
vite.net®: sistema di supporto
alle decisioni per la gestione

sostenibile del vigneto



Horta Srl è uno spin-off dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza fondato nel 2008 con l’obiettivo di
trasferire e valorizzare i risultati della ricerca nel settore
agroalimentare

Attività principali di Horta:

• Sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni (DSSs) per
la gestione sostenibile delle colture basati sulle nuove
tecnologie informative (ICTs);

• Sviluppo di mezzi tecnici (prove varietali, taratura
agronimica di fertilizzanti, nuovi prodotti, agenti di
biocontrollo);

• Partecipazione a progetti di ricerca a diversi livelli.



La decisione resta comunque responsabilità dell’utente, i DSSs non sono
pensati per sostituire il decisore ma per aiutarlo a prendere una
decisione più informata.

Sistemi di supporto alle decisioni (DSSs) 



Un modello rappresenta una simulazione semplificata della realtà

La modellizzazione si basa

su una profonda

conoscenza della realtà

weather host

pathogen
Patosistema

Modelli possono:

- aumentare l’efficienza e velocizzare il

processo decisionale;

- aiutare nella comprensione dei processi

epidemici e nell’elaborazione di strategie di 

difesa



I modelli matematici presenti nel sistema sono tutti stati sviluppati
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore



Difesa dalla 

Peronospora in 

viticoltura 

Biologica (Italia)

Difesa dalla Peronospora e sistemi di allerta 

territoriale (Veneto, Friuli, Slovenia)

Difesa da 

Peronospora e Oidio 

(Piemonte)

Viniveri

Difesa da 

Peronospora e Oidio 

(Toscana e Trentino)

I modelli vengono poi implementati sulla piattaforma web e questa
viene utilizzata in applicazioni pilota

Difesa da Peronospora 

e Oidio (Slovenia, 

Austria, Italia)

Applicazione pilota
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DSS disponibile su internet tramite accesso con user name e 
password dall’area riservata



Le informazioni relative alla 
coltura e all’ambiente 
giungono al DSS attraverso 
un flusso continuo 
alimentato da sensori e da 
attività di monitoraggio
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Rete stazioni meteo

Stazioni in Europa:

6 Grecia
3 Spagna
1 Portogallo
2 Bulgaria
1 Austria
1 Slovenia

600 stazioni di cui 130
di proprietà
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QC2 e 
previsioni



vite.net® prende in 
considerazione tutti gli 
aspetti chiave della 
coltivazione

Applicazione 
web

Architettura

Semplicità e 
chiarezza

Visione olistica 
e sito 

specifica



Visione olistica

Gestione chioma

Stress abiotici

Efficacia prodotti 



Le informazioni sono sito-specifiche e riferite a una “unità
produttiva”



Le informazioni sono sito-specifiche e riferite ad una “unità
produttiva”

Dati meteo



Dati meteo (1) 



Dati meteo (2) 





Le informazioni sono sito-specifiche e riferite ad una “unità
produttiva”
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Le informazioni sono sito-specifiche e riferite ad una “unità
produtiva”

Prodotti Fitosanitari
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Registro Operazioni Colturali (ROC)



Dettaglio

Protezione
assicurata
del prodotto
applicato

Sintesi

Protezione



Si può interagire 

con il sistema!



Quaderno di campagna



vite.net®: bilancio idrico - Grafico di sintesi

contenuto idrico 
attuale del 

serbatoio terreno

capacità idrica 
massima

punto 
d'appassimento

riserva 
facilmente 
utilizzabile



vite.net®: bilancio idrico - Grafico di dettaglio



vite.net®: funzionalità insetti



vite.net®: funzionalità insetti



vite.net®: funzionalità mappa



Utenti vite.net®

122.905 login 
nel 2016
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