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PRESENTAZIONI

Veneto Agricoltura ha recentemente concluso un Progetto regionale teso a definire un modello
operativo per l’acquisizione, valutazione e diffusione dell’innovazione per il settore agricolo, agroa-
limentare e forestale veneto. Il progetto prevedeva l’attivazione di una specifica azione pilota per
la filiera vitivinicola, settore ritenuto di primaria importanza per l’economia agricola regionale. Il
progetto, che è stato precursore alla costituzione, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale,
dell’Osservatorio Economico, Osservatorio Innovazione e Centro di Informazione Permanente, ha pro-
dotto tra l’altro questa “Guida per il Viticoltore” che vuole essere un valido supporto per il tecnico
e l’imprenditore vitivinicolo.

Dalla scelta delle selezioni clonali dei diversi vitigni all’impianto del vigneto, dalla gestione della
fertilità a quella della difesa fitosanitaria, vengono analizzate tutte le principali fasi produttive, pro-
ponendo le più aggiornate soluzioni tecnico-gestionali.

La presente pubblicazione nasce dalla trasposizione e adeguamento alla realtà italiana, e veneta
in particolare, della Guida pratica sulla “Viticoltura integrata e Ambiente” che il CIVC (Comité
Interprofessionel du Vin de Champagne), attraverso la testata “Le Vigneron Champenois”, pubblica
annualmente, e al quale va il nostro più vivo ringraziamento.

Un ringraziamento che è mio dovere estendere al gruppo di lavoro che ha redatto la guida, com-
posto da esperti tra i più qualificati del settore.

Questa opera rappresenta un valido complemento dell’articolata pubblicistica che Veneto
Agricoltura ha prodotto nell’arco di questi ultimi anni per il settore vitivinicolo, che spazia dalle
indagini di natura economica alle ricerche condotte, in particolare, dal nostro Centro Regionale per
la Viticoltura, l’Enologia e la Grappa di Conegliano.

Un impegno costante per uno dei settori di punta dell’agroalimentare veneto.

Legnaro, maggio 2004

L’Amministratore Unico 
di Veneto Agricoltura

- Giorgio Carollo -
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Piantare un vigneto significa scegliere tra molteplici possibilità e comporre, tra innumerevoli dif-
ficoltà, un mosaico cercando di adattare le proprie scelte ai metodi e mezzi più moderni ed econo-
micamente più convenienti.

Allo scopo di fornire il maggior numero di insegnamenti ai viticoltori, pubblichiamo questa “Guida
per il Viticoltore”: essa non ha certo la pretesa di fornire tutte le spiegazioni, ma costituisce una
guida per orientare la scelta del viticoltore in funzione dello stato attuale delle conoscenze.

Per tutti, vuol essere un sussidio semplice e completo, di facile consultazione. Ci auguriamo che
sappia svolgere efficacemente questo ruolo di informazione che gli abbiamo assegnato.

Non esitate a portarci a conoscenza delle vostre osservazioni. Esse saranno ben accolte e ci per-
metteranno di migliorarlo ancora in una eventuale prossima edizione.

Legnaro, maggio 2004

Il Direttore della Sezione
Ricerca e Sperimentazione

di Veneto Agricoltura
- Giovanni Chillemi -
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AL LETTORE

La “Guida per il Viticoltore” che Lei si appresta a consultare è il frutto di una
rete di collaborazioni che Veneto Agricoltura ha potuto attivare e coordinare
nell’ambito del Progetto Interregionale “Individuazione e Trasferimento delle
Innovazioni in Agricoltura”, affidatogli dalla Regione Veneto con particolare
riguardo alla viticoltura. Attraverso questo progetto mirato si sono coinvolti
così l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, il Servizio
Fitosanitario Regionale e il Comitato Interprofessionale del Vino di
Champagne (CIVC - Epernay, Francia).

Questa pubblicazione è stata pensata, costruita e realizzata sul modello della
“Guide Viticole” che, come supplemento  viene pubblicata, dagli anni ’80, sulla
rivista francese “le Vigneron Champenois”, che è l’organo tecnico della vite e
del vino di Champagne. La sua realizzazione annuale è assicurata
dall’Associazione Viticola della Champagne (AVC) con l’aiuto dei servizi tecni-
ci del CIVC.

Lo speciale era inserito dapprima nella rivista stessa, nel tradizionale forma-
to, dove occupava un numero limitato di pagine; successivamente gli veniva
dedicato l’intero numero ed infine, a partire dal 1996, ha acquisito una pro-
pria veste editoriale in grande formato, come la copia che Lei sta ora leggen-
do, che ha permesso un notevole miglioramento dei contenuti e dell’icono-
grafia.

Forti di questa esperienza ben consolidata da parte dei nostri cugini transal-
pini abbiamo ottenuto, attraverso i colleghi viticoli del CIVC, l’autorizzazione
di poter utilizzare le immagini ed i testi dell’edizione 2001 della loro Guida
Viticola, allo scopo di realizzare una simile pubblicazione mirata alla realtà
viticola del Veneto e, per estensione, anche alle altre Regioni dell’Italia set-
tentrionale caratterizzate da problematiche simili.

Come era prevedibile, i nostri ricercatori e tecnici, che si sono entusiastica-
mente lasciati coinvolgere nell’iniziativa, non si sono limitati ad una pedisse-
qua trasposizione dei testi, ma hanno messo in campo, o per meglio dire “in
vigneto”, tutte le loro conoscenze ed esperienze pur mantenendo, riteniamo
efficacemente, l’aspetto eminentemente pratico che deve caratterizzare una
tale pubblicazione.

È nata così questa “Guida per il Viticoltore” che, pur lasciando trasparire la sua
già dichiarata provenienza, è stata profondamente rivista per aggiornarla alla
realtà e alle problematiche, talvolta molto diverse, della nostra viticoltura.
Per far comprendere quanto appena affermato, basta far riferimento alla nume-
rosità dei vitigni descritti nella parte dedicata alla piattaforma ampelografica
regionale che, tuttavia, per ragioni di spazio si è dovuta limitare ad una tren-
tina di varietà e rispettivi cloni, mentre nell’edizione francese vengono trat-
tati i tre vitigni Meunier, Chardonnay e Pinot nero coltivati per la produzione
del loro spumeggiante vino.
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Così, per quanto riguarda la gestione del suolo, nella nostra Guida ha assunto
grande rilievo l’inerbimento del vigneto, rispetto alle lavorazioni o al diserbo,
in quanto tecnica molto utilizzata nella realtà veneta perché più rispettosa
dell’ambiente. A tale proposito va rilevato che anche nella Champagne, carat-
terizzata nel recente passato da una gestione del suolo orientata al diserbo
totale (non coltura), si sta progressivamente estendendo la tecnica dell’iner-
bimento per le motivazioni di tipo ambientale.

Si è cercato di rendere uniforme l’esposizione dei diversi capitoli, ma ciò non
sempre è stato possibile per l’elevata specializzazione del linguaggio utilizza-
to dai diversi Autori e per l’originalità dei temi trattati.
Per quanto riguarda i testi si sono evidenziati alcuni periodi, frasi o parole,
ritenuti caratterizzanti l’argomento e punto di riferimento per una consulta-
zione veloce.
Particolare rilievo è stato affidato ai “ricorda” che sono messaggi brevi e sin-
tetici in grado di richiamare l’attenzione del lettore su quanto deve essere
necessariamente conosciuto per non commettere errori grossolani.
Sono stati inseriti, in alcuni punti del testo, dei riquadri colorati per propor-
re messaggi originali o reiterati dal testo, in quanto reputati di particolare
importanza, per attirare ulteriore attenzione sull’argomento in questione. In
tal senso vanno interpretati anche i “nota bene” o le “raccomandazioni” che
compaiono all’interno dei vari capitoli della Guida.
Va evidenziato che a questa edizione cartacea si affianca la versione in for-
mato elettronico per la quale, grazie all’azione dell’Osservatorio Innovazione e
del Centro di Informazione Permanente costituiti nell’ambito del PSR e il cui
embrione è stato proprio il Progetto Interregionale “Individuazione e
Trasferimento dell’Innovazione in Agricoltura”, si prevede di poter aggiornare
in modo puntuale i contenuti della “Guida per il Viticoltore”. Essa potrà, poi,
essere stampata con cadenza annuale, se le risorse economiche lo permette-
ranno, a beneficio degli imprenditori più legati alla concretezza della carta.

In conclusione, l’obiettivo prefissato era quello di “mettere a disposizione dei
viticoltori, in forma comoda e sintetica, le principali conoscenze tecniche e le
innovazioni disponibili, necessarie per una meditata scelta delle azioni da
intraprendere”. Si trattava, in pratica, di fornire le informazioni indispensabi-
li per “sbagliare il meno possibile” in questa difficile arte che coinvolge
comunque tutto il sapere dell’Agricoltura.

Nella certezza di aver realizzato una valida pubblicazione, che potrà evolvere
e migliorare nel tempo, Le chiediamo di diventarne il “collaudatore” annove-
randola quale attento lettore.

Il futuro della “Guida per il Viticoltore” dipenderà proprio dal gradimento da
Lei espresso.

Buona lettura!
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IL VIGNETO E IL SUO AMBIENTE

Clima, morfologia della superficie e
suolo sono i tre fattori naturali che
maggiormente caratterizzano un
ambiente viticolo. Da un lontano
passato ci giungono i primi richiami
sul ruolo determinante occupato dal
luogo di produzione nel generare la
qualità complessiva e irriproducibile
di un vino. Con il passare dei secoli
queste prime considerazioni sono
diventate convinzione suffragata via
via da evidenze sempre più precise e
documentate. Ambiente, quindi, in
stretto legame con la tipicità dei
vini, con i loro caratteri organoletti-
ci, con il grado di apprezzamento
dimostrato dal consumatore. Ca-
landoci nel territorio vitato veneto,
è immediato rapportarci ad una ele-
vata molteplicità di situazioni
ambientali, basata sulla diversa ori-
gine, evoluzione e stato attuale dei
suoli, sui diversi climi locali in
stretta dipendenza questi con la
morfologia dei siti (vedi rilievi,
esposizioni, pendenze, giacitura,
ecc.).
Diventa allora immediato compren-
dere che le diverse situazioni
impongono anche scelte tecniche
appropriate e in sintonia con gli
elementi naturali ora ricordati.
Sicuramente alcune linee guida sono
comuni a tutti i sistemi di condu-
zione e devono fondamentalmente
portare ad un rispetto dell’ambiente
e ad una garanzia alimentare del
prodotto vino, ma la preparazione e
la professionalità del viticoltore,
devono però guidarlo a quelle scelte
in grado di ottimizzare e massimiz-
zare la risposta del vigneto in rela-
zione alla realtà ambientale in cui
opera. Scelta del vitigno e del por-
tinnesto, della densità di impianto,
della forma e dimensione della chio-
ma e della lunghezza dei capi a frut-

to, sono alcune delle decisioni che
non possono essere prese senza una
precisa base tecnica e una sicura
conoscenza della risposta della vite
a questi interventi. 
Va sottolineato però che è l’ambien-
te che in primis impone queste scel-
te e che oggigiorno esse devono es-
sere addirittura diversificate all’in-
terno della propria azienda, in rela-
zione non solo agli obiettivi enolo-
gici, ma anche e soprattutto in
stretta sintonia con il variare del
microclima, dei suoli, delle loro pro-
prietà idriche ecc. Ad esempio, sco-
po delle microzonazioni aziendali è
proprio una accurata conoscenza del
proprio ed esclusivo ambiente di
produzione, così da gestire corretta-
mente tutte le fasi e decisioni pro-
duttive. Fare ed essere viticoltore
richiede quindi una preparazione
completa che ricopra più discipline,
questo proprio per comprendere
nella loro interezza tutti i rapporti
che intercorrono tra il vigneto e

l’ambiente, con il duplice obiettivo
di massimizzare l’aspetto qualitativo
della produzione attraverso l’ottima-
le utilizzo della risorse naturali.
Un ulteriore aspetto che sempre più
sta assumendo significato e rilevan-
za è la bellezza e l’unicità del pae-
saggio viticolo: un valore aggiunto
della qualità organolettica dei vini,
esclusivo e non riproducibile. Il con-
sumatore sta sempre più identifi-
cando il prodotto con la zona di ori-
gine ed è quindi gioco forza punta-
re sull’esclusività delle nostre aree
viticole, sulla loro storia e tradizio-
ne. Anche per questo motivo allora
l’ambiente va analizzato, tutelato e
rispettato per un risultato finale
che, nel caso del vigneto, deve por-
tare ad una specializzazione coltura-
le in cui i fattori naturali sono tenu-
ti nella dovuta  e giusta considera-
zione.
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