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Riassunto
I   criteri   di   zonazione   viticola,   definiti   a   livello   internazionale,   utilizzano   clima,   suolo   e

morfologia del territorio per definire le unità viticole o “terroir”. Da questa classificazione
derivano indicazioni sulla scelta varietale e per definire la vocazionalità viticola di una regione.
In questa classificazione la temperatura è fondamentale e sono stati messi a punto appositi indici
bioclimatici come l'indice di Winkler.

La temperatura è rilevata localmente da stazioni automatiche dalle quali si generano le mappe
di temperatura mediante interpolazione spaziale: una alternativa già sperimentata in ambiente
montano è l'utilizzo di mappe derivate dal telerilevamento satellitare gestite all'interno di un
software GIS. 

L'area geografica considerata è la Provincia di Treviso dove la coltivazione intensiva della vite
e la richiesta di nuovi impianti ha creato situazioni di possibile conflitto con le esigenze dei
cittadini relativamente alla tutela del paesaggio e dell'assetto idrogeologico. L'area è già stata
caratterizzata per la parte di collina e di  pianura, ma se alcuni elementi (ad esempio i suoli)
sono stabili, quelli legati al clima stanno cambiando. 

Sulla base di quanto già realizzato in Trentino e nel progetto Winenet, ho utilizzato le mappe
dei principali indici bioclimatici utilizzati in viticoltura, ricostruite a partire da dati satellitari
liberi MODIS-LST che si riferiscono alla temperatura del suolo: per la calibrazione delle mappe
sono state ricostruite le serie temporali dei dati acquisiti da stazioni agro-meteorologiche del
Consorzio Difesa Treviso e sono stati ricalcolati gli stessi indici. 

Dal confronto delle mappe ottenute con le tecniche di interpolazione e quelle basate su dati
satellitari emerge che l'utilizzo del dato satellitari è una metodologia alternativa per definire le
caratteristiche   del   territorio   attualmente   vitato   e   di   quello   potenzialmente   utilizzabile.
L'integrazione di queste mappe con altri elementi in un sistema GIS disponibile via web, come il
portale del progetto Winenet  (http://harvassist2.fmach.it/winenet), può fornire ai portatori di
interesse elementi oggettivi per uno sfruttamento del territorio sostenibile e rispettoso degli
equilibri attuali.
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Abstract
Viticultural zoning is based on well-known and worldwide used criteria that concerns climate,

soils and terrain to better understand viticultural units or “terroir”. This characterization can sup-
port the choice of variety and help to define suitability of a wine-growing region. Temperature
variation plays, a major role in this kind of classification and specific indices has been devel-
oped like Winkler Index.

The value of temperature is collected locally by automatic weather stations, from which data
are commonly created temperature maps using spatial interpolation: an alternative method for
create these maps use data derived from remote sensing and organized inside a Geographic In-
formation System that can easily integrate the other aspects of the "terroir" and other informa-
tion about vineyard management and administration.

The area of interest is Province of Treviso where a strong demand for new vineyards  may con-
flict with the needs of the inhabitants to protect landscape heritage and hydro-geological bal-
ance. This area has been already characterized for the wine growing regions of hill and plain,
but while some elements (eg soils) are quite stable, the ones regarding climate are changing.

Like has been already done for Trentino area and project Winenet portal, I used the maps of the
major bioclimatic indices related to viticulture, reconstructed from open data MODIS-LST that
estimate land surface temperature: for the calibration I reconstructed daily time series of mean
temperature from weather stations of Consorzio Difesa Treviso, and  computed the same indices.

Comparing interpolated maps with satellite-based shows that the use of remote sensed data is a
good alternative process to define some climatic factors of lands currently covered by vineyards
and the ones that are suitable for that.

These Maps could be integrated in a Web based GIS system, like Winenet portal (http://harvas-
sist2.fmach.it/winenet),  and provide to stakeholders objective elements for a  choice of land use
sustainable and respectful.
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1.  Introduzione:
Il legame tra vino e territorio è stato raccontato in diverse maniere lungo i

cinque millenni in cui questa bevanda ha accompagnato la storia umana,

già nelle fonti romane, ad esempio, quando si parla di vino si utilizza il

nome della località geografica di provenienza per indicare il prodotto.

I primi esempi di protezione della produzione vinicola di un area specifica

si   ritrovano   nel   XIII   e   XIV   secolo,   mentre   nel   1716   un   decreto   del

granducato di toscana definisce la zona vinicola del Chianti, analogamente

a quanto era già avvenuto nel 1675 per il porto.

In tempi recenti il tema ha assunto una certa importanza relativamente

agli studi di zonazione viticola, che analizzano il territorio sotto diversi

aspetti e con il contributo di discipline diverse alla ricerca dei parametri

che rendono un territorio adatto alla coltivazione di una o più varietà di

uva. Relativamente recenti sono le risoluzioni internazionali che definiscono

il termine “terroir” e le linee guida per la zonazione vitivinicola.

Il tema della zonazione vitivinicola interessa non solo gli appartenenti alla

filiera del vino per il miglioramento produttivo, ma suscita l'interesse dei

consumatori, sempre più informati e consapevoli, e riguarda da vicino gli

enti   deputati   ad   amministrare   il   territorio   e   a   gestire   la   pianificazione

agricola locale.

In   questo   percorso   gli   strumenti   per   la   gestione   informatizzata   delle

informazioni  geografiche,  ovvero  i  Sistemi  Informativi  Territoriali

(Geographic information systems – GIS), sono stati sempre più utilizzati per

gestire   e   collegare   il   grande   patrimonio   di   conoscenze   che   le   diverse

discipline coinvolte (Geologia, Pedologia, Enologia, Scienze agronomiche,

studio   del   clima   e   discipline   storico-culturali)   producono   e   mettono   in

campo per la caratterizzazione di un territorio.

Parallelamente   ai   software   di   gestione   dell'informazione   si   è   assistito

anche ad un progresso della produzione di informazioni territoriali, che
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oggi   è   ricavata   soprattutto   da   reti   di   sensori   o   dalle   tecnologie   di

osservazione della terra, sia da parte di lontani satelliti che di aeromobili

tradizionali o automatizzati che viaggiano più o meno vicino alla superficie:

la grande disponibilità di dati telerilevati consente di indagare gli aspetti

della zonazione su qualsiasi territorio a scala, continentale e locale.

Le mappe di supporto  alla  classificazione  viticola  possono oggi essere

realizzate  anche a  partire  da dati di telerilevamento  satellitari  che nel

nostro caso sono resi disponibili con licenza libera e copertura globale da

parte della NASA. L'informazione ottenuta a partire da questi dati necessita

però di una validazione ed in genere di una calibrazione dei dati per essere

utilizzata con la garanzia che essa rappresenti la realtà locale.

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è confrontare i due percorsi possibili

per la realizzazione delle mappe degli indici bioclimatici che consentono di

caratterizzare le differenti regioni dal punto di vista climatico: il percorso

che muove  dalla   raccolta   di dati  sparsi  legati a  rilevamenti   puntuali  e

successivamente   spazializzati   (campionamento)   e   il   percorso   che   parte

dall'utilizzo delle mappe di temperatura ricostruite a livello europeo sulla

base dei dati MODIS -LST calibrate con dati puntuali (telerilevamento).

Le mappe da cui sono partito sono i livelli cumulati dell'indice di Winkler

per ciascun anno, già ricostruiti e utilizzati all'interno del progetto Winenet:

per   la   validazione   e   la   calibrazione   ho   acquisito   i   dati   giornalieri   di

temperatura   relativi   a   45   stazioni   della   rete   agro-meteorologica   del

Consorzio Difesa Treviso diffusi nell'ambito dell'intera Provincia.

Una volta confrontati i dati provenienti dalle due fonti cercherò di stabilire

quanto l'eventuale differenza riscontrata sia significativa per le categorie di

utenti a cui il portale Winenet si rivolge.

Dopo una descrizione del tema, relativamente alla zonazione vitivinicola e

alla vocazionalità viticola del territorio, procederò a tratteggiare il quadro

normativo che interessa l'ambito vitivinicolo e giustifica anche l'interesse

verso gli studi di zonazione viticola. Passerò quindi in rassegna quali sono
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le parti interessate in questo processo e quali sono le informazioni di cui

necessitano. Proseguirò quindi cercando di descrivere le fonti dati che sono

oggi disponibili come dati liberi e il contributo dell'innovazione tecnologica

e della cosiddetta “rivoluzione geografica” degli ultimi 10-15 anni che ha

visto un notevole sviluppo dei sistemi di posizionamento, delle tecnologie di

acquisizione e di rilievo, della comunicazione mobile dei servizi web per

una produzione di dati massiccia con una elevata disponibilità.

Descriverò poi in dettaglio il lavoro svolto nella implementazione della

infrastruttura  per il  progetto   Winenet  e le  caratteristiche   delle  diverse

tecnologie utilizzate.

Le mappe possono essere diffuse tramite servizi  standard  OGC (Open

Geospatial Consortium) e implementate in portali webgis di facile utilizzo

per la caratterizzazione del territorio viticolo. Un possibile sviluppo è quello

di giungere a dare un supporto alla scelta varietale con l’inserimento di

ulteriori dati ancillari (carta viticola geo-riferita, dati di conferimento) come

è stato realizzato ad esempio nell’ambito del progetto P.I.C.A. (Cavit s.c. in

Trentino) dove sono state mappate oltre 40.000 unità vitate per un totale di

oltre 5.000 ettari di superficie.
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2.  La vocazionalità viticola del territorio

2.1.  Definizione di “Terroir”
L'OIV è una organizzazione intergovernativa composta attualmente da 46

stati membri ed è regolata da un accordo sottoscritto nel 2001. Prosegue di

fatto  l'attività   dell'Ufficio   internazionale  del  Vino,   organismo  creato  nel

1924, operativo dal 1927. I paesi firmatari di quella prima risoluzione sono

Spagna,   Tunisia,   Francia,   Portogallo,   Ungheria,   Lussemburgo,   Grecia   e

Italia,   e   alcuni   di   questi   paesi    avevano   iniziato   un   percorso   di

collaborazione già sul finire del 1800 con una prima riunione finalizzata alla

soluzione   del   problema   della   filossera   e   nei   primi   del   novecento   per

contrastare le frodi. Gli obiettivi dell'organizzazione sono l'indicazione agli

stati membri di misure opportune per il settore vitivinicolo, il sostegno

all'attività   normativa  di   altre   organizzazioni   internazionali,   il   contributo

all'armonizzazione delle pratiche e delle norme esistenti. Nella sua attività

promuove ricerche, effettua sperimentazioni e formula raccomandazioni ed

indicazioni.

La risoluzione OIV 333 del 2010 si occupa della definizione di "terroir" che

era già individuato come un concetto essenziale della comunicazione nel

mondo del vino, ma si riconosce l'esigenza di tenerlo ben distinto dalla

nozione  giuridica  di  indicazione  geografica  visto  il  suo  valore

principalmente   descrittivo.   Il  terroir  vitivinicolo   pertanto   viene   così

descritto:

« Il “terroir” vitivinicolo è un concetto che si riferisce a uno spazio nel 
quale si sviluppa una cultura collettiva delle interazioni tra un ambiente 
fisico e biologico identificabile, e le pratiche vitivinicole che vi sono 
applicate, che conferiscono caratteristiche distintive ai prodotti originari di
questo spazio. 

Il “terroir” include caratteristiche specifiche del suolo, della topografia, del 
clima, del paesaggio e della biodiversità. (OIV-VITI 2010) 

Questa risoluzione giunge al termine di un percorso di ricerca articolato

sul tema della zonazione vitivinicola. La riflessione nasce in Francia, come
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dimostrato dal termine che in seguito si è diffuso universalmente, riguardo

le caratteristiche peculiari delle regioni vitivinicole, per le quali è stato

posto l'accento soprattutto sulle componenti legate alla tradizione viticola

ed enologica e al paesaggio.

Nel lavoro di   Vaudour (2005)   si mette in evidenza come lo studio sui

terroir viticoli ha riguardato negli ultimi decenni non solo i professionisti

della   vite   e   del   vino,   ma   anche   i   consumatori,   in   quanto   l'elemento

immateriale che è particolarmente enfatizzato nella tradizione francese ha

una diretta ricaduta sulle modalità di promozione di un particolare Vino,

specie   se   famoso,   che   è   inscindibile   dal   suo   territorio.   In   Italia

considerazioni analoghe valgono per il successo all'estero del Chianti  e dei

vini ad esso collegati, e recentemente è stato messo in evidenza per il

Prosecco (Tomasi 2013...).

I sistemi informativi territoriali e i software GIS hanno guadagnato un

ruolo  molto  importante  nell'affermarsi  di  metodologie  per  la

caratterizzazione dei “terroir” come dimostrano i lavori di  Jones,Snead &

11
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Nelson (2004),  Tonietto & Carbonneau (2003). Mentre nei paesi europei

dalla tradizione vitivinicola millenaria le zone di produzione dei vini più

popolari sono ormai scolpite nella cultura locale e nel paesaggio, nei paesi

dove   la   viticoltura   è   stata   introdotta   in   tempi   recenti   si   è   cercato   di

caratterizzare le diverse zone in base ai parametri climatici, pedologici e

geomorfologici. 

Molte delle ricerche pubblicate riguardano aree di produzione degli Stati

Uniti e del Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica dove le tecnologie

geografiche sono state utilizzate  largamente per definire  e in  un certo

senso "creare" le zone di produzione vitivinicola che hanno raggiunto in

pochi decenni elevati standard di qualità.

2.2.  Criteri di zonazione viticola e indici climatici
I criteri  fondamentali per la  zonazione  vitivinicola  sono stati fissati in

maniera articolata da parte dell'Organizzazione Internazionale della Vigna

e del Vino (OIV) nella risoluzione n. 423 dell'assemblea generale 2012.

Il   documento   ha   come   titolo   "Linee   guida   OIV   sulle   metodologie   di

zonazione   vitivinicola   a   livello   del   suolo   e   a   livello   climatico"   e   fa

riferimento ai lavori presentati dagli esperti che avevano lavorato sul tema

di   "Ambiente   viticolo   e   cambiamento   climatico"   e   alla   precedente

raccomandazione   ai   paesi   membri   di   eseguire   degli   studi   di   zonazione

vitivinicola. Vengono considerati in pratica il ruolo del suolo e  del clima e

la tipologia e il peso della relazione di questi due fattori. Per prima cosa

viene riconosciuto che uno studio di zonazione può avere diversi obiettivi: il

potenziale viticolo per le produzioni tipiche, ma anche il miglioramento

della  gestione  tecnica,  ambientale,   la  gestione  delle  risorse  idriche   nel

territorio,   la   gestione   locale   del  rischio   fitosanitario,  l'analisi  dei   rischi

relativi a eventi meteorologici estremi e la protezione del suolo vitato dalle

minacce derivanti da altri usi del suolo come l'urbanizzazione.

Le discipline scientifiche che entrano in gioco a livello del suolo sono

geologia, geomorfologia, pedologia, ci sono alcune indicazioni per scegliere
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la scala adeguata e il tipo di approccio al problema. Per quanto riguarda il

livello climatico vengono illustrati i diversi indici, ormai di uso comune, che

possono essere  utilizzati  nel lavoro di zonazione,.  L'utilizzo  degli  indici

relativi ai gradi giorno (GDD), che sono in pratica somme termiche nel

periodo vegetativo, è raccomandato in relazione allo scopo di individuare la

disponibilità  termica  nel territorio  di indagine a cui sono associabili  le

diverse varietà dalle più precoci alle tardive e soprattutto la potenzialità del

territorio nei confronti della produzione di un vino tipico (OIV-VITI 2102) .

Per il calcolo degli indici  bioclimatici  sono possibili diversi approcci  a

seconda dei dati da utilizzare. Vengono passati in rassegna i diversi tipi di

dato   utilizzabile:   dati   registrati,   dati   derivati   da   telerilevamento   e   dati

derivati da modelli meteorologici. 

Le reti di stazioni meteorologiche forniscono le informazioni adeguate per

la maggior parte degli indicatori; viene ricordato come i dati, una volta

validati e analizzati, restituiscono un valore legato al punto in cui si trova la

stazione:  per  poter  procedere  alla  zonazione  vitivinicola  occorre

spazializzare   i   valori   con   procedure   di   interpolazione   geografica,   che

devono   essere   validate   con   il   metodo   della   validazione   incrociata.     In

alternativa   si   può   procedere   alla   spazializzazione   del   dato   tramite   una

delimitazione   soggettiva   che   si   affida   principalmente   all'esperienza   del

cartografo/sperimentatore.

I   dati   derivati   dal   telerilevamento   hanno   una   copertura   di   grande

estensione   e   una   produzione   costante   di   dati.   Occorre   un   trattamento

preliminare,   ad   esempio   la   rimozione   dei   pixel   coperti   da   nuvole   al

momento della ripresa. Riguardo ai dati derivati da modelli meteorologici la

risoluzione spaziale al suolo è troppo   bassa per poter procedere ad una

valutazione della qualità del dato.

La   terza   fase   di   lavoro   è   l'individuazione   delle   zone   climaticamente

omogenee, in genere sula base di parametri quantitativi, ma non è escluso

un approccio qualitativo che tenga conto dell'analisi del paesaggio.
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Infine si passa a tratteggiare la validazione dei dati raccolti, affermando

che può essere sostenuta da nuove tecnologie. Mappe di vigore e mappe

sulla cinetica di sviluppo della vite possono essere realizzate mediante il

telerilevamento   aereo   o   rilevamento   a   terra   con   sensori   incorporati   su

macchine agricole e geolocalizzati mediante GPS. L'analisi geostatistica

utilizza   poi   questi   dati   per   la   validazione   trasformando   l'informazione

puntuale in variabile spazializzata che, tramite strumenti GIS, può essere

incrociata con i livelli ottenuti dalla zonazione.

La diffusione dei risultati di zonazione a livello del suolo e/o a livello del

clima dovrà rispondere agli obiettivi perseguiti, vale a dire, dovrà essere

realizzata con una scala adeguata e in un formato fruibile dagli utilizzatori

finali. 

Nelle indicazioni riguardo la modalità di diffusione dei risultati si tiene

conto  dei  diversi  attori  e può essere realizzata   tramite  report generali

diretti agli utenti amministrativi fino al software di gestione, con elevato

dettaglio, per gli studi su larga scala direttamente utilizzabili dai viticoltori.

Negli allegati di questa risoluzione sono presenti alcune raccomandazioni:

per   il   suolo   viene   indicato   di   utilizzare   una   delle   tre   classificazioni

pedologiche riconosciute: Tassonomia del suolo di provenienza americana

(USDA), la World Reference Base For Soil Resources elaborata dalla FAO

nel 2006 o il Referenziale Pedologico di origine francese.

Per gli indici bioclimatici l'organizzazione mette in guardia dal ricorrere

all'utilizzo di modelli meccanicistici complessi, che sarebbero accessibili

solo   ad   un   pubblico   ristretto.   Un   indicatore   più   semplice   come   la

temperatura   media   durante   il   periodo   vegetativo   pur   essendo   meno

rilevante   dal   punto   di   vista   biologico   è   più   accessibile   e   semplice   da

computare.

Vengono   ricordati   alcuni   indici   basati   sulle   temperatura   estreme   sia

durante il periodo di riposo che durante il periodo vegetativo. Il periodo

vegetativo  è compreso dal 1 aprile al 31 ottobre  nell'emisfero  e dal 1
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ottobre al 30 aprile nell'emisfero sud. Oltre al computo della temperatura

media, che è stato utilizzato efficacemente per documentare gli effetti del

cambiamento climatico sulla qualità del vino a livello globale  

L'indice gradi-giorno o indice di Winkler definito nel 1944 considera la

somma delle temperature dell'aria superiori a 10° C nel periodo aprile-

ottobre (o ottobre aprile nell'emisfero sud).

WI=∑ (GDD)

GDD=max [(
(T min+T max)

2
−10); 0]

Proseguendo il percorso delle somme termiche su base 10°C, quale soglia

in   cui   la   pianta   della   vite   attiva   l'accumulo   di   zuccheri   nel   grappolo,

Gladstones ha proposto un indice simile con un valore soglia superiore di

19 °C poiché ritiene che oltre questa temperatura media la vite interrompe

lo sviluppo. Nella formula precedente si introduce quindi un valore di taglio

a   9   °C.   L'indice   è   definito   come   Gradi-giorno   biologicamente   efficaci

(Biologically Effective Degree Days)

BEDD index=sumBEDD

BEDD=min {max [(
(T min+ T max)

2
−10); 0]; 9}

L'indice   eliotermico   di   Huglin   prende   in   considerazione   anche   la

temperatura massima giornaliera e lunghezza delle giornate, rappresentata

da un parametro k che varia in base alla latitudine e somma la differenza

tra la temperatura media e 10 °C e la temperatura massima -10°C nel

periodo 1 aprile e 30 settembre (a sud da ottobre a marzo)

HI=
∑
01.04

30.9

[(T−10)+(T max−10)]

2
d
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L'indice  di   freschezza   delle  notti,  proposto   da   Tonietto   &   Carbonneau

(2003) corrisponde alla media delle temperature minime (°C) del mese di

settembre nell'emisfero Nord e del mese di Marzo nell'emisfero sud.

L'indice di Fregoni segue lo stesso principio e ha proposto un indice che

integra   l'ampiezza   termica   diurna  e  la   lunghezza  del  periodo   in  cui   la

temperatura è inferiore a 10 gradi..

IFs=∑ (T max−T min)∗∑ NdT <10

Indice di siccità: è un adattamento del bilancio idrico di Riou e il suo

valore alla fine del ciclo vegetativo di 6 mesi (aprile – ottobre per l'emisfero

Nord) indica quanto la stagione sia stata caratterizzata da siccità.

IS=W m=6

W m=min(W m−1+P−T v−E s ;W 0)

con Wm: bilancio idrico alla fine del mese m; Wm-1: bilancio idrico alla

fine del mese precedente; P: cumulo mensile delle precipitazioni del mese

m;Tv: traspirazione della vigna nel mese m; Es: evaporazione proveniente

dal suolo durante il mese m; W0: riserva utile del suolo fissata a 200 mm.

Tutte queste quantità sono espresse in mm. 

La traspirazione della vite è valutata ogni mese in funzione dello stadio di

sviluppo della vite e della domanda evaporativa dell’atmosfera: 

T v=k ET 0

con   ET0:   evapotraspirazione   di   riferimento   cumulata   nel   mese   m   (o

evapotraspirazione   potenziale,   [mm]);   k:   coefficiente   di   intercettazione

della   radiazione   solare   da   parte   della   chioma   della   vite,   che   varia

mensilmente in funzione dello stadio di sviluppo vegetativo della vigna. 

2.3.  Fattori che influiscono sulla qualità del vino 

I fattori che entrano in gioco nella creazione di un vino di qualità sono

molto   diversi   tra   loro:   una   prima   divisione   potrebbe   riguardare   fattori

naturali e fattori umani (Tonietto & Carbonneau 2003) 
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In un'altra ottica si possono catalogare i fattori a seconda di come essi

variano: alcuni presentano una variabilità essenzialmente temporale e altri

una variabilità spaziale (De Filippis 2012) .

Considerando invece il legame diretto o indiretto con la pianta, i fattori

che influiscono sulla maturazione dell’uva possono essere suddivisi in tre

categorie: 

• fattori esogeni;

• fattori endogeni; 

• fattore umano; (dalle scelte d’impianto alla gestione del vigneto).

I fattori esogeni sono quelli che sono particolarmente legati al territorio e

influenzano   più   di   tutto   la   scelta   varietale   e   la   creazione   di   “terroir”.

All'interno di questo gruppo vanno considerati gli aspetti geomorfologici

(altitudine ed esposizione) dai quali dipende l'insolazione e la quantità di

radiazione potenziali disponibili nel vigneto, la tipologia di suolo in cui la

vite è coltivata e gli aspetti climatici relativi al bilancio idrico stagionale e

all'andamento delle temperature.

Suolo e clima (precipitazioni) in particolare interagiscono tra loro, poiché

un suolo poco permeabile in piano può favorire ristagno idrico, suoli molto

permeabili potrebbero non trattenere abbastanza acqua per la stagione

secca,   a   causa   dell'evapotraspirazione   che   dipende   comunque   dalla

temperatura e dall'esposizione. Sui terreni in pendenza inoltre a seconda

del tipo di suolo possono verificarsi fenomeni di erosione che in alcuni casi

comportano dissesti profondi.

I fattori endogeni riguardano più specificatamente la genetica della pianta

nel suo sviluppo vegetativo: si riconducono alla scelta del portainnesto che

avviene in funzione  soprattutto  del tipo di suolo in cui è impiantato il

vigneto e della varietà. 
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I fattori antropici fanno riferimento alle scelte al momento dell'impianto,

orientamento dei filari, sesti d'impianto,   alla forma di allevamento, alla

potatura   e   gestione   della   chioma   che   sono   oggetto   di   scelte   che

condizionano tutta la vita del vigneto. Non meno rilevanti sono le pratiche

di diserbo, trattamento con prodotti fitosanitari.

A valle del vigneto entrano in gioco tutte le pratiche vinicole legate alla

cantina,   che   presentano   anch'esse   caratteristiche   in   un   certo   senso

“geografiche” in quanto variabili da territorio e territorio e spesso legate

alle tradizioni locali.

Gran parte di questi fattori sono al di fuori dello scopo di questa tesi, che

si   concentra   sui   metodi   di   indagine   della   caratterizzazione   climatica,

limitatamente alla temperatura dell'aria.

Durante il periodo di maturazione la temperatura dell'aria ha un ruolo

determinante sulla qualità del vino, soprattutto una marcata escursione

termica tra notte e giorno nelle zone più fresche comporta una maturazione

18
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più lenta che favorisce l'accumulo di aromi e profumi caratterizzanti nella

bacca, che poi passano nel vino.
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3.   Il quadro normativo sulla viticoltura.

3.1.  Normativa comunitaria
La normativa europea ha sostituito gradualmente la competenza degli stati

membri mantenendo separate le norme riguardanti il vino (Organizzazione

Comune del Mercato Vinicolo - OCM vino) dai regolamenti riguardanti gli

altri prodotti   agroalimentari.  Con il  31 dicembre 2013  si è  concluso  il

periodo di applicazione della precedente Ocm vino, iniziata nel 2008 con il

reg.   479/08,   poi   sostituito   dal   regolamento   491/09   che   ha   disposto   di

inglobare   l'Ocm   vino   nel   regolamento   dell'Organizzazione   Comune   del

Mercati dei prodotti agricoli unica, il regolamento n. 1234/07 del Consiglio.

La principale novità introdotta dal nuovo regolamento n. 1308/13 riguarda

l'abbandono del sistema dei diritti di impianto e la nascita del sistema delle

autorizzazioni ad impiantare i vigneti. Il nuovo regolamento ha previsto

anche una nuova misura di sostegno definita “innovazione” e ha modificato

altre misure come ad esempio la “promozione”.

Regolamento n. 436/09 (Commissione europea) stabilisce le modalità di

applicazione  in  ordine  allo  schedario  viticolo,  alle  dichiarazioni

obbligatorie,   ai  documenti   che  scortano   il  trasporto   dei  prodotti   e alla

tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Regolamento n. 606/09 (Commissione europea): modalità applicative per

le pratiche enologiche e le relative restrizioni; 

Regolamento n. 607/09 (Commissione Europea): modalità applicative sulle

denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le

menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e   la   presentazione   di   determinati

prodotti vitivinicoli

La rinnovata Ocm vino conferma i programmi nazionali di sostegno con

specifiche misure scelte, tra quelle previste, da ciascun stato membro.
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Nel 2012 è stato infine dato il via libera al vino biologico nell’Ue. Il settore

vitivinicolo era finora l’unico a non applicare integralmente la normativa

sulla produzione biologica.

3.2.  Normativa nazionale
Il primo intervento legislativo riguardante le denominazioni di origine è il

Dpr n. 930 del 12 luglio 1963.

Decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010. Questo testo legislativo, che

disciplina   l'enologia   italiana   di   qualità,   rappresenta   il   terzo   momento

evolutivo  della  legislazione  delle  Denominazioni  d'origine  e  delle

Indicazioni geografiche, dopo la legge n. 164 del 10 febbraio 1992.

Successivamente sono stati emanati diversi decreti applicativi nazionali

che hanno completato il quadro normativo delle Dop e Igp tra i quali:

Decreto   del   16   dicembre   2010   -   Disposizioni   applicative   del   decreto

legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di

origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la

disciplina   dello   schedario   viticolo   e   della   rivendicazione   annuale   delle

produzioni. (Gu n. 16 del 21 gennaio 2011);

Decreto   del   16   dicembre   2010   -   Disciplina   dei   concorsi   enologici,   in

applicazione   dell’articolo   21,   comma   3,   del   decreto   legislativo   8   aprile

2010, n. 61. (Gu n. 28 del 4 febbraio 2011);

Decreto   del   16   dicembre   2010   -   Disposizioni   generali   in   materia   di

costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di

origine e delle indicazioni geografiche dei vini (Gu n. 17 del 22 gennaio

2011);

Decreto del 19 aprile 2011 - Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché

modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo

dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e

garantita e per i vini a denominazione di origine controllata. (Gu n. 106 del

9 maggio 2011);
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Decreto dell'11 novembre 2011 - Disciplina degli esami analitici per i vini

DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di

degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento. (Gu n. 295 del 20

dicembre 2011).

Decreto del 14 giugno 2012 - Approvazione dello schema di piano dei

controlli, in applicazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo

8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle

indicazioni geografiche dei vini. (Gu n. 150 del 29 giugno 2012).

Sul supplemento ordinario n. 174 della Gu italiana n. 191 del 17 agosto

2012 sono stati pubblicati i decreti di autorizzazione degli organismi di

controllo per le Dop e le Igp. I provvedimenti, di durata triennale, sono

entrati in vigore il 1° agosto 2012. 

Decreto   del   7   novembre   2012   -   Procedura   a   livello   nazionale   per   la

presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei

vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007

e del decreto legislativo n. 61/2010. (Gu n. 275 del 24 novembre 2012).

Di grande importanza anche due provvedimenti attuativi della Ocm vino:

la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che definisce e disciplina il commercio

di vini, mosti e aceti, e il decreto del 13 agosto 2012 che stabilisce le

disposizioni   nazionali   applicative   in   merito   alle   menzioni   tradizionali,

all'etichettatura e alla presentazione dei vini.

3.3.  Normativa regionale
La giunta regionale del veneto è intervenuta sul tema della gestione del

potenziale   viticolo   con   la   deliberazione   n.   2257   del   25   luglio   2003   e

successive modifiche. Si tratta di un adeguamento alla normativa europea e

negli  allegati  contiene  indicazioni  sulle  pratiche  necessarie  per

l'estirpazione,   il   reimpianto  e   il   nuovo   impianto   di   viti,   nonché   per   il

trasferimento dei diritti di reimpianto. Esiste anche una “riserva di diritti di

reimpianto”   che   viene   gestita   dalla   Regione.   Sono   presenti   gli   elenchi
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provinciali delle varietà di viti per uva da vino ammesse alla coltivazione e

alcuni criteri per l'aggiornamento degli albi dei vigneti a Denominazione di

origine controllata o garantita e delle vigne a indicazione protetta.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 5 luglio 2005, la

Giunta regionale ha stabilito che, a far data dal 1 settembre 2005, cessione

dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della

regione Veneto è limitata allo stesso territorio regionale e pertanto tali

diritti non possono essere “ceduti” fuori regione (ai sensi dell'articolo 4,

comma 6, lettera b) del DM 27 luglio 2000).

3.4.  Normativa locale
La   stratificazione   normativa   che   riguarda   il   settore   vitivinicolo   non   si

esaurisce al livello regionale, ma è necessario tenere presente anche le

norme che derivano dalla  pianificazione urbanistica  a livello  Comunale,

intercomunale  e  provinciale,  soprattutto  prescrizioni  di  carattere

ambientale   che   derivano   dalla   procedura   di   Valutazione   Ambientale

Strategica (VAS) a cui sono sottoposti i piani territoriali.

Nel   territorio   dei   comuni   della   DOCG   “Conegliano   –   Valdobbiadene

Prosecco  Superiore”  è  stato  inoltre  realizzato  un  regolamento

intercomunale di Polizia Rurale che tenta in una certa misura di affrontare

il   problema   dei   fitofarmaci   con   la   messa   al   bando   dei   prodotti   più

pericolosi.
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4.  Portatori di interesse coinvolti nell'ambito 
viticoltura e esigenze conoscitive
Per   descrivere   meglio   il   significato   del   lavoro   svolto   nel   quadro   della

zonazione vitivinicola è opportuno passare in rassegna le diverse categorie

di portatori di interesse che ruotano attorno all'ambito della viticoltura.

Anche   se   ai   fini   del   presente   lavoro   il   confinamento   territoriale   non   è

particolarmente rilevante (se non per l'area in cui sono stati reperiti i dati

di temperatura ai fini della validazione) farò riferimento sempre all'area

della provincia di Treviso.

4.1.  Le parti interessate

4.1.1. Cittadini residenti e utenti del territorio
I  primi  portatori  di  interesse sono  ovviamente i  cittadini   residenti  sul

territorio: dal momento che l'impianto di nuovi vigneti e quindi le scelte

legate   alla   zonazione   vitivinicola   trasformano   il   territorio   in   maniera

difficilmente   reversibile,   nelle   zone   ad   alta   densità   viticola   come   ad

esempio la DOCG Conegliano Valdobbiadene – Prosecco si sono create negli

ultimi anni delle situazioni conflittuali tra la presenza dei vigneti intensivi e

insediamenti abitati o ambienti naturali integri.

La zonazione viticola non entra direttamente nel merito dell'interazione

tra il vigneto e l'ambito circostante e nemmeno può fornire indicazioni

riguardo la prevenzione dei rischi derivanti dalla fragilità idrogeologica, ma

talvolta si riscontra che i vigneti con maggior impatto sul territorio e sui

cittadini si trovano anche in zone poco vocate alla coltivazione di un vitigno

di qualità.

Relativamente al tema quindi potremmo dire che le esigenze dei cittadini

sono quelle di rispettare il territorio e l'ambiente naturale, salvaguardare il

paesaggio   e   contenere   l'espansione   delle   colture   intensive.   Quindi

necessitano di sapere se i nuovi vigneti sono piantati nel rispetto delle

regole e se influiscono con i fattori di rischio presenti sul territorio. Questa

domanda informativa può essere agevolmente soddisfatta tramite l'accesso
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a livelli informativi quali l'uso del suolo presente e passato, la potenzialità

viticola e gli strumenti di pianificazione. Molto importante è la conoscenza

con elevato livello di dettaglio del confine della zona DOCG.

4.1.2. Aziende agricole e viticole, tecnici viticoli e Consorzi 
di difesa
Su un altro piano si collocano  le esigenze della aziende agricole e in

particolare i coltivatori di vite. Spesso ma non sempre i produttori di vino

provvedono   in   proprio   alla   coltivazione   e   alla   produzione   dell'uva   ma

esistono   sul   territorio   provinciale   numerosi   piccoli   agricoltori   che

conferiscono   l'uva   in   altre   cantine,   questo   grazie   anche   allo   sviluppo

considerevole che nella seconda parte del novecento ha caratterizzato la

crescita delle cantine sociali.

Il produttore ha primariamente l'esigenza di salvaguardare l'investimento

fatto con l'impianto del vigneto e questo porta a scegliere le varietà più

richieste sul mercato, per ottenere vini di buona qualità a costo contenuti

grazie anche a forme di allevamento che concentrano la produzione e nuovi

metodi   di   concimazione   e   conduzione   del   vigneto   con   ricorso   alla

meccanizzazione.   Nella   pianura   del   Piave   si   è   assistito   a   questo

rinnovamento tecnologico che ha riguardato la produzione di vini richiesti

dal   mercato   ma   ha   modificato   profondamente   anche   la   produzione

tradizionale dei vini DOC e DOCG (Tomasi,Marcuzzo & Gaiotti 2011).

Il   produttore   è   quindi   interessato   a   conoscere   quanto   più   possibile

riguardo alle caratteristiche dei suoli e gli altri criteri di zonazione viticola,

al   punto   che   gli   studi   realizzati   finora   sono   largamente   diffusi   tra   gli

operatori e vengono talvolta definiti come "manuale d'uso del territorio"

(Scienza 2008).

I tecnici viticoli sono le figure che conoscono meglio la tradizione viticola

del territorio e han il compito di integrare le conoscenze acquisite dalla

ricerca scientifica agronomica con le pratiche colturali quotidiane. Il tema
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più spinoso è senza dubbio quello dell'uso dei fitofarmaci che sono dannosi

per l'ambiente e per l'uomo, a cominciare dagli stessi coltivatori. 

Nel   contesto   produttivo   veneto   non   mancano   alcune   grandi   aziende

agricole,   ma   gran   parte   del   tessuto   produttivo   è   composto   da   piccoli

imprenditori   agricoli   che   spesso   sono   associati   in   consorzi   agrari,

cooperative, cantine sociali, in ogni caso enti associativi di primo livello che

consentono   di   rappresentare   adeguatamente   gli   interessi   dei   piccoli

produttori   e   svolgono   anche   una   cospicua   opera   di   informazione   con

riunioni periodiche nel corso della stagione.

Tra gli enti che riuniscono i produttori vanno ricordati anche i Consorzi di

Difesa che si occupano della protezione delle culture sia coordinando gli

interventi di difesa attiva, sia con adeguate coperture assicurative (difesa

passiva) e interventi di natura mutualistica di sostegno alle aziende del

settore primario. Queste organizzazioni - che non si limitano ovviamente al

solo   ambito   viticolo   ma   si   occupano   di   tutte   le   aziende   agricole   del

territorio   -   hanno   ovviamente   necessità   di   accedere   alle   informazioni

meteorologiche che condizionano la produzione agricola.

Il Consorzio Difesa Treviso, che ha collaborato per questo lavoro di tesi

fornendo i dati di temperatura, opera a livello provinciale con propri tecnici

per   la   difesa   attiva   e   nel   1988   ha   realizzato   una   propria   rete   agro-

meteorologica   con  lo   scopo  di  monitorare  in   tempo reale  la   situazione

climatica   sul   territorio   provinciale   per   la   pianificazione   colturale   in

particolare relativamente al fabbisogno idrico e per un corretto impiego dei

fitofarmaci. 

Si   tratta   di   un   consorzio   volontario   che   riunisce   gli   agricoltori   della

Provinicia di Treviso con finalità principalmente assicurative (circa il 95%

degli agricoltori è assicurato tramite il consorzio) tramite convenzioni con

le   compagnie   assicurative   e   riparto   dei   contributi   statali.   Il   Consorzio

effettua inoltre interventi di difesa attiva e attività mutualistiche. 
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Il   Consorzio   è  attivo   dal   1972   in   seguito   alla   legge  264/1970   che   ha

istituito il fondo di solidarietà nazionale, nel tempo ha recepito la normativa

sugli aiuti di stato per la difesa contro le calamità naturali e  opera in rete

con gli altri organismi simili a livello regionale e nazionale (www.coditv.it ) .

L'esigenza conoscitiva dei produttori e delle organizzazioni loro collegate

riguarda quindi gran parte degli aspetti del territorio che influenzano la

zonazione viticola e la scelta varietale.

4.1.3. Consumatori, Sommelier, esperti in materia enologica
Il   mercato   del   vino   ha   come   riferimento   un   consumatore   esperto   e

informato che è consapevole del legame tra il vino e il territorio di origine

grazie   ad   eventi   e   manifestazioni   a   livello   Internazionale,   Nazionale   e

Locale, ed innumerevoli riviste e siti web del settore enogastronomico.

Il continuo aumento dell’interesse al mondo enologico ha portato ad un

incremento di corsi per neofiti, appassionati e professionali, quali corsi

Sommelier A.I.S e F.I.S.A.R. (con sbocco professionale), e O.N.A.V. (corsi

per appassionati).

Anche per il consumatore, l'esperienza del vino è sempre una esperienza

geografica:   da   un   lato   troviamo   l'offerta   turistica   legata   al   cosiddetto

enoturismo che offre in genere strutture ricettive leggere come agriturismi

e bed & breakfaste che mantengono un legame solido e visibile con la

realtà produttiva agricole ed enologica. L'acquisto del vino è maturato così

all'interno   di   una   esperienza   di   viaggio   nelle   zone   di   produzione,   una

scoperta del territorio nei suoi molteplici aspetti culturali, paesaggistici,

agronomici e naturalisitici che si traduce in una esperienza sensoriale a

tutto tondo, che resta legata al consumo di quel particolare vino. 

Dall'altro lato la stessa strategia di marketing del vino si è orientata a

comunicare il più possibile le caratteristiche del territorio in cui il vino è

prodotto,   costruendo   una   immagine   unica   di   sapori   e   immagini   che

coinvolgono e affascinano anche chi non può fare l'esperienza diretta d un

viaggio nelle zone di produzione.
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La   domanda   informati   va   dei   consumatori   è   soprattutto   legata   alla

cartografia   di  base,   che  è  anche   lo   strumento   principale   per  muoversi

all'interno di un territorio sconosciuto, ma nell'immagine del territorio che

insieme al vino viene veicolata e studiata hanno un ruolo importante anche

gli   aspetti   paesaggistici,   quindi   le   peculiarità   Geomorfologiche   e   le

caratteristiche pedologiche.

4.1.4. Cantine, tecnici enologi e Consorzi di tutela, enti di 
promozione
Dalla produzione di uva si passa al settore di trasformazione della stessa

in vino.

Solo   nella   zona   DOCG   Conegliano   Valdobbiadene   sono   presenti   3238

Viticoltori, 433 Vinificatori e 168 Case Spumantistiche.

In tutte queste attività lavorano 4968 unità (anno 2012, fonte Centro Studi

Di   Distretto   del   Consorzio   di   Tutela   DOCG   Conegliano   Valdobbiadene),

escludendo le risorse umane addette all’amministrazione.

L'esigenza conoscitiva delle cantine e dei loro consorzi è una tracciabilità

di filiera per il miglioramento della qualità, oltre a informazioni relative

all'andamento stagionale per le previsioni di vendemmia e per conoscere in

anticipo le caratteristiche del vino. 

In   genere   le   cantine   si   affidano   ad   analisi   prevendemmiali   su   piccoli

campioni di uva raccolti ed analizzati durante il periodo di maturazione per

monitorare in essi l'accumulo di zuccheri e il grado di acidità. 

Nel contesto provinciale l'uva è spesso conferita da piccoli viticoltori alle

cantine più grosse e il prezzo è fissato in base al grado zuccherino rilevato

con un prelievo di saggio in più punti sul carro al momento dello scarico. 

Non è al momento disponibile uno strumento agevole per stabilire anche

la variabilità delle caratteristiche dell'uva di uno stesso vigneto o di uno

stesso carico, il che aiuterebbe la gestione del mosto in cantina: spesso è
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l'esperienza dell'enologo che assegna le uve conferite a diverse linee in

base alla zona di provenienza o ad una valutazione visiva.

4.1.5. Enti pubblici con poteri di pianificazione e indirizzo
Le trasformazioni del territorio sono soggette alle normative urbanistiche

che in alcuni casi possono limitare l'agricoltura intensiva: è il caso della

rete   ecologica   che   è   tutelata   dal   Piano   Territoriale   di   Coordinamento

Provinciale e di conseguenza dai diversi PAT e PATI del territorio.

Per le attività di pianificazione urbanistica Regione, Provincia e Comune

fanno affidamento sulla mappa dell'uso del suolo che è stata realizzata dalla

Regione nel 2009 all'interno del progetto GSE-land Urban Atlas.

4.1.6. Enti di controllo e organismi pagatori
La sistemazione agraria, pur essendo normata molte volte all'interno dei

piani urbanistici, è soggetta ad autorizzazione del corpo forestale dello

stato.

Nell'ambito collinare del prosecco sono le operazioni di riordino fondiario

con   sistemazione   agraria   che   influiscono   di   più   sul   cambiamento   del

paesaggio vitato. Negli ultimi anni il tema è diventato rilevante perché la

provincia di Treviso ha visto aumentare la superficie coltivata a Glera, il

vitigno del prosecco, grazie ai contributi del Piano di Sviluppo Rurale per il

rinnovamento dei vigneti e in molti casi si è passati da una organizzazione

abbastanza frammentata del vigneto, orientata alla conduzione familiare, a

estensioni più grandi che comportano una ricomposizione del suolo per

ottenere   filari   più   lunghi   e   pendenze   più   dolci   per   vigneti   idonei   alla

meccanizzazione.

Dalla mia esperienza personale e dal racconto dei conoscenti che lavorano

nell'ambiente, al momento il corpo forestale non si avvale di tecnologie di

rilievo informatizzate o dati geografici ma verifica a vista la corrispondenza

tra la variazione di quota autorizzata e quella realizzata.
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Il tema particolarmente delicato, perché legato anche alla stabilità dei

versanti,   richiederebbe   la   creazione   di   un   modello   digitale   del   terreno

(Dtm) particolareggiato, che si può realizzare con tecnologie Lidar aereo o

anche terrestre per verificare in dettaglio la geomorfologia prima e dopo

l'intervento.

AVEPA è l'agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura che mantiene

aggiornato lo schedario viticolo in cui sono registrate le varietà coltivate

con le particelle corrispondenti e la produzione rivendicata.

La fonte informativa delle pratiche di pagamento dei contributi sono quasi

esclusivamente le dichiarazioni dei viticoltori.

Cittadini e Residenti Aziende Consumatori
Wine market

Enti pianificatori Enti di controllo

Caratteristiche ambientali BCIR BAI GS AIR

Paesaggio GS GSI

Attitudine al vigneto GSCIP GSC GSC

Scelta varietale GSCPRI GSCRI

Qualità del prodotto GSCRP IRP

Superficie e varietà coltivata AI AIR

Contributi e schedatura A BIA AR

Evoluzione nel tempo BI Bi BI

B = Cartografia di Base G = Geomorfologia (DEM,
Lidar)

C = Clima (temperatura, 
piovosità)

S = Suoli: carta 
pedologica

A = Temi amministrativi 
(Catasto, Zone DO)

I = Immagini 
multispettrali

R = rilievo georiferito 
(fenologia, trappole..)

P = analisi 
prevendemmiali

Tabella 1 sintesi della domanda informativa in base ai portatori di interesse sul tema zonazione 
vitivinicola

4.2.  Livelli conoscitivi ed esempi di applicazioni

Dopo   aver   passato   in   rassegna   le   caratteristiche   della   domanda

informativa di ciascuna categoria di attori, illustrerò ora brevemente alcune
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possibili applicazioni che possono soddisfarla, in parte già realizzate ed

utilizzate con soddisfazione.

I livelli conoscitivi relativi alla cartografia di base e alla copertura del

suolo   sono   disponibili   all'interno   della   infrastruttura   di   dati   territoriali

regionale ()

A partire da questa infrastruttura viene composto il quadro conoscitivo dei

piani urbanistici Provinciale e comunali che contiene ad esempio la carte

dei   suoli   dell'ARPAV   anche   numerose   indicazioni   relative   agli   aspetti

economici forniti dalla direzione statistica regionale.
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5.  Dati e metodi

5.1.  Generazione dei tematismi

I tematismi necessari per le indagini di zonazione viticola si possono dividere in due grandi

famiglie: la prima che potremmo definire relativa ai caratteri naturali, comprende dati relativi

alla geomorfologia del territorio, alla sua composizione geologica e pedologica, copertura del

suolo, e variabili climatiche; la seconda riguarda elementi astratti, prevalentemente di natura

amministrativa, che vengono disegnati sopra al territorio, confini comunali, zone DOC e DOCG

e ovviamente il catasto viticolo.

Per quanto riguarda il secondo gruppo di dati è opportuno rilevare come sia quasi sempre

necessario un lavoro di aggiustamento, correzione e trasformazione per poter utilizzare il dato in

un software GIS. 

I perimetri  delle  Zone  DOC e DOCG  ad  esempio  sono raramente  disponibili  in  formato

cartografico. Tutti i disciplinari di produzione che ho consultato non hanno una cartografia

allegata  ma  descrivono il confine con la descrizione  di un percorso che fa riferimento  ad

elementi divisori naturali (fiumi, crinali...) o antropici (strade, case) ma anche linee immaginarie

e limiti amministrativi. Tutti questi elementi sono soggetti ad errori di interpretazione anche a

causa del cambiamento della toponomastica e di altri elementi nel corso degli anni.

I dati relativi al primo gruppo invece sono creati e gestiti abitualmente con tecnologie GIS,

spesso derivano da immagini telerilevate processate in forma automatica o semiautomatica.

5.1.1. Telerilevamento aereo e da satellite
Per   telerilevamento   intendiamo   l'acquisizione   di   informazioni   tramite

sensori di diverso tipo che misurano la radiazione elettromagnetica emessa,

riflessa o trasmessa dalle superfici fisiche.

Le fotografie aeree e satellitari, oggi familiari a tutti gli utenti del web

sono un prodotto di telerilevamento in cui il sensore (che può essere una

semplice   macchina   fotografica)   opera   nel   campo   della   luce   visibile   e

l'immagine   è   formata   dalla   luce   riflessa.   Nel   caso   invece   di   riprese

iperspettrali il sensore riceve altre porzioni dello spettro elettromagnetico
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e confrontando la risposta di una superficie nelle diverse bande (firma

spettrale)   è   possibile   distinguere   le   diverse   superfici   riflettenti   in

particolare   nella   creazione   in   forma   automatizzata   delle   carte   della

copertura del suolo.

I sensori passivi misurano la radiazione emessa dalla terra o quella che la

sua superficie riflette quando illuminata dal sole, mentre i sensori attivi,

come il radar, emettono una radiazione e ne misurano la parte che viene

riflessa dalla superficie terrestre. 

Il radar è utilizzato a bordo dei satelliti o in passato a bordo dello Space

Shuttle per la creazione di modelli digitali del terreno (DEM). Il Radar

infatti è un sensore attivo, che produce una radiazione e ne misura la

quantità riflessa dalla superficie terrestre. Operando sulla frequenza delle

microonde  raccoglie  informazioni  anche  oltre  la  coltre  nuvolosa

dell'atmosfera e di notte. 

Per l’area di interesse del progetto WINENET abbiamo scelto, scaricato e

mosaicato le “tessere” di ASTER Global DEM (prodotto di METI e NASA;

Figura 9) a 30 m di risoluzione e SRTM DEM (prodotto di NASA) a 90 m per

la produzione del modello digitale del terreno da cui sono state derivate

con il software GRASS GIS le mappe dell’ombreggiamento, della pendenza

[%],   dell’esposizione   [gradi   decimali],   ore   medie   di   luce   potenziali   nel

periodo vegetativo [h; 1 aprile – 31 ottobre] e radiazione globale potenziale

cumulata nello stesso intervallo temporale [kW m -2; 1 aprile – 31 ottobre]

mediante software GIS. 
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Figura 4:  Pagina iniziale del sito della JPL da cui sono è stato scaricato il modello digitale del terreno (DEM) a 30 m
di risoluzione, derivato da immagini satellitari ASTER.

Il  sensore MODIS  (Moderate Resolution  Imaging  Spectroradiometer)  è

uno strumento di telerilevamento che si trova a bordo dei due satelliti del

programma EOS realizzato da NASA e Earth Science Enterprise (ESE).

Il satellite Terra (EOS AM) è stato lanciato nel dicembre 1999 e ha a bordo

strumenti dagli USA, Canada e Giappone. Il satellite Aqua (EOS PM) è in

orbita invece dal maggio 2002.

Entrambi i satelliti si muovono su una orbita bassa (LEO – Low Earth

Orbit) a circa 700~710 Km dalla superficie terrestre con un periodo di 99

minuti.  Muovendosi   su  un   orbita   eliosincrona   essi  sorvolano  sempre  la

parte   illuminata   della   terra   man   mano   che   questa   procede   nella   sua

rotazione e grazie alla portata dei sensori che riescono ad inquadrare una
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fascia di più di 200 chilometri consentono di riprendere tutta la superficie

del globo due volte al giorno. Il satellite Terra è chiamato EOS AM perché

attraversa   l'equatore   in   fase   discendente   alle   10.30   del   mattino   circa

mentre il satellite Aqua lo attraversa nella fase ascendente nel pomeriggio

alle 13.30.

Per   quanto   riguarda   le   nostre   latitudini   il   satelllite   Terra   effettua   un

passaggio   discendente   (Nord-Sud)   alle   11   del   mattino   circa   e   uno

ascendente alle 22.00 circa (www.ssec.wisc.edu 2014a), mentre il satellite

Aqua il passaggio ascendente tra le 13 e le 14.30 e quello ascendente alle

21 circa (www.ssec.wisc.edu 2014b). 

Pur avendo una elevata risoluzione temporale con un totale di quattro

passaggi al giorno, va ricordato che questo tipo di dato non è utilizzabile

per una indagine completa dell'andamento della temperatura: se il valore

della temperatura media è in un certo modo confrontabile con la effettiva

temperatura   media   giornaliera,   non   c'è   modo   di   ottenere   un   valore

affidabile   della   temperatura   minima   o   della   temperatura   massima

giornaliera.
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Figura 5 Disposizione delle bande MODIS all'interno dello spettro elettromagnetico. Immagine di proprietà di 
NASA tratta da Wikipedia
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Il sensore MODIS acquisisce il segnale su 36 bande dall'infrarosso vicino

all'infrarosso termico con una risoluzione spaziale che va da 250 ma 1000

metri. In genere le immagini vengono rese disponibili sul sito della nasa

una settimana dopo l'acquisizione(Neteler 2010) .

I dati MODIS -LST misurano la temperatura della superficie della terra e

dal momento che la radiazione termica è emessa dal pianeta acquisiscono

dati anche durante la fase notturna dell'orbita e quindi sono disponibili 4

immagini al giorno per le aree alla nostra latitudine.

Le mappe sono state ricostruite per il periodo dal 2003 in avanti dalla

Piattaforma   GIS   e   telerilevamento   del   Centro   Ricerca   e   Innovazione   –

Dipartimento   di   Biodiversità   ed   Ecologia   Molecolare   della   Fondazione

Edmund Mach che ha messo a punto un procedimento automatico per la
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ricostruzione con tecniche statistiche delle porzioni di immagine rovinate o

coperte dalle nuvole durante l'acquisizione.

Nel corso degli anni la procedura è ora in grado di ricostruire la mappa di

temperatura per tutto il continente europeo con una risoluzione spaziale di

250   m,   grazie   anche   all'utilizzo   di   un   cluster   per   il   calcolo   parallelo

(Metz,Rocchini & Neteler 2014).

5.1.2. Spazializzazione di dati puntuali
Rete di stazioni meteo Condifesa tv

I dati di temperatura giornaliera utilizzati per questo lavoro provengono

dalla   rete   di   stazioni   agro-meteorologiche   del   Consorzio   Difesa   Treviso

(Coditv).

La rete agro-meteorologica è stata creata nel 1988 a supporto dei tecnici

del   consorzio   che   operano   nel   comparto   agricolo.   Questo   sistema   è

finalizzato   al   controllo   in   tempo   reale,   del   territorio   provinciale   per   la
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Figura 7: Il sito web della Nasa che ridistribuisce le immagini MODIS Land Surface Temperature (LST) 
utilizzate per il calcolo degli indici bioclimatici.
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pianificazione colturale e per un corretto impiego dei fitofarmaci. La rete è

composta   da   51   stazioni   elettroniche   che   attraverso   appositi   sensori

rilevano e trasmettono automaticamente, tramite SMS, i dati rilevati alla

centrale di acquisizione  presso la sede del Consorzio di Difesa. 

I   dati   della   rete   agro-meteorologica   sono   utilizzati   prevalentemente

nell'attività dei tecnici per la difesa guidata ed integrata contro le infezioni

patogene   delle   colture  e   per   pianificare   fabbisogno   idrico   delle   stesse.

Anche la risorsa idrica infatti è diventata negli ultimi anni un patrimonio da

gestire con intelligenza e lungimiranza.

Le  centraline   sono   ospitate   all'interno   di  alcune   aziende   agricole   e  si

compongono  di  diversi  sensori  relativi  a  temperatura,  umidità,

precipitazioni e insolazione. La loro localizzazione geografica precisa non è

stata rilevata, ma è stata utilizzata la mappa predisposta dal consorzio sulla

base dell'indirizzo dell'azienda agricola ospitante.

Sono stati acquisiti i valori giornalieri di temperatura minima, massima e

media per il periodo che va dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2013. Le

stazioni   effettuano   una   misura   ogni   due   ore   pertanto   il   valore   della

temperatura media è più accurato della semisomma di temperatura minima

e massima e questo valore è quello più utilizzato nel calcolo degli indici

bioclimatici su cui andremo a lavorare.

I dati validati per il periodo in esame sono disponibili per 45 stazioni su 51

e   sono   stati   consegnati   unitamente   a   una   mappa   approssimativa   delle

stazioni, ricavata dall'indirizzo della corrispondente azienda agricola che

ospita l'apparecchiatura.

Le serie di temperatura non sono allineate temporalmente: alcune stazioni

sono state attivate nel corso di questo periodo, altre sono state disattivate

per alcuni anni e in aggiunta a questo per ciascuna stazione sono presenti

periodi di uno o più giorni in cui non sono stati registrati dati.

La   modalità   con   la   quale   il   consorzio   difesa   Treviso   ha   fornito   i   dati

consiste   di   undici   file   in   formato   MS   excel,   uno   per   ciascun   anno   di
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indagine dal 2003 al 2013, dove in un unico foglio di calcolo sono presenti i

dati di tutte le stazioni per l'anno di riferimento: la prima riga contiene il

nome della stazione, segue una riga con le intestazioni dei campi (data,

temperatura minima, massima, media) poi una riga vuota e in seguito il

nome di un altra stazione seguito da un altro gruppo di dati e così via.

La prima cosa da fare quindi è una procedura che viene definita ETL

(Extract   Transform   and   Loading)  e   indica   le   operazioni   di   estrazione,

trasformazione   e   caricamento   nel   database   dei   dati   per   procedere

all'analisi e poi all'inserimento in un software GIS.

Per ogni stazione, che sarà rappresentata da un punto sulla mappa, sarà

necessario calcolare in un primo tempo gli indici bioclimatici per ciascun

anno   e   in   secondo   luogo   la   media   degli   undici   anni   considerati.   Ho

predisposto il database con una struttura dati molto semplice creando una

tabella per ciascuna stazione con il campo data come chiave e tre campi

per il valori di temperatura..

Serviva quindi una procedura software che preparasse un file per ciascuna

stazione pronto per l'inserimento nella tabella corrispondente. I file annuali

sono stati salvati in formato CSV e processati con uno script python.

Lo script scorre ciascun foglio salvato in formato CSV e ad ogni riga

riconosce se incomincia con il nome della stazione (e quindi apre un nuovo
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file) oppure se incomincia con una data (e quindi accoda la riga al file della

stazione corrispondente); lo script utilizzato è accluso in appendice.

Al termine di questa operazione di analisi ho ottenuto 45 file, ciascuno con

i dati di temperatura di una stazione per il periodo 2003-2013; il numero di

righe di ciascun file è  variabile poiché non tutte le stazioni hanno lo stesso

insieme di dati.

Nel corso della conversione ho dovuto anche correggere alcuni errori di

battitura   del   nome   della   situazione   in   quanto   i   nomi   composti   (ad   Es.

Castelfranco Veneto) erano digitati in maniera difforme da un file all'altro,

quindi ho corretto manualmente questi conflitti nei file di partenza fino ad

ottenere   una   serie   di   file   che   avevano   lo   stesso   nome   della   stazione

(togliendo   ovviamente   spazi   e   punti   durante   il   processo   effettuato   con

python). 

Oltre a questo ho predisposto con Libreoffice Calc (tramite la funzione

pivot) un elenco delle stazioni che corrispondesse perfettamente ai nomi

dei file che avevo, e questo file è stato utilizzato per generare gli script SQL

tramite concatenazione di stringhe.

I file ottenuti sono stati inseriti nel database con il comando COPY in una

serie di tabelle create tramite comandi SQL. Poi ho generato tre tabelle di

sintesi,  una  con  la  temperatura  media, una  per  la  minime,  una  per la

massima, che hanno come campi l'elenco delle stazioni e una riga per

ciascun giorno del periodo 01/01/2003 – 31/12/2013.

È  apparso subito evidente  che non potevo utilizzare  i dati di tutte  le

stazioni in quanto in alcuni casi il numero di giorni rilevati era decisamente

insufficiente e per prima cosa, quindi, ho cercato di stimare il numero di

valori mancanti tramite delle query in serie sulle tabelle di sintesi contando

il numero di valori null per ciascun campo. Il campo data ha anche la

funzione   di   campo   di   controllo,   dal   momento   che   contiene   il   numero

massimo di valori possibili sia per i dati annuali (4018 giorni) che per il

periodo vegetativo (2354).
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Oltre al computo effettuato su tutto l'anno ho ripetuto il calcolo sulle date

comprese nel periodo vegetativo (la query è agevole per l'emisfero Nord in

quanto il periodo vegetativo rimane all'interno dello stesso anno solare).

Le query SQL utilizzate sono inserite in appendice.

Ho quindi ottenuto una tabella con i valori validi e valori nulli per ciascuna

stazione e ho calcolato la percentuale. Collegando in join questa tabella con

le   coordinate   delle   stazioni   (fornite   dal   consorzio   in   formato   KML   ed

inserite   in   Qgis)   è   disponibile   su   questa   mappa   una   rappresentazione

immediata della qualità del dato in ciascuna stazione.

Ricostruzione delle serie temporali
Per il calcolo degli indici bioclimatici sarà impossibile utilizzare tutte le

stazioni: infatti è necessario ricostruire i dati mancanti di ciascuna serie in

base a un modello di regressione lineare utilizzando i dati della serie che

presenta una maggiore correlazione.
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Figura 9 Mappa che raffigura la completezza dei dati relativi alle Stazioni del Consorzio Difesa Treviso: il numero
e la porzione verde del grafico indica la percentuale dei valori validi relativamente alla temperatura media nel 
periodo vegetativo negli anni 2003-2013.
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L'elaborazione dei dati è stata effettuata con il software statistico R ed ha

riguardato solamente i dati di temperatura media relativa ai giorni del

periodo vegetativo (1 aprile – 31 ottobre)   che verranno utilizzati per il

calcolo degli indici bioclimatici.

Per calcolare l'indice di Winkler infatti è molto importante che la serie di

temperature   sia   completa   almeno   con   riguardo   ai   giorni   del   periodo

vegetativo, perché se la temperatura media è intorno ai 10 gradi a parità di

media mensile ci sono alcuni giorni che possono essere significativi per

l'indice e altri no. Per l'anno 2009 non era presente nessuna serie completa

per i 214 giorni della stagione vegetativa, ma in otto casi mancavano i

valori per tre giorni di maggio che sono stati compilati considerando il

valore medio mensile.

Una attenta analisi dei dati ottenuti ha evidenziato come oltre ai valori

mancanti sono presenti alcuni errori di misura (ad es. valori negativi in

estate) e numerosi valori dubbi, in quanto riportano valori di temperatura

plausibile   ma   non   in   linea   con   l'andamento   delle   altre   stazioni.   Alcuni

esempi sono riportati in appendice.

Un primo passaggio è stato quello di eliminare dal dataset le stazioni che

presentavano globalmente nel periodo un numero di valori validi inferiore

al 50%: questo ha ridotto l'elenco delle stazioni a 28, nonostante ciò i punti

presi in considerazione mantengono una buona configurazione spaziale.

In seguito è stato calcolato il valore di correlazione per ciascun anno tra le

serie   complete   e   le   serie   da   riempire   e   sulla   base   di   un   modello   di

regressione lineare basato sui dati dell'anno sono stati calcolati i valori

mancanti per alcune serie. Non è possibile ricostruire tutte le serie perché

alcune hanno periodi con valori mancanti troppo lunghi. 

Al   termine   di   questo   lavoro   di   ricostruzione   comunque   ho   potuto

considerare i dati di 24 stazioni sulla base delle quali è stato calcolato

l'indice di Winkler relativo all'anno 2003 e la media degli anni 2003-2013

per confrontarli con i corrispondenti livelli ricostruiti da dati MODIS-LST.
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Metodi di spazializzazione
La   temperatura   è   una   grandezza   che   varia   nello   spazio   in   maniera

continua, ma ci è possibile conoscerla solo tramite il campionamento dei

valori rilevati in corrispondenza delle stazioni.

Per ricostruire il valore di temperatura nelle altre posizioni fino a coprire

l'intera area di interesse, si procede alla creazione di una griglia regolare e

si assegna un valore a ciascun pixel con un metodo di interpolazione.

Per verificare la possibilità di interpolare i valori di temperatura sulla base

dei dati esistenti procedo dapprima ad estrarre in una vista i valori di

temperatura media giornaliera per un unico giorno.

Per   estrarre   il   valore   giornaliero   di   temperatura   media   per   ciascuna

stazione ho creato la funzione f_get_temp() che è riportata in appendice.

Questo   consente   di   selezionare   da   ciascuna   tabella   corrispondente   alle

stazioni il valore corrispondente ad una certa data.

Scegliendo   la   data   del   primo   agosto   2013   ho   ottenuto   27   valori   di

temperatura media, le altre stazioni non hanno registrato il valore per

quella data.

nome alt lat lon t_media
codogne 24 45.8671 12.4313 25.1
treviso 15 45.6619 12.2192 27.1
gorgoalmonticano 9 45.7986 12.5467 25.4
cordignano 74 45.9521 12.3839 25.7
fregona 262 46.0016 12.3453 26.1
colleumberto 95 45.9476 12.3304
conegliano 57 45.8777 12.2839 24.9
ogliano 88 45.8977 12.3017 24.6
sanfior 44 45.9059 12.3725 23.5
godegasurbano 26 45.8975 12.45 25.6
susegana 93 45.8404 12.2301
mareno 33 45.8396 12.3589 25.1
mansue 14 45.8408 12.4966
sanpolodipiave 25 45.7954 12.3867 25.2
oderzo 10 45.7812 12.469
mottadilivenza 1 45.7704 12.6554
spresiano 44 45.769 12.2879
chiarano 3 45.7347 12.5571 21.6
vazzola 34 45.82 12.3586
tarzo 152 45.9541 12.235 26
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sanpietrodifeletto 178 45.8979 12.2326 25.9
farradisoligo 160 45.9072 12.1338 25.3
valdobbiadene 203 45.8891 12.0029 25.9
moriago 121 45.8672 12.1066 24.2
fontanellenord 19 45.8489 12.442 25.4
asolo 79 45.7631 11.8896 25.9
maser 142 45.8077 11.9732
riesepiox 72 45.733 11.9576 24.6
trevignano 59 45.7163 12.1033 26.6
arcade 58 45.7866 12.234 25.2
maserada 19 45.7378 12.3662
castelfrancovto 37 45.6733 11.9549 25.9
sanbiagiodicallalta 9 45.6885 12.4144 25.7
casalesulsile 4 45.6082 12.3226 25.3
carbonera 16 45.7045 12.3259 24.7
santostefanodivaldobb 253 45.9022 12.0364
salgareda -1 45.6926 12.567 24.6
fontanellesud 12 45.7934 12.4521 24.9
cavaso 200 45.8589 11.9239
ormelle 13 45.7495 12.4179
istrana 78 45.7425 12.0948
ponzano 30 45.7084 12.2144
zerobranco 19 45.6167 12.0976
preganziol 8 45.5904 12.2259
santaluciadipiave 44 45.8181 12.3144

Tabella 2 elenco della stazioni Coditv con il valore di temperatura media alla data del 1 agosto 2013

Le  stazioni   selezionate   sono   distribuite   spazialmente   in   maniera

abbastanza regolare nell'area provinciale come visibile dalla mappa (figura

10). 

In   questa   situazione   andiamo   a   testare   il   risultato   utilizzando   alcuni

metodi   di   interpolazione   che   vengono   utilizzati   correntemente   per   i

fenomeni climatici.
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Inverse distance Weighting IDW

Un metodo di interpolazione deterministico semplice da realizzare è la

media   pesata   in   funzione   della   distanza   dove   il   peso   più   utilizzato   è

l'inverso   della   distanza   al   quadrato  d−2
(inverse   distance   weight).   Il

principio di base è che i valori più vicini al punto da stimare sono più

significativi dei valori distanti dallo stesso punto. Nel nostro caso la formula

per calcolare il valore di temperatura nel punto  sarà:

z (x j )=
∑
i=1

n

z (x i )d i,j
−2

∑
i=1

n

di,j
−2

Dove z (x j) è il valore ignoto nel punto x j e d i , j la distanza tra ciascun

punto con valore noto i  e il punto da stimare j : lavorando su dati in
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coordinate metriche proiettate possiamo utilizzare la distanza euclidea, ma

in caso di estensioni più grandi se i dati sono in Latitudine e Longitudine

occorrerà utilizzare la distanza elissoidica, che ad esempio viene calcolata

dalla funzione ST_distance di Postgis.

Si calcolano quindi le distanze tra il punto da stimare e gli altri punti con

valore noto, ciascun valore dei punti noti viene moltiplicato per l'inverso

della   distanza   elevato   al   quadrato.   Questo   consente   di   rispettare   la

richiesta che il peso sia tendente a zero se la distanza tende a infinito. 

E' un metodo di interpolazione locale, dove incidono nella stima del valore

i   punti   vicini   al   punto   ignoto.   Aumentando   la   potenza   a   cui   eleviamo

l'inverso della distanza otteniamo risultati molto simili al metodo del vicino

più   prossimo,   in   quanto   il   peso   dei   punti   più   lontani   diventa   in   brevi

distanze ininfluente.

Il  calcolo  può essere effettuato agevolmente  anche con una query  sul

database postgis ad esempio per la stazione di ormelle (12.4179, 45.7495)

le selezione dei punti entro 10 km e la relativa distanza e il peso (WZ):

SELECT
nome,t_media,
ST_distance(m.point::geography, ST_setsrid(ST_point(12.4179, 45.7495), 4326))
AS distance,
1/ST_distance(m.point::geography, ST_setsrid(ST_point(12.4179, 45.7495), 
4326))^2 AS WZ
FROM temp20130801 m
WHERE ST_distance(m.point::geography, ST_setsrid(ST_point(12.4179, 45.7495), 
4326)) BETWEEN 1 and 10000;

Che restituisce i valori, le distanze e i pesi dei punti più vicini entro 10

chilometri come in tabella 3.
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nome t_media distance wz (distance -2)

sanpolodipiave 25,20 5.649,41 0,0000000313

sanbiagiodicallalta 25,70 6.785,37 0,0000000217

carbonera 24,70 8.735,22 0,0000000131

fontanellesud 24,90 5.557,37 0,0000000324

Tabella 3 valori, distanze e pesi relativi  alla stazione di ormelle

Di conseguenza modificando la query secondo la formula precedentemente

illustrata:

select
'ormelle' as nome,
sum(t_media * 1/ST_distance(m.point::geography, ST_setsrid(ST_point(12.4179, 
45.7495), 4326))^2) /
sum(1/ST_distance(m.point::geography, ST_setsrid(ST_point(12.4179, 45.7495), 
4326))^2) 
as t_media
from temp20130801 m
where ST_distance(m.point::geography, ST_setsrid(ST_point(12.4179, 45.7495), 
4326)) between 10 and 10000 and t_media is not null;

otteniamo il valore di temperatura stimato per la stazione di ormelle che

non ha valori per questa data

nome t_media

ormelle 25.15

Tabella 4 valore interpolato  per la stazione di Ormelle al 1 agosto 2013

Il limite di 10 chilometri comporta la conseguenza che in alcuni punti la

query non restituisce valori sufficienti, o addirittura nessun valore.
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Lo   stesso   tipo   di   interpolazione   può   essere   effettuata   su   una   griglia

regolare con il software statistico R (R Project for Statistical Computing) ed

esportata in formato raster Geotiff. La dimensione del pixel è di 300 metri.

Ordinary kriging

Il   Kriging   è   una   tecnica   di   interpolazione   stocastica,   simile   alla   IDW

perché si tratta sempre di una media pesata in funzione di valori di punti

noti. Nel Kriging però i pesi sono costituiti da una combinazione di funzioni

legate all'autocorrelazione spaziale. 

Esistono vari tipi di Kriging, che si distinguono in base ai parametri noti e

all'utilizzo   o   meno   di   covariate.   Per   il   nostro   caso   abbiamo   utilizzato

l'Odinary Kriging, che non richiede la conoscenza della media globale.
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Figura 11 interpolazione IDW effettuata in R e visualizzata in Qgis
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L'autocorrelazione spaziale viene calcolata in base al semivariogramma

empirico, un grafico che mette in relazione la semivarianza dei valori in

funzione della distanza, considerando la somma degli scarti quadrati:

γ( h)=
∑
i=1

n(h)

(z (x+h)−z (x))2

n(h)

Dove z è il valore della misura considerata h è la classe di distanza tra i

punti considerati e n(h) è il numero di coppie di osservazioni effettuate alla

distanza h indica l'insieme delle coppie di osservazioni i, j in cui è valido |x i

-xj| = h  e |N(h)| il numero di coppie nell'insieme.

Il semivariogramma empirico viene poi utilizzato per stimare un modello di

semivariogramma. 

In base alla disposizione del semivariogramma empirico i dati sono stati

approssimati con una funzione polinomiale, il software utilizza il modello

ricavato dal semivariogramma per assegnare i pesi ai valori circostanti.

Anche il Kriging come l'IDW parte dall'assunto che valori misurati vicino al

punto da stimare influenzano di più dei valori misurati lontano dal punto da

stimare.   IL  Kriging  restituisce   oltre   al  valore   stimato   anche  una   stima

dell'errore (come varianza della stima) in quel punto.

Il metodo dell'ordinary kriging utilizza un sistema di pesi più complesso a

seconda   della   posizione   spaziale   e   della   autocorrelazione   spaziale,   può

esser usato insieme ad una variabile predittiva, come ad esempio nel caso

della temperatura, l'altitudine del punto di campionamento (co-kriging). 

Cominciamo dunque con la creazione del grafico (semivariogramma) che

illustra la varianza dei valori in funzione della distanza. Il semivariogramma

viene creato con il software statistico R.
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Questo semivariogramma utilizza la formula t_media~x+y ovvero cerca di

stimare il valore  della  temperatura  media in funzione  delle coordinate.

Come   si   può   vedere   dal   grafico   i   punti   non   sono   allineati   e   risulta

impossibile trovare un modello che ne descriva l'andamento.

Proviamo quindi a verificare la relazione della temperatura con altitudine:

50Figura 13: semivariogramma per andamento della temperatura in funzione dell'altitudine

Figura 12 semivariogramma relativo al valore di temperatura media in funzione delle due coordinate x e y
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Anche   questo   grafico   non   visualizza   un   trend   spaziale   specifico,

probabilmente   le   variazioni   di   altitudine   sono   troppo   limitate   per

influenzare la temperatura in questo periodo.

Conoscendo   la    particolare   conformazione   del   territorio   della   fascia

pedemontana, che riceve aria fredda da nord attraverso la valle del Piave e

la   Val   Lapisina,   possiamo   ipotizzare   un   trend   legato   alla   direzione   di

spostamento, creiamo quindi 4 variogrammi direzionali per 0, 45°, 90°,

135° considerate in senso orario a partire dal Nord.

La direzione NO-SE (135°) presenta un trend abbastanza marcato che

cerchiamo di approssimare con un modello di variogramma teorico di tipo

“sphere”. il coefficiente anisotropico è impostato a 0,7 su direzione 135°.
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Figura 14 semivariogramma per le quattro direzioni espresse in gradi in senso orario
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Sulla base del modello indicato viene effettuata l'interpolazione in R ed

esportata in formato Geotiff:
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Figura 15 modello teorico di variogramma  relativo alla temperatura media in funzione della distanza e della 
direzione

Figura 16 risultato dell'interpolazione con ordinary kriging per le temperature del  1 agosto 2013
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Thin Plate spline

È  una  interpolazione  deterministica  che  adatta  una  superficie

tridimensionale  ai  punti   osservati.  In   R  utilizziamo  la   funzione   Tps   del

pacchetto Fields. Nella versione più semplice senza argomenti  il parametro

di   lisciatura   (lambda)   viene   definito   dal   software   in   base   alla   cross-

validazione   sui   punti   esistenti.   Nel   nostro   caso   lambda   è   stimato   a

0.0000412.
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Figura 17: output in R della funzione Tps senza parametri aggiuntivi
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Questa interpolazione ottiene risultati migliori inserendo l'altitudine come

covariata:

Il difetto principale della Tps è che esportando il raster in formato GeoTiff

i valori esterni ai bordi sono più elevati anche del massimo dei dati rilevati,

in quanto è un adattamento dall'alto verso il basso.
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Figura 18: output della funzione Tps con il parametro aggiutivo dell'altitudine

Figura 19: output della funzione Tps in 3 dimensioni
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Anche il risultato di questa interpolazione viene esportato nel gis

“Stazioni virtuali” da servizi previsionali
Nel caso in cui la copertura delle stazioni non è uniforme sul territorio,

come   è   avvenuto   nel   progetto   Winenet   che   è   illustrato   più   avanti,   è

possibile   comunque   registrare   delle   serie   di   temperatura   con   buona

affidabilità ricorrendo ai servizi di previsione meteorologica.

Sono stati scelti due servizi di previsione che espongono un webservice

REST, meteoblue (a pagamento) e yr.no (libero). La chiamata al servizio

contiene le coordinate del punto desiderato, (sono stati scelti alcuni vigneti

di test) e la risposta è una stringa di testo con dei marcatori particolari

simili al linguaggio xml che riporta i valori di temperatura e piovosità per

ciascuno dei sei giorni successivi.

La procedura di scarico dei dati è stata automatizzata tramite due script

bash che vengono eseguiti giornalmente dal gestore di processi cron. Lo

script principale legge le coordinate dei punti da interrogare da una tabella
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Figura 20: Interpolazione con Thin plate spline
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del database e lo script secondario utilizza questi valori per generare le

stringe di chiamata per il servizio web: ad ogni chiamata effettuata accoda

le risposte a dei file di testo (uno per ogni punto richiesto) che hanno la

doppia   funzione   di   log   e   archivio;   in   seguito   aggiunge   alla   tabella

corrispondente al punto in esame una nuova riga e aggiorna tutte le date

dal giorno corrente in avanti.

Dal momento che le chiamate al servizio di previsioni sono limitate, e

tenendo conto del fatto che il sistema progettato per utilizzare dati da

stazioni meteo reali (queste in un certo senso sono stazioni virtuali) sono

state   implementate   anche   delle   funzioni   postgis   per   poter   generare   le

previsioni degli indici bioclimatici anche nei punti intermedi utilizzando una

semplice interpolazione IDW.

Ad esempio il calcolo del valore dell'indice di Winkler interpolato viene

effettuato da questa query:

SELECT id_stazione, 
i_winkler(id_stazione, current_date) as winkler, 

ST_distance(poi.point, ST_setsrid(ST_point(13.33300, 46.06000), 
4326)) AS distance, 

1/ST_distance(poi.point, ST_setsrid(ST_point(13.33300, 46.06000), 
4326))^2 AS weight , 

i_winkler(id_stazione, current_date)  * 
1/ST_distance(poi.point, ST_setsrid(ST_point(13.33300, 46.06000), 

4326))^2 AS WZ 
FROM poi_meteoblue poi 
WHERE ST_distance(poi.point, ST_setsrid(ST_point(13.33300, 46.06000), 

4326)) <> 0;
La   query   richiama   la   funzione   scritta   per   l'occasione   per   il   calcolo

dell'indice di Winkler che accetta come argomenti la tabella da cui leggere

le temperature e il campo relativo, la data per cui calcolare l'indice e la

latitudine   (nell'emisfero   sud   il   periodo   vegetativo   è   complementare)   il

codice della funzione è presentato in appendice.

5.2.  Cross-Validazione
Il procedimento di cross-validazione consiste nel suddividere il campione

osservato   in   gruppi   di   eguale   numerosità,   escludere   un   gruppo   di
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osservazioni dal computo del valore stimato e verificare il valore stimato

sulla base del valore osservato per ciascun gruppo.

Dato che il nostro campione è numericamente scarso (27 stazioni per il

dataset coditv e 16 per il dataset ARPAV) il metodo utilizzato è la cross-

validation Leave One Out, dove in pratica il campione viene diviso in gruppi

di numerosità 1 e a turno una di queste osservazioni viene usata come set

di validazione, mentre tutte le altre vengono utilizzate per la stima del

dato .

Nel nostro caso ci interessa considerare la bontà della stima effettuata

sulla base dei dati MODIS-LST e andremo ad effettuare una validazione non

esaustiva confrontando i valori dell mappa calibrata con i valori rilevati

dalle stazioni.

5.2.1. Preparazione del dataset di validazione
Il primo passaggio è quello di ricostruire le serie giornaliere complete,

accade   normalmente   infatti   che   alcuni   giorni   non   abbiano   alcun   dato

registrato, sd esempio per una anomalia del sensore.

Il procedimento già utilizzato in occasione della calibrazione delle mappe

relative al Trentino  (Zorer et al. 2013)  si basa sul calcolo dell'indice di

Pearson quale indicatore di correlazione tra le   serie di dati: per ciascun

giorno vuoto della serie viene calcolato l'indice di Pearson tra la serie in

esame e le serie delle altre stazioni considerando i 15 giorni precedenti e i

15 giorni successivi al giorno privo di dato.

In   un   secondo   passaggio   si   calcolano   i   coefficienti   del   modello   di

regressione lineare rispetto alle dieci serie con correlazione più elevata, .

Vengono poi elaborate tutte le serie temporali e per ciascun valore nullo

viene calcolato un valore stimato/ricostruito utilizzando i coefficienti della

serie maggiormente correlata, se il valore della giornata in esame non è

presente   nella   serie   maggiormente   correlata   si   passa   alla   seconda

maggiormente correlata e così via.
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In una tabella di log vengono salvati i valori sostituiti e la serie da cui sono

stati ricostruiti.

Tutto  il  procedimento  di ricostruzione  descritto  è svolto  per mezzo di

opportuni   script  in  Pyhton  che  utilizzano  anche funzioni  statistiche  del

modulo scipy.

Dal momento che nel Dataset del Coditv sono stati riscontrati periodi

anche   lunghi   senza   alcun   valore,   accade   che   quando   si   è   cercato   di

utilizzare lo stesso procedimento per la ricostruzione delle serie temporali

si è rivelato impossibile perché in alcuni casi il periodo senza dati era più

lungo di 30 giorni o non era disponibile alcuna altra serie sufficientemente

correlata.

Dopo aver testato il metodo di calibrazione e validazione sulla base dei

dati   disponibili,   sono state   acquisite   anche   le   serie   giornaliere   di

temperatura della rete di stazioni ARPAV, per un totale di 16 stazioni, che

presentano molti meno valori nulli. 

Anche i dati di ARPAV sono stati consegnati in un file Excel, divisi a blocchi

di 4 colonne per tutto il periodo di 4018 giorni. La localizzazione precisa

delle stazioni invece è disponibile in formato XML sul sito del centro meteo

ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo60gg/stazioni.xml).

Postgresql ha un supporto diretto al linguaggio XML anche se le funzioni

non distinguono sempre la tipologia di dato. Ho effettuato l'inserimento

direttamente  dal  file XML   con lo  script  riportato   in appendice.  Questa

possibilità   è   particolarmente   promettente   per   il   futuro   in   quanto

l'importazione di dati da XML può essere automatizzata tramite cronjob sul

server: i dati di temperatura rilevati e non validati sono disponibili infatti

gratuitamente da ARPAV per 60 giorni. Dal fiel XML sono stati importati in

una   tabella   apposita   del   database   postgis   i   dati   di   ciascuna   stazione

riguardo a latitudine, longitudine, altezza, tipologia, id, comune e provincia.

I campi provincia e tipo sono stati utilizzati per filtrare solo le stazioni di

interesse in provinci adi Treviso e di tipologia Agro Meteo o Meteo.
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La struttura del file ottenuto in Calc presenta tre colonne per ciascuna

stazione (min, max, med) per semplicità ho replicato la stessa struttura in

una tabella ad hoc del database e

Purtroppo non è stato possibile mettere a punto un procedimento che

consentisse di identificare i valori anomali e ricostruire le serie temporali

Coditv a partire dai valori ARPAV, per cui è stato effettuato il procedimento

di validazione su entrambi i dataset..

Dataset Coditv
Sono   stati   eliminati   dalle   serie   alcuni   valori   palesemente   anomali,   ad

esempio alcuni valori di temperatura  media  negativi  riferiti  al mese di

maggio. 

In seguito sono state considerate per ciascun anno le stazioni con la serie

completa del periodo vegetativo (1 aprile -31 ottobre).

Dataset ARPAV
Considerando solo le date del periodo vegetativo (1 aprile-31 ottobre) si

nota come le serie di Maser e Volpago del Montello siano complete, mentre

la serie con maggiori valori non validi è quelle di Crespano con 79 valori

non validi.
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nomestaz validi non_validi

a_castelfrancoveneto 2344 10

a_conegliano 2340 14

a_crespanodelgrappa 2275 79

a_farradisoligo 2349 5

a_follina 2348 6

a_gaiarine 2347 7

a_maser 2354 0

a_moglianoveneto 2350 4

a_oderzo 2340 14

a_pontedipiave 2345 9

a_roncade 2351 3

a_treviso 2346 8

a_valdobbiadenebigolino 2350 4

a_vittorioveneto 2349 5

a_volpagodelmontello 2354 0

a_zerobranco 2349 5

Tabella 5 Valori validi e non validi del dataset ARPAV

Dal momento che i valori nulli contigui sono limitati, è stato fatto un

procedimento di ricostruzione di tutte le serie utilizzando libreoffice calc:

dapprima ho memorizzato in una matrice i valori dell'indice di Pearson tra

le serie di ciascuna coppia di stazioni, poi sono stati ricostruiti i valori

mancanti   con   un   modello   di   regressione   lineare   basato   sulla   serie

temporale dei 30 giorni precedenti il valore da calcolare.

5.2.2. Estrazione dei valori da confrontare
Il confronto dei dati è stato effettuato a tre livelli: su un singolo giorno, per

un intero anno e per il periodo intero di dieci anni.

Per il singolo giorno è stata riutilizzata la query che permette l'estrazione

dei valori di un giorno tramite la funzione f_get_temp() già illustrata nel

paragrafo 5.1.2 con riferimento sempre al 1 agosto 2013.

Per estrarre i valori dalle mappe ricostruite MODIS-LST, trattandosi di

mappe giornaliere cumulate realizzate per il calcolo degli indici bioclimatici
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è stato sufficiente calcolare il numero del DOY (Day of The Year – giorno

dall'inizio   dell'anno)   del   1   agosto   2013,   ovvero   213   e   con   il   modulo

r.mapcalc di GRASS GIS generare la mappa del giorno 213 sottraendo al

valore dell'indice d Winkler in quel giorno il valore dello stesso indice al

giorno precedente e aggiungendo 10.

Naturalmente la stessa operazione non sarebbe possibile per i mesi più

freddi come aprile e ottobre in quanto ci sono alcune giornate in cui la

temperatura   media   non   raggiunge   i   10   gradi   e   non   ha   alcun   effetto

sull'indice.

La mappa con i valori derivati da MODIS-LST è stata caricata in Qgis

insieme alla vista di Postgis con i valori di temperatura media della data

prescelta.

Per   ciascun   punto   corrispondente   alle   stazioni   metereologiche   è   stato

estratto il corrispondente valore della mappa. Per l'estrazione ho utilizzato
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Figura 21 mappa di temperatura derivata da dati Modis LST per la provincia di Treviso e valori estratti in 
corrispondenza delle stazioni Coditv
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il plugin Point Sampling Tools che crea un nuovo shapefile con le geometrie

puntuali e un attributo con il valore della mappa. In seguito sempre in Qgis

ho unito gli attributi con le geometrie dei punti del database  in maniera da

avere una matrice di confronto.

Il valore di temperatura ottenuto è mostrato in Figura 21: appare evidente

che rispetto ai valori di Figura 10 le temperature sono sovrastimate a causa

della differenza tra la temperatura dell'aria e quella del suolo (siamo in

piena estate).

Si   distinguono   chiaramente   le   aree   urbane   più   calde   del   terreno

circostante e dell'area collinare.

Procedimento analogo è stato seguito per la mappa che riporta l'indice di

Winkler per l'anno 2003 e   le stazioni in cui è stato possibile calcolare

l'indice per quell'anno.
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Figura 22 mappa dell'indice di Winkler diviso in classi relativa all'anno 2003 con evidenziati i valori estratti in 
corrispondenza dei punti delle stazioni coditv.
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La   mappa   è   visualizzata   secondo   le   classi   che   definiscono   le   regioni

viticole  (Jones,Duff,Hall   &   Myers   2010)    e   si   riconoscono   in   parte   le

perimetrazioni   dei   lavori   di   zonazione   già   effettuati   in   Provincia

(Tomasi,Gaiotti & Jones 2013) .

<850 Tropo freddo

850-1111 Region Ia

1111-1389 Region Ib

1389-1667 Region II

1667-1944 Region III

1944-2222 Region IV

2222-2700 Region V

>2700 Troppo Caldo

Tabella 6 Classificazione dell'indice di Winkler in regioni viticole

Considerando invece la media degli 11 anni 2003-2013 la mappa cambia

aspetto e i valori dell'indice sono sensibilmente più bassi del 2003.

63

Figura 23 Valori dell'indice di Winklerrelativi al periodo 2003-2013 derivati da MODIS-LST in corrispondenza 
delle stazioni Coditv
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5.2.3. Analisi geostatistiche
Dataset Coditv

Le   matrici   dei   valori   corrispondenti   ai   punti   sono   state   importate   nel

software statistico R per la verifica della correlazione tra le due serie.

Nell'esperienza realizzata sui dati del Trentino esisteva una correlazione

lineare molto forte (Zorer et al. 2013) per la serie relativa agli anni 2002-

2010. 

Per quanto riguarda i dati giornalieri   il modello di regressione non è

adatto la linea di tendenza ha una pendenza quasi zero e il valore di R

quadro infinitesimale.

Passando ai dati sull'anno 2003 la situazione migliora appena con una

pendenza di 0.15 e un R quadro di 0.05
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Figura 24 grafico di dispersione per i valori relativi al 1 agosto 2013 valori MODIS e Valori CODITV
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Considerando   l'intero   intervallo   di   11   anni   si   può   vedere   un   debole

correlazione: il valore di Rquadro è 0,22 ma l'intercetta è decisamente fuori

scala:
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Figura 25 grafico di dispersione per i valori dell'indice di Winkler ano 2003 valori MODIS e  CODITV
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Dataset ARPAV
Anche per il dataset ARPAV sono stati calcolati i modelli di regressione

lineare   per   gli   stessi   periodi:   i   risultati   indicano   una   correlazione   più

marcata ma non una perfetta corrispondenza tra i valori.
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Figura 26 grafico di dispersione relativo alla media dell'indice di Winkler 2003-2013 valori MODIS e  CODITV

Figura 27 Grafico di dispersione per i valori di temperatura del 1 agosto 2013, dati Modis e Dati ARPAV
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Riguardo   alle   temperature   del   1   agosto   2013   pendenza   della   retta   di

regressione è di 0,32, e l'intercetta a 17. Il valore di R quadro è 0,19.

Passando ad esaminare il valore dell'indica di Winkler per l'anno 2003 si

osserva una maggiore pendenza della retta di regressione (0,46)  ma il

modello è sempre molto debole: il valore di R quadro è 0,42
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Figura 28 Grafico di dispersione relativo ai valori dell'indice di Winkler del 2003, valori Modis-LST e valori 
ARPAV 
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5.2.4. Analisi dei residui
Dataset Coditv

L'analisi dei residui conferma che c'è una eccessiva variabilità degli errori:

molto   probabilmente   il   problema   è   da   ricercare   nel   procedimento   di

ricostruzione delle serie temporali che ha provocato un appiattimento dei

valori rispetto alla loro disposizione spaziale, nonostante la sovrastima dei

dati derivati da MODIS-LST che era presente anche in altre situazioni.
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Figura 29 Grafico di dispersione relativo alla media dei valori dell'indica di Winkler Valori Modis-LST e valri 
ARPAV per il periodo 2003-2013
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Dai grafici diagnostici del modello di regressione lineare è possibile notare

che gli errori mantengono una distribuzione normale ma la distanza dei

residui rispetto al modello è molto variabile, a qualsiasi valore. Non si

identificano   valori   anomali   che   una   volta   rimossi   possono   riposrtare   il

modello in condizioni di utilizzo. In ogni caso i  i valori predetti dal modello

sono troppo bassi rispetto anche ai singoli valori annuali che sono visibili

per ciascuna stazione.
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Figura 30 analisi dei residui del modello di regressione lineare per il dataset Coditv.
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Dataset ARPAV
Nel caso del dataset ARPAV l'analisi dei residui evidenzia alcuni valori

anomali, il 2 (Conegliano), il 3 (Crespano del Grappa) e l'11 (Roncade) dove

la distanza dal modello è marcata. Si denota inoltre che la distribuzione dei

residui non è secondo la normale. Il numero di stazioni comunque è esiguo

per questa procedura di validazione.
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Figura 31 Analisi dei residui per il dataset ARPAV: l'andamento dei grafici è molto  irregolare anche a causa 
dell'esiguo numero di osservazioni (16)
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5.2.5. Calibrazione
La calibrazione della mappa è possibile evidentemente solo per l'ultimo dei

tre modelli: una volta richiamati i coefficienti del modello di regressione da

R si è proceduto a generare un nuovo raster utilizzando il modulo r.mapcalc

di GRASS GIS dalla toolbox di processing.

Per quanto riguarda il dataset Coditv per ogni valore del raster modis

viene applicata la formula:

y=x 0,22+1386

  Prevedibilmente  il risultato non è utilizzabile  a causa della pendenza

troppo bassa: l'equazione infatti appiattisce tutti i valori verso il basso con

un risultato inverosimile.

Per quanto riguarda il dataset ARPAV invece il modello di regressione

lineare è un po' migliore, anche se non si avvicina nemmeno lontanamente
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Figura 32 Mappa dell'indice di Winkler dopo la calibrazione con i coefficienti del modello di regressione lineare 
dal confronto tra i valori degli anni 2003-2013 sulla base del dataset Coditv
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ai   risultati   ottenuti   in   ambiente   montano.   Il   risultato   resta   largamente

sottostimato ma conserva una certa variabilità che può essere in parte

indicativa 

5.2.6. Validazione delle mappe calibrate
La validazione della mappa calibrata per il dataset Coditv non è possibile

stante l'eccessiva asimmetricità del modello di regressione lineare e l'alto

valore di intercetta. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti con il dataset ARPAV può esser utile

calcolare i residui e verificare se questi hanno un andamento legato alla

posizione   geografica:   è   evidente   che   in   un   ambiente   come   questo   è

necessario metter a punto un modello di previsione più complesso, ma la
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Figura 33 Mappa dell'indice di Winkler dopo la calibrazione con i coefficienti del modello di regressione lineare 
dal confronto tra i valori degli anni 2003-2013 sulla base del dataset Coditv
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correlazione tra il dato satellitare e i valori registrati dalla rete di stazioni

meteorologiche esiste ed è confermata.

Le differenze rispetto alla mappa calibrata sono significative nei tre casi

che sono già stati segnalati con l'analisi dei residui in R.

stazione wi_rilevato03_13 wi_modis_calibrato diff_calib

a_castelfrancoveneto 1953,7 1956,90833 -3

a_conegliano 2073,8 1948,59723 125

a_crespanodelgrappa 1506,1 1669,02725 -162

a_farradisoligo 1812,9 1798,39589 14

a_follina 1684,4 1649,79925 34

a_gaiarine 1920,0 1918,28042 1

a_maser 1905,4 1899,84057 5

a_moglianoveneto 1992,8 1968,43770 24

a_oderzo 1923,9 1917,96862 5

a_pontedipiave 1837,8 1922,95824 -85

a_roncade 1866,1 1993,72624 -127

a_treviso 2001,3 2051,47879 -50

a_valdobbiadenebigolino 1851,0 1770,45422 80

a_vittorioveneto 1933,4 1872,12428 61

a_volpagodelmontello 1915,9 1860,90211 54

a_zerobranco 1952,7 1934,88359 17

Tabella 7 Calcolo dell'indice di Winkler: differnze  tra i valori della mappa modis calibrata e la media 
calcolata sulla base dei dati ARPAV. 

Proiettando   sulla   mappa  le  differenze  della  tabella   precedente  si  nota

chiaramente che nella zona collinare abbiamo una differenza in positivo (la

mappa   calibrata   presenta   un   indice   minore   rispetto   alla   temperatura

rilevata) e nelle zone di pianura invece la differenza è negativa (la mappa

sottostima la temperatura) e questo potrebbe indicare che per orientare

correttamente   la   calibrazione   della   mappa   occorre   considerare   anche

alcuni elementi geomorfologici o la posizione geografica che è soggetta o

meno all'influenza dei venti.
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Figura 34 Mappatura degli scarti tra rilievo e mappa derivata da Modis calibrata: il trend spaziale è evidente.
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6.  Risultati
Dal   primo   confronto   visivo   tra   le   immagini   risultato   di   interpolazione

(Figura 11, Figura 16 e Figura 20) e la mappa derivata da dati MODIS-LST

relativa alla data del 1 agosto 2013 (Figura 21) appare subito chiaro che

pur con i valori mediamente sovrastimati la mappa derivata da MODIS-LST

descrive correttamente il territorio, sono visibili soprattutto le zone più

fredde   in   corrispondenza   del   Montello   e   della   Vallata   ma   soprattutto

l'andamento delle temperature legato ai versanti della pedemontana che

sarebbero sfuggiti ad un procedimento di interpolazione spaziale, pertanto

la   strada   della   calibrazione   e   validazione   di   mappe   derivate   da   dati

satellitari sembrerebbe percorribile non solo per l'ambiente montano ma

anche per queste aree collinari e di pianura.

Con questi dati di temperatura relativi al dataset del Cditv però, anche a

causa dello scarso numero di stazioni con dati validi non sono riuscito a

costruire un modello plausibile.

Il passo successivo stato quello di integrare la serie di dati del Consorzio

Difesa con le analoghe serie di dati di ARPAV che hanno una procedura di

validazione più accurata.

Il miglioramento del modello è evidente, ma non è ancora utilizzabile per

una   procedura   di   calibrazione:   ci   sono   però   numerose   variabili   da

approfondire e procedure da testare che potrebbero portare a un modello

di calibrazione più accurato anche per quest'area. Alcune tracce vengono

indicate nel capitolo  9  “sviluppi futuri”.
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7.  Applicazioni WINENET
Il  progetto  WINENET  "RETE  DI  COOPERAZIONE  PER  IL

MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA CON

SOLUZIONI INNOVATIVE" è stato sviluppato nell'ambito del Programma di

Cooperazione  Transfrontaliera  ITALIA-SLOVENIA  2007-2013  (bando

progetti standard n. 2/2009) e aveva come finalità il rafforzamento della

collaborazione   tra   Università   e  Centri   di   Ricerca,   Istituzioni   e   Imprese

operanti nel settore vitivinicolo dell'area di progetto, mediante la creazione

di un sistema di rete in grado di consentire lo scambio di informazioni in

tempo reale e realizzare soluzioni innovative per il miglioramento della

filiera vitivinicola.

L'area   transfrontaliera   di   progetto   era   composta   dalle   regioni   slovene

Goriška e Obalno-Kraška in Slovenia, e dalle regioni italiane Friuli Venezia

Giulia, Veneto  (provincie  di Venezia,  Treviso, Padova, Rovigo)  e Emilia-

Romagna (provincie di Ferrara e Ravenna).

Il periodo di realizzazione del progetto è andato dal mese di giugno 2011

al mese di maggio 2014. I partner coinvolti sono stati dieci di diversa
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Figura 35: L'area interessata dal progetto tranfrontaliero Winenet – tratto dalla pubblicazione finale del progetto
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tipologia: gruppi di ricerca che hanno maturato elevate competenze nel

campo della ricerca viticola ed enologica a livello universitario, Come   il

CIRVE   per   l'università   di   Padova,   e    la   Facoltà   di   Biotecnologia   per

Università di Ljubljana.

Organizzazioni che  hanno conseguito importanti risultati nel campo della

sperimentazione e nel trasferimento di tecnologia ai produttori (Istituto per

l'agricoltura e le foreste di Slovenia, Camera per l'agricoltura e le foreste di

Nova Gorica, Consorzi di Tutela).

Infine,   le   strutture   cooperative   che    hanno   un   rapporto   diretto   coi

produttori   come   le   cooperative   vitivinicole   (CE.VI.CO.,   Cooperativa

vitivinicola ‘Vinska klet Goriška Brda z.o.o. e ‘Vinakras z.o.o.).

Enti di ricerca 
Università di Padova, C.I.R.V.E.

Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia. Il

C.I.R.V.E.   ha   svolto    il   ruolo   di   capofila   e   coordinatore   delle   attività

progettuali e sta portando avanti le varie linee di ricerca in collaborazione

con il personale degli altri partners di progetto. Il centro è una emanazione

della scuola di Agraria e Medicina veterinaria dell'università degli studi di

Padova che ha avviato la sua presenza a Conegliano presso l'ISISS “G.B.

Cerletti” e offre oggi un corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie

viticole   ed   enologiche,   un   corso   di   laurea   magistrale   e   il   dottorato   di

ricerca. Il centro può contare su uno staff di ricercatori che appartengono

al   Dipartimento   di   Agronomia,   Animali,   Alimenti,   risorse   Naturali   e

Ambiente (DAFNAE) e al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

(TESAF).

Università di Lubiana, Facoltà di Biotecnologia. 

L'università   di   Lubiana   interviene   in   questo   progetto   di   ricerca   per

coordinare e approfondire i temi di ricerca per la parte slovena. La Facoltà

di Biotecnologia ospita al suo interno sia il dipartimento di agronomia che il
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dipartimento di scienze e tecnologie del cibo ed è il soggetto più indicato

per i temi relativi alla viticoltura.

Consorzi di tutela
Consorzio Vini Venezia. 

E' nato nel 2011 a seguito della fusione fra il consorzio Vini del Piave e il

consorzio  Lison-Pramaggiore.  un  unico  ente  gestisce  quindi  le

denominazioni   DOCG   Lison   e   Malanotte   del   Piave   e   le   DOC   Lison-

Pramaggiore, Piave e Venezia. Il suo territorio comprende l'intera provincia

di Treviso e Venezia e parte della provincia di Pordenone, geograficamente

corrisponde alla vasta pianura che si estende dai colli trevigiani lungo il

corso del Piave fino al Mare dove la viticoltura è presente da secoli, e si

allarga ad Est fino al limite della Provincia di Venezia segnato dal Fiume

Tagliamento. Il clima è temperato grazie all'azione del Mare adriatico e alla

protezione dai venti settentrionali del sistema prealpino. Le varietà più

presenti nel territorio del consorzio sono il Pinot Grigio e il Merlot. Con

riferimento ai 10 vitigni principali la superficie vitata di pertinenza del

consorzio è stata di oltre 30500 ettari nel 2012. Merita di esser ricordata

per la DOCG Malanotte del Piave la forma di allevamento tradizionale a

“belussi” le viti addossate ad un palo centrale (o un gelso) e sostenute da

un intreccio di fili di ferro incrociati.

Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini Colli Euganei.

Nato nel 1972 per la promozione e la vigilanza riguardo la produzione

vinicola   doc   dei   Colli   Euganei,   la   particolare   area   collinare   di   origine

vulcanica che si trova a sud di Padova, comprende Colli Eguanei Rossi e

Bianchi DOC e Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG. La superficie vitata è di

circa   2500   ettari   con   vigneti   che   variano   da   50   a   oltre   300   metri   di

altitudine,  il clima  risulta  temperato con inverni  miti  ed  estati calde e

asciutte. Gran parte dei vigneti sfrutta i pendii e i declivi che tengono al

riparo le piante dal rischio di ristagno idrico e proteggono dall'aria fredda

che,la notte, scende verso il basso.
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Consorzio tutela Vini Collio e Carso.

Anche questo consorzio nasce dalla fusione dei precedenti consorzi per le

denominazioni del Collio e Del Carso nel 2010. L'area del Collio occupa la

fascia collinare delle provincie di Gorizia e Trieste è    una delle aree più

prestigiose d’Italia per la produzione vitivinicola e soprattutto per l’alta

qualità   dei   suoi   vini   bianchi,   il   paesaggio   è   composto   da   dolci   colline

intervallate da piccoli borghi con una superficie vitata di 1500 ettari, divisa

in micro aree ciascuna dotata di propria personalità. La zona di produzione

del Carso DOC  sull'omonimo  altopiano  roccioso  alle spalle del golfo  di

Trieste, comprende un territorio ridotto ma ancora integro, poco intaccato

e molto eterogeneo. Un ambiente tenacemente conservato, che dona uve

preziose e vini di spiccata personalità. 

Camera  per l’agricoltura   e le foreste  della  Slovenia  -  Istituto  agricolo

forestale di Nova Gorica.

L'istituto è la sede regionale della Camera per l'agricoltura e le foreste,

organismo   non   governativo   che   raggruppa   gli   operatori   del   settore

primario   e   opera   a   livello   nazionale   in   collaborazione   con   il   ministero

dell'ambiente.   L'istituto  porta   avanti   numerose  attività  nel   campo   della

consulenza agricola e zootecnica, partecipa in numerosi progetti europei,

promuove lo sviluppo rurale. Nel campo della viticoltura e vinificazione

svolge   attività   di   informazione   e   trasferimento   tecnologico,   pubblica   le

prevision idi maturazione sulla base delle analisi prevendemmiali.

DOC Annia (provincia di Udine).

La zona Doc Friuli Annia è di recente costituzione, ma la tradizione del

vino del luogo ha origini antichissime. L’area è attraversata dalla antica

“strada   Annia”   che   congiungeva   Aquileia   a   Iulia   Concordia   (l'odierna

Concordia   Sagittaria)   e   ritrovamenti   archeologici   hanno   attestato   la

produzione vinaria già in età romana. Il suolo è  di natura prevalentemente

argillosa, di origine alluvionale  e ricco di minerali. Caratterizzata nella
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parte più a sud dalla Laguna di Marano da cui riceve i benefici influssi del

clima ventilato lagunare e produce vini bianchi briosi e sapidi. 

Cooperative Viticole

• CEVICO (province di Ferrara e Ravenna);

• Cooperativa vitinicola 'Vinska klet

• Goriška Brda z.o.o.' (regione di Goriška, comune di Brda);

• Cooperativa vitivinicola 'Vinakras z.o.o.' (regione di Obalno-Kraška,

comune di Sezana).

7.1.  Il portale webgis

All'interno  del WP  6 che riguardava  la  valutazione  dei modelli  viticoli

tramite algoritmi  è  stato inserita  anche  l'attività  di realizzazione  di un

webgis da parte della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige al

quale ho partecipato direttamente.

L’obbiettivo principale dell’attività è stato l’allestimento di una piattaforma

informatica di facile utilizzo per l’utente finale che permettesse di ottenere

informazioni,   con   particolare   riferimento   alla   vocazionalità   vitivinicola,

nell’intera area interessata dal progetto WINENET ma estendibile ad altri

territori.

Il   portale   è   stato   realizzato   utilizzando   software   Open   Source   e   dati

rilasciati con licenza libera, in maniera tale da poter replicare la stessa

struttura adattandola ad altre regioni viticole. Il vantaggio di utilizzare

tecnologie aperte è anche la possibilità di ripetere e verificare la validità di

quanto realizzato da parte di altri ricercatori: questo è particolarmente

importante in un tema che ha a che fare da vicino con la sostenibilità e le

tematiche ambientali (Rocchini & Neteler 2012) . 

Gli elementi di interesse per la caratterizzazione del territorio viticolo

come  abbiamo  detto  appartengono  alla categoria  delle  informazioni  sul

suolo, suol clima o geomorofologiche. 
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Le tre categorie sono suddivise in moltissime variabili e già da questo

possiamo capire come rispondere alla domanda se un territorio sia vocato o

meno sia complesso e difficile.

Innanzitutto dobbiamo aver la possibilità di localizzare l’appezzamento di

interesse e di poterlo delineare in modo semplice. Di seguito dobbiamo

disporre di strati informativi, di tematismi da interrogare. Ogni tematismo

corrisponde ai fattori definiti in precedenza.

Per   permettere   la   localizzazione   delle   zone   di   interesse   abbiamo

predisposto   nel   portale   sia   la   possibilità   della   localizzazione   geografica

dell’utente  tramite  sistema  di  posizionamento  globale  (GPS),

particolarmente orientato all’uso di dispositivi mobili quali smartphones e

tablet   oppure   nodo   di   accesso   a   internet   (LAN   o   WiFi)   o   tramite   la

navigazione su mappa derivata da immagini satellitari, utilizzando i servizi

di Bing, fruibili anche da personal computer.
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Figura 36: – Portale cartografico WebGIS sviluppato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige 
con software open-source nell’ambito del progetto WINENET, per la caratterizzazione viticola del territorio 
(http://harvassist2.fmach.it/winenet/mappa.php)
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L’elenco completo degli strati informativi visualizzabili nel portale webgis

comprende   tematismi   di   base   (collegamento   a   servizi   esterni   per   il

caricamento   di   mappe   tematiche)   e   tematismi   addizionali   sviluppati   da

FEM-PGIS (Figura 31).

Il portale Webgis ) può essere consultato sia da PC che da dispositivi

mobili   (tablet,   smartphones).  La   barra   strumenti   superiore   presenta   da

sinistra a destra i seguenti tasti:

Torna alla mappa
Individua la posizione con GPS o nodo di rete
Scelta dei tematismi da visualizzare
Legenda dei tematismi attivi
Disegna una forma e interroga i tematismi
Cerca una località o un vigneto
Esce dal Webgis e torna al sito Winenet

Attivando la funzione  compare una barra strumenti verticale con le seguenti funzionalità:

Mostra una breve guida d'uso
Disegna una regione circolare partendo dal centro; max 20 ha
Disegna una forma libera; max 20 ha
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Figura 37: Elenco dei tematismi di base ed addizionali visualizzabili nel portale WebGIS per l’area di 
interesse del progetto Winenet.
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Esegue l'interrogazione ed apre un report
Chiude la barra di strumenti

Nel corso di altre esperienze simili è stata utilizzata la localizzazione dei

vigneti   su   base   catastale,   il   portale   WebGIS   WINENET   permette

l’inserimento   di   nuove   geometrie   corrispondenti   ai   siti   di   interesse

direttamente   da   immagini   aeree   e   tramite   l’inserimento   di   punti   di

coordinate note o di poligoni. 

Una volta scelta la regione da indagare, una procedura automatizzata

effettua le interrogazioni degli strati informativi disponibili e ritorna i valori

in forma tabellare. É stata inoltre implementata la possibilità di invio dei

risultati della ricerca via e-mail.
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Figura 38: Zoom della zona di Conegliano con mappe ad alta risoluzione fornite da Bing. Il portale è ottimizzato 
per l’uso da dispositivi mobili (smartphones e tablet) ma risulta gradevole e di facile utilizzo anche da PC.
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La struttura  del portale è organizzata  secondo la classica architettura

multilivello, dove il livello dei servizi è articolato in diverse interfacce che

forniscono all'utente le informazioni secondo quanto è in grado di valutare

al momento. 

Il   contenuto   informativo   quindi   diminuisce   se   si   utilizzano   dispositivi

mobili, in considerazione del fatto che il lavoro sul campo richiede poche

informazioni particolarmente centrate sull'elemento oggetto di indagine. 

Questo è favorito dalla diffusione massiccia  sui dispositivi mobili delle

tecnologie di posizionamento che non utilizzano solamente il sensore GPS

(che richiede un certo tempo di attivazione ed è sensibile alla morfologia

dell'ambiente in cui ci troviamo) ma anche le sorgenti wireless conosciute

per   un   posizionamento   di   massima,   gestito   dal   sistema   operativo   che

interagisce   direttamente   con   il   browser   web   per   visualizzare   solo   una

porzione della mappa intorno all'utente.
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Figura 39:  Esempio di caratterizzazione di un’area delineata tramite gli strumenti di disegno libero del webgis 
WINENET. I risultati possono essere inviati via e-mail all’indirizzo inserito, che serve esclusivamente per tale 
operazione e non viene né registrato né conservato o divulgato
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L'integrazione di tutti i dati vettoriali in un geodatabase Postgresql/postgis

permette di gestire l'integrità e la consistenza dei dati con operazioni di

scripting. La flessibilità di Postgis ha permesso di creare nuove funzioni

come   quelle   per   il   calcolo   degli   indici   bioclimatici   che   possono   essere

riutilizzate   agevolmente   in   altri   contesti   con   una   struttura   di   database

simile. Spostando alcuni elementi della logica di programma all'interno del

database rende l'infrastruttura più leggera e scalabile e i dati più sicuri.

Anche la gestione del tipo di geometria e dei sistemi di riferimento è

demandata al geodatabase che ad esempio a partire dall'area del vigneto

genera   un   punto   che   lo   rappresenta   nella   zona   del   vigneto   più   vicina

all'utente: in questo modo l'informazione può esser consultata con facilità

da dispositivi mobili mentre si può visualizzare una mappa più completa

con tutte le caratteristiche necessarie per chi si collega da un desktop.

La struttura dati è progettata per gestire tutte le informazioni legate al

vigneto in dialogo con i sistemi gestionali, è stata messa a punto insieme al

CNR   Ibimet   di   Firenze   e   già   utilizzata   nell'ambito   del   progetto   del

Consorzio Tuscania (De Filippis 2012)
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Figura 40: la struttua utilizzata nel progetto
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Webgis:   librerie   openlayers   e  visualizzazioni   mobili,   funzioni   javascript

personalizzate HTML5;

7.1.1. Web processing con GRASS
Come   già   avveniva   per   il   portale   harvassist,   la   geometria   del   vigneto

inserita nel database postgresql/postgis viene confrontata con i livelli raster

con i valori di DEM, Aspect, Slope, radiazione e insolazione in maniera tale

da   restituire   alcuni   parametri   geomorfometrici   che   consentano   di

caratterizzare al meglio la particella.

Questa operazione viene effettuata da GRASS gis che ha la possibilità di

accettare comandi nello stesso linguaggio di script di bash, che in questo

caso viene invocato dalla pagina php del webgis. Qui di seguito lo schema

del processo.
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Dall'esperienza di HarvAssist è stata tratta anche la funzionalità di creare

un  report   in  pdf   che  l'utente   può  ricevere   nella  propria  casella   e-mail

insieme alla geometria digitata in formato shape: il report in pdf è scritto in

linguaggio chiaro e riporta un estratto della mappa con lo sfondo delle
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Figura 41: Schema del processo di GRASS GIS che consente di restituire all'utente le caratteristiche morfologiche 
e bioclimatiche del poligono digitato.

Inserimento nel 
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immagini satellitari di Google e i termini di utilizzo dei dati. Un esempio di

report è riportato in appendice.

7.2.  Webapps
Anche se l'interfaccia webgis è perfettamente funzionale sui dispositivi

mobili si è cercato di rendere disponibile le stesse informazioni, ma in

forma più sintetica, relative al punto in cui si trova l'utente , nella logica dei

servizi basati sulla localizzazione (LBS – Location Based Services).

La   scelta   è   caduta   su   un   browser   di   realtà   aumentata   che   visualizza

contenuti a partire da HTML5 e javascript (Wikitude). 

La APP di riferimento è disponibile per tutte le piattaforme 'mobile' ma la

prospettiva   è   che   queste   funzionalità   vengano   implementate   anche   dai

normali browser html 'mobile'.

L'utilizzo standard delle applicazioni di Realtà aumentata è caricare dei

Point   of   Interest   con   relativa   descrizione,   in   questo   caso   restituiamo

dinamicamente un POI generato sulla posizione dell'utente.

Uno   script   php   gestisce   una   serie   di  richieste,   anche   di   tipo   diverso:

chiamate   GetFeatureInfo   per   i   WMS   e/o   l'interrogazione   di   raster   o

vettoriali in Postgis e restituisce il risultato dell'interrogazione in formato

json (compatibile anche con altri AR browser o App native).

88



Amedeo Fadini 2014 GIS e TR in viticoltura

8.   Conclusioni 

8.1.  Criticità emerse durante il percorso
L'utilizzo dei dati di temperatura forniti dal Consorzio Difesa Treviso si è

rivelato più difficile del previsto in quanto anche dopo aver ricondotto i dati

alla struttura del database già realizzato per il portale Winenet, mi è stato

impossibile  ricostruire  le  serie  giornaliere  complete  per i  dieci  anni di

interesse. Gli script già utilizzati per l'importazione dei dati meteo dalla

rete delle Fondazione Edmund Mach non permettevano di effettuare la

ricostruzione delle serie giornaliere a causa del ristretto numero di stazioni

che presentano  dataset sufficientemente completi.

Si riscontrano in alcuni punti valori anomali di -26 gradi in maggio e 48

gradi in una giornata. In alcuni casi i valori sono accettabili ma isolati

rispetto alle altre stazioni (vedi appendice).

I periodi con valori mancanti sono molto lunghi e quando si analizza la

serie si nota spesso che prima di un black-out di dati (probabile guasto del

sensore) i valori non sono affidabili.

Nei precedenti studi di zonazione realizzati in Provincia questi dati erano

stati integrati con le serie di dati provenienti da ARPAV, ma non è spiegato

se gli indici sono stati calcolati sulle serie ricostruite o meno. L'impressione

è che per la caratterizzazione climatica siano state utilizzate soprattutto i

valori di temperatura puntuale e l'andamento delle temperature minima,

media e massima, anche se nel lavoro di Tomasi,Gaiotti & Jones (2013) è

raffigurata una mappa dell'indice di Huglin relativa alla DOCG prosecco

superiore.

Anche   per   questo   lavoro   sono   stati   acquisiti   i   dati   dell'ARPAV   (che

l'agenzia   ha   messo   a   disposizione   gratuitamente).   Il   confronto   tra   le

stazioni vicine delle due reti però evidenzia una certa differenza tra le

temperature che può essere spiegata solo in parte dalla posizione diversa

delle centraline, ma potrebbe indicare una diversa taratura degli strumenti
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o una procedura di validazione differente. Ad esempio confrontando i Valori

di   Conegliano,   dove   entrambe   le   centraline   si   trovano   nell'area   di

pertinenza della Scuola Enologica, si notano molti casi in cui il dato Coditv

è molto più basso del dato ARPAV (circa 2 gradi con una massimo di 10,8).

data T media conegliano
Coditv

T media conegliano
ARPAV

differenza

2012-06-01 21,2 21,2 0,0

2012-06-02 20,7 20,7 0,0

2012-06-03 20,7 20,6 0,1

2012-06-04 17,2 17,4 -0,2

2012-06-05 18,7 19,3 -0,6

2012-06-06 19,7 20,2 -0,5

2012-06-07 20,3 20,7 -0,4

2012-06-08 20,1 21,1 -1,0

2012-06-09 19,8 21 -1,2

2012-06-10 19,2 19,5 -0,3

2012-06-11 17,8 18 -0,2

2012-06-12 17,1 18,1 -1,0

2012-06-13 17,2 18,4 -1,2

2012-06-14 18,5 20,3 -1,8

2012-06-15 19,9 21,9 -2,0

2012-06-16 22,1 24,2 -2,1

2012-06-17 23,3 25,8 -2,5

2012-06-18 17,6 28,4 -10,8

2012-06-19 26 28,5 -2,5

2012-06-20 26,7 28,4 -1,7

Tabella 8 Confronto tra valori Coditv e ARPAV per la stazione di Conegliano 

La   cosa   andrebbe   analizzata   nel   dettaglio   perché   potrebbe   portare   a

mettere a punto un protocollo per integrare già durante la raccolta i dati

mancanti di una rete sulla base dei rilievi dell'altra. .

Per quanto riguarda il portale Winenet e la sua possibile riproducibilità in

altri contesti, un piccolo scoglio è rappresentato dalla necessità di tenere il
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dato in parte sul database e in parte in formato raster Geotiff o WMS che

viene anche duplicato all'interno di GRASS per gestire le interrogazioni.

Visto che dalla versione 2.0 l'estensione spaziale Postgis supporta anche i

dati raster sono stati fatti dei test per caricare tutte le informazioni relative

alle   mappe   di   temperatura   nello   stesso   database   in   cui   si   trovano   le

geometrie relative ai vigneti. Questo nell'ottica di mantenere più semplice

l'infrastruttura del server, con un unico server di database che contiene

tutte le informazioni e può effettuare le diverse interrogazioni sostituendo

le chiamate WMS ed eventualmente il processing con GRASS GIS. Si sono

riscontrati però dei limiti nell'utilizzo di raster di grande estensione in

Postgis e varrebbe la pena valutare quali sono le possibilità di ottimizzare

le query su tabelle raster.

I livelli WMS integrati nel sistema devono essere interrogabili, e questo

limita l'utilizzo di servizi esterni che spesso vengono esposti solo come

immagine. Una possibile linea di lavoro potrebbe essere quella di integrare

i servizi del geoportale regionale. 
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9.  Sviluppi futuri
Il lavoro di confronto tra i dati rilevati dalle stazioni a terra e le mappe

derivate da dati satellitari ha evidenziato una serie di errori di misura

difficilmente individuabili nel dataset del Coditv. Da questa constatazione

nasce la necessità di migliorare la qualità del dato raccolto dal consorzio,

che resta comunque molto significativo, integrandolo man mano con altri

dati, ad esempio la rete dell'ARPAV. 

Non ho avuto modo di parlare con chi si occupa della validazione del dato

all'interno del Coditv ma indubbiamente il confronto sistematico con i dati

ARPAV può eliminare alcuni errori.

Al  tempo  stesso  la  correlazione  osservata  conferma  la  validità

dell'approccio che utilizza anche il dato satellitare per la mappatura del

territorio.   resta   da   indagare   più   a   fondo   quali   sono   effettivamente   le

relazioni tra il dato satellitare e la temperatura misurata, dal momento che

il modello di regressione lineare non spiega sufficientemente la differenz

atra temperatura dell'aria e temperatura al suolo.

Una possibile traccia di lavoro potrebbe essere quello di suuddividere i

modello in più parti (ad esempio uno per la pianura e uno per la collina)

poiché il microclima e l'andamento dei venti influisce sulla differenza della

temperatura al suolo e della temperatura dell'aria a 2 mt.

Un altro dato da tenere presente è la tipologia di superficie nell'area in cui

si trova la stazione di rilevamento, che potrebbe non essere omogenea,

oppure a causa di errori nella mappatura potrebbe essere indicata in un

posto diverso da dove realmente si trova: teniamo presente che anche gli

scarti maggiori rispetto al modello calibrato riguardano meno di un grado

al giorno.

L'escursione   termica   è   diversa   in   momenti   diversi   della   stagione

vegetativa,   questo   potrebbe   riflettersi   sull'andamento   effettivo   della

temperatura media: la media dei dati MODIS è effettuata sulla base delle 4
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misurazioni giornaliere disponibili e potrebbe discostarsi anche in maniera

significativa   dalla   media   reale.   Un   interessante   evoluzione   può   essere

quella di rilevare la temperatura tramite sensore negli stessi orari in cui è

disponibile il dato satellitare (10.00, 13.40, 22, 1,30 approssimativamente)

e confrontare singolarmente la media di ogni orario.

Un   portale   come   quello   realizzato   per   Winenet   ha   numerose   linee   di

sviluppo che possono anche essere realizzate in maniera indipendente una

dall'altra.

Il primo passo potrebbe essere quello di includere la parte cartografica

dello schedario viticolo Regionale, con l'indicazione della varietà coltivata:

questo   consentirebbe   di   mettere   in   relazione   le   caratteristiche   della

particella con le varietà coltivata e studiare statisticamente la distribuzione

delle varietà di vite. Nell'ambito della DOCG Prosecco Superiore c'è da

attendersi una preponderanza del vitigno Glera e degli altri bianchi che

concorrono a formare questo vino, ma può essere utile comunque censire le

diverse situazioni in cui è coltivato per quanto riguarda esposizione, suolo,

orientamento dei filari rispetto al pendio e altre caratteristiche.

Anche la parte di gestione amministrativa dei contributi potrebbe offrire

integrazioni interessanti con un portale di questo tipo: al momento questa

attività   è svolta  da  AVEPA  con  la  compilazione   dello   schedario  viticolo

regionale e l'istruttoria delle domande di impianto o ristrutturazione. Le

stesse   informazioni   riguardo   superficie,   anno   di   impianto,   forma   di

allevamento sono di certo disponibili all'interno dei gestionali aziendali. Un

portale unico potrebbe aggregare le informazioni presenti nel gestionale

aziendale e tenere traccia dei cambiamenti.

Dopo aver integrato le banche dati geografiche e lo schedario regionale

con le informazioni aziendali, tenendole opportunamente distinte, il passo

successivo potrebbe essere la tracciatura dei  dati di conferimento dell'uva

prodotta   ed   associarli   con   precisione   ad   ogni   particella.   Si   possono

integrare le curve di maturazione calcolate anno per anno, e le osservazioni

93



Amedeo Fadini 2014 GIS e TR in viticoltura

relative   alle   fasi   fenologiche   per   iniziare   a   gerarchizzare   i   fattori   che

influiscono sullo stato di maturazione e qualità delle uve da un punto di

vista tecnologico, mediante analisi geostatistiche.

Dopo  alcuni anni di raccolta  dati,  è possibile passare  allo sviluppo  di

applicazioni a supporto della scelta varietale in caso di reimpianto.

I livelli  di dati  telerilevati  già  utilizzati  nell'ambito  della  Viticoltura  di

precisione   possono   essere   agevolmente   integrati   nel   sistema   con   una

semplice   sovrapposizione   (indici   NDVI   e   mappe   di   Vigore   legate   alla

concimazione).

Un   campo   di  interesse   relativamente  nuovo  che   è  stato  suggerito  dal

Consorzio Difesa Treviso è la possibilità di integrazione delle immagini

meteo radar,  per quanto possibile storicizzandole: sarebbe possibile tenere

traccia   nel   sistema   delle   precipitazioni   anche   violente   (grandine   e

nubifragi), per una migliore gestione del rischio fitosanitario e l'affinamento

di modelli adatti a calcolare il  fabbisogno irriguo.

Con il coinvolgimento dei viticoltori e degli organi di controllo di polizia

rurale sarebbe possibile Integrare le informazioni fondamentali legate alla

Difesa   fitosanitaria   (quali   vigneti   vengono   trattati   e   quando)   per   una

maggiore informazione alla popolazione.

La   stessa   base   dati   si   presta   allo   sviluppo   di   strumenti   di   Marketing

territoriale e integrazione con i social media legata all'enoturismo e alla

fruizione del territorio: grazie all'utilizzo di servizi secondo gli standard

OGC   la   cartografia   presente   nel   sistema   può   essere   esposta   anche

all'interno  di  altri  siti  web.  L'applicazione  più  semplice  legata

all'enoturismo è legata alla materializzazione del legame vigneto-cantina:

l'utente può esplorare liberamente il territorio e interrogando la cartografia

relativa ad una o più unità vitate può ottenere informazioni sul resto della

filiera fino a recarsi alla cantina a cui l'uva viene conferita. Le applicazioni

di realtà aumentata sono indubbiamente un canale molto interessante per

veicolare questo tipo di informazioni.
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Appendice 

1.  Report generato dal portale Winenet in risposta
dell'interrogazione da parte del'utente
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2.  Funzione pl/pgsql per il calcolo dell'Indice di 
Winkler
(proprietà   Fondazione   Edmund   Mach   –   San   Michele   all'Adige   TN

www.fmach.it)

CREATE OR REPLACE FUNCTION i_winkler(temp_table character, date_temp date, 
field_tmin character DEFAULT 'tmin'::bpchar, field_tmax character DEFAULT 
'tmax'::bpchar, field_date character DEFAULT 'local_date'::bpchar, latitude 
real DEFAULT '46.192' )
  RETURNS real AS
$BODY$
/*AMEDEO FADINI 
* FONDAZIONE EDMUND MACH
* amedeo.fadini@fmach.it 
* 2014-04-23*/
DECLARE
--Current year and current month got from date input
curr_year int := to_number(to_char(date_temp , 'YYYY'), '9999');
curr_month int := to_number(to_char(date_temp , 'MM'), '99');
--Day of year for april 1st and october 31st vegetative period on northern 
emisphere
inizio date := to_date(to_char(curr_year, '9999')||'-04-01', 'YYYY-MM-DD');
fine date := to_date(to_char(curr_year, '9999')||'-10-31', 'YYYY-MM-DD');

winkler_day int := to_number(to_char(date_temp , 'DDD'), '999');
winkler_value real;

BEGIN
--check if latitude is on southern emisphere and adjust start and end date
IF (latitude < 0) THEN
--set curr_year to first year of season (i.e 2013 for summer 2013-2014)
IF (curr_month <=4) THEN

curr_year = curr_year-1;
END IF;
inizio:=to_date(to_char(curr_year, '9999')||'-10-01', 'YYYY-MM-DD');
fine:=to_date(to_char(curr_year+1, '9999')||'-04-30', 'YYYY-MM-DD');

END IF;

IF  (date_temp >= inizio ) and (date_temp <= fine) THEN

  EXECUTE 'SELECT  sum((('
||field_tmin||'+'||field_tmax||')/2)-10) as sum_gdd FROM '
||temp_table
||' WHERE  '||field_date||'>='||quote_literal(inizio)
||' AND '||field_date||'<='||quote_literal(date_temp)

99



Amedeo Fadini 2014 GIS e TR in viticoltura

||' AND (('||field_tmin||'+'||field_tmax||')/2)>10'
INTO winkler_value 

;
IF winkler_value IS NULL THEN
    RETURN 0;
ELSE
    RETURN  winkler_value;
END IF;

ELSE
    RETURN NULL;

END IF;
END;
$BODY$
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE
  COST 100;
ALTER FUNCTION i_winkler(character, date, character, character, character, 
real)
  OWNER TO gis;
COMMENT ON FUNCTION i_winkler(character, date, character, character, 
character,real) IS 'This function calculate the winkler index value for both 
emispheres on a given day of year, based on a table with daily temperature.

Arguments are:
- table name (REQUIRED) name of the table with temperature data
- date (REQUIRED) date given for calculate index
- field_tmin (optional) column name of the table with min temp value (default
''tmin'')
- field_tmax (optional) column name of the table with max temp value (default
''tmax'')
- field_date (optional) column name of the table with date value (default 
''local_date'')
- latitude (optional) default is calculated on northern emisphere, if 
negative latitude is provided will be calculated index for southern 
emisphere'
;

3.  Script python per trasformazione dati di 
temperatura

 #!/usr/bin/python 
 #Script ETL per inserimento dati di temperatura del consorzio difesa treviso
 #Copyright Amedeo Fadini fame@libero.it - Università IUAV di Venezia 
 #Tesi di laurea CLamsitel 
 #18/09/2014 
 #Licenza BSD 
 # 
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 # -*- coding: utf-8 -*- 
import sys 
import string 
import codecs 
import csv 
import re 
#import psycopg2 

div = "|" 

if len(sys.argv)==1: 
 #se non è stato passato nessun argomento chiede all'utente di indicare il 

file 
 f = raw_input("scrivi il percorso del file: \n") 

else: 
 f = sys.argv[1] 

#apre l'input e decodifica da latin-1 
fd = codecs.open(f, encoding='latin-1') 

# for line in fd: 
   # print repr(line) 
   # print repr(line.encode('utf-8')) 

# raise ValueError("uscita") 
#prepara i file di ouput in base all'input e assegna il numero corretto al 
campo tipo record e il numero di colonne della tabella principale 
tmpfilename = "tmp.txt" 

of = open(tmpfilename, 'a+') 
 

 
#ciclo legge le linee del file di input 
for  line in fd: 
 campi = string.split(line, ';') 
 
 #test tipo record ( 
 
 n = len(campi) 
 print "num campi: " + str(n) 
 
 if re.match("^20", campi[0]): 
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 tl="data" 
 elif re.match("^GIO", campi[0]): 
     tl="header" 
 elif len(campi[0]) < 2: 

 tl="vuota" 
 else: 

 tl="nome" 
 print "tipo linea: " + tl 
 #raise ValueError("uscita") 

 
 ##azione in base al tipo record apre file corrispondente 
 if tl == "nome": 

stat = campi[0] 
#rimuove li spazi 
stat = stat.replace(" ", "") 
#rimuove apostrofo 
stat = stat.replace("'", "") 
#chiude il file aperto 
of.close() 
#apre nuovo file 
tablename = "stazioni/" + stat + ".csv" 
of = codecs.open(tablename, encoding='utf-8', mode='a+') 
#open(tablename, 'a+') 

 #crea una stringa concatenando i campi necessari 
 record=div.join(campi[0:4]) 
 print record 
 #codifica la linea in utf8 com tipo byte 
 utfline = line.encode('utf-8') 
 #print utfline 
 #scrive la linea (solo se tipo data ) 
 if tl == "data": 

of.write(record) 
#chiude  file di output 

of.close() 
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4.  Esempi di errori di misura rilevati all'interno 
delle serie di temperatura del Consorzio Difesa 
Treviso.

Tra gli errori rilevati, sono presenti alcuni valori negativi nella stazione di

chiarano che corrispondono però a date estive e saltano subito agli occhi.

Lavorando   solo   sulle   temperature   del   periodo   vegetativo   è   agevole

eliminare tutti i valori negativi perché non sono presenti a queste quote.
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Figura I serie di valori di temperatura media negativi in periodo estivo
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Questo  secondo tipo di errore  è più frequente  ed è molto difficile  da

individuare: infatti si tratta di una misura plausibile per la temperatura ma
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Figura II Valore anomalo più alto delle altre stazioni

Figura III misure fuori scala all'interno delle serie
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non è affatto coerente con le medie per la stessa giornata anche in stazioni

molto vicine: probabilmente è da imputare ad una mancanza di alcuen

misure nelle ore più calde della giornata che abbassa la media.

Questo tipo di errore fa pensare ad una staratura del sensore che in effetti

un paio di giorni dopo si riallinea alle misure delle altre stazioni.
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Figura IV valore anomalo singolo più alto delle altre stazioni.
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Le   misure   riportate   in  Figura   V sono   del   tutto   plausibili   se   prese

singolarmene, è solo dal confronto con l'andamento delle altre stazioni che

si nota qualcosa di anomalo. Si tratta indubbiamente di un errore molto

difficile da eliminare, perché sarebbe necessario mappare a priori tutte le

relazioni tra le diverse serie temporali.

106

Figura V differenza sensibile tra due stazioni nello stesso comune
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5.  Query Sql per la selezione dei giorni del periodo
vegetativo

CREATE VIEW temp_media_gdd
AS SELECT * 
FROM temp_media 
WHERE date_part('month', data) > 3
AND date_part('month', data) < 11

Questa   query   seleziona   dalla   tabelle   “temp_media”   tutte   le   righe   che

hanno un valore di data compreso tra il 1 aprile e il 30 ottobre di ogni anno,

che corrisponde al periodo vegetativo preso in considerazione dagli indici

bioclimatici per l'emisfero nord.

6.  Query sql per il conteggio dei valori nulli

SELECT 'SELECT ' || string_agg('count(' || quote_ident(attname) || ') as '||
quote_ident(attname), ', ')
    || ' FROM '   || attrelid::regclass
FROM   pg_attribute
WHERE  attrelid = 'temp_media'::regclass
AND    attnum  >= 1           -- exclude tableoid & friends (neg. attnum)
AND    attisdropped is FALSE  -- exclude deleted columns
GROUP  BY attrelid;

Questa   prima   query   interroga   la   tabella   di   sistema  pg_attribute

restituendo   la   lista   degli   attributi   della   tabella  temp_media (che

corrispondono alla data e ai nomi delle 45 stazioni) concatenandoli con le

stringhe necessarie ad ottenere la query seguente:

SELECT count(data) as data, 
count(arcade) as arcade, count(asolo) as asolo, 
 count(carbonera) as carbonera, count(casalesulsile) as casalesulsile, 
 count(castelfrancovto) as castelfrancovto, count(cavaso) as cavaso, 
 count(chiarano) as chiarano, count(codogne) as codogne, 
 count(colleumberto) as colleumberto, count(conegliano) as conegliano, 
 count(cordignano) as cordignano, count(farradisoligo) as farradisoligo, 
 count(fontanellenord) as fontanellenord, count(fontanellesud) as 
fontanellesud, 
 count(fregona) as fregona, count(godegasurbano) as godegasurbano, 
 count(gorgoalmonticano) as gorgoalmonticano, count(istrana) as istrana, 
 count(mansue) as mansue, count(mareno) as mareno, count(maserada) as 
maserada, 
 count(maser) as maser, count(moriago) as moriago, 
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 count(mottadilivenza) as mottadilivenza, 
 count(oderzo) as oderzo, count(ogliano) as ogliano, 
 count(ormelle) as ormelle, count(ponzano) as ponzano, 
 count(preganziol) as preganziol, count(riesepiox) as riesepiox, 
 count(salgareda) as salgareda, count(sanbiagiodicallalta) as 
sanbiagiodicallalta, 
 count(sanfior) as sanfior, count(sanpietrodifeletto) as sanpietrodifeletto, 
 count(sanpolodipiave) as sanpolodipiave, count(santaluciadipiave) as 
santaluciadipiave, 
 count(santostefanodivaldobb) as santostefanodivaldobb, 
 count(spresiano) as spresiano, count(susegana) as susegana, 
 count(tarzo) as tarzo, count(trevignano) as trevignano, 
 count(treviso) as treviso, count(valdobbiadene) as valdobbiadene, 
 count(vazzola) as vazzola, count(zerobranco) as zerobranco 
 FROM temp_media

Questa query restituisce il conteggio di tutti i valori validi per ciascun

campo della tabella temp_media. Il campo  data  è incluso come campo di

controllo in quanto chiave primaria.
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7.  Funzione pl/pgsql per estrarre il valore di 
temperatura giornaliero

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
f_get_temp(IN _tbl character, IN _date date, IN _fld character, OUT result 

real)
  RETURNS real AS
$BODY$
BEGIN

EXECUTE 
'SELECT '||_fld||' FROM '||_tbl||' WHERE data = '||quote_literal(_date)
INTO result;

END
$BODY$
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE

Questa   funzione   prende   come   argomento   il   nome   della   tabella   su   cui

effettuare la query per data, e questo consente di utilizzarla all'interno di

una altra query che restituisce l'elenco dei nomi delle tabelle.

SELECT 
nome,
f_get_temp(nome,'2013-08-01', 't_med')

FROM mappa_stazioni
Questa query resituisce un valore di t_med per ciascuna tabella .Il nome

delle tabelle corrisponde al campo “nome” in mappa stazioni.
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8.  Script di caricamento dati stazioni ARPAV da 
XML.
Come wrapper è stat autilizzata la funzione extract-value tratta da scott

braley

--function extract value for xml inuput 
--from http://scottrbailey.wordpress.com/2009/06/19/xml-parsing-postgres/
CREATE OR REPLACE FUNCTION extract_value(
   VARCHAR,
   XML
) RETURNS TEXT AS
$$
   SELECT CASE WHEN $1 ~ '@[[:alnum:]_]+$'
   THEN (xpath($1, $2))[1]
   WHEN $1 ~* '/text()$'
   THEN (xpath($1, $2))[1]
   WHEN $1 LIKE '%/'
   THEN (xpath($1 || 'text()', $2))[1]
   ELSE (xpath($1 || '/text()', $2))[1]
   END::text;

$$ LANGUAGE 'sql' IMMUTABLE;

Il formato del file XML con i dati delle stazioni contiene solo nodi come in

questo estratto:

<STAZIONE>
<IDSTAZ>100</IDSTAZ>
<NOME><![CDATA[Conegliano]]></NOME>
<X>12.28254</X>
<Y>45.88066</Y>
<QUOTA>83</QUOTA>
<TIPOSTAZ>AGRO</TIPOSTAZ>
<PROVINCIA>TV</PROVINCIA>
<COMUNE><![CDATA[CONEGLIANO]]></COMUNE>
<LINKSTAZ>0100.xml</LINKSTAZ>

</STAZIONE>

Questo è il codice SQL che provvede a creare la tabella sulla base dei

risultati dell'interprete XML.
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CREATE TABLE stazioni_arpav AS
select
extract_value('//STAZIONE/IDSTAZ', node)::integer as idstaz,
extract_value('//STAZIONE/NOME', node) as nome,
extract_value('//STAZIONE/X', node)::real as lon,
extract_value('//STAZIONE/Y', node)::real as lat,
extract_value('//STAZIONE/QUOTA', node)::real as alt,
extract_value('//STAZIONE/TIPOSTAZ', node)::text as tipo,
extract_value('//STAZIONE/COMUNE', node)::text as comune,
extract_value('//STAZIONE/PROVINCIA', node) as provincia
FROM (
SELECT unnest(xpath('/GIORNALIERI/STAZIONE', 
pg_read_file('xml/stazioni.xml')::xml)) AS node
) as elenco
WHERE extract_value('//STAZIONE/PROVINCIA', node)  = 'TV'
AND extract_value('//STAZIONE/TIPOSTAZ', node)  NOT LIKE 'CAEI%'
ORDER BY nome;

ALTER TABLE stazioni_arpav
ADD PRIMARY KEY (idstaz);

ALTER TABLE stazioni_arpav
ADD column dati integer;

SELECT AddGeometryColumn('stazioni_arpav', 'the_geom', 4326, 'POINT', 2);

UPDATE stazioni_arpav
SET the_geom = ST_SetSRID(ST_Point(lon, lat), 4326);
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9.  Prospetto delle bande del sensore MODIS.

Band
refl ec t ed

Wavelength (nm)
emitted

Wavelength (nm)
Central

Wavelength (nm)
Resolu ti on

(m)
Primary Use

1 620-670  645.5 250m Land/Cloud/Aerosols
Boundaries2 841-876  856.5 250m

3 459-479  465.6 500m

Land/Cloud/Aerosols
Properties

4 545-565  553.6 500m

5 1230-1250  1241.6 500m

6 1628-1652  1629.1 500m

7 2105-2155  2114.1 500m

8 405-420  411.3 1000m

Ocean Color/
Phytoplankton/

Biogeochemistry

9 438-448  442 1000m

10 483-493  486.9 1000m

11 526-536  529.6 1000m

12 546-556  546.8 1000m

13 662-672  665.5 1000m

14 673-683  676.8 1000m

15 743-753  746.4 1000m

16 862-877  866.2 1000m

17 890-920  904 1000m

Atmospheric Water Vapor18 931-941  935.5 1000m

19 915-965  935.2 1000m

20  3.660-3.840 3.79 1000m

Surface/Cloud
Temperature

21  3.929-3.989 3.96 1000m

22  3.929-3.989 3.96 1000m

23  4.020-4.080 4.06 1000m

24  4.433-4.498 4.47 1000m
Atmospheric Temperature

25  4.482-4.549 4.55 1000m

26 1360-1390  1.38 1000m

Cirrus Clouds Water Vapor27  6.535-6.895 6.75 1000m

28  7.175-7.475 7.33 1000m

29  8.400-8.700 8.52 1000m Cloud Properties

30  9.580-9.880 9.74 1000m Ozone

31  10.780-11.280 11.02 1000m Surface/Cloud
Temperature32  11.770-12.270 12.03 1000m

33  13.185-13.485 13.36 1000m

Cloud Top Altitude
34  13.485-13.785 13.68 1000m

35  13.785-14.085 13.91 1000m

36  14.085-14.385 14.19 1000m
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