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L’innovazione a supporto dell’irrigazione in vigneto



SCOPO

Ottimizzare la risorsa idrica In funzione del fabbisogno idrico 
delle piante / obiettivo di produzione



Stimare il fabbisogno idrico delle piante

L’ Acqua è utilizzata dalla pianta per:

• Accrescimento vegetazione 
(fotosintesi/trasporto nutrienti): il 
fabbisogno è tanto più elevato quanto è 
più elevata è l’attività fotosintetica.

• Fruttificazione

• Raffreddamendo (perdita d’acqua per 
traspirazione, tanto maggiore quanto 
maggiore è la superficie fogliare)

Accrescimento

Fruttificazione Raffreddamento 
(traspirazione)

Fattore più rilevante!!
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• Accrescimento vegetazione 
(fotosintesi/trasporto nutrienti): il 
fabbisogno è tanto più elevato quanto è 
più elevata è l’attività fotosintetica.

• Fruttificazione

• Raffreddamendo (perdita d’acqua per 
traspirazione, tanto maggiore quanto 
maggiore è la superficie fogliare)

Accrescimento

Fruttificazione Raffreddamento 
(traspirazione)

Le priorità fra queste 3 esigenze
variano

con la fase fenologica
e lo sviluppo vegetativo

Fattore più rilevante!!



Fattori ambientali + modelli

Modelli +
Stazioni meteo + 

sensori suolo + 
fattori ambientali/colturali

Fattore ambientale

Stazioni meteo/previsioni

Stimare il fabbisogno idrico delle piante

PERDITA D’ACQUA
• Evapotraspirazione: acqua 

traspirata dalle piante + 
evaporata dal terreno;

• Percolazione/
ruscellamento

APPORTO D’ACQUA

FALDA

Percolazione

• Precipitazioni

• Falda 

• IRRIGAZIONE
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Il calcolo dell’evapotraspirazione reale

Coefficiente di
correzione colturale,
dipende dalla
particolare coltura e
dallo stadio di
accrescimento
(superficie fogliare)

Fattore correttivo
che dipende dalla
tipologia di suolo
e dalle condizioni
di umidità dello
stesso (sensori
suolo)

Evapotraspirazione 
potenziale: 
riferimento 
standard + dati 
climatici: equazione 
di Penman-Monteith 
(FAO)



Stazione meteo standard – Evapotraspirazione potenziale

Misure:
• Pioggia
• Direzione e intensità del vento
• Temperatura e umidità dell’aria
• Bagnatura fogliare
• Radiazione solare

Evapotraspirazione potenziale
Equazione di Penman-Monteith (FAO)



Sensori di umidità volumetrica e correzioni di evapotraspirazione legate al suolo

Tessitura del suolo: 



Sensori di umidità volumetrica e correzioni di evapotraspirazione legate al suolo

SAM – VOLUMETRIC MOISTURE SENSOR Sensore di umidità volumetrica SAM:
• Non influenzato dalla salinità (e dai 

fertilizzanti )
• Distingue Conducibilità Elettrica da 

contenuto volumetrico d’acqua.
• Ampio range di funzionamento (0-80%)
• Il dato va interpretato in funzione del 

tipo di suolo (tessitura)
• Misure puntuali nel terreno (può 

essere un problema in terreni molto 
sciolti)

• Calibrato per diversi tipi di substrato

SAM-P complessivo

y = 1.0141x
R2 = 0.984
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Sensori di umidità volumetrica: due tesi a confronto

Az. Le Telizze

Eventi 
irrigui



Il coefficiente colturale

Dipende fortemente dalla tipologia di coltura, dalla 
particolare annata e dalla gestione agronomica (es. 
potature, fertilizzazione,…)

Sostituito da misure 
dirette sulla chioma!



Stazione meteo con sistema di visione: correzioni coefficiente colturale e molto altro...

• Pioggia
• Direzione e intensità del vento
• Temperatura e umidità 

dell’aria
• Bagnatura fogliare
• Radiazione solare

• IMMAGINI della chioma:
• Volume/superficie fogliare
• Inclinazione delle foglie
• Temperatura superficiale 

media delle foglie



WCAM2: La visione della chioma e relative misure
WCAM2 è una stereo 
camera per misure di 
sviluppo vegetativo

• Ricostruzione 3D della 
chioma

• Riconoscimento 
automatico delle foglie

• Misure termografiche a 
bassa risoluzione

• Protezione automatica 
delle ottiche

2° PREMIO

INNOVAZIONE 

SOSTENIBILE

2019

https://drive.google.com/file/d/11NKPNMye78FLbYaafih2Kas
vIHr8PZKn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11NKPNMye78FLbYaafih2KasvIHr8PZKn/view?usp=sharing


Termografia IR
Temperatura fogliare 

media

PROFILO 3D
Angolo di inclinazione 

fogliare (media, 
distribuzione)

SUPERFICIE FOGLIARE
Migliora il calcolo dell’ 
EVAPOTRASPIRAZIONE 

reale

INDICI di STATO IDRICO

CANOPY 
VOLUME 

LEAF
ANGLE 

TEMPERATURA
CHIOMA 

WCAM2: La visione della chioma e relative misure



WCAM2: Misure di volume e superficie
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WCAM2: Misure di volume e superficie
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Superficie fogliare - proiezione(m2/m)

Volume della chioma (m3/m)
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WCAM2: Misure di volume e superficie
Az. Le Telizze



WCAM2: Andamenti in diverse annate



Molte varieà reagiscono allo stress 
idrico modificando la geometria 
della chioma, in particolare 
l’angolazione delle foglie
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WCAM2: misure di inclinazione fogliare



WCAM2: misure di inclinazione fogliare
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WCAM2: misure di inclinazione fogliare
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WCAM2: misure temperatura media fogliare 
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Misura attraverso un sensore IR integrato

(risoluzione più bassa, misura MEDIA)

WCAM2: misure temperatura media fogliare 



WCAM2: misure temperatura media fogliare 

Az. Le Telizze



Ricapitolando: allestimento sensoristica



TESI IRR. 
AZIENDALE

TESI NON 
IRRIGATA
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La sperimentazione in campo (2 aziende pilota)



Sviluppare un sistema di «irrigazione intelligente»

Modello simula  in base ai 
dati il fabbisogno idrico 

delle piante 

E’ necessario irrigare 
o no?

Sensoristica in vigneto

INPUT OUTPUT

Software, elaborazione dati

ARIA
UMIDITA’PIOGGIA

ARIA
TEMPERATURA

VENTO

Sensori ‘standard’

SUOLO
UMIDITA’

SUOLO
TEMPERATURA

Previsioni meteo, dati 
ambientali (es. suolo)

+

Supporto alle 
decisioni/Automazione



Sviluppare un sistema di «irrigazione intelligente»

Modello simula  in base ai 
dati il fabbisogno idrico 

delle piante 

…ESTESO…

E’ necessario irrigare 
o no?

INDICAZIONI 
PIU’AFFIDABILI

Sensoristica in vigneto

INPUT OUTPUT

Software, elaborazione dati Supporto alle 
decisioni/Automazione

ARIA
UMIDITA’PIOGGIA

ARIA
TEMPERATURA

VENTO

Sensori ‘standard’

SUOLO
UMIDITA’

SUOLO
TEMPERATURA

VOLUME
CHIOMA

TEMPERATURA
CHIOMA 

ANGOLO
FOGLIE

Misure innovative

+ Previsioni meteo, dati 
ambientali (es. suolo)

Necessari rilievi in campo 
per validazione!



Grazie per l’attenzione!

denise.vicino@cet-electronics.com

www.cet-electronics.com
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