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Analisi e classificazione dei vigneti dell’areale canalese in base
all’insolazione potenziale annua

TELERILEVAMENTO SATELLITARE
Areale: Canale
Superficie interessata: 370 ha circa
Suoli selezionati: Particelle catastali dichiarate vitate alla regione Piemonte
Risoluzione: 1 m

Dopo aver individuato l’areale di interesse si passa alla selezione di essa su di un modello digitale
del suolo che identifichi la quota di ogni pixel, qui corrispondenti a porzioni di suolo di lato 1 m.

In questo caso studio sono state prese in considerazione solamente le particelle catastali
desiderate.

MODELLIZZAZIONE DEI SUOLI
Viene quindi realizzato un modello basato sull’insolazione potenziale che ogni metro quadrato di
suolo può ricevere in un anno, riferito qui all’anno 2021 (dati espressi in kWh/m2)
In base a questo modello si è scelto di raggruppare i suoli in 15 classi, da quella a più alta
insolazione alla meno soleggiata. Qui di seguito di seguito si più vedere l’andamento
dell’insolazione delle varie classi e la disposizione spaziale di esse.

Riproiettando le classi sulla mappa si possono quindi finalmente vedre le zone più soleggiate (in
rosso) e quele meno (in blu), visualizzando anche l’andamento all’interno delle varie particelle
catastali.
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Analisi e classificazione di un vigneto di un’azienda agricola sita in
Serralunga d’Alba in base all’insolazione potenziale annua e studio
dell’accumulazione idrica intraparcellare

Areale: Serralunga D’Alba
Superficie interessata: 1.2 ha circa
Suoli selezionati: Vigneto di azienda vitivinicola.
Risoluzione: 1 m
Per quest’azienda lo studio ha coperto un vigneto di circa un ettaro. Sono state individuate le
zone verso le quali si direziona l’acqua della superficie, assumendo poi che queste siano quelle
con un maggiore accumulo idrico. Congiuntamente sono state individuate tre aree a diversa
insolazione, utilizzate per suddividere il vigneto. Si può qui vedere come l’andamento
dell’insolazione media delle particelle si differenzi lungo tutto l’anno.
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In blu sono evidenziate le zone verso le quali le acque di superficie tendono a muoversi e
quindi si può ipotizzare siano le zone con un maggior accumulo idrico, viceversa in giallo.

In rosso le zone con un’insolazione maggiore. Dalle zone in rosso di sono ottenute uve
nettamente migliori rispetto alle altre, con una maturazione migliore ed una situazione
fitosanitaria migliore.
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Analisi temporale dei vigneti di un’azienda dell’areale del Chianti, le
fenologie delle piante sono state differenziate grazie agli indici spettrali in
base alla tipologia di suolo. Si andranno quindi a lavorare le particelle
individuate in modo differenziato sia per quanto riguarda la gestione del
verde, sia per quanto riguarda la futura installazione di un impianto di
irrigazione

Areale: Castellina in Chianti
Superficie interessata: 55 ha circa
Suoli selezionati: Vigneti di azienda vitivinicola.
Risoluzione: 10 m
Per quest’azienda lo studio ha coperto quasi la totalità dei vigneti di proprietà. Sono stati
incrociati i dati satellitari con l’analisi del suolo operata dall’azienda in precedenza. Sono state
discriminate le fenologie espresse dalle piante nelle varie particelle individuate, andando così
a gestire in modi e tempi diversi la vegetazione (con l’indice NDVI) e stimare la futura gestione
idrica in modo localizzato (con l’indice NDWI). Un’ulteriore classificazione è stata fatta
basandosi sulla distribuzione delle varietà.

Distribuzione spaziale dei vitigni:

Distribuzione spaziale delle tipologie di suolo:

Mappa utilizzata per l’analisi, ottenuta dall’intersezione delle due precedenti:
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Analisi e classificazione di una collina parzialmente vitata per poter
individuare le particelle più adatte alle diverse varietà che verranno
utilizzate per un futuro impianto

Areale: Asti
Superficie interessata: 12 ha circa
Suoli selezionati: Collina di proprietà di azienda vitivinicola.
Risoluzione: 1 m
Sono state eseguite le analisi delle esposizioni (prima immagine) e dell’accumulo idrico
(seconda). Questo è servito per parcellizzare le zone già vitate e per identificare le zone più
favorevoli al futuro impianto che verrà operato dall’azienda e come distribuire le varietà
all’interno di esso.

