
PIF - MONTALCINO: Alta Qualità Sostenibile 
 

 
“Piattaforma territoriale di servizi per 

l’agricoltura sostenibile di precisione applicata 
alle aziende vitivinicole di Montalcino 

(OENOSMART)” 
 



MONTALCINO: Alta Qualità Sostenibile  

Il progetto OENOSMART ha lo scopo di creare un sistema territoriale innovativo e 
promuovere una piattaforma collaborativa pluriservizi per la efficace, proficua ed 
inclusiva applicazione dell’ Agricoltura di Precisione orientata alla Sostenibilità, alla 
Qualità ed alla Competitività per le aziende agricole partecipanti al PIF. 

Digital Agriculture – supporto decisionale per le attività di gestione e di pianificazione aziendale al fine di 
migliorare la qualità dei prodotti agricoli a livello di distretto produttivo. 
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 Ottimizzare e razionalizzare il processo 
produttivo 
 

 Creare mappe di monitoraggio e di 
prescrizione disponibili per le aziende 
 

 Gestire omogeneamente tutte le  
informazioni relative alle diverse 
componenti della filiera 
 

 

Azioni 

 Monitoraggio dello stato della coltura 
 

 Individuazione delle criticità 
 

 Previsione dell’evoluzione dei parametri di 
interesse 

Obiettivi 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Montalcino  
e 

 le aziende partecipanti al PIF Denominazione azienda Vigneti [ha] Oliveti [ha] 
Az. Agr. Casanova di Neri di Giacomo Neri 72,3 7,1 
Az. Agr. Martoccia di Brunelli Luca 8,3 1,4 
Az. Agr. Podere La Vigna di Rubegni Adriano 6,4 1,1 
Az. Agr. San Filippo di R. Giannelli 9,4 0,7 
Siro Pacenti di Pacenti Giancarlo 23,1 3,6 
Soc. Agr. Canalicchio di Sopra di Ripaccioli Marco & F.lli s.s. 19,1 2,3 
Talenti Riccardo  14,9 3,6 
Tassi di Franci Franca 5,2 0,3 
Tenuta di Sesta di Ciacci Giovanni 36,5 22,9 
Tenuta Fanti di Fanti Baldassarre Filippo 51,4 36,4 

Vigneti ed oliveti di ciascuna azienda del PIF 

Viticoltura 
 e  

olivicoltura 



 Mappe NDVI  
 Mappe di prescrizione 
 Mappe pedologiche 
 Mappe meteo 

Monitoraggio del territorio 

Elaborazione dati 

SOFTWARE: 
Piattaforma 
territoriale 

multi-servizi 
per la DIGITAL 
AGRICULTURE 

 Temperatura 
 Irraggiamento solare 
 Piovosità 
 Velocità vento 
 Umidità 

 Rilievo aereo RGB – ortofoto (annuale) 
 Indagine aerea multispettrale (semestrale) 
 Indagine aerea – gamma rays 
 Rilevamento pedologico a terra 
 Raccolta dati dalle stazioni metereologiche 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Raccolta dati 
 Modelli predittivi di irrigazione 
 Modelli predittivi per le attività  

da svolgere in campo  con 
sistemi GPS, mappe digitali, 
macchine VRT. 
 

Mappe 

Modelli 

Azioni in campo 
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STUDI PEDOLOGICI 
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La Copernico srl coordina e gestisce le analisi in via sperimentale e la raccolta dati a terra, congiuntamente a 
UNIFI. Per la raccolta DATI – SUOLO si avvalgono dei dati forniti da CREA. 

Indagini e strumentazione 

Sensore ad induzione elettromagnetica 
misura la conducibilità elettrica per volumi  

di suoli a diverse profondità 

Spettrometro di raggi – gamma passivo 
Conteggia i raggi gamma presenti nel suolo 
 individuando le variazioni di mineralogia  

e chimismo del materiale 

Il rilevamento tramite sensori prossimali e il campionamento dei profili  di suolo permette la caratterizzazione 
 dei suoli. 

Conducibilità elettrica superficiale Conducibilità elettrica profonda 

Conteggio totale dei RaggiGamma 

Tipologia dei Suoli 
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VOLO RGB 

Il rilevamento aerofotogrammetrico dei terreni con sensore RGB e le elaborazioni delle foto aeree permette la 
realizzazione di un’ortofoto ad alto dettaglio. 

Quota volo: 250 m 

La Copernico s.r.l. coordina e gestisce le analisi in via sperimentale e la raccolta dati in volo, congiuntamente a 
UNIFI. Per la raccolta DATI – AEREI si avvalgono dei dati forniti dalla PM - Consulting  a cui è affidato il servizio. 
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VOLO MULTISPETTRALE e NDVI 

Il rilievo aerofotogrammetrico eseguito con sensore multispettrale permette di indagare la superficie terrestre 
nelle diverse lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico (VIS – VISibile e NIR – Vicino InfraRosso). 

Immagine Multispettrale Immagine NDVI 

La Copernico s.r.l. coordina e gestisce le analisi in via sperimentale e la raccolta dati in volo, congiuntamente a 
UNIFI. Per la raccolta DATI – AEREI si avvalgono dei dati forniti dalla PM - Consulting  a cui è affidato il servizio. 

L’ immagine multispettrale  
è un raster multibanda  da cui si estraggono 
informazioni relative all’analisi della risposta 

spettrale  nelle  diverse bande acquisite. 

L’ NDVI è un indice di vegetazione, un valore 
numerico adimensionale compreso tra -1 e +1 ,  

che indica sulla base della risposta spettrale della 
vegetazione, lo stato di salute della stessa . 
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STAZIONI METEO NETSENS 

Stazione meteorologica MeteoSense 2.0 

La Copernico srl coordina e gestisce le analisi in via sperimentale e la raccolta dati a terra, congiuntamente a 
UNIFI. Per la raccolta DATI – METEO sono state acquistate 10 stazioni meteorologiche aprendo una 
collaborazione con Netsense. 



OENOSMART – Montalcino 

AZIONI FUTURE 

Azioni svolte: 2016 Azioni  in programmazione 

 Pianificazione e avvio delle attività 
 

 Due VOLI  con sensore 
MULTISPETTRALE 
 

 Elaborazione immagini multispettrali 
 

 Febbraio 2017: volo con sensore RGB 
 

 Installazione stazioni metereologiche 
 

 Analisi pedologiche 
 
 Giugno 2017: avvio della piattaforma informatica   
 
 VOLI con sensore multispettrale 
  

• Maggio - Giugno 2017 
• Fine luglio 2017 
• Maggio - Giugno 2018 
• Fine luglio 2018 

 
 Elaborazione immagini multispettrali 
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