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ATTESO 
A QUOTA 
680.000 

ETTARI

LA NUOVA PAGINA DEL CORRIERE VINICOLO SU LINKEDIN

Dall’inizio dell’anno il nostro giornale ha rinnovato completamente la sua presenza 
su Linkedin: all’indirizzo linkedin.com/company/corriere-vinicolo trovate 

tutte le notizie e gli aggiornamenti sul settore vitivinicolo italiano e mondiale, oltre 
alla preview scaricabile del numero in uscita. Vi aspettiamo numerosi, per condividere 

opinioni e idee e rendere questo luogo virtuale uno spazio di confronto reale.
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di CARLO FLAMINI - Osservatorio del Vino UIV

Le previsioni dell’Osservatorio 
del Vino UIV per l’anno in corso

Ritorno ai livelli pre-estirpazioni, 
con Veneto primatista, seguito da Sicilia 
e Puglia: in tre fanno il 42% del totale. 
Movimenti espansivi in tutte le regioni, 
tranne la Lombardia

VIGNETO ITALIA 
ATTESO A QUOTA 
680.000 ETTARI

Ripartizione 
superfici 
per regioni
(2022)

1. Superfici vitate
in Italia (.000 ettari)

Veneto
15%

Sicilia
15%

Puglia
13%

Toscana
9%

Emilia Romagna
8%

Piemonte
7%

Abruzzo
5%

Altre
28%

S
econdo le ela-
borazioni effet-
tuate dall’Osser-
vatorio del Vino 
UIV, quest’anno 

il vigneto italiano arriverà a 
ridosso di quota 680.000 etta-
ri, equivalenti a una crescita 
dell’1% sul 2021, ovvero 3.500 
ettari in più (grafico 1). Il siste-
ma autorizzatorio, che nel 2021 
ha messo in circolo ulteriori 
6.760 ettari, continua quindi 

a sostenere la volontà dei vi-
ticoltori italiani di espandere 
le proprie superfici coltivabili 
a vite (+32.000 ettari dal 2016, 
anno della sua introduzione), 
fenomeno non più solo riscon-
trabile nelle regioni del Nord, 
in particolare Veneto o Friu-
li Venezia Giulia, interessate 
dall’espansione della Glera, ma 
che coinvolge in maniera più 
o meno costante quasi tutte le 
regioni. 

Per effetto della combinazione 
creata da nuove autorizzazio-
ni e reimpianti, che vanno a 
neutralizzare quasi totalmente 
l’effetto degli estirpi (nel 2021 a 
fronte di 11.800 ettari tolti ne 
sono stati reimpiantati 11.300), 
il vigneto italiano è formal-
mente ritornato ai valori del 
pre-riforma Ocm, quella che 
per tre anni dal 2009 consentì 
la buonuscita a quei viticoltori 
che desideravano abbandona-

www.osservatoriodelvino.it 
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Regione 2021 2022
Var. 

2022/21

Var. 

2022/16

Piemonte 47.124 47.526 402 833

Valle d'Aosta 467 479 12 23

Lombardia 23.824 23.588 -236 742

Bolzano 5.640 5.676 36 243

Trento 10.227 10.468 241 234

Veneto 99.831 100.125 294 13.528

Friuli Venezia 

Giulia
28.824 29.125 301 4.264

Liguria 1.617 1.619 2 49

Emilia Romagna 52.455 53.105 650 1.654

Toscana 59.821 60.184 363 1.959

Umbria 12.739 12.814 75 27

Marche 17.904 18.100 196 940

Lazio 18.329 18.332 3 -344

Abruzzo 33.899 34.089 190 2.441

Molise 5.375 5.376 1 -2

Campania 24.401 24.526 126 453

Puglia 90.075 90.314 239 3.773

Basilicata 5.088 5.124 36 101

Calabria 10.799 10.819 20 162

Sicilia 98.755 99.205 450 -16

Sardegna 26.838 26.955 117 686

Totale 674.030 677.549 3.519 31.749

Superfici vitate
per regioni  (ettari)

Fonte: Agea e stime 
Osservatorio del vino per il 2022

2. Ripartizione per aree
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2000 2022
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Nordest
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Sud

181

1.523
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1.648
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Nordovest

Nordest

Centro

Sud

re, portando a una perdita sec-
ca di oltre 31.000 ettari. 
La ridislocazione dei vigne-
ti tuttavia segue criteri più 
economici che paesaggistico-
bucolici. È vero che si è spian-
tato molto in zone collinari e 
altamente vocate (Centro e Sud 
Italia per esempio, ma anche 
Nordovest e parte del Nordest, 
come Emilia Romagna), e si è 
via via scesi in pianura, dove 
le condizioni produttive per-
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Toscana

messe dalla meccanizzazione 
hanno spinto verso una viti-
coltura più industrializzata: se 
nel 2000 il 70% del vigneto era 
collocato nelle regioni del Cen-
tro-Sud, 20 anni dopo questa 
quota si è ridotta di 10 punti, 
con la progressiva crescita del 
Nordest, che è passato da 170 a 
200.000 ettari, il 30% del totale 
(grafico 2). Nordest che rimane 
il polo d’attrazione dei nuovi 
investimenti in vigna (grafico 

3): solo nell’ultimo anno sono 
stati impiantati poco meno 
1.500 ettari, ma il saldo dal 2016 
dice +20.000. Segue il Sud, con 
+1.200 ettari nel 2022 e saldo 
sul 2016 a +7.600 ettari. Specu-
larmente a questi valori, le pri-
me tre regioni – Veneto, Sicilia 
e Puglia - oggi cubano per circa 
il 40% del totale delle superfici 
a vite, con un’estensione del vi-
gneto poco inferiore a 290.000 
ettari.

Le regioni del Centro nel 2022 
hanno registrato 640 ettari ag-
giuntivi, che portano il saldo 
dal 2016 a +2.600, mentre più 
debole l’andamento del Nor-
dovest, sia anno su anno (+180 
ettari), sia sul lungo periodo, 
con poco meno di 1.650 ettari 
aggiuntivi.
A guardare le singole regioni 
nei vari areali (grafici 4a-b-c-
d e grafico 5 qui sotto e a pagina 

4), le cose non sono tuttavia 
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3. Evoluzioni 
per aree

uniformi: rimanendo a Sud, e 
detto di una Puglia ormai sta-
bilmente sopra i 90.000 ettari 
grazie alla crescita smisurata 
del Primitivo (+3.800 ettari dal 
2016, di cui 240 nel 2022), l’al-
tro grande incubatore – la Si-
cilia – vede un riallineamento 
ai valori pre-estirpazioni, con 
un saldo dal 2016 seppur di 
poco negativo ma una cresci-
ta nell’ultimo anno tra le più 
robuste in termini fisici (450 
ettari, equivalenti a +1%). Altra 
grande regione del Sud in for-
te crescita è l’Abruzzo, che pur 
avendo registrato poco meno 
di 200 ettari di saldo positivo 
nel 2022, sul 2016 ha visto cre-
scere l’ettarato di oltre 2.400 
ettari, che hanno riportato la 
regione a sfiorare quota 35.000, 

livello pre-Ocm. Positivi i saldi 
annui per Campania (+130 et-
tari) e Sardegna (+117), anche 
se quest’ultima dal 2016 è ri-
uscita a recuperare 700 ettari 
contro i 450 dei campani.
A Nordest, il Veneto è stato 
capace di fare spazio a 14.000 
ettari di nuovi impianti fra 
2016 e 2022, con +300 ancora 
nel 2022, che fanno di questa 
regione la primatista assoluta 
con una quota sul totale del 
15% (era al 9% nel 2000). Segue, 
ovviamente perché interessato 
dalla crescita del Prosecco, l’a-
reale del Friuli Venezia Giulia, 
che ha incamerato ulteriori 
300 ettari quest’anno, portan-
do il saldo dal 2016 a +4.300 
ettari, e poi l’Emilia, anch’es-
sa attesa in forte espansione 

1.959

27

940

-344
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L’innovazione di per sé non è un valore. Lo diventa quando è espressione del talento e della passione che spingono 

l’umanità ad osare per guidare il mondo in avanti e costruire un futuro migliore. Dal 1884 i trattori Landini continuano ad 

essere protagonisti nell’agricoltura, offrendo le soluzioni tecniche più evolute. Perché l’innovazione è una corsa senza fine.

TUTTI STANNO PROGETTANDO UN FUTURO MIGLIORE.

NOI LO STIAMO COSTRUENDO DAL 1884.

landini.itLandini è un marchio di Argo Tractors S.p.A.
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nell’ultimo anno (+650 ettari), 
grazie soprattutto all’aumento 
delle superfici destinate a Pi-
gnoletto nell’areale di pianura. 
Nelle due province autonome, 
la più “frizzante” è Trento, che 
dovrebbe incamerare altri 240 
ettari quest’anno, dovuti a ri-
conversioni di meleti nelle val-
li meno redditizie per questa 
coltivazione. Sul lungo periodo 
invece performance parificate 
con Bolzano, intorno a 240 et-
tari supplementari.
A Nordovest, in crescita il Pie-
monte, sia nell’anno corrente 
(+400 ettari) sia sul lungo pe-
riodo (+830), mentre la Lom-
bardia negli ultimi tre anni 
ha arrestato, anzi invertito la 
curva di crescita, e si dovrebbe 
confermare l’unica regione a 
segnare un saldo passivo (-240 
ettari circa, che spingono in 
basso anche il guadagno dal 
2016, a 740).
In Centro Italia, è attesa in forte 
crescita la Toscana (+360 ettari, 
con saldo dal 2016 a +2.000), 
mentre trend di ripresa si regi-
stra nelle Marche, attesa a un 
aumento di altri 200 ettari nel 
2022, con ulteriore saldo atti-
vo sul 2016 di +940 ettari. Fer-
mi invece i vigneti laziali, che 
confermano il segno negativo 
sul lungo periodo (-340 ettari), 
mentre resta sostanzialmente 
stabile l’Umbria.

Carlo Flamini

RICCARDO COTARELLA 
riconfermato presidente

R
iccardo Cotarella è stato riconfermato all’u-
nanimità, per il prossimo triennio, alla pre-
sidenza di Assoenologi. Sarà coadiuvato, nel 
ruolo di vicepresidenti, da Massimo Tripaldi 

della Sezione Puglia-Basilicata-Calabria e da Pierluigi Zama 
della Sezione Romagna. Cotarella con questa rielezione si 
appresta a guidare Assoenologi per il quarto mandato con-
secutivo, mentre per Tripaldi e Zama si tratterà della loro 
prima esperienza ai vertici dell’Associazione. 
“Essere chiamati ancora a guidare l’Associazione degli 
enologi ed enotecnici italiani è motivo di grande orgoglio 
e responsabilità. Accetto l’incarico con l’entusiasmo e 
la determinazione di sempre e con un unico obiettivo, 
quello di far crescere, con la preziosa collaborazione 
dell’intero Consiglio di amministrazione, la nostra amata 
Associazione”, sono le prime parole del rieletto Riccardo 
Cotarella. “Il lavoro che ci attende - ha aggiunto - è 
impegnativo, soprattutto alla luce degli eventi che hanno 
e stanno tuttora interessando le nostre vite. Assoenologi 
- ha detto ancora il presidente - in questi anni ha saputo 
reagire anche alle condizioni più sfavorevoli, continuando 
a crescere e diventare sempre più punto di riferimento 
nazionale dell’enologia. Un processo di crescita – ha 
concluso - che dovrà essere, laddove possibile, accelerato 
per il bene di tutta la categoria e del mondo del vino”.

Da sinistra: Pierluigi Zama,Riccardo Cotarella e Massimo Tripaldi
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Tra le tante tematiche e contributi 
innovativi presentati all’evento 

di Parigi, un particolare focus è stato 
dedicato a questo nuovo modello 
di gestione – raccontato da Mireia 
Torres di Familia Torres - basato 

sul ciclo del carbonio, che rigenera 
i suoli, blocca l'erosione, promuove 

la biodiversità, produce 
cibi sani e mitiga gli effetti 
del cambiamento climatico. 

Obiettivo: avere vigneti sempre 
più resilienti

di CARLO DE BIASI
Vicepresidente Ass. Lien de la Vigne - Vinelink International

L
a strada per 
rendere la pro-
duzione di vino 
sempre più so-
stenibile è al 

centro di dibattiti e studi da di-
versi anni. Mentre sui mercati 
si discute di come migliorare 
la percezione degli sforzi fatti 
dai produttori di vino, l’ambito 
scientifico si interroga appunto 
su quali siano le soluzioni mi-
gliori e più lungimiranti. Non è 
stata da meno, in questo senso, 
l’assemblea annuale di Lien de 
la Vigne, che si è svolta a Parigi 
lo scorso 1° aprile presso la Mai-
son des Arts et Metiers, nella 
quale è stato affrontato come 
tema principale proprio l'a-

dattamento della viticoltura ai 
cambiamenti climatici. Ad apri-
re i lavori è stata la presentazio-
ne del presidente Peter Hayes 
(AU), che ha ribadito come il 
tema individuato sia ormai 
fondamentale per lo sviluppo 
futuro del settore. La novità di 
questa edizione dell'assemblea 
è stata la presentazione di tre 
eccellenti studenti, parteci-
panti all'Euromaster Vinifera 
2021-2023 organizzato da Uni-
versity of Davis, Yale University, 
Institut Agro Montpellier e Ho-
chschule Geisenheim Universi-
ty. Si tratta di Michaela Svobo-
dova, che ha raccontato i suoi 
studi sulla diffusione di Hylestes 

obsoletus nella Repubblica Ceca; 

di Rodrigo Martinez, con un fo-
cus sulla conservazione dei vi-
gneti di oltre 100 anni nella Ri-
bera del Duero; e di Paige Breen, 
che ha analizzato i cambiamen-
ti climatici in California.

I contributi
Durante il convegno gli argo-
menti trattati sono stati molte-
plici, dagli aspetti prettamente 
viticoli riguardanti la selezione 
policlonale (Antonio Graça - So-
grape) all’introduzione di nuovi 
incroci nella viticoltura storica 
come quella dello Champagne 
(Sebastien Debuisson – Comité 
Champagne), passando per 
nuovi portainnesti adatti alle 
mutate condizioni climatiche 

(Eugenio Sartori - VCR) per ar-
rivare ad aspetti prettamente 
territoriali, come il dislivello 
di alcune viticolture europee 
(Pierre Leclerc e Carlo De Biasi 
– Cantina Toblino). Sono stati 
inoltre presentati i lavori rela-
tivi al progetto che ha portato 
all'elaborazione delle strategie 
del settore vitivinicolo francese 
a fronte dei cambiamenti cli-
matici (Natalie Ollat - INRAE) e 
ai nuovi progetti europei (Aitor 
Corchero - Eurecat). 
Al termine della giornata sono 
state affrontate le problema-
tiche legate ai concetti di “eco 
concezione” delle cantine (Joel 
Rochard – Ass. Lien de la Vigne 
e Wafa Larkini – MHCS). Tra i 

Nuove frontiere 
in vigneto:

LA VITICOLTURA 
RIGENERATIVA 

L'intervento di Mireia Torres dedicato alla viticoltura rigenerativa

AL CENTRO DELL’ASSEMBLEA ANNUALE 
DI LIEN DE LA VIGNE
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tanti concetti innovativi, ha 
attirato particolare attenzione 
quello presentato da Mireia Tor-
res relativamente alla viticol-
tura rigenerativa. La viticoltura 
negli ultimi vent'anni ha subito 
profondi cambiamenti, passan-
do negli anni Novanta da una 
viticoltura di quantità ad una 
di qualità, introducendo negli 
anni 2000 i primi concetti di vi-
ticoltura sostenibile e poi oggi 
compiendo un ulteriore passo 
in avanti verso, appunto, la viti-
coltura rigenerativa.

Un nuovo modello
di gestione del vigneto
Mireia Torres di Familia Torres, 
azienda vitivinicola spagnola 

che ha svolto un ruolo pionie-
ristico nell'ispirare l'industria 
vinicola ad essere più proattiva 
nell'affrontare i cambiamenti 
climatici, ritiene che un con-
tributo fondamentale sarà dato 
dall'adozione del modello della 
“viticoltura rigenerativa”. La vi-
ticoltura rigenerativa è un mo-
dello di gestione del vigneto, ba-
sato sul ciclo del carbonio, che 
rigenera i suoli, blocca l'erosio-
ne, promuove la biodiversità, 
produce cibi sani e mitiga gli 
effetti del cambiamento clima-
tico. Nel dettaglio, la viticoltura 
rigenerativa è focalizzata sul 
recupero della naturale fertilità 
del suolo, sul nutrimento della 
catena alimentare, sull'aumen-

Vi interessa saperne di piú ? Contattateci : 

Luca Peretto (area centro-nord), cell.: 348 – 310 89 71, luca.peretto@ero.eu

Giancarlo Maggi (area centro-sud), cell.: 339 – 609 60 14, giancarlo.maggi@ero.eu

ERO GmbH | Macchine Viticole | Am ERO-Werk | 55469 Simmern | Germania | mail@ero.eu | www.ero-binger.it@erogmbh

Eccellente qualità di taglio 

Visuale perfetta

Massima sicurezza 

Devi lavorare la parete vegetativa?

Parla con gli esperti!

Oltre 50 anni di esperienza, tanti modelli diversi per ogni esigenza e una qualità eccellente: ecco 

cosa contraddistingue le cimatrici ERO.

La nuova serie ELITE PROcut xview è ideale per il vigneto, ma non solo: con l’aggiunta dei coltelli a 

tre lame o delle seghe, disponibili come optional, è perfetta anche per il taglio di ulivi e di mandorli.

to della materia organica, sul 
miglioramento del ciclo dell'ac-
qua e sul “sequestro” del car-
bonio. L'obiettivo è trovare un 
corretto equilibrio tra sostanza 
organica, minerali e microrga-
nismi nel suolo. Poiché la pre-
senza di flora e fauna è l'indica-
tore della salute del vigneto, la 
viticoltura rigenerativa si im-
pegna a migliorare la biodiver-
sità, sostituendo l'uso di prodot-
ti chimici di sintesi con quelli 
naturali, e rispettando i cosid-
detti "ospiti" del vigneto. Nella 
gestione del suolo viene intro-
dotto un pacciame naturale che 
preserva l'umidità del suolo: il 
terreno rimane più fresco e l'e-
vaporazione si riduce. Il terreno 

Viticoltura 
rigenerativa in Italia: 
IL PROGETTO DI CANTINA TOBLINO

è anche protetto dall'erosione 
degli schizzi. Il tappeto erboso 
viene coltivato e poi arrotola-
to o falciato prima che inizi la 
competizione con la vite (apri-
le - maggio). Questo modello di 
viticoltura stabilisce le corrette 
relazioni tra la diversità micro-
bica totale e funzionalmente 
attiva con i parametri gestiona-
li delle colture, la produzione e 
le condizioni fisico-chimiche 
del suolo. C'è una crescente 
consapevolezza sull'importan-
za di mantenere e aumentare 
gli stock di carbonio organico 
del suolo nei sistemi dei vigne-
ti. L'aumento del carbonio orga-
nico influenza positivamente 
numerose proprietà del suolo e 

Presentata 
      a Londra 
      la Regenerative 
      Viticulture Foundation

L’attenzione sugli aspetti della viticoltura rigenerativa 
è sempre più alta a livello internazionale. È di poche 
settimane fa la presentazione a Londra, da parte di un 
gruppo di aziende vitivinicole da sempre sensibili al 
tema, della nuova fondazione impegnata ad invertire 
gli impatti dei cambiamenti climatici nella viticoltura, 
rigenerando gli ecosistemi del suolo, incoraggiando la 
biodiversità e promuovendo il sequestro del carbonio. 
La Regenerative Viticulture Foundation (RVF) aiuterà a 
creare slancio per gli approcci rigenerativi nell'industria 
del vino diventando essa stessa anche una risorsa 
sempre disponibile online – una cassetta degli attrezzi 
su come fare meglio le cose – che possa essere 
ampiamente condivisa tra i produttori di vino.

ha l'ulteriore vantaggio di fis-
sare la CO2 atmosferica, contri-
buendo così a mitigare gli effet-
ti del cambiamento climatico. 
Le colture erbacee di copertura 
sono state a lungo utilizzate per 
influenzare le proprietà del suo-
lo nei filari dei vigneti, aumen-
tando il contenuto di carbonio 
organico. Pochi studi, tuttavia, 
hanno quantificato l'influen-
za delle colture di copertura 
sull’accumulo di carbonio or-
ganico, a causa di una generale 
riluttanza ad adottare la gestio-
ne delle colture di copertura 
fra e sotto i filari. Una ricerca 
recente (J.N.J.Marks T.E.P.Lines 
C.Penfold T.R.Cavagnaro, 2022 -  
Cover crops and carbon stocks: 
How under-vine management 
influences SOC inputs and tur-
nover in two vineyards.) ha la-
vorato per quantificare gli stock 
di carbonio organico nel suolo 
e il carbonio organico disciolto 
nei suoli da quattro differenti 
modalità di gestione del suolo 
nel vigneto. Gli autori hanno 
scoperto che le essenze erbacee 
sotto la fila delle viti sequestra-
no fino al 23% in più di carbonio 
organico nel suolo rispetto alla 
gestione erbicida tradizionale 
per un periodo di cinque anni. 
L'attività microbica risulta au-
mentata di oltre il doppio nei 
suoli ove sono presenti coltu-
re erbacee di copertura. Questi 
risultati suggeriscono che la 
gestione delle colture di coper-
tura sotto la vite è una soluzio-
ne praticabile per aumentare 
gli stock di carbonio organico 
all'interno dei vigneti. La viti-

In Italia i principi della viticoltura rigenerativa si stanno lentamente diffondendo. Un 
esempio riguarda Cantina Toblino in Trentino, dove nella azienda agricola biologica 
di 40 ettari a conduzione diretta l’azienda ha sviluppato il progetto di viticoltura 
rigenerativa che ha visto l’adozione di tecniche di copertura vegetale con differenti 
essenze associate a tecniche di agroecologia che, dopo un accurato studio condotto 

nel 2018, ha portato alla realizzazione di 
strutture funzionali alla diffusione della fauna 
selvatica, rappresentate da manufatti indirizzati 
al riparo delle specie selvatiche vertebrate ed 
invertebrate. Per quanto riguarda gli interventi 
per il riparo della fauna, sono stati collocati 180 
nidi artificiali sia per l’avifauna che per i chirotteri. 
Giuliano Cattoni e Nicola Caveden responsabili 
del progetto hanno più volte evidenziato come 
tale attività si è prefissata lo scopo di diffondere, 
nei vigneti estesi per circa 900 ha dei viticoltori 
soci di Cantina Toblino, le tecniche di viticoltura 
rigenerativa.  

LIEN DE LA VIGNE - 
VINELINK 
INTERNATIONAL
Lien de la Vigne – Vinelink 
international è un'associazione 
indipendente che riunisce 
centri di ricerca, produttori e 
strutture interprofessionali 
pubblici e privati, dedita alla 
collaborazione, allo scambio e al 
trasferimento dell'innovazione 
tecnologica per il settore 
vitivinicolo. Convegni, indagini, 
sviluppo di partenariati di ricerca 
e collaborazioni internazionali 
tra tutte le figure della filiera, 
sono gli strumenti utilizzati 
dall'Associazione, fondata nel 
1992 e con sede a Parigi, per 
promuovere lo sviluppo e la 
diffusione dell'innovazione nel 
settore vitivinicolo. Esattamente 
nell'anno del suo 30° anniversario 
dalla fondazione, durante 
l'Assemblea Generale dell'Oiv, 
tenutasi a Digione il 25 ottobre 
2021, l'Associazione Lien de la 
Vigne Vinelink International è 
stata riconosciuta nello status di 
Osservatore.

coltura rigenerativa riguarda il 
ripristino della fertilità del suo-
lo, a differenza degli approcci 
più convenzionali, che impove-
riscono i suoli, e della viticoltu-
ra sostenibile, che ha un effetto 
neutro. Il suolo è la chiave per la 
viticoltura rigenerativa, ma ci 
sono molti aspetti che andran-
no ulteriormente approfondi-
ti per comprendere il sistema 
suolo. Il passaggio alla viticoltu-
ra rigenerativa richiede inevita-
bilmente tempo, per arrivare al 
punto in cui l'ecosistema è sta-
bile. Ma il risultato finale è un 
vigneto resiliente.
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Il percorso e i risultati raggiunti da una piccola cantina francese a conduzione familiare, 
sul fronte ambientale, economico e sociale. Indispensabile è trasformare gradualmente l’azienda 

dal punto di vista organizzativo e adottare uno schema operativo che preveda il continuo 
impegno a misurarsi con una serie di parametri ai quali, nel tempo, conformarsi

di MAURIZIO TAGLIONI

U
na delle obiezioni spesso sollevate dalle 
piccole aziende vitivinicole riguardo alla 
sostenibilità, è che il raggiungimento di 
quest'ultima richiede un importante dispendio 
di risorse, investimenti, e un management 

dedicato per implementare tutte le buone pratiche previste 
dai disciplinari. Eppure, alcuni casi di studio come quello che 
andremo a esaminare in questo articolo, dimostrano che grossi 
investimenti in vigna o in cantina per accedere al sistema di 
gestione della sostenibilità non sono necessari. Quello che è 
indispensabile, è trasformare gradualmente l’azienda dal punto 
di vista organizzativo e adottare, quindi, uno schema operativo 
che preveda il continuo impegno a misurarsi con una serie di 
parametri ai quali, nel tempo, conformarsi.
Oggi ci troviamo al cospetto di un’azienda vitivinicola a 
conduzione familiare che ha saputo organizzarsi per raggiungere 
importanti traguardi in materia di sostenibilità, nonostante le 
non rilevanti dimensioni e il relativamente contenuto numero 
di addetti. BLB Vignobles, il cui nome deriva dalle iniziali del 
titolare, Bruno Le Breton, è un'azienda vitivinicola situata 
nel sud della Francia, all’interno della più importante regione 
“verde” del Paese, la Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. I 
vini di queste terre hanno un carattere unico, crescendo tra le 
montagne, i boschi di macchia mediterranea e il mare, così come 
le uve di Cabernet e Merlot che la famiglia Le Breton coltiva per 
ottenere gran parte dei suoi vini, proposti sul mercato come Igp 
Pays d’Oc. “Il nostro motto 'facciamo vino tutti insieme per un 
mondo migliore' - esordisce Morgane Le Breton, marketing 
manager - esprime la filosofia e lo spirito delle relazioni che 
desideriamo sviluppare con i nostri dipendenti e tutti gli 
stakeholder per garantire la sostenibilità della nostra azienda e 
contribuire a un mondo migliore per le generazioni future”. Una 
considerazione, quella della giovane Morgane, figlia di Bruno, 
che ricorda a tutti noi che dietro al semplice consumo di vino 
ci sono i viticoltori, tutto ciò che costituisce un territorio e delle 
vere e proprie scelte sociali. “Il nostro approccio volontario alla 
sostenibilità - continua la responsabile marketing - si basa sui 
nostri valori aziendali, che riguardano l’impegno a ridurre la 
nostra impronta ambientale, la responsabilità nei confronti del 
nostro territorio, e la governance etica, fondata sul rispetto verso 
i nostri dipendenti e i nostri clienti”.

 BLB VIGNOBLESLA CASE HISTORY

Un po’ di storia
Storicamente la BLB Vignobles nasce nel 
2008, quando il precedente proprietario va 
in pensione e vende l’azienda vitivinicola 
all’allora direttore, Bruno Le Breton, che 
denomina la nuova società con le iniziali del 
suo nome. L’impegno in ottica di sostenibilità 
è immediato e convinto: già nel 2013 le due 
tenute del gruppo, “La Jasse” e “Montlobre” 
ottengono la certificazione Hve (High 
Environmental Value) nel dipartimento 
dell’Hérault. Dal 2014, spronata da una visione 
impegnata volontaria e da valori forti, l’azienda 
incorpora le sfide e il circolo virtuoso della 
Csr (Corporate Social Responsibility) nella 
sua strategia. Nel giugno 2015, BLB Vignobles 
ottiene la certificazione Afaq 26000 (Assurance 
Française pour la Qualité) rilasciata da Afnor 
(Association Française de Normalisation). 
Diventa così, in Francia, la prima azienda 

vinicola a conduzione familiare valutata 
secondo lo standard Iso 26000. Nel 2018, BLB 
Vignobles ottiene anche la certificazione Terra 
Vitis.
“Frutto di sforzi collettivi - precisa Morgane 
Le Breton - intrapresi dalla governance, 
dai dipendenti e anche dai nostri partner, 
questo riconoscimento mette in evidenza la 
nostra azione coerente per una viticoltura 
familiare di alto valore sociale, fortemente 
orientata allo sviluppo sostenibile”. L’impegno 
è costante: “BLB Vignobles si riunisce ogni 
anno - continua Morgane - con il suo comitato 
degli stakeholder. Un incontro irrinunciabile 
dal punto di vista della responsabilità sociale, 
dove ogni attore coinvolto nella produzione dei 
vini di La Jasse, Montlobre e Vignes des Deux 
Soleils (ultimo vigneto entrato a far parte del 
gruppo in ordine di tempo, ndr) si incontra per 
concepire il vino responsabile di domani”.

Con la certificazione 
rilasciata da Afnor, 

diventa la prima 
azienda vinicola 

a conduzione familiare 
valutata secondo 

lo Standard Iso 26000
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Le azioni intraprese 
in vigna…

“Partendo dalla vigna - spiega Morgane - le azioni 
intraprese sono state dapprima volte al conteni-
mento dei consumi, sia di acqua, sia di carburante 
per le macchine agricole. La presenza di stazioni 
meteo di rilevamento nei vigneti ha permesso un 
miglior controllo dei fabbisogni idrici delle viti, e 
una gestione a goccia dell’irrigazione ha garantito 
un sensibile risparmio di acqua. Allo stesso modo, 
puntuali sopralluoghi in vigna per l’individua-
zione della presenza di eventuali patogeni hanno 
fatto in modo che i trattamenti in vigna fossero 
ridotti all’effettivo bisogno, consentendoci di ri-
durre mediamente il consumo di carburante del 
30% rispetto al passato, a parità di condizioni cli-
matiche”. A tali misure, vanno aggiunte quelle di 
inerbimento dei vigneti per garantire un migliore 
equilibrio idrico, e l’adozione di un protocollo per 
l’arricchimento del suolo con fertilizzante orga-
nico. “Le misure adottate - sottolinea - ci hanno 
inoltre permesso di limitare l’impatto della no-
stra attività sulla biodiversità floristica e faunisti-
ca del nostro territorio”.

… e i rinnovamenti 
in cantina

“In cantina - spiega Morgane Le Breton - ci sia-
mo in primo luogo concentrati sul risparmio e 
sull’efficienza energetica: abbiamo quindi cer-
cato, individuato e adottato diverse innovazioni 
basate sulla riduzione dei consumi e abbiamo 
avviato una produzione di energia da fonti rin-
novabili. È stato cambiato il setpoint di tempe-
ratura della cantina, portandolo dai precedenti 
16 °C agli attuali 19 °C, è stato migliorato l’isola-
mento dell’edificio e, sempre per favorire il con-
trollo di temperatura, abbiamo iniziato ad avva-
lerci anche del fresco notturno valorizzandolo 
attraverso ventilazioni mirate”.
Grazie all’installazione di un impianto fotovoltai-
co di circa 1000 m², inoltre, BLB Vignobles riesce 
a coprire circa l’88% del proprio fabbisogno ener-
getico. Il resto dell’energia necessaria è acquista-
to presso una cooperativa di elettricità locale im-
pegnata in un approccio eco-responsabile.
“Così come in vigna - continua Morgane - anche 
in cantina è stata riservata particolare attenzione 
al contenimento dei consumi di acqua, dotando-
ci sin dalle origini di un depuratore che ci per-
mette di recuperarla e riutilizzarla in molteplici 
operazioni, migliorando sensibilmente il nostro 
bilancio idrico. Quindi ci siamo occupati del rin-

novo delle attrezzature di cantina, beneficiando 
di tecnologie recenti e macchinari a minor con-
sumo energetico. Abbiamo ridotto al minimo le 
manovre meccaniche, quali rimontaggi e altre 
manipolazioni del vino, massimizzando ovunque 
possibile l’utilizzo della forza di gravità”.
La riduzione dei consumi di energia e acqua ha 
costituito per BLB Vignobles un notevole passo in 
avanti, ma il cammino verso la sostenibilità non 
si è interrotto. “Il nostro lavoro - spiega Morgane 
- è proseguito anche in ambito più squisitamente 
enologico. BLB è infatti entrata a far parte, come 
azienda pilota, in programmi di miglioramento 
delle soluzioni di controllo di processo, che riguar-
dano le tecniche microbiologiche, la vinificazione 
senza solfiti e la risposta alle nuove aspettative 
dei consumatori, ivi comprese quelle che riguar-
dano la domanda di vini meno alcolici. L’adozione 
del just-in-time ha completato il quadro del rin-
novamento della nostra filosofia produttiva”.
BLB Vignobles ha anche intrapreso un approccio 
di eco-design all’interno di un’azione di filiera 
volta a ridurre gli imballaggi guidata da Adelphe 
(società senza scopo di lucro per il riciclaggio 
degli imballaggi presso le aziende francesi, ndr). 
“Riduciamo al minimo l’impatto ambientale del 
confezionamento dei nostri prodotti - sottolinea 
Morgane Le Breton - attraverso il peso ridotto 
di bottiglie e cartoni, il riciclo del vetro, del su-
ghero e del cartone, l’utilizzo di etichette di car-
ta riciclata e sbiancata con pigmenti di gesso e 
rifornendoci presso partner che possiedano una 
certificazione ecologica. Inoltre, recuperiamo e 
trattiamo tutti gli effluenti e raccogliamo i rifiu-
ti, che non riusciamo a riciclare internamente, in 
cassonetti e fusti di cernita, indirizzandoli per il 
riciclaggio verso canali appropriati”.

L’ancoraggio 
al territorio e
allo sviluppo 
locale

“Preservare il nostro terroir - continua Morgane - perseguendo 
il meglio per i nostri partner e clienti e offrendo sul mercato 
un vino sano e di qualità, è per noi una sfida costante. BLB si 
impegna, infatti, a rispettare e proteggere i propri dipendenti, i 
clienti, i vicini e il proprio patrimonio vitivinicolo e ambientale. 
Questo impegno si riflette in azioni di dialogo con il personale, 
ascolto dei clienti e gestione responsabile delle risorse naturali. Il 
rispetto per il nostro capitale umano è di vitale importanza. Sin 
dall’integrazione i nuovi assunti, stagionali o a tempo determinato, 
sono accolti calorosamente e con libretto di benvenuto. I 
dipendenti hanno accesso a programmi di formazione a loro 
scelta, che possono essere relativi al loro lavoro o meno. L’orario 
in azienda è flessibile e può essere part-time per i dipendenti 
che lo richiedono. Il telelavoro è possibile e stabilito almeno una 
volta alla settimana. Il 100% dei dipendenti riceve un bonus e 
l’accordo di partecipazione agli utili è integrato da una tredicesima 
mensilità di compensazione dello stipendio. Infine, il divario 
tra la retribuzione più bassa e quella più alta è contenuto nella 
proporzione di 1:5”.
In termini di supporto al territorio, costituiscono prova degli 
impegni elencati i patrocini e le donazioni di BLB per azioni 
sociali, associazioni sportive e culturali locali, l’accoglienza delle 
scolaresche (dalla scuola materna all’università), l’approntamento 
di percorsi botanici in azienda e, più in generale, lo sviluppo 
di un’offerta enoturistica per rendere accessibile il patrimonio 
naturale a chi ama il vino o a chi, più semplicemente, vuole 
godersi un momento di ritorno alla natura e “immersione” tra le 
vigne.
“Contribuiamo anche a una sorta di ‘economia circolare 
territoriale’ - conclude Morgane Le Breton - valorizzando alcuni 
nostri scarti in ambiti diversi da quello vinicolo. Come nel caso 
delle barrique esauste, che vengono donate ad associazioni 
e/o artigiani del territorio che conferiscono loro una seconda 
vita, sotto forma di suppellettili e oggettistica in legno dalle 
funzioni più svariate. Le associazioni territoriali possono così 
autofinanziare le loro iniziative, gli artigiani possono partecipare 
al recupero delle nostre attrezzature non più idonee a una 
produzione di qualità, e noi riduciamo i nostri scarti operando a 
chilometri zero e contribuendo all’economia del territorio. Anche 
questa è sostenibilità”.

Nella foto a destra 
la famiglia Le Breton, 

con al centro Bruno 
e Morgane

Analizziamo ora più da vicino le azioni intraprese da BLB Vignobles in materia 
di sostenibilità, muovendoci sui tre pilastri: ambientale, economico e sociale

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA E SOCIALE

cantine sostenibili
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I
viticoltori italiani riconoscono bene i 
sintomi del Mal dell’esca ma non sem-
pre si comportano in modo adeguato a 
prevenirne e combatterne la diffusio-
ne. È questa la principale conclusione 

a cui si giunge dopo due anni di indagini effet-
tuate nell’ambito del progetto di Unione Italiana 
Vini “Monitoraggio nazionale del Mal dell’esca”, 
in collaborazione con l'Università di Firenze e 
CNR IBE di Bologna. Abbiamo approfondito l’ar-
gomento con Laura Mugnai del Dipartimento 
DAGRI, sez. di Patologia vegetale ed Entomolo-
gia dell’Università di Firenze, che insieme a 
Stefano Di Marco, è referente scientifico del 
progetto e che ha ideato l’indagine presso 
i responsabili agronomici delle aziende 
vitivinicole per conoscere la loro opi-
nione sulla malattia e indagare le mo-
dalità messe in atto per gestirne la pre-
senza e i danni che ne derivano.

Professoressa Mugnai, innanzitutto 
quanto è grave la diffusione del 
complesso del Mal dell’esca nei vigneti 
italiani?
Tutti sappiamo che la malattia ha aumentato la 
sua diffusione alla fine del secolo scorso e i dati 
raccolti in varie regioni e in varie indagini nel 
corso di questi anni hanno evidenziato che il 
complesso dell’esca è diffuso in ogni area viti-
cola italiana e nessun vitigno ne sembra esente, 
anche se alcuni certamente manifestano una 
maggiore tolleranza. Come purtroppo ci aspetta-
vamo, le risposte degli agronomi interpellati ci 
confermano che il complesso del Mal dell’esca è 
presente nell’85-90% delle aziende italiane. Inol-

INTERVISTA A LAURA MUGNAI, UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Viticoltori italiani 
alla prova 
del Mal dell’esca
Quanto è conosciuta questa fitopatia? Come si opera in vigneto 
per contrastarla? Si potrebbe fare di più e meglio? I risultati 
di due anni di indagini e rilevazioni nell’ambito del progetto di 
Unione Italiana Vini “Monitoraggio nazionale del Mal dell’esca”, 
in collaborazione con Università di Firenze e CNR IBE di Bologna

tre il 28% delle aziende 
dichiara che nell’80% del-

la superficie aziendale sono 
presenti, con diversa incidenza, 

piante con i tipici sintomi della malattia. Si trat-
ta di un problema, quindi, con cui tutte le azien-
de viticole devono fare i conti. L’indagine con-
ferma che la situazione è grave e tale da causare 
pesanti ripercussioni economiche.

L’uva prodotta da viti colpite dal Mal dell’esca 
viene utilizzata per la normale produzione 
di vino?
È noto che le viti con sintomi del Mal dell’esca 
producono meno uva e di qualità alterata rispet-

PERCENTUALE 
DELLA SUPERFICIE 
AZIENDALE 
A VIGNETO 
INTERESSATA DAL 
MAL DELL'ESCA, CON 
DIVERSA INCIDENZA 
(% delle risposte)

to alle viti sane. I viticoltori lo sanno bene, come 
emerge dall’indagine, e difatti nella maggior 
parte dei casi le uve da viti sintomatiche vengo-
no scartate. In molte situazioni aziendali, però, 
vengono utilizzate allo stesso modo di quelle 
provenienti da piante asintomatiche causando 
un sicuro decadimento delle qualità dei vini. In 
entrambi i casi, sia che vengano scartate, sia che 
vengano utilizzate, il danno economico è ingente.

Quali sono, secondo la percezione 
dei viticoltori, le varietà più suscettibili 
al Mal dell’esca?
Come confermato dalla letteratura scientifica, 
dal riscontro dei viticoltori e degli esperti di tut-
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Conosci il mal dell’esca?
Sai quanto è diffuso nelle tue aziende?
Sai il danno economico che causa?
Sai come prevenirlo e combatterlo?

PROGETTO NAZIONALE DEL MAL DELL’ESCA
PROGETTO 2022:

CONTINUA L’ATTIVITÀ

DI MONITORAGGIO!
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to il mondo, così come dai dati dei questionari 
dell’anno scorso, il Cabernet Sauvignon si con-
ferma la varietà maggiormente suscettibile alla 
malattia. Per le altre varietà i dati sono influen-
zati dalle aree dove più ampia è stata la adesione 
all’indagine. Si conferma comunque un’elevata 
suscettibilità del Barbera, del Croatina e del San-
giovese. Per contro le aziende indicano il Merlot 
come varietà meno suscettibile alla malattia. 

I viticoltori conoscono e applicano 
adeguatamente le pratiche agronomiche 
adatte a prevenire la diffusione del Mal 
dell’esca e a contenere la manifestazione 
dei sintomi?
La domanda è complessa e richiede di essere ap-
profondita per le diverse pratiche agronomiche 
che si possono adottare. Iniziamo dalla potatura. 
Le aziende monitorate prediligono la potatura 
manuale, solo nel 20% dei casi preceduta da pre-
potatura meccanica. La potatura minima non 
viene utilizzata quasi da nessuno nonostante 
sia riportata dalla letteratura scientifica come 
quella che produce ferite più piccole e dunque 
meno suscettibili di infezione e garantisce un 
maggior rispetto del flusso della linfa, con con-
seguente minor incidenza e diffusione di ma-
lattie del legno nei vigneti. I metodi di potatura 
tradizionali (potatura manuale non ramificata, 
come Guyot e Cordone) non prendono in consi-
derazione le modalità con cui effettuare il taglio 
per migliorare la reazione della pianta ad esso, 
né l’effetto che ne consegue sul flusso linfatico. 
Inoltre, spesso richiedono ingenti tagli di ringio-
vanimento. Nell’insieme finiscono dunque per 
favorire l’insorgenza di malattie del legno.
Al contrario la potatura ramificata, che i dati ri-
portano essere utilizzata in misura molto infe-
riore rispetto a quella tradizionale, permette di 
mantenere un regolare flusso della linfa, crean-
do dei canali ininterrotti, delle linee di flusso re-
golare che migliorano notevolmente la reazione 
della pianta all’azione di degradazione del legno 
da parte dei funghi patogeni.
Una attenta pre-potatura meccanica invece può 
avere effetti positivi, permettendo di effettuare 

la potatura definitiva in tempi più rapidi ma 
con maggiore attenzione sia alle modalità (po-
tatura ramificata) che ai tempi (lontano delle 
piogge che favoriscono sempre il volo delle spore 
fungine, e quindi in periodi di minor rischio di 
infezione). È importante aggiungere che sareb-
be sempre utile eliminare i residui colturali dal 
vigneto, per eliminare le fonti di inoculo, possi-
bilmente utilizzandoli per compost. 

Dopo la potatura e dopo eventi cha causano 
ferite accidentali, come grandinate, sarebbe 
necessario proteggere le ferite. I viticoltori 
come si comportano?
Va innanzitutto distinto il ruolo delle ferite sul 
legno (tagli di potatura) dalle ferite dovute a 
eventi meteorici sul tralcio dell’anno. Questi ul-
timi portano, infatti, infezioni su porzioni della 
pianta che nella maggior parte vengono elimi-
nate con la potatura. Questo vale anche per le 
ferite fatte sul tessuto verde, cimatura, potatura 
verde ecc. Molto diverso, invece, è il ruolo delle 
ferite fatte sul legno che rimarrà attivo e nutrirà 
i nuovi tessuti. Queste – le ferite inferte necessa-
riamente durante la potatura – sono quelle che 
possono condizionare, come si è detto, la rispo-
sta della pianta, e che – se infettate - porteranno 
alla degradazione del legno. Sono dunque queste 
le ferite che devono essere protette, ivi incluse 
quelle di spollonatura, se fatte tardivamente.
Riguardo a questo aspetto - la protezione delle 
ferite di potatura - vi è stata un’uniformità nel 
numero di risposte, nei due anni di indagine, 
relativamente alla protezione delle ferite con 
prodotti registrati allo scopo, soprattutto a base 
di specie di Trichoderma. Nel complesso circa il 
35% delle aziende intervistate protegge le ferite 
con metodi biologici o, in qualche caso, chimico-
fisici. Sappiamo che la protezione è sempre utile 
ma lo è tanto di più quanto più precoce l’appli-
cazione dei trattamenti; l’ideale è l’applicazione 
costante fin dal primo o secondo anno di vita 
del vigneto. Iniziare la protezione ancora prima 
che i sintomi compaiano rende davvero efficace 
la prevenzione. Si è registrata anche una certa 
attenzione all’utilizzo di prodotti con attività di 
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induzione di resistenza, anche se in questo caso 
non ci sono prodotti registrati per la dimostra-
ta attività nei confronti delle malattie del legno, 
ma solo attività collaterali (comunque utili nel 
complesso di una strategia). 
Le tecniche di difesa preventive, se applicate 
correttamente, nel rispetto delle buone pratiche 
agricole, sono comunque le migliori forme di 
difesa, in grado di ridurre l’incidenza delle infe-
zioni e dei sintomi e di portare all’aumento della 
vita media del vigneto. Spesso, invece i viticolto-
ri pensano di poter adottare soluzioni rapide da 
applicare quando ormai si riscontrano le perdite 
economiche, ovvero nel momento in cui le in-
fezioni si sono già insediate. Bisogna ricordare 
però che in questi casi non vi possono essere 
vere e proprie tecniche curative ma solo azioni 
che aiutano la pianta a ridurre la manifestazione 
dei sintomi.
Dalla indagine emerge che una volta che la ma-
lattia si manifesta in vigneto, gli interventi più 
frequenti - intorno al 50% delle aziende - sono la 
capitozzatura del tronco con riallevamento del 
pollone o semplicemente l’eliminazione della 
pianta sintomatica e sostituzione con una nuova 
barbatella. In effetti la capitozzatura del tronco 
sostituito da un nuovo pollone è la soluzione più 
ragionevole in molti casi, anche se non risoluti-
va nel 100% dei casi. Nel 14% delle aziende viene 
utilizzata anche la dendrochirurgia, che per-
mette di prolungare la vita della singola pianta, 
eliminando la parte di legno degradato. Si tratta 
però di interventi molto costosi e non applica-
bili in tutte le situazioni e su tutte le forme di 
allevamento, che hanno una reale convenienza 
esclusivamente in vigneti di grande pregio.

Quanto è diffusa nelle aziende italiane 
la protezione delle ferite con prodotti a base 
di Trichoderma?
In questo caso ritengo che la risposta dell’in-
dagine non rispecchi la situazione italiana. Bi-
sogna infatti considerare che il progetto si basa 
su adesione volontaria di aziende vitivinicole 
che gratuitamente hanno messo a disposizione 
della ricerca propri dati e hanno fornito la colla-

borazione di propri tecnici. A queste aziende va 
il ringraziamento di Unione Italiana Vini e dei 
referenti scientifici che elaborano i dati. Si trat-
ta soprattutto di aziende medio grandi. Quasi la 
metà delle aziende aderenti ha superficie vitico-
le tra 10 e 50 ha, mentre addirittura il 17% ha su-
perficie viticola oltre i 100 ha. Si tratta quindi di 
aziende molto strutturate e generalmente diret-
te da personale particolarmente competente. In 
questo campione il 32% delle aziende tratta rego-
larmente con Trichoderma. Non è così nel vigneto 
Italia dove secondo stime la superfice trattata è 
molto minore.

Il progetto “Monitoraggio nazionale 
del Mal dell’esca” è iniziato nel 2019 e 
proseguirà anche nel 2022. Cosa bisognerebbe 
fare per rendere il monitoraggio più efficace 
e incisivo?
Per poter trarre delle informazioni più precise 
servirebbe una maggiore adesione da parte delle 
aziende vitivinicole, perché le variabili che in-
fluiscono sullo sviluppo del complesso del Mal 
dell’esca sono moltissime. Basti pensare a varie-
tà, età, portinnesto; poi ci sono le variabili agro-
nomiche che incidono sulla vigoria e quelle am-
bientali che generano stress come temperatura, 
pioggia/siccità con diverse ricadute nelle diverse 
fasi fenologiche ecc., infine i trattamenti di dife-
sa più o meno specifici contro l’esca.
L’appello è quindi rivolto in particolare anche 
alle grandi aziende cooperative e ai Consorzi di 
denominazione. Oltre alla raccolta di dati trami-
te il questionario, queste realtà potrebbero col-
laborare alla raccolta di dati in campo, tramite 
la app utilizzabile direttamente con il cellulare 
messa a disposizione da Perleuve, con cui è pos-
sibile raccogliere dati sull’incidenza della malat-
tia in una selezione di vigneti, con caratteristi-
che confrontabili almeno relativamente all’età 
(una delle variabili che più influenza l’incidenza 
della malattia), in modo da permettere l’elabora-
zione di dati reali sull’impatto economico delle 
perdite e quindi dei vantaggi legati alla realiz-
zazione delle tecniche preventive per le diverse 
zone, varietà, realtà produttive.
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Il Progetto 
Mal dell’Esca: 
il punto 
sulla ricerca 
ad Enovitis 
in Campo

Protagonista al prossimo 
Enovitis in Campo (il 23 
e 24 giugno a Ca’ Bolani - 
Cervignano del Friuli) anche 
il Progetto nazionale Mal 
dell’Esca, che sarà presente 
con uno stand istituzionale 
dedicato, dove sarà possibile 
ricevere informazioni 
sull’iniziativa e sulle modalità 
di adesione. Il Progetto 
dedicato al monitoraggio 
del Mal dell’Esca, prosegue 
infatti anche nel 2022 ed è 
aperto a tutte le aziende, che 
possono così partecipare 
alla raccolta dei dati ed 
entrare a far parte di una 
rete informativa tecnico-
scientifica focalizzata sulle 
malattie del legno, usufruendo 
delle elaborazioni a livello 
regionale e nazionale e grazie 
alle quali potranno ricevere 
informazioni e aggiornamenti 
per il controllo e la difesa dal 
Mal dell’Esca. Nel calendario 
degli appuntamenti a Enovitis 
in Campo è poi in programma 
un incontro tecnico che 
farà il punto sui risultati di 
due anni di monitoraggio e 
sulle evidenze emerse, a cui 
parteciperanno i referenti del 
progetto. Il progetto è stato 
avviato nel 2019 da Unione 
Italiana Vini in collaborazione 
con DAGRI-Università di 
Firenze (referente Laura 
Mugnai) e CNR Istituto di 
BioEconomia di Bologna 
(referente Stefano Di Marco), 
con la collaborazione di 
PerleUve e la sponsorizzazione 
di Gowan Italia.
Info: https://www.
unioneitalianavini.it/
monitoraggio-mal-
dellesca-2022/
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F
ree Green Natu-
re Srl è una start 
up italiana nata 
nel 2020 che ha 
sviluppato un 

rover - Icaro X4 - capace di ge-
nerare una radiazione UV-C 
per il controllo delle fitopatie. 
La sfida che Free Green Nature 
si propone è quella di valutare 
le potenzialità dello strumento 
nell’ambito della difesa fitosa-
nitaria del vigneto, in particola-
re le criticità legate al controllo 
di peronospora e oidio.
Icaro X4 è un veicolo ibrido 
dotato di guida autonoma con 
sistemi di navigazione GNSS 
con correzione RTK; il tutto è 
stato ottenuto grazie a sistemi 
di sicurezza quali: sensori Ra-
dar certificati SIL2, per la sicu-
rezza anteriore e posteriore nel 
verso della carreggiata, e l’im-
plementazione di sistemi di IA 
per il riconoscimento di figure 
umane e animali operanti nel-
le vicinanze del veicolo, oltre ai 
paraurti basculanti elettromec-
canici anti collisione. È dotato, 
inoltre, di 2 gruppi di ventilato-
ri a tre stadi che producono un 
flusso d’aria capace di ruotare 
la lamina fogliare, esponendo-
la alla radiazione su entrambi 
i lati. Le sorgenti UV-C, di cui 
Icaro X4 è equipaggiato, sono 
composte da 4 elementi per 
lato, ciascuno dei quali possiede 
all’interno 8 lampade (21 W, 425 
mA per lampada) operanti alla 
lunghezza d’onda di 253,7 nm. 
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Icaro X4 alla prova

Icaro X4 è 
un rover capace 
di generare una 

radiazione UV-C 
per il controllo 
delle fitopatie, 
in particolare 

peronospora 
e oidio. Le prove 

sperimentali 
condotte presso 

i laboratori 
del CREA VE di 

Conegliano hanno 
avuto lo scopo di 
testare l’efficacia 

degli emettitori 
UV-C di cui è 

equipaggiato per 
approfondire 

le conoscenze in 
merito all’utilizzo 

della radiazione 
ultravioletta per 

trattamenti sia di 
tipo preventivo 

che curativo, per 
un possibile piano 

di intervento per 
il pieno campo

Difesa sostenibile

Le piante, che sono stretta-
mente dipendenti dalla luce 
solare per il compimento della 
fotosintesi, sono esposte an-
che alla radiazione ultravio-
letta (UV); essa rappresenta 
un intervallo della radiazione 
elettromagnetica, avente una 
lunghezza d’onda immedia-
tamente inferiore allo spettro 
del visibile. Lo standard ISO-
21348 delimita l’intervallo di 
lunghezza d’onda degli UV tra 
i 100 e i 400 nm e, nel dettaglio, 
in UV-A (400-315 nm), UV-B 
(315-280 nm) e UV-C (280-100 
nm) (Tobiska, 2006). La ra-
diazione UV-A rappresenta la 
porzione meno energica della 
fascia ultravioletta che riesce 
ad attraversare lo strato di ozo-
no e arrivare fino alla superfi-
cie terrestre, mentre gli UV-B 
vengono quasi completamente 
assorbiti dall'ozono presente 
nell'ozonosfera. Diversamente 
la radiazione UV-C: questa por-
zione della luce ultravioletta 
fortemente energica, viene as-
sorbita dall'ossigeno, creando 
di fatto l'ozonosfera (Caldwell, 
1989).
Il meccanismo d’azione della 
radiazione UV-C sui funghi è 
stato ampiamente studiato e 
viene associato a due fenome-
ni: induzione, da parte della 
pianta, alla sintesi di composti 
antagonisti la proliferazione 
del fungo, come le fitoalessine; 
azione diretta nei confronti del 
patogeno (Charles, 2008).
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Le prove di laboratorio
Al fine di testare l’efficacia degli 
emettitori UV-C di cui il rover è 
equipaggiato nei confronti di 
Plasmopara viticola (agente della 
peronospora della vite) si è de-
ciso di irraggiare dei dischetti 
fogliari, preventivamente ino-
culati, all’interno di piastre Pe-
tri (Fig. 1 e Fig. 2). 
Per la realizzazione dell’esperi-
mento si è deciso di confrontare 
5 tesi (Tab.1). Le tesi A e C, trat-
tamento preventivo, sono state 
sottoposte all’irraggiamento su-
bito dopo l’inoculo e prima del-
la manifestazione dei sintomi, 
rispettivamente nella pagina 
superiore e inferiore; mentre le 
tesi B e D, trattamento curati-
vo, sono state irraggiate dopo la 
comparsa dell’infezione, rispet-
tivamente nella pagina superio-
re e inferiore. Infine, un testi-
mone non trattato a confronto.
L’irraggiamento è stato esegui-
to ogni due giorni alla potenza 
massima erogabile dal gruppo 
lampade (21 W - 425 mA per lam-
pada) per un tempo di esposi-
zione pari a 3”/dischetto foglia-
re. Il bersaglio era posto a 45 cm 
dalle lampade. I risultati sono 
stati raccolti fotografando i di-
schetti fogliari (Nikon Coolpix 
B700) e vagliati singolarmente 
mediante il sistema di elabora-
zioni digitale delle immagini 
Imagej (Wayne Rasband, Rese-
arch Services Branch - National 
Institute of Mental Health). La 
quantificazione dell’infezione è 
stata determinata dal rapporto 
che si ottiene tra la superficie 
di dischetto fogliare in cui è evi-
dente la presenza di rami spo-
rangiofori e la superficie totale 
del dischetto.

RISULTATI
I risultati della sperimentazione 

sono riassunti in Fig. 3 secondo i 

riferimenti proposti in Tab. 1. 

Trattamenti nella pagina superiore

Fig. 3A. Come si nota dal grafico, 
i dischetti fogliari inoculati con 
P. viticola e irraggiati prima del-
la comparsa dei sintomi sono 
esenti dalla manifestazione del 
patogeno. Il testimone invece, 
ha avuto un risultato differen-
te e al trascorrere dei giorni i 
campioni sono stati interessati 
da una forte sporulazione e a 9 
giorni dall’inoculo avevano una 
percentuale di area fogliare in-
fetta pari al 5%.

Fig. 3B. A differenza del caso pre-
cedente, l’irraggiamento è stato 
fatto dopo la comparsa dei sin-
tomi e come si vede dai grafici 
l’azione dei raggi UV-C ha mi-
tigato l’evolversi della prolifera-
zione della malattia: meno del 
2% nel caso del campione trat-
tato, più del 4% per il testimone. 

FIG.1 - Irraggiamento dei dischetti fogliari mediante il gruppo 
lampade equipaggiato sul rover Icaro X4

FIG.2 - Preparazione dei dischetti fogliari all’irraggiamento UV-C

 

▶ TESI  ▶ Trattamento ▶ Lamina fogliare
     trattata

Test
A
B
C
D

Testimone non trattato
Preventivo

Curativo
Preventivo

Curativo

Superiore
Superiore
Inferiore
Inferiore

TAB.1 DESCRIZIONE SCHEMA SPERIMENTALE

FIG. 3A E 3B - EVOLUZIONE 
INFETTIVA DI PLASMOPARA 
VITICOLA NEI DIVERSI 
TRATTAMENTI. 
Ogni grafico è rappresentato 
da quattro coppie di istogrammi: 
grigio chiaro il testimone e grigio 
scuro il trattamento. Nell’asse 
delle ascisse con i numeri romani 
sono riportati i 4 trattamenti 
con UV (ogni due giorni) dove 
contestualmente veniva eseguito 
il rilievo della superficie fogliare 
infetta (in %). Le barre rappresentano 
la deviazione standard continua a pag. 15



Perché è importante usare le graffette sui vitigni?
Le graffette sono la soluzione più semplice ed 
economica per separare le piante ed ottenere un filare 
più esteso e rigoglioso, che ottimizza la superficie 
del fogliame. L’uso di graffette permette una 
migliore penetrazione dei trattamenti della vigna e 
la loro efficacia sui grappoli. In aggiunta le graffette 
consentono una regolare crescita dei tralci, facilitando 
la cimatura e la potatura e velocizzando l’eliminazione 
dei tralci di potatura.

Come si posizionano le graffette?
Si posizionano semplicemente tra due piante. La graffetta non va utilizzata 
tra la pianta e il picchetto in quanto subirebbe troppa tensione e si spezzerebbe.

Quali tipi di graffette utilizzare?
Innanzitutto le graffette si posano in primavera e devono essere staccate dopo la 
vendemmia.
Si stima che il costo della rimozione manuale delle graffette si aggiri indicativamente sui 
2 centesimi al pezzo (si considera che questa operazione necessiti tra le 4 e le 18 ore per 
ettaro) nel caso si vogliano raccogliere. Le graffette degradabili invece si rompono quando si 
abbassano i cavi di sostegno, il che consente di risparmiare sulla loro raccolta manuale.
Bisogna tenere presente che le graffette degradabili per vitigni sono prodotte con diverse 
materie prime:

- plastiche derivate dal petrolio, che si degradano per frammentazione. Queste rilasciano 
residui nel terreno che restano presenti sottoforma di microsfere inerti. Questo tipo di 
graffette sono le più utilizzate al mondo.

- tra le materie plastiche derivate da materie prime vegetali per produrre graffette, quella 
più comune è l’acido polilattico (PLA) che tuttavia deve essere compostato per divenire 
biodegradabile. In effetti, l’attività del suolo non consente al PLA di biodegradarsi e 
resteranno quindi presenti nel suolo residui frazionati sottoforma di microsfere inerti. 
Inoltre, testi realizzati da società indipendenti hanno rilevato che le graffette in PLA, che 
hanno una resistenza iniziale pari a 20 kg, si spezzano in pochi minuti se sono sottoposte a 
una forza costante pari a 6kg.

VEGETAGRAF prodotto con amido di grano e mais come AMIDOGRAF® è invece un 
polimero derivato dalle piante che presenta l’enorme vantaggio di essere completamente 
biodegradabile nel terreno dei vigneti come dimostrato dall’Istituto francese di Ricerca 
Agronomica (INRA) e dalla società di consulenza in viticoltura CEP Consulting.
Le graffette prodotte con questo polimero sono molto resistenti e si degradano 
naturalmente sotto l’azione di funghi e batteri. Si osserva, inoltre, che la resistenza di queste 
graffette non diminuisce fino a quando la vite non è attaccata da alcuni funghi.

Quale modello di graffetta biodegradabile scegliere?
Per una scelta corretta è necessario tenere conto della 
resistenza e della distanza tra i fili e delle sollecitazioni 
subite dal palizzamento della vite. Inoltre, altri fattori 
importanti sono il clima (temperatura, vento e pioggia), 
l’altezza del palizzamento, il vigore della vite, il peso della 
raccolta e la meccanizzazione della lavorazione.
Più queste sollecitazioni saranno importanti più sarà 
necessario utilizzare una graffetta resistente, e in caso di 
utilizzo della macchina vendemmiatrice è da evitare l’uso 
di graffette metalliche o in legno compresso.

SONO IN ARRIVO 

3 NUOVI MODELLI 
PER QUESTA STAGIONE, CONTATTACI 

E SAREMO LIETI DI CONSIGLIARTI 

LE GRAFFETTE MIGLIORI

Graffette Biodegradabili: 

15 mm AMIDOGRAF 15 

20 mm AMIDOGRAF 20 

46 mm SOLIGRAF 46

Graffette degradabili per frazionamento:

10 mm CB 10 MINIGRAF

15 mm CB 15 BIODEGRAF, MONDIAGRAF

20 mm
CB 20, CB20 Fine, UNIGRAF, VITAGRAF, 

VITAGRAF Rinforzata

42 mm SOLIGRAF 42

PLASTICA

Frammentazione
al suolo

P  L  A AMIDO

Frammenti
nella vigna

Microrganismi Funghi

Rimozione
nella vigna

COMPOSTAGGIO

INDUSTRIALE

CICLO NATURALE
DELLE PIANTE

BIODEGRADABILITA’
nel suolo

MINERALIZZAZIONE
in 2 anni in base al suolo e al clima

BIODEGRADABILITA’

CICLO DI BIODEGRADABILITA’

DELLE SOSTANZE ORGANICHE

Deflusso

Rimane sul suolo

MINERALIZZAZIONE
in 100 anni ? 100.000 anni ?

=
+65

FOTOLISI

Defluisce in mare

   3%
di residui

±

CO2

Consulta le nostre schede 
tecniche e la scheda di 
AMIDOGRAF® 15 o 20 mm 
di distanza tra i fili.

Contatto: Basile Gautherot 
basile.gautherot@agrafes-a-vigne.com

www.agrafes-a-vigne.com

www.agrafes-a-vigne.com
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Trattamenti nella pagina 

inferiore 

Fig. 3C. Come si nota dal grafi-
co, l’efficacia dei trattamenti è 
risultata significativa come già 
osservato nell’istogramma 3A. I 
dischetti fogliari trattati con il 
rover Icaro X4 non hanno ma-
nifestato comparsa di sintomi 
a differenza del testimone, dove 
invece all’ottavo giorno dall’i-
noculo avevamo una superficie 
fogliare colpita pari al 10%. 

Fig. 3D. Anche in questo caso 
l’andamento è similare a quan-
to visto per il grafico 4B, seppur 
con valori di severità della ma-
lattia nettamente superiori. 
I risultati ottenuti hanno evi-
denziato come i campioni 
sottoposti al trattamento pre-
ventivo siano risultati meno 
colpiti rispetto ai trattamenti 
di carattere curativo, sia a livel-
lo della lamina superiore che 
inferiore. Per quanto riguarda 
invece i trattamenti curativi, 
in entrambe le lamine fogliari 
trattate, si è verificato, un con-
tenimento dello sviluppo della 
malattia. 
L’effetto degli UV-C non si è pa-
lesato solamente nei confronti 
del patogeno, ma anche la la-
mina fogliare ha avuto delle 
leggere allessature nella parte 
superiore. I dischetti fogliari 
irraggiati nella pagina inferio-
re sono risultati assolutamente 
integri probabilmente per la 
presenza di alcune strutture 
pluricellulari presenti sulle la-
mine (es. tricomi) che hanno 
funzione di proteggere la foglia 
dalle esposizioni alla radiazio-
ne ultravioletta. 

FIG. 3C E 3D - EVOLUZIONE INFETTIVA DI PLASMOPARA VITICOLA NEI DIVERSI TRATTAMENTI. 
Ogni grafico è rappresentato da quattro coppie di istogrammi: grigio chiaro il testimone e grigio scuro 

il trattamento. Nell’asse delle ascisse con i numeri romani sono riportati i 4 trattamenti con UV (ogni due giorni) 
dove contestualmente veniva eseguito il rilievo della superficie fogliareinfetta (in %). 

Le barre rappresentano la deviazione standard

davvero essere un elemento di 
innovazione nel controllo di 
malattie crittogamiche come 
la peronospora, ipotizzando 
prospettive di estremo interes-
se. Allo stato dell’arte, in rela-
zione ai dati raccolti nel corso 
delle sperimentazioni effettua-
te, lo strumento può essere un 
ottimo supporto ai trattamenti 
convenzionali a matrice ramei-
ca e non. 
È importante precisare come, 
nonostante gli ottimi esiti ot-
tenuti nella sperimentazione 
in laboratorio, non si abbia an-
cora una certezza che, allo stato 
attuale, il rover possa essere to-
talmente autonomo e indipen-
dente nella lotta alla perono-
spora; si è invece più propensi 
a confermare le utili potenzia-
lità dell’idea e verificare la sua 
completa efficacia con un altro 
anno di sperimentazione che 
deve basarsi su:

1. applicazioni mirate alla 
prevenzione e non a un 

intervento curativo;

2. una strategia 
completa di intervento che 
deve avere inizio alle prime 
fasi vegetative e concludersi 

con il trattamento delle 
oospore svernanti;

3. un piano di intervento 
che miri all’impiego degli 

UV-C nei momenti più ido-
nei a una difesa basata su 

dettami scientifici (es. inter-
venti con bagnatura fogliare 

in atto, notturni, etc.);

4. associare ai trattamenti 
UV-C degli interventi tradi-
zionali nel corso dell’anno.

Radiazione ultravioletta 
ed effetti sugli insetti utili

La radiazione ultravioletta potrebbe danneggiare in maniera diretta 
o indiretta gli acari e gli insetti utili presenti nei vigneti assistiti da 
Icaro X4? Se numerosi sono gli studi eseguiti in laboratorio, molte 
meno sono le sperimentazioni fatte in pieno campo sugli effetti 
degli UV su acari Tetranichidi (fitofagi) e Fitoseidi (predatori). E 
praticamente assenti sono i test svolti sugli UV-C in vigneto prima 
d’ora. Se in Virginia (Usa) su fragola gli UV-C hanno ridotto le 
popolazioni di ragnetto rosso, completamente ignoti sono gli effetti 
sugli acari predatori. I Fitoseidi sono i più importanti acari predatori, 
ampiamente utilizzati come agenti di controllo, biologico e non solo, 
e per questo la loro salvaguardia risulta utile nel contenimento delle 
popolazioni di acari e insetti fitofagi.

Nel 2021, in un vigneto in provincia di Treviso, in cui era in uso il 
rover Icaro X4, è stata condotta un’indagine volta a verificare se 
erano presenti effetti sulle popolazioni di Fitoseidi e Tetranichidi. Su 
otto parcelle diversamente trattate con Icarox4 sono stati raccolti 
campioni fogliari, i quali sono stati esaminati dai ricercatori del CREA 
Viticoltura e Enologia di Conegliano e dai colleghi del CREA Difesa e 
Certificazione di Firenze. 

I campionamenti destinati alla valutazione dell’effetto del 
trattamento sull’acarofauna sono stati eseguiti a cadenza fissa, 
ogni tre settimane, a partire dal primo utilizzo di Icaro X4 (10 
maggio) e per tutta la durata del suo impiego, fino al 4 agosto, per 
un totale di cinque rilievi. Le osservazioni sono state condotte su 
foglie basali, mediane e apicali dei germogli; dapprima le foglie sono 
state osservate allo stereomicroscopio e poi gli esemplari raccolti 
preparati per la determinazione, a livello specifico, dei Fitoseidi. 

Per quanto riguarda la presenza di Tetranichidi, essa è risultata 
estremamente sporadica, già dall’inizio della sperimentazione e 
non è stato possibile valutare se Icaro X4 ne avesse condizionato la 
dinamica. Fra i Fitoseidi, invece, la specie maggiormente presente è 
risultata Kampimodromus aberrans, largamente presente nei vigneti 
dell’Italia settentrionale: il fitoseide si nutre, oltre che di Tetranichidi, 
anche di polline e melate. La sua popolazione, non omogenea nel 
vigneto in esame, si è spostata nel tempo dalle foglie basali verso 
quelle apicali e ha mostrato oscillazioni dovute all’andamento 
stagionale. Non sono, invece, stati evidenziati effetti negativi dovuti 
all’utilizzo di Icaro X4. È stata riscontrata anche la presenza di 
Tideidi, piccoli acari ancora poco conosciuti, che sembrano avere 
abitudini alimentari diverse, da predatori a micofagi, e che possono 
costituire una preda alternativa per i Fitoseidi. Anch’essi erano 
distribuiti in maniera disomogenea fra i filari e tali differenze sono 
rimaste invariate durante l’impiego di Icaro X4. L’uso del rame, però, 
ne ha abbassato la popolazione, che non si è reincrementata.

In sintesi, da queste indagini preliminari, l’utilizzo di radiazioni UV-C 
non ha mostrato alterazioni sulle popolazioni di acari predatori, 
utili a mantenere sotto i livelli soglia le specie di acari fitofagi. Tali 
osservazioni necessitano di approfondimento sia in vigneto sia in 
condizioni controllate, al fine di capire se Icaro X4, oltre alla lotta 
fungina, possa rivelarsi utile anche ad evitare quelle pullulazioni 
dannose di acari Tetranichidi che spesso si osservano nei vigneti 
del nord Italia, soprattutto a stagione inoltrata, indotte proprio 
dalla mancanza dell’acarofauna utile, messa in crisi dai fitofarmaci 
utilizzati in vigneto.

segue da pag. 13

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto osservato 
durante il corso delle prove, il 
rover Icaro X4 necessita di al-
cune considerazioni. La casa 
produttrice è stata in grado di 
progettare e realizzare un ap-
parecchio assolutamente in-
novativo e, dal punto di vista 
ingegneristico, lo strumento 
non solo è in grado di percor-
rere in autonomia i più dispa-
rati percorsi agricoli, ma anche 
di riconoscere le figure umane 
durante l’espletamento delle 
funzioni di campo. Le prove 
sperimentali eseguite dal CREA 
VE di Conegliano hanno avuto 
lo scopo di approfondire le co-
noscenze in merito all’utilizzo 
degli UV-C per il controllo del-
le malattie e, grazie alle prove 
in laboratorio, per un possibile 
piano di intervento per il pieno 
campo.
In conclusione, è facile ipotiz-
zare come questo rover possa 
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L’
impiego dei prodotti fitosanita-
ri, come è noto, comporta dei ri-
schi di inquinamento dell’am-
biente ma rappresenta anche 
una possibile fonte di contami-

nazione sia per chi esegue i trattamenti sia per 
le persone che si trovano a transitare in prossi-
mità dei campi irrorati, nonché di coloro che ri-
siedono nelle vicinanze degli stessi. La maggior 
parte degli studi condotti fino ad ora riguardo la 
dispersione della miscela fitoiatrica al di fuori 
delle coltivazioni ha riguardato la determinazio-
ne dell’entità della deriva, sia a terra sia in atmo-
sfera, al fine di poterne valutare il potenziale im-
patto ambientale, ma soltanto negli ultimi anni 
si è posta l’attenzione anche alle conseguenze 
che tale fenomeno può avere per gli astanti (o 
bystanders), ovvero per coloro che si trovino a 
transitare o a sostare in prossimità dei campi nel 
momento in cui avvengono i trattamenti. Inoltre, 
fino ad ora, pochi studi sono stati condotti sull’ef-
fetto che la corretta regolazione della macchina 
irroratrice e l’impiego di dispositivi antideriva 
possono avere sull’entità della contaminazione 
dell’operatore che effettua la distribuzione degli 
agrofarmaci in campo. 
A partire dal 2018, nell’ambito del progetto eu-
ropeo Life PERFECT (PEsticide Reduction using 
Friendly and Environmentally Controlled 
Technologies - www.perfectlifeproject.eu) - coor-
dinato dalla Fundación Centro de Estudios Am-
bientales del Mediterraneo (CEAM) di Valencia 
ed al quale partecipano otto partners di Spagna, 
Francia e Italia, il DiSAFA dell’Università di Tori-
no sta conducendo una serie di studi sperimen-
tali mirati a i) perfezionare ed arricchire con 
ulteriori opzioni gli strumenti online già dispo-
nibili per la corretta regolazione degli atomizza-
tori in vigneto, quali ad esempio il Dosaviña®, e 
ii) verificare in campo come l’adozione di volumi 
di distribuzione e configurazioni dell’irroratrice 
adeguati allo sviluppo vegetativo del vigneto, ab-
binata all’impiego di dispositivi antideriva, possa 
rappresentare una soluzione per abbattere dra-
sticamente la contaminazione dell’operatore e 
degli astanti.

Il software Dosaviña®

L’impiego di applicativi informatici in grado 
di indirizzare l’agricoltore nella scelta dei para-
metri operativi più appropriati per l’esecuzione 
dei trattamenti fitosanitari è ormai sempre più 
frequente e, in particolare, per il vigneto è dispo-
nibile online già da diversi anni uno strumento 
sviluppato dall’Università Politecnica di Cata-
logna (UPC) di Barcellona: il Dosaviña® (www.
dosavina.upc.edu). Grazie a questo software l’u-
tente può ottenere informazioni riguardo al vo-

TRATTAMENTI FITOSANITARI IN VIGNETO 

Fino ad ora, pochi studi sono stati condotti sull’effetto 
che la corretta regolazione della macchina irroratrice 
e l’impiego di dispositivi antideriva possono avere 
sull’entità di questo tipo di contaminazione. 
In questo articolo i primi risultati 
del Progetto Life PERFECT

Tendone, sono state condotte una serie di prove 
di distribuzione su un vigneto di Cabernet alle-
vato a Bellussera nella provincia di Treviso che 
hanno permesso di raccogliere i dati necessari 
per sviluppare gli algoritmi da inserire nel Dosa-
viña®.

La sperimentazione

L’applicativo è stato quindi arricchito con la pos-
sibilità di scegliere fra le tre diverse forme di alle-
vamento della vite (Spalliera, Pergola/Tendone e 
Gobelet) e per la Pergola, nel corso del 2021, sono 
state condotte una serie di prove in un vigneto 
di Erbaluce nella zona di Piverone (TO) al fine di 
confrontare la qualità della distribuzione e l’effi-
cacia biologica dei trattamenti antiperonosporici 
nel corso della stagione operando con il volume 
di applicazione convenzionale fisso per l’intera 
stagione (770 L/ha) e con quelli suggeriti dal Do-
saviña® in base allo sviluppo della vegetazione al 
momento del trattamento.  
Come evidenziato in Fig. 1, l’impiego del Dosa-
viña® ha consentito una significativa riduzione 
del volume di miscela fitoiatrica applicata, che 
è risultato compreso tra un minimo di circa 200 
L/ha a inizio stagione e un massimo di 550 L/ha 
nella fase di pieno sviluppo vegetativo. Grazie a 
questa modulazione del volume applicato in fun-
zione dell’entità della vegetazione presente è sta-
to possibile contenere notevolmente le perdite 
di prodotto a terra e al di fuori dell’area trattata, 
mantenendo sostanzialmente invariata la coper-
tura del bersaglio (Fig. 2) e garantendo quindi 
la medesima efficacia biologica dei trattamenti 
rispetto alla situazione convenzionale. Tuttavia, 
poiché la pressione della peronospora nel con-
testo sperimentale in cui si è operato nel corso 
del 2021 è risultata molto modesta, ulteriori pro-
ve, analoghe a quelle effettuate nel 2021, saranno 
condotte nell’anno in corso.
Una seconda serie di prove sperimentali è stata 
condotta in due fasi vegetative del vigneto (BBCH 
71 e BBCH 79) presso la Tenuta Cannona di Car-
peneto (AL) in un vigneto di Dolcetto allevato a 
spalliera. Scopo delle prove è stato quello di con-
frontare due diverse configurazioni di una mac-
china irroratrice ad aeroconvezione tradizionale 
(Dragone Gamma 600), che rappresenta la tipo-
logia di atomizzatore più diffusa nei vigneti ita-
liani. Una prima configurazione, di riferimento, 
prevedeva l’impiego di ugelli a turbolenza classi-
ci (Albuz ATR), l’utilizzo di una pressione di eser-
cizio superiore a 10 bar, di un volume di applica-
zione elevato ottenuto con l’attivazione di tutti 
gli ugelli disponibili sulla macchina e l‘adozione 
di una elevata portata dell’aria senza impiegare 
alcun deflettore per orientare il flusso d’aria in 
maniera precisa verso la parete del filare. La se-
conda configurazione dell’atomizzatore, invece, 
era caratterizzata dall’impiego di ugelli a turbo-
lenza antideriva ad iniezione d’aria (Albuz TVI) 
a una pressione inferiore a 10 bar, di un volume 
di applicazione impostato in base alle indicazio-
ni fornite dal Dosaviña® e di un numero di ugelli 
attivi proporzionato all’altezza della parete vege-
tativa e prevedeva l’adozione di un volume d’aria 
ridotto rispetto al precedente; inoltre sono stati 
utilizzati appositi deflettori per orientare il flusso 
d’aria solamente verso la vegetazione (Fig. 3). 
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lume di miscela fitoiatrica ottimale da applicare 
in funzione dello sviluppo vegetativo del vigneto 
e quindi configurare la propria macchina irrora-
trice (es. numero e dimensione degli ugelli attivi, 
pressione di esercizio, ecc.) in maniera tale da 
contenere l’entità delle perdite fuori bersaglio. 
Queste ultime, purtroppo, ancora oggi tipica-
mente rappresentano oltre la metà della quantità 
di miscela complessivamente irrorata nel vigne-
to e arrivano a incidere fino ad oltre il 90% soprat-
tutto nelle prime fasi vegetative. 
Il Dosaviña®, fino ad ora, considerava soltanto la 
forma di allevamento della vite a spalliera, che 
è generalmente la più comune. Nell’ambito di 
PERFECT sono state condotte una serie di prove 

mirate ad ampliare il campo di applicazione del 
Dosaviña® anche ad altre forme di allevamento 
come il Gobelet e la Pergola o il Tendone, che rap-
presentano superfici vitate considerevoli rispet-
tivamente in Francia ed in Italia. Per costruire 
gli algoritmi sui quali fondare i meccanismi di 
calcolo del volume di distribuzione ottimale su 
queste due forme di allevamento sono state con-
dotte una serie di prove sperimentali applicando 
diversi volumi di distribuzione (tradizionali e ot-
timizzati) nelle diverse fasi di sviluppo vegetativo 
e analizzando la qualità della distribuzione otte-
nuta sul bersaglio per mezzo di cartine idrosensi-
bili disposte nella vegetazione. In particolare, per 
il caso delle forme di allevamento a Pergola o a 

FIGURA 1. Confronto tra i volumi 
di distribuzione applicati nel corso dei trattamenti 
fitosanitari effettuati nel 2021 in un vigneto 
di Erbaluce allevato a Pergola semplice operando 
secondo lo schema tradizionale e seguendo 
le indicazioni dell’applicativo Dosaviña®

FIGURA 2. Copertura 
del bersaglio (% della 

superficie delle cartine 
idrosensibili coperte 

con la miscela irrorata) 
in corrispondenza della 
pagina superiore e della 

pagina inferiore delle foglie 
operando con il volume di 

distribuzione convenzionale 
e con quello ottimizzato 

(Dosaviña®). I dati 
si riferiscono a tre diverse 

epoche di sviluppo vegetativo 
(BBCH 57, 68, 79).  
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FIGURA 5. Entità della contaminazione con Lambda-cialotrina 
delle tute in Tyvek che rivestivano gli operatori i che eseguivano 
il trattamento in funzione della configurazione dell’irroratrice 
impiegata
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In ciascuna epoca vegetativa, il confronto tra le 
due configurazioni dell’atomizzatore è stato ef-
fettuato nel corso di due distinte tipologie di pro-
va. La prima è stata mirata a misurare la conta-
minazione dell’operatore e degli astanti durante 
l’esecuzione del trattamento, mentre la seconda 
ha previsto la misurazione dell’entità delle per-
dite a terra e in atmosfera a seguito di un singolo 
passaggio dell’irroratrice all’interno del vigneto.
In entrambe le prove sperimentali si è operato di-
stribuendo una miscela fitoiatrica contenente un 
insetticida a base di lambda-cialotrina alla dose 
di 25 mL/hL. 
Le prove condotte per verificare la contaminazio-
ne di operatori ed astanti hanno previsto che si 
irrorasse una parcella di vigneto di circa 1000 m2 
(50 x 20 m), in condizioni di vento moderato con 
direzione trasversale ai filari (Fig. 4). All’esterno 
dell’area trattata, a 8 metri di distanza dal margi-
ne del vigneto, erano collocati dei manichini ve-
stiti con una tuta in Tyvek, sia delle dimensioni 
di un adulto, sia di quelle di un bambino. Analo-
gamente, l’operatore che effettuava il trattamen-
to, e che operava su un trattore senza cabina, era 
vestito anch’esso con una tuta in Tyvek. Al termi-
ne della prova sia la tuta dell’operatore, sia quelle 
dei manichini sono state prelevate e suddivise in 
pezzi corrispondenti alle diverse parti del corpo. I 
campioni raccolti sono stati quindi analizzati in 
laboratorio per determinare la quantità di Lam-
bda-cialotrina depositata.

Analisi dei risultati

I risultati ottenuti hanno evidenziato che, ope-
rando in condizioni di vento con velocità media 
dell’ordine di 1-2 m/s e direzione pressoché tra-
sversale rispetto ai filari irrorati, l’utilizzo della 
configurazione dell’atomizzatore ottimizzata 
che, si ricorda, prevedeva la corretta determina-
zione del volume di distribuzione attraverso il 
Dosaviña®, l’impostazione del profilo di distribu-
zione verticale in funzione dell’altezza della chio-
ma, l’impiego di ugelli antideriva e l’adozione di 
una portata d’aria ridotta con il relativo flusso 
indirizzato verso la vegetazione grazie all’impie-
go degli appositi deflettori, ha permesso di ridur-
re notevolmente l’entità della contaminazione 
sia dell’operatore, sia degli astanti, rispetto alla 
configurazione “tradizionale” di riferimento. In 
particolare, nelle prove condotte in piena vege-
tazione (BBCH 79), grazie agli accorgimenti utili 
a contenere la dispersione dello spray al di fuori 
del bersaglio, l’entità della contaminazione de-
gli astanti è stata ridotta di circa il 75% (Fig. 5), 
mentre quella dell’operatore è stata ridotta del 
65% (Fig. 6) rispetto a quella rilevata impiegando 
l’irroratrice senza tali accorgimenti.
Nelle prove condotte per verificare l’entità delle 
perdite di miscela fitoiatrica a terra e nell’atmo-
sfera al di là dei filari trattati si è operato in as-
senza di vento, effettuando un singolo passaggio 
della macchina lungo un’interfila, e disponendo 
più serie di captatori artificiali sia a terra (capsu-
le Petri) sia sospesi nell’atmosfera (fili di nylon) 
come indicato nello schema riportato in Fig. 7. 
Grazie a supporti telescopici, i fili di nylon sono 
stati posizionati verticalmente rispetto al terre-
no, dal livello del suolo (0 m) fino ad un’altezza 
di 8 m.

Configurazione tradizionale Configurazione ottimizzata (Dosaviña®)

BBCH 71 e 79: 6+6 ATR gialli - 12 bar - portata aria 
elevata - no deflettori aria - Volume 597 L/ha

BBCH 71: 5+5 TVI 80015 - 7 bar - portata aria 
ridotta - deflettori aria - Volume 425 L/ha

BBCH 79: 5+5 TVI 80015 - 9 bar - portata aria 
ridotta - deflettori aria - Volume 480 L/ha

FIGURA 3.  
Caratteristiche 
delle configurazioni 
dell’atomizzatore 
convenzionale 
Dragone Gamma 
600 Utilizzato 
nel corso delle 
prove sperimentali 
dell’applicativo 
Dosaviña®

Passaggi del atomizzatore nel vigneto Astante (manichino adulto)

Astante (persona reale) Astante (persona bambino)

FIGURA 4.  Schema sperimentale utilizzato per le prove mirate a determinare 
la contaminazione di operatori ed astanti
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Contaminazione manichino bambino
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FIGURA 5. Entità della contaminazione con Lambda-cialotrina 
delle tute in Tyvek che rivestivano i manichini adulti e bambini 
sistemati come astanti a 8 metri di distanza dal vigneto trattato 
in funzione della configurazione dell’irroratrice impiegata
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I risultati ottenuti hanno evidenziato che l’im-
piego della regolazione ottimale dell’atomizza-
tore abbinato all’uso degli ugelli antideriva ha 
consentito di limitare di oltre il 75% l’entità delle 
perdite a terra ed in misura meno evidente, ma 
pur sempre apprezzabile, l’entità della dispersio-
ne in atmosfera della miscela fitoiatrica (Fig. 8).

FIGURA 7. Schema sperimentale utilizzato per le prove mirate a determinare l’entità delle perdite a terra 
ed in atmosfera. Le fotografie sono esemplificative delle tipologie di captatori utilizzati

Capsule Petri a terra

Supporti verticali con fili di nylon
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Le attività sperimentali condotte nell’ambito del 
progetto Life PERFECT prevedono anche ulteriori 
rilievi - effettuati in particolare dagli istituti di 
ricerca spagnoli CEAM e FISABIO, con il suppor-
to della ditta FIT/Fossiliontech - con sistemi di 
campionamento dell’atmosfera circostante all’a-
rea trattata sia di tipo attivo che passivo, che ven-
gono utilizzati prima, durante e dopo l’esecuzio-
ne delle prove sperimentali sopra descritte. Viene 
inoltre effettuato il monitoraggio delle urine de-
gli operatori e dei volontari che svolgono il ruolo 
di astanti prima e dopo l’esecuzione delle prove 
di distribuzione con l’insetticida a base di Lam-
bda-cialotrina, al fine di rilevare la presenza e la 
concentrazione di sostanze legate all’esposizione 
al prodotto fitosanitario. I primi risultati ottenu-
ti nella campagna sperimentale svolta lo scorso 
anno sembrano confermare il fatto che l’impiego 
di una regolazione ottimale dell’atomizzatore e 
l’adozione di ugelli antideriva limiti decisamente 
l’esposizione di operatori ed astanti così come la 
contaminazione dell’atmosfera circostante i vi-
gneti trattati, con un conseguente minore rischio 
di impatto ambientale e sulla salute umana dei 
trattamenti fitosanitari.  La presenza e persisten-
za in atmosfera di contaminanti legati alla di-
stribuzione degli agrofarmaci, infatti, può avere 
effetti negativi tanto sull’ambiente quanto sulla 
popolazione che opera e risiede nelle vicinanze 
dei campi trattati. Poiché, tuttavia, i risultati di 
questo tipo di rilievi sperimentali necessitano di 
elaborazioni complesse e sono influenzati da nu-
merose variabili è necessario raccogliere i dati di 
una seconda stagione di prove per poterli esporre 
e dettagliare compiutamente.

Le attività condotte finora in vigneto nell’ambito del Progetto PERFECT 
hanno quindi evidenziato ancora una volta l’importanza di effettuare 
una corretta regolazione della macchina irroratrice al fine di contenere 
le perdite di prodotto e quindi di abbattere i rischi di contaminazione 
ambientale e per la salute umana, sia degli operatori agricoli che della 
popolazione in generale. Benché tale aspetto possa sembrare ovvio, è 
opportuno insistere sulla sua importanza poiché ancora oggi l’impiego 
di macchine irroratrici per il vigneto correttamente regolate è purtroppo 
minoritario, soprattutto nelle prime fasi vegetative, quando l’incidenza 
delle perdite di prodotto fuori bersaglio rappresenta anche oltre il 90% 
del volume di miscela distribuita. Le azioni di formazione degli operatori 
sono quindi indispensabili per fare sì che la corretta regolazione 
dell’irroratrice venga regolarmente effettuata da tutti i viticoltori. In 
questo senso, un ruolo fondamentale avranno le attività di formazione 
e divulgazione previste dal nuovo Piano di Azione Nazionale per l’uso 
sostenibile degli agrofarmaci che sarà emanato prossimamente. La 

corretta regolazione della macchina irroratrice, peraltro, determinando 
una maggiore efficienza della distribuzione, risulta imprescindibile per 
poter garantire un uso sostenibile degli agrofarmaci, così come richiesto 
dalla Direttiva Europea 128/2009. 
Parallelamente, i risultati sperimentali hanno confermato l’utilità dei 
dispositivi antideriva, in particolare degli ugelli ad iniezione d’aria, per il 
contenimento della dispersione dello spray al di fuori dell’area trattata. 
Soprattutto quando si opera su appezzamenti situati in prossimità di 
corsi d’acqua, riserve naturali, aree abitate o definite generalmente 
sensibili all’inquinamento, è opportuno adottare tali dispositivi ed è 
auspicabile che nel prossimo futuro, sempre nell’ambito del nuovo 
Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile degli agrofarmaci, 
siano finalmente indicati con chiarezza i dispositivi antideriva che le 
macchine irroratrici dovranno adottare nei diversi contesti colturali, tra 
i quali il vigneto, per poter effettuare la distribuzione degli agrofarmaci 
nel rispetto della tutela ambientale.

Perdite a terra
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FIGURA 8. Entità delle perdite di lambda-cialotrina rilevate a terra e in atmosfera in funzione della configurazione dell’irroratrice impiegata
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N
egli ultimi anni l’attenzione alla sostenibilità 
e all’ambiente ha spinto ad un notevole 
miglioramento delle tecniche di fertilizzazione 
applicate in vigneto. La viticoltura moderna 
deve infatti rispondere alle nuove linee dettate 

dall’European Grean Deal, che impongono l’impiego di pratiche 
agronomiche in grado di conciliare al meglio produzione 
alimentare e protezione dell’ambiente. A ciò si unisce la preferenza 
di una crescente quota di consumatori verso prodotti “verdi”. Il 

Rapporto Enpaia-Censis, recentemente presentato al Vinitaly 
2022, ha messo in luce come oltre il 50% dei giovani sia orientato 
verso vini biologici e, più in generale, apprezzi le aziende agricole 
attente alla sostenibilità ambientale. Alla luce di ciò, numerosi 
sforzi sono stati fatti per individuare strategie e soluzioni per la 
nutrizione della vite in grado di rispondere agli obiettivi di qualità 
e di resa, ma soprattutto nell’ottica di operare una fertilizzazione 
a basso impatto ambientale, attenta alle risorse naturali e, in 
particolare, al suolo. La disponibilità di nuovi concimi ad elevata 

efficienza nutritiva abbinata a tecniche più moderne, basate sulla 
conoscenza delle tempistiche di fabbisogno e di assorbimento 
degli elementi nutritivi da parte della vite, consente oggi di 
operare una fertilizzazione “di precisione”, evitando inutili sprechi. 
L’impiego di queste tecniche diventa fondamentale soprattutto 
in contesti ambientali difficili (es. suoli a bassa fertilità, terreni 
soggetti a lisciviazione, erosione, etc.) e in annate con decorsi 
meteorologici particolarmente aridi o piovosi, ove l’efficienza degli 
interventi di fertilizzazione può essere ridotta.

di FEDERICA GAIOTTI, MARCO LUCCHETTA, ALBERTO CAGNIN, LORENZO LOVAT, FLAVIO FORNASIER - CREA Centro di ricerca per la Viticoltura

FIGURA 2 - Andamento delle precipitazioni medie mensili 
nell’ultimo biennio nell’area di Spilimbergo
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FIGURA 1 - Suolo con abbondante presenza di scheletro tipico dell’area dei Magredi 
in Friuli Venezia Giulia

▶ La sperimentazione
L’area dei Magredi, in Friuli Venezia-Giulia, provincia di Pordeno-
ne, rappresenta senz’altro un esempio di quanto sopra descritto. Il 
termine “Magredi”, è molto esplicativo, infatti significa “terre ma-
gre”. Quest’area presenta suoli ricchi di sabbie carbonatiche, con 
molto scheletro e con sostanza organica limitata a meno di 5 cm 
superficiali (Figura 1). Queste caratteristiche conferiscono al suo-
lo un’elevata capacità drenante e quindi una maggiore suscettibi-
lità alla perdita dei nutrienti. Ne è prova il fatto che non vi sia una 
rete idrografica superficiale, ma solo sotterranea. La zona è molto 
piovosa, riceve mediamente 1.500/1.700 mm di pioggia all’anno, 
concentrati soprattutto in primavera e in autunno, momenti si-
gnificativi, in quanto corrispondono ai periodi ove generalmente 
vengono effettuati gli interventi di fertilizzazione (Figura 2). 
La combinazione di questi due fattori, suolo ghiaioso e precipita-
zioni intense concentrate in brevi periodi dell’anno, comporta un 
significativo dilavamento dei nutrienti, limitandone le disponi-
bilità per la pianta. Mediamente, per sopperire alle carenze, il vi-
ticoltore interviene con ripetute fertilizzazioni al suolo e fogliari 
nel periodo primaverile; tra i vari elementi nutritivi, K, S, Mg, B 
ma anche N, sono quelli più frequentemente applicati con conci-
mi fogliari fra allegagione e formazione del grappolo. Questi inter-
venti “extra” implicano però un incremento dei costi nel bilancio 
finale di produzione e determinano quindi un impatto non solo a 
livello ambientale, ma anche economico. 
Una possibile strategia fertilizzante adatta a questa realtà vitico-
la è stata studiata nell’ambito del progetto GeSoVit, finanziato dal 
PSR 2014/2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le 
prove sono state condotte nelle annate 2020 e 2021 presso l’azienda 
“I Magredi Srl”, a Domanins (PN) e hanno testato l’uso di un con-

cime a rilascio controllato sul Glera, varietà che sta conquistando 
diverse decine di ha all’anno in Friuli Venezia-Giulia, risultando 
di particolare interesse economico per i viticoltori. 
Il fertilizzante testato è un concime granulare NPK con azoto a 
cessione controllata rivestito con membrana MCT (All 6 D. lgs. 
75/2010) per applicazioni al suolo ed è stato confrontato con un 
concime granulare tradizionale. Nello specifico, il concime testato 
consente un rilascio controllato dell’azoto in funzione della sola 
temperatura del terreno, favorendo un’equilibrata disponibilità di 
N in sinergia con i periodi di fabbisogno della pianta.
In entrambi gli anni le concimazioni sono state effettuate nello 
stesso periodo della stagione: in primavera e in post raccolta. Gli 
apporti sono stati bilanciati per un contributo paritario in termini 
di azoto e dei macro nutrienti. La Tabella 1 esprime le dosi per ha 
e come si evince dai dati, già in applicazione sono stati risparmia-
ti 100 Kg/ha con il prodotto a rilascio controllato, riducendo del 
25% la dose di fertilizzante impiegato annualmente. Nel corso del 
biennio sono stati condotti rilievi agronomici (SPAD, produzione, 
vigoria delle piante), chimici (analisi nutrizionali sulla vegetazio-
ne, qualità delle uve, analisi dei suoli e delle acque di percolazione) 
e sulla biodiversità del suolo tramite l’indice Biodiversity friend®.

 

 
N tot P

2
O

5
K

2
O

Dosi concime (Kg/ha)

Primavera Autunno

CONVENZIONALE 40 20 58 200 200

RILASCIO CONTROLLATO 39 15 63 200 100

TABELLA 1 - Titoli dei macronutrienti e dosi dei concimi distribuiti

La nutrizione del vigneto 
convenzionale e bio: 

alternative sostenibili 
alle pratiche tradizionali

I risultati del progetto GeSoVit nell’area friulana dei Magredi che ha testato 
l’uso di un concime a rilascio controllato sul Glera, dimostrando un minore 
impatto sull’ambiente e sulla biodiversità del suolo, mantenendo valori 
di produzione e qualità paragonabili alle concimazioni convenzionali. 
Nell’ambito bio, è stato invece valutato l’effetto dell’impiego di compost 
sulla fertilità chimica e biologica del suolo e sulle risposte agronomiche 
di giovani viti in fase di allevamento 

F E R T I L I Z Z A Z I O N E
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▶ I risultati
L’indice di SPAD fornisce una misura 
correlata alla concentrazione dell’azoto 
fogliare, quindi allo status nutrizionale 
della pianta (Fanizza et al. 1991, Cerovic 
et al. 2015). I rilievi sono stati effettuati 
in fioritura e in invaiatura. I risultati su 
Glera hanno rilevato valori sempre mag-
giori nella tesi con concime a rilascio 
controllato, indicando un miglior status 
nutrizionale rispetto alla tesi con conci-
mazione convenzionale (Figura 3).
Per quanto riguarda i parametri produt-
tivi, le vendemmie del 2020 e del 2021 
(Tabella 2) non hanno evidenziato dif-
ferenze significative. A livello qualitati-
vo, i contenuti zuccherini nelle due tesi 
sono risultati simili. Alcune differenze 
interessanti si sono invece osservate re-
lativamente all’acidità totale e ai livelli di 
APA (azoto prontamente assimilabile), ri-
sultati mediamente più elevati per la tesi 
con concime a rilascio controllato.
Al fine di valutare l’efficacia dei trat-
tamenti fertilizzanti e l’impatto della 
concimazione sull’ambiente, sono stati 
analizzati i contenuti di nitrati presenti 
nel suolo e nelle acque di percolazione. I 
campioni sono stati prelevati successi-
vamente alle concimazioni primaverili e autunnali e a seguito di 
almeno un evento piovoso consistente (cumulativamente mag-
giore di 20 mm). Le analisi hanno evidenziato che nei suoli della 
tesi con fertilizzazione a rilascio controllato la concentrazione dei 
nitrati è risultata più elevata rispetto alla tesi aziendale, mentre 
nelle acque di percolazione è risultata significativamente inferio-
re. Ciò indica un minor dilavamento dei nitrati per la tesi CRC e 
conseguentemente una maggiore disponibilità degli stessi per la 
vite (Figura 4). 
Relativamente al suolo, è stata effettuata l’analisi della biodiver-
sità per le tesi seguendo il disciplinare Biodiversity Friend®. Que-
sto prevede l’analisi di campioni di terreno in cui viene rilevata 
la presenza di invertebrati (anellidi, collemboli, acari, isopodi, mi-
riapodi, insetti, ecc.) per la determinazione dell’Indice di Biodi-

versità del Suolo (IBS-bf), ottenuto attribuendo a ciascun gruppo 
un punteggio in relazione al ruolo svolto nelle dinamiche dell’e-
cosistema edafico. Il valore limite per avere una sufficiente biodi-
versità è 100 secondo il protocollo. Nei rilievi effettuati la tesi CRC 
ha riportato un valore pari a 107.5, contro il valore di 85 per quella 
aziendale. Si evince quindi come il concime a rilascio controllato 
abbia avuto un impatto minore sulla biodiversità, avendo un pun-
teggio più elevato rispetto alla tesi aziendale e quindi un livello di 
biodiversità maggiore del suolo.

CONCLUSIONI

In sintesi, l’utilizzo di concimi a rilascio controllato per 

la concimazione del vigneto in questo specifico contesto 

ambientale ha evidenziato diversi aspetti positivi. A fronte 

di un minor apporto complessivo, i fertilizzanti a rilascio 

controllato hanno evidenziato una riduzione delle perdite 

di azoto; oltre a ciò, la fertilizzazione a rilascio controllato 

ha dimostrato un minore impatto sull’ambiente e sulla 

biodiversità del suolo, mantenendo valori di produzione e 

qualità paragonabili alle concimazioni convenzionali.  

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

FIGURA 3 - Media dei dati di SPAD rilevati in fioritura (sinistra) 
e invaiatura (destra) nel corso del biennio di prova

TABELLA 2 - Risultati 
produttivi e qualitativi 

medi rilevati nel biennio 
2020-21 nelle tesi trattate 

con concime convenzionale 
(aziendale) e con concime 

a rilascio controllato (CRC). 
Differenze significative tra le 
tesi sono indicate con lettere 

diverse

FIGURA 4 - 
Concentrazione di 
nitrati presenti nel 
suolo e nelle acque di 
percolazione delle tesi 
a confronto. I campioni 
sono stati prelevati 
nella stagione 2021
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Aziendale CRC

N° Grappoli/pianta 19.6 19.5

Uva per pianta Kg 6.42 5.84

Peso medio grappolo Kg 0.33 0.30

Legno di potatura Kg 1.3 1.1

Indice di Ravaz 4.9 5.3

pH 3.1 3.07

Brix ° 15.3 15.4

Acidità g/L 8.1 b 9.2 a

APA mg/L 208 b 218.2 a

La sperimentazione è stata supportata dal PSR 2014/2020 Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 16.1.1 DGR 1313/2018, DC 

398/AGFOR 2020 - Progetto GeSoVit.
Si ringrazia Haifa Italia per la collaborazione
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TABELLA 3 - Proprietà chimico fisiche del suolo nel vigneto 
oggetto della prova

TABELLA 4 - Composizione media del compost usato nei tre 
anni della prova (2019-2021)

TABELLA 5 - Biomassa microbica e attività 
enzimatica rilevate prima dell’inizio 

dei trattamenti ammendanti (2019) e al 
terzo anno di trattamento (2021, periodo di 

fioritura) nelle tesi in prova

TABELLA 6 - 
Risposte produttive 

e qualitative della 
vite alla prima 

raccolta (3° anno di 
prova)

R ispetto alla concimazione convenzionale, la 
fertilizzazione in viticoltura biologica è una pratica 
decisamente più complessa. Operando in regime 

biologico, infatti, la disponibilità di fertilizzanti in grado 
di fornire elementi prontamente disponibili per la pianta 
è molto limitata e ciò implica che si debba adottare un 
approccio integrato, ponendo come obbiettivo fondamentale 
quello di garantire uno stato di fertilità ottimale del suolo, 
da cui la pianta attingerà gli elementi nutritivi di cui 
necessita nel corso del ciclo annuale. In tale ottica, l’apporto 
di ammendanti (es. compost da letame o letame misto a 
scarti vegetali) ha dimostrato ottimi risultati, per lo meno in 
contesti viticoli caratterizzati da rese contenute e destinate 
alla produzione di vini di alta qualità. Oltre a fornire 
elementi nutritivi per la vite, l’apporto di ammendanti è in 
grado di migliorare le caratteristiche del suolo, aumentando 
la sostanza organica, migliorando la struttura dello stesso e 
favorendone la fertilità microbica. Quest’ultimo è un aspetto 
cruciale soprattutto in un regime a conduzione biologica, 
ove più che mai la disponibilità di nutrienti è strettamente 
legata all’attività microbica nel suolo e ai processi di 
degradazione e trasformazione che rendono disponibili 
per la pianta gli elementi minerali forniti con l’apporto di 
matrici organiche.

FERTILIZZARE  
IL VIGNETO  
BIOLOGICO

▶ La sperimentazione

FIGURA 5 - Parcelle sperimentali trattate con compost presso l’Az. L’Antica Quercia (Tv)

Parametro
Media parcella 

sperimentale
Unità

pH in H2O 7,88 ± 0,07

Sostanza organica 2,4 ± 0.3 %

Azoto totale (N) 1,57 ± 0.16 %o

Fosforo assimilabile (P) 16 ± 3 ppm

Potassio scambiabile (K) 106,5 ± 8,5 ppm

Sodio scambiabile (Na) 34,5 ± 3,5 ppm

Calcio scambiabile (Ca) 2594 ± 205 ppm

Magnesio scambiabile (Mg) 160 ± 14 ppm

Sabbia (2,000-0,050 mm) 50,5 ± 2,5 %

Limo (0,050-0,002 mm) 29,5 ± 5,5 %

Argilla (< 0,002 mm) 20 ± 8 %

franco-sabbioso

Parametro Valore Unità

pH 7,93 ± 0,2

Sostanza secca 55,9 ± 5,4 % tal quale

Carbonio organico (C) 24,8 ± 2,4 % ss

Sostanza organica (C x 1,724) 43,7 ± 3,7 % ss

Azoto totale (N) 1,6 ± 0,4 % ss

Rapporto carbonio / azoto (C/N) 16,8 ± 2,3 % ss

Fosforo totale (P) 0,3 ± 0,1 % ss

Potassio totale (K) 0,9 ± 0,1 % ss

Salinità 11,4 ± 3,2 meq/100g

 2019 2021

 Compost Controllo Compost Controllo

Biomassa microbica (sDNA) 33,9 32,3 66 a 54,1 b

Betaglucosidasi 6,1 5,7 8,9 7,7

Chitinasi 5,5 4,1 14,6 a 11,1 b

Leucina-aminopeptidasi 31,9 30,4 89,9 78,2

Fosfatasi acida 52,6 53,1 72,5 a 59,8 b

Fosfatasi alcalina 177,6 188,6 771 a 410,5 b

Arilsulfatasi 37,2 35,2 30,9 a 21,1 b

Biomassa microbica misurata in µg dsDNA 
g-1 suolo secco. Attività enzimatica misurata 

in nmol di 4-MUF per g di suolo secco e per 
ora. Differenze significative tra le tesi sono 

indicate con lettere diverse.

Differenze significative 
tra le tesi sono indicate 
con lettere diverse.

 Compost No compost

Kg/pianta 0,91 0,72

Peso medio grappolo (g) 91 102

Brix 22,1 22,1

Acidità titolabile (g/L) 5,9 a 5,1 b

pH 3,41 b 3,51 a

Ac. Malico (g/L) 2,7 a 2,1 b

Ac tartarico (g/L) 5,6 5,7

APA (mg/L) 75,6 59

▶ I risultati 
to con compost. Da rilevare in particolare che la tesi ammendata 
ha evidenziato un contenuto superiore di nitrati, frazione del nu-
triente azotato prontamente assimilabile dalla pianta. Ciò risulta 
particolarmente importante in una fase di intenso accrescimento 
vegetativo quale quella della fioritura. Nel complesso non è stato 
evidenziato alcun effetto negativo derivate dall’uso di compost su 
altre componenti quali il pH o la salinità del suolo.
Relativamente alle analisi microbiologiche effettuate sui suoli 

(Tabella 5), alcune interessanti differenze sono state osservate a 
partire dalla seconda annata e confermate nella terza. Il tratta-
mento con compost ha influito positivamente sia sul contenuto 
di biomassa microbica del suolo, sia sull’attività enzimatica, se-
gnalando in particolare una maggiore attività degli enzimi coin-
volti nei cicli del carbonio (chitinasi), del fosforo (fosfatasi acida e 
alcalina) e dello zolfo (arilsulfatasi).
Per quanto attiene allo stato nutritivo (rilevato tramite l’indice 
SPAD), le due tesi non hanno manifestato differenze significative 
nel corso del triennio, mentre si è riscontrato uno sviluppo vege-
tativo tendenzialmente maggiore e più omogeneo nella tesi trat-
tata con compost.
I dati del 3° anno (prima vendemmia) indicano un effetto non an-
cora significativo dell’impiego di compost sulla produzione, con 
valori tuttavia leggermente più elevati per la tesi ammendata 
(Tabella 6). Relativamente ai parametri qualitativi, da segnalare 
il mantenimento di una maggiore acidità nella tesi con compost 
(ascrivibile alla frazione malica) e verosimilmente imputabili ai 
maggiori contenuti di N disponibili per la pianta e al maggior svi-
luppo vegetativo di questa tesi. Da segnalare anche il livello più 
elevato di APA (azoto prontamente assimilabile) rilevato nella tesi 
con compost.

CONCLUSIONI

Nel complesso quindi, i risultati ottenuti sottolineano 

l’efficacia dell’impiego di compost come opzione tecnica in grado 

migliorare le caratteristiche chimiche e microbiologiche legate 

alla fertilità del suolo. I dati ottenuti alla prima vendemmia 

suggeriscono inoltre un effetto positivo anche sui parametri 

produttivi e qualitativi delle uve, che probabilmente potrà 

accentuarsi ulteriormente negli anni di piena produzione a 

seguito dell’applicazione di ammendante nel lungo periodo.

Al fine di raccogliere informazioni utili ad ottimizzare l’impiego 
di ammendanti in vigneto, è stata effettuata una sperimentazio-
ne triennale in un impianto di Cabernet s. a conduzione biologica 
situato nella zona collinare del Coneglianese, presso l’Az. L’Anti-
ca Quercia. Gli obiettivi specifici dello studio sono stati quelli di 
valutare l’effetto dell’impiego di compost sulla fertilità chimica 
e biologica del suolo e sulle risposte agronomiche di giovani viti 
in fase di allevamento. La prova ha previsto il confronto di due 
tesi (compost e testimone non trattato) ciascuna costituita da 3 
filari di circa 80 metri posti su un versante terrazzato (Figura 5). 
Le caratteristiche del suolo nel vigneto oggetto della prova sono 
riportate in Tabella 3.

L’applicazione di ammendante compostato ottenuto da sarmen-
ti, vinacce e letame (30:30:40) prodotto dall’azienda stessa è stata 
effettuata in primavera, distribuendo 60-70 t/ha (peso fresco) di 
compost nel sottofila (la composizione media dell’ammendante 
è riportata in Tabella 4). L’applicazione è stata effettuata per tre 
annate consecutive (2019-2021) a partire dall’anno di impianto 
del vigneto. Nel corso del triennio sono stati valutati nelle tesi a 
confronto l’effetto sul contenuto in sostanza organica, sulla com-
ponente chimica e sulla microbiologia dei suoli. I rilievi in pianta 
hanno valutato l’effetto sullo sviluppo vegetativo, sullo stato nu-
tritivo e, alla terza annata, sulle caratteristiche produttive e qua-
litative delle piante.

I risultati ottenuti hanno evidenziato un effetto significativo 
dell’applicazione di compost sui principali parametri chimici e 
microbiologici del suolo analizzati. Relativamente alla compo-
sizione chimica del terreno, i dati rilevati al terzo anno di prova 
hanno evidenziato contenuti di sostanza organica nettamente 
più elevati nella tesi con compost rispetto al controllo non trat-
tato (4% e 2,9%, rispettivamente). Anche i contenuti dei principali 
macronutrienti (N,P,K) sono risultati superiori nel terreno tratta-
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PER UNA GESTIONE 
RAZIONALE DELLA 

RISORSA IDRICA 

Gli imprevedibili 
effetti del 
cambiamento 
climatico possono 
essere affrontati 
con successo 
anche grazie ad 
una repentina e 
immediata capacità 
di reazione da 
parte di tecnici 
e viticoltori 
nel variare 
metodi colturali 
adattandoli alla 
situazione. La 
gestione della 
risorsa idrica, 
valutandone gli 
impatti derivanti 
dall'uso diretto e 
indiretto dell'acqua, 
è sempre più 
una tematica 
fondamentale nella 
gestione sostenibile 
del vigneto 

S
ebbene la vite sia 
una coltura che 
non necessita di 
elevate disponibi-
lità idriche e che 

si adatta bene in terreni sciol-
ti e poveri, le recenti variazio-
ni connesse al cambiamento 
climatico hanno portato, in 
alcune situazioni, a un’antici-
pazione delle fasi fenologiche e 
ad alterazioni nelle rese e nella 
qualità del prodotto finito (van 
Leeuwen and Darriet, 2016). 
Tali evidenze, congiuntamen-
te al tema della scarsità delle 
risorse idriche in ambito agri-
colo (Bates et al., 2008), hanno 
fatto sì che l’attenzione verso la 
gestione razionale della risorsa 
idrica diventasse un tema fo-
cale nella gestione sostenibile 
del vigneto (Romero et al., 2022; 
José Manuel Mirás-Avalos e 
Emily Silva Araujo, 2021). 
Prima di arrivare a parlare di 
irrigazione è necessario, tut-
tavia, considerare tutte quelle 
pratiche di gestione del suolo 
che, se correttamente applica-
te e contestualizzate, possono 
generare benefici in termini 
di ritenzione idrica (Salomè et 

al., 2016). La corretta gestione 
dell’inerbimento, scegliendo 
opportunamente le essenze 
meno competitive con la vite, 
può, ad esempio, migliorare il 
tasso di infiltrazione dell’acqua 
nel terreno e ridurre di conse-
guenza le perdite idriche per 
scorrimento superficiale (Di 
Lorenzo et al., 1999) (Fig. 1-2). 
L'incremento della sostanza 
organica del suolo ne aumen-
ta l'acqua disponibile (AA.VV., 
2020); di conseguenza, la cono-
scenza della dotazione di que-
sta importante componente 
del suolo rappresenta un ele-
mento fondamentale per sti-
mare in maniera affidabile la 
disponibilità idrica del terreno. 
Per questa ragione numerose 
nostre recenti indagini sulle 
qualità dei terreni vitati sono 
fondate soprattutto sulla va-

lutazione dell’evoluzione 
e delle forme in cui la 

sostanza organica si 
integra con gli altri 
aspetti chimico-
fisici e biologici 
di ogni specifico 

zione vitivinicola (Reynolds et 

al., 2005) la ricerca è comunque 
attiva nell’individuazione delle 
tecnologie e delle modalità di 
irrigazione che consentano di 
razionalizzare gli apporti, sia 
in termini di quantità di ac-
qua apportata che in termini di 
periodo di somministrazione 
(Pisciotta et al., 2018, Cogato et 

al.,2021). In alcune situazioni 
è stato infatti dimostrato che, 
in condizioni di stress idrico 
eccessivo, un apporto pondera-
to di acqua durante il periodo 
vegeto-produttivo può avere 
un effetto di riequilibrio con-
trastando le alterazioni che lo 

retta può essere supportata sia 
da strumenti semplici che da 
strumenti più impegnativi da 
gestire, come gli evaporimetri 
di classe “A”, capannine mete-
orologiche che integrano sen-
sori in grado di monitorare le 
specificità climatiche ecc. Irri-
gare a rateo variabile può esse-
re il nuovo obiettivo per una vi-
ticoltura di precisione, ma non 
è condizione facilmente attua-
bile nonostante sia prospettata 
da numerose pubblicazioni na-
zionali o internazionali. I più 
recenti metodi di subirrigazio-
ne e l’attenta programmazione 
in fase di allestimento offrono 
in ogni caso opportunità per 
avvicinarsi il più possibile alle 
reali necessità per singole por-
zioni di vigna.
Facendo riferimento all’am-
biente meridionale e nelle 
nostre esperienze in Puglia o 
Sicilia, ad esempio, tutto ciò 
si è reso possibile con coeffi-
cienti variabili tra 0,3 e 0,6 per 
una viticoltura di qualità. Ci 
riferiamo a un valore espresso 
in litri per ogni mm misurato 
dall’evaporimetro. Le caratteri-
stiche del suolo hanno condi-
zionato la frequenza dei turni 
come pure la portata e la fit-
tezza degli ugelli nella mani-
chetta sotterranea. L’erogazio-
ne per metro di tubo irriguo è 
stata adattata in funzione della 
capacità idrica del suolo (AWC 
come in Pinna, 1977; McRae, 
1991), definendo al momento 
della realizzazione dell’impian-
to zone irrigue con variabilità 
di erogazione di ±20%. 
Inoltre l’apporto irriguo, per ra-
gioni qualitative, è sempre sta-
to ridotto gradualmente fino 
a chiudere dall’invaiatura alla 
prossimità della vendemmia.
Alcuni periodi con temperatu-
re attorno ai 40 °C, più prolun-
gati rispetto a quanto eravamo 
soliti osservare, hanno portato 
alcune varietà, seppur con irri-
gazione guidata secondo cano-
ni fino ad ora ben collaudati, ad 
una stasi vegetativa ed un tra-
collo fisiologico del tutto inat-
teso e sorprendente, fin dalle 
fasi fenologiche molto antici-
pate rispetto all’invaiatura. Ab-
biamo potuto constatare che, 
in questi casi, solo le parcelle 
dotate in base a Kc decisamente 
più elevati (0,8 almeno) hanno 
evidenziato ceppi in condizio-
ni vegetative almeno apparen-
temente accettabili e con dati 
analitici delle uve alla raccolta 
di buona soddisfazione.
Va detto che questi coefficienti 
sono considerati normalmente 
più tipici degli impianti con 
manichetta aerea e per produt-
tività quantitativamente eleva-
te. Tuttavia in questi casi, rife-
riti all’irrigazione sotterranea 
con manichetta in centro fila, 
ci limitiamo ad adottare tali 

contesto (Donna et al., 2017; 
Tonni et al., 2021). Anche le 
scelte genetiche all’impianto, 
soprattutto in termini di scelta 
del portinnesto e della combi-
nazione varietà-portinnesto, 
rappresentano un ulteriore 
strumento per ottimizzare 
lo sfruttamento delle risorse 
idriche naturalmente presenti 
consentendo la riduzione de-
gli apporti integrativi di acqua 
attraverso l’irrigazione (Serra et 

al., 2014).
Qualora un intervento irriguo 
si rendesse necessario al fine 
di migliorare le prestazioni 
quali-quantitative della produ-

stress provoca a livello di bio-
sintesi di metaboliti primari e 
secondari (Scienza et al., 2007). 
È noto, infatti, che l’irrigazione 
non influenza solo l’aspetto ve-
geto-produttivo della vite (Fig. 
3), ma varia anche il contenu-
to zuccherino e la componen-
te acidica delle uve (Myburgh, 
2006) ed interessa anche i com-
posti polifenolici (Roby et al., 
2004) e aromatici delle bacche 
(Giorgessi et al., 2007). La tolle-
ranza più o meno elevata a con-
dizioni di stress idrico, e quindi 
i benefici ottenuti attraverso 
una strategia irrigua ragiona-
ta, dipende anche dalla culti-
var poiché la reazione a livello 
stomatico, e quindi anche l’ef-
ficienza fotosintetica, varia in 
base al genotipo (Scienza, 1983).

Il ruolo del viticoltore 
e la nostra esperienza
Gli imprevedibili effetti del 
cambiamento climatico posso-
no essere affrontati con succes-
so soprattutto grazie ad una re-
pentina e immediata capacità 
di reazione da parte di tecnici 
e viticoltori nel variare metodi 
colturali adattandoli alla si-
tuazione. Anche in viticoltura 
e in diverse regioni italiane, 
lunghi periodi con tempera-
ture eccezionalmente eleva-
te e scarsa piovosità estiva ci 
hanno indotto a mettere in di-
scussione i coefficienti di eva-
potraspirazione colturale (Kc), 
per quanto a lungo ponderati 
e adattati alle diverse condizio-
ni pedologiche. Siamo sempre 
stati consapevoli che i Kc pub-
blicati in bibliografia (perfino 
i più complessi come quello di 
Penman-Monteith – Motheit, 
1963, 1965 - raccomandato dal-
la FAO – Smith, 1992) fossero da 
considerare solo come indica-
zioni approssimative sulla base 
delle quali avviare percorsi di 
studio specifici per ogni con-
testo e ogni obiettivo. Tuttavia, 
i coefficienti acquisiti con l’e-
sperienza, che avevano soddi-
sfatto le nostre esigenze in ter-
mini quanti-qualitativi per la 
produzione vitivinicola, sono 
improvvisamente risultati ina-
deguati a fronte manifestazio-
ni climatiche inusuali. 
Le variabili da considerare 
sono numerose e complesse: 
capacità idrica del suolo in ogni 
parcella, evapotraspirazione 
potenziale, fase fenologica, 
età della pianta, portainnesto, 
eccezionalità climatiche che 
inducono stress inattesi per la 
pianta. Per questa ragione ri-
teniamo che ad oggi in viticol-
tura non esistano programmi 
di gestione sufficientemente 
evoluti da superare l’esperienza 
specifica, maturata in azienda 
e rapportata ad ogni singola vi-
gna o persino ad ogni parcella. 
Di certo, però, l’osservazione di-

FIGURA 2 - 
Copertura protettiva 

dell’interfila con trifoglio, 
la copertura del cotico 

consente di ridurre i 
fenomeni di erosione 
e migliora il tasso di 

infiltrazione dell’acqua 
nel terreno

FIGURA 1 - 
Caso di erosione 

del suolo 
successiva 

a eventi piovosi 
di particolare 

intensità

RIFLESSIONI 
E CASI PRATICI

FIGURA 3 - 
La capacità di rispondere alla 

straordinarietà degli eventi 
dipende anche dalla capacità 

di interpretare l’habitus 
delle piante. Piante che 

presentano evidenti sintomi 
da stress idrico in confronto 
a viti in ottime condizioni di 

equilibrio
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parametri per tempi brevi cor-
rispondenti, appunto, ad eventi 
climatici del tutto eccezionali.

Strategie alternative
Il consumo d’acqua, riferito 
all’annualità, rimane contenu-
to rispetto ai criteri irrigui di 
vecchia data o per produzioni 
meno orientate alla qualità ed 
alla sostenibilità ambientale. 
È altrettanto importante che 
l’origine sia il più possibile 
rappresentata dal recupero di 
acque meteoriche con bacini 
strategici limitando al minimo 
l’impoverimento delle falde.
Se il consumo idrico rimane 
una delle risposte fondamen-
tali al cambiamento climatico 
in alcuni modelli viticoli ed in 
ambienti di particolare sen-
sibilità allo stress, insieme a 
tutte le altre tecniche di miti-
gazione, è comunque possibile 
e opportuno usare diverse stra-
tegie per poter gestire in modo 
responsabile e sostenibile la 
risorsa idrica.
La ricerca su questi temi si è 
sempre maggiormente indiriz-
zata verso la gestione “di preci-
sione” dell’irrigazione. L’evolu-
zione dei sistemi di Agricoltura 
4.0 hanno infatti trovato in que-

sto aspetto un’applicazione di 
grande utilità sia dal punto di 
vista di ottimizzazione quanti-
qualitativa delle produzioni, 
sia in termini di razionalizza-
zione nello sfruttamento della 
risorsa idrica. Ciò è reso possi-
bile grazie all’introduzione di 
metodi robusti per rilevare in 
modo accurato lo stato dell’ac-
qua della vite (Zhou et al., 2022; 
José Manuel Mirás-Avalos e 
Emily Silva Araujo, 2021) che, 
in sinergia con i sistemi irrigui 
“a rateo variabile”, consentono 
di calibrare in maniera molto 
precisa gli apporti.

Impronta idrica 
o Water Footprint
La valutazione degli impatti de-
rivanti dall’uso dell’acqua in vi-
ticoltura non si limitano esclu-
sivamente alla riduzione del 
quantitativo di acqua impiega-
ta, ma devono anche tenere in 
considerazione come i processi 
produttivi possono contami-
nare le acque (inquinamento 
puntiforme, riduzione della de-
riva) e come lo stesso processo 
produttivo si fa carico, durante 
tutto il suo svolgimento (dalla 
produzione di uva quella della 
bottiglia di vino) di contributi 

14046:2014. Sebbene i due me-
todi si differenzino in termi-
ni di espressione dei risultati, 
entrambi hanno fondamenta 
nel concetto di acqua virtuale 
teorizzato da Allan e quindi nel 
concetto di impatti derivanti 
non solo dalle azioni dirette 
di trasformazione di un bene 
ma anche da tutte quelle indi-
rette che ne rendono possibile 
la produzione. I due metodi si 
potrebbero dire quindi comple-
mentari tra loro, come esposto 
da Pifster, poiché le due visioni 
affiancate consentono di creare 
un quadro completo della ge-
stione idrica (Pifster et al., 2017). 
Sempre più, quindi, di fronte 
agli attuali scenari climatici, 
l’Impronta Idrica rappresen-
ta uno strumento tramite il 
quale quantificare, in maniera 
oggettiva, gli impatti di ogni 
filiera produttiva al fine di in-
dividuare le azioni migliorative 
più consone da intraprendere 
in ogni situazione e realtà pro-
duttiva. 
Nel settore vitivinicolo italiano 
i principali standard di certifi-
cazione per la sostenibilità am-
bientale che prendono in con-
siderazione aspetti legati alla 
Water Footprint, sono Equali-

in termini di quantità e qualità 
delle acque. Si tratta in questo 
caso di impatti indiretti che 
vengono acquisiti dal bene, in 
questo caso il prodotto uva o 
vino, nel momento in cui esso 
incorpora un determinato in-
put che a sua volta si fa portato-
re di un determinato impatto in 
termini di quantità e qualità di 
acqua utilizzata per la sua pro-
duzione. Questo concetto, teo-
rizzato inizialmente da Allan 
(1998) come concetto di “acqua 
virtuale” è stato poi sviluppato 
da Y. Hoekstra attraverso la for-
mulazione di un calcolo di Im-
pronta idrica o Water Footprint. 
Quest’ultima consiste quindi 
nella valutazione del volume 
di acqua utilizzato, sia per via 
diretta che indiretta, lungo le 
diverse fasi della filiera produt-
tiva e dell’inquinamento che 
ne deriva (Hoekstra et al., 2011). 
Alla stregua dell’impronta car-
bonica l’impronta idrica (Water 
Footprint) permette all’azienda 
di monitorare i propri impatti 
sulla risorsa idrica e di indivi-
duare i punti critici su cui prio-
ritariamente intervenire. 
Il calcolo è codificato sia da 
Hoekstra (Hoekstra et al.,2011), 
che dalla normativa ISO 

tas® e VIVA. Entrambi questi 
standard analizzano non solo 
l’impronta idrica, l’impronta 
carbonica, e in modo più ampio 
la sostenibilità ambientale, ma 
anche aspetti legati alla soste-
nibilità economica e sociale 
del processo produttivo delle 
aziende vitivinicole, secondo 
criteri oggettivi.

In conclusione
Per quanto la ricerca di nuovi 
assetti genetici possa essere 
orientata verso un migliore 
adattamento agli scenari che 
sembrano più probabili nell’e-
voluzione dei mutamenti cli-
matici, appare scontato che 
le condizioni più particolari 
ed estreme continueranno a 
sorprenderci con caratteri im-
prevedibili. Al di là di tutti gli 
strumenti tecnici, i modelli 
e gli algoritmi previsionali si 
può ipotizzare, a buona ragio-
ne, che la capacità dell’uomo 
nell’individuare le strategie 
gestionali più opportune e la 
sua sensibilità, capacità di in-
terpretare gli equilibri vegeto-
produttivi e di presupposti che 
li inquadrano, saranno la risor-
sa più importante su cui con-
tare nel prossimo futuro.
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STRESS IDRICO 
E RE-IRRIGAZIONE SU GLERA:

risposta fisiologica e recupero fotosintetico

I risultati della sperimentazione del CREA – VE 
di Conegliano hanno dimostrato che 

questa cultivar sopporta bene livelli di stress 
moderato, mentre condizioni più severe 

influenzano fortemente la risposta fotosintetica 
e il recupero dei valori pre-stress, con penalizzazioni 

nell’accumulo zuccherino, nell’efficienza dell’uso 
dell’acqua e nella produzione. Pertanto, risulta 
auspicabile il ricorso all’irrigazione di soccorso, 

prima della comparsa dei classici sintomi riconducibili 
all’insorgenza di criticità idrica

N
egli ultimi anni si sta cercando sem-
pre di più di comprendere meglio la 
risposta della vite agli stress multi-
pli estivi, in modo particolare allo 

stress idrico che, per definizione, è la condizione 
in cui l’acqua diventa fattore limitante per lo svol-
gimento delle normali funzioni delle piante ed è il 
fattore che più di ogni altro condiziona le colture 
e le produzioni agricole in tutto il mondo. Questi 
aspetti sono ancora più rilevanti se si considera-
no, in aggiunta, le possibili ripercussioni negative 
sulla vite imputabili all’aumento della tempera-
tura, alla riduzione delle piogge durante lo svilup-
po vegetativo e alla maggior frequenza di stress di 
tipo radiativo e termico.
In condizione di stress, nonostante sia una col-
tura tradizionalmente non irrigata, tipica delle 
regioni semiaride che si è adattata bene al clima 
mediterraneo, la vite può andare incontro a tutta 
una serie di problematiche che vanno dagli scadi-
menti qualitativi delle produzioni alle inefficien-
ze fisiologiche, dallo sfasamento della maturazio-
ne all’alterazione dei contenuti zuccherino, acido, 
aromatico, ecc., fino al disaccoppiamento della 
maturazione fisiologica da quella tecnologica 
(Palliotti et al 2015). La riduzione della disponibili-
tà della risorsa idrica, sia naturale che di soccorso, 
associata all’esigenza di ottenere prodotti di qua-
lità e alla necessità di migliorare la sostenibilità 
idrica del vigneto, rendono necessaria una mi-
gliore conoscenza degli effetti della carenza d’ac-
qua sulla fisiologia della vite al fine di prevenire 
e/o minimizzare gli effetti negativi che da essa 
possono derivare. 
Dal punto di vista fisiologico, per contrastare i pos-
sibili effetti dannosi dello stress idrico, la vite, fra 
l’altro, attiva meccanismi di controllo stomatico 
finalizzati a limitare la perdita di acqua attraver-
so la riduzione della traspirazione. Tale strategia 
migliora l’adattamento delle piante alla siccità, 
ma determina anche una riduzione degli scambi 
gassosi, fotosintesi in primis, che comprometto-
no le normali attività fisiologiche e metaboliche 
che sono alla base della qualità e della produzione.

La sperimentazione su Glera 
Numerosi studi hanno valutato il recupero della 
fotosintesi dopo la re-irrigazione in diversi ge-
notipi di vite sottoposti a stress idrico (Pou et al., 
2008; Palliotti et al., 2014) e tutti hanno evidenzia-
to che il recupero dipende da numerosi fattori, tra 
cui la gravità e il tempo di insorgenza dello stress, 
il numero di cicli di stress, il genotipo, le condizio-
ni ambientali, l’annata. Poiché nessuno studio di 
questo tipo è stato mai fatto in Glera, nel corso del 
2019, presso l’azienda sperimentale del Centro di 
Ricerca per la Viticoltura e l’Enologia di Coneglia-
no (TV), è stata impostata una prova che ha inte-
ressato questa varietà (clone ISV-ESAV 10). Le viti, 
di 7 anni, erano allevate a Guyot in vasi da 80 litri 
e innestate sul portinnesto Kober 5 BB (Foto 1). 

L’obiettivo è stato valutare le risposte fisiologiche 
allo stress idrico e il recupero dallo stesso di que-
sta cultivar, analizzando le risposte fotosintetiche, 
la conduttanza stomatica (gs), l’efficienza dell'uso 

dell'acqua (WUEi), nonché la produzione e la qua-
lità delle uve. 

Come reagisce il Glera alla carenza idrica 
Il consumo idrico è regolato dalla traspirazione, 
a sua volta influenzata da numerosi fattori come 
la domanda traspirativa dell’ambiente o Deficit di 
Pressione di Vapore (VPD), la resistenza stomati-
ca e la disponibilità di acqua nel suolo che, nella 
nostra prova, durante la fase di stress, era del 72%, 
del 20% e del 10% in T0, T1 e in T2, rispettivamen-
te. Come nelle previsioni, quest’ultimo fattore, a 
parità degli altri due, ha significativamente con-
dizionato il consumo idrico durante il periodo in 
cui i trattamenti irrigui erano differenziati. Infat-
ti, nelle piante irrigate alla capacità di campo (T0), 
il consumo medio si attestava su 4,8 litri d’acqua/
giorno - con punte di 6,6 litri - mentre nelle pian-
te T1 e T2 era di 1,9 e di 1,1 litri/giorno rispettiva-
mente. Il drastico calo della traspirazione è da im-
putare alla regolazione e alla chiusura stomatica 
che rappresentano le prime strategie di difesa 
dalla carenza idrica e questi complessi mecca-
nismi sono regolati da segnali biochimici, di cui 
l'ABA è considerato il più importante (Lovisolo et 
al., 2002) e da segnali idraulici. L’ABA, infatti, è un 
ormone sintetizzato e redistribuito dalle radici e 
dalle foglie in risposta allo stress idrico. Una volta 
prodotto, viene inviato alle cellule di guardia per 
stimolare la chiusura dello stoma a cui seguono la 
riduzione della traspirazione e la perdita d’acqua.
Come ormai accertato (Tombesi et al. 2015), però, 
sembra che nella fase iniziale dello stress idri-
co, la chiusura stomatica sia da imputare non 
all’azione di ABA, ma a segnali idraulici, classifi-
cati come meccanismi “passivi” (Lovisolo et al. 
2008). Infatti, nella nostra prova, nelle prime fasi 
di stress (fino al giorno 6), il crollo del potenziale 
idrico (Fig. 1A) e della conduttanza stomatica (Fig. 

1B) è avvenuto senza che si registrasse un con-
temporaneo aumento del contenuto di ABA (Fig. 

1C) che, soprattutto in T0 e T2, era molto simile 
mentre l’incremento era evidente in T2 a partire 
dal giorno 9. In queste piante il contenuto di ABA 
è rimasto su valori elevati fino al momento della 
re-irrigazione (giorno 13) per poi ridursi gradual-
mente fino al giorno 16 ed attestarsi a fine prova 
più o meno sui valori iniziali. Questa dinamica 
potrebbe favorire la riparazione dell'embolia e il 
completo ripristino della funzionalità dello xile-
ma, come suggerito da Chitarra et al. (2014). L’au-
mento di ABA in T1 è stato impercettibile e il suo 
contenuto, come in T2, è diminuito il giorno dopo 
la re-irrigazione (13) e all’ultimo rilievo si è atte-
stato su valori più bassi rispetto a quelli iniziali. 
L’effetto dei diversi regimi idrici è molto evidente 
sugli scambi gassosi e sul potenziale idrico. Nelle 
figure 1 A e 1 B, infatti, si nota come in T0 i valori di 
Ψs e di gs durante tutto il periodo della prova, indi-
chino assenza di stress mentre in T1, tra i giorni 4 
e 12 e in T2, tra i giorni 6 e 13, ovvero durante la fase 
di limitazione idrica, i valori siano indice di stress 
moderato e severo rispettivamente. Il giorno dopo 
la re-irrigazione i valori del potenziale idrico di T1 
e T2 si sono allineati con quelli del trattamento T0 
e questo è dovuto, molto probabilmente, alla forte 
concentrazione di osmoliti compatibili (soluti di 
varia natura come sali, zuccheri, aminoacidi, ioni 
metallici, …) presenti nei vasi xilematici che han-
no generato un gradiente osmotico e richiamato 
una grande quantità d’acqua.
Al contrario, il recupero della conduttanza sto-
matica ai valori pre-stress è avvenuto 4 e 5 giorni 
dopo la re-irrigazione in T1 e in T2 rispettivamen-
te, ovvero ai giorni 16 e 18. Questo ritardo è dovuto, 
molto probabilmente, alla presenza di ABA nella 
sua forma attiva e mobile, che come già detto, ri-
veste un ruolo importante nella fase finale dello 
stress idrico in quanto, rallentando l’apertura 
stomatica, favorisce la riparazione dalla possibile 
embolia e il graduale ripristino dello xilema. Nel-
la nostra prova dai giorni 12 e 13 si comincia ad 

FOTO 1. La freccia indica le viti in vaso utilizzate per la prova. Viti di Glera di 7 anni, allevate a Guyot in vasi 
da 80 litri e innestate sul portinnesto Kober 5 BB
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Centro di Ricerca per la Viticoltura e l’Enologia CREA-VE di Conegliano

LA PROVA

Il piano sperimentale ha previsto un 
trattamento irriguo e due trattamenti 
soggetti a limitazione idrica, cosi definiti:  
T0: stress nullo (gs da 150/200-a 500 mmol 
H2O m-2s-1). 
T1: stress idrico moderato (gs tra 50 e 150 
mmol H2O m-2s-1); 
T2: stress idrico severo (gs < di 50 mmol H2O 
m-2s-1).
La classificazione dello stress è stata 
fatta considerando i valori della massima 
conduttanza stomatica giornaliera (gs) 
proposti da Flexas (2002) e i trattamenti 
irrigui sono stati differenziati a partire dalla 
fase di pre-chiusura del grappolo (BBCH 77). 
Durante la prova, 5 piante (T0) venivano 
irrigate tutte le sere alla capacità di campo 
- C.C.-  Alle altre 10 piante è stata interrotta 
l’irrigazione e dopo che il primo livello di 
stress è stato raggiunto (gs=150 mmol H2O 
m-2s-1), 5 piante (T1) sono state mantenute 
in queste condizioni per 8 giorni e altre 5 
piante (T2) sono state tenute ancora senza 
irrigazione fino a quando la conduttanza 
stomatica non ha raggiunto valori di circa 
50 mmol H2O m-2s-1 e successivamente 
tenute in condizioni di stress severo per 8 
giorni. Durante la fase di limitazione idrica, 
lo stato idrico di T1 e T2 è stato mantenuto 
restituendo la quantità di acqua consumata 
giornalmente, definita per differenza di 
peso dopo e prima l’irrigazione.
Dopo i suindicati periodi di stress è stato 
ristabilito il livello iniziale d’acqua nel 
suolo, irrigando tutte le sere le piante alla 
capacità di campo.
Durante tutto il periodo di prova sono stati 
misurati il potenziale idrico del fusto – Ψs 
- e gli scambi gassosi fogliari (fotosintesi 
netta - Pn, traspirazione -E- e conduttanza 
stomatica -gs). È stato quantificato anche 
il contenuto di acido abscissico (ABA) 
nelle foglie (le stesse usate per misurare il 
potenziale idrico). Sono stati determinati 
anche il consumo idrico giornaliero delle 
piante, l’acqua disponibile nel suolo e il 
contenuto idrico fogliare relativo. Alla 
vendemmia sono stati determinati i 
parametri produttivi (produzione/ceppo, 
peso medio del grappolo e dell’acino) e 
qualitativi (zuccheri, acidità totale e pH).
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avere una lenta risalita della gs in concomitanza 
con la riduzione dei valori di ABA.
La mancata disponibilità idrica nelle viti dei 
trattamenti T1 e T2, che ha portato alla chiusura 
stomatica e alla limitazione degli scambi gassosi, 
ha inevitabilmente determinato un’importante e 
significativa riduzione dell’attività fotosintetica 
rispetto alle piante irrigate -T0 - (Fig. 2).

Come nelle previsioni, nelle viti ben irrigate i va-
lori erano mediamente sopra 10,5 µmol di CO2 m-2 

s-1 durante tutto il periodo della prova. Tali valori 
sono da considerarsi sub-ottimali ma sufficien-
ti per assicurare il normale metabolismo della 
pianta. Al contrario, le viti sottoposte a limitazio-
ne idrica hanno avuto un brusco calo della foto-
sintesi che si è arrestato quando è stata attivata 
l’irrigazione di “mantenimento”, ovvero dopo 4 e 
6 giorni dall’inizio della prova per le viti T1 e T2 
rispettivamente. Nelle viti T1 tra il quarto e il 13° 
giorno, il tasso fotosintetico, benchè leggermente 
oscillante, si è attestato intorno alle 3 µmol di CO2 
m-2 s-1 mentre nelle viti T2, tra il 4° e il 13° giorno 
era prossimo allo zero. 
Questi bassi tassi di fotosintesi potrebbero riper-
cuotersi negativamente sul metabolismo della 
pianta. Come vedremo più avanti, infatti, il con-
tenuto zuccherino delle uve provenienti dalle viti 
fortemente stressate è risultato più basso rispetto 
a quello delle uve delle viti ben irrigate e questo 
nonostante il limitato periodo di stress idrico. 
Inoltre, le viti stressate hanno anche aumentato 
il consumo d’acqua per unità di materia organica 
prodotta peggiorando, di fatto, l’efficienza dell’u-
so dell’acqua - WUEi (dati non riportati, ndr). Ri-
cordiamo che, normalmente, condizioni di stress 
idrico moderato migliorano questo parametro. 
Ma in Glera non è avvenuto. Cali così importanti 
di fotosintesi, se prolungati, inevitabilmente inci-
dono anche sulla maturazione dei tralci dell’anno 
in corso, sulla fertilità delle gemme e sull’accu-
mulo delle sostanze di riserva per l’anno succes-
sivo (amido e zuccheri solubili).

Come si comporta il Glera 
dopo il ripristino dell’irrigazione
In letteratura sono riportati numerosi studi sul 
recupero fotosintetico che interessano sia culti-
var di Vitis vinifera che di portinnesti ed è stato 
dimostrato che, come già detto, il recupero dipen-
de da numerosi fattori. Secondo Flexas et al 2004, 
infatti, in condizioni di stress moderato o lieve, 
il recupero ai livelli pre-stress può avvenire una 
notte dopo la re-irrigazione. Ma in presenza di 
stress idrico severo, il recupero avviene più lenta-
mente, anche 4-5 giorni dopo, e spesso solo par-
zialmente (Quick et al., 1992)
In Glera il recupero è stato condizionato dall’en-
tità dello stress: infatti, le piante moderatamente 
stressate (T1) hanno completamente recuperato i 
valori pre-stress dopo 16 giorni dalla re-irrigazio-
ne (giorno 28 del grafico) e l’inizio del recupero 
è avvenuto due giorni dopo la re-irrigazione. Le 

tà totale (Tab. 1). La riduzione degli zuccheri nei 
mosti del trattamento T2 potrebbe essere dovuta 
ai bassissimi tassi fotosintetici che le piante han-
no mantenuto durante il periodo di stress e che, 
come abbiamo già detto, potrebbe aver causato 
danni al sistema fotosintetico. Ma potrebbe esse-
re dovuta anche alla minore capacità di rigenera-
zione dell’enzima principale della fotosintesi, la 
Rubisco; alla minore attività della stessa Rubisco; 
all’inibizione di processi metabolici chiave come 
la fotofosforilazione fotosintetica (Flexas et al., 
2009; Medrano et al., 1997). 
Come atteso, anche la produzione è stata influen-
zata dallo stress idrico poiché nella tesi soggetta 
a stress severo (T2), in virtù del più basso peso 
medio del grappolo, è stata minore del 24% circa 
rispetto alle viti ben irrigate (Tab. 1).

CONCLUSIONI
Il nostro studio ha dimostrato che lo stress idrico 
severo, influenza fortemente la risposta fotosin-
tetica e il recupero dei valori pre-stress nel Glera 
che, in linea con quanto visto per altre varietà, è 
stato più lento ed incompleto mentre, seppur len-
tamente, le viti hanno pienamente recuperato i 
valori iniziali di conduttanza stomatica. Al con-
trario, sono stati penalizzati l’accumulo zuccheri-
no, l’efficienza dell’uso dell’acqua (WUEi) e la pro-
duzione. Pertanto, possiamo dire che condizioni 
di stress idrico severo siano quanto mai deleterie 
in tutte le fasi del ciclo vegetativo e che il ricorso 
all’irrigazione di soccorso, prima della comparsa 
dei classici sintomi riconducibili all’insorgenza 
di criticità idrica, sia auspicabile al fine di evitare 
scadimenti produttivi e qualitativi. Strumental-
mente, quando i valori del potenziale idrico sono 
intorno a -0.9, -1 MPa. 
È importante sottolineare, infine, come il Glera 
sopporti bene livelli di stress moderato poiché, 
come abbiamo visto, non sono state evidenziate 
riduzioni produttive e qualitative (rispetto alle 
viti ben irrigate) e il calo degli scambi gassosi è 
stato transitorio in quanto le piante hanno piena-
mente recuperato, oltre che i valori di conduttan-
za stomatica anche quelli fotosintetici. A testimo-
nianza di una buona resilienza di questa varietà 
allo stress idrico moderato.  

FIG. 1. Evoluzione 
della conduttanza 
stomatica (gs), del 
potenziale idrico 
del fusto (Ψs) e 
dell’acido abscissico 
(ABA) durante la 
prova. I simboli 
rossi indicano 
l’inizio della fase 
di stress moderato 
e severo in T1 e T2 
rispettivamente. 

FIG. 2.  Durante il 
periodo di stress, 
la fotosintesi (Pn) 
nelle piante T2 ha 
valori prossimi 
allo zero. Dopo la 
re-irrigazione, T2 
ha recuperato i 
valori pre stress 
solo parzialmente. 
I simboli rossi 
indicano l’inizio 
della fase di 
stress moderato 
e severo in T1 e T2 
rispettivamente.

piante sottoposte a stress idrico severo (T2), in-
vece, hanno recuperato solo il 60% dei valori pre 
stress dopo 15 giorni dalla re-irrigazione (giorno 
28 del grafico). Questo potrebbe far pensare che, 
in condizioni di stress idrico moderato, si abbia-
no semplici limitazioni diffusionali che riducono 
momentaneamente gli scambi gassosi e che il 
metabolismo fotosintetico sia sostanzialmente 
resiliente (Flexas et al., 2004b). In condizioni di 
stress severo, invece, il mancato recupero potreb-
be essere dovuto a limitazioni non stomatiche e 
in questo caso la riduzione della fotosintesi po-

trebbe essere imputata all’inibizione di processi 
metabolici chiave del ciclo di Calvin.

Gli effetti del calo fotosintetico 
sulla qualità delle uve
Lo stress idrico severo (T2) ha avuto effetti nega-
tivi sia sulla produzione che sulla qualità delle 
uve rallentando anche la velocità di accumulo 
degli zuccheri che alla vendemmia erano di 1,7 
gradi brix inferiori rispetto al trattamento T0. 
Anche il pH è risultato significativamente più 
basso. Nessun effetto ha avuto, invece, sull’acidi-

Trattamento
Produz.
ceppo 
(kg)

Peso 
medio 

grappolo 
(g)

Numero 
grappoli

Brix pH

Acidità
totale

titolabile
(g/L)

T0 4,59 a 291,2 a 15,6 a 18,1 a 3,35 a 5,7 a

T1 3,8 ab 241,1 ab 16 a 17,0 ab 3,3 a 5,8 a

T2 3,11 b 228,6 b 14,8 a 16,4 b 3,27 b 6,4 a

TAB. 1.Le piante sottoposte a stress idrico severo (T2) hanno produzioni più 
basse e minore contenuto zuccherino. Tukey test (p≤0,05).
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DAL RESTAURO DEL MODELLO IN GESSO DEL CANOVA, 
RILEGGIAMO UNA FIGURA “ENOICA” DELLA MITOLOGIA GRECA

La suprema bellezza di Ebe, 
coppiera degli dei 

e dispensatrice di eterna giovinezza 

Si potrebbe chiamare la “sommelier” dell’Olimpo: 
una figura articolata, seducente che ripercorriamo 

nel suo significato simbolico e mitologico anche attraverso 
le rappresentazioni artistiche più importanti dello scultore 

di Possagno. La visita all’opera restaurata nella mostra 
“Canova Ebe” al Museo di Bassano del Grappa 

come opportunità di un week-end eno-culturale 
alla scoperta dell’alterna fortuna del mito di Ebe 

nelle arti figurative

di KETTY MAGNI

I
l recente restauro del modello in gesso raffigurante la divina Ebe, realizzato da Antonio 

Canova e conservato oggi al Museo Civico di Bassano del Grappa, uno dei più antichi 

musei del Veneto, ci offre l’opportunità di riscoprire una seducente figura mitologica. 

Ebe, simbolo dell’eterna giovinezza e coppiera degli dei, è letteralmente risorta dalle 

ceneri. O più correttamente dai frammenti che, all’indomani del bombardamento 

alleato su Bassano del 24 aprile 1945, vennero raccolti come reliquie e conservati nei depositi dei 

Musei Civici per più di settant’anni, abbandonati all’oblio perché la loro ricomposizione è stata a 

lungo ritenuta impossibile. Fino a che la messa a punto di nuove tecnologie applicate al restauro 

ha permesso alla mitica Ebe dello scultore di Possagno di ritrovare la sua forma originaria, grazie a 

un’impresa storica cui ha collaborato anche il Comune e i Musei San Domenico di Forlì, proprietari 

della versione marmorea, cui il gesso bassanese è collegato. 

Oggi, davanti alla grazia e ai silenzi senza tempo della statua restaurata, la posa leggiadra 

della giovane ancella trasmette un’ebbrezza che finisce diritta al cervello. Non si può rimanere 

insensibili al fascino immutato e al mistero celeste che la dea racchiude: un mistero che origina da 

lontano, molto lontano.

IL MITO
Il nome Ebe deriva dal greco ed esprime 

la fiorente giovinezza. Come narra Ome-

ro nell’Iliade, Ebe è considerata l’enofora, 

ovvero la splendida ancella, che sul Monte 

Olimpo serve nettare e ambrosia agli dei 

per renderli immortali. Nella Teogonia, 

Esiodo la presenta come figlia di Zeus, il 

capo di tutti gli dei, e di sua moglie Era, alla 

quale la fanciulla è strettamente legata, al 

punto che a volte si identifica con la madre 

stessa. Probabilmente, in origine era un’i-

postasi di Era, ovvero la personificazione 

dell’Era fanciulla. E addirittura una leggen-

da racconta che sia figlia solamente di Era, 

sedutasi su una lattuga. Esiodo le attribui-

sce come fratelli Ilizia (dea greca invocata 

come protettrice del parto) e Ares (uno de-

gli dei principali dell’Olimpo, nume della 

guerra, identificato dai Romani con Marte). 

Il cantore Olen non menziona suo padre, 

ma fa di Era la madre di Ebe e di Ares, e il 

poeta Pindaro fa lo stesso per Ebe e Ilizia. 

Un altro aspetto della dea è illustrato 

nell’Odissea (anche se l’autenticità del brano non 

è certa), dove Ebe risulta sposa di Eracle, perso-

naggio della mitologia greca, simbolo di forza 

virile, chiamato dai latini Ercole, i cui attributi 

sono la pelle di leone e la clava. Si unisce nel sacro 

vincolo successivamente all’apoteosi all’Olimpo 

di Eracle, che rinasce e conquista l’immortalità 

avendo meritato questa ricompensa dopo la sop-

portazione di sofferenze estreme e di enormi fati-

che, e da lui ha due figli: Alessiare e Aniceto. An-

che il poeta tragico ateniese Euripide la cita nelle 

Eraclidi, e attraverso il connubio matrimoniale 

tra lei ed Eracle intende illustrare la superiorità 

della mente sul corpo. A Fliunte e a Sicione, anti-

che città greche, l’ancella viene associata alla più 

sregolata giovinezza e festeggiata con riti licen-

ziosi da giovani incoronati di edera. Di nuovo, nel 

libro V dell’Iliade, Ebe è colei che lava e riveste il 

fratello Ares, “insaziabile di guerra”, ferito al fian-

co dopo la battaglia con Diomede e per volontà di 

Zeus risanato da Peone con dei farmaci lenitivi, e 

gli permette di sedersi fieramente con splendidi 

abiti a fianco del capo dell’Olimpo. In una terza 

citazione nel poema omerico, “Ebe attaccò il gio-

go d’oro, bellissimo” aiutando Era ad allestire un 

carro da guerra, per sottolineare lo stretto legame 

con la madre e il suo compito di ancella.

Una figura, in fondo articolata, sebbene in ogni 

caso, il suo ruolo nell’Olimpo sia chiaro e di fon-

damentale importanza: mantenere giovani tutti 

gli dei, mescendo nettare e ambrosia, in grado di 

non farli invecchiare. 

Nella mitologia più tarda, l’ufficio di coppiere ce-

leste viene assegnato al giovane Ganimede, rapito 
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per la sua bellezza perfetta da Zeus, celato sotto 
forma di aquila divina, ma Ebe resterà comunque 
a svolgere gli stessi compiti accanto a lui. La dea 
della giovinezza e della bellezza, e di tutti i piaceri 
connessi dei quali godono le divinità dell’Olimpo, 
partecipa anche alle danze di Apollo con le Muse. 
Il culto di Ebe viene introdotto nella mitologia ro-
mana nel III secolo a. C., e presenta una chiara eti-
mologia nell’identificazio-

ne con Iuventas, dea della 

giovinezza eternamente 

rinascente, venerata da-

gli adolescenti all’atto di 

indossare la toga virile, 

un momento che coinci-

deva con il passaggio alla 

vita adulta. Per garantire 

la perpetua floridezza e la 

stabilità di governo sono 

eletti templi in suo onore 

e, si celebrano le feste Iu-

venali come, ad esempio, i 

famosi spettacoli organiz-

zati nel 59 d.C. da Nerone. 

L’immagine di Iuventas 

appare su diverse monete, 

tra le quali quelle emesse 

dall’Imperatore Gallieno, 

valente condottiero in ca-

rica dal 253 d.C., per sotto-

lineare la sua giovinezza 

rispetto al padre, co-re-

gnante, Valerio I. Spesso, la 

dea è rappresentata men-

tre “versa da una tazza 

una libazione sopra l’alta-

re”, come annota l’arche-

ologo G. G. Winckelmann, 

nel volume 7 delle sue 

Opere, e indica: “il simbo-

lo della gioventù è Ebe, che 

dai Romani era chiamata 

Iuventas”. Dunque, non 

vi è dubbio sulla stretta 

analogia tra le due divinità, entrambe simbolo di 

eterna giovinezza, che si fondono in un’unica dea.

A proposito dei poteri a lei attribuiti, Publio Ovi-

dio Nasone, meglio noto semplicemente come 

Ovidio, tra i più celebri interpreti della poesia la-

tina, nelle Metamorfosi scrive: “Nell’ampio vano 

della porta apparve, quasi fanciullo, con le guance 

coperte da un’ombra di peluria, Iolao, restituito 

alle fattezze dei suoi anni giovanili. Questo dono 

glielo aveva fatto Ebe, figlia di Giunone, vinta dalle 

preghiere del marito.” Al vecchio Iolao, la mitica 

dea dona la giovinezza e di conseguenza anche la 

forza per combattere.  

Pur appartenendo alle divinità minori, la leggia-

dra ancella riveste un ruolo di rilievo nella mito-

logia ed è ispiratrice di opere d’arte, dove spesso 

viene raffigurata nell’atto di svolgere la sua man-

sione, con una coppa tra le mani e una piccola 

anfora. Per questo istinto enoico, Ebe può essere 

definita la prima sommelier della storia, con il 

compito di rendere felici gli uomini. 

L’OPERA 
Nella Francia del Settecento, molti dipinti raf-

figurano Ebe in veste di coppiera degli dei, ad 

esempio, nell’atto di abbeverare Zeus, presentato 

sotto forma di aquila. In 

questo periodo, la scultu-

ra oltrepassa la funzione 

meramente decorativa e 

subordinata all’architet-

tura e diventa portatrice 

dell’idea del bello, emulando l’arte classica. Se-

guendo le tendenze culturali del Neoclassicismo, 

Antonio Canova, lo scultore italiano più richiesto 

dell’epoca, in rivalità con gli antichi greci si im-

pegna a imitare il tema stilistico dello scultore 

ateniese Fidia, che ha lasciato un segno indele-

bile nelle decorazioni del Partenone. Dunque, lo 

scultore di Possagno riproduce la rappresenta-

zione della natura divina, ma rivisitata in chiave 

artistica e adeguata al suo tempo e, su queste basi, 

crea la pregevole statua in candido marmo della 

dea Ebe, emblema della giovinezza, più volte ci-

tata nei poemi omerici. Il suo ruolo di coppiera è 

ben raffigurato dal Canova che, subissato di im-

pegni, confida: “Se avessi parecchie mani, tutte 

sarebbero impiegate”. 

Dai due modelli in gesso, eseguiti in tempi suc-

cessivi, Canova ricava quattro copie marmoree, 

rispettivamente due per tipo. Nella prima versio-

ne, completata nel 1796, la giovinetta che si appre-

sta a mescere l’ambrosia atterra su una pesante 

nuvola e la statua ottiene subito un ampio con-

senso, tuttavia da alcuni critici viene giudicata di 

un gusto eccessivamente barocco. Con prontezza 

e lucidità, lo scultore risponde ai suoi detrattori: 

“Mi sarebbe stata cosa assai facile il dargliela (l’e-

spressione) ma certamente alle spese di essere 

criticato di chi sa conoscere il bello; l’Ebe sarebbe 

diventata una baccante”. In ogni modo, Canova 

raccoglie la sfida e si mette all’opera per realizza-

re un altro modello: sostituisce la nuvola con un 

tronco d’albero, rendendo la posa più vicina alla 

realtà. Quest’ultima versione riceve un parere 

più favorevole da parte dei critici, suoi contempo-

ranei, che intravedono una novità e una rottura 

di schemi rispetto al passato. Ebe acquista anche 

una maggior espressività nei tratti del viso, che 

risultano maggiormente delineati. 

Dunque, Canova dispone della capacità artistica 

di cogliere il movimento e di fissarlo nella stati-

cità statuaria. Inoltre, il genio traduce in sostan-

za visiva la divinità e cerca di accontentare i suoi 

clienti modificando ogni versione della Ebe per 

personalizzarla e rendere un’idea di unicità. 

Nel museo forlivese, la figura vibra tra terra e cie-

lo e il visitatore ha l’impressione di entrare in un 

luogo intriso di sacralità, sottostando a una sor-

prendente partecipazione emotiva, che non può 

esimersi dal lanciare un encomio all’artista ese-

cutore. Il movimento della dea, dispensatrice di 

eterna giovinezza, è testimoniato dai panneggi 

che fluttuano all’indietro. Il suo viso è candido di 

natura, ma esprime la personalità volitiva della 

dea e la consapevolezza di esercitare il potere di 

chi attraverso la bevanda disseta e dispensa eter-

na giovinezza. 

La sua prerogativa non si limita al contributo di 

una sottoposta, a una condizione servile nello 

svolgimento di un’attività necessaria, bensì rive-

ste un ruolo di importanza sociale, che lascia spa-

zio al vagare del pensiero e dei sentimenti divini 

e umani. La giovane dea, dotata di avvenenza e 

di fascino, si presenta a seno scoperto ed esibisce 

una condotta disinvolta eppure compita, indossa 

una tunica leggera fermata in vita da una cintola. 

Plana a terra e appoggia solo la punta del piede si-

nistro. Il suo sguardo lieto e il capo leggermente 

chino traducono il realismo dell’azione, e fanno 

trapelare l’impegno profuso dal Canova, artefice 

del bello. Il braccio destro levato verso l’alto sta-

bilisce un’intenzione di solennità nel versare il 

nettare e l’ambrosia. Solo poche dita, lunghe e sot-

tili, stringono il manico della brocca suggerendo 

un’indiscutibile eleganza di gesti. L’oro è il mate-

riale di lavoro prescelto per la brocca e la coppa, e 

funge da richiamo tra i due oggetti, in netto con-

trasto con il candido marmo. Nell’ultima versio-

ne, Canova, incurante delle critiche, inserisce l’oro 

anche negli accessori indossati dalla dea, così la 

collana e la corona, che trattiene la ribellione dei 

capelli ricci mossi da un soffio di vento, brillano di 

luce propria. Il risultato finale è una purezza che 

appaga, un’assoluta rivelazione del bello e una 

grazia muliebre, candida per natura. 

LA MOSTRA 
La mostra “Canova Ebe” al Museo di Bassano del 

Grappa intende celebrare la statua in gesso del-

la dea “restituita alla sua primitiva bellezza”, nel 

bicentenario della morte del suo illustre sculto-

re, nato a Possagno nel 1757 e deceduto a Venezia 

nel 1822. Nel Salone Canoviano del Museo bassa-

nese, Ebe è posta vis à vis con la prima versione 

in gesso del medesimo soggetto, patrimonio del-

la padovana Collezione Papafava. I due capolavo-

ri sono al centro di un percorso suggestivo che 

evoca l’alterna fortuna del mito di Ebe nelle arti 

figurative. A ridarle vita ha provveduto un in-

novativo intervento conservativo, interamente 

finanziato dal Rotary Bassano e dal Rotary Asolo 

Pedemontana del Grappa, oltre alla partecipa-

zione del Comune e dei Musei San Domenico di 

Forlì. La mostra e la pubblicazione che l’accom-

pagna – che, oltre alla collaborazione della So-

printendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, vede 

il contributo di autorevoli studiosi e dei curatori 

dei musei che conservano le molteplici versioni 

della popolare opera canoviana – intendono così 

celebrare la restituzione di questa importante 

testimonianza artistica alla pubblica fruizione. 

In mostra fino al 30 maggio.

P
er ammirare invece la statua marmorea della Ebe, 

realizzata dal gesso di Bassano, con i suoi candi-

di drappi che svolazzano, basta percorrere la via 

Emilia e arrivare a FORLÌ. Fondata dai Romani 

nel II secolo a. C. era l’antica Forum Livii. L’imponente Rocca 

di Ravaldino testimonia un’architettura di origine medioeva-

le, poi ricostruita nel Trecento e ampliata nel secolo successi-

vo. La struttura fortificata quattrocentesca è un capolavoro di 

ingegneria militare e tra queste mura vede la luce Ludovico, 

figlio di Caterina Riario Sforza, passato alla storia come Gio-

vanni dalle Bande Nere. Tuttavia, la ridente cittadina, capitale 

della Romagna di mezzo, offre nei suoi monumenti offre gene-

ri architettonici ben distinti. Il Duomo, la cui facciata ricorda 

un tempio greco, è un’opera dal sapore neoclassico. Il periodo 

del Ventennio è ben visibile in una nutrita rappresentanza di 

edifici. Il campanile romanico della basilica di San Mercuriale 

svetta nella sua altezza di ben 73 metri, ingentilito da motivi 

di bifore, trifore e quadrifore e sormontato da un tetto conico. Il cuore pulsante della 

città è Piazza Aurelio Saffi, una tra le più grandi d’Italia, circondata da monumenti 

che vanno dal Duecento al Novecento. Un organizzato sistema museale permette 

di visitare I Musei di San Domenico, punto di connessione con il parco urbano, che 

qui si amplia creando una sorta di atrio verde e da cui riparte per gli altri luoghi di 

interesse della splendida città murata.  K. M.

N
ella città medioevale attraversata dal fiume Bren-

ta, un tempo chiamata Bassano Veneto e teatro 

della resistenza italiana nella fase conclusiva della 

prima guerra mondiale, ci accoglie un caratteristi-

co ponte coperto in legno, costruito su progetto di Andrea Palla-

dio, che sostituì precedenti manufatti e seppe risolvere in maniera 

geniale e altamente scenografica il passaggio sul fiume. Sopranno-

minato “Ponte degli alpini” è certamente uno dei luoghi più romanti-

ci d’Italia, come conferma la famosa canzone: “Sul ponte di Bassano noi 

ci darem la mano e un bacin d’amor”.

Oltre a questa singolare struttura, BASSANO DEL GRAPPA conserva un vero tesoro 

nei suoi ambienti museali, tutto da scoprire. Ospitato nell’ex convento dei frati fran-

cescani, il Museo Civico di Bassano del Grappa è uno dei musei più antichi del Vene-

to e le sue prime collezioni artistiche risalgono al 1840, momento in cui affiancava, 

nei locali del convento, il Ginnasio, il Liceo Convitto e la Biblioteca. Dal 2014, il Museo 

Civico può contare sulla nuova Galleria Civica destinata alle mostre temporanee ol-

tre a un’area specifica destinata alla didattica museale. 

Al Museo Civico è conservata la più grande raccolta di opere di Jacopo Bassano e del-

la sua fiorente bottega. Tre generazioni di pittori che hanno segnato la storia dell’arte 

italiana e che hanno reso Bassano un centro di produzione artistica d’eccellenza a 

cavallo del Cinquecento. A pochi metri da questi dipinti si trova l’ala dedicata ad An-

tonio Canova dove, tra i gessi e i busti, sono protagonisti i monocromi, disegni su tela 

con poche linee e semplici campiture, esito massimo della sua espressività artistica. 

IDEE PER WEEKEND CULTURALI 

Tra Bassano del Grappa e Forlì 
sulle tracce della divina Ebe

MUSEI CIVICI 
DI SAN DOMENICO 
Mostra “Maddalena, 

il mistero e l’immagine” 
fino al 10 luglio

Piazza Guido da Montefeltro, 12 - Forlì (FC)
Orari

Dal 27 marzo il San Domenico e Palazzo 
Romagnoli sono visitabili entrambi con un unico 
biglietto di ingresso, e aperti nei seguenti orari: 

lunedì-venerdì dalle 9,30 alle 19,00; sabato, 
domenica e festivi dalle 9,30 alle 20,00

Contatti 
biglietteria.musei@comune.forli. fc.it 

+39 0543 712627
+39 0543 712 659
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C avi (Compagnie des 
Agrafes à Vigne), so-
cietà della Champa-

gne, vanta 30 anni di storia 
dedicati alla concezione di 
graffette per vigneti totalmen-
te biodegradabili, produzione 
di cui è oggi leader. Basile Gau-
therot che, assieme alla sorella 
Chloé, gestisce oggi l’azienda 
di famiglia, racconta: “Tutto è 
iniziato negli anni 80, quando 
mio padre togliendo delle graf-
fette di metallo dalla vigna dei 
suoi genitori ha immaginato 
e iniziato a progettare graffet-
te che fossero completamen-
te degradabili”. Inizialmente, 
Cavi perfeziona una graffetta 
in plastica degradabile a cui fa 
seguito la progettazione e cre-
azione di oltre 40 modelli, con 
livelli di resistenza, spaziatu-
ra e forme diversificate. Negli 
anni 90, si dedica poi alla ri-
cerca di un materiale comple-
tamente biodegradabile: legno 
e PLA (amido misto a materie 

CAVI
Amidograf, 
graffette 100% 
biodegradabili 
certificate Inra 
realizzate in 
amido di grano 
e mais

L andini Rex 4, gamma di riferimento tra i trattori 
specialistici, si presenta con motorizzazioni Sta-
ge V grazie all’innovativo sistema composto da fil-

tro antiparticolato  DPF  a rigenerazione passiva, catalizzatore 

di ossidazione DOC e, per i modelli oltre i 75 cavalli, catalizzatore 

a riduzione selettiva delle emissioni SCR e serbatoio AdBlue con 

il pratico sistema di accesso e rabbocco rapido. REX4 comprende 

trattori versatili ed efficienti, disponibili in versione piattaforma 

nelle declinazioni F, GE, GB e GT ed in versione cabina V, S, F e GT. 

I modelli Rex 4-080, 4-090, 4-100, 4-110, 4-120 offrono potenze da 

75hp a 112hp. I motori Deutz a 4 cilindri e 16 valvole, da 2,9 litri, 

Turbo Intercooler ad iniezione elettronica Common Rail, garanti-

scono ottime prestazioni in termini di riserva di coppia, maggiore 

reattività e minori consumi. Presente il dispositivo Engine Memo 

Switch che registra e richiama rapidamente il regime del moto-

re più adatto, velocizzando il lavoro. Particolare attenzione per la 

manutenzione del motore che, grazie a soluzioni dedicate viene 

portata da 500 a 1.000 ore. Tra le diverse configurazioni di trasmis-

sione spicca la nuova versione Robo-Shift 48 + 16, con inversore 

elettro-idraulico e cambio completamente robotizzato delle velo-

cità e delle marce sotto carico HML, controllabile da un ergonomi-

co ed intuitivo joystick multifunzione. La facilità di guida viene 

ulteriormente esaltata dal sistema ADS (Avanced Driving System) 

abbinabile a sistemi di guida satellitare assistita e telemetria.

ARGO TRACTORS 
Landini Rex 4 

BEKAERT
Garanzia di qualità nei fili 
per vigneti Bezinal®

L a scelta dei materiali per il vigneto 

rappresenta per il viticoltore un 

investimento importante, che deve 

durare nel tempo e garantire le migliori 

performance di stabilità e tenuta. Oggi puoi 

aumentare la durata del tuo traliccio affidandoti 

alla qualità e alle caratteristiche superiori 

del filo per vigneti Bekaert Bezinal®. Grazie 

all’elevata resistenza meccanica, potrai ridurre 

il diametro del filo utilizzato mantenendo 

lo stesso carico di rottura. In questo modo, a 

parità di peso i fili Bezinal® ti forniscono dal 

40% al 120% in più di lunghezza utile per rotolo 

rispetto ai fili a tripla zincatura. Risparmierai 

tempo e costi di gestione grazie al ridotto 

allungamento (4-5%), che riduce le attività di 

manutenzione e ritensionamento nel vigneto. 

Tutti i nostri fili utilizzano il rivestimento 

Bezinal®2000. Questa lega zinco-alluminio 

90-10 è un’esclusiva di Bekaert, e fornisce una 

resistenza superiore a corrosione atmosferica 

e sostanze chimiche. I test effettuati hanno 

dimostrato che i fili Bezinal® resistono da 4 a 

8 volte più dei fili a tripla zincatura, e hanno 

una durata doppia rispetto ai tradizionali fili 

zinco-alluminio. Bekaert ha più di 130 anni 

di esperienza nel settore dei fili d’acciaio, ed 

è presente a livello mondiale con prodotti 

innovativi ed altamente tecnologi. Scegliere i 

fili per vigneti Bezinal® significa affidarsi a un 

produttore qualificato, garanzia di qualità totale, 

certificata e costante nel tempo. Info: Stefano 

Frascoli – tel. +39 335 752 66 76 – Stefano.Frascoli@

bekaert.com

CONSORTIUM 
Nuovo Tutore T5 e palo 
Europal C1 Maxi

C onsortium Spa aggiunge al suo articolato 

ed esauriente catalogo di prodotti destina-

ti alla viticoltura un nuovo tipo di tutore. 

Pensato per rendere più semplice la posa, mante-

nendo intatte le capacità di resistenza e solidità. 

Questo nuovo tutore, denominato T5, è ricavato da 

nastro pre-zincato, profilato in modo da consentire 

un semplice utilizzo e nel contempo una valida de-

stinazione d’uso, duttile, ma dotato di una robustez-

za garantita da una nervatura studiata apposita-

mente per una resa ottimale. Il profilo così ricavato, 

della larghezza di 34 mm e dello spessore a richiesta 

di mm 1,00 e mm 1,50, risulta l’ideale strumento in 

questi tempi di difficile reperimento di materiali e 

di prezzi in costante aumento. Praticità ed economi-

cità, facilità di applicazione, fanno del Tutore T5 la scelta più con-

veniente per il vigneto moderno. Dopo oltre trent’anni di impiego 

su vasta scala nei migliori vigneti di tutta la penisola, possiamo 

poi affermare, senza ombra di dubbio, che Europal Consortium è 

il palo più pratico e sicuro con cui allestire un moderno vigne-

to meccanizzabile. Europal C1 Maxi (marchio registrato) è un 

palo completamente riciclabile per cui si può definire ecologico. 

Il particolare profilo con nervature di irrigidimento incrementa 

considerevolmente la resistenza alla torsione, alla flessione ed al 

taglio rispetto ai pali tradizionali, pur conservando una grande 

elasticità. Tutto questo aumenta la stabilità delle spalliere anche 

in vigneti altamente produttivi. La forma aperta del profilo evita 

ristagni d’acqua a contatto col terreno che normalmente provo-

cano problemi di corrosione, aumentandone la durata nel tempo.  

plastiche petrolchimiche), tut-

tavia danno risultati deluden-

ti in termini di resistenza e 

degradazione. Nel 2010, riceve 

dal Civc l’incarico di concepi-

re delle graffette 100% biode-

gradabili nel suolo dei vigneti. 

Cavi e CB, fino a quel momento 

concorrenti, decidono di unire 

le forze per raggiungere l’o-

biettivo. Dopo alcuni anni in 

seno a un consorzio che riu-

nisce i centri di ricerca Inra e 

Cnrs, Cavi riesce nell’impresa 

e nel 2015 ottiene la formula-

zione dell’Amidograf, la prima 

graffetta di origine biologi-

ca e biodegradabile. Prodotta 

con amido di grano e mais, è 

completamente “mangiata” da 

funghi e microrganismi pre-

senti nel suolo e quindi è 100% 

biodegradabile. Le graffette 

Amidograf sono prodotte nel 

Sud-Ovest della Francia, nella 

regione del grano e del mais. 

Amidograf è certificata Inra 

dal 2017 per la biodegradabili-

tà nel suolo dei vigneti. Oggi la 

gamma conta 4 referenze e Ba-

sile e Chloé hanno come obiet-

tivo di allargarla: 3 referenze 

e altre novità sono previste a 

breve. Info: Basile.gautherot@

agrafes-a-vigne.com - www.agra-

fes-a-vigne.com

CARRARO 
SPRAY

La preparazione 
della miscela 

fitoiatrica 
con Eco mixer 
500-1.000 litri

P er una irrorazione efficace e responsabile la 

preparazione della miscela e il suo mantenimento 

allo stato ottimale di omogeneità è indubbiamente 

una fase importantissima da tenere nella massima 

considerazione. Carraro Spray già da tempo è in grado 

di offrire soluzioni a questa esigenza, produce infatti tre 

modelli di stazione di miscelazione, rispettivamente da 

500 e 1.000 litri di capacità da inserire in diverse tipologie 

di cantieri di lavoro e realtà aziendali. Eco Mixer è lo 

strumento per la preparazione della miscela, il dosaggio dei 

prodotti fitosanitari garantendo all’operatore l’esecuzione 

di questa delicata operazione con precisione e in 

sicurezza. La intensa miscelazione di Eco Mixer permette 

una omogeneizzazione rapida ed efficace dei prodotti 

fitosanitari nelle formulazioni solide e liquide prima 

di trasferire il preparato all’irroratrice. L’azionamento 

elettrico e un temporizzatore che entra in funzione a 

intermittenza mantengono la 

miscela sempre allo stato 

ottimale. La stazione è 

dotata di una pompa 

opportunamente 

dimensionata 

per effettuare 

in tempi rapidi il 

trasferimento del 

preparato fino ad una 

altezza di 5 m. Pompa e 

guarnizioni di tenuta di 

materiale resistente agli agenti 

chimici e un accurato sistema 

di lavaggio assicurano efficienza, 

affidabilità e durata nel tempo.

Una selezione, a cura delle aziende, di macchine,
attrezzature, servizi e prodotti disponibili sul mercato

VIGNETO   PROPOSTE&NOVITÀ 
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GOWAN ITALIA
Mago, il coadiuvante 
per migliorare l’efficienza 
dei trattamenti fitosanitari

F ra le soluzioni più innovative disponibili 
per i viticoltori c’è sicuramente 
il coadiuvante speciale Mago, 

un’esclusiva Gowan Italia volta ad assicurare 
la massima efficienza dei trattamenti 
fitosanitari e raggiungere i massimi livelli 
di sostenibilità economica ed ambientale. 
Mago è un coadiuvante polifunzionale 
tensioattivo-adesivante, antischiuma e 
antideriva, impiegabile con tutti i fungicidi 
e gli insetticidi, compresi quelli utilizzati in 
agricoltura biologica. Innanzitutto, Mago riduce 
la tensione superficiale della soluzione in cui 
viene inserito: le gocce risultano quindi più 
appiattite sulla superficie fogliare e assicurano 
una maggior bagnatura della superficie 
vegetale; inoltre garantisce una maggiore 
miscibilità e dispersione degli agrofarmaci 
in soluzione e una maggiore compatibilità 
tra loro nel caso di miscele. Mago migliora 
anche l’aderenza dell’agrofarmaco sul target, 
riducendone il dilavamento e aumentandone 
la velocità di asciugatura. Rende più uniforme 
la distribuzione e favorisce la formazione di 
gocce di dimensioni ideali per raggiungere 
il target, riducendo così la deriva del 
trattamento e il gocciolamento dalle piante. 
Mago esplica quindi un effetto “booster” 
(amplificatore) per gli Agrofarmaci con 
i quali viene miscelato, aumentandone 
l’efficacia fitoiatrica. Diverse esperienze 
di campo hanno dimostrato, ad esempio, 
come l’aggiunta di Mago consenta di 
ridurre i quantitativi di rame per rispettare 
i nuovi limiti normativi, mantenendone 
in ogni caso il pieno livello di efficacia. 
L’elevato valore innovativo di Mago è stato 

riconosciuto, come unico agrofarmaco 
vincitore, con il premio Enovitis Innovation 

Challenge “New Technology” 2019 e confermato 
dal “Premio Innovazione” a Fieragricola 2020. 

L a selezione dei prodotti migliori per 
ogni fase della lavorazione del terreno 
è il primo passo per una vendemmia 

di successo. Il periodo invernale, come il 
post-vendemmia, è fondamentale per nutrire 
e ridare fertilità ai vigneti, per prepararli ai 
mesi più intensi. Per questo, da un perfetto 
equilibrio tra terra e tecnologia, nasce la 
nuova linea di Corimpex For Agriculture: 
A-Green. A-Green è dedicata a chi desidera 
coltivare la terra con un approccio rispettoso 
della natura, senza rinunciare al massimo 
livello di efficienza produttiva ed esaltando 
le peculiarità del territorio di produzione. Gli 

esperti di Corimpex for Agriculture hanno 
selezionato i prodotti A-Green consigliati per 
l’intero processo di riequilibrio del terreno. 
Microbio Soil, miscela di funghi e batteri, 
entra in simbiosi con le radici della vite 
aumentandone il volume e incrementando 
l’assorbimento degli elementi nutritivi. 
Equilibrio CN1/CN2 è un miscuglio di semi da 
sovescio studiati appositamente per ristabilire 
il giusto rapporto tra carbonio organico e azoto, 
stimola la crescita dell’apparato radicale e 
garantisce una copertura del suolo completa 
durante i mesi di riposo vegetativo della vite. 
Compost MP è un ammendante organico 

naturale in pellet, migliora la porosità del 
terreno e la sua lavorabilità. Svolge un’azione 
stimolante per l’apparato radicale dei vegetali 
e ripristina la fertilità del terreno. Humus 
Zeo Plus, substrato di coltivazione in pellet, 
essendo ricco di microrganismi di carbonio 
organico di origine esclusivamente vegetale 
e zeolite, migliora la struttura del terreno e la 
fertilità microbiologica. Ha un basso tenore di 
azoto ed è particolarmente indicato nei terreni 
poveri in sostanza organica, carbonio organico, 
destrutturati e inquinati. Particolarmente 
indicato per garantire il miglior sviluppo 
radicale delle giovani barbatelle.

CORIMPEX FOR AGRICOLTURE
Nuova linea A-Green per il processo di riequilibrio del terreno

ERO
VITIpulse Combi, due sistemi di 

defogliatura su una stessa macchina 
per un risultato impeccabile

L a VITIpulse Combi ERO, introdotta sul mercato quest’an-
no, è dotata di due sistemi di defogliatura estremamente 
efficienti: il sistema di defogliatura a rulli e il sistema di 

defogliatura ad aria compressa. L’elemento chiave è che i due si-
stemi possono lavorare contemporaneamente o singolarmente. 

Inoltre, la possibilità di comandare entrambi i sistemi e 
il lato di lavoro in maniera indipendente uno dall’altro 
consente di regolare l’intensità di defogliatura in fun-
zione della necessità (lato al sole/lato in ombra). Dato 
che il sistema a rulli elimina le foglie esterne, è suffi-
ciente una pressione inferiore affinché gli impulsi di 
aria raggiungano la zona interna della parete vegetativa 
che non subisce stress meccanici. Il risultato è impec-
cabile. La VITIpulse Combi impiegata dopo la fioritura 
elimina le caliptre dalle gemme: di conseguenza, l‘uso 
di fitosanitari si riduce e la qualità migliora. Grazie alla 
sua modalità di funzionamento delicata, il VITIpulse 
Combi può essere utilizzato fino a poco prima della ven-
demmia. Info: Luca Peretto (area centro-nord), cell.: 348 – 310 

89 71, luca.peretto@ero.eu / Giancarlo Maggi (area centro-

sud), cell.: 339 – 609 60 14, giancarlo.maggi@ero.eu

MAXIDATA 
Vinificazione: 
dalla gestione 

completa a quella 
semplificata

L aCruz® conferma la 
propria partecipazione 
alla prossima edizione 

della manifestazione itine-
rante Enovitis in Campo, pre-
sentando un’ampia varietà di 
accessori per vigna, di ricambi 
per tutti i marchi di vendem-
miatrici presenti sul mercato e 
la nuova gamma di sarchiatri-
ci, tutto di produzione LaCruz®. 
Presenteremo ai visitatori i 
nostri articoli per legatura e la 
gestione della vegetazione in 
vigna, quali graffette per paliz-
zatura in materiale bio, spago 
bio ed una nuova gamma com-
pleta di bobine in materiale 
bio per legatrici elettroniche. 
Come consuetudine, esporre-
mo una sempre più aggiornata 
ed ampia gamma di ricambi 
per vendemmiatrici: i nostri 
nuovi modelli di scuotitori ed 
i nostri sistemi di scuotitura 
brevettati, scaglie, nastri tra-
sportatori ed altre parti di con-
sumo adattabili a tutti i model-
li di macchine vendemmiatrici. 

Presenteremo inoltre le sar-
chiatrici made in LaCruz®, de-
stinate al diserbo meccanico di 
tutte le coltivazioni a filare. Vi-
siona l’ampio e aggiornato ca-
talogo LaCruz® all’interno del 
sito web www.lacruz.it. Info: 

0422.209006 / info@lacruz.it

LACRUZ 

Tutta la gamma 
di accessori, ricambi 
e attrezzature a 
Enovitis in Campo

U ve2k.Blue, in quanto software gestio-
nale specifico per il settore vitivinicolo, 
comprende tra le sue funzionalità an-

che delle soluzioni dedicate alla vinificazione. Il 
tutto pensato anche per registrare le varie ope-
razioni e le lavorazioni condotte su uva, mosto 
e vino, così come previsto dalla normativa. Per 
fornire supporto ad ogni realtà aziendale, te-
nendo conto dei differenti modi di impostare 
attività e mansioni, sono stati sviluppati due 
moduli differenti. Il primo, uve2k.Blue - Vinifi-
cazione Semplificata, è la soluzione più snella, 
per le aziende che tipicamente vinificano solo 
le proprie uve. Tutte le operazioni normalmente 
inserite a mano sul Sian (pigiatura, sfecciatura, 
arricchimenti, acidificazioni e disacidificazioni, 
chiarifica, ecc.), possono essere registrate sul sof-

tware con il supporto di procedure guidate che 
aiutano l’operatore a portare a termine il tutto 
più velocemente. Un sistema di alert avvisa in 
caso di errori, rilevando eventuali incongruen-
ze o la mancanza di dati necessari. Il secondo, 
uve2k.Blue – Vinificazione, è la versione com-
pleta, che prevede la possibilità di integrare ul-
teriori funzionalità per le scelte vendemmiali 
e i conseguenti conferimenti (con  la possibi-

lità  di  interfacciamento con il refrattometro e 

il collegamento  alle  bilance  per  la pesatura  di 

lordo e tara). Inoltre è possibile vinificare mosti 

acquistati e trasferirli tra i vari depositi mante-

nendo il pieno controllo del vino che si andrà a 

produrre. Il modulo è configurabile e si adatta ai 

diversi tipi di vinificazione, in rosso, in bianco e 

in rosato.
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Dal 1979 il marchio Vignetinox si prende 
cura di ogni singola esigenza in campo 
viticolo e non solo. Frutteti, piccoli 

frutti e luppoleti sono entrati a far parte della 
gamma di prodotti di nuova generazione a cui 
Vignetinox è in grado di rispondere. Di recente 
ideazione è l’attrezzo 65LIV Rapid, agevolatore per 
il montaggio manuale dell’ART.65LIV “Gancetto 
Livio” (noto blocca tutore firmato Vignetinox). 
Il Rapid è ideato, prodotto e brevettato da 
Vignetinox, abbatte i tempi di installazione e 
garantisce una standardizzazione nel montaggio 
del Gancetto Livio migliorando la tenuta del 
bloccaggio tra tutore e filo portante. Causa 
primaria dell’inefficacia della tenuta del Gancetto 
Livio è l’errore umano che ne compromette il suo 
utilizzo. Tale errore è completamente eliminato 
grazie all’omogenea azione meccanica del Rapid 
sul Gancetto Livio. Vincitore di 3 riconoscimenti 
quali: “New Technology” Enovitis in Campo 2021; 
“Innovation Awards” ottenuto alla fiera Sitevi 
2021 in Francia; “novedad técnica” vinto alla 
Fima 2022 in Spagna. Tra le ultime invenzioni 
Vignetinox, per esigenza di mercato, c’è anche il 

“Leva Livio” utensile per la manutenzione del 

filare. Facile strumento, come suggerisce il nome, 

per rimuovere il Gancetto Livio dai tutori con una 

semplice e veloce azione.

O so Srl produce shelters innovativi per viticoltura. I nostri shelters brevettati hanno 

caratteristiche uniche sul mercato; prodotti con materiale plastico specifico hanno una 

particolare foratura che permette la creazione di un microclima ideale per la crescita 

accelerata della vite, contemporaneamente la superficie forata favorisce l’aerazione per le giovani 

piante ed evita che esse brucino alle alte temperature spesso raggiunte in estate. La versione forata 

permette anche i trattamenti alle piante senza che lo shelter debba essere rimosso. Per rispondere 

alle più disparate esigenze, oltre alla versione completamente forata, sono ora disponibili 

anche versioni semi-chiuse e chiuse in differenti altezze e diametri per un’ulteriore protezione. 

Semplicissimo da installare, garantisce un notevole risparmio in termine di ore lavorative. Grazie 

ad appositi ganci è facilmente apribile e richiudibile; questa caratteristica, insieme alla qualità 

del materiale, lo rende veramente riutilizzabile per più impianti a distanza di tempo se utilizzato 

correttamente. I nostri shelter possono diventare un aiuto fondamentale nella protezione dalle 

varie lavorazioni meccaniche grazie alla loro robustezza unica ed un ottimo riparo da animali.  

I nostri prodotti sono riciclabili al 100%; disponibile in diversi colori e misure. 

Info:  www.ososhe.com- e-mail: info@ososrl.com

Le barbatelle Vitis 

Rauscedo nascono da 

una gestione attenta 

della filiera produttiva e da 

una totale tracciabilità di 

prodotto, dalla raccolta di ogni 

singola gemma fino al loro 

impianto come barbatelle nei 

vigneti dei propri clienti. 

Negli ultimi 15 anni, attraverso 

un significativo programma 

di selezione clonale, Vitis 

Rauscedo ha omologato più di 

80 cloni di varietà autoctone 

italiane e internazionali. Oltre 

ai materiali esclusivi di Vitis 

Rauscedo e un’ampia gamma 

tra i migliori cloni presenti sul 

mercato, da sempre vengono 

innestate con la massima 

professionalità anche le 

gemme derivanti da selezioni 

aziendali. Per soddisfare le 

esigenze dei propri clienti, 

in aggiunta alle barbatelle 

tradizionali, Vitis Rauscedo 

produce ogni anno barbatelle 

lunghe circa 80 cm, cosiddette 

barbatelloni, e innesti-talea 

coltivati in vasetto. Vitis Pot®, 

ovvero barbatelle allevate 

un intero anno in vaso, è 

la soluzione ideale per le 

rimesse in vigneto grazie alle 

PELLENC
Cultivion Alpha, 

diserbare e aerare 
nel terreno in 

modo naturale

VIGNETINOX
Gancetto Livio: montaggio 
con 65LIV Rapid e rimozione 
con “Leva Livio”

VITIS RAUSCEDO
Barbatelle, barbatelloni e vasetti: 

i prodotti della tradizione 

OSO
Shelters innovativi per viticoltura

L a zappatrice-sarchia-

trice a batteria inte-

grata Cultivion Alpha 

è l’utensile ideale per lavori di 

diserbo meccanico, di aerazio-

ne del terreno e zappatura. Ol-

tre che da orticoltori e giardi-

nieri, è utilizzabile ovviamente 

anche in vigneto, specialmente 

nei piccoli appezzamenti o in 

situazioni difficilmente mec-

canizzabili. Si caratterizza per 

semplicità d’uso, manovrabi-

lità e capacità di lavoro grazie 

agli 885 colpi/minuto (rego-

labili) che garantiscono un 

reale guadagno in termini di 

comfort e tempo per gli utiliz-

zatori. Utilizzabile in alternati-

va al diserbo chimico, si adatta 

a tutte le applicazioni grazie ai 

4 tipi di lame di cui dispone e 

alle 9 inclinazioni possi-

bili. La larghezza 

d e l l e 

lame va da un minimo di 8 cm 

(per lavori di finitura e preci-

sione) fino a un massimo di 22 

cm, per lavorazione in terreni 

duri, lavori più in profondità e 

per diserbare superficialmente 

ampie sezioni. Il disegno del 

nuovo Cultivion Alpha si carat-

terizza anche per una notevole 

ergonomia d’uso, grazie anche 

alla batteria integrata (con au-

tonomia fino a 6 ore lavoro) che 

consente una maggiore libertà 

di movimento, un migliore bi-

lanciamento dell’attrezzo du-

rante l’utilizzo e alla posizione 

assunta dall’operatore che ri-

mane con la schiena dritta. Ri-

spetto a una tradizionale zappa 

manuale, la produttività dell’u-

tensile è tre volte maggiore. La 

gamma Alpha di Pellenc può 

essere completata con il taglia-

erba Excelion e il tagliasiepi ad 

asta Helion.

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
Oltre 6 milioni di barbatelle in Italia e nel mondo

radici robuste e consistenti 

che oltre a garantire una 

buona radicazione in campo, 

limitando la competizione 

con le altre piante, assicurano 

una maggiore resistenza alla 

siccità, un minore costo di 

allevamento e una produttività 

anticipata. Vitis Pot® è la 

tecnica utilizzata per favorire 

il miglior sviluppo radicale 

delle barbatelle allevate in 

vaso, al fine di agevolare 

l’attecchimento e lo sviluppo 

vegetativo futuro in vigneto 

anche in condizioni difficili.

Il vivaismo a Padergnone vanta un’e-

sperienza ormai più che centenaria, 

nascendo verso la fine dell’Ottocento 

con l’avvento della filossera. Molti dei nomi 

dei primi vivaisti ricorrono ancora tra i soci 

della Cooperativa e trasmettono il fascino 

di antiche tradizioni. Oggi, come allora, la 

passione per la viticoltura si riflette con 

grande consapevolezza e responsabilità 

nella produzione di barbatelle innestate di 

elevata e indiscussa qualità. La Vivai Coo-

perativi di Padergnone è un azienda leader 

nel settore, che produce e commercializza 

oltre 6 milioni di barbatelle in Italia e nel 

mondo. La forza di questa “grande” azienda 

è di essere costituita da attenti “artigiani 

agricoli” che con professionalità ed espe-

rienza danno origine alle barbatelle inne-

state. Moltiplichiamo innumerevoli varie-

tà di vite garantendo il mantenimento del 

patrimonio ampelografico, dando sempre 

molta importanza all’innovazione. Abbia-

mo omologato diversi cloni della maggiori 

varietà nazionali e siamo molto attivi nella 

ricerca di varietà resistenti sfruttando le 

più moderne tecnologie. Il nostro obietti-

vo primario è quello di garantire sempre 

un prodotto di qualità che risponda alle 

esigenze del viticoltore. Per poter arriva-

re soddisfare le molte richieste dei propri 

clienti, e poter garantire il proprio prodotto, 

la Vivai Cooperativi di Padergnone ha fatto 

notevoli investimenti in impianti di pian-

te madri marze e portinnesti. Questi sono 

dislocati in diverse regioni e gestiti diretta-

mente dalla Cooperativa. 
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