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 Obiettivo generale del proget-
to Sustain-Bio è di ottimizzare gli 
input grazie alla predisposizione di 
una piattaforma digitale compren-
soriale in grado di monitorare co-
stantemente tutte le fasi ed attività 
del processo produttivo. In partico-
lare, attraverso l’implementazione 
della piattaforma e in generale 
attraverso un uso razionale degli 
input si prevede di ridurre i quanti-
tativi di rame impiegati a fini fito-
sanitari e di solforosa nei processi 
di trasformazione, nell’ambito delle 
aziende vitivinicole biologiche. 

 Per il raggiungimento di questi 
importanti risultati sono individuati 
degli obiettivi specifici:

 Ottimizzazione degli interventi 
di gestione della chioma al fine di 
ottenerne prodotti di elevata quali-
tà e tipicità.

 Miglioramento della qualità 
della produzione sulla base del-
le caratteristiche sito-specifiche, 
garantendone l’identità territoriale 
e il rispetto delle normative che 
tutelano le produzioni biologiche.

 Controllo e gestione della va-
riabilità spaziale e temporale grazie 
alla acquisizione di open data e 
all’elaborazione di mappe di moni-
toraggio e di prescrizione.

 Caratterizzazione di un biocom-
prensorio di aziende vitivinicole.

 Il progetto Sustain-Bio si articola 
in quattro azioni:

 Azione 1 - Coordinamento. Co-
stituzione e gestione del partenaria-
to del progetto che comprende enti 
di ricerca, aziende agricole e rappre-
sentanti delle imprese.

 Azione 2 - Sviluppo e supporto 
della creazione di un biocompren-
sorio. Definizione delle informazioni 
tecniche da riportare all’interno del-
la piattaforma digitale territoriale. 
Saranno raccolti dati pedo-litologici, 
climatici e di gestione agronomica 
aziendale. Per mezzo di una rete ca-
pillare di centraline meteorologiche 
potranno essere rilevati in tempo 
reale i dati ambientali per l’ottimiz-
zazione dei trattamenti fitosanitari. 
Inoltre saranno rilevati i parametri 

tecnici relativi alle operazioni di 
concimazione e difesa fitosanitaria 
al fine di evidenziare le soluzioni 
tecniche e tecnologiche atte a mi-
gliorarne l’efficacia.

  Azione 3 - Strumenti digitali 
per la gestione dei trattamenti. 
All’interno dell’azione verranno uti-
lizzate sensori Lidar e NDVI per rile-
vare lo stato di salute delle piante e 
realizzare mappe di prescrizione per 
i trattamenti fitosanitari e gli inter-
venti di concimazione. In particolare 
le operazioni di concimazioni saran-
no eseguite utilizzando macchinari 
a dose variabile in funzione delle 
mappe di prescrizione; mentre nella 
esecuzione dei trattamenti fitosa-
nitari verrà determinato il volume 
di distribuzione ad ettaro attraver-
so l’applicazione del metodo CAS 
(Canopy Adaptative Sprayng) allo 
scopo di adeguare i volumi distribu-
iti in base alle caratteristiche della 
vegetazione “bersaglio”. 

 Azione 4 - Divulgazione delle 
innovazioni proposte. Lo scopo di 
questa fase è quello di sviluppare 
un sistema per veicolare le informa-
zioni ai viticoltori in forma semplice, 
fruibile e facilmente interpretabile, 
al fine di divulgare i risultati e le co-
noscenze. A tale scopo saranno or-
ganizzati eventi di comunicazione e 
approfondimento tematico a livello 
locale, in particolare seminari a cui 
parteciperanno i partner scientifici 
del progetto che saranno messi in 
contatto con i portatori di interesse 
e gli agricoltori del comprensorio. 
Sarà quindi previsto la creazione di 
uno spazio web per l’informazione 
sulle attività progettuali.
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