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Progetto PRECIVIT – Nuove tecnologie per la Viticoltura di Precisione
MISURA 16.1.1. azione 2 PSR CAMPANIA 14/20

Dr. Antonio P. Leone

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo



l’idea del progetto PreciVit nasce in campagna…

…stimolata dalla esigenza di valutare e cartografare la variabilità fisico-ambientale e 
produttiva dei vigneti a costi sostenibili ed in modo affidabile, con l’impiego di 

nuove tecnologie 

Montefusco, 30 maggio 2013
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Pratica piuttosto recente 
in Campania (e non solo)

Crescente interesse

inizialmente successivamente

Aziende viticole e viti-
vinicola più grandi

Anche aziende viticole 
e viti-vinicole di minori 

dimensioni

Ricerca

Ruolo importante 
nella diffusione della Viticoltura di 

Precisione

Ricerca
(Sviluppo di nuove tecnologie)

Organizzazioni di categoria
(divulgazione)

Regione Campania
(Progetti PSR)

Viticoltura di precisione

PSR-PreciVit
(Nuove Tecnologie per la Viticoltura di Precisione)

Produttori
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Il progetto PreciVit

Coldiretti 
Campania

(capofila)

Partner

Ricerca

Produzione

Org. di categoraia
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Il progetto PreciVit

Finalità (principale)

Incrementare l’efficienza produttiva del vigneto attraverso la 
differenziazione della raccolta delle uve (“selective harvesting“) e della 
loro vinificazione in funzione della risposta produttiva della vite alla 
specificità dei fattori fisici (suolo, morfologia, …) di zone omogenee di 
produzione (ZOP)

Incrementare l’efficienza produttiva del vigneto attraverso la 
differenziazione della raccolta delle uve (“selective harvesting“) e della 
loro vinificazione in funzione della risposta produttiva della vite alla 
specificità dei fattori fisici (suolo, morfologia, …) di zone omogenee di 
produzione (ZOP)

…ambiti territoriali (zone) differenti tra loro, ma omogenee al proprio interno, dal punto di 
vista dei fattori naturali (soprattutto suolo e morfologia):

• determinano una differente risposta fisiologica e produttiva della vite

• hanno differente suscettibilità al degrado fisico (es. rischio di erosione) e chimico (rischio 
di contaminazione)

• hanno differenti esigenze di gestione agrotecnica e fitosanitaria 

Zone Omogenee di Produzione (ZOP)
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B1 - Green

B2 - Red

B3 – Red-Edge

B4 – NIR

UAV – Remote sensing

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zone omogenee di produzione
(e di gestione agro-tecnica)

Approccio metodologico (molto in breve)

Soil proximal Sensing
(vis-NIR Reflectance)

Spettroradiometro mod. FieldSpec Pro
350 – 2500 nm

Contact probe

Campione di suolo

Campioni di suolo raccolti in corrispondenza di 
un numero elevato di siti georeferiti 
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Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zone omogenee di produzione
(e di gestione agro-tecnica)

pedologica
(profili di suolo)

Fisiologica
Produttiva (comp. uve)

Caratteristiche dei vini
(Microvinificazioni)

Rischio di degrado
(erosione)

Approccio metodologico (molto in breve)

Caratterizzazione delle 
Zone omogenee di produzione
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Per chi volesse saperne di più

Remote sensing
(da drone)

Camera RGB Camera Mutispec

Ortofoto

Carte morfometriche
quote, esposiz., pendenze, insolazione

TWI, fattore top. di erosione, …

Normalised Difference 
Vegetation Index (NDVI)

(Vigore vegetativo)

Digital Terrain Model
(DTM)

Visual interpretation

Proximal sensing
(spettroscopia vis-NIR)

Raccolta campioni di suolo
in siti georeferiti

Spazializzazione dei dati spettrali
(geostatistica e analisi multivariata) 

Carte spettrali dei suoli
(spectral soil map)

Misura e processing 
della riflettanza

Spettri di riflettanza

Zone Omogenee di Produzione

Data fusionData fusion
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Altra (importante) finalità del progetto PreciVit

Cartografia delle Unità di Paesaggio 
delle aree DOCG Irpinia
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Interazioni ed esigenze

Università ed Enti di Ricerca 
(studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti) 

Professionisti e 
Ordini Professionali

(agronomi, geologi) 

Viticoltori e viti-vinicoltori
(coinvolti e non coinvolti nel progetto) 

Prospettive di diffusione 
su ampia scala

Formazione specialistica
teorica e pratica

su proximal e remote 
sensing da drone

Formazione specialistica
teorica e pratica

su proximal e remote 
sensing da drone

• nella professione futura
• nella gestione delle proprie 

aziende
• nella ricerca
• per assunzioni presso società 

specializzate
• nella costituzione di società di 

service

• nella professione futura
• nella gestione delle proprie 

aziende
• nella ricerca
• per assunzioni presso società 

specializzate
• nella costituzione di società di 

service

uso

Esigenze emerse

Formazione pratica
su proximal e remorte 

sensing da drone

Formazione pratica
su proximal e remorte 

sensing da drone

• nella professione• nella professione

uso

Esigenze

Formazione pratica
su proximal e remorte 

sensing da drone

Formazione pratica
su proximal e remorte 

sensing da drone

• Nella gestione aziendale• Nella gestione aziendale

uso

Esigenze
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Esigenze e Criticità

più elevati più elevati

Droni con sensori multispettrali 
(e con camere termiche) 

(Remote Sensing)

Droni con sensori multispettrali 
(e con camere termiche) 

(Remote Sensing)

Spettroradiometri 
(Proximal Sensing)
Spettroradiometri 
(Proximal Sensing)

CostiCosti

più bassi

Droni con camere RGB
(Remote Sensing)

Droni con camere RGB
(Remote Sensing)

Potenziali acquirenti

• Società di professionisti per 
attività in service

• Società Cooperative (Cantine 
Sociali,…)

• Aziende viticole e viti-vinicole 
grandi

• Organizzazioni di categoria e 
Ass. di produttori

• Società di professionisti per 
attività in service

• Società Cooperative (Cantine 
Sociali,…)

• Aziende viticole e viti-vinicole 
grandi

• Organizzazioni di categoria e 
Ass. di produttori

• Società di professionisti 
per attività in service

• Società Cooperative 
(Cantine Sociali,…)

• Società di professionisti 
per attività in service

• Società Cooperative 
(Cantine Sociali,…)

Potenziali acquirenti

• Società di professionisti per 
attività in service

• Società Cooperative (Cantine 
Sociali,…)

• Aziende viticole e viti-vinicole 
grandi e piccole

• Organizzazioni di categoria e 
Ass. di produttori

• Società di professionisti per 
attività in service

• Società Cooperative (Cantine 
Sociali,…)

• Aziende viticole e viti-vinicole 
grandi e piccole

• Organizzazioni di categoria e 
Ass. di produttori

Potenziali acquirenti

Costi relat. elevati anche per:
• acquisto del software per post-processing dei dati 
• conseguimento del patentino e assicurazione annuale

FormazioneFormazione
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Ipotesi per la risoluzione dei problemi emersi dal Progetto PreciVit

Formazione

Università 
Enti di Ricerca

Organizzazioni di 
Categoria 

Assoc. di produttori 
Consorzio di tutela

(con il supporto di specialisti di 
proximal e remote sensing)

Costi

Finanziamenti 
regionali

Agevolazioni
Regionali

(cred. d’imposta)



Van Gogh – La vigne rouge

Grazie per l’attenzione
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