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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

CNES Centre National d'études Spatiales. Agenzia spaziale francese. 

DLR Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Centro aerospaziale tedesco. 

DOC Denominazione d’Origine Controllata. 

EC European Commission. Commissione europea. 

ESA European Space Agency. Agenzia spaziale europea. 

GPS Global Positioning System. Sistema di posizionamento globale. 

GMES Global Monitoring for Environment and Security. Monitoraggio globale per 

l’ambiente e la sicurezza. 

GNSS Global Navigation Satellite System. Sistema satellitare globale di navigazione. 

ICT Information Communication Technology. Tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione. 

IR Infrared. Infrarosso. 

LLN  Leaf Layer Number. Numero di strati fogliari. 

MWIR  Midwave Infrared. Infrarosso ad onde medie. 

NDVI  Normalized Difference Vegetation Index. Indice di vegetazione normalizzato 

NIR  Near Infrared. Infrarosso vicino. 

SAPR  Sistemi a pilotaggio remoto. 

SNAP  Sentinel Application Platform. Piattaforma per l’applicazione di Sentinel 

SFT Superficie fogliare totale. 

STRM-DEM Shuttle Radar Topography Mission – Elevation Data Downloder. 

SWIR Short Wave Infrared. Infrarosso ad onde corte. 

TIR Thermal Infrared. Infrarosso termico. 
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UVA Unmanned Aerial Vehicle. Aeromobile a pilotaggio remoto. 

VRA Variable Rate Application. Applicazioni a dose variabile. 

WMS Web Map Service. Per Web Map Service (WMS) si intende una specifica tecnica 

definita dall'OGC, che produce dinamicamente mappe di dati spazialmente 

riferiti a partire da informazioni geografiche. 
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il progresso tecnologico degli ultimi anni ha consentito l’applicazione di strumenti innovativi 

in agricoltura. In questo contesto si parla di viticoltura di precisione quando si sottintende 

l’utilizzo di tecniche di gestione che consentano il miglioramento della qualità del prodotto 

finale. 

In questa tesi vengono trattate alcune delle tecnologie applicabili alla viticoltura e, in 

particolare, ci si soffermerà sugli strumenti satellitari di Sentinel-2. Questa tecnologia potrebbe 

consentire di monitorare la crescita della vegetazione nel vigneto e di individuare all’interno 

di esso aree a diversa capacità di sviluppo. Le informazioni ottenute possono essere di aiuto 

nella gestione della variabilità vegetativa con ripercussioni positive sulla quantità e qualità 

della produzione. La variabilità sito-specifica evidenziata nel vigneto dalle immagini di 

Sentinel-2 verrà messa in relazione con dati presi a terra riguardanti la vigoria delle viti e le 

caratteristiche delle loro chiome. In ultimo si cercheranno relazioni tra vigoria delle viti e 

decorso della maturazione degli acini per fare una prima valutazione delle potenzialità della 

vendemmia selettiva o scalare. 

Le indagini oggetto della presente tesi sono state condotte nella zona di Matelica presso un 

vigneto di Verdicchio bianco appartenente alla cantina Belisario. Il vigneto, situato in località 

Serre Alte, ha una superficie di circa 10 ettari all’interno dei quali sono state selezionate tre 

zone a diversa vigoria. L’indagine rientra tra le attività svolte dal gruppo Viticoltura del D3A 

nell’ambito del progetto VITINNOVA (Strategie innovative nella filiera vitivinicola per 

produzioni a tutela dell’ambiente e della salute del consumatore) finanziato dalla Regione 

Marche all’interno del Piano di Sviluppo Rurale Misura 16.1.A.2 - Finanziamento dei Gruppi 

Operativi - FA 2°. 
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Capitolo 1 

PARTE INTRODUTTIVA 

1.1 Viticoltura di Precisione 

1.1.1 Introduzione 

La viticultura di precisione fa parte del più ampio contesto dell’agricoltura di precisione ed è 

un sistema gestionale che riguarda l’applicazione di varie tecnologie per il controllo e la 

valorizzazione della variabilità spazio-temporale. Lo scopo primario di questa tecnica è quello 

di migliorare le performance delle colture in termini di efficienza degli input, resa e qualità, 

nonché di incrementare la sostenibilità delle produzioni. La viticoltura di precisione può avere 

un buon impatto sulla qualità delle produzioni con risvolti importanti nel mondo del vino, che 

presenta un mercato alquanto stratificato per l’ampia gamma di livelli qualitativi e prezzi. La 

viticoltura di precisione si basa sul fatto che la superficie terrestre non è omogenea e, quindi, 

anche i vigneti sono caratterizzati da una certa variabilità derivante sia da caratteri naturali che 

antropici che riguardano caratteristiche climatiche e geo-pedologiche, patrimonio genetico, 

qualità e modalità di applicazione degli input. Lo scopo principale della viticoltura di 

precisione è quello di individuare all’interno di un appezzamento diverse condizioni colturali 

e adeguare, per alcune tecniche, la qualità e l’intensità degli interventi richiesti secondo un 

approccio sito-specifico con un livello di dettaglio che potrebbe anche riguardare una singola 

pianta. La viticoltura di precisione si basa su una serie di tecnologie e strumenti come il 

telerilevamento, l’ICT (Information Communication Technology), i sistemi di navigazione 

satellitare (GNSS, Global Navigation Satellite System) e identificano importanti chiavi 

interpretative in nuove discipline come la geomatica e la meccatronica (Palliotti et al,2018).  

Tra i fattori che più di altri danno origine ad una variabilità che inducono la viticoltura ad 

orientarsi verso un approccio di precisione emergono le variazioni spazio-temporali delle 

proprietà fisico chimiche del suolo. Nel complesso la geodiversità creata va a condizionare in 

maniera differenziale l’espressione vegeto-produttiva del vigneto rappresentando così un 

fattore che può essere gestito grazie ai moderni strumenti della viticoltura di precisione. 

Quindi, in assenza di una variabilità intra-parcellare i presupposti per l’agricoltura di 



 

 10 

precisione vengono meno. I requisiti fondamentali che possono determinare il passaggio alla 

viticoltura di precisione sono i seguenti: 

o Elevata variabilità intra-parcellare tale da giustificare il passaggio dalla gestione 

tradizionale; 

o Variabilità stabile nel tempo; 

o La cause della variabilità possono essere facilmente individuate e gestite. 

1.1.2 Telerilevamento e Georeferenziazione 

Il primo passo verso qualsiasi processo di viticoltura di precisione consiste nel condurre 

diverse osservazioni in cui è nota la localizzazione (georeferenziazione) attraverso l’utilizzo 

di un sistema di posizionamento satellitare che indica e definisce la posizione di un oggetto. 

Ad esempio, il sistema di posizionamento globale (GPS) consente di conoscere la posizione 

di un dato punto sulla superficie della terra. La sua posizione è espressa attraverso coordinate 

(x,y,z) all’interno di un sistema cartesiano tridimensionale di riferimento in cui l’origine è 

rappresentata dal centro della terra. Queste coordinate vengono poi convertite alle normali 

coordinate di latitudine e longitudine.  

Per Telerilevamento (o Remote Sensing), invece, si intende il rilevamento da remoto delle 

proprietà fisiche e chimiche di un oggetto tramite sensori che rilevano e registrano il segnale 

operando a una diversa distanza dal bersaglio in funzione della piattaforma su cui sono istallati 

(es. satelliti o droni). Il telerilevamento in ambito agrario si occupa sostanzialmente della 

caratterizzazione delle proprietà del suolo e dei tessuti vegetali. I principi su cui si basa 

riguardano la capacità degli oggetti di assorbire, riflettere e trasmettere la radiazione 

proveniente dal sole oppure da una sorgente artificiale. La tecnica consiste nella 

caratterizzazione della firma spettrale della vegetazione, ovvero nell’osservazione della luce 

riflessa da un corpo in un intervallo di lunghezze d’onda, lo spettro elettromagnetico, che 

solitamente comprende le bande del visibile (VIS,Visible Spectroscopy, λ compresa tra 0,4 e 

0,7 µm) e dell’infrarosso (IR, Infrared; con λ > 0,7 µm). Il dominio dell’infrarosso può essere 

ulteriormente suddiviso in infrarosso vicino (NIR, Near Infrared,0,7-1,3 µm), infrarosso corto 

(SWIR, Short-Wavelength Infrared, 1,3-2,5 µm), infrarosso medio (MWIR, Midwave 

Infrared, 3-8 µm) e infrarosso termico (TIR, Thermal Infrared,7-20 µm). 

Il telerilevamento nel domino ottico assume grande importanza in ambito agrario poiché la 

clorofilla assorbe la radiazione del visibile nelle bande del blu e del rosso mentre le riflette 

nella banda del verde: la riflettanza nel NIR è, invece, correlata alla quantità di biomassa verde 

e, quindi, ai parametri strutturali della vegetazione. La tecnica prevede l’utilizzo di sensori 

passivi che rilevano la radiazione solare riflessa dagli oggetti nonché quella emessa dal 
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dominio dell’infrarosso termico (TIR). Questi sensori consentono di sviluppare un’immagine 

che è di solito rappresentata come una griglia di pixel la cui dimensione è nota come 

risoluzione spaziale intesa come capacità del sensore di discriminare gli oggetti osservati. Il 

segnale, inoltre, può essere espresso come numero di bande nello spettro elettromagnetico e, 

quindi, le prestazioni dei sensori possono essere valutate sulla base della risoluzione spettrale 

ovvero sulla base dell’ampiezza e del numero di bande rilevate. Possiamo avere, dunque, 

rilevatori che usano poche bande (4-10) con ampiezza di 15-70 nm e rilevatori che utilizzano 

un numero considerevole di bande di ampiezza minore, 5-10 nm. Queste ultime dimostrano di 

avere una maggiore sensibilità connessa ad una maggiore risoluzione. Infine, va considerato 

il fatto che un fenomeno dipende anche dalla risoluzione temporale dell’osservazione (nota 

anche come periodo di rivisitazione) ovvero il tempo che intercorre tra due osservazioni 

consecutive dello stesso punto sulla superficie terrestre (Palliotti et al, 2018). 

1.1.3 Satellite, Sistemi a Pilotaggio Remoto e Rilievi Prossimali  

I mezzi fondamentali attraverso cui è possibile elaborare immagini appartengono a tre 

categorie: satelliti e aerei, SAPR e droni, ed, infine, sensori installati su veicoli. 

Satellite e Aereo: il primo satellite lanciato che diede l’avvio all’era dell’osservazione della 

terra fu Landsat 1. Quest’ultimo è dotato di sensore multispettrale a 4 bande con risoluzione 

spaziale di 80 metri per pixel e un periodo di rivisitazione di 18 giorni. Tuttavia, questi 

parametri non risultano particolarmente soddisfacenti in quanto la viticoltura di precisione 

necessita di dati satellitari frequenti e con elevata risoluzione spaziale per descrivere in 

maniera precisa le fasi fenologiche delle colture. Attraverso il progresso tecnologico sono stati 

impiegati in agricoltura di precisione diversi sistemi satellitari tra cui Sentinel-2 che verrà 

analizzato in questa tesi. In generale, i sistemi satellitari si avvalgono di una tecnologia 

consolidata e affidabile che offre la possibilità di acquisire scenari su varie aree con tempi di 

rivisitazione contenuti; inoltre, le caratteristiche dell’elaborato ottenuto sono tali da rendere 

piuttosto rapida e poco onerosa la fase di elaborazione dati con riduzione dei costi del servizio 

riferito ad unità di superficie. Per quanto riguarda le immagini ottenute da aereo è possibile 

evidenziare un miglioramento dal punto di vista della risoluzione spaziale rispetto al satellite. 

Inoltre, riescono a superare parzialmente l’interferenza costituita dalla copertura nuvolosa 

offrendo buona risoluzione e buona flessibilità in termini di rivisitazione delle acquisizioni. 

Vantaggi:  

o buona risoluzione spaziale e temporale 

o consentono lo sviluppo di mappe tematiche di ampie aree di interesse 

o basso costo per l’elaborazione delle immagini  
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Svantaggi: 

o dipendenza dalla copertura nuvolosa 

o difficile applicazione in vigneti di piccole dimensioni 

Sistemi a pilotaggio remoto: i SAPR (Sistemi a Pilotaggio remoto) o UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) sono più comunemente chiamati droni. Consistono generalmente in velivoli costituiti 

da sistemi a propulsione elettrica ad ala fissa ed elica con asse orizzontale oppure sistemi con 

elica ad asse verticale. I SAPR possono volare in maniera autonoma oppure essere pilotati. 

L’impiego di questi velivoli consente un’altissima risoluzione attraverso sensori che 

solitamente registrano la riflessione della radiazione elettromagnetica nella regione del 

visibile, del vicino infrarosso e nell’infrarosso termico. Inoltre, all’elevata qualità del 

monitoraggio associano una grande flessibilità di impiego e l’elevato costo di elaborazione 

dati può essere giustificato dalla sostanziale indipendenza dalla copertura nuvolosa. Tuttavia, 

l’utilizzo dei SAPR finalizzato al solo monitoraggio della variabilità spazio temporale dei 

vigore vegetativo e dell’evoluzione delle fasi fenologiche non sembra dare informazioni più 

avanzate rispetto a quelle ottenibili con il telerilevamento satellitare. 

Vantaggi:  

o alta risoluzione spaziale (fino a 10 cm per 1 pixel) e grande flessibilità di impiego. 

o capacità di operare al di sotto della copertura nuvolosa  

o capacità di elaborazione di immagini attraverso l’utilizzo congiunto di dati provenienti 

da più sensori  

o acquisizione di immagini non solo attraverso visuali dall’alto ma anche attraverso 

visuali oblique (Yao et al, 2019) 

Svantaggi: 

o costi di elaborazione molto elevati 

o spesso l’elevatissima risoluzione offerta può riportare classi di oggetti indesiderati 

o i sistemi SAPR hanno un raggio limitato e non possono sviluppare immagini di ampie 

zone con conseguenti limiti di mappatura (Yao et al, 2019) 

Rilievi prossimali: queste tecnologie comprendono sensori che operano a contatto con 

l’oggetto da misurare o ad una distanza inferiore a 2 metri rispetto all’oggetto stesso. Questi 

sensori possono essere trasportati da un veicolo (es. trattrici) che transita all’interno del vigneto 

e registrano informazioni spesso georeferenziate ad altissima frequenza. I rilievi prossimali 

consentono una risoluzione maggiore di quella delle osservazioni da remoto, una operatività 

non condizionata dalle condizioni atmosferiche e la possibilità di essere impiegati in vigneti 

di piccole dimensioni (Palliotti et al, 2018). 
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1.1.4 Mappe di Vigore 

Si basano su particolari proprietà ottiche attraverso le quali è possibile determinare 

combinazione algebriche delle riflettanze nelle diverse bande al fine di ottenere indici di 

vegetazione indicativi delle variabili biofisiche o agronomiche del vigneto. Le prime 

esperienze di viticoltura di precisione si basano sul calcolo dell’NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index), che è considerato il più comune tra gli indici di vegetazione. Quest’ultimo 

è dato dal rapporto normalizzato tra la differenza e la somma delle riflettanze nell’infrarosso 

vicino e nel rosso. 

NDVI = NIR – RED / NIR + RED 

Valori di NDVI prossimi allo zero (da -0,1 a +0,1) generalmente identificano terreno nudo 

coperto da sabbia, sassi o neve, invece i valori massimi spesso prossimi a 1 si raggiungono nel 

caso di foreste pluviali temperate e tropicali nelle quali la copertura vegetale diviene sempre 

più continua e densa. Quindi, la differenza tra la quantità di radiazione riflessa nella regione 

dell’infrarosso vicino rispetto a quella riflessa nella regione del visibile si amplifica, 

innalzando il valore dell’NDVI verso la soglia massima.  

Dal punto di vista operativo, le riprese multispettrali sviluppate per ciascun pixel possono 

essere rappresentate graficamente su mappe tematiche a seconda dell’indice di vegetazione. 

La variabilità spaziale di un vigneto può essere, dunque, rappresentata attraverso mappe di 

vigore che possono essere ottenute suddividendo il gradiente di vigoria in un determinato 

numero di classi di vigore a ciascuna delle quali è attribuita una colorazione più 

frequentemente variabile tra marrone per la classe con minimo vigore al verde per quella di 

vigore massimo. Inoltre, l’NDVI può esse considerato non solo un come indicatore 

“qualitativo” del tipo di copertura vegetale ma anche come estimatore “quantitativo” 

dell’espressione della vigoria in termini di area fogliare, biomassa, concentrazione di clorofilla 

nelle foglie e produttività delle piante (Palliotti et al, 2018). 

1.1.5 Vendemmia Scalare e Vendemmia Selettiva 

La viticoltura di precisione si prefigge l’obbiettivo di immettere vari input nel sistema in 

relazione all’effettivo fabbisogno della vite secondo un processo che si concretizza nella  

conversione delle mappe di vigore in mappe di prescrizione che sono alla base delle 

applicazioni a rateo variabile (VRA). La vendemmia a rateo variabile punta a gestire la 

difformità di maturazione frequentemente riscontrabile su scala sub-parcellare. Attraverso lo 

sviluppo di mappe di vigore integrate e grafici sullo stato di maturazione dell’uva, è possibile 

individuare zone del vigneto da vendemmiare in momenti diversi. Si può infatti intervenire in 
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due tempi, “anticipando” la raccolta della frazione che si presenta già “pronta”, e ritardando 

invece quella della quantità di prodotto che non ha ancora raggiunto i requisiti desiderati 

(vendemmia scalare). Questa strategia si può applicare anche quando si fa ricorso alla 

vendemmia meccanica. Sono state studiate anche vendemmiatrici meccaniche in grado di 

effettuare una vendemmia selettiva: il vendemmiato più maturo viene separato da quello meno 

maturo inviandolo in una tramoggia distinta.   

La vendemmia selettiva è stata applicata in Australia con risultati soddisfacenti. Sembra infatti 

che questo tipo di approccio abbia consentito un aumento dei ricavi. Questo è stato possibile 

attraverso un amento della qualità del prodotto che ha così giustificato un prezzo di vendita 

più elevato (Palliotti et al, 2018). 

1.2 Programma Copernicus 

1.2.1 Introduzione 

Il programma Copernicus è un progetto di osservazione della Terra che fornisce informazioni 

accurate, tempestive e facilmente accessibili per migliorare la gestione del territorio, 

costituendo una risorsa per l’agricoltura. 

Copernicus è il nuovo nome per il programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la 

sicurezza, precedentemente noto come GMES (Global Monitoring for Enviroment and 

Security). L’iniziativa è portata avanti dalla Commissione Europea (EC) in collaborazione con 

l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). 

L’ESA coordina l’emissione di dati da parte di circa 30 satelliti. La Commissione Europea, 

agendo per conto dell’Unione Europea, è responsabile dell’iniziativa complessiva, impostando 

i requisiti e gestendo i servizi. L’ESA, inoltre, sta sviluppando una nuova famiglia di satelliti, 

chiamati Sentinel, per i bisogni operazionali del programma Copernicus. Ad oggi, sono in 

orbita tre complete costellazioni di 2 satelliti ciascuna più un ulteriore satellite singolo, 

Sentinel-5P. I Sentinel conferiscono un importante set di informazioni e, tra questi, le 

caratteristiche dei Sentinel-2 potrebbero costituire un supporto per l’agricoltura. Sentinel-2A, 

lanciato il 23 giugno 2015, è stato progettato per emettere immagini ad alta risoluzione ottica 

per la gestione del territorio. Il secondo satellite, Sentinel-2B ha raggiunto il suo gemello in 

orbita il 7 marzo 2017. 

La componente spaziale è gestita dall’ESA che rende disponibile l’utilizzo di server attraverso 

i quali è possibile scaricare i dati dei Sentinel a livello nazionale, europeo e internazionale. 
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1.2.2 Sentinel-2: Introduzione 

ESA sta sviluppando una nuova famiglia di missioni chiamate Sentinel per i bisogni 

operazionali del programma Copernicus. Ogni missione Sentinel è costituita da una 

costellazione di due satelliti per soddisfare i requisiti di rivisitazione e copertura, fornendo un 

robusto set di dati per i servizi Copernicus. 

I Sentinel sono un insieme di satelliti progettati per l’emissione di una grande varietà di 

immagini che sono al centro del programma Copernicus della Commissione Europea. 

Sentinel-2 è caratterizzato da un ampio swath e immagini ad alta risoluzione multispettrale 

con 13 bande spettrali per nuove prospettive del territorio e della vegetazione. La 

combinazione di alta definizione, nuove capacità spettrali, uno swath ampio e un rapido tempo 

di rivisitazione consente una visione innovativa della Terra. La missione è basata su una 

costellazione di due satelliti identici nella stessa orbita sfasati di 180° per una copertura 

ottimale. Insieme coprono la superficie della Terra, grandi isole e zone costiere ogni cinque 

giorni all’equatore. Sentinel-2 acquisisce principalmente informazioni per pratiche agricole e 

forestali. Le immagini del satellite possono essere utilizzate per determinare vari indici delle 

piante come l’indice del contenuto di acqua. Questo potrebbe risultare particolarmente 

efficacie per la previsione della resa finale e per varie applicazioni riguardanti la vegetazione 

terrestre. Altrettanto importante è, inoltre, l’impiego che Sentinel-2 ha nel mappare 

cambiamenti della copertura del terreno. 

Questo satellite è stato costruito grazie ad un consorzio di circa 60 aziende guidate da Airbus 

Defense and Space, e supportate dal CNES (Centre national d'études spatiales) agenzia 

spaziale francese per l’ottimizzazione della qualità delle immagini e dal DLR (Deutschen 

Zentrums für Luft- und Raumfahrt) centro aerospaziale tedesco per migliorare il recupero di 

dati utilizzando comunicazioni ottiche. 

1.2.3 Sentinel-2: Applicazione per la Salute delle Piante 

Il servizio si basa su un’accurata osservazione di immagini ottenute in maniera tempestiva in 

una stessa area che è visualizzata in maniera frequente. Attraverso la diversa lunghezza delle 

bande è possibile monitorare la salute delle piante e il loro processo di sviluppo. L’intervallo 

di 13 bande spettrali, dal visibile e vicino infrarosso ad infrarosso ad onda corta connesse a 

differenti risoluzioni spaziali comprese tra 10 e 60 m, portano il monitoraggio ambientale ad 

un nuovo livello. Sentinel-2 è stato sviluppato per fornire immagini che possono essere 

utilizzate per distinguere i differenti tipi di coltura e per determinare differenti indici utili 

come, ad esempio, l’indice di area fogliare, l’indice del contenuto di clorofilla fogliare e 
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l’indice del contenuto d’acqua fogliare. Ognuno di questi è fondamentale per monitorare la 

crescita delle piante. 

1.2.4 Sentinel-2: Caratteristiche e Dati 

I satelliti pesano circa 1200 kg e hanno una vita media di 7 anni. Il loro lancio è avvenuto 

attraverso i vettori VEGA e ROCKOT. 

Sui satelliti sono posti i sensori MSI (Multispectral INstrument) che lavorano passivamente, i 

raggi di luce vengono divisi e filtrati su piani focali separati, uno per le bande del visibile 

(VIS), uno per la banda dell’infrarosso vicino (NIR) e uno per l’infrarosso ad onde corte 

(SWIR). Un apposito meccanismo, una sorta di otturatore, evita che i sensori vengano colpiti 

da raggi provenienti direttamente da sole. Questo strumento svolge anche il ruolo di calibratore 

raccogliendo i raggi del sole dopo la diffusione tramite un diffusore. I sensori di Sentinel-2 

sono in grado di ricevere informazioni su 13 bande spettrali a diverse risoluzioni spaziali, 

riportate nella tabella 1-1. 

La risoluzione radiometrica dei sensori MSI è di 12 bit con la capacità di acquisire immagini 

con un potenziale campo di variazione di luminosità che va da 0 a 4095. I due satelliti operano 

alla stessa orbita inclinata di 98,62° rispetto all’equatore, eliosincrona, ad un’elevazione media 

di 786 km da terra, sfasati di 180°. La scelta dell’orbita eliosincrona è dovuta al fatto che così 

si vanno a limitare le ombreggiature sul terreno. Inoltre, l’orbita è tenuta stabile da un sistema 

a propulsione e tramite misurazioni di un ricevitore GNSS a doppia frequenza. 

I Sentinel-2 sono progettati affinché la frequenza delle rivisitazioni avvenga ogni 5 giorni 

all’equatore nelle stesse condizioni di presa, questo valore diminuisce se facciamo riferimento 

a diverse condizioni di presa, per via della sovrapposizione laterale delle acquisizioni. 

I satelliti acquisiscono sistematicamente dati su terra emersa e in aree costiere in una fascia 

che va dal 56° latitudine Sud a 84° latitudine Nord. 

I dati di Sentinel-2 sono disponibili a vari livelli di processamento: 

o Livello-1B: comprende le radianze superiori dell’atmosfera nella geometria dei 

sensori. E’ composto da granuli, un granulo rappresenta una sub-immagine dei 12 

rilevatori in direzione trasversale. Ogni granulo del livello-1B ha un volume di dati di 

27 MB approssimativamente. L’utilizzo di questo livello richiede elevata conoscenza 

delle tecniche di ortorettificazione. 

o Livello-1C: comprende le riflettanze superiori dell’atmosfera nella geometria 

cartografica fissa. Le immagini del livello-1C sono un set di “piastrelle” di 100 km 

quadrati, ognuno di quali è 500 MB. Questi prodotti comprendono correzioni 

geometriche. 
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o Livello-2A: comprende le riflettanze inferiori dell’atmosfera nella geometria 

cartografica. Questo prodotto può essere attualmente processato da parte degli utenti 

utilizzando il processore sviluppato sul Toolbox di Sentinel-2 di ESA. 

 

Tabella 1-1: le 13 bande spettrali di Sentinel-2 

Fonte: https://earth.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/msi-instrument 

Risoluzione 

Spaziale  

(m) 

Numero 

di Bande 

Sentinel 2A Sentinel 2B  

Lunghezza 

d’onda 

centrale 

(nm) 

Larghezza 

della Banda 

(nm) 

Lunghezza 

d’onda 

centrale 

(nm) 

Larghezza 

della 

Banda 

(nm) 

 

10 2 496.6 98 492.1 98  

3 560.0 45 559 46  

4 664.5 38 665 39  

8 835.1 145 833 133  

20 5 703.9 19 703.8 20  

6 740.2 18 739.1 18  

7 782.5 28 779.7 28  

8° 864.8 33 864 32  

11 1613.7 143 1610.4 141  

12 2202.4 242 2185.7 238  

60 1 443.9 27 442.3 45  

9 945.0 26 943.2 27  

10 1373.5 75 1376.9 76  

https://earth.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/msi-instrument
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1.2.5 Snap: Sentinel Toolboxes 

E’ possibile dividere la parte sperimentale di questa tesi in una prima sezione nella quale sono 

state analizzate le immagini da satellite e in una seguente fase in campo nella quale si sono 

andati a prelevare campioni rappresentativi di uva. Lo sviluppo di immagini nella prima parte 

è stato possibile grazie alla Piattaforma di Applicazione di Sentinel (SNAP, Sentinel 

Application Platform). Questo tipo di piattaforma consente lo sfruttamento dei Toolbox di 

Sentinel-2 e permette l’utilizzo di ricco set di visualizzazioni affiancato a strumenti di analisi 

e processamento per l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione ottica, inclusi gli innovativi 

sensori MSI. L’uso di questa applicazione è stato, inoltre, associato all’utilizzo di Google Earth 

per determinare le coordinate geografiche delle zone prese in esame. 

Caratteristiche del Toolbox di Sentinel-2: 

o Sen2Cor per la correzione atmosferica; 

o Sen2Three processore di livello 3 per la sintesi spazio-temporale della parte bassa 

dell’atmosfera; 

o L2B processore biofisico; 

o Un’elevata gestione dei livelli consente di aggiungere e manipolare una nuova 

copertura come ad esempio immagini di altre bande, e immagini da server WMS; 

o Ricche regioni di interesse per statistiche e vari appezzamenti; 

o Accurata ri-proiezione e orto-rettificazione per proiezione di mappe comuni; 

o Geo-codificazione e rettificazione attraverso l’uso di punti di controllo a terra; 

o Download STR DEM automatico e selezione delle “piastrelle” di interesse; 

o Galleria prodotti per scannerizzare e catalogare efficientemente grandi archivi; 

1.3 Verdicchio 

Il Verdicchio, presente come Verdicchio bianco nel registro nazionale delle varietà di vite, è 

un vitigno a bacca bianca ampiamente diffuso nelle Marche e principalmente coltivato nelle 

province di Ancona e Macerata, dove insistono le DOC del Verdicchio dei Castelli di Jesi e 

del Verdicchio di Matelica. 

La cultivar presenta germogli vigorosi, dotati di femminelle che possono anche diventare 

piuttosto lunghe. I tralci sono lunghi, di media grossezza e vigore, provvisti di femminelle in 

numero e vigore medio o alto. Il grappolo a maturità si presenta di media grandezza o quasi 

grande, spesso compatto e provvisto di un peduncolo di media lunghezza e grossezza, erbaceo 

o semi-legnoso. L’acino è di media grandezza, rotondo, la buccia è sottile di colore verde-
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giallastro, mediamente pruinosa. L’acino, di norma dotato di 1-3 vinaccioli, presenta una 

difficile separazione dal pedicello difficile. 

Il Verdicchio è generalmente caratterizzato da una scarsa fertilità delle gemme basali. Questo 

ha portato ad una diffusione dei sistemi di allevamento che consentono di lasciare unità 

produttive di almeno 3-4 nodi. Il Verdicchio è stato descritto come un vitigno di vigoria medio-

elevata che richiede una potatura lunga e che era tendenzialmente coltivato maritato ad aceri 

o più raramente con un sistema basso con tralci a frutto lunghi, ripiegati e legati all’estremità 

al ceppo (Bruni, 1962). Si sottolinea, inoltre, una scarsa resistenza ai patogeni, come accade 

per quasi tutte le varietà coltivate per la produzione di uva da vino, che sono suscettibili a 

peronospora e oidio. Il Verdicchio è particolarmente ritenuto sensibile all’oidio. La 

caratteristica buccia sottile degli acini associata alla compattezza del grappolo e alla 

maturazione medio-tardiva delle uve rendono il Verdicchio sensibile all’oidio nelle zone meno 

ventilate e nelle zone più umide (Silvestroni,2010). 

Il Verdicchio germoglia in epoca media e può subire danni da gelo primaverile. La fioritura 

avviene in epoca media, in passato si collocava nella prima settimana di Giugno ma negli 

ultimi vent’anni ha fatto registrare un anticipo che l’ha più frequentemente portata all’ultima 

decade di Maggio. Secondo la descrizione del Bruni l’epoca di maturazione del Verdicchio 

avviene in terza o quarta epoca. Tuttavia, secondo studi più recenti portano a far coincidere la 

maturazione del Verdicchio con quella del Sangiovese. Negli ultimi vent’anni la tendenza è 

stata quella di anticipare la vendemmia, in seguito alle conseguenze del cambiamento 

climatico (Silvestroni,2010). 

1.3.1 Morfologia e Sviluppo dell’Acino 

L’acino è costituito da una parte esterna chiamata esocarpo, da una più interna chiamata 

mesocarpo che è costituita dalla polpa vera e propria, costituita da tessuto parenchimatico. 

Quando la bacca termina il suo processo di maturazione le cellule della polpa hanno 

dimensioni elevate con un vacuolo molto grande contenente il succo cellulare che fornirà il 

mosto. Infine, la regione più interna è costituita dall’endocarpo che contiene i vinaccioli. 

Le fasi di sviluppo dell’acino sono tre: 

o Fase erbacea: bacche verdi con stomi molto rudimentali. Primo stadio di crescita intensa 

dei semi e del pericarpo attraversi i processi di distensione e divisione cellulare. Al 

termine di questa fasi il contenuto di acidi organici è massimo. 

o Fase di stasi: la crescita dell’acino è minima o nulla. In questo periodo si ha il 

completamento della struttura dei vinaccioli che raggiungo il peso finale e il massimo 

contenuto di tannini. 
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o Fase di maturazione: inizia con la fase di invaiatura. Le bacche, durante questa fase, 

subiscono importanti cambiamenti dal punto di vista strutturale e chimico. Le cellule 

riprendono la loro distensione e avvengono importanti cambiamenti della composizione 

delle uve. 

Il processo di maturazione si completa al termine di un periodo lunghezza variabile in funzione 

della cultivar e della destinazione tecnologica dell’uva. 

L’inizio del processo di maturazione e caratterizzato da una serie di eventi: 

o accumulo di zuccheri semplici; glucosio e fruttosio; 

o diminuzione della concentrazione degli acidi organici; 

o idrolisi delle sostanze pectiche; 

o aumento del volume e del peso della bacca per distensione cellulare e accumulo di acqua 

e soluti; 

o aumento di pH; 

o sintesi di sostanze coloranti (antociani e flavonoli); 

o accumulo di amminoacidi, soprattutto arginina e prolina; 

o sintesi di aromi primari; 

o polimerizzazione dei tannini; 

o diminuzione dei promotori di crescita (auxine) e aumento degli inibitori (acido 

abscissico e brassinosteroidi) (Palliotti et al, 2018); 

Da un punto di vista chimico la maturità dell’uva si raggiunge quando la concentrazione degli 

zuccheri semplici fermentescibili (glucosio e fruttosio) e quella degli acidi organici titolabili 

nel mosto (acido malico e acido tartarico) si collocano a livelli ritenuti ottimali per la 

produzione di una specifica tipologia di vino e rappresenta uno degli indicatori principali per 

determinare l’epoca ottimale di vendemmia. L’epoca ottimale di vendemmia, però, non tiene 

conto solo di queste componenti ma anche delle componenti fenoliche e aromatiche. L’ampia 

variabilità stagionale che si riscontra a carico della data di inizio della vendemmia è dovuta in 

gran parte al differente decorso della maturazione delle uve, che risente sia del carico 

produttivo che del differente andamento meteorologico e della differente capacità assimilativa 

delle chiome della vite. Le informazioni sul decorso della maturazione tecnologica, ottenute 

anche con pochi campionamenti ad intervalli variabili, unite alla conoscenza degli obbiettivi 

enologici specifici sono alla base dell’individuazione della data di vendemmia. Si può decidere 

di raccogliere quando è stata raggiunta la concentrazione di zuccheri e acidi di riferimento, 

oppure quando rallenta l’accumulo zuccherino, o quando il pH tende a superare un valore 

soglia. Nel caso dei vitigni a bacca bianca sarebbe ideale evitare che l’acidità totale scenda al 
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di sotto di 7-7,5 g/l, per non perdere freschezza, sapidità e aromi varietali. L’individuazione 

dell’opportuna epoca di vendemmia rappresenta un fattore cruciale per raccogliere uve 

pienamente rispondenti agli obbiettivi enologici (Palliotti et al, 2015).  
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Capitolo 2 

PARTE SPERIMENTALE 

2.1 Materiali e Metodi 

2.1.1 Condizioni Sperimentali 

La prova rientra all’interno delle attività che il gruppo Viticoltura del D3A svolge nell’ambito 

del progetto VITINNOVA (Strategie innovative nella filiera vitivinicola per produzioni a 

tutela dell’ambiente e della salute del consumatore) che la Regione Marche ha finanziato 

all’interno del Piano di Sviluppo Rurale Misura 16.1.A.2 - Finanziamento dei Gruppi 

Operativi - FA 2°. Il progetto vede coinvolta la cantina Belisario che ha messo a disposizione 

i propri vigneti e il suo personale tecnico. L’indagine ha riguardato il vitigno Verdicchio 

coltivato a Guyot bilaterale nell’area di Matelica, posta nella zona appenninica interna della 

regione Marche (Figura 2-2). Il giorno 2 agosto 2019 (giorno giuliano 214) sono stati condotti 

i primi sopralluoghi in campo che hanno portato ad individuare e georerferenziare 3 parcelle 

di vigneto che mostravano alcune diversità di vigore (Tab. 2.1). Ogni parcella comprende 5 

filari per una larghezza di circa 15 m e si estende per una lunghezza di circa 50 m. 

 

Figura 2-1: vista da Google Maps delle 3 parcelle georeferenziate 

Fonte: https://www.google.it/maps/@43.252485,12.9863198,539m/data=!3m1!1e3 

https://www.google.it/maps/@43.252485,12.9863198,539m/data=!3m1!1e3
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Figura 2-2: vista da Google Maps dell’area di Matelica, posta all’interno della zone 

appenninica della regione Marche. 

Fonte: https://www.google.it/maps/@43.2636146,13.0000304,4445m/data=!3m1!1e3 

Tabella 2-1: coordinate geografiche delle tre parcelle di Verdicchio in località Serre alte di 

Matelica (MC). 

Parcella Latitudine N Longitudine E 

S1 43°15'05'' 12°59'08" 

S2 43°15'12" 12°59'11" 

S3 43°15'10" 12°59'14" 

2.1.2 Dati Satellitari 

Per l’intero vigneto di circa 10 ha di superficie e per ciascuna parcella, individuata in campo 

e opportunamente georeferenziata attraverso Google Maps, sono stati scaricati i dati che 

Sentinel-2 offre gratuitamente e che possono essere elaborati attraverso il programma SNAP, 

che fornisce immagini sotto forma di pixel di dimensione 10m*10m. Per ogni pixel di queste 

immagini si ha uno specifico valore di NDVI, che aumenta all’aumentare dello stato di salute 

ed efficienza della vegetazione (Figure 2-3 e 2-4). Esaminando i rilievi effettuati ogni 5 giorni 

da Sentinel-2 nell’arco di tempo compreso tra il 15 giugno e il 29 agosto 2019, fatta esclusione 

per le immagini del 20 giugno, del 10 e del 15 luglio di scarsa qualità per la presenza di 

copertura nuvolosa, emerge chiaramente la presenza di variabilità sito-specifica all’interno 

della superficie vitata. Emerge altresì una differenza tra le tre parcelle più evidente nei rilievi 

di luglio e inizio agosto. 

https://www.google.it/maps/@43.2636146,13.0000304,4445m/data=!3m1!1e3
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Figura 2-3: immagini NDVI nelle date comprese tra il 15 giugno e il 30 luglio 2019 

delle tre parcelle del vigneto di Verdicchio in località Serre Alte nella zona di Matelica 

ottenute attraverso l’applicazione SNAP 
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Figura 2-4: immagini NDVI nelle date comprese tra il 4 agosto e il 29 agosto 2019 

delle tre parcelle del vigneto di Verdicchio in località Serre Alte nella zona di Matelica 

ottenute attraverso l’applicazione SNAP 
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2.1.3 Dati di Campo 

Le parcelle di Verdicchio individuate il 2 agosto 2019 in località Serre Alte di Matelica sono 

state oggetto di rilievi di dettaglio condotti il 29 agosto 2019. In ciascuna delle tre parcelle a 

diversa vigoria (S1, S2 e S3) è stata individuata una porzione che si è sviluppata su due filari 

contigui ed ha compreso al suo interno 40 viti. Tra queste sono state scelte casualmente 10 

piante da sottoporre a rilievi del comportamento vegetativo e produttivo. Su 4 delle 10 viti 

selezionate si è proceduto alla esecuzione della analisi POINT QUADRAT (Figura 2-5). 

Questa tecnica consiste nell’utilizzo di una griglia di 1 metro per 1 metro suddivisa in quadrati 

di 10 centimetri ciascuno. Si posiziona la griglia sulla vite che si vuole prendere in 

considerazione e si inserisce un’asta all’interno dei quadrati a diverse altezze. Per ogni 

inserzione si annota il numero di foglie e/o di grappoli che l’asta incontra nel suo percorso. 

L’analisi permette di quantificare il numero di strati fogliari (LLN, Leaf Layer Number) in 

diverse parti della chioma delle viti e l’entità della loro superficie fogliare. 

Le 30 viti restanti di ogni parcella sono state impiegate per ulteriori rilievi che prevedono 

anche campionamenti di tipo distruttivo. In particolare, a fine agosto, contemporaneamente al 

rilievo del POINT QUADRAT, sono stati campionati 10 germogli provenienti da 10 viti 

diverse per rilevare: 

o la lunghezza dell’asse principale del germoglio; 

o il numero di nodi del germoglio principale; 

o il numero di foglie del germoglio principale; 

o la superficie fogliare totale del germoglio principale; 

o il numero di assi secondari (femminelle); 

o il numero di foglie delle femminelle; 
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Figura 2-5: vite sottoposta all’analisi POINT QUDRAT nella parcella S2 in località 

Serre Alte 

Questi dati sono stati impiegati anche per calcolare la superficie fogliare totale del germoglio 

data dalla somma delle superfici fogliari del principale e delle femminelle e la dimensione 

media delle lamine fogliari del principale e delle femminelle. Infine, è stata calcolata anche la 

percentuale di nodi del germoglio principale che presentavano femminelle (No. 

Femminelle/No. Nodi del germoglio principale). 

Durante agosto e settembre sono stati prelevati a cadenza settimanale campioni casuali di acini 

all’interno di ciascuna delle tre parcelle. Gli acini sono stati trasferiti nel laboratorio della 

cantina per esser contati e pesati in modo da determinare il peso medio dell’acino (peso 

acini/numero acini) prima di essere sottoposti a spremitura. Il mosto ottenuto è stato analizzato 

per determinare la concentrazione zuccherina (°Babo) e l’acidità totale. Quest’ultima è stata 

determinata su 10 ml di mosto che è stato titolato con NaOH 0,1 N fino alla neutralità. 
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2.1.4 Elaborazione dei Dati  

I dati dell’NDVI rappresentano la media aritmetica di quattro valori registrati per ciascuna 

data e per ogni parcella definita dalle sue coordinate geografiche su cui ricadevano quattro 

pixel di 10m*10 m. 

I dati raccolti in campo sulle caratteristiche della chioma delle viti di Verdicchio sono stati 

analizzati statisticamente e sono stati calcolati i valori medi e la deviazione standard. I valori 

delle curve di maturazione derivano dall’analisi di campioni rappresentativi di almeno 100 

acini per parcella. 

2.2 Risultati NDVI 

L’evoluzione temporale dell’NDVI, indice che fornisce un valore numerico rappresentativo 

dello stato di salute di una copertura vegetale, registrata per le tre parcelle del vigneto di Serre 

Alte dal satellite Sentinel 2 è riportata in figura 2-5. I dati NDVI sono relativi al periodo 

compreso tra il 15 giugno e il 29 agosto 2019 e ci permettono di monitorare la crescita della 

vegetazione presente sull’intera superficie vitata (chioma delle viti di Verdicchio e piante che 

sono cresciute nell’interfilare) delle tre parcelle. Premesso che valori di NDVI prossimi a zero 

indicano un terreno privo di piante, mentre valori di NDVI vicino a uno sono tipici di una fitta 

copertura vegetale in ottimo stato di salute, possiamo notare che la parcella S1 mostra valori 

di NDVI che presentano variazioni di rilievo nel corso della stagione estiva. All’inizio del 

monitoraggio, il giorno 166 (15 giugno 2019), l’NDVI della parcella S1 mostrava un valore di 

0,41 che è cresciuto fino a raggiungere il suo massimo (0,57) il giorno 216 (4 agosto 2019). 

Nei giorni successivi il dato è diminuito fino a toccare il suo valore minimo (0,39) nel giorno 

241 (29 agosto 2019). L’NDVI della parcella S3 ha presentato valori generalmente maggiori 

di quelli della parcella S1, pur mostrando una evoluzione temporale del tutto simile. Infatti, il 

valore iniziale al giorno 166 (15 giugno 2019) è stato di 0,49 ed è cresciuto fino ad assumere 

un massimo di 0,62 il giorno 216 (4 agosto 2019). Successivamente, il dato è diminuito fino a 

raggiungere un minimo di 0,37 il giorno 241 (29 agosto 2019). La parcella S2, invece, ha 

mostrato valori dell’NDVI quasi sempre inferiori a quelli delle due parcelle precedenti e 

scarsamente soggetti a variazione temporale. Il valore iniziale della parcella è stato di 0,43 e 

si è abbassato in maniera molto contenuta fino al giorno 186 (5 luglio 2019) quando ha 

raggiunto il valore di 0,40. Nei giorni successivi l’NDVI è aumentato lievemente fino a 

raggiungere il valore massimo (0,45) il giorno 211 (30 luglio 2019) per, poi, diminuire e 

toccare il minimo di 0,35 il giorno 241 (29 agosto 2019).  
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In sintesi, le parcelle S1 e S3, pur mostrando valori differenti, hanno presentato un’evoluzione 

simile mentre la parcella S2 ha mostrato valori nettamente inferiori rispetto alle altre parcelle 

e anche un decorso temporale completamente diverso rispetto a S1 e S3. In termini generali si 

può notare che a partire dal giorno 176 (25 giugno 2019) le tre parcelle (S1, S2, S3) hanno 

cominciato a mostrare visibili differenze nei valori di NDVI. Questa divergenza si è mantenuta 

per 55 giorni per poi tendere ad annullarsi il giorno 236 (24 agosto 2019) in cui il dato NDVI 

della parcella S1 ha assunto un valore di 0,40 simile al valore della parcella S2. Infine, il giorno 

241 (29 agosto 2019) è contraddistinto dal fatto che le tre parcelle hanno assunto valori minimi 

e simili tra loro, annullando, quindi, la marcata differenza che si era presentata nei due mesi 

precedenti. 

 

Figura 2-6: andamento stagionale dell’NDVI ottenuto da Sentinel-2 per tre parcelle di 

Verdicchio dell’area di Matelica 

2.3 Caratteristiche della chioma delle viti 

Il 29 agosto 2019 sono stati condotti i rilievi nel vigneto di Verdicchio in località di Serre Alte 

di Matelica. In ciascuna delle tre parcelle individuate all’inizio di agosto sono state prese in 

esame 10 viti da sottoporre ad un’analisi distruttiva delle caratteristiche della chioma. Le 

variabili prese in considerazione riguardavano la lunghezza del germoglio principale, il 

numero di nodi del germoglio principale, il numero di foglie del germoglio principale, la 

superficie fogliare del germoglio principale, il numero di assi secondari (femminelle) e il 

numero di foglie delle femminelle. Attraverso l’elaborazione di questi dati è stato possibile 

caratterizzare alcuni aspetti della chioma delle piante.  
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Il primo dato è rappresentato dalla lunghezza media del germoglio principale (Tabella 2-2). In 

questo caso le tre parcelle hanno presentato valori diversi: S1 e S3, rispettivamente con 1,83 e 

1,74 m, hanno mostrato valori ben maggiori di S2, i cui germogli erano mediamente lunghi 

1,04 m. Le differenze tra S1 e S3 in termini di lunghezza media dei germogli sono state del 

tutto modeste. 

Il numero di nodi per germoglio presenta forti analogie con quanto descritto per la lunghezza: 

nuovamente le parcelle S1 e S3 mostrano valori maggiori (rispettivamente 28 e 23) della 

parcella S2 (16). Come in precedenza, le differenze tra S1 e S3 sono parse decisamente 

modeste. Questa tendenza viene evidenziata anche dai dati forniti dalla dimensione media di 

ciascuna foglia principale, che si attesta attorno a 150 cm² per S1 e S3 contro i soli 88 cm² di 

S2. La superficie fogliare totale che i germogli hanno presentato nelle parcelle S1 e S3 si è 

aggirata sui 0,35-0,38 m², valori quasi doppi rispetto a quelli della parcella S2 (0,19 m²). Infine, 

l’ultimo indice che riguarda il numero di nodi provvisti di femminelle, permette di sottolineare 

che la parcella S2 si è caratterizzata per il valore minore (46%) e che le parcelle S1 (66%) e 

S3 (56%), a differenza dei casi precedenti, hanno presentato una difformità maggiore. 

 

Tabella 2-2: caratteristiche medie di 10 germogli campione per ogni parcella di Verdicchio 

in località Serre Alte di Matelica. La lunghezza e il numero di nodi si riferiscono all’asse 

principale del germoglio, mentre la superficie fogliare totale del germoglio (SFT) 

comprende anche l’area fogliare delle femminelle. 

Tesi 
Lunghezza 

germoglio (m) 

Nodi 

germoglio 

(No.) 

Area media 

foglia (cm2) 

SFT 

germoglio 

(m2) 

Nodi con 

Femm (%) 

S1 1,83 28 150 0,38 66 

S2 1,04 16 88 0,19 46 

S3 1,74 23 145 0,35 56 

 

I rilievi in campo del 29 agosto 2019 hanno riguardato anche l’analisi del POINT QUADRAT; 

un’analisi non distruttiva che ha interessato quattro viti selezionate all’interno di ogni parcella 

e che ha permesso di elaborare diversi indici di vegetazione riportati nella tabella 2-3. L’altezza 

media delle chioma delle viti è risultata maggiore nelle parcelle S1 e S3, rispettivamente 1,31 

e 1,18 m, rispetto a quanto rilevato per le viti della parcella S2, che hanno presentato un’altezza 

media di 1,08 m. Analogamente la larghezza della chioma delle viti delle parcelle S1 e S3 

(rispettivamente 0,51 e 0,43 m) ha superato quella di S2 (0,38 cm). Inoltre, per quanto riguarda 

la superficie fogliare totale delle chiome di vite (espressa in m² per metro di filare), le parcelle 
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S1 e S3, con valori rispettivamente di 3,25 e 2,86 m² per metro di filare, hanno presentato 

valori che possiamo ritenere ottimali in quanto compresi tra 2,5 e 5, come riportato in 

letteratura (Palliotti et al, 2018). Le piante delle parcella S2 hanno mostrato una superficie 

fogliare di soli un valore di 2,19 m² per metro di filare, un valore eccessivamente contenuto. 

Il numero di strati fogliari presenti nei primi 0,50 m di vegetazione (LLN 50), ovvero nella 

zona dove si concentra la presenza dei grappoli, ha mostrato un comportamento differente da 

quello fino ad ora emerso: la parcella S2 ha presentato, infatti, un valore di 2,8 LLN 50, molto 

simile ai 2,7 LLN 50 della parcella S3 e minore dei 3,4 LLN di S1, che si conferma essere 

quella più vigorosa. Infine, l’ultimo parametro ha riguardato il numero di strati fogliari presenti 

ad una distanza dal filo di banchina compresa tra 0,55 m e 1,0 m (LLN 100), una fascia della 

chioma in cui sono localizzate le foglie della parte mediana ed apicale dei germogli. 

Nuovamente le parcelle S1 e S3 hanno presentato valori tra loro simili (2,3-2,4 LLN 100) e 

superiori a quelli di S2 (1,3 LLN). 

 

Tabella 2-3: caratteristiche delle chiome di vite valutate per mezzo dell’analisi POINT 

QUADRAT relative all’altezza e alla larghezza, alla SFT per metro di filare e al numero di 

strati fogliari presenti nella fascia produttiva (LLN 50) e in quella mediana e distale dei 

germogli (LLN 100). 

Tesi Altezza 

chioma (m) 

Larghezza 

Chioma (m) 

SFT 

chioma (m²/m) 
LLN 50 LLN 100 

S1 131 51 3,25 3,4 2,3 

S2 108 39 2,19 2,8 1,3 

S3 118 43 2,86 2,7 2,4 

2.4 Curve di Maturazione 

Il prelievo degli acini è stato svolto dal personale della cantina Belisario a partire dall’8 agosto 

2019 e proseguirà fino al raggiungimento della piena maturazione, prevista per la fine di 

settembre. I campioni di acini, una volta trasferiti nel laboratorio della cantina, sono stati 

contati e pesati e poi spremuti all’interno di un mortaio. Il mosto ottenuto è stato utilizzato per 

la misura della concentrazione zuccherina (°Babo) e dell’acidità totale. Quest’ultima è stata 

determinata attraverso la titolazione di 10 ml di mosto con NaOH 0,1 N fino a neutralità. 

I decorsi stagionali del peso medio acino, della concentrazione zuccherina, dell’acidità totale 

e del rapporto tra concentrazione zuccherina e acidità totale sono stati riportati in Figura 2-7 

per il periodo compreso tra l’8 agosto (giorno 220) e il 5 settembre 2019 (giorno 248). 
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Figura 2-7: evoluzione della peso medio acino, della concentrazione zuccherina, 

dell’acidità totale e del rapporto tra la concentrazione zuccherina e l’acidità totale delle 

uve di tre parcelle del vigneto di Verdicchio della località Serre Alte nell’area di Matelica 

dal giorno 220 (8 agosto 2019) al 248 (5 settembre 2019) 

 

Il peso medio acino rilevato nel giorno del primo campionamento ha mostrato valori simili 

nelle tre parcelle. Infatti, S1 ha mostrato un valore di 1,19 g mentre S2 e S3 sono state 

caratterizzate da un valore di 1,24 g e 1,21 g rispettivamente. Nell’arco delle due settimane 

successive, nel giorno 233 (21 agosto 2019) il peso medio delle bacche delle tre parcelle ha 

mostrato solo una modesta crescita: nella parcella S3 è salito a 1,30 g, valore di poco superiore 

a quello degli acini delle parcelle S1 e S2 (rispettivamente 1,24 e 1,26 g). Successivamente, in 

una sola settimana, dal giorno 233 al giorno 240, il peso medio delle bacche è cresciuto molto 

rapidamente e gli acini di S3 hanno raggiunto un peso medio di 1,72 g, valore superiore a 
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quello delle parcelle S1 e S2, i cui acini pesavano mediamente 1.61 g. Nell’ultimo rilievo 

riportato nella presente tesi, il giorno 248 (5 settembre 2019), è stato possibile notare che gli 

acini di tutte le parcelle hanno continuato ad aumentare il loro peso medio, sebbene ad un 

ritmo rallentato, se confrontato con la crescita della settimana precedente. Il rallentamento del 

ritmo di crescita è stato più evidente nelle parcelle S1 e S3 rispetto ad S2. Nel giorno 248 (5 

settembre 2019) il peso medio acino della parcella S2 (1,89 g) è stato del tutto simile a quello 

della parcella S3 (1,90 g) e superiore a quello della parcella S1 (1,77 g) che ha mostrato il 

valore più basso.  

L’osservazione dei dati ci permette di collocare la fase di stasi della crescita degli acini di 

Verdicchio nell’area di Matelica tra il giorno 220 (8 agosto 2019) e il giorno 233 (21 agosto 

2019) e di inserire all’interno di questo periodo l’inizio della maturazione dell’uva, che è 

contraddistinto da un incremento zuccherino e da un calo dell’acidità che precedono la fase di 

ripresa della crescita dell’acino (Coombe e McCarthy, 2000). 

La concentrazione zuccherina delle uve delle tre parcelle (S1, S2, S3) il giorno 220 (8 agosto 

2019) si è aggirata attorno valori tra loro simili e compresi tra un minimo di 4,3°Babo per S1 

e un massimo di 4,9°Babo per S2 (Figura 2-7). Nell’arco di 5 giorni, dal giorno 220 (8 agosto 

2019) al giorno 225 (13 agosto 2019), i valori della concentrazione zuccherina sono aumentati 

ed hanno raggiunto valori compresi tra un minimo di 5,4°Babo per S1 e un massimo di 

6,0°Babo per S2. Tra il giorno 225 (13 agosto 2019) e il giorno 233 (21 agosto 2019), intanto 

che gli acini permanevano in una fase di stasi della crescita ponderale, si è registrato un 

aumento sensibile della concentrazione zuccherina per tutte le parcelle, ma in particolare per 

la parcella S2, i cui acini hanno presentato valori medi di 11°Babo a fronte dei 9,6°Babo di S3 

e dei 9,1°Babo di S1. Successivamente, la concentrazione zuccherina ha continuato a crescere 

e le differenze si sono attenuate già al giorno 240 (28 agosto 2019) quando i valori oscillavano 

tra 12,4 e 12,8 °Babo. Infine, il giorno 248 (5 settembre 2019) la concentrazione zuccherina 

ha continuato ad aumentare e tutte le differenze tra le parcelle sono risultate di modesta entità: 

le uve della parcella S2 con i loro 14,6°Babo mostravano valori di poco superiori a quelli delle 

parcelle S1(14,2°Babo) e S3 (14°Babo). 

L’acidità totale del mosto è stata valutata nell’intero arco temporale compreso tra il giorno 220 

(8 agosto 2019) e il giorno 248 (5 settembre 2019) solo per la parcella S1, mentre i dati sugli 

acini delle parcelle S2 e S3 hanno riguardato le date comprese tra il giorno 233 (21 agosto 

2019) al 248 (5 settembre 2019).  

Il giorno 233 (21 agosto 2019) gli acini della parcella S2 (21,45 g/l) hanno presentato un valore 

di acidità totale minore rispetto alle parcelle S1 (25 g/l) e S3 (24,15 g/l). Il giorno 240 (28 
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agosto 2019) l’acidità ha continuato a diminuire per tutte le parcelle ed i valori registrati per 

S1 (17,85 g/l) si sono dimostrati maggiori di quelli di S2 e S3 (rispettivamente 14,2 e 15,2 g/l). 

Il calo dell’acidità delle bacche è continuato fino all’ultimo rilievo quando sono stati raggiunti 

valori compresi tra 11,4 e 11,7 g/l e le differenze tra le parcelle sono diventate più esigue. Nel 

giorno 248 (5 settembre 2019) l’acidità totale delle bacche della parcella S1 ha toccato valori 

di 11,7 g/l, di poco superiori agli 11,4 g/l presentati da S2 e S3. 

L’andamento del rapporto tra la concentrazione zuccherina e l’acidità totale aumenta durante 

il periodo osservato per effetto dell’aumento dei valori al numeratore e la diminuzione dei 

valori al numeratore. Il giorno 233 (21 agosto 2019) la parcella S2 (0,51) ha presentato valori 

maggiori di quelli delle parcelle S1 (0,36) e S3 (0,40). La settimana successiva, nel giorno 240 

(28 agosto 2019), il valore derivante dal rapporto è salito per tutte le parcelle: S2 ha continuato 

a presentare i valori più alti (0,87), leggermente superiori a quelli di S3 (0,82), ma maggiori 

rispetto ad S1 (0,72). Infine, il rapporto ha continuato ad aumentare e il giorno 248 (5 settembre 

2019) e le differenze tra le parcelle hanno iniziato a ridursi: S2 ha continuato a presentare i 

valori più alti (1,28) rispetto ad S1 ed S3 (rispettivamente 1,21 e 1,23). 

Osservando nel complesso l’andamento delle curve di maturazione, è stato possibile 

estrapolare dati importanti riguardo le fasi di sviluppo dell’acino. Infatti, il periodo compreso 

tra il giorno 220 (8 agosto 2019) e il giorno 233 (21 agosto 2019) è stato caratterizzato da una 

sostanziale fase di stasi di crescita ponderale degli acini (peso medio bacca salito da 1,19-1,24 

g a 1,24-1,30 g), a cui è corrisposta una fase di crescita della concentrazione zuccherina che è 

più che raddoppiata passando da 4,3-4,9°Babo a 9,1-11,0°Babo e di calo dell’acidità, scesa da 

37 a 25 g/l nella parcella S1. L’invaiatura, che può essere definita come la fase di sviluppo 

dell’acino che segna l’attivazione del processo di maturazione durante il quale la 

concentrazione zuccherina aumenta, l’acidità diminuisce e si ha rammollimento della polpa 

(degradazione delle protopectine in pectine) che può consentire una ripresa della crescita 

dell’acino (Coombe e McCarthy, 2000). Le indagini di Coombe hanno mostrato che la crescita 

volumetrica dell’acino per effetto della distensione cellulare riprende circa 5-6 giorni dopo 

l’inizio della maturazione (Coombe, 1987). Applicando queste conoscenze al nostro caso di 

studio, possiamo notare che un leggero aumento della concentrazione zuccherina e un leggero 

calo dell’acidità sono stati registrati tra il giorno 220 (8 agosto 2019) e il giorno 225 (13 agosto 

2019). A questo ha fatto seguito un rapido aumento della concentrazione zuccherina che 

superava per tutte le parcelle i 9°Babo il giorno 233 (21 agosto 2019) e un calo sensibile 

dell’acidità scesa per tutte le parcelle sotto i 25 g/l.  Il peso medio dell’acino ha mostrato un 

netto incremento a partire dal giorno 233 (21 agosto 2019), data entro la quale l’invaiatura è 
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da considerarsi pienamente compiuta. Possiamo pertanto affermare che l’invaiatura è 

verosimilmente da collocare nei giorni immediatamente precedenti il giorno 233 quando è 

avvenuto un significativo aumento della concentrazione zuccherina e un calo dell’acidità 

totale. 
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CONCLUSIONI 

L’insieme dei risultati dalla presente indagine, che rientrava tra le attività che il gruppo 

Viticoltura del D3A svolge nell’ambito del progetto VITINNOVA (Strategie innovative nella 

filiera vitivinicola per produzioni a tutela dell’ambiente e della salute del consumatore) 

finanziato dalla Regione Marche all’interno del Piano di Sviluppo Rurale Misura 16.1.A.2 - 

Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2°,  mostra l’andamento dello sviluppo delle viti di 

tre parcelle di un vigneto di Verdicchio in località Serre Alte nella zona di Matelica. In 

particolare, i dati elaborati attraverso le immagini satellitari di Sentinel-2, pur avendo 

sottolineato come le tre parcelle abbiano toccato valori minimi e simili tra loro il giorno 241 

(29 agosto 2019), hanno messo in evidenza nei due mesi precedenti un maggiore stato di salute 

delle parcelle S1 e S3 rispetto ad S2. Questa variazione, però, è stata spiegata dal fatto che il 

vigneto era coperto da inerbimento fino a pochi giorni prima del giorno 241 (29 agosto 2019) 

da cui deriva, quindi, il maggior valore di NDVI osservato da satellite delle parcelle S1 e S3 

rispetto alla parcella S2. Tuttavia, il miglior stato di salute dell’inerbimento è stato associato 

ad un maggiore stato di salute delle viti. Inoltre, l’elaborazione dati raccolti in campo il giorno 

241 (29 agosto 2019) sulle caratteristiche della chioma hanno potuto confermare ciò che era 

espresso dai dati scaricati da satellite poiché le parcelle S1 e S3 hanno mostrato, sia attraverso 

l’analisi distruttiva che attraverso l’analisi POINT QUADRAT, di essere in un maggior stato 

di vigoria. Infatti, uno tra i dati più significativi che ha sottolineato questa differenza è quello 

che riguarda la superficie fogliare totale per metro di filare in cui le parcelle S1 e S3 

(rispettivamente 3,8 e 3,5 m²/m) hanno mostrato un valore quasi doppio rispetto ad S2 (1,9 

m²/m). 

L’andamento della maturazione delle uve ha mostrato iniziali differenze tra le parcelle (dal 

giorno 220 al giorno 233) a cui ha fatto seguito la tendenza a convergere verso valori piuttosto 

simili sia per la concentrazione zuccherina, sia per l’acidità. All’ultimo rilievo eseguito il 

giorno 248 la concentrazione zuccherina era compresa tra 14,0 e 14,6°Babo con un’acidità di 

11,4-11,7g/l. L’unico dato che ha mostrato una discrepanza tra le parcelle è stato il peso medio 

acino, il quale ha delineato S2 e S3 come le parcelle con il valore maggiore (rispettivamente 

1,89 e 1,90 g) rispetto ad S1 (1,77 g). Quindi, quest’anno, considerando i dati ottenuti, 
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l’approccio alla vendemmia selettiva e/o scalare non è consigliabile in quanto la variabilità, 

evidenziata nelle immagini satellitari e attraverso l’analisi delle caratteristiche della chioma, 

non è stata riscontrata nelle curve di maturazione delle uve e, quindi, non è stata 

sufficientemente alta da considerare ideale questa modalità. Potrebbe essere, invece, possibile 

ridurre la variabilità nell’andamento vegetativo delle tre parcelle (S1, S2 e S3) attraverso 

pratiche colturali come la fertilizzazione. 
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