
GO – PROSIT
PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE
SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEI TERROIR 
VITICOLI

26 novembre 2020



Piattaforma Copernico come DSS in viticoltura

GO - PROSIT

La piattaforma digitale webgis è un supporto alle aziende agricole  per 
usufruire, in maniera semplice e facilmente interpretabile, di tutti gli strati 
informativi regionali ed a livello nazionale relativi al suolo e funzionali alla 
viticoltura.

La digital hub è composta da strati informativi cartografici relativi al 
suolo e sarà implementata di modelli che supportano le aziende 
viticole nella gestione del suolo in vigneto.



WEBAPP

APP

Piattaforma digitale per la Smart Agriculture



dati pedologici regionali e nazionali messi a disposizione da CREA

Piattaforma digitale WEBGIS

dati meteo – climatici delle centraline aziendali

dati satellitari della costellazione Sentinel relativi agli indici di vegetazione: 
NDVI, NDRE, SAVI e NDMI
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Studi pedologici aziendali 

collegamento al database di ARTEA per l’importazione del piano colturale grafico  



Protocollo con ARTEA per importare il PCG grafico

SEZIONE CAMPI



SEZIONE CAMPI

Inserimento degli attributi 
del singolo campo  



consultazione dati pedologici regionali messi a disposizione da CREA

Cartografia
pedologica

SEZIONE AGROMETEO



consultazione dati pedologici nazionali messi a disposizione da CREA

Orizzonti



Piattaforma digitale WEBGIS

dati satellitari della costellazione Sentinel relativi agli indici di vegetazione: 
NDVI, NDRE, SAVI e NDMI



consultazione dati meteo – climatici delle centraline aziendali

Piattaforma digitale WEBGIS



Caricamento di dati pedologici aziendali 



Il sistema di supporto alle decisioni (DSS), attraverso l'implementazione di modelli previsionali, risponderà alle necessità
di garantire una gestione ottimale del suolo e di fornire indicazioni durante l'impianto di nuovi vigneti riguardanti la
variabilità dei suoli.

Attività future

L’utente potrà conoscere tutte le informazioni riguardo il terroir, le sue vocazionalità per la viticoltura, le
sue criticità e le alternative di gestione opportune ai fini della conservazione dell’acqua e del suolo, così da
valorizzare il legame tra suoli ambiente e qualità del vino.

Tramite semplici informazioni richieste al viticoltore e le informazioni degli strati webgis presenti, saranno
sviluppati dei modelli che saranno utilizzati dal DSS per fornire indicazioni sulla gestione
ottimale dei vigneti agli agricoltori.
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