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Carta d’
• Numero  Soci: 2.200
• Ettari     5,500 ( di  cui 7 0%  DOC & DOCG)

• QUINTALI   d’UVA: 1.000.000    Qli, / Anno

• BOTTIGLIE : 30 Milioni   per anno

• FATTURATO 105 Milioni  di Euro nel  Bil.  2011-2012

• Stabilimenti Produttivi          6

• EXPORT : 60% in  oltre   50  Paesi  nel  Mondo

• MARCHI  Registrati:   21  ITALIA , 33  E.U.   e 11  Internazionali

Carta d’identità

• MARCHI  Registrati:   21  ITALIA , 33  E.U.   e 11  Internazionali

• Soave CLASSICO: 43%   della  totale  produzione

• Soave DOC: 48%   della  totale  produzione

• Valpolicella DOC: 49%   della  totale  produzione

• Lessini DURELLO DOC:        70%   della  totale  produzione



Problematiche applicative ed  esperienze  pratiche 

nella  DIFESA  INTEGRATA  NELL’  EST  VERONESE  

DA   OLTRE  20  ANNI
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A  500  m. slm.
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DA 30-40  m. 

slm.

Un Territorio
con circa 18.000 
ettari   di vigneto
( Area di  dimensione   

20 Km  x  20  Km ) .

LA  PRODUZIONE INTEGRATA  

NECESSITA  DI UNA  PERFETTA 

CONOSCENZA  DEL  TERRITORIO



VALPOLICELLA

Doc 

DURELLO  Doc

Le   DOC  del  TERRITORIO
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SOAVE

Doc

SOAVE

Classico

ARCOLE 

Doc



Per  ottenere  dei  veri  RISULTATI di 

applicazione degli indirizzi Tecnici da 

parte dei VITICOLTORI 

è  NECESSARIO un CONFRONTO  

e un coordinamento continuo tra 

tutti  gli  attori     presenti
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e un coordinamento continuo tra 

tutti  gli  attori     presenti

sul  territorio.

( Fino al 1996 erano presenti nel territorio 7 cantine sociali,
un accordo sulla difesa è stato non facile ma  necessario ) 



Agli  incontri  settimanali  della Commissione partecipano :

1. Tecnici delle Cantine, 

2. Tecnici  Distributori  di prodotti  antiparassitari,   
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2. Tecnici  Distributori  di prodotti  antiparassitari,   

3. altri  Consulenti  che  interagiscono  con i viticoltori

Abbiamo  preferito  adottare  la  strategia  di  difesa 

con restrizioni  graduali  nel territorio , ma  condivise   

e   realmente   applicate  da  tutti   i viticoltori  , 

piuttosto che  proporre  regole  radicali ,  ma   realmente  
applicabili    solo da  poche    aziende .  ( recepimento Lento )



• Una  RETE  di   16  STAZIONI   METEO  
DA OLTRE 10 ANNI , PER LA  RILEVAZIONE  DEI  DATI  

TERMOPLUVIOMETRICI. 
• 8 -Cantina  SOAVE,  4 –Cant. COLGNOLA  “ G.COLLIS “  e altre  

4 -tra i Consorzi di  Tutela  e  la Cantina di  MONTEFORTE )
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Anche nel 2012  è stata Fondamentale 

l’Analisi  dell’ANDAMENTO  CLIMATICO 
dei 30-40 gg  prima  del  germogliamento della  vite

• E’  MANCATA    PERO’    la conoscenza  dello 
STATO  di  MATURAZIONE  e la VITALITA’  
delle  OOSPORE  SVERNANTI  

35 mm.

Genn. - Marzo

240 mm
04-Aprile - 18-Giugno



1° INFEZIONE

Lun.30 Aprile –

Mart.01 Maggio

• Periodo APRILE – MAGGIO   2012

• 240  mm, di  pioggia 

130 mm
Maggio – 18/Giug

110 mm  pioggia  in Aprile 
x  Maturare le oospore 11Giuseppe  Rama      
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FONDAMENTALE



In questa  annata 2012   la 

Cantina di Soave ha inviato 

alla Regione Veneto ,

i dati giornalieri di alcune 

Stazioni  Meteo, dislocate sul 

i dati giornalieri di alcune 

Stazioni  Meteo, dislocate sul 

territorio,  proprio  per testare  

l’attendibilità  del      “ MODELLO  

previsionale     VITIMETEO “
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GRAFICO delle prime INFEZIONI di PERONOSPORA 2012

Elaborate dal MODELLO VITIMETEO , della REGIONE

VENETO, Stazione di Pianura in “ Loc. FORNELLO “
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30/04 21/05 2/06 8-10/06RISCHIO e  Prime INFEZIONI



• Posso affermare   che  la   prima 

impressione  avuta è decisamente 

incoraggiante, 

• ho  notato una buona  affidabilità  

delle indicazioni  elaborate nei 

diversi territori,  che in futuro  si 

potranno   utilizzare  come allarmi potranno   utilizzare  come allarmi 

zonali per i viticoltori

• Sarà  comunque  sempre   

necessaria  l’esperienza del Tecnico 

per la decisione finale sul 

trattamento

14



• Auspichiamo comunque  di poter 

proseguire  nell’utilizzo del modello 

anche  nella prossima  annata 2013 ,

• proprio per aver   maggiori elementi   • proprio per aver   maggiori elementi   

di confronto  per la predisposizione   

dei  BOLLETTINI  di  LOTTA    

GUIDATA  per i  viticoltori
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Fare   il   BILANCIO   FITOSANITARO       di   
fine  annata ,  a bocce  ferme, è  

estremamente  semplice,   m a

• Le  Vere  difficoltà del  Tecnico di 

campagna sono  le  scelte e le 

indicazioni  nella stesura del 

BOLLETTINO  di DIFESA ,
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BOLLETTINO  di DIFESA ,

• Ecco  perchè il MONITORAGGIO, le 

VISITE  in  CAMPO, il CONFRONTO  tra i 

Colleghi  e con i viticoltori  diventano 

elementi  sempre  più  importanti. 



Il  Tecnico per  consigliare  una  corretta  

DIFESA  per il viticoltore  ha  bisogno di :

� Avere  a disposizione le STAZIONI Meteo per la 

rilevazione e archiviazione   degli eventi 

atmosferici 

� Utilizzare PREVISIONI  meteo puntuali  e 

affidabili per ottimizzare gli interventi 

� Osservare la velocità e uniformità di crescita dei 

germogli, per  adottare le migliori strategie,
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germogli, per  adottare le migliori strategie,

� Monitorare continuamente  in campo  lo sviluppo 

della vite , delle crittogame e dei Fitofagi

� Inoltre  è  consigliato   sempre  anticipare  le  infezioni piuttosto  che  

rincorrerle,

� Posizionare  possibilmente  i  trattamenti   immediatamente  prima 

delle piogge  e  alternando  i  meccanismi  d’azione dei  formulati

� Preferire  formulati  di  minor tossicità  per  l’operatore



Inoltre  :   

� Adottare  le  LINEE TECNICHE , che 

permettano  di  avere   a disposizione  

una sufficiente scelta di principi attivi , 

da  utilizzare però in  numero  limitato 

nel  meccanismo  di  azione  e nel 
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nel  meccanismo  di  azione  e nel 

periodo,  proprio   per evitare i pericoli 

di resistenza .

( Attenzione che  l’eccesiva riduzione dei Principi Attivi 

ad ampio spettro  e  l’utilizzo di  Molecole  sempre  più 

specifiche, stanno favorendo la ricomparsa  di 

problematiche ,  come Blak Rot , Escoriosi, Cocciniglie,  

Cicaline,   Fillominatori ecc.)

�



La  lotta alla  Tignoletta  e conseguenze 

sulla  Flavescenza  Dorata  nel  1992 / 94

Val d’ALPONE
Monteforte A.
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Val d’ILLASI
Colognola

Val TRAMIGNA
Soave

Monteforte A.

lotta alla  Tignoletta

2° e  3° Generaz.

FITOSEIDI    e  

No trattamenti

insetticidi  da 10 anni

Flavescenza

Danno del  2 – 3 %

Flavescenza

Danno del  30 - 40 %



� STRATEGIE  ADOTTATE :  prudente  nella   

prima fase   dei trattamenti .

E’ preferibile anticipare le infezioni  

piuttosto che rincorrerle.

Quindi  ESPERIENZE  APPLICATIVE  

nel nostro TERRITORIO  :
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Arrivare con  Viti  in  perfetto stato 

sanitario nella  fase  di fioritura 

per poi proseguire nella difesa del  

grappolo solo  con  prodotti rameici 

ed eventuali insetticidi  specifici o Bacillus 



� La  cantina  che  trasforma le uve  

dei  propri Soci  infatti , 

si deve  preoccupare che  TUTTI  i 

Soci  conferitori  applichino  le 

ESPERIENZE  APPLICATIVE  nel 

nostro TERRITORIO  :
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Soci  conferitori  applichino  le 

indicazioni  tecniche, 

piuttosto  che  solo alcuni   siano  

virtuosi  e  gli  altri  vanifichino il 

loro operato. 



Uve VALPOLICELLA per AMARONE  :
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CORRETTA  

GESTIONE 

AGRONOMICA  

SOSTENIBILE



LA LA DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE 
QUALITATIVA QUALITATIVA 

VALUTAZIONE DELLA  QUALITA’  :

QUALITATIVA QUALITATIVA 
DELLE DELLE UVE CONFERITE UVE CONFERITE 

ALLAALLA
CANTINA CANTINA DIDI SOAVE SOAVE 



� La Cantina di Soave,

commercializzando le sue

produzioni principalmente in

BOTTIGLIA e all’ESTERO è

VALUTAZIONE DELLA  QUALITA’  :
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produzioni principalmente in

BOTTIGLIA e all’ESTERO è

da sempre particolarmente

attenta alla salubrità delle

uve da vinificare ,



� durante il conferimento delle

uve, da oltre sei anni ,

il campione di mosto

VALUTAZIONE DELLA  QUALITA’  :

30/11/2012 Giuseppe  Rama      

CANTINA  di  SOVE

25

il campione di mosto

utilizzato per l’analisi della

Gradazione Zuccherina,



� viene  Analizzato  e valutato 

anche per  la reale QUALITA’   

VALUTAZIONE DELLA  QUALITA’  :
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anche per  la reale QUALITA’   

e  SANITA’,  con  la  ricerca 

immediata   e  ANALITICA  di 

altri  20  parametri   chimici ,



Grado Zuccherino

Acidità totale e pH

Acido Tartarico e Malico

Potassio

Polifenoli

PARAMETRI CHE 
DEFINISCONO LA 
QUALITA’ DELL’UVA

Polifenoli

Azoto

Glicerina 

Acido gluconico, 

Acidità volatile e alcool 

ecc…

PARAMETRO UTILE 
PER LA BUONA 
FERMENTAZIONE

PARAMETRI 
CARATTERIZZANTI 
L’UVA  in fase di   
DEGENERAZIONE 



Con Con Questi Questi dati analitici dati analitici si si puòpuò::

1. Definire la migliore destinazione 
enologica del prodotto in base ai dati di 

conferimento

2. Definire il livello qualitativo dell’uva 2. Definire il livello qualitativo dell’uva 
premiando il viticoltore più  attento e le 

zone a maggiore vocazione

3. Definire il livello di alterazione delle uve, 
per separarle da quelle sane ed evitare 

contestazioni da parte dei clienti finali



LA  DIFESA 

della VITE

• Non dimentichiamoci  che la percentuale  di 

EFFICACIA di un trattamento  dipende:

•
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•
Nel 50-60 %  dal Prodotto Utilizzato

• Nel 40-50 % 1-da una corretta distribuzione 

2- dal momento  di  intervento      

3- dallo  stato  della  coltura 

4- Taratura delle Attrezzatura



� Risulta fondamentale  :

la sperimentazione in campo, 
magari   con la  collaborazione con i  

vari  CENTRI di SAGGIO ,

ESPERIENZE  APPLICATIVE  nel nostro 

TERRITORIO  :
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vari  CENTRI di SAGGIO ,

proprio per  avere  conferma  delle  

strategie  tecniche  da  adottare e  

la  DIVULGAZIONE    DEI  

RISULTATI  al  VITICOLTORE  



Per ottenere  questi  risultati  di  perfetta sanità e  maturità  

dobbiamo  prima  lavorare sull’equilibrio vegeto-

produttivo della pianta e poi si  ricorrere  all’uso  dei  vari   
formulati   naturali  o  di sintesi  
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�

Tutti i nuovi FORMULATI  specifici  per

Il grappolo  hanno  caratteristiche 

chimiche specifiche legarsi alle cere ,

Pertanto devono essere  DISTRIBUITI 

ESPERIENZE  APPLICATIVE  nel nostro 

TERRITORIO  :
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Pertanto devono essere  DISTRIBUITI 

UNIFORMEMENTE  SUI  GRAPPOLI

SE  NON  si colpiscono i GRAPPOLI 

l’efficacia   risulta  nulla  o quasi   

QUINDI è FONDAMENTALE  CHE IL 

VIGNETO sia  agronomicamente   perfetto.



Questi  sono  i  

risultati  dei  

trattamenti 
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trattamenti 

Fatti  troppo 

Tardivamente

“ SPESA   

INUTILE    e  

residui  sicuri “



� Parlando  proprio di residui,  ci  si 

dovrebbe  confrontare  seduti attorno 

ad un tavolo  per  FARE   SISTEMA ,  

in modo prettamente   tecnico,

ESPERIENZE  APPLICATIVE  nel nostro 

TERRITORIO  :
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in modo prettamente   tecnico,

analizzando  i  dati delle curve di 

degradazione dei prodotti sull’uva, 
proprio per migliorare e adattare le 

strategie di difesa ,



� approfondire e confrontarci 

realmente con le analisi  per  meglio 

capire  cosa accade durante il   

dopo il processo di fermentazione,  

ESPERIENZE  APPLICATIVE  nel nostro 

TERRITORIO  :
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dopo il processo di fermentazione,  

e quali  di queste Sostanze Attive 

rimangono più frequentemente  nel  

vino   anche  se  presenti    

semplicemente  in TRACCE ,  



Permettetemi  l’ultima riflessione :

nei  vari  territori viticoli  nazionali  e anche  
nella nostra Regione Veneto , stanno  
nascendo  svariate  linee Tecniche  per la difesa 
della vite,    
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della vite,    
sempre piu’ restrittive ……, con  scopi e  
motivazioni tecniche diverse ……oppure 
commerciali….? 



Le Cantine dell’Est Veronese, 
parte  del  Vicentino , i  Consorzi  del 
SOAVE – DURELLO e  ARCOLE hanno 
scelto invece già da alcuni anni , di adottare 

Permettetemi  una  riflessione :
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scelto invece già da alcuni anni , di adottare 
, le  LINEE GUIDA  della REGIONE VENETO , 

Rendendole  obbligatorie proprio per dare 
un’ immagine di  maggior unita’  territoriale.



30/11/2012 Giuseppe  Rama      

CANTINA  di  SOVE

38



30/11/2012 Giuseppe  Rama      

CANTINA  di  SOVE

39



Permettetemi  una  riflessione :

Se  il settore  viticolo continua  

con questa  frammentazione ,  a 

mio  avviso  rischiamo  di 

cadere  nel gioco  puramente 
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mio  avviso  rischiamo  di 

cadere  nel gioco  puramente 

commerciale , che  la  Grande 

Distribuzione   ha già  adottato  

per la frutta .



Livello di residuo inferiore al 30 o 50% del LMR

fissato dalla norma in vigore

Somma delle percentuali dei diversi residui

rispetto a LMR inferiore al l’80 o 100%

Per  la  FRUTTA  la  G.D.O.   richiedere  :    

Non più di 3-5 sostanze attive con residuo

superiore al limite di determinazione

Somma delle ARfD * delle singole sostanze

inferiore 70%

* ARfD (Acute Reference Dose): 

dose di una sostanza presente in un alimento, che può essere ingerita dall‘uomo in un singolo 

pasto senza danno per la salute (Tossicità acuta). Si esprime in mg sa/kg peso corporeo



La riduzione del numero di s.a impiegabili 

comporta un incremento del numero di 

trattamenti con la stessa s.a e questo:

Aspetti negativi della richiesta di un 

numero ridotto di Sostanze Attive

Distributori

Rivenditori
è in contraddizione  con Buone Pratiche Agricole e       

Produzione Integrata.

aumenta il rischio di aumentare il livello di residuo   

sempre  più  vicino al limite LMR  per quella s.a. 

aumenta il rischio di resistenze Giuseppe  Rama      
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Ringrazio   

per  l’attenzione


