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Il Problema: LA PERONOSPORA DELLA VITE
Un problema per la produzione

Un nuovo modello previsionale

Plasmopara viticola è l’agente patogeno della peronospora della vite, una malattia “fungina” fra le più
importanti in viticoltura e diffusa in tutto il mondo. Si tratta di un parassita obbligato della vegetazione
della vite, che può infettare tutti gli organi verdi. I sintomi dell’infezione sulle foglie appaiono come
‘macchie d’olio’ che, in opportune condizioni di temperatura e umidità notturne, sviluppano una muffetta
bianca (“sporulazione”) sulla pagina inferiore, da cui si propagano nuove infezioni. Anche i giovani
grappoli vengono colpiti e danno luogo a sporulazione (infezione “palese”), mentre gli acini in stadio
più avanzato diventano marroni senza l’emissione di sporulazione (forma di infezione “larvata”). Se
non si interviene con la difesa fitosanitaria, la presenza già dei primi sintomi in campo può dar luogo a
situazioni epidemiche, potenzialmente distruttive per il raccolto.
La difesa della vite dalla peronospora è necessaria e fondamentale per la buona riuscita delle vendemmie
e rappresenta una delle sfide principali dei viticoltori.

Il ciclo di vita di P. viticola dipende fortemente dalle
condizioni climatiche. Temperatura e presenza
d’acqua regolano in maniera cruciale alcuni
passaggi dello sviluppo dell’infezione.
Il monitoraggio di tali variabili climatiche attraverso
sensori in campo permette di ricostruire il ciclo
di vita del patogeno con una certa accuratezza,
attraverso un modello previsionale, ossia un
insieme di algoritmi, implementati in codice
software, che elaborano i dati climatici rilevati da
sensori, assieme alle previsioni meteo, fornendo
come output un indice di rischio di infezione. I
comuni modelli previsionali considerano come
variabili di input: pioggia, temperatura e umidità
dell’aria, bagnatura fogliare, velocità del vento.
Il progetto PV-sensing mira a sviluppare e valutare
sul campo un modello previsionale innovativo, in
cui vengono considerate alcune nuove variabili di
input misurate in campo, con lo scopo di rendere

più accurata la simulazione del ciclo di vita del
patogeno e la previsione delle infezioni. Nuovi
sensori elettronici vengono testati nel progetto
per rilevare le nuove grandezze, non solo di
carattere climatico, ma anche relative allo sviluppo
vegetativo.
Un modello previsionale è uno strumento
importante come supporto alle decisioni per il
viticoltore, che può così sapere quando ci sono
le condizioni favorevoli per un’infezione e quando
eseguire un trattamento fitosanitario. Ciò dovrebbe
consentire una razionalizzazione della difesa
fitosanitaria e ove possibile un risparmio di prodotti
fitosanitari, evitando lo spreco in trattamenti
non necessari, talvolta eseguiti in base ad una
conoscenza incerta sui rischi di malattia.
La diminuzione degli interventi può comportare
un positivo risparmio di risorse, con conseguenti
benefici economici ed ambientali.

Fig. 1. Sintomi di peronospora, in ordine da sinistra: macchie d’olio su pagina superiore di una foglia,
sporulazione su pagina inferiore di una foglia, forma palese su grappolo, forma larvata su grappolo.

Un problema ambientale ed economico
La peronospora rappresenta, già dalla fine del XVIII
secolo, un reale problema economico per l’intera
viticoltura mondiale, con evidenti differenze fra le
zone viticole, in funzione delle condizioni climatiche
più o meno favorevoli al patogeno e dipendenti
dall’annata. In Italia è certamente la malattia
crittogamica più importante, specie nel Veneto, dove
il clima è particolarmente adatto al suo sviluppo.
Questa malattia si rivela avere un peso decisamente
maggiore rispetto ad altre nella gestione fitosanitaria
del vigneto, avendo un impatto considerevole, sia
ambientale che economico, come si può evincere
dal grafico in figura 2 e dai dati in tabella 1.
Costo totale difesa

1.720 - 2.180

€/ha

Incidenza costi difesa
sul totale costi di gestione

34-36 %

Incidenza interventi
peronospora su totale

20-22 %

Tab.1. Incidenza dei costi dovuti alla difesa da
peronospora (studio su campione di 60 aziende venete,
media anni 2015-2016-2017).
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Fig. 2. Percentuale media annua/ettaro di interventi
fungicidi e insetticidi suddivisa per avversità (su campione
di 60 aziende venete). Fonte: CIRVE 2018.

Secondo i dati ISPRA (“Rapporto nazionale
pesticidi nelle acque. Dati 2013-2014”) in Veneto
il 47,8% delle zone monitorate presenta residui
di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali o
sotterranee, fra i quali emergono in particolare
le sostanze anticrittogamiche usate in viticoltura
contro la peronospora. Anche in agricoltura
biologica si pone il problema dell’utilizzo del
rame, le cui dosi vengono regolate in maniera
sempre più restrittiva per evitare un accumulo
nel terreno.

Fig. 3. Schema del ciclo vitale del patogeno Plasmopara Viticola nelle sue diverse fasi di sviluppo e riproduzione
Fonte: New York State Agricultural Experiment Station, Grape IPM Disease Identification Sheet N. 5.
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La sensoristica PV Sensing
Il progetto PVsensing si basa sull’utilizzo di sensoristica innovativa che per la prima volta viene
sperimentata sul campo. Lo scopo è raccogliere dati utili ad una migliore comprensione e simulazione
del ciclo di vita del patogeno P.viticola, ed elaborare un indice di rischio sulle infezioni da peronospora più
preciso ed affidabile, da implementare nel modello previsionale.

La misura è ottenuta grazie ad una combinazione di sensori sperimentali per l’umidità del suolo, che si
differenziano dai comuni sensori grazie ad un meccanismo di misura che coinvolge solo i primi millimetri
del terreno, ovvero quelli in cui le oospore di P. viticola effettivamente svernano e possono germinare.

Volume e superficie fogliare

Bagnatura e gocciolamento

Fig. 4. Stazione meteo completa del dispositivo “WCAM”, telecamera per il monitoraggio della vegetazione e la
misura dell’accrescimento.

Una misura precisa di volume e superfice fogliare è un’informazione importantissima per la previsione
di infezioni, in quanto P.viticola è parassita obbligato della vegetazione della vite, la quale può essere
più o meno suscettibile all’infezione a seconda di quanta superficie fogliare con stomi aperti è presente
e non protetta. La conoscenza di questo aspetto è di fondamentale importanza per avere una maggior
precisione nella previsione del rischio di infezione e per adattare il modello previsionale alle specificità
colturali, ma è utile anche per ottimizzare i dosaggi dei prodotti fitosanitari, adattandoli alla crescita
della vegetazione. Queste misure della chioma fogliare, in termini di volume e superficie, sono ottenute
grazie ad una particolare telecamera adatta all’installazione permanente in campo, che sfrutta sofisticate
tecniche di analisi automatica delle immagini per il riconoscimento della chioma e la sua ricostruzione
tridimensionale.

Fig. 6. Sensore di bagnatura fogliare e gocciolamento sperimentato nel progetto.

Per determinare il rischio di infezione da P. viticola, è importantissimo conoscere la temperatura, l’umidità
e lo stato di bagnatura fogliare da sensori collocati all’interno della chioma. Particolarmente innovativa
è la misura di “gocciolamento” grazie al sensore LWS-PLUS, in grado di rilevare quando l’accumulo
notturno di rugiada sulle foglie è tale da provocare lo scivolamento d’acqua da una foglia all’altra.
L’acqua gocciolante ingloba e trascina con sé le spore dell’agente patogeno, trasportandole di foglia in
foglia e sui frutti, provocando il possibile avvio di nuove infezioni. Il gocciolamento influisce inoltre sul
dilavamento dei prodotti fitosanitari, anche in assenza di pioggia. Monitorare questo fenomeno permette
di ottenere un modello previsionale più preciso e affidabile.
In totale 11 aziende agricole, sia
convenzionali che biologiche, hanno
partecipato alla sperimentazione ospitando
in campo la sensoristica, nelle due annate
2018 e 2019, permettendo di calibrare sul
campo il modello previsionale basato sugli
input innovativi dei sensori.

Umidità e temperatura superficiali del suolo

Fig. 5. Uno dei sensori sperimentali utilizzati al suolo per la misura dell’umidità nel primo strato superficiale.

L’umidità e la temperatura della superficie sono parametri fondamentale per valutare la maturazione
e la germinabilità delle oospore di P.viticola, che svernano nel suolo. Da queste partono i nuovi cicli
di infezione primaria in seguito alle piogge primaverili. La correlazione delle infezioni primarie con
l’umidità superficiale del suolo viene per la prima volta approfondita in questo progetto: si tratta di un
dato determinante per quantificare la “pressione” di infezioni a cui è soggetto il vigneto nel corso della
stagione.
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Fig. 7. Le variabili misurate in campo attraverso la nuova
sensoristica, secondo l’allestimento effettuato in tutte le
parcelle sperimentali.

Fig. 8. Portale WEB per il monitoraggio dei dati
rilevati in campo dalla sensoristica e degli indici di
rischio.
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La sperimentazione in campo
Nel progetto PVsensing introduciamo alcune nuove variabili
che, per la prima volta, attraverso misure effettuate
automaticamente dai dispositivi in campo, vengono messe
in relazione alla comparsa di infezioni. Le potenzialità di
queste misure innovative possono essere indagate e sfruttate
solo attraverso una raccolta dati dedicata alle infezioni, che
permetta di trovare le giuste relazioni fra le variabili e tarare il
modello previsionale.
Il cuore del progetto PVsensing consiste proprio nella
ricchissima raccolta dati sulle infezioni da peronospora,
che è stata effettuata in 11 vigneti delle aziende partner di
progetto, nelle annate 2018 e 2019: 5 con varietà Glera in
regime convenzionale, 5 con varietà Glera in regime biologico
e 1 con varietà Merlot in regime biologico. I siti sono dislocati
in diverse zone della provincia di Treviso, caratterizzate da
condizioni pedoclimatiche diverse (Figura 9).
In ciascun sito è stata installata la sensoristica di progetto,
per la misura delle variabili climatiche e di sviluppo vegetativo,
e sono state delimitate delle porzioni di filari ove effettuare
costantemente i rilievi sui sintomi da peronospora durante la
stagione:
- Test non trattati (TNT): porzioni di due interpali di un filare,
coperti con appositi teli durante i trattamenti fitosanitari, per
evitare contaminazioni con i prodotti anche per effetto deriva;
sono stati aperti test multipli durante la stagione, dai 3 ai 6
per azienda, ciascuno dei quali ha perso i trattamenti in una
determinata finestra temporale;
Test trattati (TT): porzioni generalmente di 10 interpali
individuate nelle parti di vigneto normalmente trattate con
fungicidi antiperonosporici.

Fig. 10. Sistema di teli utilizzato per la protezione delle
piante dei TNT durante i trattamenti fitosanitari.
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Fig. 9. Collocazione degli 11 siti sperimentali PVsensing e loro caratteristiche. Sullo sfondo mappa del suolo
rispetto all’indice globale di umidità Im secondo Thornthwaite (1948).

con P la precipitazione

Sono stati eseguiti rilievi dei sintomi sia su foglia che su
grappolo, con cadenza di almeno due volte a settimana,
controllando tutta la vegetazione presente nei test di
riferimento.
A differenza di altre tecniche di rilievo, che solitamente
prevedono il campionamento casuale di foglie e grappoli,
osservando sempre tutta la vegetazione di riferimento si è
potuto rilevare in maniera più precisa l’evoluzione temporale
dello stato infettivo e ottenere un dato assoluto associato
alla vigoria della chioma, poi normalizzato come “infezioni
per metro di filare”. Ciò ha permesso di mettere a confronto
i diversi casi aziendali tenendo conto della specifica vigoria
delle viti in ciascun sito, misurata in termini di volume e
superficie fogliare dal dispositivo “WCAM”.
Le infezioni rilevate sono state annotate seguendo un
protocollo definito ad hoc per il progetto, sia nel numero
totale osservato di volta in volta in ciascun test, sia nelle
caratteristiche osservate in evoluzione su alcuni campioni
di foglie e grappoli, annotando nel dettaglio: le dimensioni,
lo stato di sporulazione e la presenza di necrosi.
I rilievi sulle infezioni sono stati accompagnati anche da
rilievi di fenologia e sviluppo vegetativo.
I rilievi contemporanei sui TNT e su TT hanno permesso di
raccogliere dati molto importanti sulle condizioni di sviluppo
delle infezioni e di confrontare l’efficacia dei trattamenti
impostati dalle aziende. In particolare, l’adozione di
molteplici TNT aperti in fasi diverse della stagione, ha
permesso di osservare quali trattamenti fossero davvero
cruciali per i diversi casi aziendali.

annua (mm) ETP l’evapotraspirazione potenziale media annua (mm). fonte: Provincia di Treviso e ARPAV.

Fig. 11. Gruppo di lavoro durante i rilievi in campo su
testimoni non trattati.

Fig. 12. Rilevazione di macchia d’olio su foglia e misura
delle dimensioni.

Fig. 13. Rilevazione di sintomo di sporulazione su
grappolino in formazione.
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Risultati agronomici

Evoluzione delle epidemie nei testimoni trattati (TT)

Andamento climatico
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Simulazioni del modello
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I dati delle osservazioni in campo sono stati utilizzati agendo per stadi successivi di adattamento degli
algoritmi, allo scopo di ottimizzare la calibrazione del modello previsionale. I risultati finora ottenuti sono
incoraggianti e lasciano ampio spazio ad ulteriori miglioramenti, che verranno gradualmente introdotti.
In figura 17 si riportano, a titolo di esempio, gli andamenti dell’output fornito dal modello rispetto alle
osservazioni nel test non trattato di due casi aziendali. Gli andamenti sono coerenti con le rilevazioni in
campo, soprattutto nel 2019, annata nella quale si sono raccolti più dati per una calibrazione di maggior
precisione.
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Nel 2019 l’andamento meteorologico del periodo primaverile ha influenzato lo sviluppo della peronospora
in vigneto: le prime infezioni, alle piogge ed alle bagnature, sono state piuttosto diffuse, con presenza
anche nelle parcelle trattate (TT), ove sono risultate tendenzialmente anticipate rispetto all’annata 2018
(fig. 16).
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Nel 2018 le temperature di febbraio-marzo sono
state piuttosto contenute, con piogge abbondanti
a marzo, proseguite con minore intensità
fino a metà aprile. Nel 2019 si sono invece
avute abbondanti piogge primaverili (aprilemaggio), accompagnate da abbassamenti della
temperatura: questa situazione ha favorito una
forte pressione di infezioni primarie, che si è
osservata in campo, seppur con un rallentamento
nella comparsa dei sintomi. A giugno, le piogge
si sono notevolmente ridotte in numero ed
intensità, mentre i valori della temperatura sono
nettamente incrementati.
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Fig. 14. Valori medi mensili delle precipitazioni piovose e
delle temperature nel biennio di prove.
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Nel 2018 il germogliamento della vite è avvenuto
in ritardo rispetto all’anno precedente; lo sviluppo
è rientrato sostanzialmente nella norma a seguito
del rialzo termico di aprile-maggio. Nel 2019 dopo
l’iniziale avvio del germogliamento, l’andamento
termo-pluviometrico dei mesi di aprile-maggio ha
comportato un ritardo nella fase di fioritura, che si è
confermato anche nelle fasi fenologiche successive.
La vigoria della chioma riflette tale ritardo nel 2019,
subendo un drastico rallentamento in maggio e
confermandosi a valori più contenuti nel seguito
della stagione, rispetto all’annata precedente.
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Fig. 15. Andamento medio del volume della chioma
misurato nel biennio di prove nelle aziende partner.
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Per avere una prima indicazione sulla capacità predittiva del modello sono stati elaborati dei grafici sulla
base dei valori dell’output “rischio nuove infezioni” fornito dal modello. In figura 18, a titolo di esempio,
si riporta l’andamento stagionale di infezione predetto nei casi aziendali già citati in figura 17. Ciò ha
permesso un primo confronto di massima con le previsioni prodotte da altri modelli di riferimento.
Si osserva una maggiore frequenza delle infezioni primaverili nell’annata 2019, che ha caratterizzato
tutte le aziende e ha trovato pieno riscontro nelle infezioni in campo. Tali valori sono stati utilizzati per
simulare “ex-post” i trattamenti virtuali suggeriti dal modello e svolgere le relative analisi economicoambientali.
Predizione rischio di infezione. Az.3, 2018

1-ago

22-lug

Fig. 17. Evoluzione delle infezioni simulate dal modello e osservate in vigneto. I valori assoluti del modello sono stati
riscalati per permettere il confronto con i dati rilevati in campo.

Predizione rischio di infezione. Az.10, 2019
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Fig. 16. Date di comparsa dei sintomi su foglia e su grappolo nei test trattati degli 11 siti aziendali, nelle due annate.
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Fig. 18. Date delle infezioni e loro intensità (in scala logaritmica) simulate dal modello.
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Impatto economico e ambientale: valutazioni preliminari
Impatto economico
I costi di difesa del vigneto sono soggetti ad una notevole variabilità in relazione alle strategie gestionali,
agli apporti tecnologici e alle condizioni ambientali. Al fine di definire dei costi rispetto ai quali valutare
l’impatto economico delle innovazioni tecnologiche oggetto del progetto PVsensing, si è proceduto ad
analizzare gli interventi fitosanitari effettuati dalle aziende partner nelle annate 2018 e 2019, differenziando
per metodo di produzione biologico e convenzionale.
I costi di difesa del vigneto sono stati suddivisi in costi di distribuzione, costi per il controllo della
peronospora, dell’oidio, degli insetti ed altri costi comprendenti l’utilizzo di biostimolanti e induttori di
resistenza.
I primi dati rilevati nel biennio di osservazioni indicano che il numero medio di interventi, così come la
stima dei costi, basata sui prezzi di mercato dei prodotti impiegati e le dosi utilizzate, risulta in linea
con quelli del comparto viticolo veneto. Il numero di trattamenti antiperonosporici appare fortemente
influenzato dalla distribuzione pluviometrica. Dalle prime indicazioni si può ipotizzare, in base alle
valutazioni ex-post delle previsioni del modello, che l’utilizzo del sistema PVsensing permetta una
riduzione tendenziale dei trattamenti antiperonosporici. Nella tabella 2 si riporta un riepilogo dei dati
rilevati nelle aziende partner (media anni 2018-2019):
SISTEMI TRADIZIONALI
Metodologia

Numero trattamenti Costo difesa
antiperonosporici euro / ettaro

MODELLO PVSENSING
Numero trattamenti
antiperonosporici

Costo difesa Variazione
euro / ettaro
% costi

Biologico

17.2

1.181

14.4

991

-16,1 %

Convenzionale

14.4

1.205

12.9

1.077

-10,6 %

Tab. 2. Confronto fra numero di trattamenti e costi di difesa con antiperonosporici fra
la conduzione media aziendale e quella stimata con PVsensing.

Per quanto riguarda, a titolo di esempio, l’annata 2019, il grafico in fig.19 evidenzia come, nel metodo
di conduzione convenzionale la principale voce di costo sia stata quella per l’utilizzo di prodotti
antiperonosporici, che incidono per il 46% del costo medio totale.
La gestione biologica evidenzia un costo della difesa inferiore in termini assoluti con costi di distribuzione
più elevati a causa del maggior numero di trattamenti effettuati. Spiccano gli altri prodotti, ossia gli
induttori di resistenza e biostimolanti, il cui utilizzo è strettamente legato al controllo della peronospora,
che incidono per il 24% del costo totale, e i prodotti antiperonosporici che registrano un’incidenza del
10% sul costo totale.
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Fig. 19. Ripartizione dei costi globali di difesa
del vigneto.
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Impatto ambientale
L’impatto sull’ambiente e sulla salute umana è stato valutato attraverso l’indicatore CIP (Classe di
Impatto Potenziale) messo a punto dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione
Toscana (ARPAT). Il CIP quantifica il grado di pressione ambientale e sanitaria generato dall’utilizzo sul
territorio dei principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari. Tali effetti vengono valutati su una scala il
cui valore varia da 1, effetto minimo, a 5, effetto massimo.
Per ogni azienda e anno di produzione è stato calcolato il CIP di comparto (ambiente, acqua e salute)
mediando la somma del CIP del principio attivo per la relativa dose di utilizzo aziendale con il peso di tutti
i principi attivi utilizzati.
L’analisi dei trattamenti antiperonosporici effettuati nel biennio evidenzia in generale indicatori CIP medi
per i comparti acqua e ambiente e medio-bassi per il comparto salute. I valori più elevati relativi al
biologico nei comparti acqua e ambiente sono conseguenza di un utilizzo maggiore di sostanze che
creano bioaccumulo nelle matrici considerate.
L’effetto potenziale dell’adozione del modello PVsensing è stato stimato con una riduzione dei valori di
CIP medi di comparto calcolati proporzionalmente alla variazione dei trattamenti suggerita. I risultati del
calcolo, per la media del biennio 2018-2019 per le aziende partner, sono riportati nella tabella 3.
CIP ACQUA

CIP AMBIENTE

CIP SALUTE

Metodologia

Aziendale

Modello
PVS

Aziendale

Modello
PVS

Aziendale

Modello
PVS

Biologico

2.79

2.34

3.34

2.80

0.99

0.83

Convenzionale

2.08

1.86

2.56

2.29

2.62

2.34

Tab. 3. Confronto fra i valori CIP dei diversi comparti nella conduzione media
aziendale e con l’uso del modello PVsensing.

Conclusioni e prospettive

Convenzionale

5000

-1000

La sensoristica PV sensing permette di monitorare e gestire superfici vitate omogenee dell’estensione di
10 Ha circa, con una vita utile dell’impianto stimabile in almeno 10 anni. Nel grafico in fig. 20 si riportano
le stime dei tempi di ritorno dell’investimento, pari a 4 anni per il biologico e 5 anni per il convenzionale,
in vigneti dell’estensione di 10 Ha. Tale calcolo è stato effettuato sulla base dei costi medi di investimento
nella sensoristica, dei costi annuali di gestione del software e del risparmio nei costi di difesa. Si precisa
che questa stima non tiene conto dell’impatto, al momento non quantificabile, sul contenimento delle
infezioni in vigneto grazie ad un più corretto posizionamento degli interventi fitosanitari permesso
dall’uso della sensoristica e del modello previsionale, che può avere effetto di notevole miglioramento
nella qualità e quantità della produzione. Ciò può essere particolarmente significativo in annate con forte
pressione di malattia, avvicinando di conseguenza anche il ritorno economico.

Fig. 20. Stima dei tempi di ritorno dell’investimento
sulla base del risparmio nella difesa.

Il quadro fin qui descritto è il frutto di uno studio preliminare, basato su sole due annate, risultante
dall’andamento climatico delle stesse. In particolare, l’elevata piovosità della primavera 2019 ha pesato
sul numero di trattamenti necessari, indipendentemente dall’utilizzo della nuova tecnologia.
L’impostazione sperimentale del progetto, dedicata ad una prima raccolta dei dati necessari alla taratura
del modello, ha portato ad ipotizzare le riduzioni del costo di difesa e dell’impatto ambientale sulla base
di valutazioni ex-post. Una trattazione più esaustiva potrà essere prodotta con test di validazione in
campo in cui si adottino direttamente come strategia di difesa le previsioni di rischio infettivo fornite dal
modello. Ciò potrà evidenziare non solo una riduzione dei trattamenti ma, soprattutto, come il corretto
posizionamento degli stessi possa fare la differenza nella gestione agronomica. E’ emerso ad esempio,
nel 2019, come alcuni casi di diffusione epidemica delle infezioni su vigneto trattato fossero dovuti a
trattamenti aziendali troppo anticipati rispetto alle piogge e alla crescita molto veloce della vegetazione,
nelle prime fasi della stagione.
Il progressivo affinamento del modello previsionale, grazie ai dati già raccolti in campo e al confronto con
nuove stagionalità, potrà migliorare significativamente i risultati esposti.
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Il gruppo operativo

Partner di progetto:
CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI
ASOLANI: leader partner del progetto PVsensing, la
Cantina è una cooperativa di viticoltori associati che
riceve per la trasformazione in vino l’uva prodotta dai
395 soci conferenti. L’uva conferita dai soci proviene
dai comprensori collinari del Montello e dei Colli
Asolani e dalla pianura trevigiana posta a nord delle
città di Treviso e Castelfranco Veneto.

SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI DA LOZZO DI DA LOZZO
ANDREA E GIANNI S.S.: azienda vitivinicola biologica
che gestisce una superficie vitata di 10,7 Ha le cui
varietà preponderanti sono il Glera atto a Prosecco
d.o.c. e il Pinot Grigio, seguite da Chardonnay, Merlot
e Pinot Nero. L’azienda si occupa della produzione
d’uva, della sua trasformazione in vino e della
commercializzazione finale.

CANTINA DEL TERRAGLIO: è una cooperativa che
riceve l’uva per la trasformazione in vino, prodotta
dai circa 200 viticoltori associati i cui vitigni sono
situati nelle provincie di Treviso, Venezia, Padova.
Da sempre orientata verso l’innovazione, la Cantina
ormai da un ventennio organizza un servizio di
assistenza tecnica ai Soci per la conduzione dei
vigneti.

AZ. AGR. BISCARO FRANCESCO: azienda agricola
composta da 3.64 Ha, di cui 3.27 Ha coltivati a
vigneto. La principale varietà di vite coltivata è il
Glera atto a Prosecco d.o.c., seguito da Merlot e
Cabernet Sauvignon. L’azienda adotta il protocollo di
coltivazione dell’agricoltura biologica.

SOCIETÀ AGRICOLA 7 NARDI S.A.S. DI NARDI
CLAUDIO E C.: l’azienda agricola ha una superficie
vitata totale di 12,5 Ha, di cui una maggioranza
coltivati a Glera atto a Prosecco d.o.c.g. e il resto
a varietà come Cabernet, Verdiso, Chardonnay,
Manzoni Bianco e Merlot. La coltivazione segue il
metodo biologico da 30 anni.
TERRE GROSSE SOC. AGR. S.S.: azienda vitivinicola
di circa 7 Ha coltivati a vigneto. In questo spazio sono
coltivate 16 differenti varietà di vite, fra cui Glera atto a
Prosecco d.o.c. e varietà autoctone della zona Piave,
come il Raboso e il Grapariol. L’azienda si occupa
della produzione d’uva, della sua trasformazione in
vino e della commercializzazione diretta. Dal 2018 ha
ottenuto la certificazione biologica.
AZ. AGR. ZAMPERONI UGO: azienda agricola con
16,4 Ha di vigneto in collina, di cui la maggioranza
Glera atto a Prosecco d.o.c.g. e Pinot Grigio. L’azienda
opera in regime convenzionale.
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AZ. AGR. BOTTAZZO MIRTO: l’azienda ha una
superficie di 75 Ha, di cui 12,33 Ha coltivati a vigneto.
La varietà principale è il Glera atto a Prosecco d.o.c.,
seguita da Merlot, Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon,
Chardonnay e Cabernet Franc.
SOCIETÀ AGRICOLA ABM S.S.: l’azienda, socia della
Cantina del Terraglio, ha una superficie vitata di 6,38
Ha con maggioranza di Pinot Grigio (2,9 Ha) e Glera
atto a Prosecco d.o.c. L’azienda opera in regime
convenzionale.
AGRIBEDIN DI BEDIN ELVIS: l’azienda è di circa 15
Ha, di cui 11,2 Ha coltivati a vigneto con le varietà:
Pinot Grigio, Pinot Nero e Glera atto a Prosecco
d.o.c. L’azienda opera in regime convenzionale.

Il Gruppo Operativo PVsensing è stato promosso e gestito da un folto gruppo di partner
con diverse competenze, che hanno sperimentato e divulgato l’attività del progetto
grazie al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – CENTRO
CIRVE: CIRVE è leader in Italia nell’ambito della
ricerca e della formazione nel settore della
viticoltura ed enologia grazie al team di ricercatori
qualificati, ai Progetti di sperimentazione innovativi,
alle attività di formazione. Il Centro è caratterizzato
da uno staff di ricercatori qualificati provenienti
dal DAFNAE (Dipartimento di Agronomia, Animali,
Alimenti, risorse Naturali e Ambiente) e dal TESAF
(Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali)
dell’Università di Padova.

I.S.I.S.S. DOMENICO SARTOR: l’istituto presenta tre
diversi corsi di studio ad indirizzo agrario: “tecnico
in agraria, agroalimentare e agroindustria”, il “corso
professionale per i servizi all’agricoltura e allo
sviluppo rurale” e la “formazione professionale per
operatore agricolo”. È presente anche un’azienda
agricola annessa alla scuola, in cui sono presenti
due vigneti dove vengono svolte sperimentazioni di
metodologie e prodotti per la gestione agronomica,
valutazioni fenologiche, fitosanitarie ed enologiche.

CET ELECTRONICS SNC: CET Electronics dal
1976 si occupa di progettazione e produzione di
sistemi elettronici ed informatici. Specializzata in
sensoristica, sistemi di telecontrollo e automazione
industriale in diversi ambiti di applicazione, da circa
10 anni l’azienda si sta focalizando nel monitoraggio
degli ambienti di coltivazione, vigneto in particolare.
E’ l’ideatore e costruttore della particolare tecnologia
testata nel progetto.

CREA-VE: il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia
è uno dei centri facenti parte del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA). Il CREA-VE opera nel settore della ricerca
e sperimentazione in ambito viticolo e tematiche
affrontate sono quelle della conservazione,
caratterizzazione e valorizzazione del germoplasma
viticolo, della diagnosi e difesa dalle malattie, delle
tecniche colturali e di zonazione.

CONFAGRICOLTURA VENETO:
Confagricoltura
Veneto è espressione della Confederazione Generale
dell’Agricoltura italiana, la prima Associazione
agricola per data di nascita e tradizione.
Confagricoltura tutela l’impresa agricola italiana che
riconosce nell’imprenditore agricolo il protagonista
della produzione e persegue lo sviluppo economico,
tecnologico e sociale dell’agricoltura e delle imprese
agricole.
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