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Ancora una debole crescita del vigneto  
nel 2018: +1%, a 104.000 ettari.  
Un settore ancora troppo legato  
ai finanziamenti pubblici: in mancanza  
di adeguata formazione, alle prime difficoltà 
i viticoltori abbandonano. Il fenomeno 
“integrata” come valida via di mezzo?
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Il lato duro 
del bio
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“VIGNETO ITALIA”
Dematerializzazione 

al ralenti

U n grande sogno di trasparenza e tracciabilità, diventato da oltre due anni 
progetto, ma che ancora oggi stenta a partire. Stiamo parlando di “Vi-
gneto Italia”, nome mutuato da “Cantina Italia”, il sistema informa-
tico che restituisce mensilmente una geografia aggiornata della si-
tuazione del vino delle cantine italiane, ma trasferita su vigne e uve. 

Alla base di tutto questo c’è il percorso di informatizzazione della burocrazia viti-
vinicola, che dopo aver investito la cantina con la compilazione dei registri è ar-
rivata in questi ultimi mesi alla produzione in vigna con la possibilità di inviare 
in via telematica le denunce di produzione. È questo il secondo degli adempimenti 
vitivinicoli da “dematerializzare”, dopo la denuncia di giacenza, che già da due anni le 
aziende effettuano direttamente dai registri SIAN. 

Da due anni il grande progetto telematico
di dematerializzare le denunce del vigneto è fermo

al Ministero. L’importanza della tracciabilità dei dati 
per una nuova trasparenza del sistema nelle parole

di Lamberto Frescobaldi, vicepresidente vicario di UIV. 
L’appello al ministro per velocizzare un dossier molto 

atteso dagli operatori
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Lamberto 
Frescobaldi 

e Paolo 
Castelletti

Unione Italiana Vini sta sviluppando l’offerta per il settore vitivinicolo toscano, potenziando in particolare i servizi di prossimità alle 
aziende del territorio. In quest’ottica ha preso il via il prezioso servizio di ritiro campioni del laboratorio UIV di Barberino Tavarnelle, 

con una semplice modalità di prenotazione: è sufficiente inviare la richiesta entro le ore 15.00 del giorno precedente il passaggio, 
telefonando ai numeri 055 8091918 o 345 6120 568 oppure inviando una mail all’indirizzo logistica.toscana@uiv.it. Il servizio sul 

territorio è così organizzato: Lunedì e mercoledì - Montepulciano, Montalcino, Chianti senese, Val d’Elsa, Chianti aretino, Chianti Rufina, Chianti 
fiorentino, Chianti Classico. Martedì e giovedì - Maremma, Val di Cornia, Bolgheri, Chianti pisano, Prato, Lucca, Montalbano, Empolese.

di GIULIO SOMMA E NICOLA TINELLI*
*Policy Officer UIV

L a possibilità, ma non 
ancora l’obbligato-
rietà, però. Il Decreto 
18 luglio 2019, infat-

ti, ha stabilito che “ai soggetti 
(…) che detengono il registro 
telematico, è data facoltà di av-
valersi delle informazioni pre-
senti nello stesso per la   com-
pilazione   della dichiarazione 
di produzione al più tardi a par-
tire dalla campagna 2020-2021”.  
Inoltre, rilevanti limitazioni 
sono previste per l’effettuazione 
della dichiarazione di produzio-
ne mediante servizi webservice, 
che, permettendo un “dialogo 
diretto” tra sistemi informati-
ci aziendali e SIAN, dovrebbero 
consentire l’invio della dichia-
razione con “un unico click” 
dal gestionale aziendale, senza 
necessità di collegarsi al portale 
Agea (o dell’op regionale). In pri-
mis, soltanto le cantine che si 
collocano in Regioni che hanno 
come organismo pagatore Agea 
possono farlo (quindi da que-
sta operazione sono escluse le 
principali zone vitivinicole ita-
liane come il Veneto, il Piemon-
te, la Lombardia, la Toscana, il 
Trentino Alto Adige e l’Emilia 
Romagna che si avvalgono di 
organismi pagatori regionali). 
In secondo luogo, da una lettura 
restrittiva della circolare Agea 
del 13.09.2019, la compilazione 
della dichiarazione di produzio-
ne via webservice potrà essere 
utilizzata solamente da “pro-
duttori che effettuano la vini-
ficazione esclusivamente con 
uve e/o mosti acquistati, ovvero 
coloro che non devono riempi-
re i quadri della dichiarazione 
di raccolta uve, ma solamente 
quelli della produzione di vini 
e mosti”. Resterebbero, pertan-
to, fuori la maggioranza delle 
imprese vitivinicole (viticoltori, 
aziende verticali, cooperative, 
aziende che in parte acquistano 
uve o mosti) che effettuano la 
dichiarazione di produzione. 
Oltre il danno, la beffa. UIV si è 
immediatamente mobilitata, 
sollecitando un chiarimento 
verso il Ministero.
Il sistema, tra l’altro, al momen-
to riguarda solo la dichiarazione 
di produzione, ma non prevede, 
in nessun modo, quella di ven-
demmia. 

Importante andare avanti
Dopo i registri di cantina e le 
giacenze dematerializzate, or-
mai da due anni il Mipaaf sta 
lavorando a questo nuovo step, 
con ritardi evidenti su un pro-
cesso fortemente voluto dalla 
filiera. 

“VIGNETO ITALIA”: 
dematerializzazione al ralenti

vembre avvicinandolo, dunque, 
il più vicino possibile alla reale 
conclusione delle operazioni 
vendemmiali (durante l’iter di 
approvazione del DM, per altro, 
UIV aveva proposto il 30 otto-
bre), questo per assicurare la 
certezza e la celerità rispetto al 
dato produttivo consentendo al 
mercato di determinare la reale 
congiuntura del settore, oltre 
al fatto di prevenire eventuali 
comportamenti scorretti. 
“Avere una fotografia puntuale 
del vigneto italiano vuol dire 
dare sicurezza agli investimen-
ti che gli imprenditori fanno 
nell’acquistare e lavorare vi-
gneti perché il vino viene da 
qui e tutti dobbiamo ricordare 
e avere rispetto per il grande la-
voro fatto da chi ci ha preceduto 
sulle denominazioni d’origine 
dando un diverso peso a chi la-
vora la terra – continua il vice-
presidente di Unione Italiana 
Vini, Lamberto Frescobaldi - la 
trasparenza e la tracciabilità 
garantita dal progetto Vigneto 
Italia aiuterebbe il sistema va-
lorizzando ulteriormente l’ori-
gine territoriale, riducendo gli 
spazi per eventuali interpreta-
zioni non corrette della norma, 
offrendo al consumatore una 
garanzia ulteriore di tracciabili-
tà e trasparenza”.  

L’appello al ministro 
Bellanova
“Vigneto Italia”, insieme a 
“Cantina Italia” rappresente-
rebbe uno degli obiettivi da 
percorrere per dare la possibi-
lità di allineare il patrimonio 
vitato italiano a quello di pro-
duzione, creando a livello in-
ternazionale un modello primo 
su tutti. Anche in vista di un al-
tro traguardo importante: “Da 
Vigneto Italia potremmo otte-
nere un ulteriore risultato in 
termini di sistema dei controlli 
– evidenzia ancora Lamberto 
Frescobaldi - mirando gli in-
terventi a quei casi che desta-
no anomalie, con conseguente 
riduzione da un lato della pres-

sione dei controlli su chi fa 
bene, dall’altro raffor-

zando il sistema con-
trollore dandogli 
maggiore agevo-
lezza d’intervento. 

Obiettivo possibile – sottolinea 
il vicepresidente vicario di UIV 
- se gli organi di pagamento 
regionali riusciranno ad inter-
facciarsi con Agea agevolando 
l’interconnessione tra denun-
ce di produzione, vendemmia 
e schedario vinicolo”. Oggi, al 
nuovo ministro si torna a chie-
dere attenzione al problema: 
“Insieme agli auguri di buon 
lavoro per il suo nuovo inca-
rico – conclude Lamberto Fre-
scobaldi – vorrei far arrivare al 
neo ministro Teresa Bellanova 
la sollecitazione a guardare con 
attenzione questo dossier che 
valorizza quella parte di lavoro 
agricolo della filiera vitivinico-
la alla quale sappiamo essere 
molto legata. Velocizzare Vi-
gneto Italia permetterà di por-
tare a maturazione le richieste 
che la filiera chiede in tal senso 
da oltre un anno. Gli strumenti 
ci sono tutti e questo può senza 
dubbio agevolare il lavoro del 
Ministero”.
“Siamo estremamente insoddi-
sfatti dal percorso sulla dema-
terializzazione degli adempi-
menti”, chiosa in conclusione 
Paolo Castelletti - dopo il con-
solidamento del registro tele-
matico, il doc. MVV e le comu-
nicazioni di spumantizzazione 
e arricchimento, mi sembra 
che siamo al palo su dichiara-
zione di produzione e vendem-
mia che rappresentano la spina 
dorsale del sistema vitivinicolo 
nazionale. Si evidenzia uno 
scarso coordinamento di tutti i 
soggetti che sono implicati nel 
progetto (Ministero, Agea, Opr, 
SIAN) volto all’obiettivo fina-
le. Chi ne paga le conseguenze 
oggi sono le aziende alle quali è 
stato chiesto, anni fa, uno sfor-
zo economico e organizzativo 
imponente verso la demate-
rializzazione, ma che oggi non 
vedono un equivalente impe-
gno da parte dei soggetti pub-
blici coinvolti. Riteniamo che 
il tema sia politico e che vada 
preso di petto dal nuovo mini-
stro”. 

Una sorta di anacronismo che 
frena, peraltro, le aziende viti-
vinicole che con l’investimen-
to in sistemi informatici  per la 
comunicazione obbligatoria in 
via telematica di registri e gia-
cenze, avrebbero già a disposi-
zione gli strumenti per comu-
nicare anche la produzione in 
via telematica, semplificando 
gli adempimenti La demateria-
lizzazione del vigneto potrebbe 
inoltre permettere un ulteriore 
salto di qualità in materia di 
tracciabilità dei dati trasmessi 
e quindi definizione del quadro 
complessivo del sistema pro-
duttivo. “Insistiamo sull’im-
portanza di una conoscenza 
certa del dato di produzione, a 
partire dal corretto funziona-
mento dello schedario viticolo, 
al fine di assicurare certezza 
giuridica agli operatori – spie-
ga Lamberto Frescobaldi, vi-
cepresidente vicario di UIV -  
nell’ottica di assicurare, altresì, 
una completa tracciabilità del 
sistema vitivinicolo, obiettivo 
per il quale auspichiamo, come 
Unione Italiana Vini, l’avvio di 
un progetto che possa portare 
all’interconnessione tra i dati 
presenti nello schedario e il re-
gistro telematico del Sian”.  
Ancora oggi, secondo UIV, gli 
aspetti “operativi” dell’informa-
tizzazione necessitano di un’at-
tenta analisi sulle modalità di 
attuazione, soprattutto rispetto 
alla necessità di integrare la di-
chiarazione con alcuni elemen-
ti attualmente non presenti nel 
registro. “Sarebbe forse oppor-
tuno da questo punto di vista 
– sottolinea Paolo Castelletti, 
segretario generale di UIV - af-
fiancare al tavolo ‘istituzionale’ 
di filiera un gruppo ristretto di 
tecnici aziendali, più operativo 
e che possa dialogare con SIAN 
su tutti gli aspetti informatici 
funzionali ad una efficace at-
tuazione; d’altro canto, dopo due 
anni di lavoro tra Mipaaf, Agea e 
SIAN oggi siamo ancora molto 
lontani dalla dichiarazione di 
produzione dematerializzata 
richiesta da UIV. Un’occasione 
mancata per consentire al 
settore vitivinicolo ita-
liano, un salto di qualità 
verso la certezza del dato 
e la semplificazione delle 
comunicazioni.
Su questo tema, il DM 18 lu-
glio 2019 ha, invece, accol-
to la richiesta di UIV di 
mantenere il termine 
della dichiarazione 
di vendemmia al 
15 no-

Segue dalla prima pagina
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Dazi in Usa 

PERICOLO 
SCAMPATO 
PER ORA
Ernesto Abbona (UIV): 
“Tenere alta l’attenzione, 
no a guerre commerciali”. 
L’industria americana 
fortemente contraria

 

“L’ esclusione 
del vino 
italiano 

dalla lista dei prodotti che 
saranno colpiti dai dazi ci 
fa tirare un primo sospiro 
di sollievo e per questo 
il nostro ringraziamento 
va al Premier Giuseppe 
Conte e alla Diplomazia 
italiana, oltre agli sforzi 
della Commissione 
Ue. Anche se per ora il 
pericolo è scampato, 
è però necessario 
mantenere alta 
l’attenzione e continuare 
un dialogo con gli Usa, 
per evitare che la lista 
venga rivista e ampliata, 

considerato che l’amministrazione americana 
ha l’autorità per aumentare le tariffe in qualsiasi 
momento o modificare i prodotti interessati”.
Con queste parole Ernesto Abbona, presidente 
di Unione Italiana Vini, commenta l’esclusione dei 
vini italiani dalla lista dei prodotti pubblicata dalle 
autorità americane dopo il via libera del WTO che 
ha ritenuto l’Europa colpevole di aver concesso 
aiuti illegali ad Airbus per un importo pari a 7,5 
miliardi di dollari consentendo così a Washington 
di aumentare le tariffe all’importazione del 10% 
e del 25% su una lista di prodotti indicata dal 
Dipartimento del Commercio statunitense. Benché 
il vino sia stato escluso, i dazi, che dovrebbero 
scattare dal 18 ottobre, andranno a colpire molti 
altri prodotti italiani dell’agroalimentare come 
il Pecorino romano, il Parmigiano reggiano, il 
prosciutto e loro derivati.
I vini spagnoli, francesi e tedeschi a subire un dazio 
supplementare del 25% ad valorem saranno solo 
quelli fermi confezionati in contenitori inferiori a 
2 litri e con titolo alcolometrico inferiore al 14%: 
a titolo d’esempio, rientrano in questa categoria 
Bordeaux e Borgogna, vini di Provenza e del 
Roussillon, Rioja, Vacencia, Penedes, Rheinhessen, 
mentre sono esclusi Champagne e Cava. In 
aggiunta, la Spagna vedrà tassati anche gli oli 
d’oliva.
 
Le reazioni in Usa
Il Wine Institute, intanto, ha rilasciato una secca 
presa di posizione in merito alla questione. “Noi 
– ha dichiarato Bobby Koch, presidente e Ceo 
dell’organizzazione di rappresentanza dell’industria 
del vino californiana – abbiamo sempre sostenuto 
il commercio equo, aperto e reciproco del vino 
in tutto il mondo. Siamo preoccupati che questa 
azione porterà ad un aumento delle tariffe sui 
vini statunitensi e ridurrà i nostri sforzi tesi a far 
crescere le esportazioni”. Il timore è dunque quello 
di azioni di rivalsa sui vini made in Usa, il cui export 
verso l’UE ha raggiunto lo scorso anno il valore di 
424 milioni di euro.
Anche la Wine and Spirits Wholesalers of America 
(Wswa), la più potente associazione dei distributori 
di alcolici in Usa, si è detta fermamente contraria 
alle nuove tariffe: “Quando il libero commercio viene 
compromesso e il business diventa economicamente 
più pesante da sostenere a causa dell’aumento delle 
tariffe, a pagarne i conti saranno i consumatori e 
le aziende familiari che importano e distribuiscono 
vini e spirits nel nostro Paese”, ha detto in una nota 
Michelle Korsmo, presidente e Ceo.



3
IL CORRIERE VINICOLO N. 32

14 Ottobre 2019 VITE

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

DIRETTORE EDITORIALE 
ERNESTO ABBONA

DIRETTORE RESPONSABILE 
GIULIO SOMMA g.somma@uiv.it

CAPOREDATTORE 
CARLO FLAMINI c.flamini@uiv.it

REDAZIONE 
ANNA VOLONTERIO a.volonterio@uiv.it

HANNO COLLABORATO: Clementina Palese, Luigi 
Tarricone, Antonio Guario, Vito Lasorella, Onofrio Grande, 
Nicola Antonino, Gianvito Masi, Angelo R. Caputo, Gianluca 
Oggero, Fabrizio Gioelli, Marco Grella, Paolo Marrucco, 
Paolo Balsari, Vally Forte, Nadia Bertazzon, Michela 
Panzeri, Luisa Filippin, Sofia Casarin, Lorena Dalla Cia, 

Manuel Gallo, Giada D’Errico, Francesco P. D’Errico, Elisa 
Angelini, Domenico Pessina

GRAFICA
ALESSANDRA BACIGALUPI, ALESSANDRA FARINA

SEGRETERIA DI REDAZIONE
tel. 02 7222 281  corrierevinicolo@uiv.it

PROMOZIONE & SVILUPPO
LAURA LONGONI, tel. 02 72 22 28 41,
 l.longoni@uiv.it
Grafica pubblicitaria: 
grafica.editoria01@uiv.it

ABBONAMENTI
NOEMI RICCÒ, tel. 02 72 22 28 48
abbonamenti@corrierevinicolo.com

aderisce al progetto europeo

IL LATO DURO DEL BIO

B I O L O G I C O

D opo il 
2017, an-
che l’an-
no scorso la 
crescita del 

vigneto biologico in Italia segna 
tassi di crescita ridottissimi rispet-
to all’andamento che si era registrato da 
inizio millennio: un magro +1%, a 104.221 ettari, 
frutto di mix di +5% sul vigneto a regime e -7% su quello in con-
versione. 
A determinare il calo generale è una sola regione, la Sicilia, che 
pesa per il 30% sul totale nazionale: come l’anno scorso, il ritardo 
nell’erogazione dei fondi destinati dai Psr sta determinando nei 
fatti l’abbandono del biologico e il ritorno al convenzionale. Dal 
2016 al 2018 gli ettari bio persi nell’isola sono oltre 8.000, con il 
saldo attestato a 30.600. La Sicilia è sempre la prima regione in 
termini di estensione del vigneto, seguita da Puglia (17.000 ettari, 
+4%) e Toscana, che ha visto ancora crescere le superfici riservate 
al biologico: 15.000 ettari, +12%.
Il vero boom però lo si sta registrando in Veneto: nel 2018 gli ettari 
sono aumentati del 30%, per un totale di 6.100, valore che ha con-
sentito di scavalcare le Marche, pur in crescita del 7%. Marche che 
continuano a essere una delle regioni con la più alta incidenza di 
vigneto bio sul totale regionale: 33%, dietro solo alla Calabria, al 
42%, mentre l’incidenza sul totale Italia è del 16%. Fortissima la 
crescita anche in Emilia Romagna, superiore al 20%, per un totale 
di 4.500 ettari. 
Tra le grandi regioni, quelle dove ancora il peso del vigneto bio 
stenta a diventare importante, troviamo Piemonte (7,5%) e Veneto, 
i cui 6.100 ettari, pur in forte crescita come abbiano visto, rappre-
sentano ancora una goccia rispetto al patrimonio vitato regiona-
le: 6,5%. Tra le regioni infine che hanno registrato saldi annuali 
negativi, oltre alla citata Sicilia, troviamo Umbria, Basilicata, Sar-
degna, Lazio e la piccola Valle d’Aosta. 

Il caso Sicilia
Il rallentamento, o meglio l’involuzione registrata sull’isola da 
ormai due anni dipende soprattutto dalle complicazioni buro-
cratiche dei Psr: molti dei viticoltori entrati nel 2015, non aven-
do ricevuto i pagamenti agroambientali previsti, sono usciti. Il 
caso siciliano è ben riassunto da Dino Taschetta, presidente del-
la Cantina Colomba Bianca, 2.000 ettari a biologico, il più grande 

di CARLO FLAMINI

Ancora una debole crescita nel 2018: 
+1% a 104.000 ettari. Secondo calo 
consecutivo della Sicilia, che in 
due anni ha perso più di 8.000 
ettari, mentre crescono 
prepotentemente Veneto 
ed Emilia Romagna. Un 
settore ancora troppo legato 
ai finanziamenti pubblici: in 
mancanza di adeguata formazione, 
alle prime difficoltà i viticoltori 
abbandonano. Il fenomeno 
“integrata” come valida via di mezzo 
per quei territori dove 
il bio proprio non 
si può fare

produttore isolano e nazionale: “I ritardi 
nei pagamenti del Psr determinano con-

seguenze per chi non lavora per il mercato: 
l’uva viene pagata quanto il convenzionale, 

per cui resta come differenza il contributo pub-
blico. Ma se questo viene a mancare, ovvio che il 

viticoltore, avendo costi superiori in regime biologi-
co, desiste. L’abbandono dei vigneti o la mancata raccolta 

non è una questione che coinvolge solo il biologico – prosegue 
Taschetta - qui siamo ritornati ai livelli produttivi del 2017, ma 
quell’anno abbiamo avuto la peronospora, mentre oggi il -30-40% 
di calo è determinato dalla riduzione del vigneto e dal fatto che la 
gente non raccoglie più l’uva perché non guadagna più niente”.
Eppure, la valenza del bio dovrebbe essere un incentivo a pro-
durre, ma come in tutte le cose è la valenza del progetto generale 
a sostenere il tutto. “Se lavori per il mercato, come facciamo in 
Colomba Bianca ormai dagli anni Ottanta, quando non c’erano 
nemmeno i regolamenti comunitari – dice Taschetta – lo sforzo 
di produrre biologico viene ampiamente ripagato: oggi su dieci 
richieste che abbiamo dall’estero, sette sono di biologico. E la diffe-
renza di prezzo che riusciamo a spuntare su uno stesso vino bio e 
convenzionale è di circa il 20%. Mentre il resto dell’isola continua 
a ridurre vigneti e produzione, qui passo dopo passo continu-
iamo a crescere”. 

Regione 2017 2018
Var. % 

2018/17

Sicilia 35.939 30.660 -15%

Puglia 16.327 17.024 4%

Toscana 13.477 15.059 12%

Veneto 4.728 6.124 30%

Marche 5.325 5.682 7%

Emilia Romagna 3.704 4.497 21%

Calabria 4.443 4.425 0%

Abruzzo 3.955 4.322 9%

Lombardia 3.680 3.957 8%

Piemonte 3.331 3.469 4%

Lazio 2.453 2.239 -9%

Campania 1.505 2.065 37%

Trentino A.A. 1.362 1.647 21%

Sardegna 1.611 1.538 -5%

Friuli Venezia Giulia 1.127 1.352 20%

Basilicata 993 959 -3%

Umbria 915 900 -2%

Molise 440 457 4%

Liguria 41 47 15%

Valle d'Aosta 28 23 -18%

Italia 105.384 106.446 1%

SUPERFICIE A UVA BIOLOGICA  
PER REGIONI* - ETTARI

SUPERFICIE BIO: 
QUOTA % PER REGIONI 

SU TOTALE (2018)

Dino Taschetta

* Uve da tavola comprese
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Il fattore “integrata”
Se, come nel caso della Sicilia, la riduzione è spiegabile soprattut-
to per cause amministrative, in altre regioni i rallentamenti regi-
strati nella parte riguardante le conversioni sono più eterogenei. 
Sicuramente ha influito il fatto che i bandi Psr sono stati tutti 
esauriti nel primo anno, il 2015: si spiega il boom delle conversio-
ni nel 2016 e contemporaneamente l’assestamento l’anno dopo e 
nel 2018. Ritardi nelle liquidazioni si continuano a registrare in 
Basilicata, Abruzzo, Campania, Marche e Puglia. Dall’altra parte, e 
questo discorso vale soprattutto per le regioni del Nord, il biologi-
co sta subendo la “concorrenza” della produzione integrata, anche 
sul fronte Psr, con i viticoltori esclusi dal bio che tentano di rien-
trare nei finanziamenti previsti per questa pratica. 
Il plusvalore dell’integrata – che permette anche l’utilizzo del logo 
dell’ape sulle bottiglie - sta nell’essere una via di mezzo tra il con-
venzionale e il biologico: per esempio, consente alcune pratiche 
vietate nel bio (come il diserbo chimico), e quindi non solo di ab-
battere i costi di gestione, specie per le viticolture di alta collina o 
montagna, ma di garantire la resa in vigneto anche nelle annate 
difficili. Con il vigneto in integrata, poi, il produttore – a patto che 
sottoponga a certificazione anche la cantina – può apporre il bol-
lino ministeriale sulle bottiglie (la famosa ape) e dare comunque 
un messaggio di sostenibilità al consumatore. 
Capostipite dell’integrata è il Trentino. Oggi la provincia annovera 
quasi 6.000 viticoltori certificati, il 90% del totale, e tutto il sistema 
cooperativo aderente: a conti fatti è la più grande certificazione 
collettiva SQNPI nazionale. A controllare le pro-
duzioni in vigneto è il Consorzio Vini del Tren-
tino, diretto da Graziano Molon: “Il Trentino 
– spiega – è partito pionieristicamente molti 
anni fa, attraverso un protocollo di difesa molto 
restrittivo, che trae origine da una collaborazio-
ne scientifica con l’Istituto Superiore di Sanità. 
In fatto di difesa, i principi attivi vengono sele-
zionati dall’Istituto in tre categorie: alto, medio 
e basso margine di sicurezza per l’uomo. Quelli 
a basso margine vengono esclusi dal protocollo, 
i medi sono in progressiva fase di sostituzione e 
quelli ad alto margine sono autorizzati. I ditio-
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carbammati sono stati ad esempio eliminati da parecchio tempo”.
Sul fatto che l’integrata possa fare concorrenza al biologico, Mo-
lon puntualizza: “Non vedrei le due pratiche in concorrenza, 
piuttosto bisogna valutare le condizioni climatiche dei territo-
ri, specialmente al Nord. Ci sono zone dove si può praticare una 
viticoltura biologica ottimale, altre dove questo non è material-
mente possibile, e qui la scelta di un’attenta viticoltura integra-
ta è da considerarsi un’ottima via di mezzo. Per la viticoltura del-
la nostra provincia, l’integrata si è dimostrata un corretto punto 
d’equilibrio tra un’agricoltura che fa un uso ragionato di prodotti 
di sintesi e un’agricoltura dall’approccio soft, rispettosa dell’am-
biente e di chi vive sul territorio. Credo che l’esperienza trentina 

SUPERFICI BIO: QUOTA % SU VIGNETO REGIONALE (2018)

Graziano 
Molon

Vi n i  d e l  T re nt i n o .  I n s e g n a m e nto  d e l  p a s s ato ,  s e n s i b i l it à  p e r  i l  p re s e nte ,  b r i n d i s i  a l  f ut u ro . 

Vini del Trentino.
Bianchi, rossi 
e  soprattutto 

green.

SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA.
Per la bontà delle proprie uve e le pratiche 

virtuose di produzione integrata e sostenibile, 
i 5826 viticoltori trentini hanno ottenuto 

la certificazione di qualità SQNPI.
Dalla terra alla vite, dall’uva ai vostri calici, 

tutto i l  buono del Trentino, oggi con 
un’ulteriore garanzia di qualità.

EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI IN SICILIA, 
PUGLIA E TOSCANA (HA)

EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI IN VENETO, 
MARCHE ED EMILIA ROMAGNA (HA)
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Vi n i  d e l  T re nt i n o .  I n s e g n a m e nto  d e l  p a s s ato ,  s e n s i b i l it à  p e r  i l  p re s e nte ,  b r i n d i s i  a l  f ut u ro . 

Vini del Trentino.
Bianchi, rossi 
e  soprattutto 

green.

SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA.
Per la bontà delle proprie uve e le pratiche 

virtuose di produzione integrata e sostenibile, 
i 5826 viticoltori trentini hanno ottenuto 

la certificazione di qualità SQNPI.
Dalla terra alla vite, dall’uva ai vostri calici, 

tutto i l  buono del Trentino, oggi con 
un’ulteriore garanzia di qualità.

possa essere presa d’esempio come base per 
una viticoltura moderna, al passo coi tempi”.
Concorda su questo punto anche Ivo Nardi, 
presidente di Perlage Winery, azienda total-
mente biologica, uno dei pionieri del bio nel 
Trevigiano e in Veneto. “Tra viticoltura con-
venzionale e biologica c’è uno spazio enorme 
da riempire, e l’integrata può fungere da col-
lante: porta un miglioramento generalizzato a 
livello ambiente, è relativamente più semplice 
del biologico, ma è sempre comunque un passo 
avanti rispetto al convenzionale”. 

Veneto: i perché del boom
In Veneto si stanno registrando fortissimi tassi di crescita su 
entrambe le pratiche: “Non posso che esserne felice - dice Nar-
di – anche se la quota di biologico sul totale regionale è ancora 
piccola. Noi qui nel Trevigiano non riusciamo ancora a far partire 
il distretto bio proprio perché non superiamo la soglia di ettarato 
prevista, che deve essere superiore alla media nazionale. Comun-
que sono fiducioso: oggi il biologico in regione, e particolarmente 
nell’area Prosecco, sta crescendo e continuerà a farlo per tre mo-
tivi: primo, la redditività generata proprio dal Prosecco sta atti-
rando verso la viticoltura i giovani, persone che a differenza dei 
nonni e dei padri hanno studiato tutti a Conegliano, hanno fat-

to l’università, per cui c’è una materia grigia più attenta ai temi 
della sostenibilità. Secondo, il dibattito molto acceso che c’è stato 
nelle comunità locali a proposito di fitofarmaci, c’è una pressio-
ne territoriale, una consapevolezza che prima non c’era e di cui 
i produttori non possono non tener conto. Terzo elemento, il più 
potente secondo me – conclude Nardi – è il mercato: la richiesta di 
biologico non solo è in forte crescita in quei Paesi cosiddetti tra-
dizionali, come quelli scandinavi, ma il vento della sostenibilità 
sta soffiando anche negli Stati Uniti, dove i consumatori prestano 
sempre maggiore attenzione a quello che comprano in termini sia 
di salute che di impatto ambientale”.

F come formazione
Il mercato è come sempre quello che dà il giudizio finale: per fare 
biologico, ma anche integrata, bisogna avere progetti economici 
chiari. Se l’improvvisazione viene spazzata via in maniera quasi 
naturale, quello di cui si avverte la mancanza è la formazione dei 
viticoltori: si parte, magari allettati dai contributi, ma poi alla pro-
va dei fatti ci si trova di fronte a difficoltà insormontabili, a cui in 
pochi vengono preparati. “Chi entra nel sistema biologico – dice 
Nardi - non si rende conto della complessità della gestione: l’ap-
proccio nell’uso del rame e della difesa in generale è fortemente 
condizionato dagli eventi meteo, bisogna essere sempre pronti, 
vigili, dimenticarsi le feste comandate… Questa complessità non 
è una cosa che si impara dalla sera alla mattina, per cui sarebbe 
importante che i novizi avessero a disposizione percorsi di for-
mazione, magari gestiti direttamente dai consorzi, o anche dalle 
cooperative. Qui da noi ce ne sono alcune che con convinzione 
stanno abbracciando la tematica, altre lo vedono ancora come un 
elemento marginale, e quindi non spingono. Peccato, perché le po-
tenzialità sarebbero straordinarie”.
In mancanza di formazione – le università e gli istituti agrari ra-
ramente prevedono percorsi specifici per il biologico, mentre gli 
stessi Psr usano pochissimo la misura 1 dedicata a questo preciso 
capitolo – i viticoltori biologici sono costretti al fai-da-te, a farsi 
consulenza tra loro. Un fattore che può essere anche positivo, ma 
per sfide più impegnative, come la prevista riduzione dell'uso del 
rame a 4 kg per ettaro, bisogna poter contare su qualcosa di più 
solido. “Credo che nel giro di qualche anno il settore biologico in 
Italia sarà sottoposto a una positiva pulizia – dice Taschetta – a 
fronte delle sfide che abbiamo davanti, quella del rame, per esem-
pio, ma anche e soprattutto quella del mercato, dove si richiede 
tutto tranne che improvvisazione, io credo che rimarrà solo chi 
è convinto della scelta. La scelta del bio è diciamo così di campo, 
e mi rammarica vedere come un Paese come il nostro, che ha per 
fattori naturali potenzialità straordinarie da questo punto di vista, 
certe volte si autocastri, come successo sulla recente questione dei 
fosfiti, dove veramente rischiamo di ammazzare un comparto”. 
Sul nodo della scelta di campo concorda anche Molon: “Come per 
il bio, anche per fare una viticoltura integrata seria il presupposto 
è quello di avere un agricoltore formato, conscio del suo proget-
to di agricoltura, da non demandarsi ad altri. Lo si fa insomma 
per tutelare se stessi, la propria famiglia, l’ambiente in cui si vive. 
Questo cambio di mentalità è la base di partenza”. 

SUPERFICI BIO PER REGIONI: VAR. % 2018/17
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P
er indicare in etichetta la prove-
nienza dei vini spumanti, dei vini 
spumanti di qualità e dei vini 
spumanti di qualità del tipo aro-
matico, non a Dop/Igp, si può fare 

riferimento al Paese in cui si è svolta la seconda 
fermentazione, cioè la spumantizzazione, oppu-
re al Paese dove le uve sono state vendemmiate 
e vinificate.
Pertanto, se la spumantizzazione è stata effet-
tuata nel territorio del nostro Paese, è corretta 
l’indicazione “Prodotto in Italia”. 
L’origine non italiana dello zucchero per la spu-
mantizzazione rileva, però, sotto un differente 
profilo, sempre attinente all’etichettatura del 
vino. Come noto, l’utilizzo del termine “biologi-
co” in etichetta è possibile solo se la produzione 
del vino è stata assoggettata al regime di produ-
zione biologica nel rispetto delle norme previste 
e sotto il controllo di un organismo di controllo 
autorizzato.  
Tra le indicazioni obbligatorie prescritte dall'ar-
ticolo 24 del reg. Ce n. 834/07 è previsto per quan-
to riguarda gli alimenti preconfezionati anche il 

logo comunitario che si riporta in pagina. 
Quando viene usato il logo comunitario deve 
comparire anche l’indicazione del luogo in cui 
sono state coltivate le materie prime agricole 
di cui il prodotto è composto. Sono possibili due 
differenti diciture alternative: 
– “Agricoltura UE” quando la materia prima 
agricola è stata coltivata nell’Ue; 
– “Agricoltura non UE” quando la materia prima 
agricola è stata coltivata in Paesi terzi.  
La succitata indicazione “UE” o “non UE” può 
essere sostituita o integrata dall’indicazione di 
un Paese (ad esempio “Agricoltura Italia”) nel 
caso in cui tutte le materie prime agricole di cui 
il prodotto è composto siano state coltivate in 
quel Paese.  
È lo stesso regolamento UE che prevede: “Ai 
fini della succitata indicazione possono essere 
omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi 
di ingredienti purché la quantità totale di questi 
sia inferiore al 2% della quantità totale, in termi-
ni di peso, di materie prime di origine agricola”.
Ed ecco nascere il dubbio: ma la tolleranza del 
2% degli ingredienti di origine non nazionale per 

poter indicare in etichetta la dizione “Agricoltu-
ra Italia” su quale peso deve essere calcolata? Sul 
peso totale degli ingredienti di origine agricola 
oppure sul peso totale delle materie prime di ori-
gine agricola di cui il prodotto è composto? 
Con nota avente a oggetto “indicazione origine 
delle materie prime su prodotti biologici artico-
lo 24.1, lett. c) reg. (CE) n. 834/07” del 15 gennaio 
2019 il Ministero delle politiche agricole Ali-
mentari, Forestali e del Turismo (oggi Mipaaf) si 
è espresso proprio su questo interrogativo rela-
tivo alla materia prima zucchero. 
Il Mipaaf ha ritenuto che il suddetto calcolo 
vada effettuato in riferimento al peso totale del-
le materie prime di origine agricola utilizzate 
per realizzare il prodotto finito.  
Nel caso di vino spumante ottenuto da uve ita-
liane con l’aggiunta di saccarosio di provenien-
za non nazionale (tedesca), la dizione “Agricol-
tura Italia” può essere riportata in etichetta 
solo qualora la percentuale in peso del saccaro-
sio utilizzato (ingrediente) risulti ≤2% del peso 
dell’uva (materia prima di origine agricola) uti-
lizzata per ottenere il prodotto.

QUESITO
Sono un produttore di vino spumante 

biologico che utilizza per la 
spumantizzazione zucchero di canna 

biologico di origine estera (probabilmente 
tedesca). Vorrei conoscere se l’origine 

non italiana dello zucchero influisce 
sull’indicazione della provenienza del 

prodotto in etichetta. 
T.R. Conegliano (TV)
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Senza cultura il vino 
non può creScere

da pag. 2

echi dal 73° congresso assoenologi

inserto speciale

al via il 19 luglio a Quart (ao) presso la società agricola Grosjean Vins, la prima 
edizione dell’evento dedicato alle tecnologie  per la coltivazione dei vigneti eroici 

in alta quota, organizzato da UiV in collaborazione con regione autonoma 
Valle d’aosta e cervim e con il supporto di Vival

m e rc at i

È stato Carlo Petrini a lanciare 
al mondo del vino la sfida, non 

rinviabile, di dedicare un’attenzione 
prioritaria alle risorse culturali, 

artistiche e letterarie. 
Che significa anche, da parte 

dei produttori, investire 
nel recupero dei patrimoni 

culturali del territorio 
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È possibile difendere 
il vigneto con meno 
rame? Il Reg. n. 
1981/2018 ha rinnovato 
l’approvazione 
dei composti di 

rame come sostanze candidate 
alla sostituzione, autorizzando 
esclusivamente gli impieghi che 
comportano un’applicazione totale 
non superiore a 28 kg di rame per 
ettaro nell’arco di 7 anni, per una 
media di 4 kg/ha all’anno. Abbiamo 
chiesto a Ilaria Pertot, direttrice 

del Centro Agricoltura Alimenti 
Ambiente dell’Università di Trento-

Fondazione Mach e professore ordinario 
di patologia vegetale, quali sono i margini 

per difendere la vite rispettando questi 
limiti, quali sono le prospettive, le strategie da 

mettere in atto e le alternative all’orizzonte.
“Si tratta di una sfida da raccogliere – risponde 

RIDUZIONE DELL’USO DEL RAME

di CLEMENTINA PALESE

RAME:AZIONE, 
EFFICACIA

E PERSISTENZA

Gli ioni di rame (Cu2+) inibiscono 
la germinazione degli sporangi e 

uccidono micelio e zoospore.

Efficacia: è correlata
alla concentrazione di ioni rame 

nella soluzione e non alla quantità 
totale di rame applicata sulle foglie. 

Se le foglie sono bagnate l’effetto
è alto. Se sono asciutte, l’effetto

è minimo o assente.

Persistenza dell’efficacia:
è correlata al dosaggio, alla 

pioggia, all’accrescimento della 
vegetazione e solo limitatamente 

alla formulazione.

Stabilità sulle foglie: è elevata 
perché non subisce nessuna 

degradazione da raggi UV, 
temperatura, microrganismi ecc.

Quali alternative all’orizzonte? 
Quali sono i margini per difendere la vite rispettando i nuovi limiti previsti dal Reg. n. 1981/2018? 

Quali le possibilili strategie da mettere in atto? Risponde Ilaria Pertot, direttrice del Centro Agricoltura Alimenti 
Ambiente dell’Università di Trento-Fondazione Mach e professore ordinario di patologia vegetale
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Ilaria Pertot – guardando a ciò che si potrà 
fare oggi con i prodotti disponibili che danno 
comunque un ampio spazio di manovra 
nella difesa integrata, domani con prodotti 
di prossima registrazione e dopodomani con 
approcci totalmente nuovi che sono ancora 
in fase di sperimentazione. Il rame nel suolo 
non viene degradato, persiste e si accumula 
nei primi strati non subendo significativa 
traslocazione verticale, biodegradazione, 
assorbimento o rimozione da parte delle 
piante. Il suo accumulo riduce fortemente 
l’attività biologica dei microrganismi del 
suolo, come gli azoto-fissatori appartenenti ai 
generi Nitrosomonas, Azotobacter, Clostridium, 
Nitrobacter, Rhizobium, in particolare nei terreni 
freddi dove l’attività microbica è rallentata. 
Inoltre risulta molto tossico per i lombrichi 
e di conseguenza determina l’accumulo di 
materia organica e la riduzione dei minerali 
disponibili all’assorbimento da parte delle 
piante. Vale la pena, tuttavia, sottolineare 
che il rame è un metallo nativo con un ruolo 
importante per il corpo umano senza il quale 
non potremmo vivere. È presente in tutti i 
cibi ed è ampiamente distribuito nei tessuti 
biologici. È contenuto in molti enzimi che 

presiedono all’uso dell’ossigeno nella 
respirazione cellulare, alla sintesi 

di composti essenziali, come 
neurotrasmettitori e proteine 

complesse dei tessuti 
connettivi dello scheletro 
e dei vasi sanguigni. Il 
rame metallo non viene 
metabolizzato dal corpo 

umano, non si accumula, 
se non in caso di 

malattia genetica o 
somministrazione 

cronica di alte 
dosi. In sostanza 

è poco tossico per 
l’essere umano e i 

STADI FENOLOGICI

Pre-fioritura Fioritura Post-fioritura/allegagione Allegagione/raccolta

Rischio di pioggia

Conc.Rame
(g Cu2+ l)

Pioggia
ΣRd (mm) No Basso Medio Alto Tutti No Basso Medio Alto No Basso Medio Alto

0,3 ≤10  No No No 0,7 No No No No 0,5 No No No No

>10 e ≤30 No 0,3 0,5 0,7 No No 0,3 0,5 0,7 No No No 0,3

>30 e ≤40 No 0,3 0,5 0,7 No No 0,3 0,5 0,7 No No 0,3 0,3

>40 0,3 0,5 0,5 1,0 No 0,3 0,3 0,5 0,7 No No 0,3 0,3

0,5 ≤10 No No No 0,7 No No No No 0,3 No No No No

>10 e ≤30 No 0,3 0,5 0,7 No No No 0,3 0,5 No No No 0,3

>30 e ≤40 No 0,3 0,5 0,7 No No No 0,3 0,5 No No No 0,3

>40 0,3 0,5 0,5 1,0 No No 0,3 0,5 0,7 No No No 0,3

0,7 ≤10 No No No 0,3 No No No No No No No No No

>10 e ≤30 No No 0,3 0,5 No No No No 0,3 No No No No

>30 e ≤40 No No 0,3 0,5 No No No 0,3 0,5 No No No No

>40 No 0,3 0,5 0,7 No No No 0,3 0,7 No No No 0,3

1,0 ≤10 No No No No No No No No No No No No No

>10 e ≤30 No No No 0,3 No No No No No No No No No

>30 e ≤40 No No 0,3 0,5 No No No No 0,3 No No No No

>40 No No 0,5 0,7 No No No No 0,3 No No No No

TABELLA 1. ESEMPIO DI TABELLA 
DECISIONALE 

Con meno di 3 nuove foglie: considerare 
stadio fenologico, pioggia passata, dosaggio 
di rame dell’ultimo trattamento e previsioni 

meteo (rischio); se il rame precedente
è dilavato e c’è rischio pioggia intervenire; 

se ci sono 2/3 nuove foglie intervenire
come nel caso di pioggia > 40 mm; 

iniziare con 0,5 g Cu/l

mammiferi in genere perché la sua escrezione 
è rapida, attraverso la bile e l’intestino e in 
misura minore con le urine e da pelle e capelli”.

Limitazioni nell’uso, efficacia e dosaggi
La consapevolezza della pericolosità del 
rame risale a parecchi anni fa quando 
il Regolamento EC n. 473 del 2002 per la 
produzione in biologico ne ha regolamentato e 
limitato gradualmente l’utilizzo nella quantità, 
lasciando la possibilità di usarne di più quando 
fosse necessario. Tuttavia nonostante studi e 
ricerche avviate già da allora, non sono ancora 
state trovate alternative altrettanto efficaci. 
Successivamente il Regolamento EC n.889/2008 
è entrato nel merito delle sostanze attive 
ammettendo all’uso in produzione biologica 
soltanto idrossido di rame, ossicloruro, solfato 
(tribasico), ossido, ottanoato per una media di 
6 kg all’anno nell’arco di 5 anni, per arrivare 
al Regolamento di esecuzione n. 1981/2018, di 
cui si è detto sopra, che fissa il totale in 28 chili 
di rame/ha nell’arco di 7 anni, pari a 4 kg/ha 
all’anno, sia per l’agricoltura convenzionale che 
per la produzione biologica. Sono stati inoltre 
fissati i limiti delle impurezze come arsenico, 
cadmio ecc. 
“Gli ultimi limiti fissati – commenta Pertot – 
rappresentano una sorta di compromesso in 
attesa di soluzioni alternative efficaci.  L’azione 
fungicida del rame, preventiva di copertura, è 
dovuta alla sua attività di denaturazione delle 
proteine: gli ioni del metallo inattivano gli 
enzimi fondamentali per il funzionamento 
delle cellule del patogeno (azione multisito) 
uccidendole. Ogni volta che la superficie della 
pianta si bagna lo ione rame viene rilasciato 
e si redistribuisce sui tessuti. Tuttavia a ogni 
bagnatura e asciugatura i cristalli di rame 
aumentano le loro dimensioni riducendo 
l’omogeneità di copertura dei tessuti ed in 
presenza di pioggia vengono dilavati. Il fattore 
che determina la persistenza di un trattamento 
è quindi legato alla quantità di rame 
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elementare applicato, cioè la concentrazione 
di ioni rame nella soluzione per unità di 
superficie fogliare nel tempo (vedi box a pag. 8).
“Per la modulazione delle dosi – prosegue 
Ilaria Pertot - si deve fare riferimento al 
rame metallo considerando 500-700 g/ha 
(corrispondenti ad esempio a 50-70 g/hl con un 
volume di applicazione di 10 hl) per ottenere 
una concentrazione ottimale. È possibile 
scendere a 300 g/ha, modulando i dosaggi 
nella stagione tra 30-70 g/hl in fasi di basso 
rischio e previsione di piogge limitate, ma 
bisogna essere bravi! Si sta sperimentando 
un intervento di emergenza con un sotto-
dosaggio di 150 g/ha (15 g/hl) sotto la pioggia 
da completarsi entro alcune ore dalla 
sporulazione, inefficace in presenza di piogge 
molto dilavanti, ma funzionale in caso di 
bagnature e sporulazioni inattese. Un aiuto per 
decidere se trattare e con che dosaggio viene 
da modelli che tengono conto del numero di 
nuove foglie e del residuo di rame sulla pianta 
dall’ultimo trattamento in base al dosaggio 
usato e al dilavamento, dello stadio fenologico 
e della probabilità di pioggia nei giorni 
successivi” (vedi Tabella 1).

Alternative al rame
in prospettiva
Le alternative al rame oggi disponibili, come 
gli induttori di resistenza, molecole di origine 
naturale e microorganismi, hanno limiti di 
efficacia, dilavamento e persistenza.
“I limiti di efficacia – spiega Ilaria Pertot – sono 
dovuti alla ‘difficoltà biologica’ di controllare le 
infezioni di peronospora in presenza di piogge 
perché il principio attivo viene facilmente 
dilavato, come nel caso degli estratti vegetali. 
La persistenza di microrganismi, come per 
esempio il Lysobacter capsici, o molecole 
naturali è molto limitata: microrganismi ed 
estratti muoiono o si degradano velocemente 
nell’ambiente proprio grazie alla loro natura. 
Molto importante è anche tutto quanto precede 

la fase di commercializzazione: tempi lunghi 
e costi elevati per approdare al brevetto e alla 
registrazione, i costi di produzione e la shelf-
life limitata del prodotto fitosanitario a base di 
microrganismi o composti naturali rendono 
queste materie attive poco attrattive per 
industria dell’agrofarmaco. Le alternative fanno 
capo a tre gruppi. Gli induttori di resistenza 
(ad esempio Ascophyllum e laminarine, 
microorganismi, Reynoutria, acido salicilico 
ecc.) che hanno efficacia limitata (al massimo 
40-50%) e che si basano sull’attivazione delle 
risposte di difesa della pianta. Questi diventano 
spesso inefficaci perché la pianta in campo 
è già ‘attivata’ naturalmente da numerosi 
stimoli, come ad esempio le infezioni di 
altri patogeni, la presenza di microrganismi 
nell’ambiente, attacchi di insetti e acari ecc., 
che rendono irrilevante l’effetto dell’induttore. 
Gli altri gruppi sono le molecole naturali di 
derivazione animale o vegetale, come farine di 
roccia, silicati, estratti di piante, a cui possiamo 
anche aggiungere i fosfonati (nell’agricoltura 
convenzionale) e infine i microrganismi 
(Bacillus, Pseudomonas, Trichoderma, Lysobacter 
ecc.). Per il futuro prossimo ci sono nuovi 
prodotti ad uno stadio di sviluppo avanzato 
e già in pipeline nell’industria (progetto 
Europeo RELACS), si sta lavorando sulle 
strategie con ultra-bassi dosaggi di rame 
accoppiate a migliori previsioni meteo locali 
e sulla messa a punto di metodi applicativi 
alternativi (es. soprachioma a bassa pressione) 
per prodotti biologici e sostanze di base a bassa 
persistenza. Nel lungo periodo le alternative 
all’uso del rame nella difesa comprendono 
varietà resistenti alla peronospora (breeding 
convenzionale, assistito con marcatori e New 
Breeding Technologies), molecole biotech 
costruite in funzione del meccanismo 
biologico/fisiologico da alterare per bloccare 
le infezioni e molecole naturali prodotte 
industrialmente in fermentazione o reazione 
enzimatica”.



Sulla scorta della degustazione organizzata all’ultimo Enovitis in Campo
e dedicata a vini da Sangiovese coltivato in terreni differenti, è emerso come
il legame tra suoli, vitigni e vini riscuota oggi un crescente interesse. 
Ne parliamo con John Szabo, master sommelier canadese, tra i maggiori 
esperti mondiali di vini da suoli vulcanici

IL SUOLO E IL VINO
Interazione in vigna... 
e nel bicchiere?

Qui a fianco, 
da sinistra:
Daniele Cernilli, 
Andrea Lonardi 
e Yiannis 
Karakasis.
Nel tondo, 
John Szabo
 

Si può “degustare” il suolo in un vino? 
A questa domanda provocatoria ha 

risposto la degustazione organizzata 
da Unione Italiana Vini in occasione 
dell’ultimo Enovitis in Campo presso 

la Tenuta Trerose a Montepulciano (Si). 
Una naturale prova nel bicchiere che ha 

fatto seguito al convegno, organizzato 
da Il Corriere Vinicolo in collaborazione 

con il Consorzio Vino Nobile di 
Montepulciano, dedicato al tema
suolo-vitigno (vedi CV n.21/2019). 

Torniamo sull'argomento a distanza
di qualche mese perché la questione dei 
suoli nella loro interazione con i vitigni 

sta riscuotendo un interesse crescente 
nel settore e riteniamo meriti un 

approfondimento.
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Master sommelier canadese, tra i 
maggiori esperti mondiali di vini 
da suoli vulcanici e autore del 
libro “Volcanic Wines, salt, grit 
and power”, John Szabo lavora da 
tempo sul legame tra suolo e ca-
ratteristiche del vino. Si interessa 
prevalentemente di vini prove-
nienti da suoli vulcanici, in cui 
maggiormente questa relazione 
risulta evidente, ed è uno dei so-
stenitori dell’importanza assolu-
ta del suolo nel determinare le ca-
ratteristiche e la qualità del vino. 
L’abbiamo incontrato alla degu-

stazione “Carattere dei suoli e analisi organolettica: 12 etichette  a 
confronto” tenutasi in occasione di Enovitis in campo 2019, presso 
la Tenuta Trerose a Montepulciano (Siena).

Dal tuo osservatorio, com’è cambiata la comunicazione
del vino in questi ultimi anni a livello internazionale?
Perché sostieni la necessità di concentrarsi sul suolo nella 
presentazione delle cantine e delle produzioni vitivinicole?
La comunicazione del vino è diventata più sofisticata nell’ultimo 
decennio, ma ci sono ancora altre strade da percorrere. Penso che 
le aziende vinicole abbiano la tendenza a sottostimare il livello di 
conoscenza dei consumatori e a non prendere seriamente i loro 
messaggi. Ciò può funzionare per vini di livello basso, per prodotti 
di ingresso o per il mercato di massa, ma qualsiasi azienda vinico-
la di fascia alta dovrebbe sapere che i consumatori molto coinvolti 
sono interessati alle storie e ai dettagli di produzione e origine, non 
alle semplici banalità di marketing. Lo stesso è ancora più vero per 
quanto riguarda il commercio vinicolo. Le conoscenze tecniche nel 
commercio non sono mai state così estese. Sommelier, buyer e gior-
nalisti sono estremamente ben informati e desiderosi di apprende-
re i dettagli tecnici. È qui che entra in gioco la discussione sul suolo, 
l’ultima misteriosa frontiera nella catena di produzione. 
L’influenza delle condizioni meteorologiche e le tecniche di vinifi-
cazione sono generalmente ben comprese, ma gli effetti, sia diretti 
che indiretti, del suolo sullo stile del vino sono molto meno chiari. 
C’è una reale opportunità da parte delle aziende vinicole di mettere 
in risalto l’unicità dei loro vigneti. Dopotutto, gli uvaggi sono condi-
visi in tutto il mondo. Anche le tecniche di vinificazione sono uni-
versali. Le condizioni meteorologiche dell’annata sono condivise da 
tutti i vitivinicoltori, almeno a livello macro e intermedio. Inoltre, 
non si può più dire che un’annata sia stata calda, fresca, umida o 
secca. Le condizioni meteorologiche sono diventate del tutto im-
prevedibili, con picchi estremi persino nel periodo vegetativo. Il cli-
ma è semplicemente troppo variabile. Così i suoli stanno diventan-
do rapidamente il fattore più significativo che definisce il “terroir” 
e la qualità del vino. 
È evidente che, per quanto riguarda il suolo, la chimica, la microbio-
logia la struttura, la profondità e la geologia del substrato variano 
anche all’interno di aree relativamente ristrette. Inoltre, conside-
rando anche le differenze dovute all’ecosistema del terreno create 
dalle micorrize, associazione simbiotica tra funghi del suolo e radi-
ci della vite, che guidano l’assorbimento dei nutrienti, le specificità 
del luogo diventano ancora più pronunciate. I viticoltori possono 
certamente modificare e adeguare i loro suoli, ma solo limitata-
mente. Perciò le peculiarità degli specifici suoli di un vigneto costi-
tuiscono potenzialmente la tipicità unica per la vendita di un vino, 
il suo DNA o la sua “natura”, che viene poi ulteriormente modella-
ta da altri fattori meno specifici, come ad esempio la gestione del 
vigneto, l’uvaggio, e le tecniche di vinificazione. Capire come l’am-
biente complesso del suolo modelli l’essenza di un vino e imparare 
poi a spiegarlo, dovrebbe essere l’obiettivo di ogni produttore.
 
Ma cosa è, secondo te, il “suolo” per il vino?
Il carattere di un vino nasce nel suolo e termina nel suolo. Molto 
avviene tra queste due fasi, modellando e fondendo il suo profilo, 
ma, nei vini di alta qualità le sfumature determinate dalle differen-
ze del suolo sono ciò che conferisce loro valore. A livello mondiale, 
i vini più costosi e quelli più caratteristici devono il loro valore alle 
particolarità della terra in cui vengono coltivate le loro uve.
 
In che modo entra e che ruolo gioca il “suolo”
nella costruzione di un vino?
I dettagli tecnici sono estremamente complessi e molto difficili da 
quantificare in modo scientifico. È quasi impossibile isolare tutti gli 
altri fattori coinvolti e tracciare una linea diretta tra il suolo e la 
qualità del vino. Tuttavia, sappiamo che esistono e possiamo per-
cepirne le differenze. La sfida del ventunesimo secolo è quella di 
arrivare a comprendere meglio queste caratteristiche tecniche e di 

INTERVISTA A JOHN SZABO

I n occasione della manifestazione 
di giugno, la provocazione 
sulla possibilità di “degustare 
un suolo” è stata lanciata da 
Yiannis Karakasis, Master of 
wine, che con Daniele Cernilli 

di DoctorWine, ha condotto la degustazione 
moderata da Andrea Lonardi, direttore 
operativo di Bertani Domains, gruppo che sta 
lavorando - nelle tre tenute toscane di Val di 
Suga, San Leonino e Trerose, rispettivamente 
per Brunello di Montalcino, Chianti Classico 
e Nobile di Montepulciano -  il Sangiovese 
su suoli differenti. Ebbene la risposta è stata 
positiva: le caratteristiche impresse dal suolo 
in cui le radici delle viti affondano incidono 
fortemente sul carattere del vino.  Tuttavia si 
tratta di interazioni complesse che la scienza 
non è ancora riuscita capire del tutto. “Questa 
è una delle prime degustazioni mirate su 
questo tema – ha sottolineato Giulio Somma, 
direttore de Il Corriere Vinicolo nel suo 
intervento durante l’incontro -. Entrare in 
questa complessa relazione tra suolo, vitigno e 
caratteristiche del vino, oltre ad essere molto 
interessante, può aiutare i produttori a lavorare 
sia sulle strategie da adottare per contrastare il 
cambiamento climatico sia nel perseguire una 
caratterizzazione dei vini italiani sempre più 
netta e legata ai territori di produzione”.
Dalla degustazione dei vini ottenuti da sette 
vitigni oltre che in Italia, in Grecia e in Francia 
– Assyrtico, Sauvignon Blanc, Vermentino, 
Verdicchio Pinot nero, Syrah, Sangiovese 
e Nebbiolo – coltivati in Paesi e territori 
differenti è emersa in maniera netta che, 
pur con sistemi di lavorazione e microclimi 
analoghi, la differenza dei suoli determina 
caratteri peculiari nel vino.
“Con la genesi dei suoli e la loro età – ha 
detto Andrea Lonardi, commentando i tre 
Sangiovese in purezza posti in degustazione, 
Brunello di Montalcino Spuntali, Monsenese 
Chianti Classico e Santa Caterina Nobile di 
Montepulciano - cambiano principalmente 
la struttura, gli aromi, il livello e le 
caratteristiche dei tannini, la longevità. 
Abbiamo vinificato separatamente le uve di 
Sangiovese prodotte da vigneti posti su suoli 
definiti e differenti per età che riteniamo 
interessanti nelle nostre aziende. Abbiamo 
valutato le loro influenze sul Sangiovese, 
soprattutto in termini di contenuto idrico, 
aria e presenza di carbonato di calcio, perché 
questi sono i tre elementi fondamentali per 
l’espressione fenotipica. Le differenze tra i 
vini sono risultate evidenti”. Semplificando 
i risultati dell’analisi del rapporto vitigno/
suolo per produrre vini di forte identità in cui 
Bertani Domain è pioniera, a livello olfattivo 
nei vini provenienti dai suoli antichi di origine 
rocciosa – in ordine cronologico, nel Chianti 
Classico l’alberese e i conglomerati poligenici 
e a Montalcino la Pietraforte e il Flysch - sono 
presenti gli aromi di frutta rossa e di agrumi. 
Nei vini prodotti da viti allevate su terreni 
decisamente più recenti, come le argille 
e sabbie lacustri di origine sedimentaria 
presenti a Trerose, prevalgono, invece, i 
sentori floreali e balsamici. I vini da vigneti 
su suoli più antichi, in bocca hanno tannini 
più accentuati e strutture più spigolose; la 
Pietraforte, un poco più recente, conferisce 
tannini più rotondi e densità maggiori. I suoli 
più giovani, infine, danno vini più delicati con 
contenuto tannico inferiore.
Dunque il suolo non è solo uno degli elementi 
che contribuiscono alla qualità e al carattere 
del vino, ma è determinante nel contribuire a 
definirne il profilo organolettico.
L’interesse per il tema è elevato ed è stato 
dimostrato dalla presenza di numerosi 
professionisti e opinion leader provenienti 
da diversi Paesi del mondo all’incontro, 
tra cui John Szabo. Certamente è anche 
molto complesso e ancora da esplorare 
scientificamente come microelementi presenti 
nel suolo condizionano e determinano il 
gusto del vino. Compito non facile per la 
ricerca, perché alle interazioni tra il suolo e 
il vitigno si interpone l’intervento dell’uomo. 
Ma rappresenta una sfida per la ricerca e 
la viticoltura di estrema importanza, come 
meglio chiariscono le parole di John Szabo 
nell’intervista che segue. (C.P.)

IL CARATTERE
DI UN VINO
NASCE DAL SUOLO

imparare poi a comunicarle in modo efficace.
 
Qual è la frontiera degli studi internazionali sulle influenze 
che i diversi suoli hanno sui caratteri organolettici dei vini?
La vera frontiera è dove la scienza incontra la comunicazione. Molti 
studi sono stati condotti e altri sono ancora in corso riguardo alle 
cause e agli effetti molteplici dei parametri del suolo, ma questi stu-
di non sono ancora ben utilizzabili per i comunicatori del vino. Essi 
devono essere interpretati, analizzati e trasformati in informazioni 
utili da condividere.
 
In questo scenario, come si colloca il nostro Paese quanto
a sensibilità culturale dei produttori sul tema del “suolo”
e a studi scientifici in merito?
In questo scenario, la Francia è al primo posto nel mondo. I vitivini-
coltori francesi danno risalto da secoli all’importanza dei loro suoli. 
L’Italia ha certamente i suoi sostenitori dell’importanza del suolo 
e studi scientifici permettono di migliorarne la conoscenza, ma c’è 
ancora molta strada da percorrere. Ancora troppa rilevanza viene 
date alle uve e alle condizioni climatiche. Comunque, penso che il 
futuro dell’Italia sia molto brillante, considerando la sorprendente 
ricchezza dei vitigni autoctoni unici, combinati con un panorama 
di suoli incredibilmente vario e complesso in tutto il Paese.  Ci sono 
infinite storie da raccontare.

Nel corso della degustazione svoltasi ad Enovitis in Campo, 
Daniele Cernilli ha contestato l’uso del termine “minerale”
per la descrizione del vino. Cosa rispondi?
“Mineralità” è un termine controverso, ma solo perché non è ben 
definito e viene usato in modo differente da persone diverse. Per me 
è molto semplice e lo definisco in due modi. Prima di tutto, è asso-
lutamente valido come analogia. Descrive le sfumature organolet-
tiche che non possono essere associate a frutta, fiori, frutta secca, 
altri cibi o aromi derivati dal legno. Descrive sensazioni che noi as-
sociamo a sostanze inorganiche, come ad esempio pietre bagnate o 
selce, anche sapendo che ciò che conferisce a questi materiali inor-
ganici i loro particolari aromi sono certamente elementi organici. 
Sappiamo che il granito dopo la pioggia non ha sapore o odore, ma 
come possiamo meglio comunicare la sensazione del granito scal-
dato dal sole dopo la pioggia? Come non possiamo chiamare con il 
suo nome molto poco romantico, “petricore”, il profumo di pioggia 
sulla terra asciutta. I degustatori pensano veramente che le pesche 
e le mandorle siano realmente nel vino quando lo descrivono con 
sapore e profumo di pesche e mandorle? Naturalmente no. È una 
descrizione per analogia. 
La mia seconda definizione è più scientifica e si riferisce agli ele-
menti minerali misurabili nel vino. In particolare, lavoro con un 
professore di chimica di Montreal, Benoît Marsan, per analizzare 
campioni di vino e individuare elementi che causino gusto sapido, 
che è frequentemente associato a sensazione minerale. Il cloruro 
di sodio è, dopotutto, un elemento minerale, che ha un gusto salato 
e si trova anche in certi vini, ma non è il solo a conferire sapidi-
tà. Cerchiamo anche altri sali minerali, come quelli di potassio e 
di magnesio (entrambi salati e amari), oltre all’acido succinico, che 
causa una sensazione sia di aspro sia di salato, insieme ad alcuni 
altri elementi. In questo modo, speriamo di arrivare a una definizio-
ne scientifica di mineralità misurabile e quantificabile, sulla quale 
possiamo trovarci tutti d’accordo.
 
E infine, hai sottolineato come i suoli debbano entrare nella 
narrazione di un vino. Ma come si può raccontare un suolo?
Questa è la sfida. Penso che il miglior modo di procedere sia mettere 
in risalto le relazioni causa-effetto sorseggiando un vino in modo 
da assorbirne i componenti. Evidenziando, per citarne alcuni tra 
gli esempi più evidenti, come i suoli a basso contenuto di potassio 
di Santorini danno vini a pH basso o come la bassa capacità di ri-
tenzione idrica dei suoli di Alberese del Chianti Classico producono 
Sangiovese con struttura maggiormente tannica e più acida, oppu-
re i terreni più pesanti marnosi-argillosi di Monforte o Serralunga 
producono un Barolo più tannico. Queste descrizioni sono ovvia-
mente relative e devono essere inserite in un contesto. Tuttavia, 
qualsiasi cosa riguardante la descrizione del vino è relativa, quindi 
non dovrebbe essere una forzatura. Lo ripeto, sono le sfumature che 
si creano a rendere il vino una bevanda unica e a fare in modo che 
ogni vino sia qualcosa di unico nell’universo dei vini. È questo che 
alimenta la discussione che celebra la diversità di questo affasci-
nante mondo.

a cura di Giulio Somma

G li uvaggi sono 
condivisi, le tecniche 
di vinificazione 
sono universali, 

le condizioni meteo ormai 
imprevedibili... Così i suoli stanno 
diventando rapidamente il fattore 
più significativo che definisce il 
“terroir” e la qualità del vino. La 
sfida è riuscire a raccontarlo



Erbamat: la Franciacorta
risponde al climate change

I n Franciacorta si torna al XVI secolo 
per cercare le risposte al cambiamen-
to climatico, riscoprendo un vitigno 
autoctono, l’Erbamat, di cui si parla in 
un testo del 1564 e che, grazie a un ac-

curato lavoro di ricerca, selezione e salvaguardia 
genetica, potrebbe essere la chiave di volta del 
futuro della pregiata Docg lombarda.
La nuova (e moderna) storia dell’Erbamat in 
Franciacorta riparte negli anni 90 quando un 
monitoraggio dei vecchi vigneti del Bresciano 
- ad opera del Centro vitivinicolo provinciale di 
Brescia - porta alla classificazione di 18 varietà, 
tra rosse e bianche, dell’antico vitigno. Raccon-
tati nella pubblicazione del 1997 “Vecchi vitigni 
bresciani” a firma di Pierluigi Villa, Ottorino Mi-
lesi e Attilio Scienza, questi sono stati “conser-
vati” nel vigneto collezione del Centro nei pressi 
dell’Itas Pastore di Brescia. Poi, circa dieci anni 
fa, è partito il progetto del Consorzio Franciacor-
ta per l’Erbamat, con il duplice scopo di dare una 
maggior identità territoriale al prodotto, utiliz-
zando anche un vitigno autoctono, e fronteggia-

re gli effetti del riscaldamento globale che inte-
ressano particolarmente i precoci Chardonnay e 
Pinot nero. L’Erbamat, infatti, presenta caratte-
ristiche molto interessanti per la freschezza e la 
longevità delle basi spumante. A bacca bianca, è 
sostanzialmente neutro e matura un mese dopo 
lo Chardonnay; ha un buon corredo acidico (in 
particolare malico), che sostiene l’acidità dei 
vini base. I riscontri sono stati positivi, tanto 
che dal 2017 è stato inserito nel disciplinare di 
produzione della Docg in misura facoltativa 
per un massimo del 10%, una percentuale che 
in futuro – sulla base di una serie di verifiche e 
valutazioni da fare - potrebbe anche aumentare. 

Una risorsa alla luce
del global warming
“Dopo annate particolarmente calde come la 
2013 e la 2017 – racconta Silvano Brescianini, 
presidente del Consorzio – ci siamo chiesti se 
l’Erbamat, che fino a 20-30 anni fa aveva diffi-
coltà a maturare, potesse essere una risorsa alla 
luce del global warming. Le microvinificazioni 

degli anni Novanta indicavano le sue carat-
teristiche di elevata acidità e finezza ottimali 
per il mondo degli effervescenti e quindi siamo 
partiti con il progetto. Alle aziende che hanno 
aderito inizialmente, negli anni se ne sono ag-
gregate altre e l’inserimento nel disciplinare ha 
ampliato le possibilità di studiarlo. Dal punto 
di vista agronomico oggi sappiamo abbastanza, 
mentre dobbiamo capire meglio come si evolve 
il vino negli anni. L’aspetto interessante è che 
lo scetticismo verso l’Erbamat che c’era all’ini-
zio sta scemando e si stanno creando condizio-
ni favorevoli per la sua diffusione. L’abbiamo 
inserito facoltativamente al 10% per tutelare il 
Franciacorta così come è apprezzato e conosciu-
to dal mercato nazionale e internazionale e per-
ché l’introduzione di un nuovo vitigno pretende 
prudenza e gradualità. Non escludo in futuro un 
aumento della percentuale consentita: come 
Consorzio stiamo cercando di capire se è un’op-
portunità, raccogliendo il parere delle aziende. 
Il limite alla diffusione è anche la disponibilità 
del materiale genetico: molti attendono l’omo-
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Prosegue il progetto di recupero dello storico vitigno autoctono, che ha dimostrato caratteristiche 
interessanti e che ben si adattano a fronteggiare il global warming. Già inserito nel disciplinare
con una quota facoltativa del 10%, si stanno sperimentando anche percentuali maggiori 

› PROGETTO ERBAMAT

I RISULTATI DELLA RICERCA 

“L’elevata acidità e la maturazione tardiva – spiega Leonardo 
Valenti (nella foto), dell’Università di Milano a cui il Consorzio 
ha affidato il ‘progetto Erbamat’ – lo rendono interessante 
a fronte della variazione nelle tempistiche di maturazione, 
dell’anticipo delle fasi fenologiche fino a 10-15 giorni e 
soprattutto della modifica sostanziale delle caratteristiche 
qualitative dell’uva che si sono avute negli ultimi 30 anni. La 
ricerca viticola cerca di mettere a punto strategie di gestione 
per contrastare il riscaldamento globale, come il ritardo della 
potatura, l’ombreggiamento ecc., ma non si può arrivare a 
risultati paragonabili per efficacia all’introduzione di una varietà 
più adeguata alle nuove condizioni! Dal 2012 abbiamo valutato 
forme di allevamento (la più indicata sembra il Guyot) e potatura 
per garantire la massima costanza produttiva e ottimizzare la 
produttività (ha scarsa fertilità basale), puntato a migliorare 
la maturazione delle uve con diverse gestioni agronomiche, a 
ridurre la suscettibilità ai marciumi del grappolo molto compatto 
e con buccia tendenzialmente sottile. Dal monitoraggio di fasi 
fenologiche e curve di maturazione è emerso che ha una cinetica 
di maturazione lentissima: fino alla fioritura va sostanzialmente di 
pari passo con lo Chardonnay e poi rallenta; arriva a maturazione 
con piccole variazioni settimanali di zuccheri e acidi e mai prima 
di fine settembre. Anche a maturazione completa l’accumulo 
di zuccheri è limitato con buona tenuta dei livelli acidici e 
conservazione dell’acidità malica e di pH non elevati. Interessante 

è anche la scarsa ossidabilità dei mosti e la collegata 
limitata astringenza nel vino. Intensità olfattiva e 
sentori di fiori bianchi, frutta e agrumi caratterizzano 
il vino base insieme a buona acidità, sapidità e 
persistenza. Dalle prove di spumantizzazione, 
sia di Erbamat in purezza sia di diversi tagli tra 
Erbamat e Chardonnay e Pinot nero, emerge che 
l’Erbamat conferisce al taglio un carattere 
olfattivo più delicato (meno intenso) e più 
fresco e agrumato, anche dopo svariati 
mesi dalla presa di spuma. Al crescere 
della percentuale di taglio 
con Erbamat aumentano 
la percezione acida e 
l’equilibrio. Sul materiale 
vegetale conservato nel 
campo collezione è stata 
operata una selezione massale 
per arrivare a piante virus esenti. 
Nel 2016 per migliorare la qualità di 
base del materiale di propagazione è 
stata avviata la selezione clonale. Sono 
stati individuati tre-quattro cloni con grappoli 
di forme differenti che dovrebbero essere 
disponibili nell’arco di qualche anno”. 

LE CARATTERISTICHE DELL'ERBAMAT

▶ LA TARDIVITÀ FENOLOGICA
la varietà è contraddistinta da fasi  fenologiche molto tardive
e ciclo vegeto-produttivo molto lungo.

▶ CAPACITÀ DI ACCUMULO ZUCCHERINO
Scarsa, anche a maturazione completa (fisiologica e fenolica).

▶ TENUTA ACIDICA
buona tenuta dei livelli acidici, caratterizzata

da conservazione dell’acidità malica.
Analogo mantenimento di pH non elevati.

▶ MATURAZIONE FENOLICA
Di media epoca, non tardiva

▶ FERTILITÀ BASALE
Scarsa

▶ GRAPPOLO
Molto compatto

Lievi e delicati aromi nei vini base
Mosti non particolarmente 
ossidabili. Limitata astringenza
nel vino

Da sinistra,
 Carlo

e Roberto 
Paladin

Silvano Brescianini



ERBAMAT NEL BICCHIERE
Le potenzialità dell’Erbamat, in particolare in termini di longevità,
sono emerse nella verticale delle annate 2011, 2012, 2013 e 2014 (l’unica
che andrà in commercio in 1.000 bottiglie) del vino spumante di qualità (Vsq)
Brut “Cuvée 1564”. I vini hanno percentuali diverse di Erbamat – comprese
tra il 30 e 40% – e sono accomunati, oltre che dalla presenza di Pinot nero
e Chardonnay, dalla sboccatura nell’aprile di quest’anno e dal dosaggio pari a 2 
grammi/litro. Evidentemente il periodo di affinamento sui lieviti è differente: da 
7 a 4 anni, pari a 48 mesi, per la 2014 che andrà in commercio nel prossimo aprile.

Nella 2011 (Erbamat fra il 30 e il 32%) il lungo affinamento sui lieviti ha smussato
la verticalità dell’Erbamat. Ne risulta un calice tipico del Franciacorta con crosta 
di pane, brioche e una bocca consistente in cui si distingue lo Chardonnay.

Nella 2012 (Erbamat fra il 38 e il 40%) sia per la percentuale maggiore 
dell’autoctono, sia per il tempo inferiore sui lieviti, l’Erbamat si percepisce 
al naso con la nota agrumata e in bocca per la verticalità.

Nella 2013 (Erbamat fra il 38 e il 40% come nell’annata precedente) c’è una 
integrazione particolare nella cuvée. Ne risulta uno spumante rotondo, con note 
tostate e appena agrumate al naso e pienezza in bocca. Sorprende la differenza 
dalla 2013, considerando che le due annate sono state simili e che in questo caso 
c’è un anno sui lieviti in meno.

Nella 2014 (Erbamat fra il 30 e il 32%, inferiore alle due precedenti vista l’annata
“senza estate”) l’Erbamat marca maggiormente, anche per il periodo inferiore
sui lieviti,  al naso con la buccia di agrume e in bocca con freschezza e salinità
che si alternano al frutto.Il migliore spumante della batteria.

logazione dei cloni e la disponibilità di barba-
telle per piantarlo. Insomma l’Erbamat si dovrà 
guadagnare il suo futuro”. 
Le aziende ad oggi coinvolte nel progetto Erba-
mat sono Barone Pizzini, Cà del Bosco, Castello 
Bonomi, Ferghettina, Guido Berlucchi, Ronco 
Calino e Vezzoli. La superficie a Erbamat è pari 
a 7 ettari e solo due vigneti sono stati impiantati 
con materiale virus esente. La sperimentazione 
sull’Erbamat continua (vedi box a pag. 12) e, rela-
tivamente alla sua presenza nella cuvée, ci sono 
delle certezze: maggiore è la percentuale di Er-
bamat e superiore deve essere il tempo di per-
manenza sui lieviti; la cuvée, che risulta sempre 
migliore per la Commissione di assaggio del 

aziende del gruppo Casa Paladin – ha parteci-
pato al progetto Erbamat fin dall’inizio. “Stia-
mo lavorando sull’Erbamat convintamente – 
racconta Carlo Paladin – perché crediamo che 
rappresenti un’opportunità per dare continuità 
qualitativa al Franciacorta che non può prescin-
dere dall’innovazione: con il ripetersi di anna-
te calde e siccitose riscontriamo delle criticità, 
come la diminuzione dell’acidità e l’innalza-
mento del pH nei mosti delle due varietà pre-
coci alla base della cuvée. Con Leonardo Valenti 
e il team aziendale, costituito da Luigi Bersini, 
chef de cave, e dall’enologo Alessandro Perletti, 
abbiamo studiato il comportamento dell’Erba-
mat in vigneti posti su suoli diversi, ma con la 

stessa esposizione a Sud visto che ci troviamo 
alle pendici del Monte Orfano, facendo vinifica-
zioni separate. L’abbiamo spumantizzato per la 
prima volta nel 2011 sia in purezza, sia in cuvée a 
diverse percentuali. Dal 2017 lo abbiamo inserito 
nel nostro Franciacorta dosaggio zero, che è l’u-
nica tipologia in cui se ne apprezza la presenza 
al 10%”.
Castello Bonomi negli anni ha vinificato sepa-
ratamente le cuvée con l’Erbamat e dispone di 
una verticale di annate che ha proposto in de-
gustazione alla stampa durante il Festival del 
Franciacorta appena conclusosi (vedi box qui a 
fianco). “Per valorizzare l’Erbamat nelle nostre 
condizioni – spiega Roberto Paladin – abbiamo 
trovato la quadra sul 30-40% di Erbamat e abbia-
mo prodotto come ‘vino spumante di qualità’ la 
Cuvée 1564. Coniuga acidità dell’Erbamat, strut-
tura del Pinot Nero ed eleganza dello Chardon-
nay e sarà disponibile in pochissime bottiglie e 
quattro annate dall’aprile prossimo. Il numero 
nel nome si riferisce all’anno in cui il vitigno è 
stato citato per la prima volta da Agostino Gallo 
con il nome di ‘albamate’”.
L’introduzione di un autoctono di territorio nel-
la cuvée del Franciacorta insieme agli interna-
zionali potrebbe creare un particolare interesse 
attorno al Franciacorta in mercati maturi. Pro-
va ne è stata l’accoglienza riservata alla Tesi 1 
di Barone Pizzini in degustazione a New York. 
“Gli americani sono sempre entusiasti di vini 
da autoctoni in particolare se rari – sottolinea 
Brescianini-. Inoltre Manhattan e New York 
non sono gli Stati Uniti, ma rappresentano una 
realtà a parte. Quindi il test è stato positivo, tan-
to che mi hanno chiesto perché non utilizziamo 
il 100% di Erbamat, ma – ammonisce – bisogna 
comprendere che si tratta di una nicchia e che 
la sete di conoscenza porta a cercare prodotti 
nuovi continuamente e a vincere è sempre l’ul-
tima novità”. 

Clementina Palese
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Consorzio, è quella in cui è abbinato a entrambi 
gli internazionali, Chardonnay e Pinot nero. 

Le sperimentazioni delle aziende
“In Barone Pizzini – prosegue Brescianini, nella 
veste di direttore generale dell’azienda di Prova-
glio d’Iseo – continueremo a investire sull’Erba-
mat. Nell’arco di 6 annate abbiamo provato tre 
diverse cuvée con percentuali consistenti di Er-
bamat: al 60% nel 2011, al 40% nel 2014 e al 33% 
nel 2015 con Chardonnay e Pinot nero in parti 
uguali, individuate come Tesi 1, 2 e 3. Dal 2018 
il nostro Erbamat è entrato nel taglio del Fran-
ciacorta”. 
Anche Castello Bonomi – una delle quattro 



CON SUSGRAPE
VITIGNI ECOFRIENDLY

STIAMO ADDESTRANDO 2 MODELLI PREVISIONALI AGRONOMICI CONTRO PERONOSPORA E OIDIO 
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I a viticoltura da vino nel corso dell’ul-
timo decennio è stata interessata da 
nuove situazioni legate sia al cambia-
mento climatico che alla comparsa di 
nuovi fitofagi. Nello specifico il quadro 

entomologico presente nei vigneti si è arricchito 
ultimamente di un ulteriore fitofago la Tignola 
rigata degli agrumi e della vite (Cryptoblabes gni-
diella (Millière)) che sta assumendo crescente 
importanza fitosanitaria in quanto contribuisce 
in modo evidente al danneggiamento dei grap-
poli, specialmente in prossimità della matura-
zione, determinando l’insorgenza di marciumi e 
degradazione degli acini, rendendo incommer-
ciabile e non vinificabili le uve.
In viticoltura il controllo dei fitofagi è migliora-
to qualitativamente con l’introduzione di mezzi biotecnici (fero-
moni) e grazie all’introduzione e scelta di prodotti fitosanitari a 
maggiore selettività e meno impattanti nei confronti dell’uomo 
e dell’ambiente. I nuovi eventi fitosanitari e l’introduzione o la 
recrudescenza di parassiti già presenti, stanno modificando, in 
questi ultimi anni, la gestione della difesa in vigneto imposta-
ta su basi tecniche e scientifiche. È il caso dell’incremento della 
popolazione del lepidottero piralide ficitino Cryptoblabes gnidiella, 
riscontrato, negli ultimi anni, in quasi tutte le aree viticole ita-
liane. 
La scarsa conoscenza del fitofago da parte delle aziende agricole, 

Stadi biologici 

di LUIGI TARRICONE1, ANTONIO GUARIO2, VITO LASORELLA2, ONOFRIO GRANDE2, 
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C. gnidiella è una specie già nota e presente in 
Italia; sono infatti, segnalate infestazioni su vite 
e agrumi da oltre un secolo (Zocchi, 1970-71) e in 
particolare sugli agrumi è stata studiata mag-
giormente per i danni economici che determi-
na (Liotta e Mineo (1963-64). Successivamente, a 
questi studi sono riportate le prime segnalazioni 
anche su vite, ma senza particolare importanza 
di danno (Tranfaglia et al., 1980). Solo nel 2011 
la soglia di attenzione nei confronti di tale le-
pidottero ha assunto maggiore rilevanza, infat-
ti, la nota di Lucchi et al., (2018) ha evidenziato 
la necessità di tenere sotto controllo la tignola 
rigata. Negli anni successivi la frequenza delle 
segnalazioni ha interessato quasi tutto il ter-
ritorio nazionale, anche su ospiti diversi dagli 

agrumi e dalla vite, come la coltura del melograno in crescente 
diffusione nelle aree meridionali. 
C. gnidiella è una specie molto polifaga ed è stata rinvenuta su più 
di 60 specie appartenenti a circa 30 famiglie botaniche (Lucchi 
et al., 2018). Tra i principali ospiti coltivati sono indicati: Actini-
dia, Citrus, Prunus, Malus, Pyrus, Mespilus, Ficus, Punica, Vitis ecc.  
Ospiti erbacei sono rappresentati da sorgo, aglio, miglio, grano, 
ricino, mora, mais, fagiolo, riso, rosa, cotone. I dati dei monito-
raggi effettuati negli ultimi anni in Puglia indicano comunque 
nella vite, sia da vino che da tavola e nel melograno le due colture 
maggiormente interessate dal lepidottero. 

raggiunge la lunghezza di circa 10 mm nella fase 
di maturazione (Foto 3). 
Crisalide: ha una forma slanciata con l’estre-
mità dell’addome caratterizzata dalla presenza 
di un cremaster (apparato di ancoraggio della 
crisalide situato alla sua estremità addomina-
le) costituito da due processi filiformi appaiati 
e uncinati nella parte distale; di colore verdo-
gnolo inizialmente ma che assumono riflessi 
aranciati nelle fasi successive. La crisalide può 
formarsi nel terreno, negli anfratti della vegeta-
zione ma generalmente è presente nell’ammas-
so degradato e marcescente del grappolo create 
dalle stesse larve.

la mancanza di prodotti fitosanitari specificatamente autorizzati 
per l’insetto, la necessità di avviare, con tempi non brevi, speci-
fiche ricerche sul fitofago, al fine di comprendere in dettaglio la 
sua biologia e i relativi metodi di controllo, stanno contribuendo 
ad una rapida diffusione dell’insetto sul territorio con danni eco-
nomici particolarmente gravi. 
È una specie distribuita essenzialmente nell’Europa meridionale, 
tuttavia la sua presenza è quasi cosmopolita interessando tra l’al-
tro Africa, Asia, Nuova Zelanda, Malesia nonché le zone tropicali 
e sub-tropicali dell’America, Brasile e Uruguay e, in molti Paesi 
viene considerato il lepidottero chiave della vite.

Adulto: ha una conformazione slanciata con 
una lunghezza, di circa 15 mm; le ali anteriori 
hanno una colorazione di fondo grigio scura e 
presenza di squame rossastre con due fasce tra-
sversali più chiare (Foto 1); le ali posteriori, in-
vece, sono di colore bianco lucenti con margine 
grigio. Il capo e il torace hanno un colore grigio 
scuro, mentre l’addome è leggermente più chia-
ro e lucido. Le antenne sono semplici con delle 
ciglia nella parte distale e, solo nel maschio, pre-
sentano una caratteristica specifica della specie 
e del sesso costituita da un processo corniforme, 
situato nel terzo antennomero (Foto 2).
Uovo: di forma sub-circolare con superfice ruvi-
da (0,70 x 0,45 mm) con uno dei due poli legger-
mente più schiacciato dell’altro; presenta una 
colorazione bianca appena deposto e giallastra 
in prossimità della schiusura. Le uova vengono 
deposte in siti più o meno nascosti della vegeta-
zione o dei frutti. 
Larva: si presenta allungata e assottigliata di co-
lore dal giallo, nei primi stadi giovanili, al verde 
scuro nelle età più avanzate; presenta setole lun-
go il corpo e due strisce longitudinali di colore 
più scuro ben visibili solo nelle larve di quinta 
età. Nelle età più giovanili, tali strisce, da cui de-
riva il nome di tignola rigata, non sono presenti 
e spesso le larve possono essere confuse con altre 
specie di lepidotteri. Il capo e lo sclerite protora-
cico hanno una colorazione marrone e la larva 

1 2

3

Strumenti e strategie per 
valutare la presenza e, quindi, 

la difesa da Cryptoblabes 
gnidiella, con particolare 

riguardo all’utilizzo di 
trappole a feromoni. 
Gli esiti dei riscontri 

effettuati in Puglia

TIGNOLA RIGATA 
poco conosciuta, ma da tenere 

sotto controllo
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Compie 3-4 generazioni all’an-
no in relazione delle condizio-
ni climatiche e alla presenza 
di frutti che progressivamente 
maturano durante l’anno. Il 
tempo richiesto per il com-
pletamento dello sviluppo da 
uovo ad adulto varia da circa 5 
settimane nel periodo estivo a 
5 mesi per la generazione sver-
nante.
Nelle aree del Sud Italia e, in 
particolare nei vigneti pugliesi, 
da monitoraggi effettuati con 
trappole attivate con feromone 
sessuale femminile si è rilevato 
che C. gnidiella compie 4 gene-
razioni. La sua presenza viene 
già rilevata dall’inizio del mese 
di maggio e prosegue fino al 
mese di luglio, registrando due 
generazioni ma con basse cat-
ture di adulti senza, comunque, 
determinare danni significati-
vi in quanto le larve si nutrono 
di essudati e tessuti appassiti. 
È dal mese di luglio sino alla 
fine ottobre-inizio novembre 
che si riscontrano invece in-
crementi di catture anche ele-
vati (oltre 150 catture/trappo-
la/settimana) completando le 
altre due generazioni. In tale 
periodo è facile riscontrare su 
vite l’associazione di C. gnidiella 
con altri fitofagi come Lobesia 
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diversa età che vivono in modo 
aggregato oltre alla presenza di 
crisalidi, a seguito di un scala-
rità delle ovideposizioni. 
Non è raro, comunque, riscon-
trare rosure, da parte delle 
larve, su rachide, peduncolo e 
cercine degli acini, con conse-
guente appassimento di acini 
sino al completo disseccamen-
to del grappolo.
In molti casi risulta difficile 
individuare i primi siti di in-
festazione nei grappoli, spe-
cialmente quando i grappoli 
sono eccessivamente compatti. 
Esternamente il grappolo può 
presentarsi visivamente sano 
con la presenza di uno o due 
acini attaccati e lieve svilup-
po di marciumi del grappolo. 
Solo un attento monitoraggio 
associato ad un sezionamento 
e visione nell’interno del grap-

botrana, Planococcus ficus ecc. 
che determinano microlesioni 
sugli acini o sulla vegetazione 
con emissione di essudati e 
sostanze volatili attrattive per 
gli adulti. La sua maggiore pre-
senza, infatti, durante la fase di 
maturazione, è probabilmente 
favorita dalle sostanze volatili 
emesse dagli acini con micro-
lesioni.
Gli adulti sono attivi di notte 
(Avidov e Gothilf, 1960) e dopo 
l’accoppiamento le femmine 
depongono le uova di solito sin-
golarmente o in piccoli gruppi 
(Avidov e Harpaz, 1969) princi-
palmente sugli acini e, in modo 
particolare, nella parte interna 
del grappolo. La larva che fuo-
riesce dall’uovo si inoltra nel-
la parte centrale del grappolo, 
svolge la sua attività trofica a 
carico di sostanze zuccherine 
prodotte da cocciniglie, se pre-
senti, o iniziano a mangiare 
acini più maturi e il relativo 
succo che fuoriesce. Nello stes-
so sito la larva completa il suo 
sviluppo biologico attraverso 
cinque stadi prima di incrisali-
darsi. A differenza della larva di 
Lobesia botrana che erode l’epi-
dermide dell’acino e si inoltra 
nel suo interno per alimentar-
si, quella di C. gnidiella mangia 

Comportamento bio-etologico
gli acini dall’esterno con con-
seguente fuoriuscita del succo, 
creando un ambiente, nella 
parte centrale del grappolo, 
completamente degradato, ag-
gregando le parti erose da fili 
sericei. In tali siti del grappolo 
si insediano muffe di differenti 
specie e marciumi acidi (Foto 
4 e 5)  e si riscontrano larve di 

4

5
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TAB. 1 - Differenze morfologiche, sintomatologiche e comportamentali di due specie di lepidotteri della vite

Macro-elementi 
identificavitivi

Tignola rigata
(Cryptoblabes gnidiella)

Tignoletta
(Lobesia botrana)

Adulto

Ali con fondo di colore grigio scuro cosparse di squame 

rossastre e piccole bande bianche.

Caratteristica distintiva della specie (solo nei maschi) è la 

presenza di un processo corniforme nella metà inferiore del 

terzo antennomero.

Ali color crema con macchie grigio-blu, marroni e nere con 

disegni tipici della specie.

Uova
Di colorazione dal biancastro al giallastro. Il corion è ruvido 

mostrando poligoni irregolari.

Ha forma lenticolare di colore bianco con riflessi iridescenti 

tendente al grigio nella fase di “testa nera”.

Larve

Colore dal giallo al verde scuro con presenza ai lati di due 

fasce scure longitudinali ben visibili nelle ultime età larvali. 

Manifestano un comportamento gregario.

Colore uniforme variabile dal biancastro al giallo-verde, 

al blu-violaceo in dipendenza del substrato nutritivo e 

dell’ambiente di crescita.

Pupa o crisalide

Può formarsi sia nell’interno del grappolo sia all’esterno, 

con evidente presenza alla fine dell’addome di un’appendice 

appuntita.

Colorazione chiara che varia dal crema al marrone chiaro. Si 

forma esternamente al grappolo generalmente nel terreno 

o in posti riparati della pianta.

Sintomi 

sui grappoli

La larva erode gli acini all’esterno con versamento del succo, 

creando, nella parte centrale del grappolo, un ambiente 

completamente disfatto, con presenza di escrementi, fili sericei, 

marcescenza e sviluppo di diverse specie di muffe; in tale sito si 

riscontrano larve di differente età e crisalidi.

La larva perfora gli acini singoli e svolge la sua attività 

trofica esclusivamente all’interno degli stessi, passando 

da un acino all’altro senza esporsi molto all’esterno. 

Complessivamente gli acini interessati sono in numero 

inferiore a quelli della tignola rigata.

polo consente di individuare la 
presenza delle larve e gli esiti 
trofici sugli acini. È, infatti, ti-
pico della specie, colonizzare 
gli acini della parte interna del 
grappolo unendoli con fili sen-
za intaccare gli acini esterni, 
consentendo agli individui si-
tuati in tale sito di essere meno 
esposti all’azione di insetticidi 
e/o eventuali predatori (Foto 6).
Sulle uve da tavola il compor-
tamento larvale è differente, in 
quanto i grappoli sono meno 
compatti e difficilmente il fi-
tofago è in grado di formare un 
ambiente protetto e idoneo allo 
sviluppo e al completamento 
della generazione. Pertanto, le 
larve determinano solo rosure 
sulla parte superficiale degli 
acini con un leggero approfon-
dimento nei tessuti sottostanti. 
Tali rosure spesso si rimargi-

nano o tendono a produrre mi-
crolesioni, su cui si sviluppano 
agenti di marciumi del grap-
polo con conseguente danno 
(Guario e Lasorella, 2018) (foto 
7 e 8).
Per il controllo dell’insetto è 
pertanto fondamentale il mo-
nitoraggio in vigneto in modo 
da individuare sin dalle prime 
infestazioni la specie di lepi-
dottero presente. Infatti, come 
già accennato in precedenza, 
è possibile confondere la pre-
senza di C. gnidiella con la L. 
botrana, pertanto, nella Tabella 
1 vengono riportati i maggiori 
elementi identificativi e distin-
tivi delle due specie. Ulteriori 
approfondimenti biologici ed 
eventuali conferme sulla spe-
cie riscontrata, richiedono l’au-
silio di personale specializzato 
e idonea strumentazione. 
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Gestione delle attività 
di controllo
Il monitoraggio puntuale con cadenza almeno settimanale, sia 
nelle trappole a feromoni (disponibili in commercio) che sui grap-
poli, costituisce la base fondamentale per programmare e imposta-
re un’adeguata gestione di controllo nei confronti di tale fitofago 
(Guario, 2018). Fondamentale è l’installazione delle trappole, inne-
scate con feromone sessuale femminile, sin dal mese di maggio, per 
rilevare e valutare presenza e l’andamento della popolazione di C. 
gnidiella, pur se non è dimostrata alcuna correlazione tra numero 
di catture di adulti, intensità della popolazione e danni determinati 
sulle uve. 
Nel Grafico 1 viene riportato un confronto tra l’andamento delle 
catture di maschi di tignoletta e quello della tignola rigata nell’a-
rea Docg Castel del Monte in agro di Corato (Ba) con trappole a 
feromoni specifiche per i due insetti, collocate a fine aprile prima 
dell’inizio del primo volo della Lobesia botrana. I rilievi hanno fatto 
registrare le prime catture di adulti della tignoletta a metà maggio, 
con il massimo delle catture (27) a inizio di giugno; modeste, invece, 
sono state le catture (6, al picco del 7 luglio) del secondo volo, con 
una ripresa ancora più modesta di catture nel terzo volo (6, in tutta 

GRAFICO 1 - Andamento dei voli di Lobesia botrana e Cryptoblabes gnidiella in vigneti di Nero di Troia 
(in rosso le date dei trattamenti). Agro di Corato (BA). Anno 2018

Danni 
sull’uva

Sulle uve da vino gli acini ven-
gono completamente svuotati 
della polpa con conseguente 
fuoriuscita di succo e insedia-
mento di marciumi. I grappoli 
subiscono, pertanto, una degra-

viticola. Il primo aspetto critico 
per il controllo del fitofago è la 
fase fenologica in cui si riscon-
trano le maggiori infestazioni, 
ossia in prossimità della matu-
razione, quando è quasi conclu-
so il controllo della Tignoletta e 
occorre eventualmente impie-
gare prodotti fitosanitari con 
periodo di carenza molto breve 
(pochi giorni). Risulta, inoltre, 
difficile raggiungere con i pro-
dotti fitosanitari le larve nella 
parte più interna dei grappoli, 

per cui le stesse hanno la pos-
sibilità di continuare la loro 
attività trofica, anche riguardo 
alla difficoltà nell’individuare 
in tempi brevi la presenza del-
le larve nel grappolo in fase di 
pre-chiusura.
Sulle uve da tavola, i danni do-
vuti alle erosioni esterne degli 
acini o su altre parti del grap-
polo, rendono necessario effet-
tuare più operazioni di “pulitu-
ra del grappolo”, per eliminare 
gli acini danneggiati, aumen-

tando di conseguenza i costi di 
produzione.
In Puglia la presenza di C. gni-
diella, è stata segnalata nel 2015 
nelle aree a nord di Bari (agro di 
Canosa), ma attualmente è da 
considerarsi endemica su tutto 
il territorio regionale, interes-
sando essenzialmente la vite da 
vino. Le varietà maggiormente 
interessate sono quelle caratte-
rizzate da grappoli mediamente 
compatti quali Aglianico, Negro 
Amaro, Primitivo, Montepul-

c i a n o , 
Trebbia-
no tosca-
no ecc., 
mentre si 
riscontrano 
percentuali 
di infestazioni 
più ridotte su va-
rietà tardive quali Nero di 
Troia, caratterizzate da grappoli 
meno compatti e/o con presen-
za di acinellatura (Carlomagno 
et al., 2018).
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dazione totale con successivo 
disseccamento. I danni pos-
sono considerarsi particolar-
mente gravi se il fitofago non 
viene individuato e controllato, 
portando alla perdita dell’inte-
ra produzione di uva, in con-
seguenza dei marciumi che 
rendono i grappoli non com-
merciabili e non vinificabili.
La difficoltà di gestione e con-
trollo della Tignola rigata rap-
presenta pertanto una notevole 
causa di danno alla produzione 
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la prima metà di agosto), a cui è segui-
ta una pausa con zero catture piuttosto 

lunga (quasi un mese), con una ripresa di 
catture del quarto volo nell’ultima settima di 

settembre (5+12, dal 23 al 29 settembre). Non ancora 
ben definito, invece, l’andamento dei voli della Cryptoblabes, che ha 
fatto registrare il massimo delle catture nella prima decade di set-
tembre, con il picco di 34 catture il 1° settembre e 12 catture il giorno 
8 settembre, nella fase fenologica di maturazione dell’uva. In questa 
fase fenologica i voli dei due lepidotteri non si sovrappongono; in-
fatti, il picco della tignola rigata è stato registrato con un anticipo di 
circa 1 mese rispetto al quarto volo della tignoletta.
Nel Grafico 2 si riportano invece i valori delle catture di adulti 
di tignola rigata in aree vitate pugliesi dislocate nelle provincie 
di Taranto (Manduria) Lecce (Squinzano) e Brindisi (Mesagne). I 
grafici denotano l’elevata entità delle catture con picco di oltre 80 
catture nella terza decade di agosto a Manduria mentre il picco di 
catture è spostato a metà settembre a Mesagne. Pertanto emerge 
la necessità di monitorare con costanza e precisione nei diversi 
areali vitati la presenza e diffusione della tignola rigata che ri-
chiederà puntuali campionamenti sui grappoli al fine di verifica-
re la presenza di uova e larve.
Nelle aree meridionali e in particolare in Puglia da luglio-inizio 
agosto, in relazione all’incremento delle catture, è necessario mo-
nitorare i grappoli specialmente visionando gli acini posizionati 
in zone meno esposte, al fine di individuare la presenza delle pri-
me uova deposte dalle femmine adulte. 
I controlli devono essere intensificati maggiormente nei vigne-
ti in cui si adotta il metodo della confusione sessuale per la Ti-
gnoletta e non si utilizzano insetticidi. I prodotti fitosanitari uti-
lizzati per la Tignoletta o per altri lepidotteri hanno comunque 
un’attività sulla Tignola rigata, anche se in molti casi i tempi di 
applicazione di tali insetticidi non coincidono per le due specie. 
È necessario, pertanto, a prescindere se si utilizzano insetticidi o 
il metodo della confusione sessuale, programmare nella propria 
zona i tempi di applicazione specifici per la Tignola rigata. 
Attualmente è registrato per questo fitofago la sostanza attiva Ch-
lorantraniliprole, per un massimo all’anno di 1 applicazione su 
vite da vino, con un tempo di carenza di 30 giorni e di 2 applica-
zioni su vite da tavola con un tempo di carenza di 3 giorni. Tutta-
via il controllo del fitofago in viticoltura da vino richiede un nu-
mero di interventi maggiore, per cui sarà necessario disporre nel 
prossimo futuro di principi attivi a ridotto tempo di carenza. La 

Specializzati ARBOS.
Qualunque sia la dimensione 
o la coltura, l’allestimento 
che cercate, c’è.
Nella vastissima gamma di macchine da vigneto e frutteto ARBOS 
della Serie 4000: E, Q, AF, F, PRO, quello di cui avete bisogno 
c’è: Piattaforma, Cabina Alta, Cabina Ribassata, Isodiametrici, 
Specializzati per le più svariate applicazioni e colture, 
con ampia scelta di dimensioni, potenze, portate. 
ARBOS Serie 4000, l’arma in più.

Vieni a provare la Full-Line ARBOS
presso i nostri Store. 

arbos.comVisitaci su      Scegli solo ricambi originali.

scelta va orientata, quindi, fino ad una maggiore disponibilità di 
sostanze attive specificatamente registrate per tale fitofago, verso 
quei fitosanitari registrati su vite ma che riportano una indica-
zione dell’avversità generica, come Tignole o Lepidotteri (Bacillus 
thuringiensis ecc.)
Va evidenziato, tuttavia, che i diversi principi attivi presentano 
un’azione essenzialmente per ingestione o per contatto, per cui è 
necessario che la miscela insetticida riesca a raggiungere le larve 
nell’interno del grappolo. Per tale scopo un’adeguata sfogliatura 
precoce della zona dei grappoli, consente di migliorare l’efficacia 
dei trattamenti.
In conclusione, al fine di razionalizzare gli interventi verso la ti-
gnola rigata è necessario che il viticoltore verifichi nei propri vi-
gneti la reale presenza e dinamica di popolazione della Cryptobla-
bes gnidiella attraverso l’impiego di specifiche trappole a feromoni 
in associazione a periodici controlli nei grappoli.  Comunque i 
primi dati sperimentali sull’impiego di diffusori   di feromoni con 
il metodo della confusione sessuale specifici per la tignola rigata, 
fanno ben sperare per un maggiore controllo dell’insetto. ▪
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IL PROGETTO INNOSETA
Colmare il gap comunicativo tra il mondo produttivo 

e quello della ricerca e dell’industria

UNA PIATTAFORMA ONLINE 
E MULTI-ATTORE

L’attività più corposa del pro-
getto è stata senz’altro quella 
dello sviluppo della piatta-
forma online e multi-attore 
(https://platform.innoseta.eu). 
Dai vari partner europei sono 
infatti stati raccolti inizial-
mente 1003 Seta che, dopo una 
attenta selezione e suddivi-
sione per categorie omogenee, 
sono stati ridotti a 667. 
Al momento, sulla piattaforma 
(Figura 1) ne sono stati caricati 
solo una parte, ma quando sarà 
a regime e diventerà interatti-

I l progetto Innoseta 
(Innovative spraying 
equipment training 
and advising) vede 
coinvolti numerosi 

partner provenienti, oltre che 
dall’Italia, da 6 nazioni europee 
(Spagna, Francia, Grecia, Belgio, 
Olanda e Polonia). L’obiettivo 
principale del progetto è quello 
di colmare il gap comunicativo 
esistente tra il mondo produt-
tivo (agricoltori, contoterzisti, 
tecnici...) e quello della ricerca 
e dell’industria. Questi ultimi 
settori, infatti, producono ogni 
anno numerose innovazioni 
tecniche e gestionali, della cui 

Per essere sempre aggiornati

Per essere aggiornati sugli sviluppi delle attività ed il calendario 
dei workshop del progetto è possibile accedere al sito ufficiale 

(www.innoseta.eu) o seguirlo sui suoi profili social:

https://www.linkedin.com/company/innoseta-network/
https://twitter.com/InnosetaNetwork/

https://www.facebook.com/InnosetaNetwork/
https://www.instagram.com/innoseta_thematicnetwork/

esistenza però gli utilizzatori 
finali difficilmente vengono a 
conoscenza. 
Il progetto prevede: 
A) la realizzazione di una piatta-
forma interattiva open-access, 
multi lingua e multi-attore, 
ovvero in sintesi di una banca 
dati accessibile gratuitamen-
te e liberamente che raccoglie 
informazioni sulle tecnologie 
innovative (identificate con l’a-
cronimo “Seta”, vedi box  a pag. 21) 
per l’applicazione dei prodotti 
fitoiatrici, sotto forma di schede 
informative, progetti e articoli a 
misura delle esigenze del setto-
re dei trattamenti fitoiatrici;

va gli stessi utilizzatori potran-
no inserirne di nuovi. Infatti, 
nel corso del progetto, verran-
no accolte recensioni sui vari 
Seta esistenti e suggerimenti 
su nuovi, in modo da ottene-
re un database più completo e 
aggiornato possibile sulle in-
novazioni tecnologiche utili ad 
ottimizzare l’applicazione dei 
prodotti fitosanitari.
Obiettivo della piattaforma 
sarà anche quello di favorire lo 
scambio di conoscenze riguar-
do le soluzioni innovative per la 
distribuzione degli agrofarmaci 
tra ricercatori, tecnici e agricol-
tori dei diversi Paesi europei. 

Fitofarmaci
Optima e Innoseta sono 
due progetti europei 
finalizzati a migliorare 
la distribuzione dei 
prodotti fitosanitari 
attraverso lo sviluppo 
di macchine innovative 
e l’incremento della 
diffusione tra gli 
agricoltori delle 
soluzioni scientifiche 
e commerciali già 
esistenti sul mercato

Da metà 2018 il DiSAFA dell’Università di 
Torino, in particolare con il personale del 
Laboratorio Crop Protection Technology, 
partecipa come partner a due progetti (uno 
divulgativo e uno prettamente sperimentale) 
finanziati dalla Commissione europea 
nell’ambito del “Programma Quadro europeo 
per la Ricerca e l’Innovazione (2014 – 2020) 
Horizon 2020”: Innoseta (durata 36 mesi) e 
Optima (durata 40 mesi). La finalità comune 
di tali progetti è l’ottimizzazione della 
distribuzione dei prodotti fitosanitari, oltre 
che la riduzione dell’impiego degli stessi, in 
un’ottica di salvaguardia ambientale, della 
salute degli operatori (e della popolazione 
astante) e di efficienza dei trattamenti.

di GIANLUCA OGGERO, 
FABRIZIO GIOELLI, MARCO GRELLA, 
PAOLO MARUCCO, PAOLO BALSARI  

DiSAFA – Università di Torino

OTTIMIZZARE 
LA DISTRIBUZIONE

OTTIMIZZARE 
LA DISTRIBUZIONE

Figura 1 - Home page della piattaforma Innoseta

B) l’organizzazione di una se-
rie di workshop, nazionali e 
internazionali, che coinvolga-
no attivamente gli stakehol-
der nella conoscenza e nella 
scelta delle soluzioni per i 
trattamenti delle colture più 
innovative e che si ritengono 
tecnologicamente mature per 
poter essere trasferite al mon-
do produttivo. 
Nel corso dei workshop saran-
no, inoltre, raccolte nuove idee 
e le esigenze di tecnici, con-
toterzisti e agricoltori, così da 
indirizzare e stimolare la na-
scita di nuovi progetti di ricer-
ca e sviluppo.

D I F E S A
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IL PROGETTO OPTIMA
Sviluppare un approccio olistico mirato al contenimento di alcune 

malattie delle colture arboree e orticole, tra cui la peronospora della vite, 
per arrivare allo sviluppo di un protocollo di difesa integrato 

(Integrated Pesticide Management - IPM) ecosostenibile

sia la strategia di difesa adottata (tradizionale, 
lotta integrata) in azienda, che tipologia di irro-
ratrice venga utilizzata per la distribuzione dei 
prodotti fitosanitari (ed i relativi parametri ope-
rativi adottati), quanti trattamenti fitosanitari 
vengano effettuati ogni anno e quali tecnologie 
“innovative” fossero presenti sulle irroratrici 
aziendali (es. ugelli antideriva, gruppi/centraline 
di comando, gps ecc.). Infine, una domanda spe-
cifica mirava a identificare quale tra gli obiettivi 
di Optima fosse considerato dagli interlocutori 
più promettente per fornire risultati concreti e 
applicabili nelle loro aziende.
In Italia sono stati intervistati 82 agricoltori, 11 
tecnici di campo e 9 contoterzisti. La maggior 
parte degli agricoltori (62%) ha dichiarato di fare 
affidamento sui bollettini dei servizi di assisten-
za tecnica e per avere indicazione sull’eventua-
le insorgenza di una malattia sulla coltura, ma 
un non trascurabile 37% ha dichiarato di basarsi 
solo sulla propria esperienza. Quasi l’80% degli 
agricoltori adotta protocolli di ge-
stione integrata per la difesa delle 
colture, utilizzando irroratrici con-
venzionali a ventola assiale (58% dei 
casi) o irroratrici pneumatiche (27% 
dei casi,). Il volume di distribuzio-
ne medio è risultato essere di 360 l/
ha quando si utilizzano irroratrici 
convenzionali e circa 250 l/ha con 
macchine pneumatiche. Quasi tutti 
gli agricoltori (98%) hanno dichiara-
to di non aver mai utilizzato ugelli 
antideriva o altre tecnologie sulle 
loro macchine irroratrici. Per quanto 
riguarda le attività previste nell’am-
bito del Progetto Optima, gli inter-
vistati hanno indicato come più 
promettente quella relativa alla va-
lutazione degli impatti del sistema 
di gestione integrata proposto sulla 
salute umana, l’ambiente, la società 
e l’economia. Da tale feedback si può 
pertanto dedurre che l’impostazione 
generale del progetto Optima sia as-
solutamente in linea con le aspetta-
tive degli addetti ai lavori, anche se 
occorrerà tenere conto dell’esigenza 
di mantenere i costi accessibili af-
finché i protocolli di lotta integrata 
Optima possano essere adottati su 
vasta scala. 

… E L’ATTIVITÀ SPERIMENTALE

A livello sperimentale, l’Unità di 
Meccanica Agraria del DiSAFA si oc-
cuperà principalmente di valutare 
l’implementazione e la regolazione 

I l progetto Optima (Optimised inte-
grated pest management for precise 
detection and control of plant disea-
ses in perennial crops and open-field 
vegetables) vede coinvolti partner di 

7 nazioni europee ed è finalizzato a sviluppare 
un approccio olistico mirato al contenimento di 
alcune malattie delle colture arboree e orticole. 
Nello specifico, le attività di ricerca si concentre-
ranno sulla difesa dall’alternariosi della carota 
in Francia, dalla ticchiolatura del melo in Spagna 
e dalla peronospora della vite in Italia. I partner 
del progetto per l’Italia, oltre al DiSAFA (unità di 
Meccanica Agraria e Unità di Patologia vegetale) 
sono la società Terre da vino di Barolo (CN) e la 
ditta costruttrice di macchine irroratrici Caffini 
di Palù (VR) che è partner anche in Francia.
Con tale progetto, in particolare, partendo da 
una situazione spesso caratterizzata da una an-
cora ridotta diponibilità di prodotti biologici, da 
macchine irroratrici (soprattutto nel caso delle 
colture arboree) scarsamente o non adeguata-
mente regolate e da un elevato numero di trat-
tamenti/anno che nel complesso determina ele-
vate perdite di prodotto, costi di gestione elevati 
e notevole impatto ambientale, si vuole arrivare 
allo sviluppo di un protocollo di difesa integrato 
(Integrated Pesticide Management - IPM) ecoso-
stenibile. 
Tutto ciò attraverso:
● uso combinato di prodotti biologici e prodotti 
convenzionali (di sintesi):
● sviluppo un sistema di supporto decisionale 
per la previsione della malattia che indichi con-
testualmente quale prodotto utilizzare, quando 
trattare e come regolare la macchina irroratrice;
● sviluppo di sistemi ottici per consentire una 
diagnosi precoce delle malattie;
● adozione di tecniche di distribuzione evolute 
attraverso lo sviluppo di Smart Sprayers che, per 
quanto riguarda la specifica realtà italiana, sarà 
un atomizzatore per la vite dotato di una serie di 
elementi innovativi utili a regolare automatica-
mente la distribuzione della miscela fitoiatrica 
nelle diverse aree del vigneto in funzione dello 
sviluppo vegetativo e del livello di peronospora 
presente.

I RISULTATI DELL’INDAGINE 
PRELIMINARE…

L'attività sperimentale vera e propria è stata 
preceduta da un’indagine condotta sul territorio 
piemontese tramite la compilazione di uno spe-
cifico questionario. Le domande, poste ad opera-
tori del settore vitivinicolo (viticoltori, tecnici, 
altro personale interessato) hanno riguardato: 
quale metodo di rilevamento delle malattie del-
la vite venga più comunemente adottato, quale 

Per essere sempre aggiornati

Per essere aggiornati sullo stato di avanzamento delle attività 
del progetto è possibile accedere al sito ufficiale (http://

optima-h2020.eu) o seguirlo sui suoi profili social:

https://www.linkedin.com/in/optima-ipm
https://twitter.com/Optima_IPM

https://www.facebook.com/OptimaIPM/
https://www.instagram.com/optima_ipm/

UN WORKSHOP  
PER PRESENTARE  
LE INNOVAZIONI  
PIÙ INTERESSANTI

Relativamente all’organizza-
zione dei workshops, in Italia, il 
10 luglio 2019 si è tenuto presso 
il complesso Ampelion di Alba 
(CN) un workshop focalizzato 
alla presentazione delle “inno-
vazioni” nel settore dei tratta-
menti fitosanitari in viticol-
tura. Al workshop, organizzato 
insieme a Confagricoltura e 
con la collaborazione dell’Isti-
tuto di Istruzione Secondaria 
Umberto I di Alba, hanno par-
tecipato circa 60 tra agricoltori, 
tecnici e costruttori di irrora-
trici. Nel corso del workshop 
sono stati presentati e sono 
stati oggetto di discussione al-
cuni tra i Seta più significativi 
individuati per il settore vitivi-
nicolo e la realtà italiana e sud-
divisi in tre categorie:
● Seta per l’aumento della qua-
lità e dell’accuratezza della di-
stribuzione dei prodotti fitosa-
nitari in vigneto (Seta gruppo 
A);
● Seta per la riduzione della de-
riva in vigneto (Seta gruppo B);
●Seta per la riduzione dei ri-
schi di inquinamento ambien-
tale e per la salute dell’operato-
re nel corso delle operazioni di 
riempimento, miscelazione e 
lavaggio delle irroratrici (Seta 
gruppo C).
Il materiale didattico del wor-
kshop (contenente la descrizio-
ne di tutti i Seta presentati) può 
essere liberamente scaricato 
dal seguente link: 
https://drive.google.com/
file/d/1zdguwAKqFwvyXJj-
W9G6eFrTIc3Th6vs/view
I Seta del gruppo A che sono ri-
sultati indicati come quelli più 
interessanti dai partecipanti 
sono stati i sensori di vege-
tazione posti sulla macchina 
irroratrice e le app disponibili 
on line per la regolazione delle 
macchine irroratrici (es. Dosa-
vina© - https://dosavina.upc.
edu).
Relativamente ai Seta del grup-
po B, hanno ottenuto i maggio-
ri apprezzamenti gli ugelli a 
induzione d’aria e i gruppi ven-
tola dotati di deflettori dell’aria 
regolabili.
Nel gruppo C sono stati pre-
mianti, infine, i dispositivi di 
protezione individuale (tute, 
maschere, guanti ecc.) e i di-
spositivi premiscelatori che 
facilitano l’introduzione del 
prodotto fitoiatrico nel serba-
toio principale della macchina 
irroratrice.
A fine primavera 2020, sem-
pre in Italia, si terrà anche un 
workshop internazionale sulla 
tematica delle soluzioni in-
novative per la distribuzione 
degli agrofarmaci nel vigneto, 
all’interno del quale verranno 
discusse le conclusioni dei vari 
workshop nazionali tenutisi 
nei Paesi partner del progetto.

COSA SI INTENDE 
PER SETA?

Per “Seta” si intendono componenti, 
dispositivi ecc., che possono essere 

implementati sulle macchine irroratrici, 
nuovi modelli di macchine irroratrici che 
presentino soluzioni innovative, oltre che 
dispositivi e accessori utili a incrementare 
la sostenibilità dei trattamenti (es. i closed 

transfer systems o CTS, cioè sistemi per 
il trasferimento in sicurezza dei prodotti 
fitosanitari direttamente dal contenitore 

di origine al serbatoio dell’irroratrice), 
materiale formativo/informativo relativo 

ai trattamenti fitosanitari.

Figura 2 - 
Misura 
velocita 
e direzione 
dell’aria

Figura 3 - 
Rilievo profili 
di distribuzione 
verticali

di nuovi componenti e dispositivi applicati su 
una specifica macchina irroratrice per vigne-
to (Caffini Synthesis) in grado di migliorare la 
precisione e la qualità della distribuzione della 
miscela fitoiatrica. Tutto il sistema, una volta 
messo a punto, sarà testato in campo all’interno 
di uno specifico areale viticolo (Nizza Monfer-
rato - AT), confrontando l’irroratrice innovativa 
(smart sprayer) abbinata all’adozione del proto-
collo di difesa integrata Optima con una mac-
china irroratrice convenzionale che utilizzerà il 
protocollo di difesa convenzionale. 
Al momento della stesura del presente articolo, 
per quanto concerne l’irroratrice innovativa, si 
stanno elaborando i dati relativi alle prove pre-
liminari di campo finalizzate a valutare il depo-
sito sul bersaglio, l’entità della deriva aerea e a 
terra, le perdite a terra ottenibili adottando le 
migliori configurazioni in termini di profilo di 
distribuzione del liquido (Figura 2) e dell’aria (Fi-
gura 3) ottenute da precedenti misurazioni.
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L a degenerazione infettiva è una malattia della 
vite, causata dal virus GFLV (Grapevine Fanleaf 
Virus), presente in tutti gli areali del mondo in 
cui si coltiva la vite. Per la sua diffusione e per la 
gravità dei sintomi, essa è considerata una delle 

più importanti fitopatie per la viticoltura mondiale. È trasmessa 
per innesto di materiale infetto e tramite un vettore, il nemato-
de Xiphinema index. In Veneto essa è probabilmente presente da 
secoli, ma si è manifestata con gravi perdite produttive attorno 
agli anni 80, stimolando studi sulla diffusione del virus e sulla 
composizione della nematofauna presente nel suolo collinare 
e pianeggiante delle province di Treviso e di Verona. Da una 
decina d’anni, inoltre, molte aziende presenti nelle due province 

hanno osservato il ritorno dei sintomi della malattia ed il calo 
produttivo degli impianti, manifestando preoccupazione per la 
mancanza di mezzi di difesa e di sperimentazioni.   

Metodi di lotta
Una pianta infetta dal virus non può essere curata, e pratiche 
agronomiche come la capitozzatura sono inefficaci; pertanto, la 
lotta alla malattia si basa sull’eliminazione delle piante infette e 
del vettore. In passato, dopo l’estirpo dei vigneti virosati, si geo-
disinfettava il terreno fumigandolo con sostanze molto tossiche, 
come il bromuro di metile. Prima di procedere ai nuovi impian-
ti si attendeva qualche anno e si lasciava il terreno a riposo, 
oppure si seminavano graminacee e altre piante. Attualmente 

sia la geodisinfestazione sia il riposo non vengono più appli-
cati. Infatti, da un lato, il bromuro di metile non è ancora stato 
sostituito da nuovi prodotti altrettanto efficaci, come invece è 
successo nell’ambito della coltivazione degli ortaggi; dall’altro 
lato, il periodo di riposo del terreno non viene più rispettato per 
motivi economici e per il valore socio-culturale dei vigneti in 
distretti ad alta valenza storico-viticola.
Attualmente non esistono nematocidi registrati in viticoltura, 
ma c’è ampio interesse verso prodotti naturali e verso bio-
fumiganti che prevedono la semina di particolari piante ad 
azione nematocida-nematostatica, già in uso in orticoltura, ma 
la cui efficacia in vigneto non è ancora stata sufficientemente 
indagata.

di VALLY FORTE1, NADIA BERTAZZON1, MICHELA PANZERI1, LUISA FILIPPIN1, SOFIA CASARIN1, LORENA DALLA CIA1,
MANUEL GALLO2, GIADA D’ERRICO3, FRANCESCO PAOLO D’ERRICO3, ELISA ANGELINI1

1 CREA, Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, Conegliano (TV) 
2 Agridinamica Srl, Nove (VI)

3 Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II, Portici (NA)

Difesa dalla degenerazione infettiva
IL PROGETTO REGIONALE DI.VI.NE

La recrudescenza
del problema e la ricerca
di soluzioni
IL PROGETTO REGIONALE
DI.VI.NE
Molte segnalazioni recenti 
sono giunte dalle due province 
di Treviso e Verona, soprattutto 
nei territori dei due Consorzi 
del Soave e Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Docg, dove 
i vecchi vigneti non vengono 
espiantati da decenni e i nuovi 
impianti si ammalano in pochi 
anni. In queste zone ad altissi-
ma vocazione viticola i vigneti 
non solo rappresentano presso-
ché l’unica risorsa economica, 
ma assumono anche un im-
portante valore storico, sociale, 
paesaggistico e genetico. 
In seguito alle numerose se-
gnalazioni giunte al CREA Cen-
tro di Ricerca Viticoltura ed 
Enologia di Conegliano negli 
ultimi dieci anni, recentemen-

te è stato proposto e finanzia-
to dalla Regione Veneto (PSR 
2014-2020, Mis. 16.1.1 “Costi-
tuzione e gestione dei Gruppi 
Operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura”) il progetto 
DI.VI.NE., DIfesa dalla degene-
razione infettiva della VIte e 
dai NEmatodi: azioni integrate 
con organismi ed estratti na-
turali in aree ad alta vocazione 
viticola. Il progetto prevede il 
monitoraggio della diffusione 
del virus GFLV e del vettore X. 
index nei due territori del Soa-
ve e del Prosecco Docg, al fine 
di definire lo stato attuale di 
questa problematica. Inoltre, si 
propone di quantificare i danni 
causati dalla malattia e cercare 
delle soluzioni sostenibili sia 
dal punto di vista economico, 
che ambientale e sociale. Nei 
quattro anni di durata del pro-
getto verranno eseguite speri-

FIGURA 1. Sintomi della malattia della degenerazione infettiva: a sinistra,
biforcazioni su tralci di cv. Corvina; a destra, decolorazioni fogliari
su cv. Trebbiano di Soave

mentazioni con due obiettivi: 
identificare soluzioni pratiche 
per riportare la produzione dei 
vigneti a livelli sostenibili, tra-
mite l’uso di concimi naturali o 
biostimolanti volti ad aumen-
tare le difese delle piante e a 
migliorarne lo sviluppo feno-
logico; puntare ad eliminare/
ridurre le popolazioni del ne-
matode, valutando l’efficacia 
di prodotti chimici, naturali e 
della biofumigazione tramite 
sovescio. 
Data la portata del progetto e 
degli obiettivi, sono state con-
vogliate in un unico gruppo 
operativo le competenze di 
partner differenti (Vedi box alla 
pagina seguente). 

Il monitoraggio
dei sintomi della malattia
Il monitoraggio, ad opera del 
CREA, è iniziato nel 2018, con la 
valutazione delle segnalazioni 

pervenute negli ultimi anni e 
con la raccolta delle esperien-
ze di tecnici e consulenti che 
conoscono e operano nei due 
territori.  
Finora sono state visitate 30 
aziende coltivate principal-
mente con cultivar Glera e 
Garganega, seguite da Corvina, 
Sauvignon blanc, Chardonnay, 
Trebbiano di Soave e Pinot gri-
gio. Su 15 vigneti che mostrava-
no una diffusione importante 
della malattia, fra maggio e 
giugno 2018 è stato eseguito il 
rilievo puntuale ceppo per cep-
po. In molti appezzamenti l’an-
no scorso i sintomi non erano 
evidenti, come invece si erano 
manifestati negli anni prece-
denti, poiché la primavera era 
stata calda, e ad alte tempera-
ture il virus tende a replicarsi 
meno, e quindi la sintomatolo-
gia si mostra con minor gravità
I sintomi sono risultati molto 

I sintomi della malattia
La malattia presenta sintomi molto diversi e variabili, 
evidenti soprattutto nelle prime fasi della ripresa 
vegetativa, manifestando fasciazioni, crescita 
stentata e irregolare dei germogli, che restano corti e 
si sviluppano “a zig zag”; le foglie possono assumere 
forme “a ventaglio”, da cui deriva il nome del virus, 
o deformazioni della lamina più o meno evidenti, 
con lobi e seni accentuati. Possono comparire 
decolorazioni e ingiallimenti di diverse tonalità e 
grado di diffusione sulla chioma e sulle singole foglie.
I grappoli sono spesso spargoli e fortemente acinellati 
e non raggiungono una maturazione uniforme.

 Il vettore della malattia
Il nematode X. index è comunemente presente in 
Italia, ed è rinvenuto con elevate cariche fino ad 
un metro di profondità ed oltre. È un Dorilaimida 
di grosse dimensioni e vive da ectoparassita 
nutrendosi delle cellule epidermiche delle radici che 
in caso di gravi infestazioni si presentano tronche 
e con piccole galle. È inoltre in grado di veicolare 
il GFLV, il virus economicamente più importante 
per la vite. Le particelle virali vengono acquisite 
dal nematode in tutti gli stadi di sviluppo da piante 
infette. Il virus permane negli adulti per tutto l’arco 
della vita; negli stadi giovanili viene perso con la 
muta e riacquisito dallo stadio successivo all’atto 
dell’alimentazione.  La trasmissione del virus alla 
pianta sana attigua avviene ad opera del nematode 
virulifero.  Dopo l’espianto del vigneto, il nematode 
sopravvive nel suolo per diversi anni (anche fino a 
quattro e oltre). Questi tempi si prolungano se in 
fase di espianto vengono lasciati nel terreno residui 
radicali legnosi che andrebbero a rappresentare la 
sorgente di inoculo sia del nematode che del virus, 
aumentando il rischio di nuove e veloci infezioni nei 
nuovi impianti.  
In Veneto, il fenomeno della degenerazione infettiva 
si sta manifestando in maniera sempre più diffusa 
e grave, specialmente negli areali ad altissima 
vocazione viticola. Oltre a X. Index, sono state 
rinvenute elevate popolazioni di altri nematodi 
fitoparassiti, non in grado di veicolare virus, 
altamente dannose per la vite. I monitoraggi sono 
pertanto necessari anche per avere un quadro 
chiaro sulle associazioni nematode-pianta. Le armi 
a difesa della vite sono poche e con limiti di efficacia; 
per rendere la loro performance più elevata 
devono essere impiegate in modo mirato. In altre 
parole…non potendo utilizzare cannoni dobbiamo 
agire di fioretto. È impellente la necessità di nuovi 
studi, per garantire la sanità dei nuovi impianti e 
la sopravvivenza di vigneti ad alto valore storico e 
genetico.

La degenerazione infettiva, una delle più gravi e diffuse malattie della vite, in anni recenti sta manifestando 
nuove epidemie in Veneto, specialmente in areali ad altissima vocazione viticola. Si sono resi necessari nuovi 

monitoraggi, che hanno confermato la presenza dell’agente causale della fitopatia, il virus chiamato GFLV,
e del suo vettore, il nematode Xiphinema index. I mezzi di difesa sono pochi e poco conosciuti.

È impellente la necessità di nuovi studi, per garantire la sanità dei nuovi impianti e la sopravvivenza
di vigneti ad alto valore storico e genetico
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complessi sia da riconoscere 
che da registrare, data l’ampia 
varietà di tipologie e di gradi di 
gravità. Sono state osservate al-
terazioni sia di tipo cromogeno 
che deformante, spesso presen-
ti in concomitanza nella mede-
sima pianta (Fig. 1).
Negli impianti più giovani le 
piante che presentavano in-
giallimento fogliare erano clu-
sterizzate in una specifica area 
del vigneto (Fig. 2). Al contrario, 
quelle con deformazioni nella 
vegetazione erano diffuse più 
omogeneamente nell’appezza-

FIGURA 2. Esempio di mappa 
GIS, che illustra la distribuzione 
spaziale delle viti con diverse 
manifestazioni di sintomi
di degenerazione infettiva,
in un vigneto di cv. Corvina

mento. Il monitoraggio pun-
tuale dei ceppi è stato ripetuto 
nel 2019 su nove dei 15 vigneti 
indagati nel 2018. In segui-
to ad una primavera fredda e 
piovosa, i sintomi della viro-
si si sono palesati in maniera 
molto più accentuata rispetto 
all’anno precedente, mettendo 
in evidenza sintomi di tipo de-
formante che non erano stati 
osservati nel 2018.
I sintomi della malattia sono 
stati osservati anche su molte 
piante capitozzate, conferman-
do l’inefficacia di questa 
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▶ RACCOLTA DEI DATI AGRONOMICI più importanti 
dei vigneti oggetto di indagine (anno impianto, sistema di 
allevamento, inerbimenti, trattamenti ecc.)

▶ OSSERVAZIONE VISIVA DEI SINTOMI ceppo per ceppo 
in primavera (sulla vegetazione) ed estate (sui grappoli) e 
registrazione su supporto, cartaceo prima e su sistema GIS poi, 
per la creazione di mappe puntuali di ogni singolo vigneto

▶ SVOLGIMENTO DI ANALISI DI LABORATORIO con 
saggio sierologico E.L.I.S.A. in inverno (su tralci maturi), per 
la conferma analitica delle osservazioni

▶ RACCOLTA DI CAMPIONI DI TERRENO dai diversi 
vigneti per il conteggio e l’identificazione dei nematodi

▶ PROVE IN CONDIZIONI CONTROLLATE, IN VASO, per 
verificare l’efficacia di alcuni prodotti sui nematodi vettori 
del virus

▶ TRATTAMENTI SPECIFICI IN VIGNETO, fogliari o al 
suolo, con diversi protocolli, su ampie parcelle sperimentali

▶ VENDEMMIE SPERIMENTALI, SU 12 PIANTE PER TESI, 
dalle quali vengono rilevati i seguenti parametri: peso della

produzione, numero di grappoli per ceppo, peso medio del 
grappolo, nonché pH, zuccheri e acidità dei mosti

▶ ANALISI ECONOMICA DEL DANNO PRODOTTO dalla 
malattia e della convenienza di adottare determinate 
strategie di lotta agronomica in azienda

▶ CORSI DI FORMAZIONE PER VITICOLTORI E TECNICI 
VITICOLI, che inizieranno dal 2020

▶ DIVULGAZIONE DEI RISULTATI a viticoltori, tecnici e 
specialisti, anche tramite giornate dimostrative in azienda

Progetto Di.VI.NE: metodica e attività
IL PROGETTO PREVEDE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO  
DELLA QUALITÀ

Il recupero 
dell’efficienza  
all’interno delle 
imprese  vitivinicole e 
il  miglioramento delle  
performance 
 verso l’esterno.
È questa la mission che guida il laboratorio di Unione Italiana 
Vini, la più importante e rappresentativa Associazione di imprese 
del settore vitivinicolo. 

Le più moderne tecnologie disponibili ed i professionisti altamente 
specializzati nel settore viticolo che vi lavorano, fanno del laboratorio di 
Verona una struttura all’avanguardia per le analisi chimico-enologiche.

VIALE DEL LAVORO, 8 - 37135 VERONA 
TEL 045.4851.408 (TASTO1/LAB.) - FAX 045.8231.805 
COMMERCIALE.LAB@UIV.IT - WWW.UIV.IT
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FIGURA 3. Sintomi
di degenerazione infettiva
su grappolo: a sinistra, su cv. 
Glera, a destra su cv. Garganega.

pratica agronomica nei 
confronti di malattie virali, e 
su viti di due anni, a prova del 
fatto che reimpianti effettua-
ti su suoli contaminati sono 
soggetti ad alta percentuale di 
infezione.
I rilievi effettuati in pre-ven-
demmia hanno evidenziato 
che, nelle viti malate, i grappoli 
sono spesso deformati, presen-
tano biforcazioni sulla punta 
del rachide e manifestano ano-
malie dovute alla colatura fiora-
le, acinellatura e maturazione 
irregolare. È stato osservato un 
diverso comportamento delle 
cultivar di vite monitorate (Fig. 
3). Ad esempio, le viti sintoma-
tiche di Garganega presentava-
no grappoli con spiccata aci-
nellatura, al contrario di quelle 
di Corvina i cui grappoli erano 
spargoli come conseguenza di 
forti colature fiorali. In altri 
casi, la stessa varietà mostrava 
anomalie diverse in differenti 
vigneti.
Tutti i dati raccolti, utili alla 
costruzione delle mappe GIS, 
sono stati condivisi con lo 
studio Agridinamica, che ha 
costruito le mappe (Fig. 2). La 
realizzazione di tali mappe ha 
permesso di andare a rappre-
sentare, in maniera intuitiva 
e di immediata interpretabili-
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tà, la diffusione della malattia 
all’interno dei vigneti analiz-
zati. 

L’analisi del virus
Su alcuni appezzamenti di 
aziende vitivinicole che col-
laborano con il progetto, sono 
state eseguite le prime analisi 
su tralci legnosi già a gennaio/
febbraio 2018, in modo da ve-
rificare la presenza e la diffu-
sione del virus GFLV e di altre 
virosi dannose per la vite (in 
particolare i virus dell’accar-
tocciamento fogliare di tipo 1 
e 3). In totale sono state ana-
lizzate singolarmente circa 160 
viti in tre vigneti. Il 70% circa 
delle viti presentavano il virus 
GFLV, mentre il virus dell’ac-
cartocciamento fogliare di tipo 
3 è stato rinvenuto nel 60% dei 
campioni e quello di tipo 1 sol-
tanto nel 7%. 
Nell’inverno 2018/19 le anali-
si sono state condotte su circa 
600 campioni, sempre per la 
diagnosi dei tre virus più dan-
nosi dal punto di vista produt-
tivo. Il confronto fra il rilievo 
visivo e le analisi sierologiche 
ci ha permesso di evidenziare 
che la presenza di vari fattori 
biotici e abiotici nel vigneto 
può complicare l’attribuzione 
dei sintomi del virus GFLV. Nel-

la maggior parte dei vigneti, 
comunque, l’analisi sierologica 
ha confermato la presenza del 
virus, che spesso era presente 
anche in viti asintomatiche.

Diffusione e distribuzione
dei nematodi nei vigneti 
Nel 2018 e 2019 sono stati rac-
colti 201 campioni di suolo da 
26 vigneti infetti del Veneto, 

localizzati per lo più nelle aree 
del Soave e del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Docg e 
incluse nelle aziende control-
late a livello sintomatologico e 
analitico per la presenza della 
malattia. Anche in questo caso 
i dati sono stati visualizzati su 
mappe GIS. X. index è stato indi-
viduato dall’Università di Na-
poli nel 47% dei campioni rac-

colti, mostrando densità molto 
variabili, da 1 a 282 individui 
per 500 ml di suolo (Fig. 4). I 
vigneti indagati in provincia 
di Treviso sono risultati meno 
infestati di quelli dell’area ve-
ronese. Il maggior numero di 
nematodi vettori è stato rinve-
nuto fra i 40 e i 60 cm di profon-
dità (distribuzione verticale). 
La distribuzione orizzontale 
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FIGURA 4. Localizzazione dei campionamenti di suolo eseguiti in vigneto nel 2018-19 e densità relative di Xiphinema index, 
nematode vettore del virus della degenerazione infettiva

FIGURA 5. Esempio
di distribuzione 

spaziale
delle viti colpite 

dalla malattia della 
degenerazione 

infettiva e dei 
nematodi vettori 

di virus nel suolo, 
in un vigneto di cv. 

Sauvignon blanc.

ha confermato la struttura ag-
gregata della popolazione, e c’è 
stata una buona correlazione 
fra presenza di viti malate e 
presenza del nematode vettore 
(Fig. 5), anche se non in tutti i 
casi.  
Sono stati identificati anche al-
tri nematodi fitoparassiti, non 
vettori di virus, ma comunque 
dannosi per la vite. Inoltre, non 
è da sottovalutare la presenza 
di diverse specie di nemato-
di predatori di altri nematodi, 
quindi utili per espletare il con-
trollo biologico.
I campionamenti stanno anco-
ra continuando, sia per definire 
la biologia di X. index negli are-
ali veneti, sia per ottimizzare le 
prove in pieno campo che par-
tiranno a breve.

Parametri produttivi
alla vendemmia
Nel 2018 sono stati analizzati 
i principali parametri quali-
quantitativi alla vendemmia, 
per stimare i danni causati 
dall’infezione sulle produzioni 
(Tabella 1). I parametri produt-
tivi sono stati valutati in tre 
vigneti: due di cultivar Garga-
nega e uno di Trebbiano loca-
lizzati nella zona del Soave. 
In generale, la malattia ha cau-
sato una riduzione del peso 
medio dei grappoli in modo 
significativo soprattutto nel-
la cultivar Garganega, senza 
però effetti statisticamente 
significativi sulle produzioni 
totali, probabilmente a causa 
dell’elevata variabilità dei dati, 
sebbene si evidenzi comunque 
la tendenza a una minor pro-
duzione nelle viti infette. Dal 
punto di vista qualitativo, non è 
stata trovata alcuna differenza 
importante tra i mosti ottenu-
ti da piante sintomatiche o da 
piante asintomatiche, nono-
stante la presenza di evidenti 
acinellature dei grappoli che 
generalmente compromettono 
la maturazione dell’uva, con 
conseguente calo del grado zuc-
cherino e aumento dell’acidità 
dei mosti.
Bisogna considerare, però, che 
nel 2018 la sintomatologia del-
la degenerazione infettiva era 

poco evidente, e che è stata 
un’annata eccezionale dal pun-
to di vista produttivo per i vi-
gneti in prova; questo potrebbe 
quindi aver attenuato i danni 
alla produzione causati dalla 
malattia. 
Si tratta, comunque, di dati pre-
liminari che potranno essere 
meglio verificati dalle vendem-
mie previste per i prossimi tre 
anni.

L’avvio delle prove
di sperimentazione
Su nove vigneti è partita la spe-
rimentazione con sette prodotti 
per cercare di aumentare la resa 
produttiva delle viti, seppur vi-
rosate. I prodotti selezionati 
sono principalmente concimi a 
base di macro-microelementi, 
con aggiunta di componenti 
diverse, quali ad esempio fitor-
moni, alghe e microrganismi, 
che in generale stimolano la 
crescita dell’apparato radicale 
e le difese della pianta nei con-
fronti degli stress. L’efficacia dei 
diversi trattamenti verrà prin-
cipalmente stimata determi-
nando annualmente il valore e 
la qualità delle produzioni viti-
vinicole, tramite il rilevamento 
dei più importanti parametri 
produttivi alla vendemmia sul-
le viti trattate rispetto al non 
trattato.
In aggiunta, su altri dieci vi-
gneti con elevata carica nema-
tica nel terreno, sta per partire 
una sperimentazione volta a 
cercare di ridurre la popolazio-
ne dei nematodi nei suoli. Le 
prove verranno svolte su terre-
no nudo, in seguito ad espian-
to di vigneti molto infetti, e 
su impianti in atto. Verranno 
utilizzati prodotti chimici, pro-
dotti naturali ed il sovescio con 
essenze di ravizzone e rucola. 
La valutazione dell’efficacia dei 
trattamenti nel contenimento 
delle popolazioni di nematodi 
ritenuti dannosi verrà operata 
verificando la carica nematica 
presente nel terreno a fine pro-
va, e rapportandola alla carica 
iniziale e alla variazione rispet-
to al testimone non trattato. I 
dati saranno disponibili fra tre 
anni, alla fine del progetto. 
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TABELLA 1. Caratteristiche produttive e qualitative delle tesi sintomatica e asintomatica. Per ogni valore viene riportata la 
media di 12 piante e la deviazione standard (ds). A lettere diverse corrispondono differenze significative per p ≤ 0.05.

GARGANEGA_ VIGNETO 1   GARGANEGA_ VIGNETO 2   TREBBIANO DI SOAVE

Sintomatiche Asintomatiche Sintomatiche Asintomatiche Sintomatiche Asintomatiche

media ds media ds media ds media ds media ds media ds

Peso tot (kg) 4,2 2,1 a 4,6 2,4 a 2,6 1,5 a 5,0 2,7 ab 7,7 2,6 a 9,0 2,1 a

Grappoli (n.) 20,6 9,1 a 15,2 7,4 a 18,7 16,3 a 17,3  8,0 a 25,7 5,2 a 25,4 6,2 a

Peso medio grappolo (g) 200,3 58,7 a 302,4 73,3 b 158,0 59,7 a 283,6 80,8 b 300,0 7,8 a 370,0 11,8 ab

Acidità totale (g/L) 3,0 0,3 a 3,4 0,2 a 3,1 0,1 a 3,3 0,1 a 5,2 0,1 a 4,9 0,1 ab

pH 3,5 0,1 a 3,5 0,1 a 3,6 0,1 a 3,5 0,3 a 3,3 0,4 a 3,4 0,5 a

Zuccheri (°Brix) 20,5 1,2 a  20,8 0,5 a  20,8 0,6 a 19,5 1,3 a 18,4 0,5 a 19,7 1,7 ab
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di  DOMENICO PESSINA

DiSAA, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Milano

L’ inerbimento dell’interfilare nel vigneto (sia 
esso spontaneo che artificiale) è una pratica 
che si è da tempo progressivamente diffusa, 
specie nell’Italia settentrionale. Si tratta di un 
orientamento agronomico che evidenzia sia 

vantaggi (tanti), che svantaggi (pochi).
Tra gli effetti positivi, possono essere compresi una minor 
sensibilità del terreno agli effetti erosivi (specie se il vigneto 
è coltivato a rittochino, su terreni di notevole pendenza), una 
miglior resistenza al compattamento dovuta al transito delle 
macchine agricole, e una più corretta regimazione delle acque 
in zone con abbondanti precipitazioni, perché nei periodi 
piovosi l’erba utilizza parte dell’acqua in eccesso, mentre in 
quelli siccitosi riduce l’evaporazione per risalita capillare. 
L’inerbimento stabilisce inoltre una sorta di equilibrio naturale 
nel vigneto: se l’erba tagliata viene lasciata in loco, crea un’utile 
pacciamatura (specie nel sottofila) che contrasta la successiva 
crescita (in questo caso indesiderata), e con la trasformazione 
in humus dei residui di sfalcio restituisce al terreno sostanza 
organica ed elementi nutritivi precedentemente assorbiti, 
rendendoli nuovamente disponibili. In più, l’inerbimento 
favorisce di solito il consolidamento dell’equilibrio biologico tra 
microrganismi e insetti del terreno.
Lo svantaggio principale consiste nella competizione che si 
instaura tra il cotico erboso e le radici più superficiali della vite, a 
cui si può ovviare aumentando opportunamente nei primi anni 
dell’inerbimento la concimazione azotata. Inoltre, è possibile 
che tale competizione possa comportare un minore rigoglio 
vegetativo della coltura, e quindi una minore produttività del 
vigneto, conseguenza che può risultare positiva, a favore della 
qualità del prodotto finale. Sempre la competizione radicale può 
portare ad un ritardo di diversi giorni del germogliamento della 
vite, che permette talvolta di sfuggire a gelate tardive primaverili 
che possono verificarsi nelle zone più settentrionali del nostro 
Paese.
Una considerazione a parte merita l’influenza dell’inerbimento 
sul cosiddetto terroir, almeno per ciò che concerne la 
componente suolo: infatti, se l’interfilare è inerbito, le radici 
della pianta sono spinte a cercar acqua e nutrienti in profondità, 
e pertanto le componenti aromatiche dell’uva rispecchieranno 
maggiormente gli elementi contenuti nel terreno, migliorando 
in tal modo la tipicità del vino ottenuto e quindi il suo legame 
con il territorio.
Peraltro, tra i due estremi costituiti da inerbimento e lavorazioni 
permanenti, sono talvolta praticate soluzioni intermedie, ovvero 
l’inerbimento a filari alternati, una situazione che può essere 
anche dinamica nel tempo, cioè inerbire o lavorare interfilari ad 
anni (o periodi) alterni.
In ogni caso, la considerazione più ovvia è che l’erba cresce, e 
che l’inerbimento deve essere controllato con tagli o trinciature 
periodiche. Dopo i trattamenti fitosanitari, si tratta della 
lavorazione maggiormente ricorrente nel vigneto, e pertanto la 
scelta del macchinario più adatto è notevolmente impattante, 
sia dal punto di vista della coltivazione che da quello economico, 
soprattutto per l’impegno di manodopera.

LIVELLI DI AUTOMAZIONE E ROBOTIZZAZIONE

La gestione del cotico erboso nel vigneto si può avvalere
di macchine caratterizzate da crescenti livelli di automazione o addirittura robotizzate

Nuove opportunità
per il controllo

dell’erba nell’interfilare

In Italia, la viticoltura è praticata in tutte le regioni, in areali notevolmente differenti tra loro, e talvolta 
in territori dove la meccanizzazione è estremamente difficoltosa o addirittura impossibile (si parla 
infatti della cosiddetta viticoltura “eroica”). In parecchi casi, è proprio l’eccessiva pendenza che non 
consente un transito sicuro di mezzi meccanici con operatore a bordo; pertanto il progresso tecnico ha 
permesso di mettere a punto negli ultimi anni una serie di macchine che operano in autonomia, con 
diversi livelli di automazione e di robotizzazione, fino ad arrivare a quelle dotate di intelligenza artifi-
ciale. Mezzi inizialmente pensati per altri impeghi specifici, come ad esempio lo sfalcio dell’erba nella 
manutenzione del verde sia privato che pubblico (compresi quelli adatti ad operare su ampie superfici) 
sono stati resi idonei anche per la regolazione del cotico erboso nell’interfilare di vigneti e frutteti.
In generale, è possibile distinguere le macchine che eseguono la trinciatura (o il taglio) dell’erba nell’in-
terfilare in 5 categorie: 
1) trattorini rasaerba dotati di posto di guida, ma che possono essere governati anche in remo-
to, tramite un radiocomando; 
2) portattrezzi multiuso integralmente radiocomandati, che possono montare una trin-
ciatrice; 
3) rasaerba radiocomandati; 
4) robot rasaerba autonomi, che lavorano sulla base di sensori perimetrali e/o 
tramite georeferenziazione GPS; 
5) robot rasaerba dotati di intelligenza artificiale, supportata e coadiuvata da una 
numerosa serie di sensori locali e remoti. 
Quella che segue è quindi una panoramica di ciò che il mercato offre, suddivisa 
per livello di evoluzione, in tema di taglio dell’erba nell’interfilare, ma non solo…

FIGURA 1. Lo Sherpa 940 
4WD RC della tedesca AS Motor 
è un trattorino rasaerba che 
oltre all’operatività classica può 
anche essere radiocomandato. 
In quest’ultima condizione può 
lavorare su terreni con pendenza 
sino al 65%. 

Trattorini rasaerba con posto
di guida e radiocomandati
Di solito sono a 4 ruote motrici, 
con un piatto di taglio bascu-
lante ventrale a lame incrocia-
te; la macchina può essere con-
dotta da un operatore a bordo, 
oppure in remoto con radioco-
mando, sino ad una distanza di 
poche centinaia di metri.
La tedesca AS Motor produce 
il modello AS 940 Sherpa 4WD 
RC a trasmissione idrostatica, 
equipaggiato con un propulso-
re a 4 tempi Briggs & Stratton 
da 27 CV di potenza massima. 
La macchina può lavorare su 
pendenze sino a 21° (38 %) con 
operatore a bordo e sino a 33° 
(ben 65 %) se radiocomandata. 
Quest’ultimo caso è quello di 
interesse in situazioni peri-
colose, come pendenze molto 

accentuate, ma anche adatto 
per lavorare sotto vegetazione 
molto bassa, e/o per evitare una 
dannosa esposizione a polvere, 
rumore, vibrazioni, gas di sca-
rico e, più in generale, con un 
microclima sfavorevole.
L’altezza di taglio del piatto è 
regolabile su 5 livelli tra 80 e 135 
mm (anche in remoto), per una 
velocità di avanzamento mas-
sima di 6,7 km/h.
A richiesta lo Sherpa può esse-
re abbinato in alternativa ad 
un piccolo rimorchio da circa 
100 kg di portata, ad una lama 
spazzaneve 1,11 m di larghez-
za e da un kit per il mulching. 
È disponibile anche un telaio 
di protezione atmosferica, con 
tettuccio e parabrezza. 
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FIGURA 2.  
Abbinato alla 
trinciatrice ET/M, 
il portattrezzi 
radiocomandato 
E-Trail di Berti può 
regolare il cotico 
erboso nell’interfilare 
a contestualmente 
sminuzzare materiale 
legnoso sino a 60-80 
mm di diametro.

FIGURA 4. 
Oltre alla trinciaerba-
trinciasarmenti, il portattrezzi 
radiocomandato RoboMAX
di Enegreen può essere 
abbinato a diverse operatrici 
utili per il vigneto, quali
la prepotatrice e 
l’atomizzatore.

FIGURA 5.  La gamma Spider comprende modelli
di rasaerba radiocomandati, con 4 ruote pneumatiche 
pivottanti e a richiesta di verricello per un traino 
supplementare su terreni con pendenze limite
e ad aderenza precaria.

FIGURA 3. 
 Il Kill-Cut di Orsi 
è un portattrezzi 
radiocomandato 
(in alto),
che può lavorare 
su pendenze 
sino a 55° in ogni 
direzione
(in basso). 

Rasaerba
radiocomandati

Portattrezzi 
radiocomandati

Da qualche anno diversi costruttori stanno pro-
ponendo macchine semoventi a ruote o cingoli, 
radiocomandate e senza conducente a bordo, con 
motore (solitamente diesel) della potenza mas-
sima di qualche decina di cavalli. Possono es-
sere equipaggiate con le classiche dotazioni dei 
trattori agricoli, quindi in grado di eseguire nu-
merose lavorazioni, compreso taglio/trinciatura 
dell’erba, anche negli interfilari delle coltivazio-
ni specializzate, dove non è possibile (o pruden-
te) avventurarsi con il macchinario tradizionale.
Diverse soluzioni sono state messe a punto da 
costruttori stranieri, ma nel panorama nazio-
nale si segnalano l’E-Trail della Berti di Caldiero 
(Vr) e il Kill-Cut della Orsi di Mascarino di Ca-
stello d’Argile (Bo).
Pensato per impeghi piuttosto gravosi, l’E-Trail 
della Berti è un portattrezzi radiocomandato 
con cingoli in gomma equipaggiato con un mo-
tore diesel da 40 CV circa, che per tagliare l’erba 
e sminuzzare i sarmenti nel vigneto può essere 
accoppiato alla trinciatrice idraulica  modello 
ET/M da 1,3 m di larghezza di lavoro, fabbricata 
con acciai di alta resistenza strutturale e resi-
stenza all’usura. Dotata di un rotore a martelli e 
slitte di appoggio, può trinciare materiale legno-
so fino a 60-80 mm di diametro. Il portattrezzi 
può lavorare sino a 55° (143%!) di pendenza, in 
ogni direzione. Per lavori ancora più gravosi, è di-
sponibile la trinciatrice ET/FX, con rotore a denti 
fissi al carburo di tungsteno, idonea per triturare 
cespugli, ramaglia, e materiali legnosi fino a 100-
120 mm di diametro. Il portattrezzi può lavorare 
sino a 7 km/h, ed è governabile via radio entro un 
raggio di 150 m.
Macchina analoga appare il Kill-Cut di Orsi, of-
ferto nelle due versioni con motori diesel da 33 
e 40 CV, entrambe dotate di cingoli in gomma 
(in opzione anche con costole alte o staffe in ac-

Rispetto alla categoria prece-
dente, queste macchine evi-
denziano potenze in gioco 
minori, mentre la differenza 
fondamentale riguarda l’unici-
tà della lavorazione, quasi sem-
pre il taglio dell’erba con un at-
trezzo collocato ventralmente 
alla macchina.
La Bruni Stefano di Anzano del 
Parco (Co) commercializza gli 
Spider, una gamma di rasaerba 
radiocomandati a ruote, dotati 
di motore endotermico, in gra-
do di operare su pendenze sino 
a 55°.
Il modello maggiormente adat-
to al vigneto sembra essere lo 
Spider ILD02, che monta un 
propulsore a benzina Kawasa-
ki da 24 CV, ed è azionato idro-

staticamente, per una velocità 
regolabile in continuo tra 0 e 8 
km/h. L’organo lavorante, della 
larghezza di 123 cm, è a 4 lame 
rotanti nel piano orizzontale. 
Particolarità interessante di 
questo mezzo è la manovra-
bilità, dato che le 4 ruote sono 
pivottanti a 360°, 
conferendo alla mac-
china la possibilità di 
disimpegnarsi egre-
giamente anche in 
spazi ristretti. Inol-
tre, può essere dotato 
di un verricello, per 
poter lavorare con un 
traino supplemen-
tare su pendenze li-
mite e con terreni ad 
aderenza precaria.

ciaio). Il radiocomando ha un raggio d’azione di 
155 m, ed è possibile abbinare il portattrezzi con 
trinciatrici per erba o forestale, lama da neve, 
forche, spazzatrice, fresa a ceppi ecc. La cop-
pa olio motore appositamente ideata permette 
l’impiego della macchina fino a 55° di pendenza, 
in ogni direzione. Gli azionamenti sono tutti ese-
guiti idraulicamente, mediante 3 pompe a pisto-
ni e una a ingranaggi. L’avanzamento è gestito in 
continuo in due gamme, da 0 a 4 e da 0 a 7 km/h. 
Nel dettaglio, la trinciatrice adatta al vigneto ha 
telaio in Hardox della larghezza di 1,38 m, monta 
un rotore ottagonale con 24 mazze a scomparsa, 
trasmissione a cinghia dentata in kevlar su pu-
legge dentate e contro coltello, anch’esso in Har-
dox. Il motore idraulico che aziona il rotore gira 
a 2450 giri/min a regime, producendo una porta-
ta di 55 l/min a 280 bar di pressione.
Il panorama dei portattrezzi radiocomandati è 
arricchito anche dalla gamma Robo della Ener-
green di Cagnano (VI), che produce mezzi in gra-
do di lavorare sino a 50-55° in ogni direzione, con 
un raggio d’azione del radiocomando (che lavo-
ra a 870 MHz) di 150 m. Di interesse viticolo è il 
modello RoboMAX, equipaggiato con un motore 
diesel da 75 CV e trasmissione idrostatica a due 
gamme, per un avanzamento tra 0 e 2,5 e tra 0 e 
5,5 km/h. È dotato di cingoli, di serie in gomma, 
oppure a richiesta anche in gomma con costole 
alte o in acciaio.
Oltre alla trinciatrice, sono disponibili moduli 
anche per la pre-potatura e i trattamenti fitosa-
nitari. Come del resto gli altri portattrezzi, anche 
il RoboMAX è dotato di un doppio roll-bar di pro-
tezione della macchina in caso di ribaltamento. 
Da notare che Energreen offre anche il RoboPO-
WER, una versione per impieghi gravosi molto 
performante, che può montare motori fino a ben 
173 CV e ha una massa di 4600 kg.
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La Marinasystems di Cisano Bergamasco (Bg) propone il Raptor 
800, un robot cingolato in gomma, radiocomandato a 2,4 GHz fino 
a 500 m di distanza, in grado di lavorare sino a circa 50° (120%) 
di pendenza, dotato di una falciatrice rotativa ventrale in acciaio 
inox da 80 cm di diametro, provvista di una lama singola con 4 
coltelli flottanti su due livelli, in grado di tagliare materiale fino 
a 50 mm di diametro. Caratteristica estremamente interessante 
del Raptor 800 è il gruppo di propulsione ibrido, costituito da un 
motore endotermico a benzina (Briggs & Stratton Vanguard) da 16 
CV che aziona il piatto falciante e al contempo tramite un gene-
ratore ricarica il pacco batterie heavy-duty a 24 V, che a sua volta 
alimenta due motori elettrici indipendenti da 800 W l’uno, desti-
nati alla trazione della macchina. La regolazione della velocità di 
avanzamento è continua tra 0 e 8 km/h, per un’altezza di taglio 
regolabile tra 35 e 130 mm. 

FIGURA 6.  Il Raptor 800 
di Marinasystems è un robot 
rasaerba ibrido dotato di motore 
endotermico da 16 CV per 
l’azionamento del piatto ventrale 
di taglio e di due motori elettrici 
da 800 W l’uno per la trazione
del mezzo. 

FIGURA 7. Oltre che con 
il classico cavo perimetrale, 
l’operatività dell’Automower 
di Husqvarna può essere 
controllata tramite un’app 
dedicata per smartphone,
che fornisce in continuo 
la sua posizione GPS.

FIGURA 8. L’Agrirobot della Zucchetti Centro 
Sistemi si caratterizza per una totale autonomia 
nell’esecuzione delle lavorazioni a cui è destinato, 
grazie ad una serie di sensori e funzioni integrate.

Rispetto ai mezzi radiocoman-
dati, che richiedono comunque 
la presenza di un operatore per 
la loro gestione, i robot rasaer-
ba elettrici alimentati a batte-
ria funzionano con un eleva-
to grado di autonomia, dopo 
opportuna programmazione 
e con l’ausilio di determinati 
sensori. In questo caso, le di-
mensioni e le potenze in gioco 
sono inferiori rispetto a quanto 
illustrato in precedenza, così 
come logicamente la capacità 
di lavoro. Ma, in relazione alla 
possibile gestione dell’inter-
filare, la differenza maggio-
re consiste nella modalità di 
controllo dell’inerbimento: 
in questo caso infatti l’altezza 
del cotico erboso viene rego-
lata esclusivamente tramite il 
taglio e non con la trinciatura 
dell’erba; normalmente non 
sono previste alternative.
Da qualche tempo, Husqvarna 
propone gli Automower a tra-
zione integrale, una gamma di 
robot rasaerba con corpo poste-

riore articolato, per una mobi-
lità e una manovrabilità senza 
compromessi su superfici in 
pendenza e dal profilo irrego-
lare. Il modello maggiormente 
prestante della gamma è il 435X 
AWD, che con 3 lame pivottan-
ti regola il cotico erboso tra 30 
e 70 mm di altezza, su terreni 
sino a 35° (70 %) di pendenza. Il 
costruttore dichiara per la bat-
teria un’autonomia di 100 min 
circa (in condizioni normali di 
lavoro), con un analogo tempo 
per la ricarica completa. Le pe-
culiarità di questa macchina 
risiedono ovviamente nel li-
vello di robotizzazione: il GPS 
incorporato crea una mappa 
dell’area di lavoro, anche quan-
do i cavi perimetrali di limita-
zione e guida dell’operatività 
sono installati; la macchina 
memorizza quindi la superficie 
già lavorata e regola il suo trac-
ciato di lavoro di conseguenza. 
Ulteriori numerose funzioni 
automatizzate sono il sensore 
remoto di oggetti a ultrasuoni, 

Robot rasaerba autonomi

Robot rasaerba con intelligenza artificiale

il controllo del bilanciamento 
delle lame di taglio, i sensori 
di sollevamento e di ribalta-
mento, la regolazione elettrica 
dell’altezza di taglio, la gestione 
dei punti di partenza rispetto 
al cavo perimetrale e il timer 
climatico, per massimizzare 
il tempo di taglio nei periodi 
di maggiore crescita dell’erba, 
riducendolo al minimo nelle 
giornate più asciutte e soleg-
giate.
Non solo pratico, ma anche 
bello: l’Automower ha vinto 
il premio RedDot Award 2019, 
uno dei maggiori e più presti-
giosi riconoscimenti del design 
mondiale. Non poteva manca-
re la gestione della macchina 
tramite app via smartphone: il 
Connect kit (disponibile su App 
Store e Google play) permette il 
pieno controllo del mezzo per 
avviare, arrestare e parcheggia-
re, visualizzare e modificare le 
impostazioni del rasaerba, così 
come ricevere allarmi e moni-
torare la sua posizione GPS

Partendo dall’ormai noto e affermato “Ambro-
gio”, il robot rasaerba per il giardino, l’italiana 
ZCS (Zucchetti Centro Sistemi) di Terranuova 
Bracciolini (Ar) ha messo a punto l’Agrirobot, 
un mezzo espressamente pensato per il vigneto, 
e per le sue peculiarità decisamente proiettato 
nell’agricoltura 4.0. Si tratta di una macchina 
in grado di gestire in totale autonomia la lavo-
razione, grazie all’ausilio di una serie di sensori 
e funzioni locali e remoti. Oltre al DGPS per una 
georeferenziazione ad alta precisione, Agrirobot 
monta, radar, sensori di prossimità e un’unità 
inerziale, in grado di “riconoscere” l’area di la-
voro e di azionare le lame di sfalcio solo quando 
transita nell’interfilare. Do-
tato di una coppia di cingoli 
triangolari in gomma, il ro-
bot è ovviamente mosso da 
un motore elettrico, di tipo 
brushless, alimentato da un 
battery-pack agli ioni di Litio, 
che possono essere ricaricate 
tramite pannelli solari in-
stallati a bordo, in modo in-
duttivo o per via tradizionale, 
tramite il classico caricabat-
teria. Non solo sfalcio dell’er-
ba: grazie alle videocamere 
con visione stereo, Agrirobot 
può essere utilmente impie-

gato anche per i trattamenti nel vigneto (in ge-
stione convenzionale, integrata o biologica), con 
interventi mirati solo sulle piante bersaglio. Ul-
teriore valore aggiunto, di particolare attualità, è 
la connessione dei e tra i sensori descritti trami-
te la nuovissima rete 5G, che apre esaltanti oriz-
zonti sulle potenzialità della comunicazione e 
gestione dei dati, nel mondo ancora semiscono-
sciuto della cosiddetta IoT (Internet of Things).
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Una selezione, 
a cura delle aziende, 

di macchine, 
attrezzature, servizi

e prodotti 
disponibili

sul mercato

VIGNETO PROPOSTE&NOVITÀ

M onitoraggio agro-
meteorologico e 
gestione avanza-

ta del rischio fitopatologico 
(previsione e monitoraggio 
del rischio di patologie della 
coltura) in un’unica affidabile 
soluzione. quido-WiForAgri è 
una soluzione “chiavi in mano” 
costituita da una stazione di 
monitoraggio agrometeo (cer-
tificata, robusta, affidabile e 
indipendente energeticamen-
te), integrata con un software 
di modellistica previsionale e 
supporto alle decisioni (DSS), 

ideale per applicazioni agrico-
le (www.WiForAgri.com). La 
tecnologia quido-WiForAgri 
permette di monitorare e gra-
ficare i parametri misurati sui 
campi (pioggia, temperature, 
umidità, bagnatura fogliare 
ecc.), fissare soglie di allar-
me personalizzate, gestire un 
quaderno di campagna com-
pleto, prevedere il rischio di 
patologie della coltura (come 
peronospora e oidio della vite) 
e avversità climatiche. È possi-
bile ricercare la massima cura 
e attenzione per ogni singolo 

lotto agricolo, ottimizzare nei 
tempi e quantità l’utilizzo di 
acqua, fertilizzanti e agenti 
chimici (erbicidi, pesticidi e 
fungicidi) per massimizzare 
la protezione della coltura, li-
mitare gli interventi e aumen-
tare il rendimento del lavoro. 
Da oggi, registrandosi sul sito 
www.WiForAgri.com è possi-
bile provare il software gratu-
itamente, simulare una sta-
zione agrometeo sul proprio 
terreno ed esplorare tutte le 
funzionalità quido-WiForAgri: 
un’occasione unica.

L a full-line di Arbos, azienda italiana di 
riferimento nel settore della meccanica 
agricola, amplia i propri confini anche 

nel mondo degli specializzati. Degne di nota 
in questo campo, sono la Serie 4000 F e 4000 
Q, che grazie alle dimensioni compatte e 

alla carrozzeria spiovente, permettono 
di accompagnare i frutti senza 

danneggiarli, ma al contrario 
proteggendoli. Risposta ottimale 
è la gamma 4000 F che fa delle 
dimensioni super compatte il suo 
principale punto di forza. Potenza 
e maneggevolezza, affidabilità e 
prestazioni rendono questa linea, 

il partner ideale per lavorare nelle condizioni, spesso difficili, 
delle coltivazioni specializzate. Di grande rilievo anche la 
serie 4000 Q, che racchiude tutti i vantaggi per la lavorazione 
in filare: manovrabilità e baricentro basso, con la cabina Low 
Profile super ribassata da 174 cm, il sollevatore elettronico e 
un’idraulica full specs. Sempre nella logica di rispetto della 
natura e dell’agronomia, Arbos ha poi aggiornato la gamma 
rispondendo alle più severe normative di emissioni grazie alla 
potente motorizzazione a Basse Emissioni FCA a 4 cilindri. 
Entrambe le linee saranno esposte ad Agritechnica 2019, 
l’evento fieristico di riferimento per il comparto agricolo, dove 
Arbos (Hall 5 Stand D04) mantiene la promessa di presentare 
l’evoluzione della propria full-line di trattori e attrezzature 
di alta potenza e tecnologia, anche nel comparto degli 
specializzati.

AREA SCIENCE
quido-WiForAgri, soluzione completa: stazione

di misura, previsioni meteo e modelli previsionali

ARGO TRACTORS  Gamma Rex 4 Landini: arriva Advanced 
Driving System, sistema ibrido di guida assistita

ARBOS
Serie 4000: l’evoluzione è tra i filari

A ds è l’innovativo sistema 
ibrido di guida assistita, 
ideato da Argo Tractors e 

disponibile sulla gamma di trattori 
specialistici Rex 4 Landini, che, 
attraverso sistemi meccatronici 
all’avanguardia, delega alla macchina 
tutti gli aspetti legati alla guida, 
permettendo al conducente di 
concentrarsi maggiormente alla 
gestione degli attrezzi e al lavoro 
che sta svolgendo. Grazie a queste 
innovazioni tecnologiche integrate, 
l’ADS permette di beneficiare di 
una serie di vantaggi: lavorare in 
maniera più efficiente, grazie a una 
centralina che gestisce il trattore 
nelle fasi di guida autonoma e nelle 
manovre di fine campo; eliminare 
le sollecitazioni esterne adattandosi 
a tutte le condizioni del terreno. 
Possibilità di memorizzare la posizione delle 
ruote; comfort migliore grazie alla concezione 
in stile automotive, con l’irrigidimento del 
volante in rapporto all’aumento della velocità 
e il ritorno automatico delle ruote in posizione 
centrale dopo una svolta; controllo di tutte le 
funzionalità del trattore su un unico monitor; 
sistema di autodiagnosi costante. Eventuali 
anomalie nel funzionamento vengono rilevate 
automaticamente in funzione delle condizioni 

di lavoro e della traiettoria impostata; il sistema 
di guida assistita aiuta a mantenere le buone 
condizioni del trattore, riducendo gli stress 
meccanici ed elettronici che sono invece tipici 
di una guida interamente individuale.
Per riassumere, con l’Advanced Driving 
System Landini, lavorare nei frutteti e nei 
vigneti diventa più facile: aumenta il comfort 
dell’operatore, l’efficienza delle operazioni e la 
salute del trattore, che avrà una resa maggiore e 
durerà più a lungo nel tempo.

ASCENZA
Sapec Agro

Business
diventa Rovensa

S apec Agro Business, proprietaria del marchio Ascenza, 
diventa Rovensa. Presentata lo scorso settembre allo stadio 
metropolitano Wanda di Madrid con oltre 400 partecipanti 

provenienti da 20 Paesi in 5 continenti, Rovensa intende avvalersi 
delle competenze presenti all’interno del Gruppo per un’agricoltura 
equilibrata grazie al lavoro sinergico di tutte le aziende che lo 
compongono. Nasce dalla necessità, come ha detto Eric van Innis, 
ceo di Rovensa, di rispondere alle attuali tendenze del mercato: 
crescita della popolazione, stile di vita più sano, consumatori più 
informati, distributori che vogliono assicurare la trasparenza e 
agricoltori che devono garantire una produzione di alta qualità. La 
nuova identità del marchio si ispira alle società che compongono 
il Gruppo e il logo combina gli elementi di ogni azienda. Tutte 
le aziende Rovensa condividono sinergie e offrono un portfolio 
completo di prodotti, con un unico obiettivo: un’agricoltura 
equilibrata. Questo concetto combina diversi aspetti chiave di 
ciascuna azienda, per incoraggiare un’agricoltura che fornisce 
prodotti sicuri, sani, di qualità e rispettosi dell’ambiente, che 
sono anche redditizi per i diversi anelli della catena alimentare. 
Rovensa si compone di 3 grandi business: Crop Protection (con 
Ascenza), Nutrizione (con Tradecorp) e controllo Biologico (con 
Idai e Microquimica). Il gruppo è internazionale, vende prodotti 
in oltre 70 Paesi con uffici in oltre 25 paesi. Ha fabbriche, centri 
di ricerca e laboratori in Brasile, Francia, Spagna, Portogallo e 
Irlanda.
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L a linea Galvatec (Galvatec e Galvatec T100) propone fili progettati e realizzati 
in funzione delle esigenze della più spinta meccanizzazione nella gestione 
dei vigneti. Queste caratteristiche sono garantite da Galvatec Process, 

l’esclusivo procedimento Cavatorta. Il risultato di questo processo è uno speciale 
filo d’acciaio ad elevato contenuto di carbonio, rivestito da uno strato protettivo 
costituito da una lega di zinco e alluminio che assicura un’eccellente resistenza alla 
corrosione ed una speciale protezione catodica anche in corrispondenza di eventuali 
tagli o abrasioni. Oggi, per garantire un’ancora più elevata protezione contro la 
corrosione, i fili Galvatec sono disponibili anche plastificati tramite l’esclusivo 
processo a letto fluido (sinterizzazione) con il quale il PVC aderisce perfettamente 
al filo che viene precedentemente trattato con un primer che ottimizza la fusine 
tra il filo e la plastica. La plastificazione facilita anche lo scorrimento del filo sugli 

impianti antigrandine e ne riduce 
notevolmente il surriscaldamento 
dovuto all’esposizione ai raggi solari 
impedendo il danneggiamento della 
rete dell’impianto antigrandine stesso. 
Il Galvatec T100, oltre alle tradizionali 
matasse quadre da 25/40 kg, è disponibile 
anche sugli speciali rocchetti di legno 
da 400 kg e sulle nuovissime bobine 
di ferro da 25 kg che permettono uno 
svolgimento del filo ad altissima 
velocità senza nessun rischio di 
aggrovigliamento.

CAVATORTA
Fili Galvatec: la soluzione per vigneti, frutteti
e impianti antigrandine

CELLI
Trinciatrice Mizar, 
soluzione polifunzionale 
per il vigneto

C hi l’ha detto che per le diffe-
renti lavorazioni da effettua-
re in vigneto siano sempre 

necessari altrettanti macchinari? Da 
qualche tempo Celli, azienda leader 
nella progettazione, realizzazione e 
distribuzione di soluzioni per la lavora-
zione del terreno, si sta focalizzando su 
macchinari polifunzionali e modu-
lari, in grado di effettuare vari tipi di 
operazioni con semplici regolazioni o 
modifiche. È il caso della trinciatrice 
Mizar, vista all’opera all’ultima edizio-
ne di Enovitis in Campo, che grazie ad 
alcuni upgrade studiati dai tecnici Celli 
può essere equipaggiata con nuove ap-
pendici intercambiabili. Oltre al disco 
tagliafilo, disponibile già in precedenza 
nei diametri da 400, 600 e 800 mm, oggi 
la macchina può essere infatti dotata 
anche di un modulo erpice o uno trin-
cia: in questo modo, insieme alla lavorazione che la macchina 
consentiva già di effettuare, si aggiungono nuove opportunità di 
intervenire nell’interceppo e nel sottofila. Si tratta di una propo-
sta innovativa, che conferma come Celli sia un’azienda in grado 
di ascoltare e recepire le esigenze del mercato e degli operatori, 
costruendo sulla base di queste soluzioni ad hoc per facilitare il 
loro operato. Da oltre 60 anni, infatti, Celli progetta e costruisce 
in Italia (e distribuisce in tutto il mondo) attrezzature per la 
lavorazione del terreno, ed è ancora oggi una realtà all’avanguar-
dia nel settore, con una gamma in continuo ampliamento, che 
comprende oltre 100 modelli di 10 tipologie differenti.

D a oltre trenta anni il 
nostro lavoro consi-
ste nel produrre pali 

per vigneti. La cura e attenzio-
ne che ci hanno caratterizzato 
non sono cambiati nel corso 
della nostra storia. La fedel-
tà a una politica aziendale, da 
clienti e concorrenza sempre 
riconosciuta, ha premiato la 
serietà di Consortium Spa nel 
tempo. La volontà di far uscire 
dai nostri magazzini un pro-
dotto all’altezza e nel rispetto 
di una qualità massima non 
è mai stata disattesa. Le più 
recenti sfide ed esigenze del 
mercato ci spingono a trovare 
nuove soluzioni per la palifica-
zione, fermo restando il nostro 
credo nel mantenimento di 
standard di assoluto livello. Na-
sce da questa sfida una produ-
zione che possa rispondere alle 
domande della clientela, anche 
di quella che vorremmo diven-
tasse nostra.

Unire le esigenze di qualità ed 
economicità, uno dei maggio-
ri quesiti industriali dei nostri 
tempi, è stato il problema da 
risolvere più complesso. Non 
volendo sacrificare nessuno di 
questi criteri così importanti, 
una lunga serie di studi e pro-
getti si è susseguita nell’arco di 
tempo necessario per dare una 
soluzione che soddisfacesse 
ambedue i requisi-
ti. La vasta 
g a m m a 
di prodot-
ti Consor-
tium riesce ad 
esaudire queste 
richieste sempre 
più pressanti della 
clientela. Vi invitia-
mo dunque a visio-
nare il nostro catalogo 
per prendere diretta 
conoscenza dei nostri 
materiali.
www.consortiumspa.net

CONSORTIUM
Da oltre trent’anni specialisti

nella palificazione

ERO
Le nuove vendemmiatrici semoventi Grapeliner:
Modelli Serie 7000 e Serie 5000

L a tedesca Ero GmbH, a conduzione familiare sin dalla sua fondazione nel 1969, conta oggi ben 220 
dipendenti ed è la più grande produttrice di macchinari per la viticoltura in Germania. Con un fatturato 
di oltre 32 milioni di € all’anno, esporta in tutto il mondo vantando una quota di export pari al 60%. In 

occasione delle sue porte aperte, all’interno dell’evento Ero-Live che lo scorso luglio ha accolto ben 7.000 visitatori, 
tra clienti e concessionari, provenienti da tutta la Germania e da ogni Paese del mondo, l’azienda ha presentato i 
suoi due nuovi modelli della vendemmiatrice semovente Ero Grapeliner: la Serie 7000, dedicata al contoterzista 
o privato cerca una macchina ultra accessoriata, e la Serie 5000, adatta a chi ha esigenze più semplici. Entrambi i 
modelli sono un’evoluzione della precedente Serie 6000 e sono all’avanguardia sia dal punto di vista tecnico che del 
comfort. Tra le varie novità che caratterizzano questi modelli, si segnala la cabina che è stata ottimizzata con un 
sistema d’aria condizionata automatica e degli avvolgibili parasole, mentre il motore Diesel della Deutz è l’ultimo 
modello Ad5 che certifica il tasso di emissioni gas più basso in assoluto tra i motori attualmente sul mercato. 
Info: Luca Peretto (area Centro-Nord), cell.: 348/3108971 LPeretto@ERO-Weinbau.de
Paolo Truda (area Centro-Sud), cell.: 393/1516330 PTruda@ERO-Weinbau.de

B ekaert, leader mondiale nella trasformazione e copertura del filo 
d’acciaio, rinnova la gamma dei fili per vigneti confermandosi la 
scelta vincente per garantire durata ed efficienza al vostro impian-

to. I fili Bezinal® Plus, Pro, Super e Select sono tutti caratterizzati dall’esclu-
sivo rivestimento Bezinal®2000, un’innovativa lega zinco-alluminio che 
migliora le performance delle coperture standard, e garantisce una resi-
stenza alla corrosione fino a 8 volte superiore a quella dei fili a zincatura 
ricca. Il limitato allungamento riduce in modo sostanziale la necessità di 
ritensionamenti, mantenendo i tralicci in perfetto stato anche dopo la rac-
colta meccanizzata, con un risparmio concreto dei costi di manutenzione 
del vigneto. Perfetta sintesi di resistenza e duttilità, i fili Bezinal® permetto-
no profonde deformazioni mantenendo inalterata la protezione dalla rug-
gine, mentre la copertura estremamente resistente limita i danni da attrito, 
agevolando le lavorazioni meccaniche. Elevata resistenza alla corrosione, 
limitato allungamento e ottima formabilità: queste in sintesi le caratteri-
stiche del filo per vigneti Bezinal®, che vi permetteranno di ottimizzare la 
durata del vostro impianto, riducendo i costi operativi e le manutenzioni. 
I nostri prodotti standard vengono consegnati in 5 giorni lavorativi e sono 
disponibili in matasse spira a spira da 25 kg, o in matasse di peso variabile 
su richiesta del cliente.
Per info: Linda Casarin – tel. +39 335 7526676 – linda.casarin@bekaert.com

BEKAERT
Filo per vigneti Bezinal®
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L a sostenibilità delle produzioni vitivinicole 
è, ad oggi, il tema di principale interesse 
dell’opinione pubblica mondiale. A livello 

comunitario svariati sono i provvedimenti messi 
in atto per ridurre l’impatto ambientale tra cui la 
riduzione dell’impiego di composti rameici, la revoca 
di numerosi principi attivi e la stipula di disciplinari 
di polizia rurale sempre più limitanti. In quest’ottica, 
una delle risposte più concrete a disposizione dei 
nostri viticoltori è rappresentata dall’impiego delle 
varietà resistenti a peronospora e oidio ottenute 
attraverso una lungimirante collaborazione tra I 
Vivai Cooperativi Rauscedo, l’Università di Udine e 
l’Istituto di Genomica Applicata. I vitigni resistenti 
derivano da incroci interspecifici tra varietà sensibili 
di Vitis vinifera e una selezione che porta i caratteri 
di resistenza generata attraverso reincrocio su vite 
europea di ibridi fatti alla fine dell’Ottocento/primi 
del Novecento usando viti americane e/o asiatiche. 
Mediante l’utilizzo di queste varietà è possibile 
ridurre del 70% i trattamenti fitosanitari, limitare gli 
sprechi d’acqua, evitare fenomeni di compattazione 
del suolo e abbattere i costi di produzione. Tutto ciò 
senza compromettere la qualità, la salubrità e le 
caratteristiche del vino ottenuto che, per l’appunto, 
risulta molto gradito dal consumatore finale. Ad oggi, 
con l’obiettivo di semplificare il lavoro dell’agricoltore 
e, nel contempo, migliorare la qualità dell’ambiente 
in cui viviamo, VCR mette a disposizione di tutti 
i viticoltori dieci nuove varietà resistenti. Certi 
che questa, dato l’attuale divieto all’uso della cis-
genesi e del genome-editing, rappresenti l’unica 
via percorribile per il raggiungimento di una vera 
viticoltura sostenibile, i Vivai cooperativi Rauscedo 
stanno già lavorando all’ottenimento di nuove varietà 
internazionali ed autoctone ancora più resistenti e 
performanti. 

VIVAI COOPERATIVI
RAUSCEDO  
Vitigni resistenti: già dieci 
varietà disponibili
e la ricerca continua

I deal, azienda veneta che 
da più di 70 anni proget-
ta e costruisce sprayers 

per la protezione delle coltu-
re, si prepara all’imminente 
Agritechnica (Hannover – Ger-
mania, 10-16 novembre) pro-
ponendo soluzioni sempre più 
ecosostenibili e tecnologica-
mente avanzate per la cura del 
vigneto. Tra tutte, Drop Save 
rimane in prima fila per l’inno-
vativo sistema di recupero e il 
nuovo comando DS brevettato, 
che permettono di recuperare 
fino al 50% del liquido nebu-
lizzato e di gestire il lavoro in 
modo automatizzato, facilitan-
do l’operatività ed ottimizzan-
do le risorse. Un’altra soluzione 
environment-friendly è però 
anche il nebulizzatore multifi-
la Supra nella versione “Reco-
very”, che con i suoi pannelli 
esterni anti-deriva permette di 

recuperare in media fino al 25% 
del liquido nebulizzato. A que-
sti, se ne aggiungono moltissi-
mi altri, come il nebulizzatore 
semi-portato Bora concepito 
per lavorare in vigneti a spallie-
ra su zone collinari grazie alla 
speciale configurazione con 
ventilatore portato ai tre punti 
del trattore e cisterna trainata 
da un timone snodato, il nebu-
lizzatore multifila Diva adatto a 
lavorare su più file in vigneti di 
medie dimensioni e l’atomizza-
tore Loire con ventilatore a tor-
re e ad aspirazione inversa, stu-
diato per ridurre al minimo la 
deriva durante trattamenti su 
vigneti a spalliera. Macchinari 
più o meno sofisticati ma sem-
pre all’avanguardia, studiati per 
rispondere alle diverse esigenze 
dei viticoltori di tutto il mondo.
Maggiori informazioni su:
www.idealitalia.it 

IDEAL
Soluzioni 

environment-
friendly per la 

cura e la difesa 
del vigneto

FLORIDA 
Nebulizzatori a 

basso volume 
Spraymist.Art 

SC/3, 
ora con 

certificazione 
Enama S praymist.Art SC/3 di Florida è una linea di nebulizzatori 

per il trattamento a basso volume delle colture a filare, 
con una tecnica di difesa efficace e razionale, associata 

alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di sicurezza 
dell’operatore. La caratteristica principale è la possibilità di 
irrorare a basso volume, dove il flusso d’aria ad alta velocità, 
attraversando degli erogatori a Venturi, crea delle piccolissime e 
uniformi goccioline. Lo stesso flusso deposita le goccioline sulla 
vegetazione, garantendo una copertura ottimale. I vantaggi che 
si ottengono trattando a basso volume sono numerosi: minore 
dispersione, migliore distribuzione, risparmio di prodotto, 
minor usura, tempi ridotti e minori costi. Nel 2018 sono state 
apportate delle migliorie a questo nebulizzatore, atte a preservare 
l’ambiente in cui opera con l’abbattimento quasi totale della 
deriva. Infatti, sono stati montati degli ugelli antideriva fuori 
flusso, alimentati da un secondo circuito idraulico, che possono 
lavorare a bassissime pressioni o addirittura in assenza del flusso 
d’aria che la macchina produce. Questo permette al nebulizzatore 
di lavorare in sicurezza nelle vicinanze di ambienti sensibili 
quali strade, corsi d’acqua, case, parchi pubblici, giardini ecc. 
L’apertura e la chiusura del secondo circuito può essere eseguita 
con valvole manuali oppure, a richiesta, con comandi elettrici. 
Forte di questa miglioria, Florida, ha chiesto la certificazione 
Enama e il nebulizzatore ha superato brillantemente tutti i test 
ed è ora Certificato Enama.

I l vivaismo a Padergnone vanta 
un’esperienza ormai più che centenaria, 
nascendo verso la fine dell’ottocento con 

l’avvento della filossera. Molti dei nomi dei 
primai vivaisti ricorrono ancora tra i soci della 
Cooperativa e trasmettono il fascino di antiche 
tradizioni. Oggi, come allora, la passione per la 
viticoltura si riflette con grande consapevolezza 
e responsabilità nella produzione di barbatelle 
innestate di elevata e indiscussa qualità. La 
Vivai Cooperativi di Padergnone è un

azienda leader nel settore, che produce e 
commercializza oltre 6 milioni di barbatelle in 
Italia e nel mondo. La forza di questa “grande” 
azienda è di essere costituita da attenti 
“artigiani agricoli” che con professionalità 
ed esperienza danno origine alle barbatelle 
innestate. Moltiplichiamo innumerevoli 
varietà di vite garantendo il mantenimento 
del patrimonio ampelografico, dando sempre 
molta importanza all’innovazione. Abbiamo 
omologato diversi cloni della maggiori varietà 
nazionali e siamo molto attivi nella ricerca di 
varietà resistenti sfruttando le più moderne 
tecnologie. Il nostro obiettivo primario è quello 
di garantire sempre un prodotto di qualità che 
risponda alle esigenze del viticoltore. Per poter 
arrivare soddisfare le molte richieste dei propri 
clienti, e poter garantire il proprio prodotto, 
la Vivai Cooperativi di Padergnone ha fatto 
notevoli investimenti in impianti di piante 
madri marze e portinnesti. Questi sono dislocati 
in diverse regioni e gestiti direttamente 
dalla Cooperativa. L’ultimo impianto è stato 
effettuato 2 anni fa ad Erbè (Vr) ed è di circa 5 
ettari.

VIVAI 
COOPERATIVI 
PADERGNONE
Oltre 6 milioni 

di barbatelle in 
Italia e nel mondo

V E T R I N A

L aCruz® fondata nel 
2006 da Andrea Cruz-
zolin rappresenta da 

anni un punto di riferimento 
importante nel settore della vi-
ticoltura. Un’azienda che fonda 
le proprie radici sull’esperien-
za e sulla sperimentazione in 
un territorio dove da sempre è 
radicata la cultura del vino. Il 
continuo rinnovamento uni-
to alla conoscenza nell’ambito 
tecnologico, meccanico e dei 

materiali sono la base per la re-
alizzazione di prodotti mirati a 
portare efficienza in questo set-
tore e verso chi ne fa uso. 
LaCruz® propone una vasta 
gamma di prodotti: ricambi, 
accessori per la vendemmia, la 
legatura, cimatura, di elettro-
utensili e batterie di ricambio 
oltre che la vendita/noleggio 
di vendemmiatrici e di mac-
chinari per la gestione del 
verde e la lavorazione del ter-

reno sottofila. I nostri ricambi 
compatibili sono caratterizzati 
da alti standard qualitativi e 
prezzi fortemente competitivi. 
Grazie a una rete commerciale 
capillare LaCruz®, dal 2017 mar-
chio registrato, accompagna 
il cliente in tutte le sue scelte 
fino all’assistenza post-vendita, 
in Italia come all’estero, con at-
tenzione e competenza. 
Il nostro servizio si identifica 
coi concetti di organizzazione, 

LACRUZ®  
Ampia gamma
di prodotti
e ricambi per la 
viticoltura

rapidità ed efficienza: impre-
scindibili per poter gestire e 
spedire ogni giorno migliaia di 
articoli in ogni parte del mon-
do. Dal 26 al 28 novembre sare-
mo presenti al Salone interna-
zionale di Sitevi (Montpellier), 
occasione in cui potrete cono-
scere e apprezzare le nostre so-
luzioni. 
Info: catalogo LaCruz® all’interno 
del sito web www.lacruz.it
Tel. 0422.209006/info@lacruz.it



Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39.0427.948811 Fax +39.0427.94345 www.vivairauscedo.com

Perché preferire 
le Varietà Resistenti 
dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo?

Cigno nero è un vino ottenuto dalla coltivazione della varietà 

resistente Merlot Khorus nel territorio di Boccon di Vò. 

La buona resistenza della pianta alle malattie più comuni 

come la peronospora e l’oidio ci permette di eseguire 

solo 2 trattamenti l’anno, contro i 12-13 trattamenti 

del sistema tradizionale ed i 20 del biologico.
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“ Perché produrre oggi un buon vino significa trasformare 

ottime uve, adattando le tecniche enologiche più moderne 

alle loro caratteristiche organolettiche. 

È per questo che abbiamo scelto il Merlot Khorus, 

varietà resistente che produce un grappolo pulito e naturale, 

da cui deriva un vino corposo, sano e sostenibile”.

Michael Toniolo – Parco del Venda

MERLOT KHORUS®
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