L'ottimizzazione di una produzione vitivinicola di qualità e la ricerca in
campo di una maggiore sostenibilità non possono prescindere oggi da una
mappatura di dettaglio della variabilità spaziale del vigneto: è su questa
informazione che si basano sia le tecniche colturali e gli interventi ad
intensità variabile, sia le pratiche della raccolta e della vinificazione
differenziata.
Vitimap è un'offerta di servizi avanzati on demand a supporto della
viticoltura di precisione, basati sul telerilevamento multispettrale.
Con Vitimap si realizzano mappe di monitoraggio delle superfici a vigneto
dell'azienda, quali mappe di vigore, di stress idrico potenziale, di
omogeneità, etc., e si affiancano le aziende in un percorso di gestione
consapevole che va dall'analisi delle esigenze fino all'interpretazione e
all'estrazione di tutte le informazioni che le mappe prodotte mettono a
disposizione, in funzione degli obiettivi agronomici ed enologici, quali
possono essere, ad esempio, una razionalizzazione delle concimazioni o
una vinificazione differenziata.
I servizi Vitimap si basano su dati telerilevati da drone, aereo e satellite
con sensori ottimizzati per il monitoraggio delle variabili vegetoproduttive, e su informazioni di tipo meteorologico, colturale e gestionale.
I dati sono integrati insieme in un unico sistema di supporto decisionale
fruibile attraverso Internet, Vitigis web.
La disponibilità di diverse piattaforme di acquisizione consente di adottare
di volta in volta la soluzione ottimale rispetto all'estensione da monitorare
e alle finestre temporali di interesse, garantendo flessibilità operativa ed
un costo ad ettaro estremamente competitivo.

VITIMAP SI RIVOLGE A
Società di consulenza e studi tecnici e associati che
offrono servizi specializzati nel settore vitivinicolo
Aziende vitivinicole, consorzi di produttori e cantine
sociali
Enti di ricerca
Agenzie di sviluppo agricolo e del territorio.

PERCHE’ SCEGLIERE VITIMAP
Miglioramento della qualità e maggiore sostenibilità
delle produzioni attraverso l’impiego di tecnologie
innovative
Razionalizzazione degli interventi colturali con
riduzione dei costi di produzione
Rapidità di acquisizione dei dati e di restituzione delle
mappe derivate pronte all’uso
Mappe compatibili con tutti i dispositivi per interventi
meccanizzati rateo variabili

Dalla sua nascita, Terrasystem supporta attraverso il telerilevamento enti di ricerca nell’ambito di progetti di
agricoltura di precisione, in particolare del settore vitivinicolo. L’esperienza maturata in questa attività ed il
supporto scientifico dell’Università della Tuscia ci permettono di aggiornare costantemente le metodologie e
gli strumenti di monitoraggio e di mappatura della variabilità spaziale del vigneto.

PRODOTTI
Le mappe Vitimap sono prodotte a partire da immagini a colori reali, multispettrali
e termiche ad alta risoluzione acquisite da drone, da aereo o da satellite. La scelta
della piattaforma, della modalità e della finestra temporale di acquisizione è
effettuata in base agli obbiettivi della mappatura e valutazioni di fattibilità
concordate con il Cliente.
I prodotti forniti sono mappe di monitoraggio in formato digitale pronte all’uso e
facilmente interpretabili dal tecnico. TERRASYSTEM offre il suo supporto per
ulteriori fasi di elaborazione delle mappe, quali analisi degli output di elaborazione
e derivazione di mappe di prescrizione, anche in formato compatibile con mezzi a
tecnologia rateo variabile (VRT).
I prodotti sono consegnati entro pochi giorni dall’acquisizione e opzionalmente
anche resi disponibili per la visualizzazione interattiva nella piattaforma on line
Vitigis web

VITIMAP BASE
Fornitura di un set di immagini e mappe georeferenziate in formato digitale,
utilizzabili per la valutazione della variabilità del vigneto e in operazioni in rateo
variabile quali concimazione e sfogliatura:
ortofoto a colori reali a elevata risoluzione geometrica
mappa di vigore per singolo vigneto, in numero di classi definito con il Cliente
mappa di vigore per varietà, in numero di classi definito con il Cliente

VITIMAP PLUS
In aggiunta al prodotto “base”, con l’offerta “plus” sono fornite:
mappa dello stress idrico potenziale
mappa dei suoli
mappa di omogeneità dei vigneti a livello aziendale
mappe quantitative dei parametri enochimici

VITIGIS WEB BASE
Vitigis Web è un servizio di web mapping personale con il quale tutte le mappe
VITIMAP sono rese disponibili in modo immediato al Cliente per la loro
visualizzazione, analisi e comparazione, in sovrapposizione all’ortofoto e alla
mappa dei vigneti.

VITIGIS WEB ESTENSIONI
Vitigis web può essere integrato con funzionalità di gestione, analisi, reportistica e
supporto alle decisioni, con possibilità di personalizzare le singole utilità al fine di
realizzare il sistema che meglio si avvicini alle reali esigenze del Cliente.
App per raccolta dati in campo e modulo di gestione –analisi dati
Archivio viticolo digitale e quaderno di campagna
Sistema di supporto decisionale per la vendemmia differenziata
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I prodotti Vitimap sono compatibili con tutti i terminali dei
mezzi a tecnologia rateo variabile.

