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Terrasystem è una società Spin Off dell’Università della Tuscia di Viterbo nata nel 2004.
Progetta e sviluppa sistemi innovativi per il monitoraggio agro-ambientale, della Sostenibilità, per 
l’Agricoltura di Precisione (AdP) e l’Agricoltura Digitale 4.0, offrendo soluzioni ad alta valenza tecnologica, 
aggiornate grazie alla costante collaborazione con Università e Centri di Ricerca 

Team altamente qualificato con competenze trasversali in agronomia, geomatica, IoT, informatiche e ICT. 
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Argomenti trattati

• Verso un “nuovo” tipo di agricoltura 

• Il telerilevamento multispettrale per la mappatura dei vigneti

• Sistemi e reti IoT per il monitoraggio continuo dei vigneti

• Modelli e piattaforme dati: il DSS SoSWINE

3 Tratto da Tekinerdogan, 2018 4
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Applicazioni in AdP e Agricoltura 4.0
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I numeri della “nuova” agricoltura in Italia

2020 - Nel comparto 4.0, la crescita più 
significativa è quella della Smart Agriculture (140 
milioni di euro, +17%)
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1. Sistemi di geolocalizzazione e assistenza alla guida

2. Meccatronica - interazione trattrice/operatrice – tecnologie VRT

3. Sensoristica di precisione

4. Big and smart data management e sistemi di supporto decisionale (DSS)

Principali tecnologie abilitanti
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Sensoristica di precisione (dati georeferenziati)

Tecnologie abilitanti

Consentono la dettagliata conoscenza della variabilità spaziale delle principali proprietà dei suoli 
e delle caratteristiche vegetative delle piante nei sistemi colturali

Internet of
things - IoT

Proximal sensing

Remote sensing

Tecniche geofisiche
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Quali le criticità e cosa manca ancora

 Scarsa standardizzazione dei processi e dei sistemi 

 Scarsa integrazione dei processi e dei sistemi 

 Validazione delle tecniche e tecnologie. La Ricerca sta ancora lavorando…

 Soluzioni poco testate e che utilizzano scelte tecnologiche non sempre 
appropriate

 Soluzioni non sempre aderenti ai bisogni delle aziende

 Elevare le competenze tecniche degli operatori (formazione)

 Costi ancora elevati
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E’ una scienza che permette di ottenere informazioni qualitative e quantitative da un
oggetto, un’area o un fenomeno tramite l’analisi di dati acquisiti da un dispositivo a
distanza che non è in contatto con l’oggetto, l’area o il fenomeno investigato.

Cos’è il telerilevamento

Diverse superfici riflettono parte della
radiazione elettromagnetica incidente
in modo differente in funzione delle
loro proprietà chimico – fisiche e della
lunghezza d’onda
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Riflettanza della vegetazione e stato salute
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Indici di vegetazione: NDVI
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Crop Circle Sensor
misure multispettrali di 2 bande: rosso e vicino 
infrarosso 
Calcolo NDVI per la stima della vigoria
Costo circa 20keuro circa; circa 30 ha in un 
giorno; elaborazione dei dati impegnativa  

Piattaforme di TLR prossimale da terra

MECS-WINE

Sensori multiparametrici sviluppati 
specificamente per la caratterizzazione dello 
sviluppo vegetativo
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Piattaforme di TLR prossimale in volo
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Piattaforme di TLR prossimale in volo
Fonte: Matese
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Piattaforme di TLR aereo
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Piattaforme di TLR satellitari

Missione satellitare  commerciale Acquisizioni On Demand 18
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Piattaforme di TLR satellitari

Missione satellitare  commerciale Acquisizioni pianificata19

• Lanciato il 23 giugno 2015. Distribuzione dati NRT da fine 2015
• Rivisitazione settimanale della stessa area, ogni 5 giorni una nuova immagine
• Risoluzione geometrica 10m - 20m - 60m 
• 13 bande multispettrali vis-nir-swir (3 bande nel red-edge)

Vegetazione 20

Costo indicativo delle riprese
(doc Linee Guida MIPAAF per lo sviluppo dell’AdP)
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Quali informazioni possiamo conoscere con VITIMAP
 Geometriche
 Vigore
 Variabilità/Omogeneità
 Contenuto idrico
 Mappe quantitative dei parametri vegeto-produttivi ed enochimici

Servizi avanzati di mappatura on demand a supporto della viticoltura di precisione, basati sul 
telerilevamento multispettrale-termico ad alta risoluzione

Ottimizzare la gestione, la produzione e la sostenibilità del vigneto 
Obiettivi

A chi è rivolto
Aziende, Cantine, Cooperative, OP, Consorzi

22

23

Mappa di vigore

Mappa di 
vigore

Castello di Brolio

 Rappresenta la variabilità spaziale di ogni vigneto
 Correlata principalmente alla biomassa verde (LAI)
 Ad ogni livello di vigore, può essere associata una 

certa resa e un certo quadro compositivo di qualità
 Solitamente a vigoria bassa corrisponde uva a 

maggior valore enologico. E’ vero il contrario
 Se in prossimità della vendemmia, a vigoria bassa 

corrisponde uva a stadio di maturazione più 
avanzato 

 Attraverso una strategia di concimazione a rateo 
variabile si può indirizzare la vigoria verso il proprio 
obiettivo di produzione, aumentando l’uniformità o 
esaltando le differenze.

Progetto ImVITO
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Pre - chiusura grappolo

 Evidenziare zone a differente vigore

 Possibilità di intervenire per uniformare 
la maturazione (es. diradamenti)

 Pianificazione delle azioni per l’anno 
successivo

Post - invaiatura

 Evidenziare zone a differente maturazione

 Possibilità di raccolte differenziate

Epoca dei rilievi per la vigoria e contenuto idrico
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Come vengono utilizzate le mappe

 Conoscenza e gestione della variabilità:

1. indagare le cause di variabilità 

2. lavorazioni e interventi VRT (Concimazione, Sfogliatura, Vendemmia)

3. Organizzazione e scelta momento vendemmiale 

4. inerbimenti differenziati per gestire la vigoria

 Monitoraggio nel tempo per valutare gli effetti degli interventi sulla omogeneità 

 Supporto alla gestione irrigua

 Razionalizzazione campionamenti in campo 
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Interventi meccanici VRT
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•Sono sistemi informatici in grado di 
raccogliere, organizzare, interpretare e 
integrare in modo automatico le 
informazioni (big data). 

• Integrano procedure automatiche di 
elaborazione dati e modellistica (AI) 
anche a carattere previsionale (ad es. 
parametri quali-quantitativi, 
fitopatologici, etc.). 

•Forniscono dati ed informazioni utili 
che suggeriscono gli interventi 
agronomici più appropriati da 
effettuare, siano essi strategici a lungo 
termine che operativi.

DSS: Sistemi di Supporto Decisionali
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Il progetto SoSWINE
Innovazione, valorizzazione ed ottimizzazione della filiera vitivinicola della provincia di Grosseto

• Rete monitoraggio area-wide, 
modellistica fitopatologica

• Mappatura prossimale e remota
• Sviluppo del DSS SoSWine
• Trattamento ozono in vigneto
• Produzione di vino senza solfiti 
• Produzione di vini passiti

https://www.vignaiolidiscansano.it/sostenibilita/sos-wine/
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Il progetto SoSWINE
Innovazione, valorizzazione ed ottimizzazione della filiera vitivinicola della provincia di Grosseto

a) Sviluppare un DSS con un approccio territoriale e di filiera, basato sull’utilizzo di
big data e l’elaborazione di modelli predittivi che migliorino l’integrazione delle
conoscenze e la capacità di: analisi, controllo, gestione e programmazione delle
attività

b) Accelerare il percorso di digital transformation delle aziende, del territorio e
delle organizzazioni della filiera

c) Rafforzare i servizi tecnici rivolti ai viticoltori, migliorando le conoscenze e le
competenze specifiche ad ogni livello, coinvolgendo maggiormente la base
produttiva

d) Razionalizzare e standardizzare l’attività di monitoraggio in campo
e) Attuare strategie coordinate ed efficienti di difesa e gestione colturale per

aumentare la sostenibilità e la qualità delle produzioni
f) Fornire ai decisori informazioni territoriali sintetiche e di insieme
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Il DSS SoSWINE
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https://www.vignaiolidiscansano.it/sostenibilita/sos-wine/

Il DSS SoSWINE
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Il DSS SoSWINE

https://servizi.terrasystem.it 36


