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Il Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) è un sistema informativo sviluppato allo scopo di individuare 
una soluzione per un problema gestionale non completamente strutturato. Un problema gestionale 
viene definito non strutturato quando le procedure per ottenere la soluzione migliore sono note solo 
parzialmente, ed è quindi necessario ricorrere sia a procedure standard che a valutazioni euristiche. 

Le decisioni che devono essere prese in agricoltura dipendono da elementi incerti, come ad esempio il 
clima; pertanto i problemi che vengono affrontati sono generalmente non completamente strutturati 
a tutti i livelli, dalle scelte relative alle politiche 
agricole, alle scelte strategiche a livello regionale o 
consortile, fino alle normali scelte operative relative 
alle quotidiane operazioni colturali. Un DSS utilizza 
sia dati misurati e conoscenze proprie dell’utente sia 
modelli, e viene costruito attraverso un processo 
iterativo e interattivo che coinvolge l’utente finale, al 
fine di supportare tutte le fasi decisionali. Individuato 
il problema, la cui soluzione può avvalersi di un DSS, 
viene costruito un modello che possa rispondere a 
diversi scenari ipotetici, e successivamente viene applicato alle condizioni reali. 

Prendendo in considerazione solo i problemi quotidiani in merito alle operazioni e tecniche colturali a 
livello locale, sono attualmente a disposizione dell’agricoltore e del viticoltore diversi DSS. I più diffusi 
strumenti a disposizione dei viticoltori vengono utilizzati per la gestione dell’irrigazione e per la 
gestione della difesa. I DSS rappresentano una delle più diffuse applicazioni di tecnologie di viticoltura 
di precisione, consentendo la gestione della variabilità spaziale e la tempestività spazio-temporale di 
intervento. 

 

 
 

Il raggiungimento degli obiettivi della produzione viticola sostenibile non può prescindere dall’utilizzo 
delle tecniche e delle tecnologie della viticoltura di precisione, inteso come un sistema integrato di 
informazioni e di gestione delle produzioni agricole progettato per incrementare, utilizzando un 

Individuazione del problema

Costruzione del modello e degli scenari

Soluzione migliore per lo scenario

Applicazione alla situazione reale
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approccio sito specifico, l’efficienza della produzione agricola, la qualità delle produzioni e la 
redditività, riducendo al minimo gli impatti ambientali. 

Con l’obiettivo di diffondere un approccio sostenibile alla produzione vitivinicola, dal 2016 il CREA 
Viticoltura ed Enologia di Arezzo ha avviato una collaborazione con la Cantina dei Vini Tipici 
dell’Aretino, all’interno di un Piano Integrato di Filiera 
finanziato con il PSR 2014-2020 della Regione Toscana.  

La Cantina dei Vini Tipici dell'Aretino è un’associazione di 
viticoltori che riunisce più di quattrocento soci, proprietari di 
oltre ottocento ettari di vigne in provincia di Arezzo, che 
producono circa 60.000 q di uva all’anno, per immettere sul 
mercato circa 5 milioni di bottiglie per 15 diverse tipologie di 
vino. Con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità delle 
produzioni viticole dei soci, la Cantina ha deciso di agire sul 
miglioramento della gestione fitosanitaria, razionalizzando i 
trattamenti. A tal fine è stato deciso di monitorare 10 vigneti, 
sparsi nel comprensorio, con delle stazioni metereologiche 
collegate a un DSS basato su un modello previsionale delle malattie fungine; in particolare il sistema 
previsionale è stato applicato nella difesa da peronospora e oidio. Per rendere disponibili a tutti i soci, 
e non solo, le previsioni di rischio infettivo, sul sito internet della Cantina è stata pubblicata la mappa 
di tutti i siti di monitoraggio e le corrispondenti indicazioni di rischio. Un agronomo, appositamente 
formato, si è dedicato alla creazione di una rete per uno scambio attivo e puntuale di informazioni fra 
i soci, nonché al monitoraggio e all’aggiornamento costante del sistema.  

L’utilizzo del DSS ha consentito una riduzione del numero dei trattamenti effettuati a 5-9 interventi 
fitoiatrici, a seconda della posizione dell’azienda, rispetto ai 10 interventi normalmente effettuati dalle 
aziende che non hanno utilizzato il DSS. Ciò ha permesso di ridurre mediamente del 31% la quantità di 
pesticidi utilizzati, del 37% le ore di lavoro e del 35% i costi di produzione. 

L’investimento è stato alla base di un’ampia campagna di informazione sui media locali e attraverso la 
partecipazione a fiere e manifestazione di settore, per diffondere l’impegno della cooperativa verso le 
produzioni sostenibili delle uve utilizzate per i loro vini. 

 

 
 

Gli agricoltori coinvolti nel progetto si sono da subito dimostrati disponibili ad ospitare presso la 
propria azienda la stazione metereologica, mentre minore è stata la disponibilità a utilizzare il DSS per 
la difesa in modo autonomo; pertanto si è rivelata fondamentale la mediazione del tecnico agronomo 
fra lo strumento informatico e l’agricoltore. La causa di tale reticenza è da ritrovare nel basso livello di 
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informatizzazione delle aziende e dei loro operatori e nella scarsa disponibilità di tempo da dedicare a 
questa attività. 

Con un buon supporto tecnico i soci della Cantina hanno capito l’importanza dello strumento, tanto 
che già dal secondo anno sono state installate tre nuove stazioni meteo, e quindi si sono resi disponibili 
3 nuovi punti di monitoraggio. 

A fronte di 13 punti di monitoraggio, tutti i 420 soci 
della Cantina hanno potuto usufruire del sistema, 
grazie all’interfaccia creata sul sito internet 
http://www.vinitipiciar.it/it/pif, gestita da personale 
della cantina, sul quale è stato impostato un sistema di 
alert a libero accesso. 

Le aziende condotte da agricoltori più giovani, per i 
quali la viticoltura è l’attività principale e con un più alto 
livello di informatizzazione, hanno iniziato a dedicare 
tempo al DSS, mentre le aziende per le quali la viticoltura è un’attività secondaria o condotta da 
agricoltori di età avanzata si sono limitati a osservare i dati meteo rilevati. 

 

 
A tre anni dal temine del progetto il sistema rimane attivo e utilizzato. Sarebbe auspicabile investire in 
informazione e formazione per diffonderne maggiormente l’utilizzo, affinché tutto il comprensorio 
produttivo possa trarre beneficio dalla riduzione degli input chimici e da un miglioramento dello stato 
sanitario dei vigneti e delle uve che arrivano in Cantina.  
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