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In primo piano  
le proposte tecnologiche offerte 

dalle aziende israeliane con focus 
principalmente su irrigazione di 

precisione, monitoraggio e gestione 
del vigneto, concimazione

Manna
Manna - nata nel 2016 come spin-off della più nota Rivulis, 
che ha alle spalle decenni di esperienza in agronomia, mi-
croirrigazione, agricoltura di precisione e telerilevamento 
- ha sviluppato una piattaforma basata su modelli satel-
litari (Nasa, Esa e Airbus), personalizzati con dati meteo 
da reti a livello mondiale e locale e con informazioni sulla 
coltura inserite dagli agricoltori per supportare le decisio-
ni sull’irrigazione in funzione della quantità e qualità del-
le colture e della riduzione del consumo di acqua. Tutti i 
dati sono analizzati da algoritmi (coperti da due brevetti) 
e restituiscono le raccomandazioni per la gestione delle 
risorse idriche con un software accessibile e intuitivo per PC e 
smartphone. Il sistema è stato implementato in Italia presso Terre Pa-
dane (Piacenza) e l’interesse sta nel fatto che non abbisogna di nessun 
sensore, ma solo di dati satellitari e meteo.

Rivulis
Rivulis, azienda pioniera nella microirrigazione, punta ad allargarne 
l’adozione attraverso una tecnologia semplice, economica e intelli-
gente per un futuro più sostenibile, grazie a un team di progetta-
zione multidisciplinare di agronomi, ingegneri e idrologi altamente 
qualificati. Tra i materiali proposti, in particolare per i vivai, delle ali 
gocciolanti di spessore sottile a prova di elateridi grazie a un bio-
cida microincapsulato che non si disperde nell’ambiente, inoltre 
Rivulis afferma di essere prossima a brevettare le ali gocciolanti a 
Rateo Variabile per il vigneto.

M entre la Cina, 
spinta dalla 
crisi del Coro-
navirus e da 

un progressivo depauperamen-
to di mano d’opera giovanile 
nei campi, ha iniziato la corsa 
all’agricoltura 4.0 scalando il 
secondo posto (dopo gli Usa) 
della classifica mondiale del 
mercato dei droni (che vale 
oltre 40 miliardi di dollari), 
l’Italia guarda con crescente 
interesse a tecnologie di avan-
guardia, decisive per vincere 
la sfida della doppia sosteni-
bilità viticola, ambientale ed 

economica, e per contrastare 
il climate-change. Conferma 
di questo interesse è arrivata 
dalla nutrita presenza di opera-
tori e viticoltori alla tappa ita-
liana dell’Israelian road show, 
promossa dall’Israel Export & 
International Cooperation In-
stitute, organizzazione no pro-
fit sostenuta dal governo e dal 
settore privato israeliano.
Organizzato recentemente 
presso il Centro di Ricerca in 
Viticoltura ed Enologia (CREA-
VE) a Conegliano (Treviso), 
l’incontro aveva lo scopo di il-
lustrare alle aziende italiane le 

CRONACHE
DALL’ISRAELIAN 

ROAD SHOW

Viridix
Viridix è un sistema di irrigazione di precisione per ottimizzare gli inter-
venti irrigui basato su una tecnologia di sensori wireless “Root-Sense”, 
coperti da brevetto, che raccoglie in tempo reale dati accurati sul poten-
ziale idrico del suolo. Si tratta di tensiometri particolari per i quali non 
serve la taratura e che rendono confrontabili le letture in diversi tipi di 
terreno, spesso anche mol-
to ravvicinati negli appez-
zamenti. Si posizionano e 
non hanno bisogno di ma-
nutenzione. I dati vengono 
elaborati da un algoritmo 
che evidenzia tutti gli even-
ti importanti e li visualizza 
sull’app mobile e sul sito 
Web Viridix. L’app e il sito 
Web forniscono all’utente 
approfondimenti e avvisi 
con raccomandazioni di 
azione. Le informazioni in 
tempo reale permettono 
di contenere e controllare 
le oscillazioni di potenzia-
le dell’acqua nel terreno, 
quindi lo stress delle viti.

Galcon
Galcon fornisce sistemi di irrigazione in campo e in serra a controllo 
completo. Galcon Smart Irrigation è un sistema di controllo che permet-
te di gestire il sistema pompante per volumi, filtrazione, fertilizzazione, 
in grado di prendere autonomamente decisioni grazie all’integrazione 
con piattaforme di dati (per esempio meteo, suolo) sotto la supervisio-
ne dell’agronomo. 

Agritask
Agritask è un sistema di supporto decisio-
nale e di gestione dei processi basato su 
dati che al momento viene impiegato su 
4 milioni di ettari in più di 26 Paesi su 50 
colture. Si tratta di una unica piattaforma 
che integra i dati di diversa provenienza 
in un unico database. Agritask fornisce 
strumenti mobili per la raccolta dei dati 
in azienda che poi vengono integrati con 
oltre 50 hardware e software agricoli di 
40 aziende leader. In pratica dà accesso a 
tutte le fonti di dati utili. I dati sono disponi-
bili su una piattaforma user-friendly, come 
pure le indicazioni operative (derivate da modelli), le raccomandazioni 
e i report. Gli output sono differenziati in base alle attività degli opera-
tori a cui sono indirizzate: per esempio di ordine operativo o di indirizzo 
manageriale. Sulla piattaforma vengono forniti, inoltre, strumenti per la 
pianificazione, l’assegnazione delle attività e il follow-up. La piattaforma 
digitale si arricchisce, per così dire, delle esperienze (in anonimo) di tut-
te le aziende che ne fanno parte, e ciò costituisce una sorta di memoria 
del sistema e consente di risolvere i problemi in tempo reale. Frequen-
temente il sistema Agritask viene adottato a livello territoriale, per poi 
essere richiesto a livello aziendale, cooperative, aziende grandi e piccole 
indifferentemente. È stato adottato anche da aziende che hanno produ-
zioni in più Paesi per avere una visione di insieme.

Saturas
Saturas ha sviluppato un sensore miniaturizzato che incorporato sul 
fusto della vite misura in continuo il flusso di linfa restituendo un valore 
di potenziale idrico dello stelo (Stem Water Potential-SWP), che è la 
misura più affidabile dello stato idrico delle piante e un importante 
strumento pratico per la gestione dell’irrigazione. In questo modo la 
misura dello stato idrico della pianta risulta non solo più semplice, 
ma anche più precisa e adeguata a una irrigazione di precisione. Il 
consiglio è di applicare 2-3 sensori per ettaro (a parità di varietà e 
condizioni pedoclimatiche) e gli interventi vengono decisi a livello 
aziendale. Le sperimentazioni condotte  in aziende partner, come 
Torres in vigneti sperimentali in California e Sudafrica, hanno 
evidenziato un risparmio del 30% dell’acqua di irrigazione 
per una accresciuta efficienza.

LE FRONTIERE DELLA GESTIONE DELL’ACQUA

Mottes
Mottes propone un “tensiometro internet” (utilizzato ad oggi più su col-
ture di pieno campo e su orticole) con software e interfaccia per il moni-
toraggio dell’acqua nel suolo e non solo. Questo particolare tensiometro 
preleva da un bulbo di ceramica (brevettato) la soluzione circolante nel 
terreno e misura la tensione dell’acqua, la concentrazione di nitriti e la 
salinità. Dati che interpretati dal sistema monitorano la crescita della 
pianta e il suo stato di salute. Permette di lavorare su due livelli: radici e 
chioma. I dati sono presentati in tempo reale, su pc o smartphone, sotto 
forma di tabelle o grafici. La piattaforma è semplice e intuitiva e fornisce 
allarmi. 

Le proposte più numerose e che 
più hanno interessato la nutrita 
platea sono state quelle relative 
alla gestione dell’acqua
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Farmentor
Farmentor non offre tecnologie, o per lo meno non in modo diretto, ma 
competenze. Si tratta di un hub online che raggruppa consulenti agri-
coli di alto livello, con esperienza su una vasta gamma di problematiche 
agricole e ambientali. Offre in tutto il mondo soluzioni di consulenza 
chiavi in mano in 17 diversi settori. L’obiettivo è quello di mixare com-
petenze specifiche anche per portare l’innovazione da un settore ad un 
altro. La piattaforma dispone di più di 100 esperti con esperienze inter-
nazionali anche nella ricerca (nomi e profili sono disponibili sul sito della 
piattaforma) che prendono in carico la problematica e la esaminano da 
tutti i punti di vista, anche da quello economico, per obiettivi e budget, 
lasciando libera scelta sulle tecnologie da adottare. L’output finale è una 
relazione scritta verificata e approvata da Farmentor.

INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM)

BioBee
BioBee fornisce nemici naturali (insetti e acari utili) in al-
ternativa agli insetticidi. Un’alternativa che oltre a tutelare 
l’ambiente e gli operatori crea un ecosistema equilibrato 
con le popolazioni dei parassiti mantenuto al di sotto della 
soglia economica di danno. L’offerta spazia dagli impollina-
tori, come il bombo, ai predatori e ai parassitoidi, dai maschi 
sterili al “Black Soldier Fly”, il dittero, non vettore di parassiti 
e malattie, utilizzato per il trattamento di rifiuti organici per 
compostaggio o biodigestori per la produzione di biogas, 
biocarburanti, ma anche mangimi. Insieme ai nemici naturali 
l’azienda propone una consulenza di supervisione e orienta-
mento per il loro utilizzo.

CONCIMAZIONE “DI PRECISIONE”

Haifa
Haifa, da oltre 50 anni pioniera nella nutrizione (fogliare, a lenta 
cessione, fertirrigazione), ha presentato una nuova tecnologia 
per la cessione controllata denominata MultiCoTech (MCT). Si 
tratta di una ricopertura dei concimi in poliuretano biodegra-
dabile che consente il rilascio degli elementi in sintonia con le 
esigenze della coltura. La cessione attraverso la membrana se-
mipermeabile dipende, infatti, principalmente dalla temperatu-
ra del suolo, la stessa variabile che influenza l’attività vegetale e 
radicale. A temperature inferiori a 5°C il rilascio è praticamente 
nullo anche in presenza di elevata umidità nel suolo. Questo in 
caso di primavere piovose e fredde, in cui le piante sono “fer-
me”, evita perdite di concimi e il loro impatto sull’ambiente. 
Ugualmente il rilascio è nullo a fronte di temperature elevate 
accompagnate da assenza di umidità, come accade sempre 
più frequentemente in estate. Questa formulazione innovativa 
massimizza, quindi, l’efficienza di assorbimento degli elementi 
nutritivi, riduce le perdite di azoto per dilavamento e permette 
di ridurre la quantità di fertilizzante per unità di superficie. I ri-
sultati del progetto “Nutrivigna” con la responsabilità scientifi-
ca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, hanno 
evidenziato come il Multicote Agri (13.5.21+7MgO+14SO3) con-
senta di mantenere una buona disponibilità di azoto per la pianta anche 
in contesti non irrigui dove di solito si interviene con un unico intervento 
al germogliamento.

Israele, UNA "START-UP NATION"

P er Israele quella della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico è da sempre una 
strada obbligata, tanto da meritarsi 

l’appellativo di “start-up nation”.
“Abbiamo dovuto trovare soluzioni, e 
continuiamo a farlo, per coltivare al meglio il 
24% del territorio non desertico del nostro 
piccolo Paese – ha spiegato Moti Patriano, 
manager dell’Agro-Technology Sector dell’Israel 
Export&International Cooperation Institute -. La 
nostra leadership si fonda su un elevato grado 
di istruzione e competenza, su una conoscenza 
approfondita delle soluzioni informatiche 
applicate alle telecomunicazioni che trasferiamo 
nelle tecnologie anche con creatività. A un modo 

di pensare ‘creativo’ si unisce una propensione 
ad accettare i rischi di impresa per trasformare le 
criticità in opportunità. L’ultimo e determinante 
fattore – ha concluso Patriano scherzando – è la 
nostra insistenza, molto utile nel business!”.
Il settore agri-tech israeliano è il decimo più 
performante al mondo ed esporta per un valore 
di 9,2 bilioni di dollari Usa (dato 2018), di cui il 
30% verso l’Ue, principale area di destinazione. 
Conta su più di 450 compagnie di cui 239 sono 
start-up per l’82% fondate dopo il 2013. In Israele 
chiamano start-up le aziende nuove, ma non per 
questo, come spesso in Italia, senza dotazioni 
finanziarie, che anzi di solito sono in quel Paese 
decisamente nutrite.

LE OPINIONI DEGLI OPERATORI

IRRIGAZIONE: UNA SFIDA DA VINCERE  
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
Gli operatori presenti alla giornata dell’Israelian road show 
presso il CREA VE a Conegliano (Tv) hanno manifestato grande 
interesse per l’opportunità di aggiornamento e la loro attenzione 
è stata maggiormente catalizzata dalle proposte relative alla 
gestione dell’acqua, in cui da sempre la tecnologia israeliana è 
all’avanguardia.
“L’incontro è stato molto interessante con proposte tutte 
centrate sulla viticoltura di precisione – osserva Nicolò Del Din, 
agronomo dell’Az. Ca’ Tron – che rappresenta il futuro per l’uso 
razionale delle risorse, in primis acqua e concimi, in funzione 
della sostenibilità ambientale ed economica. Molte aziende in 
Veneto utilizzano l’irrigazione a goccia e stanno provando sistemi 
innovativi per valutare lo stato idrico delle piante, monitorano 
i parametri istantaneamente per gestire l’irrigazione in modo 
puntuale, ma si può fare di più e meglio adottando le nuove 
soluzioni oggi proposte”.

“Avere sistemi decisionali che offrano delle indicazioni preliminari 
è un aiuto importante –sottolinea Giuseppe Rama, responsabile 
agronomico di Cantina di Soave -. Sull’irrigazione sono state 
presentate soluzioni interessanti sia per le piccole aziende sia 
per le macro aree, dal sensore sulla pianta (Saturas) a quelli che 
utilizzano sciami di dati compresi quelli da satellite (Manna e 
Agritask). È necessario tuttavia provarli in campo e non tutte le 
aziende hanno la possibilità di farlo. Inoltre se trasferire queste 
innovazioni in una azienda da 50-100 ha è semplice, non lo è 
per piccole superfici frazionate che costituiscono il tessuto 
produttivo italiano. Vivo tutti i giorni questa problematica 
nella mia realtà da 2000 soci. Innalzare il livello tecnologico 
anche delle piccole aziende è la sfida più importante per noi. È 
necessario stimolare i viticoltori perché comprendano il valore 
dell’acqua e l’importanza di sapere quando e quanta darne. 
Sarebbe interessante l’applicazione di queste tecnologie dove 
insistono Consorzi di Bonifica, come in Val d’Illasi, per aumentare 
l’efficienza dell’acqua ed utilizzarne meno”.

PER UN USO PUNTUALE ED EFFICIENTE
DELLA RISORSA ACQUA
La stessa “tripletta” di proposte ha raccolto l’interesse di Enrico 
Pasini, tecnico in Santa Margherita. “Centrare la nutrizione 
idrica per noi è l’argomento di maggior interesse. Noi utilizziamo 
lisimetri e sistemi di irrigazione a goccia con ala interrata 
sull’80% dei vigneti – racconta – ma oggi l’esperienza è parte 
importante nelle decisioni irrigue. Il prossimo passaggio, visto 
che dopo la certificazione Sqnpi partiremo con la misura della 
water footprint, oltre che dell’impronta carbonica, potrebbe 
essere adottare una di queste tecnologie per ottimizzare 
ulteriormente l’efficienza dell’uso dell’acqua”.

“Ho trovato di interesse tutte le innovazioni nel campo della ge-
stione dell’irrigazione per un uso puntuale ed efficiente della risor-
sa acqua – osserva Edoardo Quarella, agronomo consulente del 
Consorzio Valpolicella – in particolare la sensoristica per la misu-
razione in real time in pianta del potenziale dell’acqua (Saturas), il 
supporto da remoto per la valutazione dello stress idrico (Manna) 
e il tensiometro proposto da Viridix. Diversamente dai tensiometri 
“normali” questo non va tarato e legge la disponibilità di acqua 
indipendentemente dal tipo di suolo e sono curioso di testarlo”.

“Sono principalmente viticoltore – racconta Valter Bagnarol 
– e poi contoterzista e quest’ultima attività mi ha permesso 
di sviluppare la messa in opera di queste tecnologie e anche 
applicarle nella mia azienda. Manna fornisce, con frequenza 
settimanale o anche più ravvicinata, mappe di vigore correlate 
alle esigenze idriche che a breve saranno disponibili in un formato 
(Iso XML) che potrò caricare nella mia piattaforma aziendale e 
integrare con gli altri dati che già attualmente acquisisco (mappe 
di produzione, sostanza organica e pH del terreno, letture del 
vigore vegetativo NDVI) per ottenere mappe di prescrizione 
per le macchine a dosaggio variabile di concimi, fitofarmaci, 
e per fare previsioni vendemmiali a ridosso della raccolta. 
A breve dovrebbero essere in grado di fornire anche mappe 
dell’area fogliare (LAI) per adeguare e regolare di conseguenza 
i trattamenti. L’altra proposta molto interessante è stata quella 
degli insetti utili (BioBee) in particolare contro la cocciniglia, 
sperando che sviluppino un antagonista naturale per la cimice 
asiatica. Dobbiamo sviluppare sempre più una conduzione 
rispettosa dell’ambiente”.

Come suggerito da Elisa Angelini del CREA VE a questo proposito, 
potrebbe essere interessante sviluppare una collaborazione con 
BioBee non solo per la ricerca di antagonisti della cimice asiatica, 
ma anche dello scafoideo. 

“Mi ha colpito molto la piattaforma di consulenza di alto livello 
(Fermentor) - dice Giuseppe Cescon, dell’azienda Cescon 
Giuseppe e Antonella a Chiarano (Tv) – perché questi esperti 
sono coordinati tra loro e questo fa la differenza. Anche da noi 
abbiamo informazioni e studi agronomici, ma a volte capita 
di avere pareri discordanti e tocca tirare le somme da soli. 
Comunque noi ci interfacciamo con il CREA VE, presente sul 
territorio. Sentiamo meno, rispetto agli israeliani, il problema 
della carenza d’acqua e dell’aumento della temperatura di 
4 °C da qui a 30 anni che loro danno per scontato. Abbiamo 
inverni ed estati secche ma non ci manca l’acqua, dobbiamo 
piuttosto cercare soluzioni per trattenerla nel terreno puntando 
ad aumentare la sostanza organica e in generale a usare 
buone pratiche agronomiche, importanti quanto la tecnologia, 
indispensabile per fare viticoltura di precisione quando si hanno 
superfici ampie”.

meno oneroso nella gestione, 
con maggior costanza qualita-
tiva e produttiva. Le proposte 
che vengono da Israele, leader 
in questo campo, sono molto 
interessanti, tanto che come 
CREA VE abbiamo già intra-
preso attività di collaborazione 
nella quantificazione precoce 
del carico produttivo, nella va-
lutazione in continuo dello sta-
to idrico della vite, nella conci-
mazione intelligente”. 
“Il futuro – ha concluso Tomasi 
dopo le presentazioni - sarà ba-
sato sui sensori, sull’intelligen-
za artificiale e sulla gestione 

dei big data. Auspico che il vi-
gneto si possa in questo modo 
arricchire sempre più della 
tecnologia necessaria a conte-
nere i costi e l’uso delle risorse, 
a gestire meglio la variabilità al 
suo interno, ma soprattutto a 
fare della viticoltura italiana la 
prima anche in questo settore”. 
Dopo la presentazione delle 
proposte israeliane (raccontate 
di seguito) ai numerosi tecni-
ci e operatori intervenuti alla 
giornata è stato possibile ap-
profondire e confrontarsi con 
le singole imprese (vedi appro-
fondimento nel box qui a fianco).

soluzioni offerte dalle imprese 
di quel Paese da sempre all’a-
vanguardia nell’innovazione 
tecnologica. Principali focus: 
irrigazione di precisione, mo-
nitoraggio e gestione del vigne-
to, concimazione. 
 “Come CREA VE promuovia-
mo una viticoltura che guardi 
alla ricerca e alla tecnologia e il 
nostro ruolo è anche quello di 
diffondere le conoscenze oggi 
qui e poi nel resto d’Italia”, ha 
detto in apertura della giorna-
ta Riccardo Velasco, che dirige 
l’ente di ricerca. “In Italia - ha 
sottolineato Diego Tomasi del 
CREA VE, organizzatore della 
giornata - abbiamo la fortuna 
di avere numerosi ambienti pe-
doclimatici, tantissime varietà 
e molte denominazioni. Tut-
tavia per mantenere il livello 
qualitativo dei nostri vini dob-
biamo ridurre al minimo gli 
effetti del cambiamento clima-
tico che ci sta proponendo quo-
tidianamente nuove sfide. La 
sensoristica e l’agro-tecnologia 
potranno aiutarci ad affrontare 
questi problemi nell’obiettivo 
però più complessivo di giun-
gere a un vigneto più adatta-
bile all’andamento stagionale, 

RETE DI CONSULENZE
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