
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo …

I processi di digitalizzazione e lo sviluppo di pratiche data-
driven sono spesso tagliate fuori dalle piccole e medie aziende 

vitivinicole, proprio a causa della loro struttura e dei costi di 
acquisizione e gestione di tali sistemi. Il progetto V.In.Te.S. si 
pone l’obiettivo di sviluppare un sistema hardware/software 

sostenibile per le piccole e micro-aziende vitivinicole.

Descrizione delle attività
- Installazione di sensori climatici di campo ed implementazione ed adozioni di Sistemi
di Supporto Decisionale (DSS) per la difesa integrata;
- Sviluppo di un sistema di rilievo multispettrale prossimale su trattrici aziendali da
abbinare ad altre lavorazioni in campo;
- Analisi integrata dei suoli attraverso sensori geoelettrici;
- Microzonazione e caratterizzazione dei singoli appezzamenti aziendali, anche di
piccole dimensioni (< 5.000 m²);
- Sviluppo ed implementazione di un’applicazione per dispositivi mobili utilizzabile da
persone con qualsiasi livello di alfabetizzazione digitale in grado di gestire, consultare
e navigare in real-time le mappe georeferenziate anche in modalità off-line.

Chi fa cosa?
La startup Agrodigit si occupa dello sviluppo, dell’implementazione e della formazione
presso le aziende sui sistemi digitali ina agricoltura di precisione, oltre che della
coordinazione generale del progetto, il gruppo CREA VE si occupa della definizione
delle migliori strategie di analisi e implementazione delle tecniche di viticoltura di
precisione; il gruppo Università degli Studi del Sannio si occupa dell’analisi e della
valutazione tecnologica delle uve nelle diverse zone pedo-climatiche individuate; Cia
Benevento si occupa delle attività di divulgazione dei risultati e del supporto tecnico-
amministrativo al capofila.

Membri del gruppo: Valentino Salvatore (Agrodigit srl), Paolo 
Storchi (CREA Viticoltura ed Enologia) 

Coordinatore: Valentino Salvatore 

Imprese agricole: Az. Agricola Torre dei Chiusi di Domenico 
Pulcino, Az. Agricola Il Poggio di Carmine Fusco, Cantina 
Morone di Eleonora Morone

Ricerca: CREA Viticoltura ed Enologia (Arezzo), Università 
degli Studi del Sannio Dip. di Scienze e Tecnologie (DST)

Consulenza/formazione: Agrodigit srl

Altri: CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Benevento

Contatti Leader di progetto: tel. 338 8962062 E-mail paolo.storchi@crea.gov.it
Contatti alla conferenza: tel. 327 3466150 E-mail agrodigitale@gmail.com

€ 442.441,62 

• Eventi divulgativi tematici
• Dimostrazioni in campo presso le aziende agricole
• Workshop tecnici a aziende di settore e tecnici
• Partecipazione a fiere di settore
• Sviluppo di contenuti tecnici audio/video
• Portale dedicato vintes.net e canali social Facebook e Youtube;
• Pubblicazione di articoli su riviste di settore e scientifici
• Partecipazione a Format Rural Stories come Best Practice

regionale

Regione Campania Data avvio/ conclusione 
27/09/19 – 27/09/23

Viticultura, Innovazione e Tecnologia per i vini del Sannio (V.In.Te.S.)

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

• Riduzione media dei trattamenti in vigna (c.ca – 40% dati parziali);
• Digitalizzazione di tutte le fasi di lavorazione e mappatura dei principali input 

produttivi georeferenziati;
• Sviluppo e test di uno strumento hardware/software di facile implementazione ed 

economicamente sostenibile per le piccole e micro-imprese vitivinicole;
• Esaltazione dei Cru aziendali e creazione di nuove linee di vino su qualità autoctone;
• Miglioramento delle pratiche aziendali in ottica di sostenibilità ambientale e 

miglioramento delle produzioni. 
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