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Confronto dell’impatto ambientale 
delle diverse tecniche di gestione
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Confronto dell’impatto ambientale: i risultati

Irrigazione a goccia + 
spruzzatori ECO estivo
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Fattori di impatto ambientale per il sistema 
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Risultati - Hotspot

IRRIGAZIONE TRADIZIONALE 

Consumo di acqua non ottimizzato
Non offre un controllo

IRRIGAZIONE A GOCCIA AUTOMATIZZATA 

Scenario migliore per la gestione della risorsa acqua
Monitoraggio e gestione della risorsa idrica solo ai fini di irrigazione
Resa maggiore

IRRIGAZIONE A GOCCIA + SPRUZZATORI

Sistema più avanzato con spese e impatti maggiori. 
Monitoraggio e gestione della risorsa idrica per proteggere il vigneto 
Protocollo adattabile alle esigenze del vigneto
Resa maggiore 



PROSPETTIVE FUTURE
Basso errore
di stima

Ottimizzazione
modelli di stima
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