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RIASSUNTO 

 

Quello della sostenibilità in tutti i suoi aspetti (ambientale, economica, 

istituzionale e sociale) è un tema saliente ai giorni nostri. È infatti necessario 

che la viticoltura venga guidata verso un futuro sostenibile, attraverso 

l’innovazione tecnologica ma anche con l’informazione e la formazione degli 

agricoltori, i quali devono decidere, per la loro azienda agricola, il metodo di 

gestione agronomica da seguire. 

In questo elaborato si vedranno le principali caratteristiche della specie Vitis 

vinifera, compreso il significato e l’enorme importanza della valorizzazione 

dell’ecosistema vigneto, nonché delle aree ad esso adiacenti. Si definisce 

ecosistema vigneto l’insieme di fattori abiotici e biotici che si relazionano in un 

determinato habitat, dando origine ad un sistema equilibrato ma dinamico, che 

riesce ad essere autosufficiente. 

La valorizzazione degli ecosistemi viticoli in provincia di Trento deve partire 

dall’informazione della popolazione, con spiegazioni chiare e immediate nella 

comprensione. Ad oggi non vi è una conoscenza diffusa sulle caratteristiche dei 

diversi modelli di gestione agronomica, quali il metodo di agricoltura 

tradizionale, produzione integrata e i modelli biologico e biodinamico. 

I sistemi di allevamento presenti in Trentino sono principalmente il Guyot e la 

Pergola, i quali possono essere adottati indipendentemente dal modello 

agronomico con cui viene gestito l’impianto vitivinicolo. 

Si vede come la viticoltura si sia evoluta negli anni dal metodo convenzionale 

verso sistemi sempre più attenti alla sostenibilità e al minor impatto ambientale 

possibile. Nella viticoltura con metodo convenzionale, partita negli anni ‘70, si 

è visto un impoverimento notevole del suolo per via di una agricoltura il cui 

scopo era la massimizzazione dei profitti, senza curarsi dell’ambiente 

circostante, che ha portato ad un crollo della biodiversità.  

Molto importante in Trentino è il sistema di produzione integrata, il quale ha 

avuto un riscontro molto importante in termini di adesione al disciplinare da 

parte delle aziende agricole Trentine. Il progetto, denominato “sistema di 
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qualità di produzione Nazionale integrata (SQNPI)”, raccoglie infatti circa 

duemilaseicento produttori Trentini. 

Il disciplinare di produzione integrata comprende la tutela dell’ecosistema - 

che va dalla scelta dei vitigni più adatti al luogo in cui ci si trova -, all’effettuare 

operazioni agronomiche a basso impatto ambientale. 

Il biologico e il biodinamico sono due modelli in crescita nel panorama Trentino. 

Sia nel metodo biologico che biodinamico non vengono utilizzati prodotti 

chimici di sintesi. Inoltre, in tali modelli, l’attenzione è posta non solo sulla 

coltura in atto - in questo caso la vite - ma anche sulla valorizzazione della 

biodiversità attraverso pratiche come il sovescio, ma non solo (ad esempio si 

veda la presenza di siepi che delimitano il vigneto). 

La peculiarità del sistema biodinamico rispetto al biologico è il fatto di coltivare 

la terra secondo le leggi cosmiche, disponendo di preparati specifici che devono 

essere “impregnati” di energia mediante un processo noto come 

“dinamizzazione”.  

La gestione sostenibile delle maggiori avversità della vite, assieme alle nuove 

tecnologie che mostrano un’innovazione sempre più veloce, con l’obiettivo di 

migliorare la gestione delle risorse quali suolo e acqua, contribuiscono 

enormemente ad un futuro sostenibile della viticoltura.  

Di queste innovazioni fanno parte anche le cosiddette “varietà resistenti” alle 

malattie, di grande interesse soprattutto nelle aree montane, quali la provincia 

di Trento. Tali varietà permettono di ridurre enormemente il numero di 

trattamenti fitosanitari e di conseguenza l’impiego di agro-farmaci. 

Si vede quindi come l’innovazione e la salvaguardia della biodiversità siano i 

fattori più importanti per la valorizzazione della viticoltura Trentina, affinché 

essa sia sempre più sostenibile in tutti i suoi aspetti: economico, ambientale, 

sociale, istituzionale. 
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CAPITOLO 1 

GENERALITA’ DELLA VITE (Vitis vinifera) 

 

1.1 Sistematica e generalità della vite Vitis vinifera 

 

Il botanico Johan F. Gmelin ha inquadrato, per la prima volta, nel 1774 la vite 

secondo un approccio linneiano definendola Vitis vinifera, appartenente alla 

famiglia delle Vitaceae (o Ampelidaceae) e discendente da Vitis sylvestris.  

Vitis vinifera è la specie più importante nella viticoltura mondiale. Le specie 

oggi coltivate provengono dall’Oriente e sono presenti in Occidente con 

modificazioni genetiche avvenute nel corso dei secoli ed il miglioramento 

genetico è iniziato dalla domesticazione della vite stessa. 

Esistono però varietà autoctone (di cui 317 in Italia). In Alto Adige viene definito 

“autoctono” un vitigno coltivato almeno da cinquanta anni in un dato luogo. 

Tuttavia, le varietà coltivate oggi sono probabilmente il risultato di incroci tra 

vitigni selvatici europei ed altri di origine orientale. 

Si è vista, nel tempo, una certa difficoltà nell’introdurre nuove cultivar nel 

settore vitivinicolo, soprattutto per quanto riguarda la produzione di uve atte 

alla vinificazione. Questo fatto è imputabile sia al legame dell’Europa alle 

tradizioni ma anche ai limiti imposti dalla legge a proposito dell’impianto di 

nuovi vitigni. Nonostante questi fatti, è stato possibile, attraverso ricerche 

genetiche, ricavare dei nuovi genotipi. Questi ultimi sono derivanti anche da 

incroci: in Italia in particolare si segnala l’incrocio Manzoni, derivante da Pinot 

bianco e Riesling renano. 

Di fondamentale importanza è però tener presente che il genotipo è fortemente 

influenzato dall’ambiente in cui l’individuo si sviluppa ed è quindi ragionevole 

ponderare la scelta del tipo di vitigno, clone e portainnesto in base al luogo di 

coltivazione (inteso come suolo, clima ma anche risorse idriche), poiché questi 

fattori determineranno il fenotipo della pianta e di conseguenza anche il 

risultato enologico di un determinato impianto viticolo. Sotto questo aspetto 

l’Italia possiede un vantaggio non indifferente, per via della diversità varietale 
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e il grande numero di vitigni autoctoni, e cioè un elevatissimo patrimonio 

genetico. 

Il fatto di possedere un grande patrimonio varietale consente all’Italia di 

differenziare le produzioni e legarle fermamente al territorio di origine, 

attraverso anche un’attenta e meticolosa valutazione qualitativa (vedi capitolo 

1, punto 1.4). 

Nel decreto legislativo 08/02/2005 vengono attribuite, alle diverse porzioni 

della pianta di vite delle nomenclature specifiche. Si parla di vite quando ci si 

riferisce ad una pianta del genere Vitis (L. ), mentre una varietà rappresenta 

un insieme di piante di un unico taxon distinto da qualunque altro insieme di 

vegetali. 

Inoltre, il decreto legislativo fornisce una classificazione del materiale di 

moltiplicazione dividendolo in piante di vite del genere Vitis e parti di piante 

di vite. 

Nella prima categoria troviamo le barbatelle, che possono essere innestate o 

franche che rispettivamente sono spezzoni di sarmenti o tralci su portainnesto 

e che quindi presentano un innesto che unisce le due porzioni, cosa che invece 

non accade nelle barbatelle franche. Quest’ultime infatti possono essere 

utilizzate come porta innesto oppure piantati franchi. 

Le barbatelle innestate vengono generalmente vendute con una misura minima 

di venti centimetri ed in mazzi di venticinque, cinquanta e multipli. Barbatelle 

franche vengono invece hanno lunghezza di trenta centimetri se devono essere 

innestate e devono avere almeno tre radici. 

Nella categoria delle parti di piante di vite troviamo i sarmenti, cioè tralci 

generalmente di un anno di età (quindi erbacei, non lignificati). 

Per quanto riguarda i requisiti tecnici per la commercializzazione e 

etichettatura del materiale di moltiplicazione della vite si fa riferimento alle 

direttive europee 2005/43 del 23/06/2005 che definiscono i dati che devono 

essere obbligatoriamente presenti sull’etichetta delle barbatelle e le 

caratteristiche morfologiche della stessa, nonché le dimensioni (lunghezza e 

diametro). 
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1.1.1 Il ciclo biologico della vite 

 

Il ciclo vitale della vite parte dall’attecchimento della barbatella e prosegue 

fino alla morte della pianta stessa, cioè al momento in cui essa non si riproduce 

e formare grappoli con semi vitali. Da notare che il ciclo vitale e il periodo di 

coltivazione della vite non coincidono in quanto la pianta viene, di norma, 

espiantata prima della morte fisiologica. 

Oltre al patrimonio genetico, anche i fattori climatici contribuiscono 

fortemente all’andamento e più precisamente alla lunghezza del ciclo 

vegetativo della pianta, in particolare la temperatura svolge un ruolo primario 

nell’accelerare lo sviluppo se vi sono alte temperature. 

Il ciclo vitale viene suddiviso in fasi, che dipendono dall’età della pianta e dalla 

quantità di produzione. Si parla di periodo improduttivo per i primi uno-tre anni 

di vita della pianta (a seconda del vitigno in esame può essere un periodo più o 

meno lungo). Ad esso segue il periodo di produttività crescente, dal secondo al 

settimo anno e il periodo di produttività costante dal settimo al 

venticinquesimo-trentesimo anno. L’ultima fase è di produttività decrescente 

e va dal trentesimo anno fino alla morte della pianta. Quest’ultima fase non 

viene mai raggiunta di norma in un impianto. 

Il ciclo biologico della vite è diviso in due fasi fenologiche: vegetativa e 

riproduttiva. 

Il ciclo vegetativo, che ha come scopo l’accrescimento vegetativo della pianta 

si divide in più momenti: il periodo da marzo-aprile fino a luglio dove la pianta 

si accresce, il periodo di elaborazione tra fine luglio e novembre-dicembre, e il 

riposo invernale che si protrae nei mesi di novembre-dicembre e marzo. 

Questo tipo di ciclo ha inizio con un fenomeno di fuoriuscita di linfa, detto 

pianto, dai rami potati. Esso è dovuto alla pressione osmotica che si sviluppa, 

legata all’attività dell’apparato radicale (vedi assorbimento di acqua e sali 

minerali).  

L’apparato radicale raggiunge la massima attività nel periodo primaverile 

(durante il pianto e germogliamento) e poi in autunno. La linfa è una sostanza 

incolore e trasparente, contenente sali minerali e acqua e altre sostanze minori 



9 

 

(glucidi, sostanze azotate). La potatura precoce ha lo scopo di far rimarginare 

le ferite dovute ai tagli cosicché il fenomeno del pianto si possa evitare. 

Quando inizia il germogliamento significa che è avvenuta la ripresa vegetativa 

ed è influenzato da fattori ambientali e geografici, epoca di potatura, 

esposizione e anche dalla concimazione. La ripresa vegetativa si mostra, 

inizialmente, con un rigonfiamento della gemma e successiva fuoriuscita del 

germoglio quando la temperatura è di circa 7-12°C (per alcuni vitigni sono 

sufficienti 3-4°C, mentre per altri l’emissione del germoglio avviene a 13°C. 

Questa differenza è utile per individuare i vitigni precoci). 

La fase che succede il germogliamento è l’accrescimento guidato da ormoni 

quali auxina, che stimola la divisione cellulare e citochinine che stimolano la 

lignificazione e la sintesi di auxine e gibberelline, quest’ultime stimolanti il 

metabolismo delle foglie appena formate. L’accrescimento è un processo lento 

che prosegue fino alla fine di luglio quando il germoglio ha completato 

l’accrescimento grazie alla distensione e divisione cellulare. 

Il ciclo vegetativo prosegue poi con la differenziazione delle gemme a fine 

maggio, l’allegagione a fine maggio-metà giugno, l’accrescimento degli acini 

da metà giugno ad agosto e la maturazione (da agosto a settembre-ottobre, 

dipendente dalla varietà a cui ci si riferisce). Ovviamente le indicazioni delle 

tempistiche sono relative, influenzabili da molti fattori, tra i tanti gli eventi 

atmosferici e la latitudine e il tipo di vitigno. 

Il ciclo riproduttivo, comprendente riproduzione e fruttificazione, inizia dal 

mese di maggio, dove avviene la differenziazione delle gemme: all’ascella della 

foglia si differenzieranno le gemme a frutto pochi giorni dopo la comparsa di 

gemme pronte. In seguito le foglie inviano sostanze nutritive alle gemme per la 

loro differenziazione che termina poco prima della fioritura dell’anno 

successivo, quindi tutte le lavorazioni agronomiche hanno influenza sia sulla 

vegetazione dell’anno ma anche su quella dell’anno successivo: il 

germogliamento uvifero (tra marzo-aprile) si verifica da una gemma mista 

dell’anno precedente e su questo stesso germoglio si preparano e differenziano 

dal mese di maggio, all’ascella delle foglie, le gemme pronte e miste che si 

schiuderanno l’anno successivo, un processo noto come sottociclo riproduttivo. 
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La fioritura (antesi) della vite comprende il periodo tra fine maggio e metà 

giugno, seguita dall’impollinazione, cioè la penetrazione del polline presente 

sulle antere, nell’ovario passando dallo stigma di un altro fiore. Nella vite il 

fenomeno dell’impollinazione è principalmente entomofilo e anemofilo.  

Alla fecondazione segue l’allegagione (formazione del frutto) e la colatura, cioè 

la caduta dei fiori non allegati. A partire dall’allegagione fino all’invaiatura 

(acquisizione della buccia del colore tipico del vitigno) si assisterà 

all’accrescimento dell’acino sia in volume che in peso. 

In agosto vi è l’indurimento del germoglio, definito lignificazione o 

agostamento, più o meno in coincidenza con l’invaiatura. Quest’ultima da inizio 

alla maturazione dell’acino, che si divide in tre fasi: fase erbacea con crescita 

per divisione cellulare (dall’allegagione fino all’invaiatura), fase traslucida 

dove l’acino assume un aspetto traslucido dovuto alla graduale degradazione 

della clorofilla e accumulo dei pigmenti caratteristici (flavonoli per l’uva bianca 

e antociani per quella rossa) e la fase di maturazione dove vengono concentrati 

glucosio e fruttosio e acqua. 

Dopo la maturazione dell’uva la pianta entra gradualmente in riposo vegetativo. 

 

1.2 Ecosistema viticolo e forme di allevamento della vite in Trentino 

 

Dalla definizione enciclopedica di ecosistema, di descrive tale come “l'insieme 

degli organismi viventi (fattori biotici) e della materia non vivente (fattori 

abiotici) che interagiscono in un determinato ambiente costituendo un sistema 

autosufficiente e in equilibrio dinamico”. In particolare si parla di ecosistema 

viticolo facendo riferimento ai fattori che interagiscono con la pianta e che 

sono fondamentali per la produzione del sistema vigneto, dei quali fanno parte 

clima, suolo e tecniche di coltivazione colturali. 

I vitigni sono classificati secondo diversi criteri, quali possono essere l’epoca di 

maturazione: si parla di maturazione di prima/seconda/terza/quarta epoca. I 

vitigni di prima maturazione saranno i più precoci, mentre quelli di quarta 

epoca sono considerati tardivi (hanno un ciclo più lungo). 
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Una diversa suddivisione viene svolta attraverso l’utilizzo dell’uva, che può 

essere da vino o da tavola, piuttosto che in base alla colorazione della buccia 

degli acini o al contenuto di sostanze aromatiche (sapore).  

Per una corretta gestione dell’ecosistema servono pratiche colturali che 

consentano di raggiungere un elevato livello qualitativo e quantitativo di 

produzione di uva. Esistono pratiche molto radicate nel tempo, come la 

potatura invernale ed altre invece che sono il risultato di una continua ricerca 

ed evoluzione, quale ad esempio la potatura e in generale gli interventi a verde. 

Generalmente la potatura invernale è il primo intervento (cronologicamente) 

effettuato nel corso dell’annata agraria e consiste nell’asportare gran parte 

della massa legnosa prodotta. Lo scopo della potatura invernale è quello di 

organizzare la struttura della pianta, facendo in modo che i tralci siano ben 

distesi e distribuiti su tutto lo spazio disponibile. Naturalmente la disposizione 

dei tralci è diversa se ci si trova su un impianto a spalliera piuttosto che a 

pergola. Si deve evitare sovrapposizioni della vegetazione i quali potrebbero 

limitare il passaggio della luce e dell’aria attraverso la chioma, favorendo lo 

sviluppo di malattie, una tra tutte la Botrytis cinerea o cosiddetta 

(impropriamente) “muffa grigia”. Inoltre, durante l’operazione di potatura è 

necessario bilanciare il numero di tralci produttivi (capo a frutto) e di 

conseguenza il numero di gemme, secondo la vigoria della pianta stessa, ma 

anche in base ai disciplinari di produzione a cui si fa riferimento (ad esempio la 

denominazione DOC e altri progetti di produzione particolare in cui l’azienda è 

inserita). La potatura invernale, inoltre, stimola l’attività vegetativa negli 

impianti deboli dove verrà effettuato un intervento importante in termini 

volumetrici ed è in questa fase dove bisogna prevedere i tagli che si 

effettueranno l’anno seguente, quindi creare eventuali speroni per tagli di 

ritorno o richiamo vegetativo. Gli speroni sono dei capo a frutto potati due-tre 

gemme che serviranno nell’annata successiva. 

È bene ricordare che nel caso della vite, le ferite di grandi dimensioni hanno 

difficoltà nella cicatrizzazione ed è quindi consigliabile di evitare tagli 

importanti per non creare squilibri nella fisiologia della pianta, anche se tali 

interventi non sono evitabili nella stragrande maggioranza di situazioni. A tal 
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proposito vi sono alcuni suggerimenti che possono essere adottati, quali 

l’individuazione di quello che diventerà il capo a frutto ed allevarlo 

correttamente, utilizzare prodotti cicatrizzanti per evitare il mal dell’esca (ad 

esempio con colle viniliche e rame). Inoltre, se si vuole eliminare una branca, 

il legno vecchio si dovrà eliminare gradualmente negli anni cosicché si completi 

il disseccamento. 

In Trentino, la gran parte delle aziende vitivinicole fanno riferimento a due 

sistemi di allevamento: la pergola e la spalliera (Guyot). 

Nel sistema di allevamento a pergola i capi a frutto devono occupare tutto lo 

spazio produttivo disponibile in maniera tale da avere un’illuminazione e un 

arieggiamento adeguato nel corso della stagione. In particolare in Trentino la 

pergola trentina a tetto inclinato è un sistema molto diffuso in quanto è in 

grado di massimizzare l’intercettazione della luce, fattore limitante nelle zone 

montane. Inoltre questo sistema di allevamento, oltre ad essere caratteristico 

del paesaggio trentino, consente di sfruttare i terrazzamenti in caso di terreni 

su pendenze elevate. 

Generalmente sulla pergola vengono lasciati due-tre capi a frutto con un carico 

complessivo di circa venti-trenta gemme. Tuttavia, questo valore è variabile a 

seconda della quota in cui si trova il vigneto e dalla vigoria dello stesso.  

Nel fondovalle, dove si assiste ad un’elevata vigoria, i tralci possono avere 

anche dieci-dodici gemme, mentre su piante più deboli e su varietà a grappolo 

pesante vengono lasciate sei-otto gemme. La pergola può essere semplice o 

doppia. 

Dai limiti imposti dalle DOC si evince che il carico di gemme ogni ettaro è 60000-

70000 gemme/ha per Chardonnay, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, 

Rebo, Merlot, Pinot nero, Schiava e Teroldego. Invece per Marzemino, Enantio, 

Moscato, Nosiola, Cabernet franc si lasciano 70000-80000 gemme/ha. 

Per far in modo che i tralci mantengano la loro posizione viene effettuata la 

legatura. Generalmente si utilizzano legatrici elettriche con fili di plastica o 

biodegradabili, oppure manualmente sempre con plastiche o vimini. 

Il periodo di potatura coincide con il momento di abscissione delle foglie nelle 

zone poco a rischio di gelate invernali, mentre nelle zone più fredde e nei 
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vigneti di giovane età la potatura viene effettuata verso i mesi di febbraio o 

inizio marzo, rispettando però quelle che sono anche le esigenze e tempistiche 

dell’azienda stessa. Come viene riportato nel manuale di viticoltura sostenibile 

stilato dalla Fondazione Edmund Mach è comune il proverbio “fammi povero e 

ti farò ricco”, in riferimento al tipo di potatura effettuata. Gli aggettivi 

“povero” e “ricco” fanno riferimento al numero di gemme per capo oppure 

gemme/ettaro. Una potatura ricca sarà quindi sinonimo di un alto numero di 

gemme, contrariamente alla potatura povera (basso numero di gemme). Una 

potatura detta lunga o corta denota invece la lunghezza del capo a frutto o dei 

capi a frutto. Un capo a frutto è generalmente detto lungo quando presentano 

più di dieci gemme, mentre uno sperone può essere identificato come capo a 

frutto corto. Diverse soluzioni vengono attuate per quanto riguarda l’altezza 

della pergola: vi sono le pergole basse con altezza di cinquanta-sessanta 

centimetri da terra, le normali pergole alte di settanta-cento centimetri di 

altezza fino al tendone. 

Oltre alla pergola, la vite può essere gestita secondo il sistema a spalliera dove 

le gemme sono allineate su un’unica linea di direzione. Le spalliere possono 

essere a tralcio rinnovato (Guyot) oppure a cordone speronato. In Trentino 

viene preferito l’utilizzo della prima tipologia, poiché consente di raggiungere 

un più alto standard qualitativo, anche dal punto di vista di equilibrio 

vegetativo della stessa pianta. In aggiunta, il Guyot è meno sensibile alle basse 

temperature di quanto non lo sia il cordone speronato. In ordine di evitare 

l’indebolimento della porzione di pianta interessata dai tagli di ritorno si divide 

la pianta in due branche principali inserite sotto il filo di banchina di circa 

quindici-venti centimetri che crescono in linea con il filare. Questo consente di 

evitare tagli di grandi dimensioni, che, come si è scritto precedentemente, 

possono essere siti di infezione. In questo tipo di forma di allevamento, i tagli 

interessano tralci di uno o al massimo due anni. 

La forma di allevamento a Guyot prende il nome da Jules Guyot, che nel 1860 

descrisse nel suo libro (“Culture de la vigne et vinification”) il modo in cui la 

vigna doveva essere potata. Si cita testualmente “ogni vite deve sopportare 

ogni anno almeno una branca a legno ed una a frutto. La branca a frutto deve 
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essere fissata orizzontalmente in prossimità del suolo ad un filo o a dei pali. 

La branca a frutto dovrebbe essere tagliata ogni a secco, vale a dire alla fine 

dell’inverno. […]. La branca a legno non produce che un piccolo numero di 

grappoli; i tralci da qui ottenuti devono essere tenuti in verticale e legati fra 

loro. La branca a legno deve produrre annualmente due germogli o tralci 

principali, uno dei quali sostituirà il capo a frutto, l’altro sarà tagliato a due 

gemme e diventerà la branca a legno, producendo i germogli necessari per 

l’anno successivo” (tratto da manuale di viticoltura sostenibile, F. Mach, 2014).  

Da ciò si evince, quindi, che l’obiettivo finale di questo tipo di allevamento è 

quello di ottenere dei tralci in grado di provvedere alla rinnovazione della 

pianta. Per evitare sovrapposizioni è consigliato di lasciare tra le piante, o 

meglio, tra la pianta successiva e il capo a frutto almeno quindici-venti 

centimetri. Per la legatura si utilizzano le stesse modalità viste in precedenza 

per la pergola, ovvero legatrici elettriche, plastiche ed eventualmente vimini. 

Riassumendo, il Guyot mostra dei punti di forza, quali la semplicità della 

potatura invernale, l’elevata densità di impianto, l’attitudine alla 

meccanizzazione e alla vendemmia meccanica, è un sistema adatto a tutti i tipi 

di cultivar e attuabile anche su terreni con fertilità medio-bassa. Tuttavia 

presenta anche delle debolezze, derivanti dalla potatura invernale non 

meccanizzabile che richiede tempistiche elevate. Inoltre vi è una scarsa 

possibilità di gestire il numero di gemme per ogni vite in quanto esso dipende 

dallo spazio assegnato alla pianta stessa, da ciò ne consegue che in vitigni con 

internodi particolarmente lunghi il carico di gemme potrebbe essere basso e 

quindi non consentire il raggiungimento della resa massima. 

In Trentino è stato constatato, su entrambe le forme di allevamento (pergola e 

Guyot), il verificarsi di un eccesso di vigore nelle piante soprattutto nelle zone 

del fondovalle che si manifestano con grappoli di minori dimensioni del 

normale, conseguenza della difficoltà di allegagione e quindi vi sarà una minore 

produzione in termini quantitativi. Tale fenomeno deve essere controllato e 

ben gestito attraverso interventi mirati, a partire dalla concimazione azotata, 

l’irrigazione e inerbimento. Esiste, sempre per affrontare il fenomeno 

dell’eccessiva vigoria, una procedura che consiste nel taglio delle radici. Essa 
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viene praticata in caso di vigneti con problematiche legate alla qualità e 

quantità delle uve.  Questa pratica però, se effettuata su terreni poco fertili 

e/o sabbiosi, può risultare eccessiva e quindi avere effetti anche molto 

impattanti (negativamente) sulla qualità e quantità dell’uva prodotta. Inoltre, 

su terreni argillosi e/o dove il drenaggio è sfavorito, può accadere che si 

riscontrino marciumi radicali oltre alla presenza di agenti infettivi situati sulle 

ferite da taglio dell’apparato radicale della pianta. 

 

1.4 Il vino nella legislatura e denominazioni di origine 

 

La legge 238 del 12 dicembre 2016 è conosciuta come il Testo Unico del vino, 

che disciplina la coltivazione, il commercio ed il controllo della vite e del vino. 

Essa è composta da novanta articoli che riuniscono le disposizioni nazionali del 

settore vitivinicolo. 

La stessa definizione di vino è legata alla legislatura che lo descrive come 

prodotto della fermentazione, svolta da lieviti già presenti sulle bucce 

dell'acino, in presenza oppure assenza di vinacce. 

Merita menzione, nella legge della Repubblica Italiana del 12/12/2016 numero 

238 tale citazione dell’articolo 1: “Il vino, prodotto dalla vite, la vite e i 

territori viticoli, quale frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle 

conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio 

culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità 

sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”. 

L'esigenza di contrassegnare un vino con il luogo di produzione ha radici molto 

profonde: si è notato che sulle anfore veniva appuntato il luogo, l’annata della 

produzione ed il proprietario di quel vino. Ciò lo si è notato nelle antiche civiltà, 

ad esempio greci, egiziani e romani. Proprio nel caso dei romani si conoscono 

oltre sessanta nomi geografici (tra i quali i più famosi Cecubo, Pompeiano). 

L’usanza di utilizzare il “terroir” ossia l’ambiente e l’uomo che coltivava la 

terra da parte dei romani deriva dal fatto che molti vini fossero in realtà frutto 

dell’uvaggio di uve selvatiche (Vitis sylvestris) ed altre varietà. Il terroir, 

quindi, è definibile come un’area geografica circoscritta, delimitata da confini 
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ben definiti e una componente umana, la quale ha saputo nel tempo combinare 

le tecniche produttive al proprio territorio di appartenenza conferendo al 

prodotto coltivato, trattasi del vino in questo caso, una vera e propria 

peculiarità e tipicità.  

Si è visto dunque, che il territorio di provenienza svolge un ruolo di primo piano 

per l’identificazione di un vino sin dai tempi più antichi, ed è proprio per questo 

motivo che le più attuali denominazioni (come ad esempio DOP) hanno basi 

storiche molto solide. 

Questa usanza si è tramandata per i secoli fino ad arrivare nel 1700 dove vi è il 

decreto di denominazione per il vino ungherese Tokay e del Chianti nel 1713. 

La prima vera e propria legge sul tema della nomenclatura del vino, la prima 

emanata da uno stato è quella francese del 1935. Per quanto riguarda l’Italia, 

nel 1937 approva una legge per la tutela dei vini tipici, che però risulta essere 

un fallimento. Si deve infatti alla legge 930 del 1963 la prima denominazione 

DOC e DOCG. 

La legge 930/63, quindi, è stata la legge che ha permesso all’Italia di iniziare a 

denominare i vini in base alle zone di produzione degli stessi, introducendo il 

DOCG e DOC, denominazioni di origine controllata rispettivamente di classe 

superiore e inferiore. Queste due sigle impongono regole alla filiera del vino, 

che vanno dalla qualità del prodotto stesso alla provenienza da quel 

determinato territorio di cui poi porterà il nome in etichetta. 

Nella classe inferiore al DOC si ha la nomenclatura IGT, cioè indicazione 

geografica tipica ed infine i vini da tavola che non possiedono un nome 

geografico. 

La definizione di queste denominazioni sopra citate ha subito, dalla legge 

dell’anno 2010 degli ulteriori appunti, che però non hanno aggiunto nuovi 

contenuti dal punto di vista concettuale. 

Le DOC registrate sono 403, mentre le IGT risultano essere 118 (dati 

associazione Città del Vino, Siena). 

Ad oggi le denominazioni di origine devono rispondere alle norme comunitarie 

con la denominazione DOC e IGP – in riferimento al Reg. CE n. 510/2006 - che 
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sostituiscono di fatto le pre-esistenti DOCG, DOC e IGT che però possono ancora 

apparire in etichetta. 

La denominazione DOP viene utilizzata nel caso in cui tutte le operazioni del 

processo produttivo vengono realizzate in una determinata area facente parte 

del disciplinare corrispondente, mentre la denominazione IGP indica che solo 

alcune fasi, (tranne la coltivazione dell’uva), sono state svolte al di fuori 

dell’area geografica intesa nel disciplinare. 

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è visto prendere il sopravvento dei nomi 

varietali piuttosto che quelli relativi al territorio di appartenenza. 

Un’analisi su scala mondiale di Mario Fregoni, ordinario di Viticoltura 

all’università di Piacenza, ha dimostrato che circa il 20% dei vini internazionali 

è indicato con il nome varietale, il 10% solamente con il nome del territorio in 

cui è stato prodotto e il restante 70% riporta sia il nome varietale sia quello 

geografico. 

La varietà, quindi, ha un’importanza non indifferente ma allo stesso tempo, 

può essere coltivata in diverse aree, anche esterne ad una specifica regione o 

nazione. Si ha così la necessità di valorizzare quei valori di tipicità esterni alla 

varietà stessa, come lo è appunto il territorio, fattori ambientali, tecniche di 

coltivazione e vinificazione. 

Una ricerca della associazione Città del Vino, ha dimostrato come l’effetto delle 

denominazioni ha avuto grandi effetti sull’export dei vini nostrani che ad oggi 

rappresenta il 51% della produzione italiana con un valore monetario di 4,4 

miliardi di euro. 

Nonostante ciò, però, l’unione Europea ha permesso nell’etichettatura di 

inserire solamente il nome della varietà, omettendo quello di origine legato al 

territorio di produzione, forse nell'intento di conformarsi al territorio 

americano. 

Per l’ottenimento della denominazione di origine (DO) il disciplinare di 

produzione impone diversi requisiti che devono essere rispettati 

obbligatoriamente: la denominazione e vini, la base ampelografica (cioè  

l’elenco delle varietà che possono essere utilizzate o una percentuale di 

presenza di un dato vitigno (es. 85% del vigneto deve essere coltivato a Glera)), 
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la zona di produzione delle uve, le norme per la viticoltura come la resa 

massima dell’uva in vino, norme di vinificazione, caratteristiche del vino al 

consumo, presentazione del vitigno (annata e altre indicazioni specifiche), 

confezionamento, legame con la zona geografica e riferimenti alla struttura di 

controllo atta al verificare il rispetto di tutte le indicazioni del disciplinare. 

I principali elementi che influiscono sulla produzione e contribuiscono al 

fenotipo della pianta sono il clima ed il suolo, questi ultimi possono essere 

studiati e analizzati per osservare quali fattori caratterizzano in maniera 

preponderante lo sviluppo e in generale la fisiologia della pianta compresa la 

maturazione dell’uva. Questa pratica è conosciuta con il nome di zonazione. La 

scelta del vitigno quindi, deve essere basata sulla conoscenza del tipo di suolo 

e delle condizioni ambientali a cui si fa riferimento nel sistema vigneto. 

Generalmente, le disponibilità termiche sono il vero limite su cui si basa la 

scelta della cultivar: alle latitudini maggiori il ciclo della pianta sarà molto 

breve e presenterà una maturazione precoce, viceversa per ciò che accade a 

latitudini minori. Anche la sensibilità alle malattie deve essere considerata: 

grappoli più compatti favoriscono l’attacco di malattie e quindi sarà opportuno 

coltivarli in luoghi non troppo umidi e ventilati, due fattori estremamente 

importanti nelle ultime fasi della maturazione. Nel corso degli ultimi anni sono 

state introdotte le cosiddette “varietà resistenti” delle quali si parlerà nello 

specifico nel capitolo 2.  
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CAPITOLO 2 

SOSTENIBILITÀ IN VITICOLTURA E CONFRONTO TRA MODELLI DI 

PRODUZIONE 

 

 

2.0 Sostenibilità in viticoltura 

 

 Ciò che si legge dal sito dell’agenzia europea dell’ambiente 

(https://www.eea.europa.eu) è preoccupante: se l’Europa non riuscirà a 

centrare gli obiettivi fissati per il 2030 nell’arco dei prossimi dieci anni vi sarà 

un tasso di perdita di biodiversità elevatissimo, senza contare gli effetti dei 

cambiamenti climatici sempre più evidenti e lo sfruttamento intensivo delle 

risorse naturali. 

Al giorno d’oggi non è più possibile valorizzare la produzione agricola e le 

aziende agricole all’interno di un territorio senza associarvi la sostenibilità e in 

particolare è fondamentale, da parte degli agricoltori l’attenzione all’ambiente 

e alla società civile. 

La definizione di sostenibilità è stata definita come “la capacità di uno stato o 

di un processo di mantenere un certo livello il modo indefinito” (rapporto 

Brundtland 1987), quindi, saper sfruttare un capitale sempre mantenendo un 

equilibrio tra tutela e produzione. Un antico proverbio indo americano fa capire 

cos’è veramente la sostenibilità sulla risorsa suolo poiché recita: “non 

riceviamo la terra in eredità dai nostri avi, ma la abbiamo in prestito dai nostri 

nipoti”. Questo significa che, in un’agricoltura sostenibile si deve avere la 

capacità di soddisfare le esigenze e i bisogni attuali senza però nuocere alla 

possibilità di adempiere alle necessità future. Ciò introduce un concetto 

cardine per la sostenibilità: la durabilità nel tempo. Ogni operazione svolta in 

un determinato momento avrà ripercussioni sia per quanto la generazione di 

rifiuti o residui che dovranno essere poi smaltiti ed anche il consumo della 

risorsa sessa e di conseguenza si dovrà considerare e quantificare il tempo 

necessario affinché essa si possa rigenerare. Per tale motivo l’uomo deve 

https://www.eea.europa.eu/it/highlights/lo-stato-dell-ambiente-in-europa
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riciclare i prodotti di scarto e saper valorizzare le risorse in modo da non 

superare il livello di rigenerazione delle stesse. Nell’era attuale, dove è 

importante se non doveroso ostacolare il cambiamento climatico globale legato 

all’emissione di inquinanti, la viticoltura Trentina e Italiana in generale devono 

operare sempre di più nell’ottica di sostenibilità. 

La viticoltura sostenibile si basa su queste nozioni ed ha come principi cardine 

quattro settori di sostenibilità: sociale, ambientale, economica e istituzionale. 

Ognuno di questi svolge un ruolo fondamentale e non preponderante sugli altri, 

devono essere infatti soddisfatti contemporaneamente. 

La sostenibilità è una tematica molto articolata e complessa, che deve essere 

perseguita attraverso tutte le fasi di lavoro in campo, dalla messa a dimora 

delle barbatelle sino alla produzione del prodotto finale. Quest’ultimo è lo 

scopo principale dell’agricoltura, il fornire beni alla popolazione per soddisfare 

i loro bisogni primari ma sempre operando nell’ottica della sostenibilità 

economica e ambientale, gestendo in maniera ottimale le risorse a disposizione 

e facendo in modo di valorizzare il territorio, ma senza dimenticare l’obiettivo 

della azienda stessa in ogni fase di lavorazione. Grazie alla sostenibilità 

istituzionale gli agricoltori possono fare riferimento a sussidi e l’integrazione 

dell’azienda nel territorio di cui fa parte con lo scopo di attrarre i consumatori 

ma anche contribuendo al rilancio di altri settori fra quali ad esempio il turismo. 

È anche grazie ai consumatori che il concetto di attenzione all’ambiente ricopre 

un requisito fondamentale nell’agricoltura al giorno d’oggi. La richiesta di beni 

a “chilometro zero” piuttosto che i cosiddetti “prodotti green” è aumentata 

esponenzialmente ed ha portato gli imprenditori vitivinicoli (e non solo) ad 

operare seguendo metodi innovativi che riescono a salvaguardare le risorse a 

disposizione gestendole in maniera molto più accorta. Questo è stato possibile 

anche attraverso disciplinari e norme come ad esempio quelle riguardanti le 

certificazioni con le rispettive etichettature e loghi e/o marchi di qualità. È 

necessario però che questi ultimi siano conosciuti e riconoscibili dai 

consumatori fornendo informazioni chiare, esaustive e allo stesso tempo di 

immediata comprensione. 
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La Provincia autonoma di Trento ha sottoscritto il 26 maggio 2010 un Accordo 

di programma con la Distribuzione Organizzata trentina, denominato 

“Ecoacquisti Trentino”. I punti vendita che ottengono il marchio "Ecoacquisti" 

attivano azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed alla loro migliore 

differenziazione. 

Nel 2020 la pandemia ha costretto ancora di più i cittadini a cambiare il modo 

di rapportarci con il mondo ma anche mutare le prospettive future, poiché si è 

potuto constatare ancora di più la gravità dell’impatto ambientale derivato 

dalla globalizzazione. Basti pensare a come i fenomeni di inquinamento si siano 

notevolmente ridotti nell’arco di pochi mesi. La viticoltura, e l’intero sistema 

agricolo in generale, hanno un ruolo essenziale: devono preservare la 

sostenibilità e valorizzare il luogo in cui si trovano attraverso l’innovazione e le 

buone pratiche agronomiche, senza però perdere le tradizioni e gli usi che 

rendono unico il Trentino, dove la viticoltura è parte integrante e 

caratterizzante dell’ecosistema e svolge un ruolo fondamentale per l’ambiente 

anche grazie all’attenzione e alla cura dell’uomo. Nell’intero territorio 

trentino, è importante sottolineare come negli ultimi anni (2019-2020) i 

produttori vitivinicoli si stiano sempre più avvalendo di nuove tecniche 

ecosostenibili e alle pratiche di viticoltura biologica sebbene anche imposti 

dalle norme che obbligano alla riduzione del rame nella lotta alle fitopatie 

fungine e il controllo nell’impiego di fosfiti.  

Come si vedrà in seguito in questo capitolo, attualmente nella viticoltura 

Trentina il 12% delle aziende è certificato come biologico. 

Il Trentino è diventato, seppur di recente, leader in Italia nel metodo di 

coltivazione integrata (vedi cap. 2 al punto 2.2). 

Per perseguire l’obiettivo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

del territorio, si vede come la maggior parte dei viticoltori e delle cantine del 

Trentino abbia adottato un approccio limitante, il più possibile, il ricorso ai 

trattamenti chimici. Nel 2016 il Consorzio Vini del Trentino ha investito sul 

processo di certificazione di produzione delle uve seguendo e rispettando il 

protocollo SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata). Il lavoro 

per il conseguimento della certificazione SQNPI non è stato facile, il Trentino 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8612
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infatti è una realtà molto frammentata e che quindi non favorisce di certo la 

coesione sociale. È quindi un risultato molto significativo ed importante come 

molte aziende vitivinicole trentine siano riuscite ad aderire al protocollo. Ciò è 

stato possibile grazie al fatto che la sostenibilità e il rispetto del territorio fanno 

parte del modo con cui i vitivinicoltori trentini si approcciano alla terra da 

sempre. Il Gruppo Mezzacorona definisce i suoi Soci come “custodi della 

terra”. 

Risulta ormai imprescindibile come qualità e sostenibilità vadano a braccetto, 

infatti i vini migliori (qualitativamente) sono stati ricavati da vitigni coltivati in 

territori dove vi è un’elevata qualità ambientale unita alla gestione sostenibile 

dell’intero areale e all’attuazione delle pratiche agricole attente alla 

sostenibilità e a basso impatto ambientale.  

Attraverso queste misure e l’attenta gestione dei viticoltori nel 2019 il 90% della 

produzione di uva del Trentino era certificata. Si menziona, con orgoglio, che 

nel 2020 il Trentino ha ottenuto l’ambito riconoscimento della popolare rivista 

Statunitense Wine Enthusiast, come “Wine Region of the Year”. 

“Per la sua lunga storia di qualità, per i risultati recenti e per l’impegno sul 

fronte della sostenibilità, Wine Enthusiast è orgogliosa di premiare il Trentino 

come la sua Wine Region of the Year””, parole dell’Italian Editor Kerin 

O’Keefe.  

Nel 2020 è stata svolta la valutazione ambientale SOER 2020, definita come “la 

più completa valutazione ambientale mai effettuata in Europa” 

(www.eea.europa.eu). 

Il SOER 2020 vede come risultato un quadro della situazione dell’Europa per il 

raggiungimento degli obiettivi sia nell’anno 2020 che 2030. Inoltre fornisce 

informazioni per il raggiungimento, nel 2050, di un futuro più sostenibile a basse 

e/o molto contenute emissioni di carbonio. 

Grazie ai dati raccolti da tale ricerca si vede come negli ultimi vent’anni 

l’emissione di gas serra ha subito un notevole calo in Europa, riducendo così 

l’effetto serra e l’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio europeo. 

http://www.eea.europa.eu/


23 

 

Anche i comparti di suolo e atmosfera hanno evidenziato un miglioramento 

delle loro qualità intrinseche, grazie alle più recenti innovazioni (tra le quali 

ad esempio l’utilizzo di plastiche biodegradabili, le cosiddette bioplastiche). 

È importante, quindi, che anche la viticoltura e in generale l’agricoltura 

contribuiscano nel rendere il futuro il più sostenibile possibile. 

Le misure che si possono attuare per tale fine sono molteplici, come si vede 

anche nel rapporto SOER 2020. In tale relazione infatti vengono definiti “dei 

settori” dove è necessario intervenire in modo deciso e così raggiungere gli 

obiettivi fissati per il 2030 ma anche per l’anno 2050. 

È necessario che l’Europa faccia seguire agli agricoltori le politiche individuate 

nella P.A.C. (politica agricola comune) tenendo conto che la sostenibilità deve 

essere presupposta come un’ideale da perseguire in modo perpetuo nel tempo. 

Le politiche europee comprendono sia la riduzione dell’impego dei prodotti 

chimici di sintesi ma anche lo sfruttamento sostenibile della risorsa suolo. 

Si ricorda che l’Italia deve adeguarsi alle regole imposte dall’Unione Europea, 

quindi se quest’ultima riuscisse ad orientare direttive e regolamenti verso una 

produzione agricola sostenibile, attraverso la promozione delle innovazioni 

tecnologiche anche gli agricoltori di tutti gli Stati membri si troverebbero 

“costretti” al rispetto di tali provvedimenti. 

In questo modo l’evoluzione dell’agricoltura verso un futuro sostenibile sarebbe 

molto più efficace e veloce.  Tuttavia è bene tener conto che, perché le 

innovazioni prendano piede nel settore agricolo, sono necessari finanziamenti 

che consentano l’acquisto di nuovi macchinari, oltre alla formazione e 

all’informazione degli addetti delle aziende agricole. 

 

2.1 Agricoltura convenzionale 

 

Il modello di agricoltura convenzionale fa parte del piano di sviluppo economico 

stilato a partire dagli anni 1970 e ha come scopo la produzione di quantità di 

prodotto elevate (aumento delle rese unitarie) in modo da elevare i profitti 

attraverso la riduzione della manodopera e lo sfruttamento della 

meccanizzazione. Si sono dunque creati vigneti specializzati con sistemi 
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altamente intensivi, dove le risorse disponibili vengono inesorabilmente 

sfruttate, così come i prodotti chimici di sintesi con formulazioni standard. Il 

ricorso a tali prodotti oltre quello alla meccanizzazione (talvolta molto spinta) 

è in grado di soddisfare esigenze produttive anche importanti 

(quantitativamente e alle volte anche qualitativamente). Questo tipo di 

gestione delle colture, tuttavia, ha un impatto ambientale altissimo che ha 

causato in passato, ma che si ripercuotono anche ai giorni nostri, dei danni 

considerevoli. Lo sfruttamento, anche incontrollato della risorsa suolo ha 

portato ad avere un impoverimento del terreno e del contenuto in sostanza 

organica (dovuto soprattutto all’utilizzo esclusivo di concimi inorganici) con una 

conseguente diminuzione della caP.A.C.ità di ritenzione idrica. Il fenomeno di 

erosione si è amplificato a causa della meccanizzazione forzata, causa anche 

del compattamento del suolo stesso. L’impiego dei prodotti chimici (non 

sempre in modo consono) ha portato ad un inquinamento di falde acquifere e 

terreni (esempio lampante sono i diserbanti chimici per la gestione delle 

malerbe nel sotto fila). Derivante dall’azione, anche sconsiderata dell’uomo 

che punta alla produzione intensiva sono state eliminate tutte le sorgenti di 

biodiversità, come la flora spontanea, fossati e alberati che circondano il campo 

o il vigneto. La drastica diminuzione della biodiversità e la creazione di 

ambienti totalmente artificiali hanno causato parecchie problematiche nella 

gestione e difesa dalle malattie che hanno trovato un ambiente monocolturale 

e privo di parassiti e/o predatori naturali. 

I carbammati per il controllo della peronospora stimolano la longevità e la 

fecondità degli acari, la meccanizzazione e più precisamente l’eccesso di 

lavorazioni sul suolo ed il mantenimento di esso in uno stato nudo (con il 

diserbo) causano l’innalzamento di polveri che si impregnano sulla pianta e che 

favoriscono lo sviluppo di acari tetranichidi ostacolando i loro antagonisti. 

L’inquinamento delle falde e del terreno è causato dai fertilizzanti (soprattutto 

azotati) e prodotti facilmente lisciviabili in quantità eccessive. I fertilizzanti 

azotati sono anche noti per causare eccessi di vigore e quindi maggiore 

sensibilità verso la peronospora e ai marciumi del grappolo. 
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Negli anni, la viticoltura ha subito una notevole evoluzione, dovuta alle 

tendenze di riduzione degli interventi con un contenimento dei costi di 

produzione e il contenimento dei dosaggi dei prodotti fitosanitari per 

salvaguardare le falde acquifere, gli insetti pronubi e la fauna utile in generale. 

Ad oggi il metodo convenzionale si sta indirizzando verso il metodo di 

agricoltura integrata. 

 

2.2 Agricoltura integrata 

 

La professionalità dell’agricoltore e il suo rispetto dell’ambiente stanno alla 

base di un programma di produzione integrata. L’approccio all’agricoltura 

integrata è mirato all’equilibrio dell’ecosistema, utilizzando l’azienda agricola 

come sistema unitario di base. Sono le stesse aziende agricole che, attraverso 

una corretta gestione del territorio, permettono alla viticoltura di evolversi 

verso la sostenibilità (economica, ambientale, sociale e anche istituzionale) 

mediante l’impiego di tecniche e accorgimenti sempre più innovativi. Gli 

agricoltori vengono costantemente aggiornati per così migliorare la gestione 

delle colture, in particolare riferimento a sistemi ecologici presenti. Il 

collegamento fra Organizzazioni/Associazioni di produttori e il servizio di 

consulenza tecnica fa sì che vengano diffuse le informazioni sugli interventi 

colturali. Essi devono essere effettuati in modo mirato e tempestivo, volti ad 

ottenere un buon equilibrio vegeto-produttivo della coltura, ma anche per 

conoscere le nuove avversità e agire efficacemente contro di esse. Uno degli 

obiettivi principali è impiegare in misura contenuta e parsimoniosa i mezzi 

chimici integrandoli con metodi agronomici di controllo. 

Nel modello di agricoltura integrata si utilizzano modelli di gestione agronomica 

coordinati all’impiego prodotti chimici di sintesi. In questo tipo di tecnica di 

conduzione del vigneto gli obiettivi prefissati sono molteplici: lo sfruttamento 

della risorsa ambiente preferendo i terreni collinari, non nel fondovalle e 

asciutti, adattando la coltivazione al luogo di impianto attraverso la selezione 

dei portinnesti possibilmente certificati (uso di materiale di propagazione 

certificato), una adeguata densità delle piante e un sistema di allevamento 
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consono alle caratteristiche pedo climatiche della zona. Sono fondamentali le 

scelte dei cloni e vitigni adeguati all’ambiente di coltivazioni, possibilmente 

preferendo varietà resistenti o per lo meno tolleranti ad una certa avversità 

e/o ai patogeni presenti in quell’areale. 

Le pratiche agronomiche effettuate hanno lo scopo di evitare la compattazione 

del suolo e la sua erosione e devono essere svolte in epoche ottimali cercando 

di ridurre le quantità di prodotti chimici di sintesi, rispettando così 

l’ecosistema. In particolare l’utilizzo di fertilizzanti azotati deve essere 

limitato in modo tale da non incorrere in eccessi di azoto. Le malattie e i 

patogeni della vite vengono contrastati con prodotti (agrofarmaci) altamente 

selettivi con una bassa tossicità che consentono la salvaguardia di insetti utili e 

degli antagonisti, anche grazie alla presenza di inerbimenti guidati piuttosto 

che di siepi e/o apposite aree di rifugio per la fauna utile. 

La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) definisce la 

difesa integrata come “l’insieme di tutti i metodi validi dal punto di vista 

economico, ecologico e tossicologico per mantenere gli organismi dannosi al di 

sotto della soglia economica di danno, preferendo l’utilizzo di fattori naturali 

di controllo”.  

Nel modello di agricoltura integrata la lotta curativa con fitofarmaci viene 

effettuata nel momento in cui le misure di prevenzione (protezione indiretta 

sulle piante) risultano inefficaci. Il momento ottimale per il trattamento 

fitosanitario deve essere studiato attraverso l’attenta analisi dell’andamento 

della popolazione dei fitofagi e delle malattie mediante quale si stima il livello 

di infestazione e/o il rischio di danno. Questo studio deve essere svolto secondo 

previsioni e/o modelli scientificamente validati.  

Riguardo alla produzione dell’uva, l’OILB (Organisation Internationale de Lutte 

Biologique) definisce la stessa “la produzione economica di uva di alta qualità, 

ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli 

effetti collaterali indesiderabili e l’uso di prodotti chimici di sintesi, per 

aumentare la sicurezza ambientale e la salute umana”. 

Quindi, l’agricoltura integrata rispetta i seguenti requisiti: promozione della 

sostenibilità ambientale e economica attraverso la multifunzionalità della 
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azienda agricola stessa, produzione di uva di qualità, protezione della salute 

degli operatori nel maneggio dei prodotti fitosanitari (in Trentino è necessaria 

l’abilitazione per l’uso di tali prodotti da parte di enti specifici posti sul 

territorio), valorizzazione della biodiversità nel sistema vigneto (e nelle aree di 

vicinanza alla coltivazione), utilizzare il più possibile meccanismi naturali nella 

gestione agronomica, tutelando la fertilità del suolo e riducendo il più possibile 

ogni forma di inquinamento (che può interessare i comparti di suolo, aria, 

acqua). 

Le regioni italiane possono attuare disciplinari a seconda della loro discrezione, 

basandosi però sulle Linee Guida Nazionali di Produzione integrata 2013-2014 

(presenti sul sito del MiPAAF). In provincia di Trento, la determinazione 

del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 216 dell'11 marzo 2020 è stato approva 

l'aggiornamento 2020 del disciplinare di produzione integrata. 

Come successo nell’anno 2019,  il disciplinare si presenta come testo unico nel 

quale sono inserite le colture di maggior interesse dell’agricoltura trentina, ed 

è il  frutto dell’esperienza e della tradizione maturate negli anni dagli 

agricoltori trentini. Queste norme sono abbinate al costante aggiornamento 

tecnico derivante dalla sperimentazione e dalla ricerca. Le norme specifiche 

riferite ad ogni coltura sono suddivise fra pratiche agronomiche e tecniche di 

difesa. Finalizzato al controllo del rispetto delle normative da parte delle 

aziende agricole è stato introdotto il quaderno di campagna, uno strumento con 

il quale vengono tutte le informazioni/operazioni previste dal disciplinare di 

produzione integrata. Il quaderno di campagna funge come registro dei 

trattamenti (previsto dal D.P.R. 14 agosto 2012 n. 150, art. 16). La tenuta del 

quaderno di campagna è obbligatoria per l’azienda agricola. Il quaderno di 

campagna è predisposto sia in forma cartacea che informatizzata ed è 

realizzato da soggetti gestori del disciplinare di produzione integrata. Il 

quaderno di campagna deve contenere informazioni minime quali le 

informazioni anagrafiche dell’azienda, i dati dell’operatore/i autorizzato/i 

all’impiego dei fitofarmaci, il catasto delle colture aggiornato per la stagione 

in corso, un elenco delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti 

fitosanitari con indicazione della data dell’ultimo controllo funzionale e 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediProvvedimento.asp?Modalita=Determinazioni&numero=216&anno=2020&CodiceStruttura=S164
http://www.trentinoagricoltura.it/content/download/13823/95951/version/6/file/DPI+TN+2020+PDF+A.pdf
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regolazione, un prospetto della eventuale formazione svolta, il registro dei 

trattamenti effettuati (data del trattamento, prodotto/i fitosanitario/i 

impiegato/i, quantità, superficie della coltura trattata, avversità per la quale 

si è reso necessario il trattamento, le operazioni colturali (concimazione, 

irrigazione, lavorazioni del terreno), le pratiche ecologiche adottate, date 

fioritura e di raccolta/vendemmia, eventuali controlli in campo delle avversità 

ove previsto. 

Ogni azienda agricola e in generale qualsiasi utilizzatore di prodotti fitosanitari 

deve avere libero accesso a dati meteorologici del territorio di appartenenza 

(compresi gli avvisi di allerta di calamità), materiale informativo riguardante la 

produzione integrata e deve ricevere indicazioni di difesa tramite bollettini, 

nonché dati fenologici e fitosanitari relativi alla coltura. Molte aziende agricole, 

soprattutto in questo ultimo periodo, si sono autonomamente attrezzate con 

piccole stazioni meteorologiche e mediante i dati ricavati dalla stessa riescono 

a gestire e pianificare gli interventi agronomici (principalmente trattamenti 

fitosanitari) per contrastare le malattie della vite (soprattutto peronospora, in 

secondo luogo oidio e botrite). 

Nel progetto europeo MoDeM (www.modem_ivm.eu) è stato realizzato un 

sistema di assistenza tecnica (chiamato vite.net®), finalizzato ad aiutare gli 

agricoltori nelle scelte agronomiche secondo una agricoltura sostenibile. Si 

vede quindi come le moderne tecnologie e la continua innovazione portino 

l’agricoltura ad essere sempre più sostenibile sotto ogni aspetto, sia 

economico/istituzionale che ambientale e sociale. 

Nel 2016 il Convegno Sostenibilità e produzione integrata: prospettive per la 

viticoltura di montagna organizzato da Cervim (Centro di ricerca, studi e 

valorizzazione per la viticoltura montana) vedeva come protagonisti i soggetti 

che hanno reso possibile l’avvio del progetto di produzione integrata nella 

viticoltura Trentina: il sistema qualità di produzione Nazionale integrata 

(SQNPI). A quest’ultimo, infatti, hanno aderito, volontariamente, circa 2.600 

produttori vitivinicoli trentini. Il Consorzio Vini di tutela del Trentino è il primo 

soggetto associato italiano a coinvolgere cantine, cooperative di primo e 

secondo grado ed aziende nell’acquisizione della certificazione di produzione 

http://www.modem_ivm.eu/
http://www.vinideltrentino.com/
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integrata. Questo è stato possibile a partire dal Protocollo di difesa 

volontario, utilizzato dai vitivinicoltori trentini da più di 20 anni. 

In Trentino si devono valorizzare la viticoltura di montagna e i vigneti eroici, 

senza perdere l’obiettivo di equilibrare le produzioni viticole con le esigenze di 

campo al fine di ottenere una alta qualità del prodotto e così aumentare la 

redditività per il viticoltore. 

Per attuare una viticoltura sostenibile ed attenta, è fondamentale prendere 

atto delle caratteristiche peculiari del territorio vitato Trentino che è unico nel 

panorama internazionale, sia per dimensioni e sia per le caratteristiche del 

territorio e delle varietà coltivate. 

Il Ministero dell’Agricoltura e il Servizio agricoltura della Provincia specificano 

che si tratta di una strada volontaria degli agricoltori, che decidono di attuare 

questo tipo di coltivazione delle uve, rispettando le linee guida nazionali che 

basano il controllo operativo sui Disciplinari di produzione integrata. 

Il sistema di qualità nazionale di produzione integrata è di fondamentale 

importanza considerato il fatto che l’impegno dei viticoltori, delle cantine e 

delle aziende non è indifferente e deve rispondere alle domande di un mercato 

che è sempre più sensibile alla qualità del vino. In particolare alcuni paesi dove 

si esporta il vino si dimostrano esigenti sui temi della sostenibilità e 

sulla tracciabilità delle filiere. 

 

2.3 Agricoltura biologica 

 

L’agricoltura convenzionale e quella integrata hanno mostrato un forte 

accumulo di rame nelle aree sottostanti il vigneto e nella traccia dove passano 

i mezzi agricoli (studio “Spatial Differentiation of Physical and Chemical Soil 

Parameters under Integrated, Organic, and Biodynamic Viticulture”). Questo è 

un grosso problema per la fertilità del suolo nel lungo periodo. Per questo sono 

necessarie tecniche agricole per rendere la gestione del vigneto più sostenibile 

e per assicurare la qualità del suolo, ad esempio l’agricoltura biologica (e 

biodinamica). 
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Il termine biologico deriva dal greco biologos, da bios (vita) e logos (parola, 

comprensione) e per questo ha come filosofia il rispetto verso la vita. 

Il metodo di coltivazione biologica porta il focus verso il sistema agricolo in 

generale, quindi non solamente verso la coltura in atto. Il principio di base è 

quello di attuare un metodo di coltivazione dove non siano necessari organismi 

geneticamente modificati e prodotti chimici di sintesi quali ad esempio concimi 

chimici, diserbanti e in generale fitofarmaci di sintesi. Questo obiettivo viene 

perseguito attraverso il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema in 

generale tra cui i due “scomparti” principali vi sono suolo e la gestione irrigua 

ed inoltre si ricerca la valorizzazione della biodiversità nell’ecosistema 

agricolo. Il suolo deve essere preservato attraverso interventi con fertilizzanti 

di origine naturale (organica o minerale) ed il sovescio, quest’ultimo 

fondamentale anche per la biodiversità. I sistemi biologici naturali, quindi, 

vengono salvaguardati attraverso il mantenimento della fertilità del suolo, 

prevenendo fenomeni di erosione, di asfissia radicale sempre tutelando la 

salute delle piante, alimentandole attraverso l’ecosistema (e le corrette 

pratiche agronomiche) ricercando un’elevata diversità biologica nell’ambiente 

viticolo e nelle zone limitrofe. In agricoltura biologica si deve anche utilizzare 

il meno possibile le risorse non rinnovabili (o con tempi di rigenerazione 

elevati), viene ricercata quindi una razionale modalità di impiego delle 

tecniche colturali tra le quali la scelta appropriata del portainnesto o l’utilizzo 

di varietà resistenti. 

Le operazioni di difesa dalle avversità vengono effettuate con una logica di 

lotta preventiva tra le quali troviamo anche la scelta della varietà coltivata in 

base all’ambiente di coltivazione e il monitoraggio assiduo dei patogeni, 

compreso lo studio del loro ciclo biologico e l’utilizzo di pronubi per il loro 

contenimento. Importante considerare che nell’agricoltura biologica la difesa 

diretta sulla coltivazione viene effettuata al superamento della soglia 

d’intervento, quindi in caso di vera e propria necessità. 

La soglia di intervento è definibile come il livello in cui il danno economico 

derivante dalla malattia o patogeno è superiore al costo dell’intervento 

necessario al contenimento/difesa. 
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Esistono, per quelle aziende che decidono di avvalersi del metodo di 

coltivazione biologica, enti preposti riconosciuti dal Ministero delle politiche 

agricole e forestali che deve essere però autorizzato in provincia di Trento (L.P. 

n.4/2003) che hanno la funzione di certificare le aziende biologiche. Se la 

procedura di certificazione ha buon esito, l’azienda sarà oggetto di controlli e 

verifiche annuali tramite campionamento e analisi per confermare il rispetto 

delle norme e leggi che riguardano l’agricoltura biologica in PAT. In Italia il 

Decreto Legislativo impone i controlli in materia di produzione agricola e 

agroalimentare biologica a cadenza annuale. Questi interventi di monitoraggio 

possono essere anche svolti più volte nello stesso anno e possono anche non 

essere necessariamente programmati, e diversificati in ispezioni ordinarie e 

straordinarie. Le prime consistono in sopralluoghi in azienda finalizzati al 

controllo delle attività e necessarie per il mantenimento della certificazione 

biologica. Le ispezioni straordinarie sono intese come interventi addizionali per 

una maggiore sicurezza riguardo allo svolgimento delle attività dell’azienda 

secondo le norme e leggi dell’agricoltura biologica. 

Da notare che per la vite (e altre specie arboree) è stato fissato un tempo di 

conversione della durata di tre anni. Durante questo lasso di tempo l’azienda 

deve perseguire tali obiettivi: il ripristino della fertilità agronomica e 

dell’equilibrio biologico, l’impianto di siepi perimetrali e la degradazione dei 

fitofarmaci nel terreno. 

Si esegue il ripristino della fertilità agronomica con l’utilizzo di letame maturo 

o fertilizzanti organici ed erbai da sovescio e/o permanenti nei casi in cui la 

sostanza organica sia inferiore a 1,5%. L’equilibrio biologico necessita la 

reintegrazione dei predatori naturali del ragnetto (fitoseidi). 

Le siepi perimetrali fungono da rifugio per la fauna locale (tra cui uccelli 

insettivori, predatori naturali della tignoletta) e insetti pronubi. Le siepi sono 

anche naturali barriere frangivento, stabilizzatori di fossi e ciglioni e 

contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento di prodotti utilizzati negli 

appezzamenti adiacenti. 

Il regolamento CE n. 834/07 è stato il riferimento sino al 14 giugno 2018 quando 

è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il nuovo 
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Regolamento UE 2018/848 che di fatto abroga tale versione (CE n. 834/07) 

introducendo un nuovo approccio denominato “biologico 3.0” con l’intento di 

diffondere l’agricoltura biologica al di fuori dal suo attuale ruolo “di nicchia”. 

Questo è possibile attraverso pratiche sostenibili lungo l’intera filiera. Il nuovo 

approccio al biologico richiede una metamorfosi nella modalità gestionale da 

parte degli agricoltori, ma anche degli altri protagonisti delle filiere produttive 

senza dimenticare i governi e i cittadini. Tutte queste figure citate devono 

operare in modo armonioso tra loro per trovare soluzioni all’insostenibilità del 

sistema agricolo. 

Il regolamento UE 2018/848 fornisce tutte le linee guida per quanto riguarda il 

sistema di certificazione biologica, nonché le tecniche di produzione, il 

controllo dei prodotti derivanti (sia trasformazione che commercializzazione) e 

le istruzioni per l’etichettatura e si applica a decorrere dal primo gennaio 2021. 

In tal data esso è obbligatorio e applicabile a tutti gli Stati membri 

Rispetto al regolamento precedente, il Regolamento UE 2018/848 è stato 

integrato con norme che corrispondano alle aspettative dei consumatori, 

sempre più esigenti. 

Tuttavia nel mondo agricolo questo nuovo regolamento ha ricevuto molti 

commenti negativi in quanto esso non risulta conforme agli standard di qualità 

italiana e si aggiunge al fatto che le nuove norme non sembrano ideali allo 

sviluppo di una rigorosa agricoltura biologica (dati Codipra, rivista n.4). 

In questo nuovo regolamento (UE 2018/848) si riscontrano delle differenze su 

diversi aspetti. In primo luogo è stato limitato l’avvalersi di norme specifiche 

in “circostanze calamitose derivanti da avversità atmosferiche, epizoozie, 

emergenza ambientale, calamità naturale o evento catastrofico”, in modo tale 

si cerca di correggere eventuali abusi e anomalie nel mercato. Oltre a ciò, il 

regolamento impone che vi sia un livello di qualità e produzione quantitativa 

uniforme in tutti i paesi membri. I prodotti devono essere ottenuti mediante 

norme UE o disciplinari simili omologati al modello europeo. Tale requisito 

sull’esportazione di prodotti gode di un periodo di transizione che termina nel 

2025. 
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Vengono introdotte anche le certificazioni collettive (di gruppo) con la finalità 

di rendere accessibile la certificazione biologica anche ad aziende di dimensioni 

ridotte che devono comunque rispondere a determinati requisiti economici o di 

superficie. Si è visto però che il regolamento non indica la modalità di 

funzionamento del gruppo, né specifica la natura di esso. 

L’aspetto maggiormente criticato introdotto dal regolamento UE 2018/848 

riguarda le contaminazioni accidentali. Sono previste misure precauzionali e 

strumentali in tutte le fasi della produzione sino alla distribuzione ma senza 

stabilire un limite massimo preciso di tali contaminazioni accidentali. In questo 

modo ogni stato membro può avvalersi di limiti più rigorose, ma le stesse non 

possono vietare e/o ostacolare l’importazione e l’inserimento nel mercato di 

prodotti provenienti di altri paesi. In Italia il limite è fissato a 0,01 mg/kg dal 

Decreto Ministeriale 309/2011. Oltre tale limite un prodotto italiano non può 

essere venduto certificato biologico, sebbene lo stesso può essere liberamente 

venduto in Italia come biologico certificato se proveniente da un altro paese 

sebbene abbia il medesimo quantitativo di residuo. Risulta a questo punto una 

disparità ed uno svantaggio commerciale dei produttori italiani rispetto a quelli 

europei. La risoluzione di questo problema non è semplice, poiché adattando 

le norme italiane al regolamento UE si andrebbe incontro ad una diminuzione 

della qualità del prodotto italiano. 

Entro il 31 dicembre 2024 la commissione UE dovrà revisionare e confermare le 

norme che regolano tali contaminazioni e in caso di necessità verrà elaborata 

una proposta legislativa che uniformi in tutti gli stati membri i parametri di 

residuo presente nel prodotto. I metodi per la produzione viticola sono compresi 

nella normativa 889/08, compresa la gestione del suolo (art. 3) e la lotta contro 

le malattie, le malerbe e i parassiti (art. 5). 

I prodotti fitosanitari sono distinti in diverse categorie a seconda del loro 

utilizzo e dalla loro origine (vedi tabella 2.1). 

Rispetto all’utilizzo di prodotti chimici di sintesi, l’impiego di mezzi tecnici per 

la protezione della vite in agricoltura biologica richiede una conoscenza molto 

ampia e specifica del ciclo biologico di malattie e patogeni target dei 

trattamenti. 
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Va ricordato che in Italia la produzione biologica, soprattutto in ambito 

vitivinicolo, è un concetto sostanzialmente giovane e in continuo mutamento, 

così come lo sono le richieste dei consumatori nel mercato del biologico. Risulta 

sempre più evidente nell’attualità l’attenzione del consumatore ai prodotti 

agricoli e la domanda di beni di produzione biologica è in continua crescita, 

così come lo sono le esigenze qualitative sul prodotto finale in termini di 

caratteristiche organolettiche. 

Il report Sinab (sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica) ha 

mostrato come nel 2019 si è vista una crescita importante del settore biologico 

rispetto all’anno precedente, si parla di un +38,6% di fatturato. Il comparto 

biologico è passato da una incidenza del 1% all’1,4% sul mercato dei vini nel 

2019.  

In generale, nell’ambiente agricolo, sempre secondo le analisi Sinab, al 31 

dicembre 2019 in Italia si sfiorano i due milioni di ettari di superfici condotte 

con il metodo biologico, con un incremento rispetto al 2018 di quasi il 2% di 

SAU. In Trentino gli ettari coltivati a biologico risultano 1.259 (ha) con 

un’incidenza sulla superficie coltivata a biologico in Nord-Est del 5,4% e 

un’incidenza delle aziende agricole biologiche provinciali del 13,1% rispetto alle 

aziende presenti nel Nord-Est. 

Complessivamente il Nord-Est, (comprendente P.A. di Trento, P.A. di Bolzano, 

Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) incide del 10,1% sulla totalità 

delle superfici nazionali coltivate a biologico (dati ISTAT). In Trentino la vite 

occupa il 19,9% della superficie biologica coltivata. 

Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021, ISTAT mostrano come nel 

2020 il 90% dei consumatori italiani ha acquistato più di tre volte un prodotto 

dell’agroalimentare biologico (+1,4% rispetto al 2019). In generale i consumi di 

vino biologico mostrano un’ottima crescita (+15,5%). In particolare i vini rossi 

rappresentano il 57% delle vendite nella grande distribuzione organizzata e 

registrano un incremento del +12,8% nel 2020 rispetto al 2019. 

Da questi dati ISTAT si evince l’attenzione del consumatore sempre di più 

orientato verso l’acquisto di prodotti alimentari (tra i quali il vino) che siano di 

origine biologica e attenti alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità. 
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Il vino biologico rappresenta il 2% dei prodotti biologici acquistati dai 

consumatori. Durante il primo lockdown (con periodo di riferimento i mesi di 

febbraio-maggio 2020, dati Sinab) l’andamento crescente della vendita di vino 

di origine biologica ha subito un rallentamento rispetto ai mesi precedenti, 

anche se la vendita di vino biologico con siti specializzati (e-commerce) 

potrebbe falsare la valutazione complessiva. Certamente il settore del vino ha 

risentito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, in misura anche maggiore 

rispetto ad altri prodotti del settore agro-alimentare, poiché gran parte del 

prodotto viene normalmente acquistato dalla ristorazione. 

 

Tabella dei prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica 

 

CATEGORIE ATTIVITÀ 

Sostanze di origine naturale  

Oli vegetali (olio di pino) Additivo 

Piretro naturale (estratto da 

Chrysanthemum cinerariaefolium) 

Insetticida (contro cicaline) 

Rotenone Insetticida, formulato anche con 

piretro 

Microrganismi  

Ampelomyces quisqualis Antidioico 

Aureobasidium pullulans Funghicida 

Bacillus amyloliquefaciens Funghicida 

Bacillus subtilis Funghicida 

Bacillus thuringensis Insetticida (contro tignole) 

Bauveria bassiana Insetticida 

Trichoderma spp. Funghicida 

Sostanze prodotte da microrganismi  

Spinosad Insetticida (contro tignole, 

tripidi) 
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Sostanze da utilizzare in trappole o 

diffusori 

 

Feromoni Prodotti per confusione 

sessuale, trappole 

Sostanze di uso tradizionale  

Rame (idrossido, ossicloruro, solfato e 

rame oso) 

Funghicida 

Zolfo Funghicida, acaricida 

Oli minerali Insetticida, acaricida 

Bicarbonato di potassio Funghicida 

Tab. 2.1 riportata da “manuale di viticoltura sostenibile”, F. Mach 

 

Come riportato sulla rivista “informatore agrario” 34/2018 l’agricoltura 

biologica e quella convenzionale si trovano spesso in competizione. Dal 

rapporto “Cambia Terra” presentato a settembre 2018 (promosso da Federbio) 

si nota infatti come l’agricoltura convenzionale sia accusata di essere favorita 

alla P.A.C. (politica agricola comunitaria) in quanto meno del 3% dei 

finanziamenti P.A.C. vengono erogati ai produttori di biologico che ricoprono 

circa il 15% della superficie agricola in Italia. Tuttavia questo concetto 

presentato nel rapporto di settembre è stato smentito nell’articolo sopracitato 

della rivista “informatore agrario” poiché è fonte di errori di valutazione che 

devono essere evitati soprattutto per mantenere l’armonia tra i produttori 

agricoli qualsiasi sia il loro approccio gestionale delle coltivazioni e delle loro 

aziende agricole. I produttori biologici, oltre ai contributi della P.A.C., possono 

contare su altre misure del PSR (piano di sviluppo rurale) che comprende tutti 

gli indennizzi a favore dei giovani agricoltori, investimenti per la forestazione, 

agriturismo. Persino ogni regione italiana favorisce e punta sulla produzione 

biologica, finanziando in maggior numero aziende con questo modello di 

produzione. È importante anche ribadire il funzionamento della politica 

agraria, dove i finanziamenti sono suddivisi in due categorie. Esistono gli 

interventi di base, accessibili a qualsiasi agricoltore (per esempio i pagamenti 

relativi al greening) e altri interventi specifici mirati e legati al rispetto di vari 
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obblighi a seconda del finanziamento a cui si fa richiesta (come ad esempio la 

certificazione biologica). 

L’errore di base nel rapporto di Federbio è quello di incitare la rivalità tra il 

sistema biologico e quello convenzionale, fra l’altro utilizzando terminologie 

improprie nell’ambito scientifico come l’appellativo di “pesticidi” a quelli che 

sono tecnicamente i prodotti fitosanitari oppure “i prodotti per la protezione 

delle piante” (PP) come li indica il Parlamento Europeo nei rapporti dedicati 

all’innovazione tecnica delle misure gestionali e dei prodotti nell’ambito 

agrario. L’agricoltura convenzionale viene ingiustamente accusata dei maggiori 

costi della produzione biologica e degli esigui guadagni. Inoltre è spesso 

indicata come responsabile del cambiamento climatico, dell’inquinamento e 

dello sfruttamento del lavoro, come se questi fattori non fossero 

potenzialmente presenti indipendentemente dal tipo di gestione del vigneto. 

Come scrive E. Comegna, non è accusando di falsità il metodo convenzionale il 

modo di valorizzare la produzione biologica. Non ha senso alimentare il 

conflitto tra gli agricoltori italiani che rischia di sfociare in gesti gravi quali 

minacce e molestie, per altro già attuate in vari Paesi Europei da parte di 

associazioni animaliste a danno degli allevatori e delle loro 

associazioni/organizzazioni di rappresentanza. 

 

2.4 Agricoltura biodinamica 

 

Nata nel 1924 dalle proposte di Rudolf Steiner (filosofo e ricercatore 

dell’Antroposofia), il quale tracciò i fondamenti del metodo biologico-dinamico 

in agricoltura. L’Antroposofia è un percorso spirituale e filosofico basato sugli 

insegnamenti di Steiner e deriva dalle parole greche ànthropos (uomo) e sophìa 

(conoscenza). 

Steiner riteneva che esistessero due tipi di forze formatrici: le terresti e le 

cosmiche e che esse intercorrevano nelle interazioni tra il suolo, l’acqua, la 

radiazione solare, la vita animale e la crescita delle piante. Nell’ambito 

vegetale l’azione delle forze terrestri si manifesta attraverso la crescita e 

produzione delle sostanze, invece le forze cosmiche si esplicitano nella 
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maturazione e fecondazione. Steiner credeva di poter stimolare o 

eventualmente frenare queste due forze attraverso procedimenti naturali quali 

il trattamento dell’humus, la presenza nel letame di alcuni specifici 

componenti vegetali (ingeriti dal bestiame durante l’alimentazione) e 

l’impianto di determinate colture in base alle caratteristiche e alle esigenze 

biologiche del terreno stesso. 

La fertilità del terreno viene dunque ripristinata attivando la vita nel terreno, 

così le sostanze nutritive vengono rese disponibili per le piante in forma 

assimilabile. 

Altre pratiche presenti sono il sovescio e la rotazione delle colture, effettuate 

anche nel metodo biologico. 

L’agricoltura biodinamica può essere considerata come un “sotto capitolo” 

dell’agricoltura biologica che si differenzia da essa per l’uso di preparati 

biodinamici vegetali in quantitativi bassissimi. Nel metodo biodinamico non vi 

è alcun utilizzo di prodotti chimici. I prodotti derivanti da questo tipo di 

agricoltura possono essere certificati come biologici, oppure possono figurare 

nel marchio Demeter (marchio registrato) che unisce agricoltori biodinamici di 

trentacinque stati. 

Gli interventi riguardanti la protezione dai patogeni e dalle malattie sono basati 

sulla prevenzione e possono coincidere con il metodo biologico. È consentito 

utilizzare sostanze di origine naturale e l’introduzione in campo di insetti 

entomofagi, predatori naturali dei principali parassiti. 

Nel metodo di agricoltura biodinamica, oltre alla pratica del sovescio e altre 

buone pratiche agricole ritrovabili nell’agricoltura integrata e biologica, si 

trova l’utilizzo di preparati biodinamici specifici e l’affidamento al calendario 

lunare e planetario per tutte le cure colturali e anche delle semine. Si è notato 

però che questo affidamento all’astronomia e più specificatamente alle fasi 

lunari è valido per il metodo biodinamico dove vi è un’intensa attività biologica 

ma non risulta efficace su suoli e terreni concimati chimicamente (Manuale di 

Viticoltura, edagricole 2020). 

Lo scopo degli interventi nell’agricoltura biodinamica è quello di fornire energia 

al terreno e stimolare il rilascio di sostanze nutritive per le piante. Ciò viene 
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eseguito attraverso l’utilizzo di compost biodinamico che ha un’azione di 

“catalizzatore” una volta immesso nel terreno, poiché considerato come uno 

stock di energie e impulsi vitali. Le condizioni di preparazione, le tecniche e i 

materiali che devono essere impiegati sono meticolosamente descritti nel 

metodo biodinamico (ad esempio la quantità di aria, acqua, temperatura). 

Vi sono otto tipologie di preparati (vedi tabella 2.2) e prima del loro utilizzo in 

campo devono essere dinamizzati e diluiti. 

Tali preparati hanno una nomenclatura numerica, da 500 a 507 che risale al 

1928 e che viene utilizzata tutt’oggi omettendo il nome. 

Il cornoletame (500) e il cornosilice (501) sono i cosiddetti preparati “da 

spruzzo” e secondo Steiner influenzano la dinamica della crescita vegetale, 

invece i preparati con piante officinali (dal 502 al 507) sono detti “preparati 

per compost” e pare abbiano un’influenza positiva sui processi di 

fermentazione nel compost. 

Il cornoletame e il cornosilice devono essere mescolati con acqua per un’ora 

prima dell’utilizzo in rapporto rispettivamente di 30-80 grammi ogni 10-15 litri 

di acqua e 1 grammo ogni 10-15 litri. Il fatto di mescolare piccole dosi di 

materiale in abbondante acqua è detto dinamizzazione ed ha come obiettivo il 

trasferimento delle forze del preparato all’acqua. Questo viene effettuato 

mescolando in una direzione fino alla creazione di un vortice. Quando esso si 

manifesta la direzione viene invertita fino alla comparsa di un altro vortice. 

Il cornoletame viene utilizzato all’inizio del periodo vegetativo, con un meteo 

nuvoloso su campi non lavorati lasciandolo cadere in gocce sul terreno in modo 

di favorire l’attività radicale e la vitalità del suolo stesso. Il cornosilice è 

nebulizzato, in giornate limpide e soleggiate in due orari diversi a seconda 

dell’obiettivo che si intende raggiungere: nel momento in cui sia necessario 

incrementare la crescita e la fruttificazione esso viene somministrato al 

mattino presto. In epoca di maturazione quando si ricerca la capacità 

dell’immagazzinamento da parte della pianta, il cornosilice è distribuito nel 

tardo pomeriggio. 
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PREPARATI BIODINAMICI 

Prodotto Involucro Contenuto Procedura 

Cornoletame 

(500) 

Corno di 

vacca che 

abbia 

figliato 

almeno 

una volta 

Letame di 

vacca, 

preferibilment

e di animali al 

pascolo 

Corno riempito fresco a inizio autunno e 

poi sotterrato fino a primavera in un’area 

verde. Il contenuto poi viene prelevato e 

conservato in un luogo fresco in un 

contenitore circondato da torba 

Cornosilice 

(501) 

Corno di 

vacca che 

abbia 

figliato 

almeno 

una volta 

Quarzo 

finemente 

triturato 

Dopo Pasqua il quarzo viene triturato fino 

ad ottenere una polvere finissima e 

mescolato con acqua piovana fino 

all’ottenimento di un impasto che andrà 

inserito nelle corna. Queste vengono 

sotterrate fino tarda estate. A fine 

settembre o inizio ottobre il contenuto 

viene estratto e conservato in un barattolo 

di vetro in luogo soleggiato 

Preparato di 

achillea 

(502) 

Vescica di 

cervo 

maschio 

Fiori di Achillea 

milefolium 

freschi e 

asciutti 

Riempire la vescica essiccata di fiori e 

chiuderla strettamente. Appendere la 

vescica al sole nella prima metà d’estate 

(S. Giovanni), poi sotterrarla in autunno e 

dissotterrarla tra Pasqua e fine aprile 

Preparato di 

camomilla 

(503) 

Intestino 

di vacca 

Fiori di 

camomilla 

freschi o secchi 

raccolti al 

mattino presto 

Riempire l’intestino di fiori di camomilla, 

lasciar seccare leggermente l’intestino e a 

inizio autunno sotterrarlo nel terreno. 

Viene recuperato prima della fine di aprile 

Preparato di 

ortica (504) 

Sacca o 

scatola in 

legno 

Piante di ortica 

tagliate al 

mattino presto 

Le ortiche appassite vengono legate 

assieme e imP.A.C.chettate in una sacca o 

in una scatola che viene sotterrata a metà 

estate (S. Giovanni), circondata da uno 
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ad inizio 

fioritura  

strato di torba spesso cinque centimetri e 

recuperato l’anno seguente 

Preparato di 

Quercia 

(505) 

Cranio di 

un 

animale 

domestico 

Corteccia di 

Quercus robur 

finemente 

tritata ed 

estratta dal 

tronco con una 

pialla a inizio 

autunno 

Si riempie il cranio con polvere di corteccia 

di quercia attraverso il foramen magnum, 

il foro alla base del cranio attraverso il 

quale entra il midollo spinale, pressandola 

per bene e si chiude il foro con un 

frammento di osso tenuto in posizione con 

della creta. Si pone il tutto in un fusto 

pieno di acqua piovana o sul bordo di uno 

stagno, in presenza di materiale vegetale 

in decomposizione e in un corso d’acqua 

all’inizio dell’autunno. In primavera si 

estrae il contenuto e lo si secca 

Preparato di 

tarassaco 

(506) 

Mesentere 

di vacca 

Fiori di 

tarassaco nella 

prima fase di 

fioritura, 

raccolti con il 

sole a 

primavera 

Inumidire i fiori secchi in autunno con un 

infuso di tarassaco, avvolgere nel 

mesentere di un bovino e legare con un 

laccio. Sotterrare in autunno e 

dissotterrare in primavera 

Preparato di 

valeriana 

(507) 

Bottiglie Fiori di 

valeriana 

Pressare i fiori freschi di valeriana e 

versare il succo ottenuto in bottiglie. 

Lasciare le bottiglie aperte per sei 

settimane, fino al termine della 

fermentazione, quindi tappare e 

conservare in cantina buia 

Tabella 2.2, riportata da “Manuale di viticoltura”, edagricole 2020 
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2.5 Nuove tecnologie nello sviluppo sostenibile 

 

Alla base della viticoltura sostenibile e di qualità è necessario possedere un 

impianto in salute e protetto dalle avversità. Certo il primo passo è l’acquisto 

di materiale di moltiplicazione e prodotti fitosanitari certificati, ma la qualità 

della vita della pianta dipende anche da fattori estetici ed agronomici. 

L’approccio ad una produzione agricola sempre più sostenibile deriva dalla 

necessità di produrre prodotti alimentari (fra i quali uva e vino) minimizzando 

gli sprechi sia in fase di lavorazioni e produzione in campo, sia nella filiera di 

distribuzione. Ridurre le quantità di agrofarmaco distribuito è un principio 

cardine per un sistema sostenibile e ad oggi sono già molte le aziende che 

applicano un’agricoltura di precisione attraverso la guida satellitare e al rateo 

variabile. Come si legge nell’articolo di Bevenuti su Macchine Agricole, il 10% 

di quantità di prodotto distribuito è mediamente risparmiato in aziende agricole 

attente e fino al 30% nelle aziende agricole con variabilità più pronunciata. 

Secondo l’indice di Sostenibilità del Cibo (Food Sustainability index) nella 

classifica in merito alla sostenibilità agraria l’Italia si classifica al 19° posto (in 

vetta alla classifica troviamo l’Austria). La crescita esponenziale della richiesta 

di prodotti biologici “a chilometro zero”, sicuri, salubri e provenienti da 

aziende attente all’ambiente ha portato il mondo agricolo a sviluppare nuove 

tecnologie che contribuiscono ad una migliore gestione dell’azienda agricola 

secondo diversi aspetti. L’attenzione alle caratteristiche del prodotto però è 

una cosa ben diversa dalla sostenibilità, seppure aiuti nel perseguirla. La 

meccanizzazione è uno dei fattori, assieme all’evoluzione tecnica, strategica e 

insostituibile nel guidare l’agricoltura verso l’approccio della sostenibilità. 

Esistono diverse categorie di meccanizzazione impiegate nel settore 

dell’agricoltura quali ad esempio la scelta di pratiche agronomiche consone da 

parte di agronomi e tecnici specializzati presenti sul territorio, ma anche grazie 

all’aiuto di sensori e meccatronica. 

Nella gestione irrigua del vigneto, dove le piante hanno delle necessità molto 

variabili in termini di apporto idrico durante le diverse fasi fenologiche è 

necessario pianificare ogni intervento in modo da aumentare l’efficienza 
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dell’uso dell’acqua. Da notare che il fabbisogno può essere di 400 mm/anno 

fino ad arrivare ad una necessità di 3500 mm/anno per alcune varietà tardive 

(soprattutto di uva da tavola) in dipendenza anche all’areale di coltivazione e 

quindi dalle condizioni pedo-climatiche nonché dalla lunghezza del ciclo di 

produzione. Nei vitigni a bacca rossa, quindi si potrà gestire l’irrigazione in 

modo di attuare degli stress idrici (controllati) sulla pianta con il metodo 

dell’irrigazione di soccorso, cosa che nelle varietà a bacca bianca potrebbe 

invece compromettere la freschezza del prodotto finale, ovvero il grappolo e 

di conseguenza ottenere un vino di qualità inferiore al potenziale enologico 

varietale. Questo fabbisogno viene soddisfatto con l’irrigazione che può essere 

svolta con diverse tecniche e caratteristiche. È necessario effettuare la scelta 

del tipo di impianto irriguo in base al volume di acqua che si ha necessità di 

apportare, il terreno in cui si trova la coltivazione da irrigare e di conseguenza 

il posizionamento dello stesso impianto (ad esempio sopra o sotto suolo). In 

aggiunta a tali fattori, ai giorni d’oggi, è fondamentale impostare l’irrigazione 

in modo da considerare il mantenimento delle risorse idriche (sempre più 

limitate) ed affrontare il cambiamento climatico che impone nuove condizioni 

ambientali con possibili fenomeni imprevisti e non prevedibili. In soccorso agli 

agricoltori sono state introdotte numerose tecnologie, tra le quali il metodo 

Bulgrape nato nel 2018. Tale sistema fornisce un supporto decisionale tecnico 

(DSS) specifico per il vigneto attraverso sotware di analisi previsionale e 

adattabile alle realtà aziendali che caratterizzano la viticoltura. Si specifica 

che un DSS non è altro che un sistema informatizzato che funziona attraverso 

la raccolta, l’analisi e interpretazione di dati con lo scopo di fornire una 

direttiva per l’agricoltore, non obbligatoria, strettamente indicato per la realtà 

aziendale in cui si trova. Questo “consiglio” aiuterà l’agricoltore nelle scelte 

agronomiche del suo vigneto suggerendo il momento e quantità ottimale di 

acqua nei diversi stadi di sviluppo della pianta. 

Oltre al metodo Bulgrape esistono una serie di sensori per rilevare l’umidità del 

suolo e messi sul mercato, un esempio sono quelli resi disponibili da Pessl 

Industries che consentono di monitorare da remoto l’intero impianto irriguo, 

nonché la misurazione della pioggia, temperatura, umidità, velocità del vento 
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e intensità della radiazione solare per così riuscire a stimare 

l’evapotraspirazione all’interno del vigneto impostando quindi un bilancio 

idrico ottimale per la coltivazione stessa. 

Le nuove tecnologie consentono di semplificare e ottimizzare la risorsa idrica 

riuscendo a rendere l’azienda sostenibile nell’utilizzo delle risorse ambientali, 

tema fondamentale nell’attualità e che non è confinato solo al “comparto 

dell’irrigazione” ma che si estende anche alla gestione delle malattie piuttosto 

che alla gestione del suolo e alla concimazione/fertilizzazione. La 

meccanizzazione in agricoltura è un concetto molto recente e in continuo 

mutamento anche all’interno della legislazione europea sebbene il target 

principale rimanga quello di rendere ogni operazione del processo produttivo 

più sostenibile possibile. Ciò non significa necessariamente il fatto di dover 

certificare la produzione biologica anche perché non è scientificamente provato 

che ad oggi, secondo le norme e i disciplinari vigenti, il metodo di produzione 

biologica sia applicabile a tutte le colture senza incorrere in “conseguenze 

indesiderate”. 

Sarebbe bene che ogni azienda, indipendentemente dal modello di gestione 

agronomica, si focalizzasse nell’attuare l’agricoltura di precisione, poiché la 

sola installazione di una centralina agrometeorologica o l’acquisto di 

macchinari a rateo variabile sono al quanto inutili o per lo meno insufficienti 

se l’agricoltore non ha la formazione e le conoscenze tecniche adatte alla 

gestione di tali sistemi. A questo proposito è nato il progetto Sparkle 

(Sustainable Precision Agricolture: Learning how to be an agri-Enterpreneur) 

curato da Maarco Vieri, responsabile scientifico. Sparkle ha la funzione di 

creare la prima piattaforma europea di formazione dedicata all’agricoltura di 

precisione e verrà realizzato attraverso un bando Erasmus tra realtà provenienti 

da diversi Paesi europei. 

Certo il maggior fattore che causa problemi nella gestione di questa 

piattaforma è la grande variabilità pedo-climatica e territoriale degli 

appezzamenti presi in considerazione, ciò però non influisce sulla necessità di 

registrare dati che aiutano le singole aziende nella gestione e impostazione 
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della stessa, senza contare la possibilità di confronto e la risoluzione di 

problemi comuni. 

Si vede come, quindi, l’informazione e la formazione degli agricoltori stia alla 

base dell’agricoltura di precisione: è necessario che vi sia una conoscenza 

dell’innovazione e dei nuovi approcci di gestione aziendale. Questo consente 

alle aziende viticole di diventare sempre più efficienti e sostenibili con l’ausilio 

di mezzi tecnici di monitoraggio e/o dosaggio dei prodotti a disposizione che 

consentono di operare con maggiore efficacia i trattamenti fitosanitari, ma 

anche prevedere le gelate tardive e monitorare la popolazione di insetti 

dannosi, come lo sono ad esenmpio la tignoletta della vite Lobesia botrana e il 

moscerino della frutta Drosophila suzukii. 

Si evince quindi come l’analisi dei fattori meteorologici sia il punto di partenza 

nella produzione vitivinicola di qualità e i dati sono utilizzati per il controllo 

delle maggiori avversità della vite sulla base di modelli matematici derivanti 

dallo studio di eventi storici e modelli previsionali. 

 

2.6 Gestione sostenibile del suolo e delle principali avversità della vite  

 

Le buone pratiche in ambiente agricolo sono a fondamento di un’agricoltura 

sostenibile e rappresentano il mezzo mediante il quale il singolo agricoltore è 

reso partecipe della salvaguardia ambientale e delle risorse a sua disposizione 

(si vedano, ad esempio, i comparti di suolo e acqua). 

Sebbene l’inerbimento permanente del suolo in Trentino è un metodo 

imprescindibile per limitare l’erosione, ridurre il rischio di compattamento e 

modulare i processi di evapotraspirazione, il suo contenimento e la sua gestione 

(sia sulla fila che sull’interfila) sono pratiche fondamentali per evitare 

concorrenza di risorse con la vite, controllare lo sviluppo di infestanti e favorire 

l’attuazione delle operazioni colturali. 

La gestione del suolo, quindi, ha lo scopo di eliminare quelle specie di erbe 

spontanee indesiderate che competono con la vite per le risorse 

nutritive/idriche e luminose (radiazione solare) e che possono essere inoculo o 

causa di fitopatie. La lotta alle malerbe è eseguita con diserbanti chimici o con 



46 

 

mezzi meccanici e/o fisici. Nel corso degli anni le criticità della gestione delle 

malerbe attraverso prodotti chimici, derivanti dall’inquinamento di suolo e aria 

ma anche dalla pericolosità di tali erbicidi nei confronti dell’uomo, ha portato 

la scienza tecnica ad innovarsi rendendo tale pratica più sostenibile con 

l’introduzione di macchinari specifici ti tipo meccanico o fisico. I mezzi 

meccanici sono rappresentati da zappatrici, erpici e tagliaerba, mentre dei 

mezzi fisici fanno parte l’uso di vapore e/o calore. Il pirodiserbo è dunque 

l’impiego di calore per il controllo delle malerbe che “lessano” i tessuti vegetali 

inducendo la plasmolisi delle cellule. Già a metà del secolo scorso veniva 

effettuato il controllo di tali specie mediante l’intervento con gas di petrolio 

liquefatti (GPL). Tecniche moderne ad oggi permettono la produzione del gas 

in una caldaia portata dalla trattrice, dove vengono bruciati residui colturali di 

produzione o di potatura oppure di legna o pellet. All’interno del vigneto il 

pirodiserbo viene eseguito sulla fila e particolarmente impiegato nei vigneti su 

terrazzamenti e gradoni dove la lavorazione del terreno non può essere 

effettuata ad opera meccanica poiché fisicamente impossibilitati dalle 

caratteristiche geo-morfologiche della zona. 

Ad oggi è molto diffusa la pratica del sovescio, con funzione di produrre 

biomassa vegetale che aumenta la biodiversità del sistema vigneto, ma fornisce 

anche una quota di sostanza organica, contribuendo al miglioramento della 

fertilità del suolo, assieme naturalmente ai residui di potatura che vengono 

considerati “imput di leginina”. 

Nei vigneti studiati dalla Fondazione E. Mach si è visto come dopo sette anni 

nei filari interessati dalla pratica del sovescio la componente stabile di sostanza 

organica è aumentata del 29%. 

Dopo la “rivoluzione verde” anche la lotta ai fitofagi della vite si è evoluta nel 

corso degli anni, introducendo sistemi che consentano il minor ricorso possibile 

a prodotti chimici ad ampio spettro. La difesa punta all’equilibrio tra fitofago 

e predatore/parassitoide, con l’attenzione e il rispetto degli insetti pronubi. 

Sono stati introdotti feromoni per il controllo degli insetti dannosi, che possono 

essere utilizzati con diversi sistemi di trappole. I feromoni sono particolari 

ormoni impiegati nella confusione sessuale (detta anche distrazione sessuale) 
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atti al monitoraggio degli insetti dannosi, ridurre le fecondazioni e catturare i 

maschi. Essi sono specifici per ogni specie. In Trentino sono stati introdotti nel 

2003 e rappresenta il territorio italiano dove questo metodo è più attuato. 

Questi sistemi hanno permesso la riduzione di insetticidi ad ampio spettro, 

introducendo principi attivi che agiscono solo in determinati stadi di sviluppo o 

solo su alcuni insetti specifici o gruppi di essi. L’applicazione di trappole a 

feromoni è un’operazione facile, ma fondamentale per la gestione dei fitofagi 

e dei trattamenti fitosanitari che devono essere tempestivi perché oltre alla 

presenza di una determinata specie forniscono anche indicazioni sull’intensità 

dell’attacco ed anche sul possibile danno derivante da questo. Sulla base del 

numero di catture di maschi nelle trappole esistono, per le diverse specie, delle 

soglie di trattamento.  

I diffusori in Trentino sono utilizzati per la confusione sessuale della tignoletta 

della vite (Lobesia botrana), tignola (Eupoecilia ambiguella) e, da qualche 

anno, sono stati introdotti anche per la lotta alla cocciniglia farinosa della vite 

(Planococcus ficus). L’installazione dei feromoni deve essere eseguita 

nell’epoca ottimale e disposti uniformemente all’interno del vigneto in modo 

da saturare l’atmosfera impedendo la fecondazione delle uova da parte del 

maschio, che, trovando un’atmosfera satura di ormone di richiamo femminile, 

avrà difficoltà ad incontrare un partner del sesso opposto.  I margini degli 

appezzamenti sono le aree maggiormente a rischio, perché la concentrazione 

di feromone è minore rispetto all’interno del vigneto, quindi in queste zone si 

potrebbe avere la fecondazione delle uova di femmine provenienti dall’esterno. 

Maggiore sarà la superficie coperta dai diffusori e maggiore sarà l’efficienza di 

tale sistema, per tale motivo in Trentino sono utilizzati feromoni identici su 

tutto il territorio. 

I feromoni hanno permesso con gli anni di evitare trattamenti insetticidi, 

tuttavia essi non sono prodotti biodegradabili e permangono sul vigneto diversi 

anni se non rimossi manualmente dall’operatore. In futuro bisognerebbe 

pensare che, oltre all’aumento sostenibilità derivante dallo stop dell’impiego 

di prodotti fitosanitari, si deve fronteggiare anche l’inquinamento di trappole 
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e feromoni che devono essere installati nuovi ogni anno, senza possibilità di 

ricaricarli o ripristinarli. 

Sebbene per alcuni insetti la lotta venga effettuata solo ed esclusivamente 

mediante la confusione sessuale, così non è per altri tipi di avversità che hanno 

bisogno di un intervento diretto con i prodotti fitosanitari. 

Di seguito si prendono in considerazione le principali avversità della vite, le 

quali ricoprono un ruolo principale nella difesa fitosanitaria trentina, cioè: 

peronospora, oidio, botrite, fitoplasmosi, bostrico. Per tali malattie vengono 

confrontati i metodi tradizionali e biologici. 

 

2.6.1 Malattie fungine 

 

La peronospora (Plasmopara viticola) è una malattia fungina che colpisce tutti 

gli organi verdi della vite, quindi manifestabile su foglie, grappoli e su germogli 

e viticci verdi. Essa è stata segnalata per la prima volta nel 1880 da Edmund 

Mach che ne descrive la presenza nel Tirolo del sud (comprendente l’odierno 

Trentino). 

Sulla foglia essa si mostra come una macchia traslucida detta anche macchia 

d’olio sulla pagina superiore, mentre si denota la presenza della tipica “muffa” 

bianca. Per l’individuazione del momento in cui si deve attuare la difesa si 

prende in considerazione la cosiddetta “regola dei tre dieci” e cioè: 10 mm di 

pioggia, 10°C di temperatura minima e 10 cm di lunghezza dei germogli. È bene 

notare tuttavia, come questa regola sia stata fortemente discussa negli ultimi 

anni, soprattutto per quanto riguarda la pioggia e la lunghezza del germoglio. 

Per tale motivo è necessario che il viticoltore monitori assiduamente il proprio 

vigneto e controlli tutti gli organi vegetativi delle piante, in modo da svolgere 

il trattamento fitosanitario solo nel momento in cui ci sia veramente esigenza. 

La difesa di questa malattia fungina è di tipo preventivo, non esistono ad oggi 

prodotti curativi. Favorire l’asciugatura delle piante dopo un evento di pioggia 

è l’unica operazione possibile per cercare di contenere l’insorgenza del fungo. 

Il trattamento di difesa è effettuato con rame metallico, consentito in 

agricoltura biologica.  
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Un’altra malattia fungina di interesse viticolo è l’oidio (Erysiphae necator) che 

colpisce grappoli e foglie ma può colpire il legno (raramente). È necessario, per 

contrastare questa avversità, favorire un buon arieggiamento del vigneto e 

distribuire il prodotto fitosanitario (funghicida) uniformemente su tutti gli 

organi della pianta. La presenza in campo dell’oidio non è di facile rilevazione, 

ma è necessario monitorare le condizioni del vigneto soprattutto sulle foglie, 

dove si notano macchie color “caffelatte” sulla pagina inferiore, e sugli acini di 

neo-formazione subito dopo la fioritura, dove si cerca la manifestazione della 

sporulazione. 

Un’altra malattia fungina molto importante nel panorama trentino è la botrite 

(Botrytis cinerea), che è visibile su foglie, con macchie ampie e disseccate, e 

sul grappolo sia in primavera che in estate. In primavera si ha il disseccamento 

delle parti fiorali, mentre in estate/autunno vi è la marcescenza degli acini che 

ha impatto molto negativo sulla qualità delle uve. La botrite è particolarmente 

favorita dalle temperature miti, danni meccanici su acini, vegetazione fitta con 

scarsa ventilazione e un periodo di bagnatura o umidità protratto nel tempo. 

Come metodo di previsione del trattamento fitosanitario può essere utilizzata 

la regola del 15+15, ovvero 15 ore di bagnatura o umidità superiore al 90% e 

15°C di temperatura, due condizioni ottimali per lo sviluppo del fungo. Ad oggi 

questa regola è stata relativamente abbandonata poiché ci si affida ai 

monitoraggi in campo e alle opere e interventi preventivi. 

Per evitare l’insorgenza della malattia si deve mantenere una condizione di 

equilibrio vegeto-produttivo e fare in modo che nel vigneto ci sia una rapida 

asciugatura delle piante con adeguata ventilazione. 

Il controllo della botrite è molto facile e si esegue dopo l’invaiatura e durante 

la maturazione dei grappoli, quando si osserva del micelio di colore grigio sugli 

acini. Tale fenomeno può interessare anche un’intera porzione di grappolo. 
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Prodotti utilizzati contro le principali avversità fungine della vite (peronospora, 

oidio, botrite) 

AVVERSITÀ AGRICOLTURA 

CONVENZIONALE/INTEGRATA 

AGRICOLTURA 

BIOLOGICA 

Plasmopara 

viticola 

Funghicidi di sintesi specifici 

(esempio: Ciazofamide 

(Mildicut), Dimetomorph 

(Forum)), rame in forma di 

idrossido, ossicloruro, ossido, 

solfato. 

Rame metallico 

Erysiphae 

necator 

Funghicidi di sintesi specifici 

(esempio: Spiroxamina 

(Prosper)),  zolfo 

Zolfo, Ampelomices 

quisqualis, bicarbonato 

di potassio 

Botrytis cinerea Funghicidi di sintesi specifici 

(esempio: Fenexamide 

(Teldor)), biofunghicidi 

Aureobasidium 

pullulans, Bacillus 

amyloliquefaciens, 

Bacillus subtilis 

Tabella 2.3 confronto tra prodotti fitosanitari utilizzabili, dati F. Mach; 

 

2.6.2 Fitoplasmosi 

 

Nel territorio dell’Alto Garda Trentino è stata confermata un’area focolaio 

della Flavescenza dorata, la cui difesa diretta può essere svolta solo verso il 

vettore della malattia: la cicalina Scaphoideus titanus con un trattamento 

insetticida nel periodo che va da giugno ad ottobre. Le criticità nella lotta e 

nel contenimento di questa malattia derivano dal fatto che vi siano vigneti 

abbandonati nei dintorni dell’impianto viticolo oppure che, non essendo 

permesso alcun trattamento insetticida nella viticoltura biologica, vi siano 

piante infette all’interno dell’appezzamento gestito con il metodo biologico 

consentendo al vettore di diffondersi rapidamente da un vigneto all’altro. La 

diffusione di questa fitoplasmosi è epidemica e per tale motivo vige l’obbligo 

di estirpo di tutte le piante sintomatiche e se l’incidenza è maggiore del 20% vi 
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è l’obbligo di estirpo completo dell’intero vigneto. I sintomi sono visibili su 

foglie, tralci e grappoli. Le foglie subiscono un accartocciamento triangolare 

con decolorazione e ingiallimenti e/o arrossamenti che possono anche 

interessare le nervature. I grappoli possono disseccare sia precocemente in fase 

di infiorescenza, sia dopo l’invaiatura. 

Purtroppo con la visualizzazione della sintomatologia all’interno del vigneto 

non è distinguibile la flavescenza dorata da un’altra fitoplasmosi: il legno nero 

che colpisce anch’esso grappoli, germogli e foglie. Il legno nero è legato alla 

diffusione tramite il vettore Hyalesthes obsoletus, una cicalina molto presente 

soprattutto su l’ortica. 

Per entrambe le fitoplasmosi non esiste una lotta diretta, ma solo l’indicazione 

di estirpo dei ceppi malati e nel caso del legno nero è vietato tagliare l’erba 

nel vigneto nel mese di luglio, per impedire lo sfarfallamento degli insetti 

adulti. 

 

2.6.3. Bostrico 

 

Il bostrico della vite (Sinoxylon perforans) è un coleottero xilofago che sverna 

come adulto nelle gallerie scavate nel legno di due anni o nei residui di potatura 

di un anno. In Trentino la comparsa di tali insetti è recente e i danni non sono 

ingenti, tuttavia si registrano alcuni casi dove sono state attuate delle misure 

di controllo. 

La lotta viene attuata attraverso la sola gestione agronomica mediante la 

creazione di fascine, i prodotti chimici sono stati completamente abbandonati. 

Sebbene tralci e piante infestate vadano eliminati in Trentino si è affermato 

l’uso di “fascine esca” (vedi capitolo 3, punto 3.2, figure 3.3.1, 3.2.2, 3.2.3). 

Queste ultime sono costituite dal legno derivante dalla potatura, comprendente 

legno di un anno e legno di annate precedenti. Esse sono disposte in vigneto 

circa ogni 20-25 metri nei mesi di febbraio-marzo per essere rimosse e smaltite 

a fine maggio. 

È stato rilevato (dati F. Mach) che un solo anno di lotta con le fascine riesce a 

controllare le infestazioni per qualche annata. 
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Un altro sistema di difesa dal bostrico è l’esposizione di trappole attivate con 

alcool alimentare, ma è un metodo meno sostenibile sia economicamente e sia 

dal punto di vista delle tempistiche, dato che l’alcool andrebbe sostituito ogni 

settimana. 

 

2.6.4 Andamento della stagione 2020 in Trentino  

 

I mesi di marzo, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2020 sono risultati più 

piovosi della media, fatto che ha determinato una stagione con qualche criticità 

fitosanitaria al momento della vendemmia. 

In particolare nella prima metà del mese di giugno si è visto un attacco molto 

importante di Peronospora (Plasmopara viticola) dovuto alla costante umidità 

e bagnatura delle foglie e grappoli delle viti. Si è visto infatti come nella fase 

estiva danni ingenti sono stati registrati su foglie e femminelle dovuti alla 

diffusione molto veloce della malattia. 

Per quanto riguarda la botrite e il marciume acido, si è vista la loro comparsa 

soprattutto dalla seconda metà del mese di agosto, caratterizzato da intense 

precipitazioni. 

La forte incidenza delle malattie fungine nella zona della Valle del Sarca deriva 

anche dal fatto che, a fine luglio, vi sia stata una grandinata che danneggiando 

foglie e acini, favorendo lo sviluppo del fungo e la sua penetrazione dalle ferite. 

Nella zona dell’Alto Garda Trentino è stata indicata come una delle zone 

focolaio della Flavescenza Dorata ed infatti molti vigneti sono stati estirpati, 

come prevede la legislazione italiana. Inoltre viene eseguito un trattamento 

insetticida per il vettore (Scaphoideus titanus), molto presente nella zona. 

Tuttavia il metodo biologico vieta questo tipo di trattamento, contribuendo in 

modo tale alla diffusione di questa fitoplasmosi. 

Per quanto riguarda la quantità di uva prodotta si vede un aumento del +5,7% 

rispetto ai dati del 2019. Come spiegano M. Malacarne e L. Groff l’evento che 

ha causato le maggiori criticità è stato quello registrato il 29 e 30 agosto 2020 

dove sono caduti 90mm di pioggia sull’intero territorio Trentino. Questa 

precipitazione ha costretto i viticoltori a raccogliere quasi in contemporanea 
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diverse varietà, un esempio è l’accavallamento tra Chardonnay base spumante 

e il Pinot grigio, quest’ultimo solitamente raccolto almeno due settimane più 

tardi. 

La vera forza del Trentino è la vendemmia manuale, oltre naturalmente alla 

vocazionalità del territorio che ha fatto sì che il Trentino sia stato nominato 

“Wine Region of the Year” dalla prestigiosa rivista newyorkese “Wine 

Enthusiast”. 

La vendemmia totalmente manuale ha permesso di produrre uve di qualità 

nonostante la presenza di malattie, poiché viene effettuata una cernita e 

selezione degli acini e dei grappoli. 

 

2.7 Corretta esecuzione dei trattamenti 

 

La sostenibilità ambientale ed economica di un vigneto non dipende solamente 

dalla quantità di agrofarmaco utilizzato o dalla tipologia di trattamento, ma 

anche dalla corretta esecuzione di questi ultimi. L’obiettivo di ogni viticoltore 

è quello di massimizzare la quantità di prodotto sugli organi della pianta dove 

è necessario il trattamento, minimizzando gli sprechi, il deposito sul suolo 

(gocciolamento) e naturalmente l’effetto deriva. Tutta la quota di prodotti 

utilizzata che non raggiunge la vite è considerata una perdita economica nonché 

fonte di inquinamento per aria, suolo e potenzialmente la rete di acque sotto 

superficiali. 

Il problema dell’effetto deriva, legato alla presenza nell’aria di particelle di 

prodotto, è un fatto estremamente grave soprattutto se si opera nelle vicinanze 

di punti di interesse quali piste ciclabili, abitazioni, parco giochi, e via 

discorrendo. 

L’attenzione dell’agricoltore deve essere posta, prima di ogni cosa, alle 

condizioni climatiche: il trattamento mediante irrorazione deve essere svolto 

con assente o scarsa ventosità e temperature al di sotto dei 25°C. Operando in 

questo assetto si diminuiranno fortemente le perdite derivanti dalla 

distribuzione del prodotto impiegato al di fuori delle aree bersaglio limitando 
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l’inquinamento, inoltre a basse temperature gli effetti della vaporizzazione e 

gassificazione sono sensibilmente ridotti. 

Attenzione però, perché efficienza non è sinonimo di efficacia. Ciò significa che 

se un trattamento è stato studiato e svolto con le condizioni ottimali non per 

questo è risultato efficace. Quest’ultima caratteristica dipende dal tipo e 

modalità di impiego del prodotto fitosanitario e dal fatto che questo sia in grado 

di combattere l’avversità in questione nel determinato frangente in cui viene 

effettuata la distribuzione. L’efficienza, invece, è definibile come il grado di 

precisione con il quale il prodotto fitosanitario si è depositato su gli organi della 

pianta bersaglio di quello specifico intervento. 

Efficacia ed efficienza devono essere entrambi perseguiti per la maggiore 

sostenibilità degli interventi in viticoltura e per la salvaguardia ambientale, 

tema molto attuale e per il quale la sensibilità è aumentata esponenzialmente. 

Le moderne tecniche di taratura e regolazione permettono al viticoltore di 

gestire la macchina irroratrice in termini di volume e concentrazione della 

miscela da distribuire, numero di ugelli in funzione e tipologia di tali. Si ricorda 

che durante il trattamento vanno utilizzati solo gli ugelli che irrorano il 

bersaglio dell’intervento. In aggiunta a tali accorgimenti, si dovrà adeguare la 

velocità di avanzamento della trattrice in modo da permettere la distribuzione 

uniforme e ottimale di prodotto utilizzando, eventualmente, dispositivi anti 

deriva. Sulle capezzagne e sulle testate, dove non sono presenti piante, 

l’irroratrice deve essere spenta. 

In Trentino, con la forma di allevamento a pergola (vedi capitolo 1 al punto 1.2) 

le velocità di avanzamento sono in genere nell’ordine dei 4 km/h in caso di 

pergola doppia, mentre di 5 km/h se si tratta di pergola singola. Queste velocità 

devono essere mantenute costanti nel corso della stagione.  

La regolazione dei parametri di intervento, compreso l’apporto idrico, è 

un’operazione fondamentale e deve essere effettuata in maniera costante, 

addirittura sarebbe ottimale effettuarla per ogni appezzamento da trattare 

(vedi tabella 2.4 relativa al dosaggio dell’acqua in vigneto). 

Il quantitativo di antiparassitario deve essere dosato in base alla fase fenologica 

del vigneto e all’intensità dell’attacco della malattia o del patogeno. 
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Generalmente in etichetta vengono riportati i dosaggi/ha di prodotto relativi 

ad ogni coltura. 

 

Tabella della quantità di acqua/ha che deve essere distribuita in un impianto 

viticolo in caso di trattamento a concentrazione normale 

 

 Guyot Pergola 

Fino alla fioritura 500-800 litri/ha 700-1200 litri/ha 

Dalla fioritura in poi 1000 litri/ha 1200-1500 litri/ha 

Tab. 2.4 (M. Gobber, distribuzione dei prodotti fitosanitari, F. Mach) 

 

2.7 Varietà resistenti 

 

Derivante dalla sensibilità crescente da parte dell’uomo verso la tutela 

dell’ambiente, ma anche della salute degli operatori in ambito viticolo, la 

viticoltura sta evolvendo verso una sostenibilità ambientale e economica 

sempre maggiore. Soprattutto per questa coltura, infatti, per raggiungere 

produzioni qualitativamente e quantitativamente soddisfacenti sono necessari 

molti trattamenti, sia che si operi con il metodo di agricoltura integrata 

piuttosto che con l’approccio biologico/biodinamico. Entro il 2025 l’obiettivo è 

di dimezzare le dosi di agrofarmaci impiegati, anche attraverso l’impianto di 

nuovi vigneti con varietà resistenti alle principali avversità che interessano la 

vite. 

“Il sogno dei viticoltori più attenti e il traguardo dei migliori centri di ricerca 

genetica applicata alla vite è quello di ottenere delle piante sane, varietà 

resistenti alle principali malattie vegetative, che garantiscano salubri 

vendemmie, altrettanta qualità delle uve da trasferire in vini singolari. Viti 

appunto resistenti, piante portatrici di geni che respingono le più comuni 

patologie della pianta (peronospora su tutte) e dunque varietà che non hanno 

bisogno di trattamenti chimici intensivi. Viti praticamente ad ‘impatto zero’” 

(http://www.confagricolturatn.it/2019/10/11/vitiresistenti/).  

http://www.confagricolturatn.it/2019/10/11/vitiresistenti/
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Attualmente in Italia sono state introdotte varietà resistenti a oidio e 

peronospora che necessitano solamente di due o tre trattamenti durante il 

corso della stagione in modo tale che il sistema vigneto sia pienamente inserito 

nell’intero ecosistema, migliorando l’ambiente in cui si trova, sostenendo il 

reddito dei vitivinicoltori e la salute dei consumatori. 

Talvolta queste varietà sono in grado di resistere anche alle basse temperature 

(fino a -24°C) ed è quindi possibile utilizzarle anche negli ambienti montani del 

Trentino, dove la forte pendenza del terreno molte volte non consente 

l’accesso al vigneto con mezzi meccanici o trattrici, si vedano ad esempio i 

vigneti di viticoltura eroica in Valle di Cembra. 

Dalla relazione di Vivai Cooperativi Rauscedo si evince che attualmente sono 

stati iscritti nel Registro Nazionale Italiano delle varietà di vite, protetti da 

brevetto, dieci nuovi vitigni (Fleurtai, Soreli, Sauvignon Kretos, Sauvignon 

Nepis, Sauvignon Rytos, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Kanthus, 

Merlot Khorus e Julius). 

Per quanto riguarda il territorio nella Provincia Autonoma di Trento, CIVIT 

(Consorzio Innovazione Vite) promuove la diffusione delle varietà di viti 

resistenti alle malattie fungine, (peronospora e oidio), derivanti da incroci 

naturali previsti dal programma di miglioramento genetico della Fondazione 

Edmund Mach (FEM). 

I tecnici della FEM hanno studiato una strategia innovativa di difesa dalle 

avversità ponendosi come fondamento la seguente consapevolezza: se aumento 

la virulenza di un patogeno, ciò non significa che il prodotto fitosanitario debba 

essere più potente. Mediante sperimentazioni, innovazione ma soprattutto 

senza ricorrere a organismi geneticamente modificati (OGM) si ricercano le 

tracce genetiche per il miglioramento, nella maniera più naturale possibile, 

della resistenza alle principali avversità nella viticoltura Trentina. Queste 

tecniche prendono il nome di cisgenica. 

Con la funzione di valorizzare e diffondere informazioni sugli ibridi resistenti è 

nata un’unione tra la Fondazione e l’Associazione dei Vivaisti Viticoli 

Trentini (AVIT) e il Consorzio Innovazione Vite (CIVIT). Tale collaborazione 

funge da congiunzione tra il mondo della ricerca e quello produttivo. 
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I risultati raggiunti dalla sperimentazione della Fondazione E. Mach sono 

incoraggianti sia dal punto di vista agronomico che enologico, mostrando da 

parte di alcuni vini un potenziale per la spumantizzazione e l’invecchiamento. 

I tecnici e ricercatori hanno testato le varietà resistenti per la durata di tre 

anni nei campi sperimentali in Piana Rotaliana, Vallagarina e Valsugana. 

Marco Stefanini (genetista FEM) e il suo team, hanno incrociato vitigni autoctoni 

trentini (es. Nosiola, Marzemino e Teroldego) con genotipi che conferiscono la 

resistenza. Un esempio fra tutti è il neonato incrocio fra “Teroldego x 

Merzling”, la cui vinificazione ha portato ad ottimi risultati nelle caratteristiche 

organolettiche del vino stesso per quanto riguarda l’intensità del colore (color 

rubino), conseguenza di un alto contenuto di polifenoli. La selezione di varietà 

resistenti infatti non deve essere limitata solamente alla resistenza, ma deve 

tenere conto anche le caratteristiche organolettiche delle uve e di conseguenza 

del vino prodotto. Tale requisito risulta particolarmente insidioso per le varietà 

selezionate che mostrano difetti enologici negli ibridi delle passate generazioni. 

Tuttavia l’innovazione e la tecnica stanno sperimentando varietà che 

consentano di raggiungere risultati qualitativi accettabili e quindi consentono 

l’interessamento sempre crescente da parte degli agricoltori verso l’utilizzo di 

questi tipi di vitigni. 

Lo scorso 5 marzo si è tenuto il “meeting finale del progetto VEVIR” coordinato 

dal CIVIT in diretta streaming sul canale Youtube FEM, dove sono state 

presentate le varietà resistenti che meglio si adattano alla coltivazione in 

Trentino. Si è visto come sette vitigni si sono dimostrati particolarmente 

interessanti e performanti, si tratta di Solaris, Souvigner Gris e Pinot regina, ai 

quali si aggiungono le quattro varietà su cui sta lavorando la FEM e già 

disponibili alla coltivazione, quali Nermantis, Termantis, Valnosia e Charvir. 

Per quanto riguarda la nomenclatura dei nuovi ibridi vi sono due modalità 

possibili: utilizzare nomi completamente di fantasia (es. ‘Fleurtai’, nome di 

fantasia adottato da VCR) oppure una nomenclatura con cui viene indicato, 

all’interno, il parentale (es. ‘Merlot Kanthus’, nome attribuito da VCR con 

richiamo al famoso vitigno ‘Merlot’). 
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CIVIT, una volta registrate le nuove varietà viticole, dovrà decidere nel breve 

periodo quale opzione risulta maggiormente strategica ed entri dunque in 

vigore. 

Un problema legislativo è l’introduzione delle varietà resistenti nei disciplinari 

di origine protetta, poiché ad oggi questo tipo di vitigni possono essere utilizzati 

solamente nelle uve da tavola e vini IGT, anche se alcune regioni e alcuni 

consorzi si sono attivati per la risoluzione di tale problema. Anche nella PAT 

sono presenti alcune aziende che possiedono varietà resistenti e molte altre 

sono interessate (vedi capitolo 3, punto 3.3.2 sondaggio B, domanda numero 8) 

e rivelano di essere pronte alla sperimentazione non appena si avrà chiaro il 

quadro produttivo agronomico e legislativo relativo alle varietà resistenti. 
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CAPITOLO 3 

CONFRONTO TRA DUE AZIENDE AGRICOLE TRENTINE LOCALI 

E PRESENTAZIONE DATI DEI SONDAGGI ONLINE 

 

 

 

3.1 Azienda agricola Pisoni 

 

3.1.1 Descrizione dell’azienda  

 

L’azienda agricola Pisoni nasce nel 1852 nella Valle dei Laghi, nel basso 

Trentino e ad oggi vengono coltivati 15 ha. 

Pisoni produce il Vino Santo Trentino (DOC), il quale è diventato anche presidio 

Slow Food, vini rossi e vini bianchi attraverso il metodo biologico e biodinamico. 

Come visto nel capitolo 2 (al punto 2.4), nel modello di gestione biodinamica, 

vi è la convinzione che nulla si compie in maniera forzata, sfidando le forze 

vitali della Terra. Per questo motivo la Cantina Pisoni rispetta il calendario 

lunare e impiega sostanze organiche, ad esempio il compostaggio. 

Nell’azienda vitivinicola Pisoni si persegue l’obiettivo della salvaguardia 

ambientale, con l’ausilio di metodi che non prevedono l’utilizzo di prodotti 

chimici e metodi agronomici molto antichi, vedi l’aratro trainato dal cavallo. 

Tali tecniche antiche sono affiancate però da concetti e strumenti più moderni, 

vengono aggiornate le conoscenze e gli strumenti di lavorazione, i quali devono 

sempre consentire la produzione di vini di qualità attraverso il rispetto 

dell’ambiente e valorizzazione dell’identità del territorio. 

Come si legge nella descrizione dell’azienda “tradizione e innovazione si 

incontrano, tra le vecchie botti di rovere dell’Impero austroungarico della 

cantina storica e la moderna cantina di vinificazione e affinamento, dove 

maturano negli anni i nostri vini, dal Vino Santo Trentino al Reboro” 

(https://www.pisonivini.it/). 

 

https://www.pisonivini.it/
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3.1.2 Visita all’azienda agricola 

 

Nell’azienda agricola gestita da Stefano Pisoni si lavora sull’energia seguendo 

la fisiologia delle piante di vite attraverso l’utilizzo esclusivo di preparati 

naturali (preparati biodinamici, vedi capitolo 2, paragrafo 2.4, tabella 2.2). 

Vengono praticati il sovescio e la rotazione colturale, nei trattamenti 

fitosanitari vi è l’impiego di soli prodotti naturali o di copertura, senza il ricorso 

ad alcun prodotto chimico sistemico. 

Si agisce sulle malattie della vite attraverso il “reset” dei quello che viene 

definito “ambiente artificiale”, quindi si punta al ritorno al climax, ricco di 

biodiversità. Si fa riferimento al termine “ambiente artificiale” poiché non 

esiste una agricoltura di origine naturale: tutte le coltivazioni, 

indipendentemente dalla specie e/o varietà, sono artificiali. 

Quello che viene eseguito in azienda, racconta Stefano Pisoni, è effettuare 

trattamenti per sviluppare e rafforzare il sistema immunitario della pianta e 

non combattere la malattia. Si è consapevoli che non esiste un momento preciso 

in cui intervenire, ma bisogna rispettare ed individuare una linea di massima 

con date prefissate. 

In azienda vengono impiegati preparati biodinamici come il corno letame ed 

anche prodotti minerali quali rame, zolfo e inoltre è utilizzata la zeolite (vedi 

tabella 3.1 sulle quantità).  

Il cornoletame viene distribuito in due momenti: primavera ed autunno, dove 

l’apparato radicale è maggiormente attivo con la funzione di migliorarne lo 

sviluppo e fornire energia alle radici. Il cornoletame serve per aumentare 

l’energia che fornirebbe il solo letame di 300 volte (100g di cornoletame sono 

dinamizzati in 30l di acqua) e non è altro che letame fatto maturare nel corno 

di vacca per un inverno. 

Nell’azienda Pisoni la dinamizzazione viene svolta in una botte attraverso la 

realizzazione di un vortice dove viene introdotto il letame e acqua. In tale modo 

le molecole di acqua si caricano di energia. Il composto ottenuto viene 

spruzzato sul terreno con l’ausilio di un irroratore a spalla.  
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Nei prodotti distribuiti nei trattamenti viene inoltre aggiunta corteccia di salice 

(Salix viminalis) macerata con acqua e inglobata con calcio e zolfo, ad effetto 

corroborante. 

Oltre all’impiego di preparati e prodotti per i trattamenti, in azienda si 

usufruisce anche della pratica del sovescio con varie miscele in relazione alle 

necessità del terreno stesso e del momento in cui avviene la semina, senza 

dimenticare che anche l’epoca di sfalcio delle essenze gioca un ruolo 

fondamentale nella scelta del sovescio e sulla sua efficacia. 

Il sovescio viene praticato nei terreni con problemi di fertilità, ad esempio se 

è necessario azoto si semineranno leguminose, le quali riescono a fissare l’azoto 

(chelato) attraverso le micorrize presenti sulle radici. 

Nel 2020 tuttavia questa pratica non è stata attuata poiché l’impegno 

economico della pratica superava il beneficio derivante dalla stessa, perché 

come sostiene Stefano Pisoni “la sostenibilità deve essere anche economica, la 

prima fonte di “guadagno” è il risparmio di ciò che non è necessario fare”. 

L’agricoltura deve consentire all’agricoltore un reddito che deve essere utile 

per la sopravvivenza dello stesso, ma deve fungere anche da capitale da 

reinvestire in azienda. 

Preparati come gli oli essenziali, utilizzati come insetticidi non vengono 

impiegati in azienda poiché è stato visto che possono causare problemi alle api, 

importanti insetti pronubi. Anche il preparato utile nella lotta agli afidi, 

derivante dalla macerazione delle ortiche è stato sospeso per via delle 

tempistiche di preparazione rispetto alla quantità prodotta: tre giorni di lavoro 

sono necessari per preparare una quantità esigua di preparato. 

Con frequenza saltuaria viene anche impiegato un preparato a base di equiseto, 

ricco di silicio per migliorare l’efficienza fotosintetica. 

 

Quantità e principali prodotti utilizzati in azienda Pisoni 

Prodotto utilizzato Quantitativo 

Cornoletame dinamizzato 100 g/ha in 30 litri di acqua 

Rame metallo 20 h/hl 

Zolfo* 300 g/hl  
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*2/3 trattamenti polverulenti 

Zeolite 200 h/hl 

Tabella 3.1, dati ottenuti da elaborazione propria; 

 

Le pratiche agronomiche effettuate in azienda Pisoni comprendono anche la 

legatura con quelle che in gergo Trentino vengono definite “stròpe”. Queste 

ultime sono i rami di Salix vimininalis che contengono acido salicidico, utile 

negli anni per la difesa dalle malattie (oppure nel biodinamico è pratica anche 

distribuire delle tisane a base proprio di acido salicidico). 

La concimazione era eseguita con letame nel quale erano inoculati innesti 

biodinamici, ad oggi vi è l’utilizzo di stallatici e nei mesi di gennaio-febbraio 

vengono portate in azienda le pecore che, pascolando sul terreno, 

contribuiscono alla concimazione minerale e di sostanza organica. Il bestiame 

viene ritirato dagli appezzamenti nel momento in cui la vegetazione inizia la 

crescita. 

Le lavorazioni del terreno fondamentali per la rigenerazione del terreno sono 

la zappatura e la vangatura (in gergo è detta “roncàva”). È l’obiettivo della 

cantina Pisoni riuscire negli anni a venire, ad effettuare gli interventi di 

lavorazione del terreno con l’ausilio degli animali (e della trazione animale), in 

modo da preservare lo stato del terreno e non causarne il deperimerto che si 

avrebbe invece con i mezzi meccanici. La vibrazione delle trattrici, unito al 

peso delle stesse, contribuisce al compattamento del suolo. 

Ogni operazione svolta in azienda Pisoni è svolta manualmente (nel limite del 

possibile). 

È bene sapere che, però, al di là degli interventi programmabili e considerati 

quasi “obbligatori”, l’efficacia degli stessi nonché la derivante produzione di 

uva dipende soprattutto dall’osservazione in campo dell’agricoltore. 

Sta nella bravura e nella competenza dell’operatore individuare il momento 

consono per ogni tipo di intervento (un esempio: con il terreno bagnato o con 

precipitazioni in atto non si deve lavorare la terra!). Tale principio vale per 

tutte le aziende, indipendentemente dal modello di gestione agronomica che si 

intende seguire. 
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Nel metodo biodinamico e dell’azienda Pisoni, molta fiducia viene posta nella 

luna e in generale nelle costellazioni celesti. Infatti, si segue l’andamento della 

luna nelle sue fasi ascendente e discendente, cioè come essa si alza e si abbassa 

rispetto all’orizzonte. 

Anche il ciclo lunare viene rispettato: nella sua durata complessiva di ventotto 

giorni molte costellazioni vengono “toccate”, mandando sul pianeta Terra 

determinati impulsi. 

Si pensi a come il sole, la stella più vicina al nostro pianeta abbia un impatto 

così imponente sulla vita sulla Terra. Da ciò è possibile pensare a come, anche 

in maniera infinitesimale, tutte le stelle visibili abbiano un’influenza sulla vita 

e quindi anche sulle piante. Queste piccole forze agenti vengono amplificate 

dai metodi biodinamici che riescono quindi a rafforzare la pianta (e il suo 

sistema immunitario) fornendole energia. 

Stefano Pisoni confessa di essersi approcciato al mondo biodinamico con grande 

stupore e emozione e sebbene le rese nei primi anni hanno subito un calo, 

derivante al cambio di sistema, ad oggi si è riusciti a raggiungere un livello 

produttivo molto buono e di alta qualità delle uve prodotte. Come afferma S. 

Pisoni “un vino prima di essere biologico o biodinamico deve essere buono”. 

 

3.2 Azienda agricola Graziano Santoni 

 

Situata nella Valle del Sarca Trentino a 123 m sul livello del mare vi è l’azienda 

agricola Graziano Santoni, gestita con il metodo di agricoltura integrata. 

Le coltivazioni presenti sono viti, le cui varietà sono Pinot grigio, Merlot e 

Marzemino, olivi (Frantoio, Casaliva e Leccino) e actinidia varietà Hayward. 

L’attività di agricoltori della famiglia parte da lontano, quando gli avi 

coltivavano la terra con l’aiuto del bove, ma è con l’intervento di Graziano 

Santoni che si può parlare ufficialmente di azienda agricola vera e propria. Ad 

oggi sono Graziano e Sandra Santoni che portano avanti con passione il mestiere 

tra innovazione e conservazione delle tradizioni che da sempre caratterizzano 

un aspetto molto importante nella cultura Trentina e della famiglia stessa. 
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L’azienda è socia conferitore nella cantina cooperativa Agraria di Riva del 

Garda. Agraria punta sulla qualità e l’unicità dei prodotti. Questi ultimi sono 

infatti “l’impronta del nostro territorio”, ottenuti mediante un lavoro preciso, 

curato e soprattutto guidato dalla passione in ogni fase produttiva, dal campo 

al consumatore. Si punta molto sull’accorciamento della filiera e prodotti “a 

km zero”. 

Sebbene l’azienda applichi il metodo di gestione integrata, molte operazioni 

all’interno dell’azienda Santoni sono state nel tempo variate per perseguire 

l’obiettivo di una maggiore sostenibilità ambientale. 

Rispettando l’ordine cronologico si espongono alcuni dei principali interventi di 

gestione agronomica svolti nell’annata 2020-2021 nell’azienda agricola Santoni. 

La potatura invernale, nei mesi di dicembre e gennaio, viene eseguita 

esclusivamente manualmente e la legatura dei tralci viene effettuata nel 

periodo di febbraio e marzo con l’impiego di filo biodegradabile, contenendo 

in questo modo l’inquinamento derivante da plastiche e microplastiche. 

Dati i riscontri della presenza del bostrico (Sinoxylon perforans e Sinoxylon 

sexdentatum) nel mese di febbraio vengono appese le fascine esca (vedi 

capitolo 2, paragrafo 2.6 al punto 2.6.3) composte da legno di uno e più anni 

derivante dalla potatura. Tali fascine verranno rimosse e bruciate nel mese di 

maggio per evitare una nuova infestazione da parte di tali insetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1 Fascine esca, fonte immagine propria; 
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Figura 3.2.2 posizionamento fascine esca –  

Figura 3.2.3 dettaglio di fascina. Fonte immagini propria; 

 

La lotta alla tignola e tignoletta della vite (rispettivamente Eupoecilla 

ambiguella e Lobesia botrana) ed alle cocciniglie (Parthenolecanium corni, 

Pulvinaria vitis e Planococcus ficus) sono effettuate solamente con la 

distribuzione negli appezzamenti di feromoni per la confusione sessuale, con 

un quantitativo degli stessi di circa 400 unità/ha. Il prodotto è a base di isonet 

L e viene distribuito nel mese di aprile (vedi figura 3.3.4). Si ricorda che i 

diffusori per la confusione sessuale vanno disposti uniformemente in tutto 

l’appezzamento, rafforzando le zone marginali. Inoltre, vi sono due momenti 

in cui si applicano i diffusori: quelli relativi alla lotta alla tignola e tignoletta 

vengono di norma esposti qualche settimana prima dei diffusori contro le 

cocciniglie. È quindi pratica sbagliata quella svolta da qualche agricoltore, che 

consiste nel legare insieme i due diffusori per risparmiare tempo. 
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Il problema derivante dall’impiego dei 

diffusori è il loro smaltimento, infatti 

essi persistono negli impianti per molti 

anni, non essendo biodegradabili. La 

soluzione sarebbe, a fine annata, 

rimuovere tutti i diffusori distribuiti e 

smaltirli come rifiuto agricolo. Tale 

pratica risulta però onerosa in termini 

di tempo, quindi si è optato per il 

collocamento di tali dispenser su legno 

vecchio che verrà eliminato nella 

potatura invernale successiva. 

 

Figura 3.2.5, isonet L plus per confusione sessuale, 

fonte immagine propria; 

 

Piccola parentesi olivicola, poiché il metodo delle trappole è utilizzato per la 

lotta alla mosca dell’olivo (Batrocera oleae): quest’anno in Trentino si è deciso 

di uniformare le trappole per tutti gli agricoltori, con lo scopo di rendere più 

efficace l’intervento di lotta alla malattia attraverso la disposizione di trappole 

che consentano anche un minor impatto ambientale. Il problema è il seguente: 

tali trappole sono composte di quattro componenti quali un tappo, un 

contenitore in plastica in cui vanno inseriti un sacchetto contenente ammonica 

e una fialetta con insetticida. Ebbene, tali trappole sono da sostituire 

completamente nella stagione successiva, ergo, non è possibile “ricaricarle” o 

riutilizzarle in alcuna maniera ed anzi, devono essere smaltite come rifiuto 

speciale con maggiori costi per l’azienda agricola stessa. 

Si spera che, in futuro, le innovazioni consentano lo smaltimento di trappole e 

diffusori per la confusione sessuale perché ad oggi tali sistemi non rispettano 

né la sostenibilità ambientale né quella economica. 

La lavorazione sotto fila è passata dal diserbo chimico all’utilizzo di 

attrezzature meccaniche per la lavorazione del sotto fila, pratica questa che è 
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in uso già da diversi anni. Sebbene le macchine spollonatrici possono causare 

delle microfratture sul caule, l’inquinamento del terreno è stato fortemente 

ridotto e la qualità, i termini di tessitura e fertilità dello stesso sono migliorate 

e preservate. Per tale motivo, anche nell’appezzamento delle barbatelle messe 

a dimora nell’anno 2019, la gestione delle infestanti è stata totalmente 

manuale, senza alcun ricorso a prodotti chimici. 

La gestione a verde delle piante è svolta a partire dal mese di maggio sino al 

momento della vendemmia. La rimozione delle femminelle avviene 

manualmente, così anche la cimatura dove da due anni si utilizza una comune 

tagliasiepi meccanica. Anche lo sfalcio tra le fila e la lavorazione sottofila 

proseguono da maggio sino a dopo la vendemmia e vengono effettuate nei 

momenti di necessità evitando il mese di luglio per prevenire la fitoplasmosi 

del legno nero (vedi capitolo 2, paragrafo 2.6 al punto 2.6.2). 

 

 

               Figura 3.2.6, operazioni di sfalcio, fonte immagine propria; 
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Nei mesi estivi, è importantissima la gestione delle piante con sintomatologia 

di fitoplasmosi, quali legno nero e Flavescenza dorata (vedi capitolo 2, 2.6 al 

punto 2.6.2).  

 

 

Figura 3.2.6, sintomatologia di fitoplasmosi, fonte immagine propria; 

 

Numerosi controlli vengono effettuati durante il corso della stagione per 

limitare il diffondersi della malattia e nel 2020 in azienda sono state estirpate 

tutte le piante con sintomi. Si ricorda che la lotta alla Flavescenza dorata 

mediante la rimozione di tutte le piante infette è obbligo di legge e con una 

soglia di incidenza superiore al 40% vige l’obbligo di estirpo dell’intero vigneto, 

sebbene qualche agricoltore non la rispetti. Non è possibile eseguire la lotta a 

tali avversità senza un obiettivo comune. La sostenibilità delle aziende agricole 

deve partire anche dal rispetto reciproco dei singoli agricoltori, vista 

soprattutto la situazione trentina dove vi è una frammentazione importante dei 

terreni. È dunque difficile individuare superfici di più ettari appartenenti ad un 
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singolo agricoltore, nella maggior parte dei casi ci si trova nella situazione di 

possedere piccole porzioni in diversi punti geografici. Tale condizione richiede 

sinergia da parte dei coltivatori per perseguire un obiettivo comune e cioè 

quello di rendere l’agricoltura trentina una realtà sostenibile. 

Nella stagione 2020, precisamente il 21 luglio 2020 il territorio aziendale è stato 

colpito da una forte grandinata, per tale motivo nei giorni seguenti si è dovuto 

fare un lavoro minuzioso di rimozione di tutti gli acini colpiti nella varietà 

Merlot. 

 

Figure 3.2.7 A e 3.2.7 b, danni da grandine su Merlot, fonte immagine propria; 

 

Per quanto riguarda la varietà Pinot Grigio i danni sono stati considerati di bassa 

incidenza. 

Molte infezioni fungine sono quindi “partite” sugli acini con ferite dovute alla 

grandine e il peso finale delle uve ha risentito molto di questa precipitazione, 

diminuendo fortemente. 

Nel mese di settembre inizia la vendemmia, effettuata manualmente con 

l’utilizzo di forbici e imbuto (in gergo detto “lorél”) ed ha inizio con le varietà 

bianche, quali Pinot grigio, che è stato raccolto il 01 settembre 2020. 
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Gli appezzamenti coltivati a Merlot invece sono stati vendemmiati il 18 

settembre 2020. 

Nel confronto con le date indicative delle vendemmie si riscontra una certa 

costanza nelle tempistiche rispetto all’annata 2019 dove Pinot grigio e Merlot 

venivano vendemmiati rispettivamente il 04 settembre e il 25 settembre. 

In questa annata 2020 tuttavia, nei mesi antecedenti alla raccolta, si è assistito 

a precipitazioni intense accompagnate da tempo umido, cosa che ha favorito 

molto lo sviluppo delle malattie fungine. 

L’azienda Santoni è socia cantina in Agraria di Riva del Garda, dove conferisce 

la totalità della sua produzione di Pinot grigio e Merlot. Per quanto riguarda il 

Marzemino, esso viene vinificato nella piccola cantina artigianale in azienda. 

Le piante di Marzemino quest’anno hanno risentito molto delle condizioni 

meteorologiche sfavorevoli e si è dovuto anticipare, anche se di una decina di 

giorni, la vendemmia. Quest’ultima è stata effettuata il 12 settembre, mentre 

nell’annata 2019 era stata eseguita il 21 settembre. 

 

 

Figura 3.2.8 Corrado e Graziano Santoni, vendemmia di Marzemino, 

fonte immagine propria; 

 

La vendemmia segna per l’azienda la fine dell’annata vitivinicola, poiché in 

ottobre iniziano i raccolti di olive e actinidia.  
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L’annata agraria ha inizio l’11 novembre, dove, come prima operazione viene 

(se necessario) effettuato uno sfalcio e si inizia la potatura invernale. 

Quest’anno “il via” è stato dato il 19 novembre 2020 quando si è iniziato a 

potare il primo appezzamento. 

 

 

 

Figura 3.2.9, inizio potature 2021, fonte immagine propria; 
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3.3 Presentazione dei dati relativi ai sondaggi online 

 

Nel corso del mese di febbraio sono stati creati due sondaggi con lo scopo di 

individuare i punti salienti nell’approccio alla viticoltura sostenibile attraverso 

il parere della popolazione e degli stessi agricoltori che definiremo 

rispettivamente come sondaggio A e B. 

 

3.3.1 Sondaggio A 

 

Questo sondaggio generico ha fine informativo e dimostra come la popolazione 

si rapporta alla viticoltura e alla sostenibilità. 

Il campione preso in esame è di 149 elementi ai quali sono state somministrate 

quindici domande sia a risposta multipla che a risposta breve. Le domande e le 

relative risposte vengono mostrate e discusse di seguito. 

 

 Domanda numero 1: Possiedi una azienda agricola? 

Grafico 3.3.1.a, fonte dati propria; 

 

Come si può notare dal grafico mostrato, il 43% dei partecipanti dichiara di non 

possedere azienda agricola, mentre il 22,1% risulta invece possessore di 

azienda. Alla percentuale di 22,8% vediamo i partecipanti di questo sondaggio 

che conoscono da vicino la realtà agricola tramite il contatto con parenti e/o 

amici. In percentuali minori si vedono i lavoratori stagionali o saltuari al 10,1% 

e altre percentuali minori rappresentano i lavoratori fissi. 
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 Domanda numero 2: preferisci acquistare vini italiani? 

Grafico 3.3.1.b, fonte dati propria; 

 

Dall’indagine svolta risulta che l’83,9% delle persone intervistate conferma di 

preferire l’acquisto di vini di provenienza italiana, mentre il 12,1% dimostra di 

essere propenso verso vini provenienti da paesi esteri, dipendentemente dalle 

occasioni. Una piccola percentuale (il 4%) si dimostra indifferente alla 

provenienza dei vini acquistati. 

 

 Domanda numero 3: Hai mai comprato vino biologico? 

Grafico 3.3.1.c., fonte dati propria; 

 

Come illustrato nel grafico mostrato qui sopra si vede come il 56,1% dei 149 

partecipanti al sondaggio conferma di aver acquistato almeno una volta del vino 

certificato biologico e il 12,2% si dichiara interessata all’acquisto di questo 
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prodotto in futuro. Il 21,6% dei partecipanti al sondaggio si dice propenso 

all’acquisto di vino indipendentemente dalla certificazione biologica di tale 

prodotto. Il 10,1% invece non ha mai acquistato vino certificato biologico. 

 Domanda numero 4: perché acquisti o non acquisti vino biologico? 

 

ACQUISTO VINO BIOLOGICO NON ACQUISTO DI VINO BIOLOGICO 

Per una questione di salute. Presto 

attenzione a come viene prodotto 

ciò che mangio e bevo; 

Non acquisto vino in generale/non 

appassionato/a di vino; 

Curiosità/interesse; Non so dove reperirlo e/o come 

distinguerlo; 

Acquisto tutti i tipi di vino per 

assaggiarli 

Non ho motivi in particolare, non mi 

sono mai posto/a il problema; 

- Perché credo sia giusto 

premiare un lavoro che sia 

sostenibile e in linea con la 

natura, inoltre credo sia 

molto importante sostenere le 

realtà di questo genere così 

che, magari un giorno, tutti 

prima o poi possano adeguarsi 

a quest'ottica di trattamento 

biologico;   

- Secondo me la produzione del 

vino biologico rispetta la 

sostenibilità; 

- Rispettano e salvaguardano 

l’ambiente ed il consumatore; 

 

- Non ho mai comprato un vino 

per il solo motivo di essere 

bio; 

- Non è un criterio vincolante 

nella scelta dell'acquisto; 

Perché credo che fare un vino 

completamente biologico sia 

difficile. 

- Potendo osservare coloro che 

lo producono si nota che un 

minimo di fitofarmaci siano 

impiegati. Quindi non mi 

sembra fondamentale quella 

certificazione 
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Voglia di valorizzare gli agricoltori 

locali/vino biologico proveniente 

dalla provincia di Trento;  

Perché è una tecnica in cui non 

credo minimamente;/Per la scarsa 

credibilità del protocollo; 

Sinceramente credo che, dal punto 

di vista agronomico, la differenza 

tra metodo biologico e 

convenzionale sia irrilevante per il 

momento; 

Solitamente non riconosco 

differenza tra vini biologici o non 

biologici. La mia priorità è sulla 

qualità e provenienza.  

Tab. 3.3.1.1 risposte sull’acquisto di vino biologico 

 

Le risposte presentano spunti di riflessione interessanti, attraverso i quali si può 

redigere un programma di valorizzazione della viticoltura (e del vino) biologico. 

Alcune di esse risultano sintomo di una popolazione disinformata. Come si nota, 

vi è una grande confusione sui modus operandi della viticoltura. Degli esempi 

di risposte sono contenuti nella tabella sottostante (tab. 3.3.2). Quello 

dell’informazione della popolazione rispetto ai metodi agronomici utilizzati 

risulta dunque un fattore fondamentale per la presentazione della viticoltura 

Trentina ai consumatori. Non si può pensare alla valorizzazione dei prodotti 

vitivinicoli senza impostare una campagna che illustri quali sono le tecniche 

peculiari del metodo biologico. 

Il consumatore deve scegliere consapevolmente il prodotto biologico senza 

basarsi su pubblicità ingannevoli e fonti non scientifiche. È infatti notabile, 

nella popolazione esterna al settore della viticoltura, come il concetto di 

biologico venga interpretato come sinonimo di alta qualità. Tuttavia, tali 

termini si riferiscono a due fattori produttivi molto differenti: la parola 

“biologico” è riferita al metodo di gestione agronomica dell’azienda agricola. 

La qualità di un prodotto, in questo caso il vino, può essere scadente o 

eccellente a prescindere dal fatto che esso sia o meno certificato biologico. 

 

 

ACQUISTO DI VINO BIOLOGICO NON ACQUISTO DI VINO BIOLOGICO 
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Perché i trattamenti sono meno 

tossici; 

Costa di più. L’ho preso in offerta 

per provarlo; 

Perché è un vino ecologico: voglio 

salvaguardare la natura; 

Non so cosa sia; 

Odio i solfiti;  

Perché il biologico è la “roba” 

migliore; 

 

 

Tabella 3.3.1.2, risposte sull’acquisto di vino biologico; 

 

 Domanda numero 5: Ti senti abbastanza informato/a sulle leggi in 

agricoltura e le differenze tra prodotti certificati biologici e non 

certificati? 

 

Grafico 3.3.1.d., fonte dati propria; 

 

Come si evince dal grafico mostrato, il 33,3% (49 votazioni) dei partecipanti 

dichiara di non sentirsi abbastanza informato sulle leggi che regolamentano 
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l’agricoltura e sulle differenze tra i prodotti con certificazione biologica 

rispetto a quelli non certificati. 

Il 31,9% dei partecipanti (47 votazioni) si dice invece informato. 

Con 4 votazioni a rappresentare il 2,7% vi sono i partecipanti che si dicono non 

interessate alle differenze rappresentate dal metodo biologico rispetto agli 

altri modelli di gestione agronomica. 

Una buona fetta di campione censito (44 votazioni, cioè il 29,9%) dichiara di 

volere più trasparenza e informazioni sulle differenze tra prodotti biologici e 

non, magari tramite cartelli informativi sui banchi alimentari del supermercato 

o direttamente in etichetta. 

Con una singola votazione (0,7%) vi sono stati due interventi che cito 

testualmente: “Ho frequentato un master sull'agricoltura biologica, però vedo 

molta "ignoranza" in questo campo da parte di chi non è del settore” e “essendo 

una studentessa universitaria in campo ambientale sono un po’ informata ma 

manca l’informazione generale alle persone che non lo studiano”. 

Una persona si è astenuta dal rispondere. 

 

 Domanda numero 6: Quali sono secondo Te i principi che deve migliorare la 

viticoltura per essere più sostenibile? 

 

Operazione/Accorgimento Numero di votazioni 

Riduzione impatto ambientale 82 (56,2%) 

Utilizzo di prodotti naturali 50 (34,2%) 

diminuzione ore di lavoro operatori 8 (5,5%) 

migliorare l'informazione verso i 

consumatori 

56 (38,4%) 

Diminuzione dell’impiego di prodotti 

chimici 

84 (57,5%) 

migliorare la biodiversità nel 

sistema vigneto 

65 (44,5%) 

niente 2 (1,4%) 

Tabella 3.3.1.3, principi per rendere la viticoltura più sostenibile; 
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Oltre alle risposte possibili sopracitate, sono state introdotte altre osservazioni 

da parte degli intervistati che presentano cadauna una singola votazione (0,7%). 

Tali responsi vengono elencati di seguito: 

1. Migliore gestione della potatura a verde; 

2. Tutela dei lavoratori da parte delle istituzioni preposte; 

3. Trasparenza e chiarezza delle leggi vitivinicole italiane e dei disciplinari 

europei; 

4. Ottimizzazione della distribuzione degli agro-farmaci; 

 

 Domanda numero 7: Qual è il primo aggettivo che Ti viene in mente quando 

senti il termine "viticoltura Trentina"? 

 Passione 

 Naturale 

 Sostenibile 

 Affascinante 

 Sostenibilità 

 Amore verso il 

territorio 

 Semplice 

 Biodiversità 

 Arte 

 Tradizione e storia 

 Buona 

 Agroecosistema 

vigneto 

 Impegnativa 

 Immensità 

 Misteriosa 

 Felicità 

 Faticosa 

 Vino 

 Agricoltura 

 Artificiale 

 Inquinata 

 Antica 

 Contadini 

 Qualità 

 Lavoro 

 appassionante 

 Buono 

 Naturalità 

 Vite, uva, vino 

 Elegante 

 Vivace 

 Bellezza 

 Cura 

 Natura 

 Impegno 

 Laboriosa 

 Diffusa, intensiva 

 Biologico 

 Eroica, vedi la Val di Cembra 

 Cantina 

 Paesaggio curato 

 Bucolico 

 Vendemmia 

 Tipica, unica 

 Altissima qualità dei prodotti 

italiani, apprezzati ed 

esportati in tutto il modo 

 Un termine vecchio, con il suo 

fascino. Oggi giorno più adatto 

sarebbe eno/viticoltura. 

 Tradizioni 

 Allegria 

 Stupenda 

  evoluta 

 Impegnativo 
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 Colline di vigneti  Qualità Trentina  

 

 Ecocompatibile 

Tabella 3.3.1.4, aggettivi sulla viticoltura Trentina; 

 

 Domanda numero 8: Ad oggi come definiresti la viticoltura Trentina? Credi 

rispetti la sostenibilità in tutti i suoi aspetti (ambientale, sociale, 

economica e istituzionale)? 

Nelle risposte a questa domanda vi sono stati commenti molto concisi: 6 

persone hanno definito la viticoltura trentina non sostenibile. 14 persone hanno 

invece votato a favore della completa sostenibilità, esprimendo un deciso “sì”, 

mentre altre 24 persone non hanno espresso pareri in merito definendosi non 

abbastanza informati per dare un contributo a tale quesito. 

Le risposte contribuiscono enormemente al processo di valorizzazione del 

territorio Trentino. 

I commenti positivi, mostrano come, in Trentino, sia radicata la cura e il 

rispetto della sostenibilità in ogni suo aspetto. Ciò è frutto di un lavoro 

protratto nel tempo. Soprattutto negli ultimi anni si vede infatti un interesse 

sempre crescente alla tematica della sostenibilità vitivinicola Trentina, che 

punta al sempre maggior impiego delle misure a basso impatto ambientale. La 

peculiarità della viticoltura in provincia di Trento deriva dall’ambiente in cui è 

situata: vigneti a pergola e viticoltura eroica sono parte integrante della 

tradizione e cultura trentina. L’attenzione crescente alla sostenibilità non fa 

altro che conferire un valore aggiunto alla produzione vitivinicola. 

Nella tabella seguente si mostrano le osservazioni effettuate dai partecipanti 

al sondaggio (tab. 3.3.4): 

 

RISCONTRI POSITIVI RISCONTRI NEGATIVI 

- Secondo me la viticoltura trentina è 

tradizione e deve essere portata 

avanti con passione nel rispetto 

dell’ambiente e della società in cui 

viviamo; 

- Penso che ci sia poca divulgazione di 

informazioni a riguardo, ogni azienda 

ha i suoi metodi “segreti” 
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- La definirei una delle ricchezze 

italiane; 

- Ricca e varia, credo in Italia sia tra 

quelle più rispettose dell‘aspetto 

ambientale; 

- La viticoltura Trentino è abbastanza 

avanti a livello di sostenibilità, 

soprattutto in tema ambientale e di 

conseguenza socio-economica; 

- Credo che la viticoltura sia un settore 

molto valido in provincia di Trento, 

perché mantiene il paesaggio oltre 

che fornire il reddito agli agricoltori. 

Mi sento di affermare che senza 

viticoltura il trentino non sarebbe cosi 

invidiato e conosciuto nel mondo.  

- I viticoltori Trentini sono impegnati 

nel rispetto del ambiente da anni. Le 

aziende biologiche sono aumentate di 

numero, ma anche quelle certificate 

col sistema di produzione integrata 

sono enormemente impegnante sul 

fronte della sostenibilità. 

- Penso sia una delle poche che rispetta 

veramente il concetto di agricoltura 

biologica. 

- La viticoltura trentina si sta evolvendo 

con una mentalità di valorizzazione 

della qualità e di tutela del territorio. 

- No, non credo rispetti TUTTI gli 

aspetti della sostenibilità, ma tutti 

fanno del loro meglio. 

- Si sta avvicinando a tutto questo ma 

non possiede ancora tutte queste 

caratteristiche, soprattutto in 

alcune vallate; 

- Credo che la viticoltura trentina sia 

una viticoltura che ancora oggi 

premia le realtà piccole, famigliari e 

a Km 0, cosa che fa onore alla nostra 

regione ma non credo rispetti tutti i 

parametri della sostenibilità. 

- Credo che si possa ridurre l’impatto 

sull’ambiente in particolare l’uso di 

prodotti fitosanitari di sintesi. 

- In tutti i suoi aspetti magari in questo 

attuale momento no ma penso che ci 

sia dietro un grande sforzo collettivo 

per rendere sempre di più la 

viticoltura sostenibile 

- Economicamente è meno sostenibile 

rispetto agli anni passati. 

- Ritengo che sia in disaccordo con i 

progetti di sviluppo rurale; viene 

ostacolata dalle continue costruzioni 

in zone agricole. 

- Secondo me rispetta molti aspetti 

della sostenibilità ma c'è ancora 

tanto da fare per ottenere dei 

risultati ideali per la conservazione 

della biodiversità e ambientale. 
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Tabella 3.3.1.5, sostenibilità della viticoltura Trentina; 

 Domanda numero 9: Conosci la differenza tra il metodo di coltivazione 

biologica e quello di produzione integrata? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.1.e., fonte dati propria; 

 

Il grafico mostra come il 51% degli intervistati dichiari di non essere consapevole 

della differenza tra i due modelli di gestione agronomica, mentre il 49% si dice 

conoscitore dei due modelli di produzione. 

 

 Domanda numero 10: Quali di questi metodi di gestione agronomica 

conosci?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.1.f, fonte dati propria; 

Il grafico sopra riportato mostra il numero di votanti conoscitori di un 

determinato metodo di gestione agronomica e coloro che non si sentono 

informati. 
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In particolare si vede 1 astenuto (0,7%), 31 persone (20,8%) che conoscono 

alcuni metodi di gestione agronomica ma che non saprebbero definire le 

differenze fra loro. Con 35 voti (23,5%) è rappresentata la  quota partecipante 

al sondaggio che sa identificare i diversi sistemi di gestione e le loro peculiarità. 

I partecipanti che non conoscono nessun tipo di modello di gestione sono 19 

(12,8%). 

I conoscitori dei sistemi biologico, biodinamico, integrato e convenzionale sono 

rispettivamente 72 (48,3%), 37 (24,8%), 38 (25,5%) e 54 (36,2%). 

 

 Domanda numero 11: Secondo Te le norme italiane in materia di 

viticoltura sono più stringenti di quelle europee? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.1.g, fonte dati propria; 

 

Come si nota dal grafico mostrato, in merito alla legislazione italiana in 

viticoltura, il 45,3% dei 149 partecipanti non è in grado di definire se le norme 

italiane sono più ferree dei disciplinari europei in materia vitivinicola. 

Secondo il 41,9% le leggi italiane differiscono dai disciplinari europei per i più 

vincoli apposti per la produzione vitivinicola, mentre il 9,5% degli intervistati 

sostiene il contrario. 

Una porzione di popolazione si dichiara disinteressata in materia legislativa, 

poiché procede all’acquisto di vino solo sulla base della convenienza 

economica.  
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 Domanda numero 12: su quali basi procedi all’acquisto di vino? 

Grafico 3.3.1.h, fonte dati propria; 

 

La domanda (a scelta multipla) ha fornito tali risultati: 

- Risposte nulle: 4 (2,7%) 

- Metodo di gestione agronomica: 1 (0,7%) 

- Consigli di persone conosciute: 3 (2%) 

- Gusto: 2 (1,3%) 

- Conservabilità: 1 (0,7%) 

- Packaging: 26 (17,9%) 

- Caratteristiche organolettiche: 44 (30,3%) 

- Prodotto del territorio a “km 0”: 46 (31,7%) 

- Prodotto regionale: 60 (41,4%) 

- Prodotto italiano: 58 (46,9%) 

- Denominazione di origine: 69 (47,6%) 

- Prestigio della cantina di provenienza: 64 (44,1%) 

- Prezzo: 58 (40%) 

- Certificazione biologica: 21 (14,5%) 
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 Domanda numero 13: Idee o suggerimenti su come si possa rendere la 

viticoltura più sostenibile? 

Questo quesito ha fornito diversi spunti e idee su come si vorrebbe orientare la 

viticoltura verso un approccio sostenibile. 

Tra le proposte, molte vedono come protagonista la tematica dell’innovazione, 

la quale può essere sia tecnologica che genetica (vedi vitigni resistenti). La 

finalità è quella di riuscire a ridurre l’impiego di sostanze chimiche di sintesi, 

gestire le risorse – quali suolo e acqua - disponibili in modo ponderato e 

naturalmente abbassare i costi di produzione. Si vede come la consapevolezza 

della necessità di tutelare l’ambiente stia influenzando enormemente il 

pensiero di come deve essere la viticoltura in futuro. 

Le misure suggerite dai partecipanti al sondaggio per perseguire la 

sostenibilità vanno dal prediligere l'irrigazione a goccia all’operare con 

macchinari meccanici ma anche aumentando la biodiversità all’interno del 

vigneto che beneficia non poco al vigneto, tenendo in considerazione che 

quest’ultimo caratterizza il territorio ed il paesaggio. Il vigneto diventa 

dunque un vero e proprio ecosistema biodiverso dove le aziende agricole 

devono essere coese con l’obiettivo della salvaguardia di tale patrimonio.  

La formazione gioca un ruolo essenziale per il coordinamento delle realtà 

agricole trentine, e sarebbe ideale che essa fosse estesa non solo ai giovani 

agricoltori, ma a tutti coloro che dimostrano interesse nella viticoltura. 

Molti partecipanti al sondaggio dichiarano di volere maggiore interazione fra 

agricoltori e agronomi/tecnici agrari, in modo tale di diffondere 

informazioni sulle innovazioni e sulle differenze fra i diversi metodi di 

gestione agronomica. Nello specifico viene sottolineato come ci sia il 

bisogno di diffondere informazioni sulle modalità di gestione aziendale 

soprattutto verso la popolazione esterna all’ambito agricolo. Si vede come 

alcuni agricoltori intervistati si dichiara attaccato dal comune cittadino, dal 

quale viene additato “assassino” solo per il semplice fatto di possedere un 

atomizzatore. 
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 La sostenibilità sociale risulta così scarsamente raggiunta: il consumatore 

deve essere incentivato all’acquisto di prodotti del territorio, ma senza una 

campagna di informazione ciò non è possibile.  

La scelta del consumatore è legata – ovviamente – anche al prezzo del 

prodotto finale. Una piccola azienda trentina si trova così a competere sul 

mercato con multinazionali con costi unitari decisamente inferiori. 

Tale pilastro della sostenibilità economica è un vero e proprio scoglio per 

gli agricoltori trentini, i quali vorrebbero maggiori incentivi e contributi 

monetari da parte degli enti e semplificazione della burocrazia.  

Inoltre, si vede come ci sia la richiesta di orientare le politiche agricole 

verso la valorizzazione della qualità piuttosto che sulla quantità. 

 

 Domanda numero 14: età dei partecipanti al sondaggio A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.1.i, fonte dati propria; 

 

L’età dei 149 partecipanti è rappresentata per la maggior parte (il 59,7%) 

dalla fascia 20-30 anni. Al secondo posto con 18,8% si vede la fascia di età 

compresa tra i 30 e 40 anni, seguita dalla popolazione tra i 10 e i 20 anni con 

percentuale di 8,7%. 

Le fasce dei 50 anni e più e quella dei 40/50 anni presentano rispettivamente 

percentuali di 6% e 6,8%. 
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 Domanda numero 15: sesso dei partecipanti al sondaggio A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.1.l, fonte dati propria; 

 

I 149 partecipanti al sondaggio sono rappresentati al 58,4% da uomini, il 39,6% 

da donne e una piccola parte (il 2%) preferisce non specificare il genere a cui 

appartiene. 

 

 Conclusioni del sondaggio 

 

Questo sondaggio mostra come la popolazione sia desiderosa di conoscere il 

mondo vitivinicolo se solo ne avesse l’opportunità. Le differenze tra i vari 

metodi di gestione agronomica non risultano infatti del tutto chiari al 

consumatore medio, che quindi non può basare la scelta del prodotto 

vitivinicolo sulla qualità dello stesso con criterio scientifico, in quanto non 

informato. Non è possibile riuscire a valorizzare il prodotto del territorio a “km 

0” se la concorrenza fra le cantine è puramente sul prezzo, un piccolo 

agricoltore del Trentino non può essere di certo paragonato a realtà esterne. 

Un agricoltore in P.A.T., con mediamente pochi ettari ha costi di produzione 

molto maggiori di sistemi intensivi che si estendono anche per diversi migliaia 

di ettari. Serve una campagna di informazione verso i consumatori che incentivi 

l’acquisto di prodotti del territorio e/o italiani, che sostengano l’economia 

locale anziché distruggerla.  
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3.3.2. Sondaggio B per soli agricoltori possedenti azienda agricola, 

collaboratori famigliari e/o lavoratori in azienda con potere decisionale; 

 

Questo sondaggio, definito come sondaggio B è stato strutturato in 14 domande 

alle quali hanno risposto 69 persone, nelle quali non sono conteggiati i quattro 

votanti non possessori di azienda agricola. Le domande e le relative risposte 

verranno presentate di seguito. 

 

 Domanda 1: Possiedi azienda agricola? 

Grafico 3.3.2.a, fonte dati propria; 

 

Questa prima domanda, messa obbligatoria nel sondaggio, vede (in blu) al 60,9% 

delle 69 persone partecipanti i possessori di azienda agricola. Il 30,4% è 

rappresentato da collaboratori famigliari (colore verde), mentre 2 votanti 

rappresentati con colore giallo sono i lavoratori fissi in azienda con un certo 

potere decisionale. 

I quattro votanti non possessori di azienda agricola, sul grafico individuabili dal 

colore rosso, non possono proseguire con il sondaggio. 
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 Domanda numero 2: Gestione agronomica della azienda agricola. 

Grafico 3.3.2.b, fonte dati propria; 

Come si evince dal grafico sopracitato, 19 aziende partecipanti al sondaggio 

sono certificate come aziende biologiche ed 1 biodinamica. 27 aziende 

adottano invece l’approccio di agricoltura integrata, mentre 26 sono aziende a 

gestione convenzionale. 

Tra le risposte si vede come 1 azienda fa parte dell’allevamento zootecnico, 

mentre una azienda è stata definita come tradizionale ma vicina all’approccio 

biologico. 

 

 Domanda numero 3:   

Grafico 3.3.2.c, fonte dati propria; 
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 Domanda numero 4: Credi che l’agricoltura sia la causa principale 

dell’inquinamento del suolo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.2.d, fonte dati propria; 

 

Dalle risposte ottenute dagli agricoltori si vede come l’88,4% dei casi non 

ritenga l’agricoltura la maggiore fonte di inquinamento del comparto suolo, 

cosa che invece sostiene il 7,2% dei votanti. 

Una porzione di partecipanti al sondaggio – il 4,4% - si dice disinformata su 

questo tema. 

 

 

 Domanda numero 5: Nella Tua azienda come eseguite la lavorazione 

sotto fila (controllo delle infestanti)? 

 

Grafico 3.3.2.e, fonte dati propria; 
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 Domanda numero 6: Cosa ne pensi delle varietà resistenti in viticoltura? 

 

Grafico 3.3.2.f, fonte dati propria; 

 

 Domanda 7: Perché sei contrario/a o favorevole alle varietà resistenti? 

 

PARERI CONTRARI 

- Perché credo non siano ancora così efficienti sia nella produttività che 

nella resistenza alle malattie. 

- Sono contrario per la riduzione notevole di trattamenti. 

- Poca qualità, comunque vanno trattate, non ci sono vini buoni. 

- Contrario dato dal fatto che disciplinari e politiche di prezzo non 

favoriscono il loro impianto. 

 

PARERI FAVOREVOLI 

- Per irrorare di meno, dunque meno lavoro 

- Hanno bisogno di meno trattamenti.  

- Sono favorevole perché è una valida alternativa alla diminuzione delle 

ore/ha di lavoro 

- Credo siano una valida scelta per il futuro per limitare i trattamenti 

fitosanitari 
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- Evoluzione stabile e finita (della barbatella prodotta) rispetto ai 

patogeni in continuo adattamento. 

- Ho visto che alcune funzionano (Solaris), ovviamente in determinate 

zone con determinate caratteristiche. 

- Riduzione dei trattamenti e dell'uso di rame e zolfo, che anche in 

agricoltura biologica rappresentano pur sempre un problema. 

- Permettono di fare meno trattamenti, questo si traduce in meno residui 

ma anche costi minori (per prodotti, per carburante, per il lavoratore 

ecc) e quindi nel complesso una migliore gestione. 

- Favorevole purché non vengano utilizzati metodi invasivi per la 

selezione di queste. 

Tabella 3.3.2.1, pareri sull’impiego di varietà resistenti, fonte dati propria; 

 

 

 Domanda 8: Se la scelta fosse solo Tua coltiveresti varietà resistenti alle 

malattie ad oggi? 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

       Grafico 3.3.2.g, fonte dati propria; 

 

Dal grafico si denota come ben l’85,3% dei partecipanti al sondaggio sarebbe – 

ad oggi – propenso alla coltivazione di varietà resistenti nella propria azienda 

agricolo, sintomo di una crescente fiducia nella ricerca genetica da parte degli 

agricoltori.  

Il 14,7% dei partecipanti invece non coltiverebbe questo tipo di varietà. 
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 Domanda numero 9: Credi nell'agricoltura biologica e biodinamica? 

 

Grafico 3.3.1.h, fonte dati propria; 

Motivazioni contrarie: 

 “Non credo in un’azienda totalmente biologica no, penso che il 

biologico sia solo una moda e non sia economicamente sostenibile per 

il piccolo agricoltore”; 

 “Non credo che il metodo biologico sia un’alternativa sostenibile”;  

 “Non credo che il biologico sia sostenibile, perché con un trattamento 

con una molecola di sintesi posso non eseguirne cinque a base di 

rame”; 

 “Meglio cercare soluzioni maggiormente sostenibili da ogni punto di 

vista: sociale, ambientale ed economico”. 

 “Non credo molto nel biologico, ma ho stima di chi riesce a produrre”; 

 “Il biologico funziona solo sulla carta, per non parlare della quantità 

dei trattamenti da eseguire: il doppio che in agricoltura integrata”; 

 “Il consumatore vuole un prodotto perfetto, traguardo impossibile per 

un produttore biologico”; 

 “No, non credo nei valori su cui basano i principi del metodo 

biologico”; 

  “Non credo nel biologico, perché se un campo vicino è coltivato in 

modo convenzionale il mio prodotto non sarà mai al 100% biologico”; 
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 “Troppe aziende certificate biologico coltivano esattamente come 

nell'integrato”; 

 “Finché è il biologico è applicato da pochi piccoli coltivatori è una 

barzelletta, è come pensare di respirare aria pura in un parco pubblico 

in mezzo ad una zona industriale”; 

 

Pareri favorevoli: 

 “Credo molto nel metodo biologico perché ne vedo i risultati in 

azienda, inoltre in agricoltura biologica non vi è l’impiego di prodotti 

chimici di sintesi”; 

 “Credo nel metodo biologico perché lo trovo più sostenibile per 

l’ambiente”; 

 “Credo nell'agricoltura biologica soprattutto in un contesto montano, 

dove è possibile salvaguardare ambiente ed ecosistema”; 

 “L’agricoltura biologica è il futuro, soprattutto per noi giovani”;  

 “L'azienda che abbiamo in famiglia è certificata biologica. Credo 

perché si producano prodotti molto più buoni e genuini, riducendo 

anche l'inquinamento”; 

 “Credo nell'agricoltura biologica e biodinamica perché permettono di 

ottenere prodotti di qualità riducendo l'impatto ambientale”; 

 “Nel biologico credo molto, perché è una scelta sostenibile, che 

aiuterà l'ambiente. Inoltre vi è un minor uso di prodotti di sintesi, 

favorendo così la biodiversità”; 

 “Credo nel metodo biologico perché è sostenibile, ma nel metodo 

biodinamico non trovo grossi fondamenti”; 

 “Credo nel biodinamico perché rispettando i ritmi naturali delle piante 

si ottengono ottimi risultati senza ricorrere alla chimica"; 

 “Credo nell’agricoltura biologica e biodinamica, perché secondo me 

sono tra i sistemi agricoli più sostenibili conosciuti. Hanno un impatto 

ambientale minimo e sono tra i metodi più antichi utilizzati. Risalgono 

ai nostri antenati, dove si usava esclusivamente letame ed esisteva la 
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rotazione. Tutto questo per dire che il nostro progresso, gli studi e 

l'industria chimica ci ha portato alla conclusione che i cibi più sani e con 

caratteristiche organolettiche migliori sono ancora quelli coltivati come 

si faceva una volta tanto che ora vengono classificati, tutelati da marchi 

specifici e spesso venduti a prezzi maggiori”; 

 

 Domanda numero 10: La valorizzazione del territorio per una azienda 

agricola è: 

Grafico 3.3.1.i, fonte dati propria; 

 

Il grafico mostra come la valorizzazione del territorio sia di fondamentale 

importanza per una azienda agricola alla quale conferisce un valore aggiunto. 

Solamente una sulla totalità di 90 risposte non condivide l’ideale della 

valorizzazione ambientale. 

 

 11: Pensi che la biodiversità sia importante per la sostenibilità 

ambientale?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.1.l, fonte dati propria; 
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Il grafico 3.3.1.l mostra come quasi la totalità dei partecipanti al sondaggio – 

ben il 95,7% - sostenga come la biodiversità sia il pilastro della sostenibilità 

ambientale. 

La restante percentuale (il 4,3%) è diviso fra le risposte “no” e “non so”. 

 

 Domanda numero 12: Suggerimenti o idee che Ti piacerebbe proporre? 

 

Dal sondaggio effettuato si vede come la maggior parte delle risposte da parte 

degli agricoltori si focalizzi su come sia fondamentale approfondire tutte le 

componenti del vigneto (suolo, meso e microclima) per agire sulle cause dei 

fenomeni anziché intervenire sulle conseguenze, accompagnati da sistemi di 

miglioramento genetico con biotecnologie molecolari. 

Molto importante è anche sostenere gli agricoltori che svolgono lavori in posti 

difficili, ad esempio i terrazzamenti, dove la mano d'opera e gli interventi 

sono più costosi limitando i guadagni. 

Alcuni confessano come il ritornare a coltivare certe colture di una volta 

possa essere un modo per valorizzare e caratterizzare il territorio, magari 

coltivando secondo il metodo biologico. 

Molte risposte osservate riportano come base della un'azienda agricola la 

multifunzionalità. Questo può essere ad esempio l’avere più prodotti, anche 

in piccola quantità, ma di elevata qualità e che valorizzino il territorio, 

cosicché la gente possa essere incentivata all’acquisto di prodotti locali.  

Un fattore da non sottovalutare è anche l’informazione alle aziende agricole 

e agli operatori che ne fanno parte: alcuni imprenditori di dicono disposti 

all’innovazione e ad un cambio di gestione agronomica verso approcci più 

sostenibili se fossero seguiti da tecnici o personale competente. 
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 Domanda 13: qual è il tuo genere di appartenenza? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.2.m, fonte dati propria; 

 

Il sesso dei partecipanti è per l’84,1% maschile, mentre il 14,5% è di sesso 

femminile. Infine, l’1,4% dei partecipanti preferisce non specificare il genere 

di appartenenza. 

 

 Domanda 14: qual è la tua età? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.3.2.n, fonte dati propria; 

La fascia d’età preponderante è compresa tra i 20 e i 30 anni, dove si trova il 

64,2% dei partecipanti al sondaggio. A seguire, con la percentuale di 22,4%, vi 

è la popolazione con età inferiore ai 20 anni, seguita dalla fascia 30-40 anni 

dove si trova il 10,4% degli intervistati. Solo una minima parte è di età superiore 

ai 40 anni. 
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 Conclusioni del sondaggio 

 

Il sondaggio B, rivolto solo a personale di aziende agricole ha visto come 

protagonisti imprenditori proprietari di azienda ma anche collaboratori 

famigliari e lavoratori del settore. 

Molti spunti interessanti sono stati raccolti e si nota come le aziende agricole 

siano pronte e aperte alle innovazioni tecnologiche e di miglioramento 

genetico. Sebbene la strada sia ancora lunga, soprattutto per quanto riguarda 

l’aspetto normativo, si è visto come la sola informazione possa avere effetti 

anche importanti sul perseguimento di tecniche che rendano la viticoltura 

Trentina. 

Si rende necessario divulgare molte più conoscenze in merito ai nuovi metodi 

di gestione agronomica e riguardanti le varietà resistenti, in modo che tali 

diventino accessibili a tutti gli agricoltori. 

Sebbene gli ibridi resistenti abbiano una storia molto recente possono – e 

devono – essere impiegati in Trentino, per ridurre il numero di trattamenti 

fitosanitari e abbattere i costi di produzione. Certamente la qualità dei vini 

derivanti dalle varietà resistenti debba essere ancora migliorata si denota una 

certa fiducia verso tali sistemi, sintomo che la coscienza ambientale sia un 

sentimento crescente in tutte le realtà agricole partecipanti al sondaggio. 

Un altro punto molto critico è apparso essere quello dei finanziamenti: senza 

contributi monetari investibili per l’innovazione il personale agricolo non sarà 

mai incentivato al cambiamento. Rivoluzionare il proprio sistema aziendale, 

lasciando la “strada sicura” per gettarsi in un mondo nuovo comporta dei rischi 

e se tali si trasformano in perdite economiche qualsiasi agricoltore sarà mai 

stimolato all’evoluzione. È infatti doveroso ricordare che il primo interesse, il 

pilastro portante - di qualsiasi lavoratore, non solo in agricoltura - è 

l’ottenimento un profitto.  
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CONCLUSIONI 

 

Una viticoltura sostenibile deve essere prima di tutto rispettosa 

dell’ambiente, attuando misure agronomiche che preservino la biodiversità e 

la fertilità del suolo, ad esempio attraverso il sovescio, l’inerbimento 

controllato ma anche impiegando varietà resistenti alle malattie, che 

consentano di limitare i trattamenti fitosanitari. È bene ricordare che la 

buona riuscita dell’impianto viticolo dipende dalla vocazionalità del 

territorio: è necessario scegliere varietà che si adattino alle condizioni pedo 

climatiche. 

Troppe fake news si trovano sul web, promosse da persone che divulgano 

disinformazione. Troppo odio verso ciò che non si conosce: non è vero che la 

viticoltura integrata è il “male del mondo”, né tantomeno è vero che 

l’agricoltura biologica (e/o biodinamica) sia l’unica fonte di salvezza possibile.  

Biologico non è sinonimo di salutare, tutto dipende da come agisce la singola 

azienda agricola e dall’impegno della stessa nel preservare le risorse. 

Di tutte le cose esistono i pro e i contro, quello che conta è il fatto di esserne 

consapevoli, diventare conoscitori delle realtà agricole tramite l’informazione 

necessariamente da fonti scientifiche autorevoli. 

I sistemi intensivi derivanti dalla crescente diffusione delle coltivazioni di viti 

hanno causato un crollo della biodiversità. A tale proposito l’Unione Europea 

ha posto nella P.A.C. post 2020 molti obiettivi per raggiungere un elevato grado 

di biodiversità entro il 2050. Sebbene la salvaguardia della biodiversità, nonché 

la sua implementazione in ambito vitivinicolo, derivino da un piano strategico 

utile e necessario, si sono visti troppi ritardi nell’attuazione dei provvedimenti. 

Basti vedere come, la maggior parte delle strategie inserite nel nuovo piano 

post 2020, rispecchino i traguardi che avrebbero dovuto essere raggiunti nel 

2020 e ancora prima nel 2010. Si legge nel rapporto FAO (http://www.fao.org) 

l’esistenza, già nel 2004, del trattato internazionale FAO, strumento legislativo 

fondamentale per l'agricoltura sostenibile. Esso costituiva il riferimento per 

iniziative - a livello nazionale, regionale e internazionale - sulla conservazione 

e uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - 
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e su un'equa ripartizione dei benefici, in linea con la Convenzione sulla diversità 

biologica. Purtroppo nel 2010 si è visto come la biodiversità sia diminuita 

nonostante tale provvedimento. 

Le realtà agricole Trentine devono assicurare che si instauri un ecosistema che 

riesca ad essere autosufficiente, quindi che riesca a fornire i “servizi” necessari 

per la vita. Questi ultimi sono ad esempio il riciclo dei nutrienti, regolazione 

del clima e l’impollinazione. Il requisito di autosufficienza di questo 

agroecosistema deve essere perseguito attraverso lo sfruttamento controllato 

delle risorse – in primis suolo e acqua – anche con l’ausilio delle più moderne 

tecnologie, si veda ad esempio il settore dell’agricoltura di precisione. 

La coscienza ambientale sta crescendo molto in questi ultimi anni e sono stati 

approvati regolamenti europei e leggi italiane per limitare la diffusione delle 

specie non autoctone (si vedano il regolamento U.E. 1143/2014 e il D.L. 

230/2017). 

Il vero problema italiano nella gestione ambientale è la burocrazia, a cui si 

aggiungono la mancanza di fondi e/o contributi e soprattutto il contrasto di 

interessi fra i settori di agricoltura e industria. Molti terreni agricoli vengono 

infatti espropriati per la costruzione di edifici industriali, piuttosto che 

abitazioni, discariche ma non solo. A tale proposito si vede come il consumo di 

suolo viene definito testualmente “senza troppi freni” dall’Ispra (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che continua “solo nel 

2018 sono stati persi 24 metri quadrati per ogni area verde, un’equivalente di 

due metri quadrati cementificati ogni secondo” (fonte Vita in Campagna 

1/2020, ambiente e biodiversità, R. Battiston). 

Come si è visto nel corso di questo elaborato, tutti i metodi di gestione 

agronomica sono sempre più orientati verso uno sviluppo sostenibile, 

contenendo – per quanto possibile - l’inquinamento e il cambiamento climatico. 

Dai sondaggi online presentati si vede anche come sia i comuni cittadini che gli 

stessi agricoltori si sentano propensi alla valorizzazione ambientale e al 

conseguimento di un futuro sostenibile. 

La formulazione di leggi e provvedimenti deve essere seguita dall’attuazione 

pratica delle stesse, altrimenti i risultati non si vedranno mai e si continuerà a 
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dover far fronte gli stessi problemi, se non più gravi (come è successo con la 

biodiversità nella P.A.C. prima del 2020). Purtroppo non basta l’utilizzo di 

“buone pratiche” agronomiche di chi opera in ambiente agricolo 

individualmente. Il conseguimento della sostenibilità deve essere il proposito 

di tutti, non solo degli agricoltori. 

Ognuno nel suo piccolo deve fare la sua parte: la raccolta differenziata, non 

gettare i rifiuti dal finestrino dell’auto (i campi delle aziende agricole sono 

ricoperti da mascherine chirurgiche, lattine, bottiglie e tanto altro). 

Imprescindibile poi la fiducia nella scienza, il nostro migliore alleato nella 

creazione di modelli di sostenibilità. 

Più di ogni altra cosa, forse, il fattore decisivo per la buona riuscita della 

salvaguardia ambientale è una migliore formazione.  

Quando gli agricoltori potranno decidere coscienziosamente tutte le pratiche 

agronomiche sostenibili attuabili per raggiungere un alto livello qualitativo e 

quantitativo di produzione con operazioni non invasive, adotteranno 

immediatamente questi nuovi metodi, innovando l’azienda agricola. 

Sarà sempre più importante anche l'azione divulgativa delle aziende agricole 

verso il comune cittadino che deve conoscere le differenze tra i diversi modelli 

di gestione agronomica e contribuire, tramite le proprie scelte, alla 

salvaguardia della biodiversità, nonché alla valorizzazione del territorio di 

appartenenza puntando all’acquisto di prodotti Trentini e/o Italiani. 

Ultimo ma non per importanza, è auspicabile che il governo e l’Europa - visti i 

benefici derivanti dalle iniziative politiche e formative a favore degli agricoltori 

per la protezione della biodiversità - incrementino i contributi economici 

riservati al settore agricolo, in modo tale da consentire anche alle piccole 

aziende agricole della realtà Trentina di investire nelle innovazioni 

tecnologiche ed evolversi così verso una realtà sostenibile. Il futuro delle 

aziende agricole Trentine deve soddisfare la sostenibilità economica, 

ambientale, sociale e istituzionale. 

  



101 

 

BIBLIOGRAFIA 

- Agraria Riva del Gard, Cavit, Linea difesa 2020, Cavit, 2020; 

- Arlunno A., Odasso M., Ricerca sull’evoluzione a memoria d’uomo, della 

tecnica e del linguaggio viticolo-enologico in centri rappresentativi del 

Piemonte, Associazione museo agricoltura del Piemonte; 

- Battiston R., Ambiente e biodiversità, da Vita in campagna 1/2020; 

- Benvenuti L., Sostenibilità e meccanizzazione, Macchine agricole, 

febbraio 2020; 

- Federico Bigaran, Provincia di Trento, Oltre l’agricoltura biologica: il 

labelling dei biodistretti, 2016; 

- Biondi Bartolini A., Un nuovo approccio per l’agricoltura di precisione, 

Macchine agricole, febbraio 2020; 

- Bottura M., Meeting finale del progetto VEVIR, centro trasferimento 

tecnologico F. Mach, 2021;  

- Bottura M., Manuale di viticoltura (autori: M. Bottura, R. Cainelli, F. 

Fellin,M. Frioli, F. Ghidoni, M. Gobber, R. Lucin, M. Margoni, B. Matté, 

F. Mattedi, F. Michelotti, A. Patton, F. Penner, F. Ribolli), Fondazione E. 

Mach, 2011; 

- Bottura M, Ghidoni F., Penner F., Manuale di viticoltura sostenibile, 

(autori: M. Bottura, R. Cainelli, F. Fellin, A. Gelmetti, F. Ghidoni, M. 

Gobber, R. Lucin, M. Margoni, B. Matté, F. Mattedi, F. Michelotti, A. 

Patton, F. Penner, F. Ribolli) Istituto agrario San Michele all’Adige, 2014; 

- Canavari M., Serve un marchio unico per la sostenibilità, Vite&Vino 

1/2020; 

- Comegna E., Non è vero che la PAC penalizza i produttori Bio, 

Informatore agrario 34/2018; 

- Dagostin S., Ferrari A., Gesser C., Pertot I., La peronospora della vite, 

Safecrop 2005; 

- Decreto legislativo 8 aprile 2016 n.61, Tutela delle denominazioni di 

origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione 

dell’articolo 15 della legge 7/07/2009 n.88; 



102 

 

- Del Bello D., Crescenzi F., Giuliano A., Guarrera L., Meo R., Nocella P., 

Perrone M., Reine Bteich M., Pugliese P., Solfanelli F., Bio in cifre 2020, 

Sinab, agosto 2020, progetto di Fabio Del Bravo, Maurizio Raeli,; 

- Diomede L., Fanelli A., Melillo R., Melillo M., Sviluppo di piattaforme 

tecnologiche informatizzate per la gestione irrigua, Frutticoltura n.1 

2020; 

- Döring J., Hendgen M., Stöhrer V., Schulze F., Lehnart R., Spatial 

Differentiation of Physical and Chemical Soil Parameters under 

Integrated, Organic, and Biodynamic Viticulture, Randolf Kauer; 

- Grena, Biostimolanti e fertilizzanti per vigneto, 2019; 

- Marenghi M., Manuale di viticoltura (autori: L. Bavaresco, M. Bertamini, 

L. Brancadoro, M.S. Grando, I. Gribaudo, F. Ferrini, C. Intrieri, E. Masi, 

G.B. Mattii, A. Palliotti, I. Pertot, S. Poni), edagricole 2005; 

- Martinelli G., Il nuovo regolamento UE sull’agricoltura biologica, da 

Codipra consorzio difesa produttori agricoli Trento, campagna 2019; 

- Masé R., Cambi di paradigma e sfide per l’agricoltura Trentina, da 

Codipra consorzio difesa produttori agricoli Trento, 2020; 

- Metos, Monitoraggio fitosanitario delle colture, 2020; 

- Metos, Viticoltura, 2020; 

- Palliotti A., Poni S., Silvestroni O., Manuale di viticoltura, edagricole 

2020; 

- P.A.T., Disciplinare di produzione integrata provincia autonoma di 

Trento, edizione 2020; 

- P.A.T., L’agricoltura Trentina: un’agricoltura moderna a servizio del 

consumatore e dell’ambiente, 1992; 

- Rivista “il contadino”, Coldiretti Trento; 

- Rivista Vita in campagna, supplemento 7-8/2019; 

- Rivista Vita in campagna 4/2019; 

- Sicheri G., Viticoltura, Ulrico Hoepli Editore S.p.A. , edizione 2019; 

- Valer M., Pirodiserbo, una fiamma ecologica per combattere le malerbe, 

da Vita in Campagna 7-8/2019; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hendgen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33066535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%26%23x000f6%3Bhrer%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33066535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schulze%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33066535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehnart%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33066535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kauer%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33066535


103 

 

- Veneto Agricoltura, Biodi.ve, la biodiversità di interesse agrario e 

alimentare, aprile 2019; 

- Vivai cooperativi rauscedo, Nuovi cloni, portinnesti e nuovi vitigni 

resistenti, 2019; 

- Vivai cooperativi rauscedo, Varietà resistenti alle malattie, 2019; 

- Trapani N., Cultura e tecnica di coltivazione della vite, manuale teorico-

pratico, Nicola, enovitis editrice 2003; 

- Zanotelli G., assessore agricoltura P.A.T., Il 2019 agricolo, facciamo il 

punto, da Codipra consorzio difesa produttori agricoli Trento, campagna 

2019; 

 

SITOGRAFIA: 

- http://www.fao.org/home/en 

- https://www.iobc-global.org/ 

- http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura 

- www.modem_ivm.eu 

- http://www.eco.provincia.tn.it 

- http://www.sinab.it/bionovita/bio-cifre-2020-i-dati-nazionali-sul-

biologico 

- www.fmach.it 

- www.entevinibresciani.it  

- http://www.confagricolturatn.it/2019/10/11/vitiresistenti/ 

- https://trentinogreen.net/la-viticoltura-trentina-attenta-e-sostenibile/  

- https://trentinogreen.net/vitivinicoltura-sostenibile-in-trentino-e-da-

premio/  

- https://www.eea.europa.eu/it/highlights/lo-stato-dell-ambiente-in-

europa 

 

  

http://www.fao.org/home/en
https://www.iobc-global.org/
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura
http://www.modem_ivm.eu/
http://www.eco.provincia.tn.it/
http://www.sinab.it/bionovita/bio-cifre-2020-i-dati-nazionali-sul-biologico
http://www.sinab.it/bionovita/bio-cifre-2020-i-dati-nazionali-sul-biologico
http://www.entevinibresciani.it/
http://www.confagricolturatn.it/2019/10/11/vitiresistenti/
https://trentinogreen.net/la-viticoltura-trentina-attenta-e-sostenibile/
https://trentinogreen.net/vitivinicoltura-sostenibile-in-trentino-e-da-premio/
https://trentinogreen.net/vitivinicoltura-sostenibile-in-trentino-e-da-premio/
https://www.eea.europa.eu/it/highlights/lo-stato-dell-ambiente-in-europa
https://www.eea.europa.eu/it/highlights/lo-stato-dell-ambiente-in-europa


104 

 

RINGRAZIAMENTI 

 
Giunta ormai alla fine di questo – travagliato – percorso universitario ritengo 

doveroso ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata e incoraggiata durante 

questi anni. 

Ringrazio il relatore professor Brancadoro, il quale mi ha permesso di sviluppare 

un argomento per me molto importante. 

Ringrazio di cuore i miei genitori, Claudia e Graziano, che mi supportano in ogni 

modo possibile da tutta la vita e grazie ai quali ho potuto realizzare molti dei miei 

piccoli sogni. 

Alla mia sorellina, Arianna - dalle quali opinioni sono completamente dipendente – 

voglio dire di non arrendersi mai e che questo mio traguardo sia anche per lei fonte 

di sprono. 

Ringrazio i miei zii, tutta la banda di cuginetti e tutta la mia famiglia, di cui sono 

infinitamente grata. 

Grazie a tutti i miei amici: le ragazze della “catena alpina” per aver condiviso il 

percorso con me, in particolare Baibi. Grazie a tutti gli amici musicisti e a coloro 

che in questi anni mi hanno sopportata. Ci tengo a menzionare Elisa, con la quale 

abbiamo condiviso ansie, preoccupazioni e gioie, dall’inizio del primo anno fino 

alla stesura della tesi. 

Un doveroso ringraziamento va al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Dro, grazie 

ai quali sto imparando tantissimo e che mi hanno incluso subito nel loro gruppo. 

Ringrazio Stefano Pisoni per la sua disponibilità e gentilezza. 

Grazie al “mio” Graziano per aver sempre creduto in me ed essere sempre al mio 

fianco, da due anni a questa parte, nonostante le difficoltà, che mai mi ha fatto 

mancare il suo affetto e il suo sostegno. 

Ultimo ma non per importanza, grazie ai miei nonni materni Vanna e Piersilvio, 

perché è anche grazie a loro se sono diventata la persona di oggi.  

Ai miei nonni paterni, i miei secondi genitori, Maria e Corrado sarò per sempre 

grata, che per me ci sono sempre stati, senza di loro sarei dispersa in qualche luogo 

d’Italia. Mio caro nonno, lavorando in campagna litigavamo tanto, troppo.. ma ci 

volevamo bene di più. A te voglio fare una dedica speciale, perché Dio solo sa 

quanto ti vorrei qui. 


