WiForWine®
Trasformiamo l’informazione in valore

Gestione avanzata del vigneto

Scenario

Il futuro della viticoltura

Il futuro della viticoltura è nell’utilizzo di
dati per una gestione e una difesa
ﬁtosanitaria intelligente, che agisce solo
quando e se necessario. La tecnologia
WiForWine®, mediante miniaturizzazione
di sensori wireless e piattaforma web
consente le aziende agricole di avere un
controllo capillare sulla propria attività,
monitorando con precisione rischi
climatici e ﬁtosanitari e risparmiando su
trattamenti, perdite e risorse umane.
Con l’entrata in vigore della Direttiva 128/2009
sugli usi sostenibili degli agrofarmaci è richiesto
alle aziende vitivinicole di seguire i criteri della
difesa integrata e utilizzare metodi e tecniche
scientiﬁcamente validate per ridurre l’uso degli

agenti chimici. Le tecnologie ICT,
le reti di sensori, e le tecnologie
cloud permettono ora un
controllo puntuale delle condizioni ambientali e microambientali del processo di coltivazione:
mediante smartphone, tablet o
PC desktop è possibile avere un
pieno controllo della nostra
coltura, tenendo sotto controllo
situazioni di rischio climatico e
ﬁtosanitario. L’integrazione di
dati microclimatici con dati di
tipo fenologico consentono
un’ottimizzazione nell’uso di
trattamenti ﬁtosanitari con
conseguente miglioramento
della qualità e quantità della
produzione e riduzione
dell’impatto ambientale.

Il prodotto

Cos’è
WiForWine® è un avanzato sistema
di supporto alle decisioni per la
gestione del vigneto.
Attraverso il monitoraggio di
parametri riguardanti clima,
terreno e pianta, WiForWine®
fornisce indicazioni che consentono di ridurre l’utilizzo di pesticidi,
aumentare qualità e quantità del
raccolto, migliorare la gestione del
consumo idrico, ottimizzare la
gestione generale dei processi di
lavoro.

Caratteristiche

Possibilità impostazione
allerte via sms e/o email

Visualizzazione dati
mediante graﬁci intuitivi

Modelli previsionali patologie Gestione dati di campo
e situazioni di rischio
e quaderno di campagna

Conservazione dati storici
e possibilità export dei dati
in forma tabellare

Possibilità di
personalizzazioni
ad hoc

Il prodotto

Come funziona
Attraverso una stazione meteo
installata sul campo ed il posizionamento di sensori che misurano in
tempo reale i parametri ambientali,
WiForWine® elabora i dati e
fornisce immediatamente all’utente, sul proprio PC, Smartphone o
Tablet, le indicazioni necessarie per
la valutazione di eventuali situazioni di rischio e la gestione del
vigneto.
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Accesso con qualsiasi normale dispositivo
connesso a internet (PC, Tablet, Smartphone).
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Visualizzazione dei dati di monitoraggio
mediante interfaccia e graﬁci di facile
consultazione.
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Attiva Allarme

Personalizzazione di allarmi su
soglie di rischio e invio di avvisi
via sms/mail a utenti o gruppi
di utenti.

Elaborazione di indici
bioclimatici e di rischio
ﬁtosanitario personalizzati su
lotto e coltura.

Caricamento e gestione Dati di
Campo (fasi fenologiche,
patologie, ﬁsiopatie, attacchi
ﬁtofagi, irrigazione…)

Il prodotto

Vantaggi
Razionalizzazione della difesa
ﬁtosanitaria e conseguente contenimento di spesa per erbicidi,
pesticidi e funghicidi. Ottimizzazione di irrigazione e fertilizzanti e
risparmio del costo del lavoro ed
aumento del rendimento del lavoro
grazie al monitoraggio remoto.
Indicazioni utili al produttore circa il
momento ottimale per la vendem-

Incremento
Qualitativo
e Quantitativo

Riduzione dell’uso
dei pesticidi
e risparmio idrico

mia e miglioramento della qualità
media dell’uva raccolta.
Oltre alla riduzione di costi, con
WiForWine® si ottiene una considerevole riduzione dell’impatto
ambientale dovuta alla diminuzione ed alla razionalizzazione degli
interventi.

Qualitativi e
quantitativi

Riduzione impatto
ambientale

graﬁca: eloe.eu

Primo Principio Cooperativa
Sede Legale:
Porto Conte Ricerche,
Loc. Tramariglio
07041, Alghero (SS)
Tel: 079 957 77 82
Email:
info@primoprincipio.it
Sito:
primoprincipio.it
P.IVA: 01387560913
Copyright © 2016

wiforwine.com

