione sugli scenari
futuri e darà l’opportunità di programmare meglio la difesa.

Fig. 2 – Presentazione grafica dell’evoluzione di coorti
significative.
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