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DIFESA 
INTEGRATA
EVOLUTA
Nell’ambito del progetto
OPTIMA si sta lavorando 
allo sviluppo di uno 
“smart sprayer”. I primi 
risultati sperimentali 
del prototipo

VITIGNI
RESISTENTI
Allo studio nel progetto
Vinires le potenzialità 
viticole ed enologiche 
di alcuni di questi vitigni 
nell’areale delle Prealpi-
Dolomiti bellunesi
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VITICOLTURA 
DI PRECISIONE

L’applicazione in 
campo di un’innovativa 
tecnologia di imaging, 
economica e di 
semplice utilizzo, per il 

monitoraggio real time 
della maturazione fenolica 

Proroga delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti,  
uso della vendemmia verde, dilazione dei tempi per gli investimenti, flessibilità  

per la ristrutturazione dei vigneti, eliminazione delle penalità. Un nuovo quadro di norme 
si va completando per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nei vigneti e creare le migliori 

condizioni per il rilancio. L’Italia anticipa le mosse Ue ma sulle risorse finanziarie…

RISPOSTE POSITIVE DAL MIPAAF ALLE RICHIESTE DEL MONDO VITICOLO

F lessibilità e sempli-
ficazione delle nor-
me che regolano la 
gestione del vigneto: 

dal Ministero delle Politiche 
agricole arrivano risposte posi-
tive alle richieste avanzate dal 
mondo vitivinicolo per fron-
teggiare la crisi generata dall’e-
pidemia da Coronavirus. Per le 
imprese del settore, colpite dal-

la chiusura del canale Horeca 
e dal forte rallentamento del-
le esportazioni, questo primo 
quadrimestre del 2020 ha visto 
una serie di novità normative e 
procedurali sul fronte viticolo. 
L’obiettivo è sostenere le atti-
vità economiche attraverso in-
terventi di semplificazione che 
contribuiscano a limitare il più 
possibile gli impatti negativi 

di questa eccezionale congiun-
tura attraverso un accesso più 
smart e veloce agli strumenti 
di supporto offerti dalla legi-
slazione europea. Così come 
la flessibilità, più volte chiesta 
dai vertici dell’Unione Italiana 
Vini, ai vari livelli istituziona-
li, consentirà alle imprese di 
sfruttare al meglio le misure 
di sostegno (oltre a eliminare 

diversi termini per penalità) 
relative a molti aspetti del con-
testo operativo annuale e plu-
riennale. Il quadro che attiene 
alle misure strutturali (investi-
menti e ristrutturazione vigne-
ti) del Piano nazionale di soste-
gno (Pns) nell’ambito dell’Ocm 
vino, si può dire completato. 
Ma entriamo nel dettaglio.

FLESSIBILITÀ  
E SEMPLIFICAZIONE  

NEL VIGNETO
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▶ Ristrutturazione e riconversione
Mipaaf e Agea, attraverso il primo Dm 
Proroghe del 31 marzo, sono intervenuti 
anche a modificare la misura del Pns per la 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. In 
particolare, per la sola campagna 2020/2021, il 
termine ultimo per presentare la domanda di 
aiuto per tale misura è stato fissato al 15 luglio 
2020 (rispetto al 31 maggio), con la graduatoria 
di ammissibilità che si conoscerà entro il 15 
gennaio 2021 (rispetto al 30 novembre 2020). 
Per questa campagna i controlli in loco ex 
ante, nella misura del 5%, saranno attuati in 
maniera alternativa o sostituiti da controlli 
amministrativi. E nessuna sanzione è prevista 
nei confronti di quelle imprese vitivinicole 
beneficiarie di contributi nelle campagne 
2017/18, 2018/19 e 2019/20 che non hanno 
realizzato l’intera superficie oggetto di domanda. 
In altri termini, si introduce un meccanismo di 
flessibilità (per cause di forza maggiore come 
l’epidemia da Covid-19) che fa sì che per coloro 
che non hanno realizzato almeno il 50% della 
superficie ammessa, gli organismi pagatori 
non procedono a incamerare la fidejussione; 
inoltre, non si applica l’esclusione per tre anni 
dalla misura anche a coloro che non hanno 
presentato per tempo la domanda di saldo, che 
viene spostata al 20 giugno 2021 per le campagne 
2017/18 e 2018/19. “Infine, il nuovo decreto 
Mipaaf in arrivo prevede un’ulteriore novità: le 
scadenze per la presentazione delle domande 
di ristrutturazione per l’attuale campagna 
verranno spostate ancora più avanti, al 30 agosto 
2020”.

▶ Investimenti
È un altro capitolo inserito nelle richieste delle 
associazioni produttive, che il Ministero delle 
Politiche agricole ha cercato di adattare al 
particolare momento storico. Per favorire tutti 
gli interventi programmati dai beneficiari della 
misura Investimenti nell’ambito del Pns, le 
Regioni consentono di modificare, i progetti già 
approvati, da annuali a biennali e da biennali 
a triennali (campagne 2018/19 e 2019/20). I 
beneficiari che modificano il proprio progetto lo 
potranno fare con una comunicazione che non 
richiede convalida da parte dell’ente istruttore 
competente e potranno chiedere anche il 
pagamento in forma anticipata. 
Come per la ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, non sono previste penalità per 
chi non ha potuto ultimare le operazioni di 
investimento o non abbia potuto spendere 
integralmente gli anticipi ricevuti, un 
provvedimento di semplificazione importante 
per le imprese che, tra l’altro, aiuterà l’Italia a 
non perdere fondi europei.

D alle autorizzazioni per i nuovi 
impianti alla vendemmia 
verde, alla misura investimenti, 
il Mipaaf sta tracciando una 

linea d’insieme, attraverso diversi decreti, 
in parte già elaborati e, in parte, in fase 
d’elaborazione. Si tratta di un risultato molto 
atteso dalla filiera, che può essere letto come 
la conseguenza dell’intenso pressing, a Roma 
e a Bruxelles, che le associazioni di categoria 
hanno fatto partire già dalle prime settimane 
della crisi, ai primi di marzo. È anche grazie a 
questa decisa spinta della base produttiva che 
l’Italia ha giocato, e sta giocando, in anticipo 
rispetto alla regolamentazione comunitaria 
considerando che ha impostato alcune soluzioni 
concrete adottate successivamente anche dalla 
Commissione per affrontare il delicato momento 
del comparto agricolo. “Il Covid-19 - dicono 
dagli uffici competenti del Ministero delle 
Politiche agricole - è piovuto dal cielo in maniera 
improvvisa cogliendo tutti impreparati. Ci 
siamo messi subito all’opera per agevolare la vita 
delle imprese e per fornire una risposta efficace 
ascoltando le richieste che venivano dal settore”. 
La congiuntura determinata dal Covid-19 è, del 
resto, considerata una causa di forza maggiore 
e, pertanto, quelle regole che finora sono state 
molto rigide ora stanno divenendo flessibili 
e cercheranno di alleggerire il peso della 
burocrazia sulle imprese vitivinicole, come ha 
sottolineato recentemente anche il Commissario 
Ue, Janusz Wojciechowski, rispondendo alle 
sollecitazioni italiane giunte attraverso la voce 
della ministra delle Politiche agricole, Teresa 
Bellanova. Il recente voto della Comagri al 
Parlamento Ue (vedi box) sullo slittamento della 
Pac dimostra l’eccezionalità del momento.

▶ Vendemmia verde, rese
e copertura finanziaria
Nell’ambito delle nuove misure che la 
Commissione europea sta introducendo 
all’interno dei Piani nazionali di sostegno (con 
l’emanazione di due regolamenti delegati e due 
regolamenti d’esecuzione), oltre alla distillazione 
di crisi (concessa temporaneamente fino al 15 
ottobre 2020) e allo stoccaggio di emergenza, 
alcune regole riguardano la vendemmia verde 
che viene riproposta nella versione modulare. 
Il controllo del prodotto sarà decisivo per 
evitare crisi di sovrapproduzione e, in virtù di 
quanto stabilito dal regolamento Ue si potrà 
procedere alla distruzione o la rimozione dei 
grappoli anche solo in una parte dell’azienda, 
a condizione che sia effettuata su un’intera 
parcella. L’obiettivo è sostenere i viticoltori 
che non dispongano del personale necessario 
per eseguire l’operazione di raccolta verde in 
vista della riduzione delle rese. “L’Europa ha 
adottato una linea che l’Italia aveva anticipato”, 
sottolineano dal Ministero evidenziando che “nel 
pacchetto dei regolamenti europei che l’Italia 
si accinge a recepire attraverso i nuovi decreti 
Mipaaf sia prevista l’introduzione, in tempi di 
Covid-19 e distanziamento sociale, di metodi 
di controllo alternativi, come telerilevamento, 
droni, verifiche amministrative”. 
Anche la misura della vendemmia verde sarà 
interessata da modifiche temporali, con lo 
spostamento della data per svolgere i controlli 
dall’attuale 15 luglio al 15 settembre, così da 
concedere più tempo alle Regioni che vorranno 
applicarla, nonché un maggior lasso di tempo 
per realizzare le operazioni di vendemmia, da 
effettuarsi entro il 15 luglio 2020. E parlare di 
“vendemmia verde” porta il discorso sull’altro 
grande tema dibattuto all’interno della filiera, 
fin da prima della crisi del Covid, la riduzione 
delle rese. Abbiamo colto l’occasione di 
questa “chiacchierata” per capire quale fosse 
l’orientamento del Ministero su un argomento 
tornato di prepotenza al centro del dibattito, 
collegato alla richiesta di distillazione ed alla 
necessità, tanto più quest’anno, di controllare 
le produzioni e gestire il mercato in vista della 
prossima vendemmia. Per arrivare alla riduzione 
delle rese è necessaria la modifica del Testo 
Unico che fissa a 50 tonnellate/ettaro le rese per 
i vini non a Do e Ig. Da più parti, nella filiera 
si ritiene utile un intervento legislativo: “In 
linea di principio - commentano dal Ministero 
- siamo d’accordo sul fatto che la resa massima 
vada ridotta ma vorremmo arrivare a questo 
traguardo seguendo la via dell’ampio confronto 
all’interno della filiera che si basi su valutazioni 
oggettive e senza carichi amministrativi e 
burocratici aggiuntivi”. Un segnale importante 
che potrebbe portare ad una svolta attesa da 
tempo. Così come speriamo arrivino “buone 
nuove” sul fronte più delicato di queste misure: 
la copertura finanziaria. Ad oggi il quadro è fosco. 
Tutti i provvedimenti europei adottati e in arrivo, 
compreso quello che potrebbe introdurre la 
distillazione di crisi, non sono coperti da “risorse 
aggiuntive” rispetto a quelle a disposizione degli 
Stati membri nell’ambito dei rispettivi Pns. Nota 
dolente che per il vino significa la mancanza di 
fondi aggiuntivi rispetto ai 330 milioni di euro 
annui del piano nazionale visto che il quadro 
finanziario in cui si muove l’Ocm vino è quello, 
rigido, dei fondi Feaga. Ma la partita è ancora 
aperta e, a Bruxelles, soffiano venti di guerra.

FLESSIBILITÀ 
E SEMPLIFICAZIONE 

NEL VIGNETO
▶ Autorizzazioni
Già dal 31 marzo scorso, l’Italia ha messo mano 
ai decreti, con una prima serie di deroghe alle 
norme che regolano il comparto intervenendo 
sulle autorizzazioni per gli impianti viticoli. In 
linea con le aspettative del mondo produttivo si 
è deciso di allungare la vita delle autorizzazioni. 
Il primo decreto Proroghe del 31 marzo 2020, a 
cui è seguita una circolare di Agea, ha modificato 
la data di scadenza per l’acquisizione delle 
domande di autorizzazione per i nuovi impianti, 
per la campagna 2020, dal 31 marzo al 30 maggio 
2020. Di conseguenza, le richieste ammissibili 
raccolte a livello nazionale confluiranno nel Sian 
entro il 15 giugno 2020. Ma il Mipaaf è al lavoro 
su un secondo decreto, d’intesa con le Regioni, 
che prevede la proroga di un anno della durata 
di tutte le autorizzazioni in scadenza nel 2020, 
riguardanti i nuovi impianti, i reimpianti e gli 
obblighi di estirpo. Inoltre, un’ulteriore misura 
contenuta in un regolamento d’esecuzione Ue di 
recentissima pubblicazione sulla GU dell’Unione 
europea, introduce ulteriore flessibilità, 
concedendo agli imprenditori vitivinicoli che 
hanno fatto domanda di nuovi impianti nel 
2020, o che hanno autorizzazioni in scadenza, 
di rinunciare all’investimento programmato 
senza incorrere in alcuna penalità. Oltre al 
fatto normativo, certamente rilevante, merita 
una riflessione il trend di crescita del vigneto 
Italia, costante da qualche anno, ma che, alla 
luce di questa congiuntura, potrebbe subire un 
rallentamento: “Il mondo produttivo è in una 
fase di attesa - rispondono dal Ministero - e 
visto che l’emergenza potrebbe determinare un 
rallentamento fisiologico degli investimenti, 
ci attendiamo un calo degli impianti realizzati 
piuttosto che una riduzione delle domande di 
nuove autorizzazioni”. Ma c’è da domandarsi 
anche se, come da tempo sostiene l’Unione 
Italiana Vini, non sia questo il momento di 
riflettere su una gestione dei nuovi impianti in 
funzione delle esigenze di sviluppo delle aree più 
vocate, attraverso atti d’indirizzo ministeriali: 
“l’idea di studiare un sistema di autorizzazioni 
che vada incontro alle esigenze di sviluppo delle 
Doc e dei territori in relazione alle richieste 
del mercato è sicuramente condivisibile - 
continuano dalla direzione competente del 
Mipaaf - ma spetta alle Regioni la gestione del 
potenziale produttivo. Pertanto, dovrebbero 
essere queste ultime a stilare dei piani di 
intervento per stabilire dove sia più opportuno 
far crescere il vigneto”. L’eventualità di disporre 
di più ettari potrà arrivare all’Italia dagli ex 
diritti di impianto non utilizzati: discussione 
in corso in ambito Pac dove si punta a far sì che 
quelli scaduti si possano usare almeno fino al 
2023 se non oltre. (Vedi box)

RISPOSTE POSITIVE DAL MIPAAF 
ALLE RICHIESTE DEL MONDO VITICOLO

Segue dalla prima pagina

                                       LA PAC SLITTA AL 2022

VIA LIBERA DELLA 
COMAGRI UE 

Via libera della Comagri presso il Parlamento 
Ue allo slittamento della riforma della Pac al 
2022. Il testo approvato dagli europarlamentari 
costituirà la base dei negoziati con Commissione 
e Consiglio, per giungere a un accordo entro il 
30 giugno. Prevista la proroga dei fondi europei 
a disposizione, che evita il taglio del 4% sui 
pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale per un 
totale di 370 milioni di euro annui. La Comagri ha 
previsto anche un fondo straordinario anticrisi 
da 400 milioni di euro annui. Viene prorogata di 
un anno la possibilità di convertire gli ex diritti in 
scadenza nel 2020 in autorizzazioni; estesi di due 
anni i programmi operativi; rafforzata la misura 
di gestione del rischio (le soglie minime di perdita 
scendono al 20%) e viene estesa al 2022 la 
programmazione dei Psr con risorse che possono 
essere usate fino al 2025.
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VIGNETO & CLIMATE CHANGE

A nticipi di maturazione, gradazioni più alte rispet-
to al passato e minori acidità dei mosti. Anche 
nell’area della Dop Torgiano, in Umbria, gli eno-
logi e le aziende sono alle prese con gli effetti dei 
cambiamenti climatici. Una situazione che sta ri-

mettendo in gioco le conoscenze dei tecnici e che sta costringendo 
le imprese a rivedere i propri piani, a partire dalla cura del vigneto, 
dall’inerbimento alla gestione della chioma e delle risorse idriche, 
fino alle tecniche di cantina, con l’obiettivo di mantenere alta la 
qualità dei prodotti, soprattutto i cru più amati dalla critica e dal 
pubblico. Facciamo il punto con Chiara Lungarotti, alla guida 
dell’omonima prestigiosa azienda, e il consulente enologo Loren-
zo Landi, che sta mettendo in campo e studiando diverse soluzioni 
per vincere una delle più importanti sfide del Terzo Millennio.

La sfida di Lungarotti, tra  
equilibrio e sperimentazione

di CARLO FLAMINI

Intende quelle tecniche attuate in epoca Parker,  
ovvero concentrazione, estrazione, maturazione?
Si, in effetti, hanno ancora adesso delle motivazioni. Perché si 
dice, giustamente, che abbia influito il cambiamento nello stile 
ma è vero anche che prima di allora i grandi vini non si faceva-
no. Qualcuno, sì, faceva grandi vini, e tra l’altro anche Lungarotti 
era tra questi con Vigna Monticchio la cui prima annata risale al 
1964, ma nella maggior parte dei casi si era di fronte a una viticol-
tura votata alla quantità e non alla qualità. Personalmente, non 
sono tra quelli che vogliono demonizzare questi cambiamenti. 
Certo, alcune cose come gli abbassamenti delle rese e un certo 
aumento della densità avevano una loro logica per poter fare vini 
di alta qualità, se non tutti gli anni quantomeno otto volte su 
dieci.

La rinuncia all’inerbimento, le lavorazioni più frequenti:  
sono tutte operazioni fatte in funzione dell’annata…
Landi. Non è facilissimo. Siamo in un periodo in cui si può intuire 
come l’annata andrà ma non si hanno certezze. Si comincia a lavo-
rare ad aprile o a maggio, a seconda delle annate. Poi, è chiaro che 
più l’annata è siccitosa e più si comincia a operare presto, ma se 
l’annata cambia in corsa può dare dei problemi. Questo è il modo 
in cui occorre gestire l’annata. Negli ultimi 20 anni, sottolineo che 
si è persa l’abitudine e la capacità di lavorare i terreni nel momen-
to giusto. Tutti i risultati dicevano che l’inerbimento fosse la cosa 
giusta…

… e oggi sembra che siamo dall’altra parte.
Landi. Era pure vero che i risultati migliori arrivavano con l’iner-

Prosegue la nostra inchiesta-tema dell’anno, dedicato al Climate change in vigna 
e in cantina: in questa puntata, PROTAGONISTA L’AZIENDA LUNGAROTTI  
CON LE SOLUZIONI MESSE IN CAMPO E ALLO STUDIO per vincere  
una delle più importanti sfide del Terzo Millennio.

Chiara Lungarotti e il consulente enologo Lorenzo Landi 
raccontano i protocolli agronomici applicati in azienda  

per mitigare gli effetti delle alte temperature: 
dal controllo dell’età delle vigne alla gestione della chioma, 

dall’uso degli autoctoni al controllo degli stress idrici

Landi, partiamo dai fenomeni che state riscontrando  
nella zona di Torgiano, dove i cicli vegetativi si accorciano  
e le maturazioni sono via via più precoci.
Possiamo definire questo fenomeno generale che, nelle zone dove 
c’era già un certo anticipo, ha colpito in maniera più pesante, 
mentre in altre lo ha fatto in modo minore. Molto dipende dai 
vitigni, se sono o meno precoci. E noi stiamo parlando prevalen-
temente di vitigni autoctoni tardivi: Sangiovese, Colorino, Gre-
chetto, Trebbiano, Vermentino. Quella di Torgiano è una zona non 
particolarmente calda, diciamo intermedia per temperature e pio-
vosità. Somiglia a quelle del Chianti Classico ma non alla Marem-
ma, per fare un esempio, con terreni per la maggior parte di medio 
impasto ma calcarei, che ritardano un po’ la maturazione. Non è 
stata colpita in modo drammatico da questo anticipo di matura-
zione, ciò non toglie che un certo anticipo di maturazione, come 
dappertutto, ci sia stato. E va ricondotto al noto cambiamento cli-
matico, i cui effetti sono difficili da quantificare rispetto a quelli 
delle tecniche di coltivazione. Io ho l’impressione che forse queste 
ultime abbiano influito di più rispetto al primo.

Chiara Lungarotti, la vostra azienda ha attuato una serie  
di protocolli volti a ridurre l’eccessivo anticipo di maturazione, 
tra cui la scelta dei terreni. Quali sono oggi le direttive  
su cui vi state muovendo?
Intanto si parte dai vigneti e dalla scelta dei terreni. Mentre pri-
ma, per i rossi, si sceglievano le vigne più orientate a sud, quelle 
più precoci, utilizzando cloni più precoci, ora le cose sono cam-
biate. Inoltre, come ho già detto altre volte, bisogna riconoscere 
che di fronte a questa problematica non abbiamo tutte le certezze. 
Possiamo scegliere esposizioni meno assolate ma bisogna capire, 
poi, fino a che punto possiamo spingerci, per evitare altre proble-
matiche di maturazione. Quindi, si cerca di tenere in considera-
zione il problema cercando di cambiare la prospettiva mentale. 
Nessuno, al momento attuale, possiede le prove scientifiche né 
l’esperienza per poter procedere con assoluta sicurezza. Per quan-
to riguarda Lungarotti, da oltre 50 anni i vigneti di Rubesco e di 
Rubesco Riserva Vigna Monticchio insistono sugli stessi appez-
zamenti dislocati lungo la collina di Brufa, che ha un’origine di 
deposito lacustre. 

bimento, perché erano misurati in modo diverso, ovvero sulla con-
centrazione, sulla quantità di antociani, di polifenoli e così via. Ora, 
questa tendenza a posticipare la maturazione e rallentarla un po’ è 
dovuta sia al fatto che si è verificato il fenomeno del cambiamento 
climatico, sia perché vogliamo dei vini diversi rispetto al passato. 
È lo stesso mercato che lo chiede. Quindi, ritengo si debba riscopri-
re molto il valore delle lavorazioni dei terreni, perché riducono la 
competizione, aumentano la vigoria della vigna e posticipano la 
maturazione. 
Lungarotti. In azienda a seconda della stagione si opta per un 
inerbimento a file alterne (se piovosa) o per una lavorazione accu-
rata su tutte le file (in caso di stagioni calde e siccitose). Sotto la fila 
si procede sempre con uno scalzo e successivo rincalzo del terreno 
che contribuisce anche a spingere le radici ad andare in profondità 
e rendere la pianta più resistente in caso di stress idrico.

Si può entrare nel dettaglio?
Landi. Sono molto importanti le concimazioni organiche piutto-
sto che quelle minerali, le quali danno una vigoria un po’ effime-

Vigna Monticchio
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ra e poco duratura e, soprattutto, non danno resistenza allo stress 
idrico. Invece, le concimazioni organiche hanno un effetto molto 
più prolungato nel tempo e danno maggiore resistenza allo stress 
idrico. Quando si parla di maggiore vigoria in una pianta ci sono 
due aspetti fondamentali. Il primo è la vigoria vera e propria: cioè 
quante foglie produce una pianta, quanto si accresce. Più una pian-
ta si accresce e più i grappoli sono coperti e restano a temperature 
più basse. Ma non è l’unico aspetto da considerare, perché una vi-
goria più alta deve andare di pari passo con una resistenza più alta 
allo stress. Se, infatti, la pianta regge lo stress, allora la maturazio-
ne prosegue regolarmente e lentamente. Se, invece, la pianta va in 
stress succede quello che abbiamo detto: anticipa la maturazione 
ma soprattutto, se lo stress è eccessivo, non matura e blocca tutte 
le attività.

Si tratta di un’uva fintamente matura?
È un’uva concentrata, acerba, ma concentrata: il 
che è la cosa peggiore.

E la vendemmia diventa una costrizione e 
non una scelta.
Sì, gli zuccheri sono così alti che bisogna racco-
gliere le uve. La soluzione però non può essere 
sempre raccogliere un po’ prima perché, nono-
stante le temperature alte, oggi troviamo uve 
che non sono mature. La soluzione deve essere 
quella di ritardare la maturazione, che è una 
cosa molto più complessa. A raccogliere un po’ 
prima sono tutti bravi.

Sembra si sia persa l’attenzione sulla pianta 
nel suo complesso, focalizzandosi sul 
grappolo…
C’è tutta una problematica legata alla tempera-
tura e alla siccità che determinano un anticipo 
della maturazione, che sarebbe il problema mi-
nore, ma determinano veri e propri blocchi sia 
legati allo stress idrico sia legati a un eccesso di 
temperatura. Arrivare a maturazione in una fase 
difficile per la pianta comporta dei problemi.

Tornando al caso di Lungarotti, state 
lavorando a eseguire interventi di questo 
tipo nella maniera più accorta possibile, sia 
in collina sia in fondovalle?
Lungarotti. Nel nostro caso non parlerei di fondovalle, in quanto 
la parte pianeggiante dei vigneti si trova a 200 mt s.l.m. ed è molto 
aperta. Nelle parti più basse i vigneti sono generalmente destinati 
ai bianchi, per i quali la vigoria delle piante deve essere più alta 
rispetto ai rossi. Uno stress moderato, ricordiamolo, determina un 
aumento dei polifenoli nei bianchi, nei quali però non ci dovreb-
bero essere perché sono ossidanti; al contrario devono esserci nei 
rossi. Dal lato aromatico, anche uno stress idrico moderato riduce 
gli aspetti aromatici e l’acidità, provocando cali dell’acido malico. 
È accettabile che nei rossi l’acidità sia più bassa, che l’aspetto aro-
matico non sia l’unico a essere privilegiato ed è una scelta il fatto 
che i polifenoli si accumulino. Invece, nei bianchi, sono tutte cose 
totalmente da evitare. Quindi, la vigoria di un vigneto bianco, in 
generale, deve essere più alta a fronte di un minor stress idrico. 
Pertanto, le parti più fertili e con meno stress idrico sono destinate 
generalmente ai vini bianchi.

Tornando invece alla gestione dell’apparato fogliare. È 
importante anche qui una corretta gestione…
Landi. Le foglie in prossimità del grappolo devono essere il più pos-
sibile lasciate, ma non perché siano così fondamentali per l’attività 
della pianta, perché a un certo punto le foglie basali non sono più 
foto sintetizzanti e, infatti, è per questo che la pianta se ne libera 
prima. Bisogna, però, che i grappoli siano coperti, in quanto in una 
giornata di sole con 35 gradi un grappolo scoperto può raggiungere 
sulla sua superficie quasi i 50 gradi, nel caso di un rosso. Un bian-
co fa molto meno. Se pensiamo che le sostanze aromatiche sono 
presenti nella buccia tra il 50% e l’80%, scaldare molto la superficie 
significa scaldare la buccia. Quindi, se il delta di temperatura mas-
simo è di circa 15 gradi, allora arrivare a 50 gradi diventa insosteni-
bile. E ciò significa che quelle foglie devono essere sempre attive e 
coprire il grappolo.

che può apparire un po’ drastico ma che dimostra come si stiano 
provando un po’ tutte le possibilità e che in buona parte funziona. 
Potrebbe essere una strada da approfondire insieme a tutta una se-
rie di accorgimenti nella gestione generale della vigna.

In questo senso, quali altri aspetti ritiene importanti?
Il lavoro sull’età delle vigne. Con l’azienda Lungarotti stiamo cer-
cando di evitare gli estirpi, di far morire meno possibile le piante 
ammalate e stiamo lavorando sui portainnesti delle piante col-
pite in modo da salvarle. Insomma, ci sono diversi sistemi su 
cui stiamo lavorando per cercare di allungare l’età della vigna. 
Questo può portare dei vantaggi rispetto ai cambiamenti clima-
tici, in quanto se va in stress una vigna giovane ti costringe a 
raccogliere le uve anche quindici o venti giorni prima rispetto a 
quanto accada con una vigna vecchia che regge molto di più lo 
stress idrico. 

Quindi, si arriva all’estirpazione solo in caso di morte  
della pianta o di infezione?
Partendo dal fatto che un po’ di piante muoiono sempre in un 
vigneto, bisogna cercare di rimetterle o risanarle con varie tec-
niche, in modo da non sostituire le vigne ogni 25 anni, come si 
faceva comunemente in tutta Italia, piuttosto di prolungarne il 
più possibile la vita, arrivando a 50 e anche a 60 anni. Credo sia 
un obiettivo realizzabile e Lungarotti sta cercando di attuarlo il 
più possibile. 

Si può lavorare anche a ridurre la densità 
degli impianti?
Lungarotti. È possibile ma solo per un vigneto 
nuovo. Da Lungarotti la densità media è di 4.500 
piante, che nel clima di Torgiano – e di Montefal-
co - rispecchia l’equilibrio tra qualità prodotta ed 
economicità del vigneto.

Che cosa pensa del controllato aumento delle 
rese per ettaro?
Lungarotti. Ritengo ci voglia molto equilibrio. 
Una volta si diceva “meno si produce e migliore 
è la qualità”. In realtà, si è visto che non è così, 
perché l’uva, nella migliore delle ipotesi, matura 
troppo presto. E nella peggiore delle ipotesi con-
centra non maturando, perché quel periodo in 
più diventa negativo per la qualità. Non si può 
tuttavia neppure andare all’eccesso opposto o 
trovare una soluzione all’ultimo momento. Se 
l’annata cambia in corsa ci si può trovare in dif-
ficoltà e l’uva non matura più. In conclusione, 
ritengo non si deve più credere che più si abbas-
sa la produzione per ettaro e meglio è. Dobbiamo 
invece riuscire a inquadrare tutto in un nuovo 
equilibrio.

Landi, in Lungarotti avete fatto tale 
ragionamento di controllo delle rese? Come 

vi muovete in relazione al disciplinare?
Niente di quello che svolgiamo in Lungarotti ha a che fare con pro-
blematiche legate a produzioni eccessive rispetto al disciplinare. 
Siamo sempre molto sotto i limiti.

Ad esempio, il cru vigna Monticchio quali rese ha?
Siamo sempre intorno ai 60 quintali ad ettaro, al massimo 65. Se 
l’annata è molto calda e, comunque, molto precoce si tende a la-
sciare un po’ più di uva in pianta, in modo da ritardare un po’ la 
maturazione. Se l’annata è molto fresca e molto piovosa si fa il 
contrario. Le annate peggiori sono sempre quelle molto siccitose, 
perché lasciare un quantitativo più alto di uva in pianta significa 
mandarla ancora più in stress. Quindi, c’è poco da fare: la produ-
zione deve essere bassa perché la pianta non vada troppo in stress.

Tornando agli effetti di una maturazione anticipata dovuta 
a eccesso di caldo, lei al recente Simei, durante il Simposio 
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Qual è il sistema di allevamento migliore per ottenere  
questo risultato?
Landi. In un tendone, non sono solo le foglie basali che proteggono 
il grappolo, ma sono un po’ tutte le foglie che fanno da tetto. Quin-
di, è un po’ più difficile che la pianta le perda. Nel caso, invece, di 
una spalliera, le foglie basali sono quelle che proteggono il grappo-
lo e sono le prime ad andare perse. È vero che in un tendone, o in 
una pergola, la protezione del grappolo è migliore, tuttavia ciò non 
toglie che anche in una spalliera si possa avere una buona prote-
zione del grappolo. 

Che ne pensa del recente progetto dell’Università di Perugia 
sulla gestione della chioma?
Landi. L’Università di Perugia ha lavorato a togliere le foglie ma, 
giustamente, non quelle vicine al grappolo, bensì quelle più alte e 
fotosintetizzanti, ovvero quelle più attive nell’ultima fase di matu-
razione, in modo tale che la maturazione rallentasse. È un sistema 
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sul legno, ha affermato che ci si trova spesso di fronte 
a vini paradossalmente più “deboli”, che difficilmente 
sopportano lunghi affinamenti e l’invecchiamento in 
botte.
In generale, se l’uva matura troppo presto, anche se lo fa in condi-
zioni buone e senza stress eccessivi, per il solo fatto che le tempera-
ture siano alte si va incontro a una diminuzione del potere riducen-
te delle uve. Se poi questo anticipo fa sì che ci si trovi anche in una 
situazione di stress importante, allora a maggior ragione questo 
potere si riduce ancora di più. Il problema che secondo me non è 
stato ancora affrontato bene è che mentre si sa tanto sui composti 
polifenolici e così via, si sa molto meno sugli aromi che sono quelli 
più colpiti in queste situazioni, e si sa meno sul potere riducente 
delle uve e, poi, dei vini che ne derivano. Siamo tutti, se così si può 
dire, un po’ ignoranti su questi aspetti.

Anche in Lungarotti, che fa vini da invecchiamento, si è 
verificato il passaggio dalle barriques alle botti più grandi, 
come avvenuto per altre aziende?
Lungarotti. Noi abbiamo sempre usato le botti più grandi, sia per 
il Rubesco sia per il Vigna Monticchio. Sicuramente, rispetto al 
passato, un potere riducente un po’ più basso va messo in conto e 
questo è un aspetto che deve essere combattuto in vigna e poi in 
cantina: quindi legni grandi, grana grossa che fa passare meno os-
sigeno e contatto con l’ossigeno che deve essere ridotto in generale. 
Del resto, il contatto con l’ossigeno avviene in innumerevoli fasi 

della produzione. Nella nostra azienda tutta l’uva, ad 
esempio, viene protetta durante la raccolta, il tra-
sporto, la lavorazione in modo da ridurre il più pos-
sibile il contatto con l’ossigeno. Quella fase è im-
portante perché ci sono tante manipolazioni nella 
fase iniziale e proteggere un misto liquido-solido è 
molto più difficile che proteggere un solo liquido.

Quindi si dovrebbero usare e studiare nuovi 
sistemi di vinificazione in ambienti inerti?
Lungarotti. Sì, noi utilizziamo la pressatura inerte, 
senza alcun contatto con l’ossigeno, che viene so-
stituito da gas inerti. Queste sono fasi fondamen-
tali. Se si parte con un 100% di potere riducente poi 
ci si trova con un 90% e se poi si perde un altro 20% 
nella fase di trasformazione uva-vino, di questo 
non ci si accorge subito ma dopo alcuni anni. Quin-
di bisogna agire molto prima.

Landi, lei lavora in Lungarotti per garantire 
continuità ma anche evoluzione sui prodotti 

bandiera. Il Rubesco di 20 anni fa non è quello di oggi. Come si 
fa a conciliare identità e adattamento ai tempi, proponendo 
vini “uguali e diversi” allo stesso tempo?
L’aspetto fondamentale è che il territorio ha un’impronta chiara 
e una vocazione precisa. Dopodiché, le variazioni devono avere il 
principale obiettivo di consentire al territorio di continuare a ma-
nifestarsi. Il cambiamento climatico è connesso a una problema-
tica che provoca sia una certa perdita aromatica, sia il rischio del 
blocco dei tannini, sia vini concentrati e meno freschi e così via, 
ma tutto questo si può riassumere in un rischio di perdita di origi-
nalità del territorio. In quanto, alla fine, se i vini perdono gli aromi 
tendono tutti ad assomigliarsi. In sostanza, la maggior parte del-
le cose che abbiamo detto finora riguarda aggiustamenti che noi 
enologi cerchiamo di fare non tanto per cambiare una tipologia di 
vino, quanto per consentire che col passare del tempo riusciamo a 
preservare un vino come originale. In un certo qual modo, facen-
dolo rimanere uguale a se stesso.

Le maturazioni più tardive hanno consentito a determinati 
territori che prima avevano esposizioni e localizzazioni che 
li deprimevano di diventare territori al top delle preferenze. 
E questo si è visto soprattutto per i vitigni autoctoni, da 

Radda in Chianti all’Etna. Forse la ricerca va ri-orientata verso 
una riscoperta degli autoctoni? Dobbiamo forse abituarci a 
ricambiare la definizione di cartina delle nostre eccellenze 
territoriali?
Prendiamo l’esempio dell’Etna. Questo territorio non è stato dan-
neggiato dal cambiamento climatico. Probabilmente, questa zona 
è stata in qualche modo favorita. In Italia, ci sono zone in cui pri-
ma l’uva maturava a stento, come anche alcune parti di Radda, che 
ora sono in qualche modo favorite. Zone dove l’uva non maturava 
mentre ora matura perfettamente. Tutto questo è possibile e lo sarà 
in futuro: in aree più calde e siccitose ci sarà più difficoltà mentre 
altre troppo fredde e piovose potranno avvantaggiarsi.

A Bordeaux, una delle zone più conservatrici, è stato 
introdotto il recupero delle varietà antiche, seppure con 
massimali sul blend finale del vino, perché hanno maturazioni 
più lunghe. Potrebbe essere un esempio anche per l’Italia?
Sì, è vero. Anche sui vitigni devono essere fatte delle ricerche. Del 
resto, l’Italia ha una enorme varietà su cui ancora non ha sufficien-
temente fatto approfondimento. Nulla vieta che alcuni vitigni pos-
sano essere utili e alcuni di quelli che non sortivano effetti straordi-
nari fino a un po’ di tempo fa ora siano più performanti. Tornando 
all’esempio dell’Etna: fino a 20 anni fa era poco considerata forse 
perché i produttori non ci credevano a sufficienza oppure perché 
oggettivamente i risultati erano peggiori a causa di condizioni cli-
matiche diverse. In realtà, nessuno lo può sapere. Magari una parte 
dei fenomeni a cui stiamo assistendo ora sono motivati da tali cam-
biamenti climatici e, invece, noi li interpretiamo come fenomeni di 
un territorio emergente. Sicuramente bisogna lavorare a studiare 
meglio autoctoni e clima dalla Toscana all’Umbria alla Calabria.

Chiara, state sperimentando nuove varietà? 
Abbiamo fatto un grande lavoro di sperimentazione negli anni 
passati che ci ha portato a selezionare il Vermentino come una 
delle varietà bianche che, insieme al Grechetto, danno migliori 
risultati a Torgiano, dove abbiamo introdotto anche il Trebbiano 
Spoletino. Tra le rosse il Foglia Tonda è uno dei vitigni oggetto di 
sperimentazione. Ogni volta che si procede con un impianto di vi-
gneto, alcuni filari sono sempre lasciati alla sperimentazione. Su 
alcuni vitigni internazionali introdotti in azienda già tra la fine 
degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 (Cabernet Sauvignon e Chardonnay) 
al momento del reimpianto si è invece optato per una selezione 
massale aziendale. Carlo Flamini
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VERSO NUOVE ARCHITETTURE 
DELLA PARETE VEGETATIVA

I l riscaldamento globale non è il solo cambiamento in-
tervenuto negli ultimi anni sulla vitienologia. Sicu-
ramente è quello più impegnativo da affrontare, ma è 
affiancato dal cambiamento dello stile dei vini ricercati 
dal mercato. Ebbene mentre tutto si modifica, in vigne-

to è cambiato poco, o meglio non abbastanza. “Il cambiamento del 
clima non è stato seguito da modifiche dell’architettura della for-
ma di allevamento e della gestione della parete vegetativa – sotto-
linea Marco Simonit, cofondatore di Simonit&Sirch-Preparatori 
d’uva -. Da quarant’anni a questa parte le spalliere hanno pro-
gressivamente sostituito le forme di allevamento locali. C’è sta-
ta un’importazione passiva e il diffondersi di impianti ‘chiavi in 
mano’ non ha favorito la contestualizzazione rispetto a situazio-
ni pedoclimatiche, esperienze e varietà. Parallelamente c’è stato 
l’infittimento degli impianti, la ricerca di basse produzioni, uve 
sempre più concentrate e vini opulenti per circa vent’anni alla 
rincorsa ai premi di guide e critica enologica. Oggi si ricercano 
vini eleganti, di maggior leggerezza, digeribilità e freschezza. Il 
mercato è diverso, il clima è cambiato, ma le spalliere sono le stes-
se e l’approccio agronomico non è mutato abbastanza”. 

Spalliere: pregi e difetti
Le spalliere presentano molti aspetti positivi, come la meccaniz-
zazione spinta, ma dall’altra costringono la vegetazione nello stes-
so spazio nel tempo e questo obbliga a intervenire con una serie di 
operazioni che hanno inevitabilmente delle conseguenze. “Faccio 
l’esempio del palizzamento meccanico, manuale o con situazioni 
intermedie, obbligatorio per le spalliere che crea rischi fitopato-
logici e affastellamento dei germogli – spiega Simonit -. Una non 
corretta disposizione nello spazio ha ripercussioni a livello di cap-
tazione della luce e performance fotosintetica. La disomogeneità 
nello sviluppo dei germogli che si vanno a cimare, anche molto 
diversi per diametro e lunghezza, è un altro aspetto che condizio-
na morfologia e peso del grappolo e la composizione dell’uva. Le 
spalliere per come sono concepite, anche per facilitare l’operati-
vità sulle e tra le piante, determinano l’esposizione di gran parte 
del terreno alla radiazione solare. Questo non contribuisce a man-
tenere un ambiente fresco positivo per la vite, ma provoca perdita 
di acqua dal terreno e rilascio di calore nella notte, per di più nei 
momenti più difficili in estate, quando la pianta più ne ha biso-
gno. Così si creano le condizioni che anticipano la maturazione, 
innalzano gli zuccheri, allontanano la maturazione tecnologica 
da quella fenolica, quando non provocano anche danni da scotta-
ture ai grappoli completamente esposti. E quindi a seguito di tutti 
questi scompensi cosa si fa? Si vendemmia sempre prima per evi-
tare i picchi di zucchero, acidità bassissime, vini che non tengono 
nel tempo. Una gestione del suolo opportuna può mitigare que-

ste ‘controindicazioni’ delle spalliere. 
Purtroppo però è in atto la tendenza 
a una sorta di ‘non lavorazione’ dei 
suoli, invece che all’adozione di be-
nefici inerbimenti controllati, tagli e 
sovesci”.

Altezza delle pareti e vigore 
“L’altezza delle pareti elevata – conti-
nua Simonit - rispondeva all’esigenza 
di produrre molti zuccheri. La prima 
cimatura si fa quando i germogli 
superano l’altezza della spalliera e, 
quindi, non in funzione della neces-
sità o meno di sviluppare femmi-
nelle, ma per una preimpostazione, 
come dire, geometrica. E ammesso 
che ci siano i presupposti di vigore 
della pianta. Si tratta di una opera-
zione il cui risultato dipende molto 
dall’omogeneità dello sviluppo dei 
germogli: spesso quindi non interes-
sandone la maggior parte provoca re-
azioni sui grappoli soltanto di alcuni 
di essi. I germogli che non vengono 

cimati hanno un metabolismo completamente diverso dagli altri. 
Le cimature, quindi, condizionano in modo importante, in funzio-
ne del vigore, lo sviluppo di femminelle in prossimità dei grappoli 
con influenze importanti sulla composizione dell’uva, sull’epoca 
di maturazione e sulla protezione dei grappoli dalla eccessiva in-
solazione. Le femminelle poi, a seconda della varietà e degli obiet-

MARCO SIMONIT

Esempio di “spalliera evoluta” a cordone: lungo l’asse del filare 
si predispongono i punti vegetativi laterali e si fanno sviluppare 
i germogli sui due lati opposti. Questo determina la disposizione 

dei grappoli su due fasce opposte da un lato e dall’altro del 
triangolo. Nella foto qui a destra, la “spalliera evoluta” vista 

dall’alto; nella foto qui sotto è vista di fianco lungo il filare dove si 
vedono i grappoli protetti dai germogli inclinati

Per mitigare gli effetti 
del riscaldamento 
globale è necessario 
mettere in discussione 
i concetti di base che 
hanno ispirato la 
gestione della chioma 
finora partendo da 
vigore e architettura 
della pianta, con un 
occhio al passato 
e uno al futuro

di CLEMENTINA PALESE

VIGNETO & CLIMATE CHANGE
In queste pagine un’altra puntata della nostra 
inchiesta-tema dell’anno, dedicato al Climate 
change in vigna e in cantina: focus sulla 
GESTIONE DELLA CHIOMA  
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Serve un approccio olistico
INTERVISTA A LUCIANA BIONDO

“La mitigazione 
degli effetti 

del cambiamento 
climatico sulla 

pianta è più 
facilmente 

perseguibile 
integrando la 
gestione della 

chioma con altre 
pratiche in una 

visione complessiva 
del sistema 

microclimatico 
del vigneto

tivi enologici, possono essere gestite, 
cimate o mantenute. Ma solo se le 
femminelle ci sono si può utilizzarle 
per orientare la fisiologia della pianta. 
È evidente quindi quanto il vigore sia 
importante”. 
Fino a qualche anno fa raggiungere 
l’equilibrio vegeto-produttivo era un 
imperativo. Intervenire sulla vite il 
meno possibile con potature verdi e 
diradamenti era un risultato ricer-
cato. In base a queste considerazioni 
sembrerebbe un obiettivo non più 
adeguato. “Quella dell’equilibrio vege-
to-produttivo - risponde Simonit - è 
stata una ideologia quasi inconsapevole che è durata molti anni. 
Chi cimava era visto come un peccatore, perché voleva dire che le 
piante erano squilibrate. Come si spiega che i più grandi vini del 
mondo vengono prodotti in vigneti in cui si fanno 4-5 cimature 
all’anno? Le scelte vanno adattate alle condizioni: in alcune zone 
può essere necessario avere pareti alte, in altre no. Con la stessa 
architettura della pianta, per esempio, se una parete di 180 cm va 
bene su Nebbiolo in Piemonte, magari in Abruzzo potrebbe essere 
troppo. Attualmente, continuando con gli esempi, in alcune aree 
particolarmente calde della Toscana avere una parete alta la metà 
con sviluppo di femminelle potrebbe essere interessante per ave-
re vini di maggior equilibrio, stabilità e durata. In condizioni di 
buon vigore scegliere un’epoca anticipata per la prima cimatura, 
consentita da una altezza della parete inferiore, è una soluzione 
per proteggere l’uva dal sole nei casi in cui ci sono problemati-
che di eccessiva radiazione solare e di scottature. Defogliazioni e 
sfemminellature, soprattutto in conduzione bio o biodinamica, 
sono talvolta necessarie per mantenere un microclima favorevole 
alla sanità dei grappoli e per raggiungere trattare efficacemente 
solo la fascia produttiva con sostanze attive che non traslocano. 
Tuttavia queste necessità spesso portano ad esporre l’uva più di 
quanto già non lo sia su una spalliera”.

Spalliere “evolute”
Spalliere concepite per condizioni climatiche e di mercato diffe-
renti da quelle di oggi, gestione viticola da modificare in base a 
condizioni pedoclimatiche specifiche, varietà, obiettivo enologico 
non sono più attuali. Molti spunti per un cambiamento arriva-
no dall’osservazione di modelli viticoli tradizionali, soprattutto di 
climi caldi, e la “reinterpretazione” della spalliera è già una realtà
“Ci sono zone caldissime, in Spagna, Portogallo, Tunisia, Grecia, 
Stati Uniti, ma anche in Italia, dove ci sono forme di allevamen-
to ‘di territorio’, come tendoni, alberelli, pergole, con un grande 
sviluppo strutturale e vegetativo della pianta – racconta Simonit. 
Con l’alberello in zone del mondo torride senza irrigazione si pro-
ducono vini bianchi freschi con una buona acidità e durata nel 
tempo. Cimature precoci, sviluppo di femminelle, vegetazione ri-
cadente a protezione dei grappoli, ombreggiamento del suolo che 
garantisce temperature fresche durante la notte e preserva l’umi-
dità nel terreno, permettono di mantenere l’integrità dell’uva. Per 
fortuna queste forme di allevamento locali non sono state perse 
completamente. Pergole e tendoni, usati in passato per captare 
più luce con elevate superfici fogliari e produrre di più con livel-
li di zucchero adeguati, rappresentano spunti interessanti non 
certo per lo zucchero, ma per la loro capacità di mitigare gli 
effetti del riscaldamento globale. Vedo in Spagna, nella Valle 
del Douro e in Rioja, spalliere irrigate a goccia bruciate dal 
sole in estate, mentre alberelli di 50-60 anni hanno chio-
me verdi bellissime pur senza un goccio d’acqua. Anche a 
dimostrazione della presenza di una struttura del legno 
costruita negli anni che garantisce le performance della 
pianta nel tempo, accumulo di sostanze di riserva, radici 
articolate ed efficienti, capaci di trovare acqua, e chiome 
adattate all’ambiente. Al contrario le spalliere sono ade-
guate in Borgogna, Champagne e a Bordeaux. Lì si deve sfo-
gliare e arieggiare perché mentre da noi oggi sembra quasi 
estate, stamattina a Bordeaux e in Champagne ci sono 15 °C 
e piove. Ovvio che abbiano bisogno di tante piante ad ettaro e 
poca produzione per pianta per avere la composizione dell’uva 
che serve loro. Noi invece siamo in una situazione totalmente di-
versa e abbiamo modelli viticoli uguali o molto simili”. 
Le forme di allevamento adeguate per il futuro dovranno essere 
differenti per densità, sesti e, soprattutto, per architettura della 
parete vegetativa. “Le spalliere, così come sono strutturate oggi, 
sono superate in questo momento in cui il clima è cambiato - af-
ferma Simonit -. Nel mondo c’è gente che muore di fame e di sete. 
L’acqua è una risorsa troppo importante per pensare di usarla per 
fare viticoltura. Si devono trovare delle alternative ‘autososteni-
bili’ almeno parzialmente meccanizzabili. In California e Austra-
lia stanno facendo investimenti molto importanti sulle spalliere 
per superarne i limiti, utilizzando pareti non più chiuse e stret-
te, ma aperte, con strutture articolate per disporre i germogli in 
modo non verticale, ma obliquo a formare un triangolo rovesciato. 
Si tratta di forme studiate e realizzate per distribuire i germogli 
nello spazio, aumentare copertura e ombreggiamento del suolo e 
dei grappoli con la vegetazione. Sono costituite da una struttura 
primaria, che può essere un cordone o un Guyot, in cui germogli 
vengono distribuiti a creare quasi un ‘vaso’, una ‘V’ aperta. Stiamo 
lavorando anche noi da tanti anni su queste spalliere ‘alternative’, 
che io chiamo ‘evolute’ perché seguono l’evoluzione del clima e 
consentono una disposizione dinamica nello spazio e nel tempo 
delle strutture primaria e secondaria. Hanno un buon potenziale 
di meccanizzazione, ma la prepotatura e la vendemmia mecca-
niche risultano difficili, anche se qualcuno ci prova con risultati 
poco lusinghieri”.

N el contrasto alle si-
tuazioni di stress 
sulla vite indotte 
dal cambiamento 

climatico, non si può che guar-
dare al vigneto come sistema 
complesso in cui tutte le scel-
te concorrono al risultato. Un 
esempio di questo approccio 
è la grande importanza della 
gestione del suolo sulla salute 
della chioma e quindi sull’im-
postazione delle operazioni al 
verde”. Così Luciana Biondo, 
agronoma oggi operativa in 
Piemonte dopo una lunga espe-
rienza in diverse regioni, mette 
l’accento sulla visione olistica 
con cui guardare alla condu-
zione del vigneto ai tempi del 
riscaldamento globale.
“L’altra considerazione di ordi-
ne generale per tutti gli inter-
venti - continua la direttrice di 
Tenuta Santa Caterina– è che la 
tempestività è d’obbligo. Dob-
biamo dare risposte più veloci e 
variabili rispetto a prima, quan-

do ci muovevamo sulla 
base di un’espe-

rienza con-
solidata. 

I fenomeni meteo erano più 
prevedibili, per esempio le 
piogge in primavera, le ele-
vate temperature in luglio, 
invece le condizioni estreme 
con cui spesso ci misuriamo 
oggi rendono indispensabile 
essere pronti per analizzare le 
situazioni e prendere decisio-
ni. Ecco che gli schemi di la-
voro devono necessariamente 
essere più elastici e adattarsi 
alle condizioni che di volta in 
volta si presentano a seconda 
dell’andamento dell’annata e 
con tutto quello che ne conse-
gue. Il punto di partenza è che 
la vite per fare uva buona deve 
stare bene e in questa ottica 
la gestione della chioma deve 
essere tesa al benessere della 

pianta. Mentre la vecchia scuo-
la imponeva scelte relative alla 
sfogliatura e alla sfemminella-
tura nel lato del filare rivolto 
ad Est o in alcune condizioni 
particolari, oggi l’obiettivo è 
di arrivare al periodo estivo 
soprattutto con una chioma 
in salute, nelle migliori con-
dizioni per aiutare la pianta a 
soffrire il meno possibile per le 
condizioni climatiche estreme. 
E la pianta sta bene se stanno 
bene suolo e radici. Ecco che 
la premessa fondamentale per 
arrivare a una gestione della 
chioma utile a sopportare gli 
stress ambientali, e in parti-
colare quello idrico, è ridurre 
le perdite di acqua dal terreno 
attraverso una gestione diffe-
renziata di essenze a secon-
da dei fenomeni meteo che si 
verificano. Abbiamo imparato 
l’utilità di fare semine mira-
te nell’interfila con miscele 
di essenze scelte in funzione 
della conoscenza del vigneto 
e dell’obiettivo enologico, che 
migliorano la struttura del 
terreno e vanno gestite in fun-
zione delle condizioni meteo 
che poi effettivamente si rea-
lizzano. Si può decidere di trin-
ciarle, schiacciarle o interrarle 
a seconda che l’andamento 
dell’annata sia particolarmen-
te piovoso o siccitoso. Peraltro 
l’inerbimento aumenta la bio-
diversità, che è un aiuto nella 
gestione anche delle malat-
tie e quindi al benessere della 
pianta che reagisce meglio agli 
stress. Non che la gestione del 
verde abbia perso valore, ma se 
prima la scelta ‘sfoglio sì o no’, 
‘sfemminello sì o no’ si faceva 
per consuetudine, perché si 
sapeva che in un determinato 
vigneto ce n’era normalmente 
bisogno, oggi non è più così. Bi-
sogna essere pronti ad agire in 
un senso o in un altro a secon-
da delle necessità”.

Dunque negli anni la 
gestione della chioma al 
verde ha subito, o forse 
meglio sarebbe dire avrebbe 
dovuto subire, importanti 
cambiamenti.
Quello che sulla carta sareb-
be meglio fare è decisamente 
cambiato, ma nella realtà fre-
quentemente ci si affida an-
cora a tecniche consolidate e 
facilmente organizzabili che 
spesso però non sono corrette. 
Tuttavia non voglio generaliz-
zare: ci sono molte differenze 
tra regione e regione. Ci sono 
aree in cui l’introduzione di 
un know how innovativo che 
rompa con le tradizioni prece-

denti risulta difficoltoso, aree 
che si dovranno misurare nel 
tempo con le problematiche 
del riscaldamento globale che 
è generalizzato. La scacchiatu-
ra, che si esegue in primavera 
è un’operazione che viene sem-
pre eseguita se si ha l’obiettivo 
di una produzione di qualità. Le 
sfogliature e le cimature al con-
trario sono fondamentali per 
determinare la qualità dell’uva 
quanto a colore e composizio-
ne. La regolazione della produ-
zione con questi strumenti è 
di aiuto, sempre con attenzio-
ne all’andamento dell’annata. 
Così tendenzialmente si cima 
più tardi e in maniera meno 
intensa. Qualcuno in questi 
anni sta provando a lasciare il 
“cappello” più alto per tenere la 
parete più ombreggiata. Il tut-
to comunque, ribadisco, deve 
essere inserito nel quadro com-
plessivo del vigneto con un ap-
proccio olistico. All’opposto del-
la cimatura precoce, posso dire 
che in alcuni climi aspettare a 
cimare, compatibilmente con 
lo stato sanitario, può venire 
in aiuto per decidere ciò che si 
deve fare in base alle condizio-
ni reali perché comunque per 
il benessere della pianta l’equi-
librio è sempre fondamentale 
essendo ciò che l’aiuta ad avere 
risposte positive. La gestione 
delle femminelle, anche per po-
sticipare la maturazione, deve 
tener conto della varietà. In 
particolare per quelle bianche 
è inutile puntare a rese troppo 
basse, rischiando di avere uve 
concentrate mettendo a rischio 
l’acidità, anche se occorre tener 
presente l’obiettivo enologico 
che si vuole. Ma così passiamo 
ad un altro argomento.

I criteri con cui verranno 
progettati i nuovi impianti 
alla luce delle nuove 
condizioni imposte dal 
riscaldamento globale 
saranno quindi diversi da 
quelli adottati in passato?
Sì certamente e in particolare 
per quanto riguarda le densità. 
Negli ultimi anni non si sen-
te più parlare e non si vedono 
nuovi impianti eccessivamen-
te fitti, cioè sopra i 5.500-6.000 
ceppi/ha. Anche i sesti dovran-
no cambiare, ma non voglio 
parlare di nuovi vigneti, perché 
non è il momento vista la crisi 
dovuta all’emergenza Covid19. 
Non credo si debba oggi sug-
gerire di cambiare vigneto, ma 
di modificare la gestione del 
vigneto che si ha, diffidando di 
soluzioni singole ai problemi, 
che non esistono.
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CHIANTI CLASSICO E MGA:
i nodi da sciogliere

Sostanzialmente due: 
la scelta dei nomi e la decisione 
se estendere le menzioni a tutti 
i vini della denominazione 
(Annata, Riserva e Gran 
Selezione) o solo a una tipologia 
tra questi. 
Inchiesta tra i produttori

I l presidente del Consorzio Chianti Classico Giovanni 
Manetti si era prefissato come obiettivo principale del 
proprio mandato quello di portare in fondo la questio-
ne delle menzioni geografiche aggiuntive. Per questo 
aveva fin da subito formato una commissione tecnica 

con il compito di studiare la questione e proporre soluzioni. I nodi 
da sciogliere sono sostanzialmente due: quello della scelta dei 
nomi delle menzioni geografiche aggiuntive e quello che invece 
riguarda la decisione se estendere tali menzioni a tutti i vini della 
denominazione (Annata, Riserva e Gran Selezione) o solo a una 
tipologia tra questi. 
Partiamo dalla scelta dei nomi. La strada più semplice, e sostenuta 
da buona parte dei produttori, è quella di farli coincidere con il 
Comune di appartenenza, e quindi Gaiole, Radda, Castellina e così 
via. Tuttavia, da anni i produttori delle varie aree si sono uniti in 
associazioni che non sempre prendono il nome del Comune dove 
si trovano le aziende. Al momento attuale, le associazioni di pro-
duttori sono otto, e per la precisione Panzano, San Casciano, San 
Donato, Montefioralle, Radda, Castellina, Castelnuovo Berardenga 
e Gaiole (quella di Lamole si è invece sciolta). Di queste otto asso-
ciazioni, Panzano e Montefioralle si trovano all’interno del territo-
rio comunale di Greve, mentre invece San Donato fa capo a quello 
di Barberino Tavarnelle. Panzano per altro rappresenta un caso a 
sé stante, perché è stata la prima associazione a nascere nel 1995 
e perché in seguito ha dato vita al primo biodistretto vitivinicolo 
italiano. Il Consorzio riconosce a Panzano il fatto di aver costruito 
negli anni una sua propria riconoscibilità sui mercati e di aver sa-
puto dare valore aggiunto ai vini, e quindi sembra che le intenzio-
ni siano quelle di creare menzioni geografiche comunali e a que-

Nota: le opinioni 
sono state raccolte prima 

dell’avvento dell’emergenza 
sanitaria da Coronavirus 

e quindi in alcuni casi 
andranno aggiornate quando 
si conosceranno le effettive 

ricadute della crisi 
economica che stiamo 

vivendo

ste aggiungere Panzano come zona 
ormai ben distinta e conosciuta. 

A che tipologia estendere 
le Menzioni?
Quella dei nomi tuttavia non pare 
la questione più divisiva e più di-
scussa tra i produttori. Il Consor-
zio è infatti sempre più propenso 
a limitare, almeno in una prima 
fase, le menzioni geografiche alla 
tipologia Gran Selezione, escluden-
do Riserva e Annata e andando a 
coprire dunque solo il 6% dell’at-
tuale produzione di Chianti Clas-
sico. Su questo limite i pareri sono 
fortemente contrastanti. Secondo 
il presidente Giovanni Manetti 
il Consorzio “deve muoversi con i 
piedi di piombo.  Limitandoci alla 
Gran Selezione potremmo avere 
una prima risposta da parte dei 
mercati. Abbiamo bisogno di capire se le menzioni geografiche 
porteranno vantaggi ai nostri vini in termini di valore aggiunto e 
anche essere sicuri che non ingenerino confusioni.” Una posizio-
ne all’insegna della prudenza, dunque, che non nasconde il timore 
che serpeggia nel Consorzio sul verificarsi di eventuali “predomi-
ni” di una menzione su un’altra, con conseguenti innalzamenti 
dei prezzi dello sfuso (che attualmente rappresenta il 25% della GIOVANNI MANETTI

IDEAL progetta e costruisce 
macchine agricole 
per la protezione del tuo vigneto.
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produzione totale) e in ultima analisi dei 
valori immobiliari.  
Non tutti i produttori si trovano d’accordo 
con questa posizione. Giovanni Ricasoli 
Firidolfi, del Castello di Cacchiano, ritiene 
che la filiera si valorizzi proprio a partire 
dalla base, e che quindi le menzioni geo-
grafiche dovrebbero essere estese a tutto 
il Chianti Classico. “Il Consorzio – affer-
ma Ricasoli Firidolfi – dovrebbe avere più 
coraggio. C’è timore che vengano a crear-
si situazioni diverse da zona a zona, ma 
il Consorzio dovrebbe mettersi in grado 
di gestire questa eventualità. Il territorio 
è fatto da noi produttori ed è attraverso il 
Consorzio che si devono trovare gli stru-
menti per gestirlo al meglio. Io ritengo che 
il Chianti Classico oggi abbia tutte le carte 
in regola per dare vita alle menzioni geo-
grafiche su tutta la denominazione.” 
Dello stesso parere è Roberto Stucchi Pri-
netti di Badia a Coltibuono, che teme che 

la scelta di limitare le menzioni alla sola Gran Selezione possa 
risultare divisiva per i produttori: “Secondo me le menzioni ge-
ografiche aggiuntive rappresentano un valore aggiunto per tutti, 
escludere dalla possibilità di utilizzarle chi non produce la Gran 
Selezione creerebbe una spaccatura profonda. Credo che invece 
dovremmo lavorare tutti insieme per valorizzare le differenze che 
rendono unico il nostro territorio. La diversità non può che porta-

N E W S  I T A L I A

▶ LE OPINIONI DI GIORNALISTI E OPERATORI

I mercati sono pronti alle Menzioni geografiche aggiuntive?

ROBERTO STUCCHI PRINETTI SERGIO ZINGARELLI ALESSANDRO FRANÇOIS GIOVANNI FOLONARI

M a i mercati sono pronti 
alle menzioni geografiche 
aggiuntive? Saranno un 
elemento di chiarezza oppure 

creeranno ancora più confusione visto che 
in molti casi – all’estero come in Italia – il 
consumatore fa ancora fatica a distinguere un 
Chianti Classico da un Chianti? Lo abbiamo 
chiesto a giornalisti e a esperti internazionali 
per capire quale è la situazione nei mercati 
principali per il Chianti Classico, a partire da 
quello italiano, che è il secondo più importante 
dopo gli Stati Uniti e prima di Canada e 
Germania.
Daniele Cernilli di “Doctor Wine”, eletto 
ambasciatore ad honorem del Chianti Classico 
nel corso dell’ultima edizione della Collection, 
ci dice che in generale il consumatore medio 
non ha ancora chiara la distinzione tra Chianti e 
Chianti Classico, ed è convinto che le menzioni 
“saranno un elemento di distinzione e non 
di complicazione, e creeranno una situazione 
identica a quella che esiste in Francia da secoli 
senza troppi problemi. Tendenzialmente sarei 
d’accordo nel limitare le menzioni alla Gran 
Selezione e magari alla Riserva, lasciando una 
situazione meno articolata per i prodotti base 
che sono dedicati a un pubblico più generalista e 
quindi meno in grado di orientarsi con facilità”. 
Tom Hyland - giornalista di Chicago che scrive 
per “Forbes”, “Decanter” e “Wine Searcher” – 
pensa che aggiungere le menzioni geografiche 
sia una buona cosa. “Numerosi grandi vini 
fanno riferimento in etichetta alle sottozone, 

e anche il Chianti Classico dovrebbe 
metterle. È sempre meglio dare maggiori 

informazioni. Una buona parte dei 
consumatori statunitensi conosce 
la differenza tra Chianti e Chianti 
Classico, e fa riferimento al Gallo Nero 
in etichetta. Per quanto riguarda l’idea 
di utilizzare le menzioni solo per la 
Gran Selezione, ammetto di avere 

idee contrastanti in merito. 
Capisco la volontà di 

quei produttori che le 

re positività e non capisco questa sorta di ossessione piramidale 
per la quale tutto debba concentrarsi solo sulla Gran Selezione. 
Ogni produttore avrà la possibilità di scegliere se utilizzarle oppu-
re no e quindi avrà anche il tempo di organizzarsi.” 
Anche Sergio Zingarelli di Rocca delle Macie e vice presidente del 
Consorzio mostra qualche perplessità sulle menzioni geografiche 
riservate solo alla Gran Selezione, ma dichiara che non intende 
fare barricate contro una eventuale decisione in tal senso. Qual-
che tempo fa, nel corso di una riunione con il comitato tecnico e 
i presidenti delle varie associazioni territoriali, Zingarelli ha fatto 
un ragionamento a voce alta: “Perché non allarghiamo le men-
zioni anche a quelle Riserve che sono fatte con uve provenienti 
esclusivamente da quella specifica sottozona?”. Si trattava di uno 
spunto di riflessione, che tuttavia ha avuto come risultato di far 
nascere in alcuni il sospetto che in questo modo possano venire a 
crearsi Riserve di serie A e Riserve di serie B.
E a questo punto viene logico fare anche un altro ragionamento: 
nel caso si decidesse un giorno di dare la possibilità ai produttori 
di aggiungere in etichetta la menzione geografica a tutti i vini – e 
quindi anche all’Annata – sarebbe necessario mettere in campo 
anche un meccanismo che certifichi la provenienza dello sfuso, 
altrimenti diventerebbe difficile essere certi che quella tale eti-
chetta è prodotta con solo vino prodotto da uve coltivate all’inter-
no dell’area specifica.
Forse anche questo elemento suggerisce prudenza, e non pochi 
sono i produttori che si trovano d’accordo con i vertici del Consor-
zio nel voler partire dalla Gran Selezione. Lo è per esempio Ales-
sandro François del Castello di Querceto, che da poco ha prodotto 
una seconda etichetta di Gran Selezione da uno dei vigneti storici 

dell’azienda che sta ancora affinando in cantina.  “La Gran Sele-
zione in qualche modo è già un vino blindato, nel senso che può 
essere prodotto con uve di sola provenienza aziendale, e questo 
faciliterebbe non poco l’aggiunta delle menzioni geografiche. Per 
le altre due tipologie la questione è più complessa e penso che un 
percorso graduale sia positivo per tutti.”
In effetti ci sono casi di aziende che hanno vigneti situati in due 
o più comuni diversi, dai quali magari producono un solo Chianti 
Classico Annata e sarebbero dunque obbligati a una scelta: non 
apporre la menzione geografica in etichetta oppure produrre più 
vini per ogni sottozona, con il rischio di ingenerare confusione 
nella clientela abituale. 

Altri spunti di riflessione
Eppure le menzioni le vogliono quasi tutti, e la loro realizzazione 
si è imposta dopo un percorso durato anni, probabilmente proprio 
a partire dalla nascita dell’Unione Viticoltori di Panzano nel 1995. 
Almeno sulla loro positività i pareri sembrano tutti concordi.  
“All’interno del Consorzio ci sono tante anime – ci dice Giovanni 
Folonari – e non è facile trovare un accordo. Penso che le menzio-
ni geografiche potrebbero portare maggiore prestigio al Chianti 
Classico, e allo stesso tempo sarebbero utili a distinguerci ulterior-
mente dal Chianti, vista la permanente confusione sui mercati 
tra le due denominazioni. Ma dobbiamo far coincidere i nomi con 
quelli dei Comuni, perché se andiamo a creare ulteriori sottozone 
rischiamo di ingenerare solo confusione.” Folonari è sostanzial-
mente d’accordo con l’idea del Consorzio di partire dall’alto, ma 

GIOVANNI RICASOLI FIRIDOLFI

vorrebbero su tutte le tipologie; tuttavia la Gran 
Selezione di per sé garantisce la provenienza 
delle uve, mentre per l’Annata le cose stanno 
in maniera diversa e ci sono aziende che la 
producono con uve provenienti da vigneti 
posizionati in comuni diversi. Ci vorrebbe quindi 
una sorta di regolamento che limiti l’utilizzo 
delle menzioni solo a quei vini prodotti con uve 
al 100% coltivate all’interno di una sottozona 
specifica.”  
Restando negli Usa, Mark 
Fornatale – Italian Portfolio 
manager per Skurnink Wines 
che importa 4 etichette di 
Chianti Classico – afferma che 
negli States il “Chianti Classico 
è già in qualche modo sinonimo 
di confusione con il Chianti. 
Però se da una parte ulteriori 
indicazioni in etichetta potrebbero 
aumentare questa confusione, dall’altra 
se ben gestite e con aree ben definite 
potrebbero aiutare il 
consumatore 
a capire 
da dove 
provengono le uve. 
In questa direzione sono 
ormai andati sia il Piemonte 
che la Sicilia, con le Contrade 
dell’Etna, ma l’esempio da 
seguire resta quello della 
Borgogna. Io ritengo che 
se un consorzio voglia 
ottenere sui mercati lo stesso rispetto 
dovuto ai vini della Borgogna, è proprio 
su questa strada della provenienza delle 
uve che debba muoversi, con serietà 
e trasparenza”. Fornatale pensa che le 
menzioni andrebbero estese a tutti i 
vini della denominazione nel caso le uve 
provengano dalla medesima sottozona, 
e chiosa: “Immaginate se nel Barolo la 
dicitura Serralunga potesse essere ammessa 
solo per la Riserva, non avrebbe senso”. 
Del mercato canadese ci parla un’altra 

ambasciatrice del Chianti Classico, Michaela 
Morris, giornalista per “Decanter, “Meininger’s 
Wine Business International”, “Quench” e 
“Taste”, oltre che wine educator. E proprio perché 
è una educatrice, la Morris ritiene che spetti ai 
sommelier il compito di aiutare il consumatore 
a capire le menzioni geografiche. “Identificare 
il Chianti Classico comune per comune dà ai 
sommelier l’opportunità di metterne più di 
un’etichetta nelle loro liste dei vini. Io credo che 

il consumatore canadese 
sia pronto a questo, e il 
Consorzio ha investito molto 
per educare sommelier e 
operatori. Potrebbe tuttavia 

ingenerarsi una certa 
confusione tra le menzioni 

geografiche del Chianti 
Classico e le sottozone del 

Chianti, ma non credo che 
questo impedisca al Chianti 

Classico 
di andare 
avanti, 
e in 
Canada 

stanno 
crescendo 

i consumatori sofisticati 
che desiderano conoscere la zona 

specifica di origine di un vino.” 
In merito al limitare le 
menzioni solo alla Gran 

Selezione la Morris non è 
d’accordo, perché secondo lei dovrebbero 

essere estese all’intera denominazione, anche 
se si rende conto che questo comporta regole 

più severe sulla dichiarazione di provenienza 
delle uve. 
E veniamo al mercato tedesco, del quale ci 
parla Jens Priewe, giornalista e autore di 
vari libri sui vini italiani, eletto ambasciatore 
insieme a Cernilli. “Né il mercato tedesco né 
la maggior parte degli altri mercati esteri 
desiderano menzioni aggiuntive, e penso 
che l’obiettivo dei produttori dovrebbe essere 

quello di tenere la propria etichetta la più 
pulita e chiara possibile. Credo che il 99% dei 
consumatori tedeschi non capisca la differenza 
tra Chianti e Chianti Classico e quindi che senso 
avrebbe andare ad aggiungere nuove diciture 
a un marchio che comunque almeno una sua 
connotazione geografica ce l’ha già? Goethe, 
quando 200 anni fa girava in Italia, conosceva le 
realtà geografiche toscane meglio di un turista 
tedesco di oggi che viaggia con il GPS senza far 
caso ai nomi dei comuni. Per la Gran Selezione 
il discorso è diverso, perché si rivolge a un 
pubblico particolare. In questo caso indicare il 
nome della sottozona mi pare non solo utile, 
ma anche necessario. In tal modo infatti si 
impedirebbe in futuro di avere Gran Selezioni 
prodotte in grandi numeri con uve provenienti 
da Comuni e vigne diverse. Per quanto riguarda 
la Riserva, secondo me nel caso sia prodotta da 
un singolo vigneto è, che lo si voglia o no, una 
Gran Selezione, e come tale dovrebbe essere 
trattata, ossia con la menzione geografica 
aggiuntiva. Una Riserva con la menzione del 
vigneto infatti creerebbe confusione nel nuovo 
sistema”. 
Infine, diamo uno sguardo anche al mercato 
giapponese con Isao Miyajima che collabora 
con molte riviste specializzate e che è senza 
dubbio il maggior esperto di vini italiani 
nel paese del Sol Levante. Giornalista e 
anch’esso ambasciatore del Chianti Classico, 
Miyajima ci parla di un consumatore attento e 
preparato, quello giapponese, che secondo lui è 
assolutamente pronto ad accogliere le menzioni 
geografiche. “Ovviamente – afferma – bisogna 
comunicarle bene ma i consumatori giapponesi 
sono ben informati e se la comunicazione è ben 
fatta non ci saranno problemi e confusione.  
Anzi, direi che aiuteranno a distinguere il 
Chianti Classico dal Chianti. Penso anche che 
sia opportuno cominciare con la Gran Selezione 
e, se funziona, si può procedere anche con le 
altre due tipologie. Forse sarebbe azzardato 
partire con tutte e tre i vini. Naturalmente, resta 
fondamentale il fatto che all’aggiunta delle 
menzioni corrisponda la qualità dei vini.” 
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si pone una domanda: non 
è che poi il consumatore 
si chiederà da dove vengo-
no l’Annata e la Riserva? E 
conclude: “Partiamo pure 
dall’alto, avendo comun-
que l’obiettivo di estende-
re le menzioni a tutta la 
denominazione, e teniamo 
presente che tali menzioni 
sono solo una classificazio-
ne di origine geografica, e 
non di qualità.”
Non molto diverso è il pa-

rere di Domenico Zonin di Castello di Albola: “Considero le men-
zioni una cosa positiva perché vanno a valorizzare le diversità 
all’interno della denominazione e di conseguenza ne innalzano 
il profilo e la percezione sui mercati. Il Chianti Classico ha negli 
ultimi anni fatto passi da gigante anche grazie alla nascita della 
Gran Selezione e sono convinto che il mercato oggi premi i percor-
si che mettono in evidenza il più piccolo all’interno del più gran-
de. Partire dalla Gran Selezione è utile per gli stessi produttori, che 
avranno in tal modo la possibilità di prendere confidenza con le 
menzioni e anche cominciare a pensare a come organizzarsi per 
il futuro, perché secondo me dobbiamo poi arrivare al punto di 
estenderle a tutti i vini della denominazione.”
Un ulteriore spunto di riflessione viene da Luigi Cappellini del 
Castello di Verrazzano, consigliere del Consorzio. “È evidente che 
la ricchezza di un territorio come il nostro ben si presta alla va-
lorizzazione di zone più ristrette e quindi le menzioni sono una 
cosa giusta, ma non bisogna eccedere nella frammentazione. E 
sono d’accordo nel limitarle per ora alla Gran Selezione, perché 

questo è un vino che già si rivolge a un consumatore evoluto, ca-
pace di capire il valore di una ulteriore specificazione in etichetta. 
Ma ritengo che contemporaneamente si debba procedere anche a 
una revisione della base ampelografica della Gran Selezione, visto 
che i vitigni complementari, e soprattutto quelli così detti inter-
nazionali, sono sempre meno nel nostro territorio e che i produt-
tori stanno impiantando soprattutto Sangiovese”. 
E della necessità di rivedere la base ampelografica della Gran Se-
lezione parla già da qualche tempo anche il presidente Manetti. 
La sempre maggiore presenza di Sangiovese nei vigneti di Chianti 
Classico è sotto gli occhi di tutti, e allora il Consorzio vorrebbe au-
mentarne la percentuale minima nella Gran Selezione, che attual-
mente è fissata all’80% per tutte e tre le tipologie. 

Qualche cautela
Dalle dichiarazioni dei produttori parrebbe dunque che buona 
parte di loro sia sufficientemente d’accordo con l’idea di partire 
dalla Gran Selezione per poi giudicare se sia il caso di allargare le 
menzioni anche alle altre due tipologie. Nessun dubbio – pur con 
qualche distinguo - invece sull’importanza delle menzioni e sulla 
loro capacità di dare valore aggiunto ai vini. E un “distinguo” - che 
diventa cautela - arriva da Sandro Sartor, ad di Ruffino e consi-
gliere del Consorzio: “Premesso che non ritengo le menzioni geo-
grafiche dannose per il Chianti Classico sono perplesso sulla loro 
capacità di aumentare il valore dei vini e la loro specificità. Temo 
che stiamo correndo troppo quando in realtà c’è ancora molto la-
voro da fare nel distinguere la ‘sovrazona’ del Chianti Classico – io 
la definisco così – dal Chianti. Vista la pressione da parte dei pro-
duttori per la nascita delle menzioni, penso che sia giusto farle ma 
andando per gradi, e quindi a partire dalla Gran Selezione che rap-
presenta il top di gamma e per la quale una ulteriore indicazione 
di specificità territoriale non può che essere positiva.”

Cautela che, invece, diventa perplessità nella riflessione più ge-
nerale lanciata da Lamberto Frescobaldi, presidente dell’azienda 
di famiglia, che propone una domanda “ellittica” sul concetto di 
identità territoriale, sulla quale tutto il mondo del vino dovrebbe 
riflettere. Ad iniziare dal Chianti Classico. “Sono uno strenuo so-
stenitore dell’identità territoriale dei vini – afferma Frescobaldi - e 
pertanto vedo sempre di buon grado tutte le iniziative che aiutano 
a radicarne le identità nei territori di appartenenza. Ma di fron-
te a questo progetto dobbiamo porci la domanda: porterà valore 
aggiunto alle nostre produzioni? Quando parliamo di territorio a 
cosa facciamo riferimento? A tanti piccoli comuni o a una unità 
territoriale in grado di proporsi al mercato e quindi avere la for-
za di farsi conoscere a livello internazionale anche grazie ad una 
massa critica di prodotto? Un territorio è composto da una rete di 
comuni e aziende che danno energia al territorio. Frammentare 
questa rete in tante piccole identità locali che non hanno la forza 
di emergere, rischia di creare confusione nel consumatore. Siamo 
convinti che sia la strada giusta per rafforzare un territorio che 
invece dovrebbe lavorare in modo corale per farsi conoscere nel 
mondo? Il tema, alla fine, è sempre lo stesso: cosa intendiamo per 
territorio, dove inizia e dove finisce. I confini vanno interpretati 
in maniera intelligente, superando il livello amministrativo e/o 
strettamente geografico a favore di una lettura identitaria defini-
ta e caratterizzata dalla storia e dagli uomini che hanno portato 
avanti una tradizione specifica. E non vorrei sempre tornare all’e-
sempio francese, ma Bordeaux è forte proprio perché si chiama 
Bordeaux e non perché abbia assunto i nomi delle varie appella-
tion ricomprese nell’areale di riferimento. È con questa logica che 
dobbiamo affrontare e gestire questo progetto. E così torniamo 
alla domanda iniziale: saranno in grado le menzioni comunali di 
portare valore aggiunto al nostro prodotto? Io ho qualche perples-
sità in merito.” Patrizia Cantini

LUIGI CAPPELLINI

DOMENICO ZONIN

I Comuni 
della zona 
del Chianti 
Classico

SANDRO SARTOR LAMBERTO FRESCOBALDI
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Usare i prodotti fi tosanitari con precauzione. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

p Shelf life più lunga

p Alta efficacia

p Nessuno sviluppo di resistenze

p Zero giorni di carenza

p Nessun residuo

p Non sporca il frutto

p Non dannoso su insetti utili e pronubi

FUNGICIDA MICROBIOLOGICO 
IN GRANULI IDRODISPERSIBILI
CONTRO LA BOTRITE DI FRAGOLA, 
POMODORO, MELANZANA E VITE.

WWW.MANICA.COMWWW.MANICA.COM
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A nnata molto posi-
tiva per i vini d’A-
bruzzo che hanno 
chiuso il 2019 con 

un incremento dell’imbotti-
gliato a doppia cifra per il Mon-
tepulciano d’Abruzzo (+12%, con 
800.000 hl), il più rappresenta-
tivo tra i vini della regione, se-
condo un trend che si prolunga 
nel primo trimestre 2020 con 
un +10% per lo stesso Monte-
pulciano d’Abruzzo e più in ge-
nerale un +6% sull’imbottiglia-
to totale dei vini abruzzesi Doc. 
I dati diffusi dal Consorzio tu-
tela Vini d’Abruzzo confermano 
la crescita qualitativa e di mer-
cato di una produzione vitivini-
cola che si affaccia sulla crisi di 
queste settimane con una sta-
bilità, in termini commerciali, 
che prefigura la possibilità di 
un andamento lineare della de-
nominazione tra gli scossoni di 
un periodo molto difficile.
“Consapevoli della forte critici-
tà dell’attuale momento storico 
dovuto all’emergenza sanitaria 
ed economica causata dal Co-
ronavirus, possiamo dare un 
segnale di fiducia ai produttori 
e ai mercati grazie ad un trend 
di crescita positivo della nostra 

I DATI DIFFUSI DAL CONSORZIO TUTELA VINI D’ABRUZZO

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO: STABILE 
LA CRESCITA DELL’IMBOTTIGLIATO NEL 2019 (+12%) 

E NEL Iº TRIMESTRE 2020 (+10%)
Superata la quota 
di 100 milioni 
di bottiglie in un anno 
di grandi performance 
della principale 
denominazione 
abruzzese che 
rappresenta più 
dell’80% della 
produzione regionale. 
Il trend positivo 
continua anche nel 
primo trimestre 2020. 
“Un segnale positivo 
e di fiducia dai mercati 
in un momento molto 
difficile”, commenta 
Valentino Di Campli 
presidente del 
Consorzio

EVOLUZIONE DELL’IMBOTTIGLIATO DEI PRINCIPALI DOC ABRUZZESI (HL)

denominazione che confermia-
mo anche nel primo trimestre 
di quest’anno”, spiega Valen-
tino Di Campli presidente del 
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo 
che aggiunge “il Montepulciano 
d’Abruzzo continua ad essere il 
traino della produzione vinicola 
della nostra regione registran-
do, negli ultimi sei anni, uno 
sviluppo importante e ininter-
rotto che ha visto, in partico-
lare nel 2019, un incremento 
dell’imbottigliato di oltre il 12% 
rispetto all’anno precedente”. 
Tra gli elementi che hanno con-
tribuito a questo trend positivo, 
un ruolo decisivo lo ha svolto 
l’introduzione, a dicembre 2018, 
del contrassegno di Stato, lo 
strumento più importante per 
garantire la tracciabilità delle 
produzioni, che ha favorito una 
più efficace strategia dei con-
trolli e, quindi, una maggior af-
fidabilità della filiera anche nei 
confronti del consumatore.
“È stato un passaggio di im-
portanza cruciale nel lavoro di 
valorizzazione dei nostri vini 
che ha testimoniato non solo 
coraggio e trasparenza della 
filiera ma anche determina-
zione nel perseguire politiche 

produttive orientate alla serie-
tà e rigore. Abbiamo condiviso 
questa direzione in virtù di un 
principio di tutela del prodotto 
lungo tutto il percorso che dalla 
vigna arriva alla bottiglia così 
da offrire al consumatore un 
più elevato livello di garanzia. 
Le fascette sono per noi uno 
strumento fondamentale che 
ci permettono di monitorare i 
dati della produzione e quindi 
avviare adeguate politiche di 
programmazione “, ha spiegato 
Di Campli.

Iniziative per la ripresa
La ricorrenza dei 50 anni della 
Doc Montepulciano d’Abruzzo, 
nel 2018, ha dato ulteriore spin-
ta e visibilità alla stessa deno-
minazione – e di conseguenza 
ai vini dell’intera regione - gra-
zie ai progetti di promozione 
e comunicazione che si sono 
protratti fino al primo semestre 
2019, tenendo alta l’attenzione 
del settore e dei consumatori. 
I dati positivi del 2019 e dell’i-
nizio 2020 possono essere un 
buon punto di partenza per la 
ripresa e l’uscita “dall’attuale 
situazione di crisi in cui si tro-
va il settore e di cui, ad oggi, è 

IMBOTTIGLIAMENTO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO - 
(.000 HL) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ancora difficile prevederne la 
durata e le conseguenze - ag-
giunge Di Campli -. Molte delle 
nostre cantine sono legate al 
canale Horeca e stanno soffren-
do molto, altre - più struttura-
te e legate alla distribuzione 
organizzata - continuano a la-
vorare pur tra mille difficoltà. 

Tante aziende stanno inve-
stendo nelle vendite online, 
un canale che, anche noi 
come Consorzio, stiamo cer-
cando di implementare con 

l’obiettivo di fare sistema e di 
ampliare così il raggio d’azio-
ne. Alternative, non di certo 
risolutive, ma che oggi sono 
molto utili per andare avanti e 
cercare di compensare, seppur 
ne siamo consapevoli, solo in 
piccola parte, le gravi perdite 
subite per l’attuale chiusura del 
canale Horeca”. A tal proposi-
to il Consorzio ha attivato un 
piano di promozione degli shop 
online delle cantine abruzzesi 
in questo particolare momento 

storico in cui il digital ha avuto 
una crescita esponenziale. 
Si stanno chiudendo in questi 
giorni accordi importanti con 
alcune delle principali piatta-
forme di vendita on-line (come 
Tannico, Callmewine, Xtravine) 
per favorire la conoscenza dei 
vini abruzzesi e promuoverne 
l’acquisto; sulla pagina web del 
Consorzio è stata creata un’ap-
posita sezione che riunisce tut-
ti gli shop on-line delle cantine 
aderenti. L’attività è promossa 
anche da una campagna sui so-
cial #IOBEVOABRUZZESE che 
propone di stappare una botti-
glia di vino abruzzese – Monte-
pulciano d’Abruzzo, Trebbiano 
d’Abruzzo, Pecorino, Cerasuolo 
d’Abruzzo solo per citarne alcu-
ni -, abbinare uno dei piatti pre-
feriti, scattare una foto e condi-
viderla sui social; il target della 
campagna sono proprio i nu-
merosi clienti delle piattaforme 
di vendita online e i winelover 
di tutto il mondo.
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Denominazione Vino 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var.%
2019/2018

MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO

720.459,94 732.453,70 728.216,46 709.007,38 691.104,26 710.199,50 796.539,36 12,2%

TREBBIANO D’ABRUZZO 105.816,18 113.559,84 115.878,16 112.308,39 106.485,47 109.462,60 113.055,30 3,3%

CERASUOLO D’ABRUZZO 45.161,29 40.985,10 41.274,60 42.608,30 51.938,67 65.189,11 65.909,19 1,1%

ABRUZZO 4.663,83 5.541,13 8.572,61 10.827,10 12.034,37 12.975,93 14.282,02 10,1%
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Verso lo sviluppo di 
uno “smart-sprayer”

Primi risultati sperimentali del prototipo realizzato  
nell’ambito del progetto OPTIMA, il cui obiettivo è sviluppare  

strategie di difesa integrata evoluta basate su previsione,   
diagnosi, selezione ed applicazione

Il progetto di ricerca H2020 OPTIMA

VERSO LO SVILUPPO 
DI UNA MACCHINA 

IRRORATRICE 
“INTELLIGENTE”

di MARCO GRELLA, PAOLO MARUCCO, FABRIZIO GIOELLI, PAOLO BALSARI
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (DiSAFA), Università degli Studi di Torino

Sebbene ancor oggi 
l’impiego dei pro-
dotti fitosanitari 
di sintesi si dimo-
stri strategico, ne-

gli ultimi anni l’opinione pub-
blica si è dimostrata attenta 
e preoccupata alle tematiche 
legate al loro utilizzo. Produrre 
derrate alimentari di alta qua-
lità in maniera sicura è, dun-
que, uno dei principali obiet-
tivi dell’agricoltura moderna. 

In tal senso, negli ultimi anni 
le modalità di applicazione dei 
prodotti fitosanitari sono cam-
biate sostanzialmente anche 
in virtù di un nuovo quadro 
giuridico, quale ad esempio la 
Direttiva europea 2009/128CE 
sull’utilizzo sostenibile dei 
prodotti fitosanitari. Nello spe-
cifico la direttiva si focalizza 
sull’aumento dell’efficienza 
dell'applicazione dei prodotti 
fitosanitari attraverso strate-

gie di difesa integrata (IPM – 
Integrate Pest Management) 
al fine di ridurre i rischi e gli 
impatti negativi derivanti 
dall’uso dei prodotti fitosani-
tari per la salute umana e per 
l’ambiente.
I cambiamenti e i migliora-
menti delle modalità di im-
pego dei prodotti fitosanitari 
sono avvenuti anche grazie 
al contributo del settore mec-
canico che ha sviluppato 

nuove macchine irroratrici 
e dispositivi tecnici in grado 
di migliorare la qualità della 
distribuzione dei prodotti fi-
tosanitari. In particolare, l’evo-
luzione delle tecniche costrut-
tive ed il crescente impiego di 
componenti elettronici in gra-
do di gestire dati preimpostati 
dall’operatore o direttamente 
misurati durante l’applicazio-
ne con l’ausilio di sensori, ha 
portato allo sviluppo di mac-

chine irroratrici in grado di 
incrementare la deposizione e 
l’omogeneità di distribuzione 
dei prodotti fitosanitari tenen-
do conto sia dell’architettura 
delle chiome (forma, densità, 
sviluppo vegetativo ecc.) sia 
delle specifiche richieste del 
tipo di trattamento e di prodot-
to fitosanitario utilizzato, con-
tenendo al contempo i rischi di 
contaminazione per l’ambien-
te e per gli astanti.

In questo contesto e con queste premesse è nato il progetto 
di ricerca H2020 OPTIMA “OPTimised Integrated pest 
MAnagement for precise detection and control of plant 
diseases in perennial crops and open-field vegetables” 

(www.optima-h2020.eu) finanziato dall’Unione Europea e 
iniziato a ottobre 2018 (grant agreement n°773718). Il progetto 
vede la collaborazione di 16 attori suddivisi tra istituti di 
ricerca, università, imprese private, consulenti ed associazioni 
dislocati in sette nazioni europee (Belgio, Francia, Grecia, Italia, 
Olanda, Portogallo e Spagna). Per l’Italia partecipa al progetto il 
Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DiSAFA) 
dell’Università di Torino nelle sue componenti di Meccanica 
Agraria e Patologia Vegetale oltre che Terre da Vino e la ditta 
costruttrice di macchine irroratrici Caffini Spa.
L'obiettivo generale di OPTIMA è sviluppare una strategia di difesa 
integrata (IPM) efficace ed ecocompatibile per i frutteti, vigneti 
ed ortaggi di pieno campo. In particolare, il progetto prevede un 
approccio olistico che includa i principali elementi relativi alla 
gestione della difesa integrata delle malattie, attraverso i) l’uso 
combinato di prodotti fitosanitari biologici e di sintesi, ii) l’utilizzo 
di strumenti di supporto decisionale –DSS- per la previsione della 
malattia, iii) l’utilizzo di camere multispettrali per la rilevazione di 
malattie e iv) l’utilizzo di tecniche di precisione per l’applicazione 
dei prodotti fitosanitari.
La struttura della strategia di difesa integrata evoluta che sarà 
sviluppata nell’ambito di OPTIMA è basata su quattro punti 
cardine, ovvero previsione, diagnosi, selezione ed applicazione, 
investigando su malattie che ogni anno danneggiano colture di 
alto valore e che per il loro contenimento è richiesto l’impiego di 
considerevoli quantitativi di prodotti fitosanitari. In particolare, 
l’attività di ricerca verrà effettuata in tre differenti contesti 
colturali: la carota in pieno campo, il melo e la vite, concentrandosi 
rispettivamente sull’alternaria della carota (Alternaria dauci), sulla 
ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis) e sulla peronospora della 
vite (Plasmopara viticola). Queste tre malattie saranno utilizzate 
come target per lo sviluppo del sistema innovativo di difesa 
integrata, in quanto hanno un’elevata incidenza nelle tre colture 
e, senza un loro adeguato controllo, determinano importanti 
perdite produttive sia in termini quantitativi che qualitativi. Si 
stima che un controllo adeguato dell’alternaria possa tradursi in 
un incremento della produzione di 3,3 tonnellate ad ettaro, mentre 
la ticchiolatura del melo oggi determina una perdita media di 
produzione dell’ordine del 25%. La peronospora della vite, dal canto 
suo, si stima essere diffusa in oltre il 75% dei vigneti mondiali 
con perdite di produzione che possono raggiungere e superare 
il 40% in zone ad elevata pressione della malattia e nel caso in 
cui non sia adeguatamente controllata. Gli sviluppi sperimentali 
sulle tre colture oggetto di studio sono stati condotti in stretta 
collaborazione tra i partner di OPTIMA sebbene si sia operato in 
tre nazioni differenti, ovvero in Francia nella zona dell’Aquitania 
nel caso della carota, in Spagna nella zona dell’Aragona per il melo 
e in Italia nel contesto viticolo piemontese.

Le attività condotte dal gruppo di ricerca Crop 
Protection Technology –CPT- (DiSAFA, UNITO), 
specializzato nella valutazione e messa a punto 
di tecniche di applicazione dei prodotti fitosa-
nitari in differenti contesti colturali, in questi 
primi 18 mesi di progetto si sono principalmente 
focalizzate sullo sviluppo di una macchina irro-
ratrice “intelligente” (smart sprayer) di nuova 
generazione che utilizza tecniche di precisio-
ne per l’applicazione dei prodotti fitosanitari in 
vigneto. In particolare, sono state condotte una 
serie di prove preliminari sia di laboratorio sia 
di campo per gettare le basi per lo sviluppo dello 
“smart sprayer”. Quest’ultimo è stato sviluppato 
installando più componenti innovativi e soluzio-
ni elettroniche sulla macchina irroratrice Syn-
thesis 1000 ATS/102 E prodotta dalla ditta Caffini 
Spa (Figura 1).
Si tratta di una macchina irroratrice provvista di 
un serbatoio in polietilene della capacità nomi-
nale di 1000 L e di un ventilatore assiale da 700 
mm comandato meccanicamente e in grado di 

variare il volume di aria generata grazie ad un 
cambio manuale che permette di modificare il 
rapporto tra i giri dell’albero cardanico ed i giri 
della ventola. Il convogliatore dell’aria è di tipo a 
torretta con deflettori interni per orientare il flus-
so d’aria verso il bersaglio e dotato di paratie mo-
bili esterne per chiudere l’aria su uno dei due lati 
dell’irroratrice quando si trattano i filari di bordo 
o si è in prossimità di aree sensibili. Il circuito 
idraulico è di tipo convenzionale, il liquido viene 
messo in pressione grazie a una pompa a mem-
brane e nebulizzato grazie agli ugelli (8 per lato) 
posizionati su due barre verticali in prossimità 
dell’uscita dell’aria dal convogliatore. La selezio-
ne del numero e della posizione degli ugelli da 
attivare può essere fatta manualmente. Inoltre, la 
macchina irroratrice è equipaggiata con un siste-
ma di controllo per la distribuzione del prodotto 
proporzionale alla velocità di avanzamento (DPA) 
che permette di mantenere il volume di liquido 
erogato costante durante il trattamento agendo 
sul controllo della pressione del liquido.

FIGURA 1.  Macchina 
irroratrice per vigneto 

ad aeroconvezione 
Synthesis 1000 

ATS/102 E utilizzata 
nell’ambito del 

progetto OPTIMA 
per lo sviluppo dello 

“smart sprayer”
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PROGETTAZIONE 
DEL PROTOTIPO

Grazie alla collaborazione tra i 
partener del progetto UNITO, 
AUA, ILVO e Caffini Spa è sta-
to progettato il prototipo dello 
“smart sprayer” OPTIMA per 
vigneto (Figura 2).
Grazie ai componenti innovati-
vi in dotazione, lo “smart spra-
yer” sarà in grado di provvedere 
autonomamente ad un’appli-
cazione variabile del volume di 
liquido erogato in funzione sia 
della pressione della malattia 
che delle caratteristiche mor-
fologiche (dimensione, stra-
ti fogliari) della vegetazione 
bersaglio. Inoltre, un sistema 

elettronico di controllo attiverà 
solamente il numero di ugelli 
necessari a coprire il bersaglio, 
evitando così le considerevoli 
ed usuali perdite di prodotto 
erogato dovute sia a un’eroga-
zione oltre bersaglio sia alla 
presenza di eventuali fallanze o 
buchi nella vegetazione. Anche 
il volume e la velocità dell’aria 
prodotta dal ventilatore saran-
no modulati automaticamente 
in funzione delle caratteristi-
che della vegetazione e della 
velocità di avanzamento in ma-
niera tale da massimizzare la 
deposizione in chioma e al con-
tempo minimizzare le perdite 
di prodotto fitosanitario. Nello 
specifico l’atomizzatore sarà 
equipaggiato con un ventilatore 
azionato elettricamente. La va-
riazione modulata del volume 
di liquido erogato in funzione 

delle caratteristiche morfologi-
che della vegetazione sarà otte-
nuta grazie a un sistema PWM 
(Pulse Width Modulation) ovve-
ro un sistema a modulazione di 
ampiezza d’impulso (Figura 3).

I SISTEMI PWM

I sistemi PWM utilizzano un ciclo di lavoro determinato dalla 
modulazione delle pulsazioni di un solenoide che controlla il vo-
lume di liquido erogato dal singolo ugello, anziché basarsi sul-
la pressione e sulla dimensione dell’ugello come avviene negli 
atomizzatori convenzionali. In particolare il sistema permette 
di modificare la frazione di tempo in cui il solenoide consente il 
passaggio di liquido rispetto al tempo totale di funzionamento, 
mentre la frequenza di lavoro del solenoide rimane costante (es. 
10 hz). Il ciclo di lavoro potrà variare dal 30% al 100% che corri-
sponde alla portata nominale dell’ugello (es. 0.91 L/min per ugel-
li ISO 02 a 4 Bar di pressione). Il ciclo di lavoro è direttamente 
proporzionale al volume erogato, pertanto un ciclo di lavoro del 
30% corrisponderà al 30% del volume potenzialmente erogato al 
100%. Il vantaggio dell’utilizzo del sistema PWM è quello di poter 
variare, entro un ampio range, il volume di liquido erogato man-
tenendo la pressione costante e senza dover cambiare la dimen-
sione dell’ugello utilizzato. Ciò consente pertanto anche di non 
modificare la dimensione delle gocce prodotte per una certa pres-
sione di esercizio pur cambiando la portata erogata dall’ugello. 
Nella pratica, grazie a tale sistema è possibile adeguare la portata 
erogata alla velocità di avanzamento della macchina irroratrice, 
come ad esempio è necessario quando si opera negli impianti a 
cavalca poggio, senza alterare la dimensione gocce cosa che inve-
ce avviene utilizzando i tradizionali sistemi a dose proporzionale 
all’avanzamento (DPA) che agiscono sulla pressione di esercizio. 
La pressione di esercizio è comunque sempre modificabile per 
estendere il range di volume massimo di liquido erogato o per 
variare il livello di polverizzazione degli ugelli. Infine, grazie al 
sistema PWM e alla relativa centralina elettronica di controllo è 
possibile erogare differenti volumi di liquido in maniera distin-
ta ugello per ugello, garantendo volumi di applicazione variabili 
non solamente in diversi punti del vigneto ma anche in differen-
ti porzioni della chioma.
In particolare, nello “smart sprayer” sia la ventola azionata elet-
tricamente che il sistema di erogazione del liquido PWM saran-
no comandati da un’unità di controllo centrale, messa a punto 
dall’Università di Atene. 

TM Applicazione fogliare all’invaiatura 
che allarga la finestra temporale 
per una vendemmia ottimale
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FIGURA 2. Schema dei principali 
componenti dello “smart sprayer” 
OPTIMA per vigneto e loro funzionalità

FIGURA 3. Schema  
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Sulla base degli input ricevuti 
da sensori ad ultrasuoni e dal 
sistema di supporto decisionale 
DSS, l’unità di controllo sarà in 
grado di determinare sia il volu-
me di liquido da erogare ugello 
per ugello sia il regime di rota-
zione della ventola per differenti 
zone del vigneto. L’esatto ricono-
scimento della posizione della 
macchina irroratrice in campo 
sarà garantito da un sistema 
GPS di tipo Real Time Knimatic 
–RTK- montato a bordo dell’ato-
mizzatore, in grado di garantire 
un errore inferiore ai 3 cm.
Grazie a sensori ad ultrasuoni, 
che saranno installati su en-
trambi i lati dell’irroratrice, sarà 
possibile determinare in tempo 
reale le caratteristiche del ber-
saglio oggetto del trattamento. 
Tali informazioni saranno ac-
quisite per mezzo di un apposi-
to software che analizzerà l’in-
tensità dell’eco di ritorno delle 
onde emesse dai sensori (Figu-
ra 4). L’analisi dell’eco di ritorno 
permetterà quindi di misurare 
la densità delle chiome (nume-
ro di strati fogliari) che varia in 
funzione dello sviluppo vege-
tativo, della varietà ma anche 
in funzione della fertilità del 

IL CONTRIBUTO 
DELLA 

SENSORISTICA

suolo e talvolta delle tecniche 
colturali adottate dal viticoltore 
(Figura 4). Inoltre, l’eco di ri-
torno sarà anche utilizzato per 
determinare sia la presenza o 
l’assenza del bersaglio di fronte 
all’irroratrice sia di identificare 
l’altezza della vegetazione, che 
nel caso del vigneto varia in 
funzione dello sviluppo vegeta-
tivo (Figura 5).
Le informazioni misurate dai 
sensori ad ultrasuoni verranno 
gestite dall’unità di controllo 
con differente gerarchia per ap-
plicare un appropriato volume 
di liquido e di aria sulla base del 
principio che a ridotta superfi-
cie fogliare dovrà corrispondere 
un volume di liquido ridotto al 
fine di mantenere un deposito 
di prodotto fitosanitario costan-
te (X µL/cm2 di superficie foglia-
re) indipendentemente dalla 
massa fogliare. Il volume e la 
velocità del flusso d’aria saran-
no modulati opportunamente 
in funzione dello sviluppo ve-
getativo al fine di incrementa-
re il deposito sul bersaglio e di 
contenere le perdite. Numero-
se ricerche scientifiche hanno 
infatti evidenziato che flussi 
d’aria eccessivi, oltre a determi-
nare perdite di prodotto consi-
stenti, con conseguenti danni 
economici e ambientali, riduco-
no la deposizione in chioma in 
maniera significativa.

FIGURA 5. Esempio 
dell’utilizzo di 
più sensori ad 

ultrasuoni installati 
su un atomizzatore a 

torretta per rilevare 
la presenza/assenza 

di un bersaglio 
e l’evoluzione 

dimensionale dello 
stesso durante il 
progredire della 

stagione vegetativa

L’INPUT DAL SISTEMA  
DI SUPPORTO DECISIONALE –DSS

In contemporanea, tramite connessione inter-
net, l’unità di controllo riceverà un ulteriore in-
put dal sistema di supporto decisionale –DSS-. 
Più precisamente il DSS fornirà all’irroratrice 
informazioni geo-riferite circa la pressione del-
la malattia (peronospora della vite) e la sua evo-
luzione nel tempo in funzione delle condizioni 
climatiche nei differenti punti del vigneto che si 
intende trattare. Anche in questo caso il volume 
di liquido erogato si baserà sul principio che a ri-
dotta o nulla pressione della malattia corrispon-
derà una riduzione del volume di liquido erogato, 
e quindi della dose, rispetto a quello predefinito 
da erogare alla massima pressione della malattia. 
Le informazioni sul volume da erogare verran-
no gestite dall’unità di controllo con differente 
gerarchia affinché le informazioni ricevute dai 
sensori ad ultrasuoni non vadano in conflitto 
con quelle ricevute dal DSS e viceversa. A sua vol-
ta il DSS sarà in grado di acquisire informazioni 

FIGURA 6. 
Schema del 

sistema di 
analisi precoce 
della presenza 
della malattia 

EDS (Early 
Detection 

System).

I PRIMI RISULTATI 
SPERIMENTALI

I primi risultati sperimentali 
ottenuti da prove di laborato-
rio e di campo effettuate presso 
le strutture del DiSAFA hanno 
permesso di identificare il regi-
me di rotazione del ventilatore 
e l’orientamento dei deflettori 
dell’aria all’interno del convo-
gliatore più adatti per massi-
mizzare i depositi sul bersaglio 
e contenere al minimo le perdi-
te. I risultati sono stati utilizza-
ti per l’implementazione dello 
“smart sprayer”. Prove compa-
rative hanno dimostrato che il 

flusso d’aria generato dall’ato-
mizzatore non tarato, utilizzato 
come base per lo sviluppo dello 
“smart sprayer”, risulta ecces-
sivo sia in termini di velocità 
dell’aria che in termini di pro-
filo di distribuzione, superando 
l’altezza del bersaglio (Figura 
7a). L’impostazione di un regi-
me di rotazione della ventola 
ridotto e la corretta configu-
razione dei deflettori interni 
al convogliatore hanno invece 
permesso di ottenere un profilo 
di distribuzione dell’aria ade-
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FIGURA 4. Schema di 
funzionamento di un 
sensore ad ultrasuono 
utilizzato per determinare le 
caratteristiche della chioma. 
Le frecce nere indicano le 
onde emesse dal sensore ad 
ultrasuoni mentre quelle 
rosse l’eco di ritorno

precise e geo-referenziate sulla pressione della 
malattia in un determinato momento grazie alle 
informazioni ricevute dal sistema di monitorag-
gio precoce della malattia –EDS- (Early Detection 
System) messo a punto dall’Università di Wage-
ningen. Il sistema EDS si basa su un monitorag-
gio preventivo del vigneto oggetto del trattamen-
to fitoiatrico. Il monitoraggio si basa sull’analisi 
di immagini della parete fogliare, acquisiste uti-
lizzando una camera multispettrale, al fine di 
determinare in maniera precoce la presenza di 
peronospora nel vigneto oltre che la sua pressio-
ne/quantità (Figura 6). L’EDS genera una mappa 
di pressione della malattia geo-riferita attraverso 
i dati acquisiti da un GPS RTK ad esso connesso. 
Sarà cura del DSS integrare la mappa ottenuta 
dal sistema EDS con le informazioni climatiche 
registrate dalla stazione meteo posizionata nel-
la zona dei vigneti da trattare, al fine di ottene-
re una nuova mappa geo-referenziata basata su 
modelli previsionali che possano dare informa-
zioni ancora più precise e accurate rispetto alla 
presenza e pressione della malattia in un deter-
minato momento e posizione ma anche sull’evo-
luzione della malattia negli appezzamenti.

Camera multispettrale + GPS Rilevamento organi della vite
infetti da peronospora

Quantificazione infezione e geo-
riferimento dell'informazione

Mappa di prescrizione che definisce la pressione 
della malattia per zone del vigneto

Volume d'aria totale: 21300 m3/h
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delconvogliatore dell'aria (m)

Distanza dell'asse centrale  
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Distanza dell'asse centrale  
del convogliatore dell'aria (m)

Lato sinistro Lato destro

a)

b)

ve
lo

ci
tà

 d
el

 fl
us

so
 d

'a
ri

a 
(m

/s
)

al
te

zz
a 

da
 te

rr
a 

(m
)

al
te

zz
a 

da
 te

rr
a 

(m
)

al
te

zz
a 

da
 te

rr
a 

(m
)

al
te

zz
a 

da
 te

rr
a 

(m
)

ve
lo

ci
tà

 d
el

 fl
us

so
 d

'a
ri

a 
(m

/s
)

FIGURA 7. Velocità  
del flusso d’aria 

prodotto dalla ventola 
dell’atomizzatore Synthesis 

1000 ATS/102 E
 a) non tarato  e   

b) ottimizzato  
per lo sviluppo dello “smart 

sprayer” OPTIMA
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prodotto erogato oltre l’altezza 
massima delle chiome. In parti-
colare gli ugelli convenzionali a 
cono vuoto TXB 8002 (6+6) e gli 
ugelli a ventaglio XR 8002 (6+6), 
in combinazione a un adegua-
to/ottimizzato flusso d’aria (Fi-
gura 7b), hanno dato i migliori 
risultati con valori dell’indice 
di simmetria attorno al 90% e 
meno del 5% di liquido erogato 
fuori bersaglio. Anche gli ugelli 
a fessura con getto asimmetrico 
UB 8502, così detti di fine bar-
ra, montati alle estremità delle 
2 barre in combinazione con 
gli ugelli a ventaglio XR 8002 si 
sono dimostrati un’opzione in-
teressante per ridurre ulterior-
mente il liquido erogato fuori 
bersaglio.
Dall’ampio screening operato 
attraverso le prove di laboratorio 
sono state individuate le solu-
zioni più promettenti in termi-
ni di corretta distribuzione ed è 
stata condotta una prima serie 
di prove in campo, nel vigneto 
sperimentale del DiSAFA (cv. 
Barbera). Le prove erano fina-
lizzate a confrontare il modello 
non tarato Synthesis, equipag-
giato con 8+8 ugelli TXB 8002 e 
utilizzando il profilo del flusso 
d’aria non ottimizzato, con lo 
stesso atomizzatore in configu-
razione ottimizzata in maniera 
da riprodurre sia il flusso d’aria 
che il profilo di distribuzione 

del liquido del futuro “smart 
sprayer”. In particolare le prove 
sono state condotte impiegan-
do il profilo d’aria ottimizzato, 
come in Figura 7b, e operan-
do con due diverse tipologie di 
ugelli: a turbolenza TXB 8002 
(6+6) e a fessura XR 8002 (6+6). 
Le tre configurazioni sono state 
tra loro confrontate per deter-
minarne i valori di deposizione 
in chioma, la copertura foglia-
re, le perdite a terra tra i filari 
dell’area trattata e la dispersio-
ne nell’atmosfera sopra i filari 
trattati; quest’ultima frazione 
può essere infatti direttamente 
correlata alla deriva generata in 
condizioni di vento.

I primi risultati hanno eviden-
ziato che l’utilizzo degli ugelli 
a ventaglio permette di incre-
mentare di circa il 70% il de-
posito in chioma rispetto agli 
ugelli a cono convenzionali 
(Figura 8a). Inoltre, utilizzando 
6+6 ugelli a ventaglio si può ot-
tenere un incremento sensibile 
della copertura fogliare rispetto 
l’utilizzo degli ugelli a cono (Fi-
gura 8b). Sei ugelli attivi per 

PROSSIMI STEP
Nel prosieguo del Progetto OPTIMA si prevede di comparare, dal punto di vista dell’efficacia biologica 
ed in condizioni di pieno campo, trattamenti al vigneto per il controllo della peronospora effettuati 
con un atomizzatore convenzionale e con soli prodotti fitosanitari di sintesi con trattamenti effettuati 
con lo “smart sprayer” impiegando sia prodotti fitosanitari di origine naturale che di sintesi. Tali prove 
saranno finalizzate a valutare se e in che misura la strategia di lotta integrata definita dal protocollo 
OPTIMA risulterà più vantaggiosa dal punto di vista dell’efficacia biologica, economico ed ambientale.

guato al bersaglio da trattare sia 
in termini di altezza (tenendo 
conto che un filare di vite alle-
vata a guyot nel pieno sviluppo 
vegetativo è generalmente ca-
ratterizzato da una fascia vege-
tativa di 120 cm, compresa tra 
circa gli 80 e i 200 cm di altezza 
dal suolo) che in termini di velo-
cità dell’aria (Figura 7b).
Grazie all’impiego di un appo-
sito banco prova sviluppato dal 
DiSAFA è stato determinato 
anche il profilo di distribuzio-
ne verticale del liquido. Al fine 
di cercare di coprire adeguata-
mente il bersaglio senza supe-
rare l’altezza massima del filare 
e allo stesso tempo ottenere la 
massima simmetria possibi-
le tra i due lati della macchina 
irroratrice, sono state provate 
differenti tipologie di ugelli e 
un numero variabile di ugel-
li attivi, compreso tra 6 e 8 per 
lato. La macchina irroratrice 
non tarata Synthesis, utilizzata 
come riferimento per valutare 
i possibili miglioramenti rag-
giungibili grazie a una corretta 
configurazione, era equipaggia-
ta con 8 ugelli convenzionali 
a cono vuoto TXB 8002 (Teejet, 
Illinois - Usa) per lato. Le prove 
sperimentali hanno evidenzia-
to che l’attivazione di 6 ugelli 
per lato della macchina è suffi-
ciente a coprire interamente il 
bersaglio ed evitare perdite di 

Via Barbazan 19 - Padergnone, 38096  Vallelaghi  (TN) Tel. 0461 864142  Fax 0461 864699   www.vicopad.it - info@vicopad.it

Soc. Coop. Agr.

In Trentino, in un territorio unico per posizione e clima, 
moltiplichiamo più di 120 varietà da vino e 20 varietà da 
tavola che danno origine con un’ampia gamma di selezioni 
clonali innestate sui principali portinnesti, ad oltre 500 
combinazioni per ogni esigenza. Dall’impegno, dal lavoro 
e dalla grande esperienza dei soci dei Vivai Cooperativi 
di Padergnone vengono moltiplicate le barbatelle che 
contribuiscono alla nascita dei migliori vini italiani

Barbatelle 
di qualità
per un prodotto 
di qualità

lato della macchina sono ri-
sultati sufficienti per coprire 
l’intero bersaglio minimizzan-
do al contempo le perdite, in 
particolare quelle destinate ad 
alimentare il fenomeno della 
deriva (Figura 8d). Infatti, ri-
spetto all’impiego di otto ugelli 
attivi per lato della macchina 
in combinazione con il flusso 
d’aria del ventilatore non ot-
timizzato, l’impiego di soli sei 

ugelli e l’adeguamento del pro-
filo di distribuzione dell’aria 
ha comportato una riduzione 
dell’entità del liquido disper-
so nell’atmosfera sopra i filari 
trattati di circa 80% (Figura 
8d). Da sottolineare che la ridu-
zione della frazione di liquido 
soggetta a deriva corrisponde 
ad un lieve incremento delle 
perdite a terra misurate tra i fi-
lari dell’area trattata (Figura 8c).
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TXB 8002 (8+8)
Synthesis base

TXB 8002 (6+6)
smart sprayer

XR 8002 (6+6)
smart sprayer

Configurazione

TXB 8002 (8+8)
Synthesis base

TXB 8002 (6+6)
smart sprayer

XR 8002 (6+6)
smart sprayer

Configurazione

TXB 8002 (8+8)
Synthesis base

TXB 8002 (6+6)
smart sprayer

XR 8002 (6+6)
smart sprayer

Configurazione

TXB 8002 (8+8)
Synthesis base

TXB 8002 (6+6)
smart sprayer

XR 8002 (6+6)
smart sprayer

Configurazione

FIGURA 8. Prove comparative volte a misurare in vigneto a) il deposito fogliare, 
b) la copertura fogliare, c) le perdite a terra tra i filari dell’area trattata e 

d) le perdite in atmosfera sopra i filari dell’area trattata, nelle tre configurazioni testate
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N el secolo scorso alcune aree montane della provincia di Belluno hanno subito 
un progressivo impoverimento delle attività commerciali legate all’agricoltura 
e l’abbandono da parte della popolazione (Omizzolo et al., 2017). Ciò ha portato 
all’inevitabile abbandono delle terre coltivate, inclusi i vigneti storicamente 
presenti nella zona, e al conseguente avanzamento incontrollato delle aree 

incolte e boschive. Nuove prospettive in viticoltura sono state aperte dalla disponibilità di 
varietà di vite con un certo grado di resistenza alle malattie e già dal 2012 la coltivazione 
di vitigni resistenti/tolleranti principalmente a peronospora ed oidio è autorizzata nella 
Regione Veneto. Ad oggi queste varietà sono già venti e molti viticoltori stanno dimostrando 
un crescente interesse nel loro impianto. In questo quadro nel 2018 è stato avviato il progetto 
Vinires finalizzato a studiare le potenzialità viticole ed enologiche di alcuni di questi vitigni 
nell’areale delle Prealpi-Dolomiti bellunesi. 
 

di RICCARDO FLAMINI(1), 
MASSIMO GARDIMAN(1), 
LUIGI SANSONE(1), 
MIRKO DE ROSSO(1), 
LUCIANO VETTORI(2) 
 

(1) CREA Centro di ricerca 
Viticoltura ed Enologia, 
Conegliano (TV) 
(2) Labor Wine Srls, Susegana (TV) 

I primi risultati del progetto Vinires, finalizzato a implementare una 
viticoltura a basso impatto ambientale in aree montane di media altitudine, 
potenzialmente molto interessanti per la produzione di vini di alta qualità. 
Il progetto si sviluppa nell’areale delle Prealpi-Dolomiti bellunesi

Potenzialità enologiche
di alcune varietà resistenti

Sensazioni visive, olfattive e gustative tattili rilevate all’analisi sensoriale nei vini di Bronner e Souvignier gris 
ottenuti con i due tipi di lievito (punteggio su scala 1-9)

Da sinistra: 
il vigneto 
sperimentale 
di Seren del 
Grappa prima 
della potatura.
Vigneto nel 
comune di 
Chies d’Alpago

Grappolo di Souvignier gris nel vigneto sperimentale 
di Seren del Grappa 

giche nel 2019 e la lunghezza 
del ciclo vegetativo, hanno ri-
specchiato quanto indicato da 
altre esperienze (Stefanini et 
al., 2017; Gelmetti et al., 2019) e 
Souvignier gris è risultato il più 
precoce a germogliare. 
Tutte le varietà inoltre, hanno 
dimostrato di poter raggiun-
gere parametri di maturazione 
delle uve adeguati (contenuto 
zuccherino, acidità) agli obiet-
tivi enologici prefissati. 
Le uve destinate alle microvi-
nificazioni sperimentali sono 
state raccolte nella vendemmia 
2019 presso vigneti situati in 
provincia di Belluno all’interno 
dei territori comunali di Seren 
del Grappa (vigneto sperimen-
tale realizzato da Veneto Agri-
coltura, situato a un’altitudine 
di 730 m s.l.m.), e Chies d’Alpa-
go (vigneti a circa 500-600 m 
s.l.m.). La maturazione fisiologi-
ca è stata raggiunta tra la metà 
di settembre e i primi giorni di 
ottobre a seconda del vitigno e 
dell’altitudine del vigneto.  
Per quanto riguarda la tolle-
ranza alle più diffuse infezio-

M I G L I O R A M E N T O  G E N E T I C O

La sperimentazione
Sulla base di informazioni pre-
liminari e dei promettenti ri-
sultati ottenuti da esperienze 
condotte in altri areali (Ren-
ner, 2010; Stefanini et al., 2017; 
Nicolini et al., 2018), sono sta-
te selezionate alcune varietà 
ritenute valide candidate per 
una viticoltura a basso impat-
to ambientale in aree montane 
di media altitudine (400-800 m 
s.l.m.) e potenzialmente molto 
interessanti per la produzione 
di vini di alta qualità.  
La sperimentazione è concen-
trata su quattro vitigni già pre-
senti in alcuni piccoli vigneti 
nelle Prealpi bellunesi: Bron-
ner per la produzione di vini 
bianchi tranquilli,  Johanniter 
e Souvignier gris per la produ-
zione sia di vini fermi che spu-
manti, Cabernet Cortis per la 
produzione di vini rossi fruttati. 
Le quattro varietà sono state 
ottenute tra il 1968 e il 1983 da 
programmi di miglioramento 
genetico per incrocio interspe-
cifico dell’Istituto Statale per la 
Viticoltura di Friburgo (Germa-

nia) e sono accomunate da pos-
sedere una tolleranza a perono-
spora da buona ad elevata e ad 
oidio tra media e buona. 
Bronner è a bacca bianca, vi-
goroso e produttivo, tra i suoi 
parentali ha anche Riesling e 
Pinot grigio. Cabernet Cortis è 
a bacca nera, ha come genitori 
Cabernet Sauvignon e Solaris, è 
vigoroso con un grappolo non 
compatto. Johanniter è un vi-
tigno a bacca bianca, vigoroso 
e di buona produttività, con 
grappolo compatto e ha come 
uno dei genitori il Riesling. 
Souvignier gris con acino rosa/
grigio a maturazione, ha tra i 
parentali accertati Traminer 
aromatico e Riesling, è vigoro-
so, con grappoli mediamente 
grandi e non compatti. 
 
Il comportamento vegeto 
produttivo delle varietà  
Le indicazioni delle performan-
ce vegeto-produttive dei quattro 
vitigni oggetto di studio sono 
ancora preliminari e limitate 
ad una annata di osservazioni. 
L’andamento delle fasi fenolo-

ni fungine non sono emersi 
problemi legati ad attacchi di 
peronospora od oidio, mentre 
è stata registrata una certa in-
cidenza di black-rot (marciume 
nero) in particolare sui grappoli 
della varietà Johanniter. Questo 
aspetto conferma quanto acca-
duto anche in altre esperienze 
(Gelmetti et al., 2019; Pedò et al., 
2019) e indica l’eventuale neces-
sità di prestare una maggiore 
attenzione alla gestione di al-
tri patogeni che normalmente, 
nelle varietà sensibili, vengono 
controllati dagli ordinari trat-
tamenti contro peronospora e 
oidio. 
 
Potenziale enologico 
delle uve 
Al fine di acquisire la conoscen-
za del potenziale enologico-
qualitativo delle quattro varie-
tà, negli specifici ambienti di 
studio, è stato ottenuto il profi-
lo chimico completo dei meta-
boliti delle uve (metabolomica) 
utilizzando la spettrometria di 
massa ad alta risoluzione (Fla-
mini et al. 2013). All’interno 

Il progetto Vinires 
Il progetto Vinires, “Vini innovativi da varietà resistenti alle 
principali ampelopatie della vite e tecniche agronomiche per 
incrementare tipicità e sostenibilità delle produzioni vinicole nel 
territorio del GAL Prealpi Dolomiti” è finanziato nel quadro del 
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto (misura 
16) e vede come partner attivi del Gruppo Operativo la Soc. Agr. 
Pian delle Vette s.r.l., il CREA - Centro di ricerca Viticoltura ed 
Enologia, la Fondazione Stiftung Foundation Val di Seren Onlus, 
e come partner associati l’Associazione Viticoltori Alpago, il 
Comune di Seren del Grappa (BL), il Comune di Chies d’Alpago 
(BL). L’obiettivo generale del progetto è di fornire degli strumenti 
per la rivalutazione di aree montane e pedemontane, altrimenti 
destinate all’abbandono, attraverso lo sviluppo di una viticoltura 
di qualità ed a ridotto impatto ambientale in grado di valorizzare 
le produzioni locali. Nello specifico verrà studiata la produzione di 
nuovi vini di qualità ottenuti da vitigni meno suscettibili ad oidio e 
peronospora, già iscritti al Registro Nazionale delle Varietà di Vite 
ed autorizzati alla coltivazione in Veneto. Una volta che saranno 
dimostrate la qualità organolettica, il vantaggio economico 
derivante dalla riduzione dei trattamenti con fitofarmaci e l’elevata 
sostenibilità dei vini prodotti dalle varietà resistenti, le aziende 
disporranno delle informazioni necessarie per la creazione dei 
nuovi vigneti e la produzione dei vini con l’utilizzo di tali varietà. Da 
un punto di vista agronomico verranno anche sperimentate alcune 
tecniche sostenibili, volte al miglioramento della fertilità del suolo 
e dell’interazione tra pianta e componente microbica indigena 
della rizosfera per stimolare il buon stato vegetativo delle viti. Le 
attività del progetto prevedono inoltre l’organizzazione di eventi 
informativi rivolti alla popolazione e un convegno finalizzato alla 
presentazione dei risultati finali del progetto. 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 
per il Veneto 2014-2020
▶ Organismo responsabile dell’informazione: GO Vinires
▶ Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR 
Foreste - GAL Prealpi Dolomiti
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dei 600-800 composti putativi 
identificati negli acini a ma-
turazione di ciascuna varietà, 
è stato selezionato un gruppo 
di 104 metaboliti secondari 
di maggior interesse poiché 
correlabili direttamente al po-
tenziale enologico delle uve 
in quanto responsabili delle 
caratteristiche aromatiche, di 
colore e di astringenza dei vini, 
nonché del valore nutraceutico 
legato alle loro proprietà an-
tiossidanti. Sono stati pertanto 
indagati i composti polifenolici 
appartenenti alle classi di an-
tociani, flavonoli, trans-resve-
ratrolo e derivati stilbenici, ed 
i precursori aromatici quali 
terpenoli e composti noriso-
prenoidi glicosilati responsa-
bili delle note fruttate/floreali e 
speziate dei vini.  
Il contenuto di antociani del 
Cabernet Cortis è risultato pa-
ragonabile a quello di varietà V. 
vinifera ricche di colore, come 
Cabernet Sauvignon, Raboso 
Piave e Refosco (compresi tra 
2100-2900 mg/kg uva, Mattivi 

conducibile a quello di una va-
rietà a bacca rossa/rosata, con 
una modesta presenza di ciani-
dina monoglucoside e digluco-
side ed altri antociani presenti 
in tracce. Evidenzia inoltre una 
interessante presenza di resve-
ratrolo e composti stilbenici 
correlati alle proprietà nutra-
ceutiche ai vini (forme dimere, 
trimere e tetramere del resve-
ratrolo, piceidi, piceatanolo e 
pallidolo). Il profilo dei precur-
sori aromatici evidenzia una 
presenza significativa del vo-
mifoliolo (composto norisopre-
noide) e α-terpineolo (aroma 
floreale) (Comin, 2020). 
 
I vini sperimentali 
Per valutare la risposta enolo-
gica delle varietà coltivate nel-
le zone di media montagna le 
uve della vendemmia 2019 sono 
state microvinificate presso 
la cantina sperimentale della 
Fondazione E. Mach di S. Mi-
chele A.A. Sono stati utilizzati 
due diversi ceppi di lieviti: uno 
neutro, in grado di evidenziare 
maggiormente le caratteristi-
che varietali dei vini, ed uno 
più aromatico in grado di ap-
portare maggiori note fruttate 
ai prodotti. 
Le evidenze organolettiche in 
termini di maggiore intensità 
olfattiva, note fruttate (mela/
pera), fruttato retrolfattivo, 
corpo ed equilibrio hanno in-
dirizzato il seguito della ricerca 
verso la produzione di un vino 
Bronner fermo e all’utilizzo del 
lievito più aromatico. 
Al contrario, il vino di Cabernet 
Cortis fermentato con il lievito 
neutro ha evidenziato le note 
più interessanti (floreale-vege-
tale, piccola frutta rossa) che, 
con un opportuno affinamento, 
possono portare a produrre un 
vino di elevate qualità organo-
lettiche. 
I vini bianchi fermi di Souvi-
gnier gris e Johanniter fermen-
tati con il lievito più aromatico 
hanno evidenziato un’elevata  

et al., 2006). Sono stati identi-
ficati 22 composti antocianici 
con una percentuale rilevante 
di composti diglucosidi legata 
alla presenza nell’incrocio di 
varietà non-V. vinifera. 
Le uve sono risultate avere un 
rilevante contenuto di flavo-
noli antiossidanti presenti in 
forma glicosilata (miricetina, 
laricitrina, siringetina, isoram-
netina) e importanti livelli di 
precursori di aromi quali li-
nalolo e nerolo glicosidi (note 
floreali). 
Tra le varietà a bacca bianca il 
Bronner ha evidenziato con-
tenuti maggiori di altri flavo-
noidi con rilevante attività an-
tiossidante, quali quercetina e 
taxifolina, e una rilevante pre-
senza di terpendioli glicosilati. 
L’uva di Johanniter evidenzia 
contenuti significativi di rutina 
e prodelfinidine trimere e tra i 
precursori aromatici si eviden-
zia la prevalenza dei derivati 
del geraniolo (aroma floreale).  
Infine, il Souvignier gris mo-
stra un profilo antocianico ri-

intensità olfattiva ed eleganza, 
in cui spiccano le note fruttate 
(tropicale), l’acidità e la persi-
stenza. Inoltre, presso la can-
tina di sperimentale del CIRVE 
dell’Università di Padova, è in 
atto la produzione di un vino 
spumante sperimentale con 
l’utilizzo di uvaggi Glera/Jo-
hanniter.  
 
Conclusioni 
Le prime indicazioni ottenu-
te dimostrano che dai vitigni 
Bronner, Cabernet Cortis, Jo-
hanniter e Souvignier gris col-
tivati nelle Prealpi bellunesi è 
possibile ottenere dei vini con 
buone caratteristiche qualita-
tive e potenzialmente in grado 
di incontrare il gradimento dei 
consumatori. 
Oltre alla produzione dei vini 
che meglio esprimono il poten-
ziale delle varietà allo studio, 
nell’ambito del progetto Vini-
res vengono implementate le 
pratiche agronomiche per una 
gestione sostenibile e lungi-
mirante dei vigneti finalizzate 
a promuovere una viticoltura 
compatibile con le peculiarità 
delle aree montane nel rispetto 
dell’ambiente. 
Questo potrà portare a una 
serie di vantaggi: la riduzio-
ne dei costi di gestione del vi-
gneto legata ai minori input 
(trattamenti), il ripristino e 
mantenimento dell’equilibrio 
microbiologico nell’ambiente 
di coltivazione, la possibilità di 
creare una nuova Igp. Una viti-
coltura in queste aree in quota 
diventa anche particolarmente 
interessante nel contesto dei 
cambiamenti climatici in atto. 
In ultima analisi l’impiego di 
varietà resistenti nella proget-
tazione di nuovi vigneti sarà in 
grado di favorire lo sviluppo nel 
territorio delle Prealpi bellunesi 
di una viticoltura al contempo 
maggiormente eco-sostenibile 
ed economicamente vantaggio-
sa, contribuendo così al recupe-
ro del patrimonio rurale locale.
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e Souvignier gris ottenuti con il lievito aromatico
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L a volontà di migliorare l’efficienza 
della filiera vitivinicola territoria-
le attraverso la programmazione 
di linee di vinificazione diversi-
ficate, volte ad esaltare la qualità 

del prodotto non può prescindere dalla possibilità 
di avere, in tempo reale, informazioni attendibili 
sull’evoluzione della concentrazione dei principa-
li composti che determinano la maturità dell’uva. 
Tuttavia, per ragioni legate ai ritmi incalzanti del-
la vendemmia e alle tempistiche dei laboratori di 
analisi, che spesso in tale periodo dell’anno non 
consentono il monitoraggio in tempo reale del li-
vello di maturità delle uve, non sempre è possibile 
programmare tempestivamente la destinazione 
di una partita di uve in modo da indirizzarlo verso 
linee produttive che ne valorizzino l’effettiva qua-
lità. Questa situazione si aggrava ancor più quan-
do le aziende si collocano in aree in cui l’assisten-
za tecnica è significativamente ridotta rispetto a 
quella che opera in aree a maggiore concentrazio-
ne viticola. 
Inoltre, in un contesto di cambiamento climatico 
in atto, caratterizzato sempre più da andamenti 
stagionali anomali ed eventi estremi, spesso non 
è possibile standardizzare le condizioni di campa-
gna. Di conseguenza, la diffusione e implemen-
tazione di uno strumento innovativo, di facile 
utilizzo, in grado di fornire una risposta imme-
diata sul livello di maturazione fenolica delle uve, 
consentirà una migliore comunicazione tra attori 
della filiera e una più efficiente programmazione 
della vendemmia e della sua gestione, salvaguar-
dando i requisiti qualitativi per l’ottenimento di 
un prodotto territoriale di qualità.

Indicatori e parametri da monitorare
Il livello di maturazione dell’uva alla vendemmia 
è il primo fattore che influenza la qualità del vino. 
In particolare, il contenuto in zuccheri, pH e aci-
dità sono i parametri più frequentemente usati 
per monitorare la maturazione dell’uva. Anche 
la composizione fenolica svolge un ruolo impor-
tante nello sviluppo di diversi attributi sensoriali 
del vino, quali colore, corpo, struttura, amarezza e 
astringenza.
Tuttavia, la determinazione degli indicatori che 
permettono di definire la maturazione fenolica 
delle uve spesso richiede l’utilizzo di procedure 

L’applicazione in campo di un’innovativa tecnologia 
di imaging, economica e di semplice utilizzo  
per il monitoraggio real time della maturazione 
fenolica dell’uva, potrà fornire un supporto  
e un servizio organizzativo per una più efficiente 
programmazione e gestione della raccolta 

PROGETTO VITEVEN
Per un’efficiente
previsione vendemmiale

nell’ambito del Psr della Regione Emilia-Roma-
gna - Misura 16.1.01 – Focus Area 3A. Il Progetto è 
stato reso possibile dal Gruppo Operativo per l’In-
novazione (GOI) coordinato e realizzato da CRPV, 
con la responsabilità scientifica di Unimore e con 
la fattiva collaborazione di Cantine Riunite & CIV, 
Caviro, Terre Cevico, Azienda Agricola Le Farfalle, 
Dinamica, Alimos, Soc. Coop. Agr. I sapori Coope-
rativi – Qui Da Noi e Azienda Agricola Marchetti 
Giulio.
L’obiettivo generale del progetto consiste nell’ap-
plicazione in campo di un’innovativa tecnologia 
di imaging, economica e di semplice utilizzo per 
il monitoraggio real time della maturazione feno-
lica dell’uva, per fornire un supporto e un servizio 
organizzativo alla filiera vitivinicola. 
L’attività progettuale del Piano mira, di conse-
guenza, attraverso specifici obiettivi a consentire 
al viticoltore il controllo autonomo dell’anda-
mento dei parametri della maturazione fenolica; 
a migliorare l’efficienza della comunicazione tra 
produttore e sito di conferimento/trasformazio-
ne; a programmare l’anticipo della vendemmia 
all’interno della filiera territoriale; a creare un 
database storico per i parametri relativi alla ma-
turazione fenolica, facilmente accessibile; a im-
plementare l’organizzazione logistica della fase di 
ricezione delle uve in cantina; e a diversificare la 
linea di vinificazione in funzione del valore delle 
uve.

Come funziona?
In particolare sarà utilizzato l’innovativo applica-
tivo tecnologico, sviluppato da Unimore in colla-
borazione con l’azienda Kode Srl, per il quale è sta-
ta recentemente depositata domanda di brevetto 
internazionale, che stima il valore di diversi para-
metri relativi al grado di maturazione e utilizzabi-
le direttamente nel vigneto. È corredato da un’App 
che permette di trasmettere le immagini in cloud, 
dove avviene l’elaborazione mediante un algorit-
mo, anch’esso sviluppato dal gruppo di ricerca 
Unimore, che mette in relazione il colore del cam-
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analitiche, che comportano un notevole investi-
mento sia a livello economico che in termini di 
personale specializzato, e i cui tempi di risposta 
non sono sempre rapidi. 
Questo rende quindi impossibile effettuare una 
valutazione oggettiva della maturazione fenolica 
direttamente in vigneto e su un elevato numero 
di campioni. In alternativa, la valutazione visiva 
dell’evoluzione del colore delle uve a bacca nera è 
spesso utilizzata dal viticoltore per ottenere una 
prima, grossolana e soggettiva caratterizzazione 
globale del grado di maturazione.

Un “occhio elettronico”
In questo contesto, la possibilità di disporre di 
uno strumento rapido, affidabile e di semplice 
utilizzo per poter stimare la maturazione fenolica 
dell’uva, ovvero di un “occhio elettronico” che in 
maniera oggettiva e automatica permetta di va-
lutare il campione direttamente in campo risulta 
quindi fondamentale. 
I recenti progressi tecnologici suggeriscono che il 
dispositivo ottimale per l’acquisizione di immagi-
ni e la loro trasmissione online possa essere un 
comune smartphone, che ad un costo contenuto 
si può trasformare in uno strumento analitico 
che permette di valutare il colore dei campioni di 
uva. Grazie a una risoluzione spaziale di milioni 
di pixel, è infatti possibile ottenere una valuta-
zione dettagliata di campioni che presentano un 
aspetto disomogeneo, poiché ogni diverso colo-
re presente nell’immagine è codificato in forma 
digitale da diverse migliaia di pixel. L’impiego di 
tecniche avanzate di elaborazione delle imma-
gini costituisce dunque un passaggio chiave per 
estrarre informazioni utili a stimare i parametri 
tradizionalmente impiegati per la valutazione del 
grado di maturazione fenolica.

IL PROGETTO VITEVEN
Per tale motivo è nato il Piano dal titolo “Innova-
zione tecnologica per una efficiente previsione 
vendemmiale - VITEVEN”, ammesso a contributo 

pione con le sue caratteristiche chimico-fisiche. 
L’interfaccia software del dispositivo, quindi, si 
articola in un’applicazione smartphone ed in una 
interfaccia web accessibile sia da smartphone 
che da computer, entrambe connesse ad un ser-
ver cloud nel quale viene effettuata sia l’elabora-
zione che l’archiviazione dei dati. L’applicazione 
per smartphone permette di effettuare l’acquisi-
zione e l’invio al server delle immagini corredate 
dai metadati relativi a data-orario di acquisizione 
e geolocalizzazione (coordinate GPS), di visualiz-
zare in tempo reale i risultati dell’elaborazione 
dell’immagine inviata (parametri di maturazio-
ne) e di accedere all’archivio locale dei dati raccol-
ti (immagini, mappa delle acquisizioni, parametri 
misurati). L’interfaccia web consente di accedere 
in modalità protetta da password all’intero data-
base dei dati raccolti da una determinata azien-
da, di visualizzare l’immagine ed i corrispondenti 
parametri di ogni singolo campione, di analizzare 
le mappe di maturazione (variabilità nello spazio) 
e le curve di maturazione (evoluzione temporale) 
dei diversi vitigni e vigneti, nonché di scaricare 
l’intero database dei parametri ottenuti per even-
tuali ulteriori analisi e confronti.
Nell’ambito dell’azione 3 del Piano saranno deter-
minati gli indici di maturazione fenolica di va-
rietà emiliano-romagnole attraverso innovative 
tecniche di imaging. Ciò prevede, la validazione in 
campo e l’estensione dei modelli di calibrazione a 
vari tipi di vitigni e a diversi anni di vendemmia.  

Finalità
L’impiego di questo strumento si tradurrà in un 
aumento della capacità di organizzazione della 
filiera nella gestione dei volumi d’uva da lavorare, 
dovuta alla possibilità di raccogliere informazioni 
esaustive in tempo reale sulla situazione di tutti i 
vigneti monitorati e un’ampia condivisione delle 
informazioni all’interno della filiera. In un futuro 
prossimo, i dati raccolti e archiviati potrebbero es-
sere eventualmente studiati e messi in correlazio-
ne, ad esempio, con le condizioni meteorologiche 
e le variazioni climatiche, con l’obiettivo finale di 
ottenere modelli interpretativi e predittivi utili 
per la gestione agronomica dei vigneti.
In conclusione, l’auspicio è che i risultati prodot-
ti nell’ambito del presente Piano possano trovare 
concreta applicazione nelle aziende vitivinicole 
di tutta la Regione quale presupposto fondamen-
tale per la gestione sostenibile e di qualità della 
filiera vitivinicola.

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 - Tipo di operazione 16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” - Focus Area 3A - Progetto “Innovazione tecnologica per una efficiente previsione vendemmiale - VITEVEN”.

Figura 1: Prototipo  
in fase di utilizzazione 
in vigneto e esempi  
di outputs 

Figura 2: Dispositivo in fase di taratura in laboratorio 
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Sandro Bottega: “Qualche idea  
non innovativa ma efficace  
per risollevare l’economia”

In questi mesi, Sandro Bottega, patron dell’azienda spumantistica trevigiana Bottega di Bibano di Godega di Sant’Urbano,  
è spesso intervenuto sui media con interventi molto sentiti, in cui ha preso posizione sulla grave crisi economica  

che il nostro Paese – oggi e forse ancora di più domani - sta affrontando a seguito dell’emergenza Coronavirus.  
Bottega ha voluto ora condividere – in questa lettera al nostro giornale – le sue riflessioni, da imprenditore, sulla necessità  

e urgenza di trovare soluzioni concretamente percorribili per aiutare le aziende a ripartire

IN BREVE

Caro Direttore,

anche questa settimana 
e probabilmente quella 
successiva, lascerò a casa i 
miei 170 dipendenti e almeno 
altrettanti di indotto: la nostra 
è un’attività ammessa, ma 
tutti i ristoranti, bar enoteche, 
hotel del mondo sono chiusi, 
come pure aeroporti e 
compagnie aeree; quindi gli 
ordinativi sono scesi dell’80%. 
Sentir parlare di comitato di 
esperti per studiare soluzioni 
innovative per risollevare 
l’economia mi rincuora, ma 
spero che non si dimentichino 
che quello che serve sono 

alle nostre aziende di lavorare 
ad armi pari e vincere in 
competitività e qualità, basterà 
pretendere che ogni stato usi 
i principio a cui il WTO si 
ispira e i 17 principi a cui si 
ispira l’ONU: se tutti i Paesi 
del mondo che vi aderiscono, 
li rispetteranno, allora tutti 
lavoreranno ad armi pari e 
ogni economia si risolleverà, 
non solo in Italia o in Europa, 
ma in tutto il mondo, perché 
ci sarà meno povertà e più 
giustizia sociale, che significa 
più mercato. Si perché i ricchi 
non potranno mai spendere 
tutti i loro soldi, mentre i 
poveri, se ne avranno un po’ di 
più, li potranno spendere.

La sicurezza la devono 
dettare gli esperti, ma ogni 
imprenditore ha a cuore il 
benessere delle persone che 
lavorano; chi non lo ha, non 
è un imprenditore, ma uno 
sciacallo e dovrà chiudere. 

Gli sforzi fatti fino ad ora dal 
governo, stanno andando nella 
direzione giusta, ma di fatto 
produrranno effetti limitati. 
Ci è stato detto che sono stati 
stanziati 430 miliardi di €, ma, 
di fatto, non ne viene speso 
nemmeno uno se non in caso 
di inadempienze debitorie (che 
eventualmente vedranno la 
luce tra mesi e mesi): si tratta 
solo di garanzie che verranno 
date a favore (banche) di chi 
dovrà concedere i prestiti (agli 
imprenditori), ma prestiti 
che dovranno poi essere 
ritornati: in sintesi, la crisi 
la pagheranno anzitutto i 
lavoratori - con una riduzione 
del proprio reddito a causa 
della diminuzione delle ore 
lavorate, e gli imprenditori 
erodendo il proprio capitale 
o quello che saranno in 
grado di realizzare con il 
proseguimento dell’attività. 
Ma lo Stato pagherà molto 
poco, o addirittura nulla.

Serviranno anche gli 
psicologi, ma per risollevare 
l’economia, servono solo 
regole semplici, lavoratori, 
imprenditori, macchine e 
soprattutto clienti; e per chi 
deve scrivere le regole di cui 
sopra servono bravi analisti 
e capacità di negoziazione, in 
lingua inglese.

Con i miei migliori saluti
Sandro Bottega

MONDO DEL VINO

NUOVO SHOP ON LINE, DOVE IL RETAIL  
DIVENTA ESPERIENZIALE
 

L’ attitudine al retail che nasce dall’esperienza della 
vendita diretta del vino consegnato a domicilio e 
che, nel tempo, si è evoluta con il primo shop online 

di una delle cantine del gruppo viticolo Mondodelvino Spa: 
Poderi dal Nespoli. Un percorso che oggi si completa con la 
presentazione dello shop online dell’intero gruppo e diventa 
una piattaforma multicanale che unisce gioco, esperienza di 
acquisto e incontro attraverso le soluzioni digitali, aprendosi 
a sempre nuovi progetti che si aggiungeranno nel tempo. 
È questo che Mondodelvino ha presentato recentemente 
in una conferenza stampa digitale. Ed è un vero e proprio 
portale il sito che Mondodelvino ha strutturato con lo scopo 
di spiegare al meglio al consumatore come si compone la propria realtà aziendale, passando poi a 
un’area retail ricca di contenuti che permette di acquistare direttamente dal produttore. In questo 
spazio l’utente passa dalla scoperta di “Che vino sei?” all’acquisto diretto dal produttore; e c’è anche la 
possibilità di scegliere la propria Wine Experience e di degustare direttamente a casa il vino con un 
enologo oppure un sommelier a disposizione. Info: www.mondodelvino.com 

#IODEGUSTOACASA

DIVINEA LANCIA LO SMART TASTING
 

S i chiama Smart tasting ed è una nuova tipologia di esperienza di 
degustazione, capace di mettere in contatto diretto produttori e 
amanti del vino. L’iniziativa nasce da Divinea (www.divinea.com), 

piattaforma online di wine experience, che grazie al supporto delle sue 
cantine partner, ha ideato Smart tasting per permettere ai suoi clienti di 
continuare a degustare in compagnia dei migliori produttori, attraverso 
una degustazione guidata con il produttore stesso, connesso in video conferenza. Attraverso Divinea, 
sia il wine lover che il neofita, avrà l’opportunità di degustare i vini selezionati comodamente da 
casa e senza rinunciare all’esperta guida dei produttori, che accompagneranno passo dopo passo 
il percorso degustativo. I pacchetti variano a seconda del vino in degustazione e comprendono: 2 
o 3 bottiglie di vino, accompagnato eventualmente da prodotti tipici del territorio, spedizione nel 
territorio nazionale (a breve anche all’estero), 30 minuti di degustazione guidata in video conferenza 
con il proprietario della cantina. Info su www.divinea.com

Ais Veneto e Amorim Cork Italia 
INSIEME PER IL PROGETTO ETICO
Ais Veneto diventa la prima struttura regionale Ais a sostenere il progetto di sensibilizzazione ambientale, sociale ed economica 
Etico di Amorim Cork Italia. Da settembre i corsi Sommelier diventeranno punto di raccolta per i tappi di sughero usati, che saranno 
riciclati dall’azienda trevigiana e acquisteranno nuova vita in diversi settori: dalla meccanica aerospaziale all’abbigliamento, fino 
al design e alla bioedilizia. Il ricavato raccolto dalla vendita sarà donato in beneficenza alle famiglie e alle attività commerciali 
maggiormente colpite dalla tempesta Vaia nell’ottobre 2018. Info: solidale.aisveneto.it

soprattutto delle cose pratiche: 
le aziende devono produrre e 
le attività al consumo devono 
riaprire, tutto ovviamente in 
sicurezza. E sicurezza significa 
mascherine, igienizzanti, 
distanziamento sociale, 
tamponi, termometri: tutte 
cose che non si trovano e la cui 
produzione dovrebbe invece 
essere incentivata, meglio se 
in Italia. È inutile far riaprire 
le fabbriche se i consumatori 
non potranno spendere il 
reddito che percepiranno. Le 
stesse fabbriche dovranno 
poi richiudere: chi si 
acquisterebbe un’auto nuova 
se deve poi rimanere a casa e 
trascorrere il proprio tempo 
davanti alla televisione? E 
la televisione e i giornali di 
quali argomenti parlerebbero? 
Di quello che era la vita 
prima della pandemia? 
O della crisi economica? 
Chi si comprerebbe un 
elettrodomestico nuovo 
se ha il tempo per farsi lui 
stesso il lavoretto di casa? 
E chi si comprerebbe beni 
voluttuari se poi se li deve 
godere da solo? E il turismo? 
Le bellezze dell’Italia chi le 
potrà ammirare? Gli stranieri 
ritorneranno solo se gli hotel 
saranno aperti e se saremo 
in grado di garantirne la 
sicurezza, come pure quella 
nei mezzi pubblici e dei locali 
pubblici. Ma non solo, dovremo 
anche incentivarli, dare loro 
convenienza come l’esenzione 
dell’Iva o togliere le tasse di 
soggiorno; vantaggi che vanno 
estesi anche agli italiani, che 
così non andranno all’estero 
per le proprie vacanze, ma 
lasceranno i propri soldi 
qui, dove l’economia ha più 
bisogno.

Bisognerà aumentare la 
competitività grazie a un 
minor cuneo fiscale e fare 
in modo che le aziende non 
subiscano la concorrenza 
della produzione estera. E 
ancora equiparare i dazi di 
importazione europei a quelli 
dei Paesi del mondo dove 
i nostri prodotti vengono 
esportati, certificazioni 
riconosciute da ogni Paese, 
efficienza dello stato per 
ridurre la spesa pubblica, leggi 
più semplici e promozione del 
made in Italy; per permettere 
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I deal, azienda veneta che progetta e costru-
isce macchine per la protezione delle col-
ture dal 1947, continua la produzione dei 

sui macchinari, indispensabili per sostenere la 
filiera agroalimentare. Tra i molteplici modelli 
per il vigneto, Ideal offre diversi nebulizzatori 
da utilizzarsi con sesto d’impianto a spalliera, 
sia con sistema di recupero come Drop Save e 
Supra Recovery, sia con barre multifila come 
Bora, Diva e Supra, altamente personalizzabili 
in funzione delle esigenze del vigneto e del sin-
golo cliente. In aggiunta a questi, Ideal propone 
però anche atomizzatori e nebulizzatori adatti 
a vigneti a tendone. È il caso del nebulizzatore 
Phantom, che con il suo potente ventilatore e i 
suoi due ventagli orientabili permette una mi-
cronizzazione molto fine che penetra anche la 
vegetazione più fitta, consentendo un’adeguata 
e completa protezione senza lasciare tracce su-
gli acini d’uva. Allo stesso modo, anche Alsazia 
Perfect è specificamente studiato per lavorare in 
sesti d’impianto a tendone, soprattutto con vege-
tazione fitta, grazie alle sue due ventole contro-
rotanti e all’aspirazione inversa che consentono 
un importante, costante e perfettamente bilan-
ciato flusso d’aria e una conseguente distribu-

zione ottimale del liquido nebulizzato. Questi, 
assieme agli altri modelli proposti, confermano 
la completezza della gamma per la protezione 
del vigneto offerta da Ideal, a riprova della sua 
capacità di rispondere alle esigenze dei clienti e 
dei mercati di tutto il mondo. 
Maggiori informazioni sul sito www.idealitalia.it.

G estire in maniera ottimale il momento della raccolta è da 
sempre un aspetto cruciale per una vendemmia di quali-
tà. In un contesto di cambiamento climatico il raggiun-

gimento di maturazioni fenoliche ed aromatiche ottimali ed in 
contemporanea con la maturazione tecnologica rappresenta uno 
dei principali obbiettivi agronomici. Inoltre la possibilità di opera-
re nel momento ideale si scontra alcune volte con esigenze logisti-
che ed organizzative, per questo avere a disposizione un maggior 
numero di giorni per una vendemmia ottimale rappresenta un 
indubbio vantaggio tecnico ed economico. Con questo obbiettivo 
Lallemand ha sviluppato due innovativi prodotti ad applicazione 
fogliare da utilizzare all’invaiatura per aiutare la pianta in que-
sto delicato momento offrendo nuove opportunità agronomiche 
ai viticoltori. LalVigne™ Mature facilita il raggiungimento della 
maturità fenolica e contribuisce a un migliore equilibrio dei vini. 
LalVigne™ Aroma aumenta la quantità dei precursori aromatici 
tipici della varietà esaltando il profilo aromatico dei vini. Sempre 
più aziende hanno scelto di utilizzare LalVigne™, una soluzione 

naturale, esclusivamente a base di spe-
cifici lieviti inattivi, che agendo a livello 
di superficie fogliare della vite stimola la 
produzione di metaboliti secondari po-
sitivi (polifenoli e precursori aromatici), 
nel pieno rispetto delle caratteristiche 
varietali e territoriali. In Italia i prodotti 
LalVigne™ vengono utilizzati in tutte le 
principali aree viticole e la loro efficacia 
è stata ampiamente confermata sia su 
varietà internazionali che autoctone. 
Info: lalvigne.italia@lallemand.com
Grow you wine - Il brevetto di questa nuova 
applicazione fogliare è stato depositato da 
Lallemand Inc. 

LACRUZ®

Legatura: graffette, spago 
e un vasto assortimento di articoli

L e graffette per la legatura dei tralci rap-
presentano un elemento essenziale per 
il corretto allevamento della vite; esse 

permettono il mantenimento in posizione ver-
ticale dei rami e favoriscono la loro corretta di-
stribuzione nel filare, senza ammassamenti o 
sovrapposizione di rami e fogliame, facilitando 
le operazioni di prepotatura e cimatura e con-
tribuendo al miglioramento della qualità dei 
trattamenti e della capacità della parete fogliare 
di assorbire la luce. Tutte queste caratteristiche 
sono alla base dei ganci per vigneto prodotti da 

LALLEMAND 
LalVigne™, 

applicazione 
fogliare 

che allarga 
la finestra 

temporale per 
una vendemmia 

ottimale

IDEAL
Una gamma completa per la protezione del vigneto
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Una selezione, a cura delle aziende, di macchine, attrezzature,
servizi e prodotti disponibili sul mercato

IN VIGNETO  PROPOSTE & NOVITÀ

ARGO 
TRACTORS

Gamma Landini 
REX4, versatilità 
a misura di filare

L a gamma Landini REX4 
si impone come punto 
di riferimento mon-

diale tra gli specialisti dei filari 
introducendo miglioramenti 
tecnico – funzionali profon-
di. Per compattezza, ergono-
mia, comfort, configurabilità 
e design rappresenta un vero 
rinnovamento nel settore dei 
trattori specializzati, capace 
di offrire soluzioni efficaci alle 
esigenze più attuali delle mo-
derne aziende agricole. Il REX4 
sa come distinguersi: le linee 

slanciate e dinamiche del co-
fano, con i gruppi ottici perfet-
tamente integrati nella griglia 
frontale, e la cabina con la piat-
taforma piana, sono in perfet-
to stile automotive. Un design 
evoluto, capace di esaltare l’es-
senza di Landini: offrire inno-
vazione, produttività e comfort 
massimi, come da tradizione. 
La gamma REX4 è disponibile 
nella versione piattaforma, con 
i modelli F, GE, GB, GT; oppure 
con cabina, con i modelli F, S, 
GT, V. Trasmissioni e assali an-

teriori e posteriori differenti 
offrono diverse dimensioni di 
passo, di altezza e di carreg-
giata. Questo distingue 6 ver-
sioni, con vocazioni specifiche. 
Modello F per frutteto stretto: 
dedicato al frutteto stretto di 
piccole dimensioni. (altezza 
2400 mm – larghezza 1342 mm). 
Modello S per il frutteto stret-
to con piante a vasetto: con la 
carreggiata del modello F e la 
cabina stretta del modello V. 
(altezza 2400 mm – larghezza 
1342 mm). Modello GE per frut-

ERO
Defogliatrice ERO 
VITIpulse

C on lo scopo di offrire al viticoltore 
la macchina perfetta per le sue 
esigenze, l’azienda tedesca Ero ha 

ampliato la propria gamma di prodotti con 
la nuova Defogliatrice Ero VITIpulse. Que-
sta macchina rimuove le foglie per mezzo 
di impulsi d‘aria compressa unitamente a 
una speciale tecnica di valvole a ugello. Ven-
gono così raggiunte non solo le foglie esterne, 
ma anche quelle all’interno della parete vege-
tativa. L’impulso d’aria libera, nello stesso tempo, 
le estremità delle infiorescenze. La buona aerazione 
della zona dei grappoli riduce il pericolo di propagazione 
di botrite e di altri funghi. Se il sistema viene utilizzato poco 
dopo la fioritura, vengono soffiati via anche gli acini più piccoli e 
si ottiene, a seconda dell’impostazione scelta, una riduzione più o 
meno elevata della produzione. Gli acini rimanenti sono meno fit-
ti, sviluppano una buccia più resistente, sono complessivamente 
più sani e la vendemmia può iniziare più tardi. Grazie alla parete 
vegetativa meno folta, il sole e il vento possono asciugare più rapi-
damente l’uva dopo le precipitazioni, con un effetto positivo sulla 
qualità del raccolto.
Per maggiori informazioni contattare: 
Luca Peretto (vendite centro-nord Italia) Mob. 348/3108971 
e-mail : luca.peretto@ero.eu 
Giancarlo Maggi (vendite centro-sud Italia) Mob. 339/6096014 
e-mail : giancarlo.maggi@ero.eu 

teto basso: per passare agevol-
mente sotto i rami dei filari. (al-
tezza 1280 mm – larghezza 1350 
mm). Modello GB Gran Basso: 
per lavorare sotto le coltivazio-
ni a tendone. (altezza 1280 mm 
– larghezza 1350 mm). Modello 

GT per frutteto largo: adatto sia 
al frutteto largo che al campo 
aperto. (altezza 2400 mm – lar-
ghezza 1478 mm). Modello V per 
vigneto: specifico per lavorare 
nei vigneti. (altezza 2400 mm – 
larghezza 1003 mm)

LaCruz®, che vanta la pro-
duzione di innovative clip 
in PLA, acido polilattico, 
totalmente compostabili e 
certificate F.D.A., di graf-
fette biodegradabili, foto-
degradabili e riutilizzabili, 
disponibili in diversi co-
lori, dimensioni e portata. 
Completano la gamma le 
bobine di graffette mecca-
niche per legatrici a verde 
Volentieri-Pellenc modello 
LIV e RVL e per palizzatrici 
Imeca e Tordable. LaCruz® 
produce inoltre uno spa-
go in polipropilene di alta 
qualità per legatrici e pa-
lizzatrici: bobine di filo da 

5 kg ciascuna, disponibili in diversi titoli. Oltre 
alle graffette per la legatura manuale e mecca-
nica  e allo spago, LaCruz® propone un nuovo 
ed aggiornato assortimento di articoli per la le-
gatura del vigneto e frutteto, quali il tubetto in 
PVC, legacci vari, ancorette elastiche anti UV, 
protezioni per viti, pinze per legatura manuale 
e molti altri accessori, nonché una gamma com-
pleta di bobine di filo per le legatrici elettroniche 
presenti nel mercato e batterie di ricambio per 
elettroutensili. Visita il nostro sito www.lacruz.
it e visiona l’ampio catalogo LaCruz®.
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L’ efficacia dei prodotti rameici sulla vite 
è ormai comprovata da diversi stu-
di nel settore della viticoltura. Questi 

studi hanno dimostrato che formulati a base di 
poltiglia Bordolese, come Poltiglia 20 WG Green 
di Manica Spa, sono validi alleati per la lotta con-
tro le malattie fungine della vite, ma producono 
effetti positivi anche sulla qualità e sulla matu-
razione dell’uva. Sulla vite, questo prodotto viene 
usato nei trattamenti contro la peronospora e ha 
un’azione collaterale contro la muffa grigia, la 
botrite, durante tutto il ciclo vegetativo oltre che 
dell’escoriosi nelle prime fasi vegetative. Poltiglia 
20 WG Green è realizzata in granuli idrodispersi-
bili, che, grazie a un’elevata porosità del granulo, 
favorisce un’ottima dispersività del formulato e 

la totale sicurezza per l’utilizzatore. Inoltre, gra-
zie al pH controllato, è miscibile con la maggior 
parte degli agrofarmaci. Questa speciale poltiglia 
bordolese viene prodotta interamente negli sta-
bilimenti Manica di Rovereto, in Trentino, utiliz-
zando solo rame rigenerato reperito sul territorio 
nazionale, con un controllo certosino sulla filiera 
che garantisce una qualità eccellente del rame. 
Nella linea di produzione, Manica si impegna a 
produrre solo formulati rameici escludendo il 
rischio di contaminazione accidentale con altri 
principi attivi, la cosiddetta “no cross contami-
nation”. Questa caratteristica è fondamentale per 
garantire prodotti rameici puri, soprattutto per 
chi ha scelto la coltivazione biologica, ma anche 
per chi ha optato per quella integrata.  

MANICA
Poltiglia 20 WG Green: l’alleato indispensabile 
nel vigneto sostenibile

VIVAI 
COOPERATIVI 
PADERGNONE
Oltre 6 milioni 

di barbatelle 
in Italia e nel 

mondo

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

della filossera. Molti dei nomi dei primai vivai-
sti 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 responsa-
bilità 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 professiona-
lità ed esperienza danno origine alle barbatelle 
innestate. Moltiplichiamo innumerevoli varietà 

di vite garantendo il mantenimento del patri-
monio ampelografico, dando sempre molta im-
portanza all’innovazione. Abbiamo omologato 
diversi cloni della maggiori varietà nazionali e 
siamo molto attivi nella ricerca di varietà resi-
stenti 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 soddi-
sfare le molte richieste dei propri clienti, e poter 
garantire il proprio prodotto, la Vivai Cooperati-
vi di Padergnone ha fatto notevoli investimenti 
in impianti di piante madri marze e portinnesti. 
Questi sono dislocati in diverse regioni e gesti-
ti direttamente dalla Cooperativa. L’ultimo im-
pianto è stato effettuato 2 anni fa ad Erbè (Vr) ed 
è di circa 5 ettari.

SIPCAM ITALIA
3Logy®: 

l’antibotritico 
efficace, 

naturalmente

L e infezioni di Muffa 
grigia possono essere 
sottovalutate in fase 

decisionale, in special modo 
nelle prime fasi del ciclo col-
turale obbligando poi a rincor-
rere le infezioni nel corso della 
stagione. In ogni fase sensibile 
della coltura la botrite apporta 
infatti danni che poi verranno 
contabilizzati solo alla vendem-
mia. Dal momento che il pato-
geno è in grado di colonizzare 
i grappoli fin dalla fioritura, è 

bene contrastarla già in questa 
fase fenologica utilizzando pro-
dotti specifici. A tal fine Sipcam 
Italia ha sviluppato 3Logy®, an-
tibotritico efficace, selettivo e 
sostenibile. 3Logy® è inoltre re-
alizzato tramite la raffinata tec-
nologia di incapsulazione Su-
staine, messa a punto da Eden 
Research, grazie alla quale le tre 
sostanze attive, i terpeni euge-
nolo, geraniolo e timolo, sono 
contenute in microcapsule di 
origine naturale che le rilascia-

no in modo costante e bilan-
ciato. Oggi ammesso anche in 
Bio, 3Logy® risulta consigliabile 
proprio nella fase di fioritura, in 
quanto capace di scongiurare la 
penetrazione della botrite nei 
grappolini in formazione, depo-
tenziandone le capacità infetti-
ve anche per le fasi fenologiche 
successive. Il prodotto sposa 
inoltre le più recenti richieste 
delle filiere quanto a profilo re-
siduale non presentando alcun 
limite residui.
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L’antibotritico naturale di Sipcam 
Italia ferma il patogeno quando 
applicato nella fase di fioritura 

della vite, a tutto vantaggio 
dei programmi di difesa, anche 

biologici

MAXIDATA
Le soluzioni 

per la gestione 
della vinificazione

L a vinificazione è un processo articolato che impegna gran 
parte delle risorse delle aziende che, reduci dalla vendem-
mia, si accingono ad effettuare le conseguenti lavorazioni di 

cantina. A questo proposito, Maxidata offre delle soluzioni softwa-
re volte a supportare tutte le operazioni di trasformazione dell’uva, 
senza tralasciare le relative registrazioni previste dalla normativa. 
In particolare: il modulo Vinificazione, per gestire in autonomia 
l’intero processo e il modulo Vinificazione Semplificata, una ver-
sione più snella per aziende con esigenze più semplici. Vinificazio-
ne Semplificata permette infatti la gestione della vinificazione in 
tutta praticità, dal carico uve al vino finito, incontrando le esigenze 
di tutte quelle realtà che attualmente inseriscono manualmente le 
operazioni sul portale Sian ma desidererebbero automatizzare la 
trasmissione delle operazioni stesse. Sono presenti alcuni wizard 
che semplificano ad esempio la creazione dei prodotti a monte del 
vino (Uva, Vinaccia, Mpf, Vnaif) ed è presente anche una dashboard 
che elenca tutti i prodotti vinificabili, permette l’inserimento delle 
varie operazioni (conferimenti, pigiatura, sfecciatura, acidificazioni 
e disacidificazioni, chiarifica, arricchimenti, vendite, acquisti ecc.) 
e visualizza la situazione progressiva, fornendo un valido aiuto 

agli operatori di cantina. 
Il modulo Vinificazione, 
nella versione completa, 
prevede in aggiunta ulte-
riori funzionalità, tra cui 
anche la gestione del cata-
sto aziendale e delle scelte 
vendemmiali dei prodotti. 
I moduli sono stati svilup-
pati nell’ottica di semplifi-
care la gestione dell’intero 
processo, riducendo la gra-
vosità nella compilazione 
delle operazioni ed evitan-
do errori e perdite di tempo 
in calcoli e riporti. 

I vini ad alto grado alcolico sono sempre più un fenomeno 
attuale che si riscontra a causa delle continue evoluzioni 
climatiche. Per questo motivo Tebaldi Srl in collaborazione 

con AB Biotek, azienda australiana leader nella produzione di lie-
viti con brand Maurivin, dopo anni di ricerca ha selezionato un 
ceppo di lievito Saccaromyces cerevisie idoneo ad essere utilizza-
to anche in caso di fermentazioni da “sforzo olimpico”. Il lievito 
ExperTi RECORD è stato introdotto nella linea ExperTi di Tebaldi 
come prodotto di punta destinato a vini corposi e strutturati ed 
è in grado di far fronte ad una cinetica di fermentazione molto 

TEBALDI
ExperTi RECORD, Saccharomyces cerevisiae resistente 
ad alte gradazioni alcoliche

Un altro aspetto importante che autentica 
questo ceppo è una buona generazione di glice-

rolo e polisaccaridi che aumenta notevolmente 
l’espressione gustativa di vini come l’Amarone, 

il Primitivo o anche il Syrah rendendoli più pre-
giati ed eleganti, oltre che su vini da uve appassi-

te. Questo prodotto è inoltre idoneo per la ripresa di 
fermentazione in caso di arresto. Il nostro staff tecnico è a 

vostra disposizione per studiare adeguati protocolli di nutrizione. 
Info: www.tebaldi.it 

rapida. La sua nota distintiva è quella di re-
sistere a gradazioni alcoliche elevate, oltre 
il 18%, con un range di temperatura d’azio-
ne molto ampio. Questi Saccaromyces cere-
visiae presentano una produzione di acidità 
volatile molto bassa ed è rilevante sapere che 
non producono composti solforati, di conseguen-
za i vini risultano essere più intensi dal punto di vista 
aromatico esaltando maggiormente le note fruttate e le loro carat-
teristiche varietali. 
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L’ANTIBOTRITICO NATO INTELLIGENTE

Effi cace in fi oritura, fl essibile fi no alla raccolta

Agisce anche dopo un evento piovoso

Esente da residui per garantire l’accesso ai mercati del vino e dell’uva

Consentito in agricoltura biologica
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