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La produzione biologica è un sistema di gestione 
sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:

g)limitare l’uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione 
esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori 
di produzione esterni si limitano a:

i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale 
riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle 
esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;

ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

iii)concimi minerali a bassa solubilità;

h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per 
tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, 
climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;

i)escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale, l’allevamento di 
animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;

j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche 
delle specie.



  

Viticoltura bio nel mondo



  

Viticoltura bio nel mondo



  

Viticoltura bio in Italia



  

Viticoltura bio in Italia



  

Il mercato del bio



  

La GDO



  

I prezzi nella GDO



  

Il vigneto

● Sistemazione del vigneto

– Rittochino 
– Altre sistemazioni

● Valli e colli

● Scelta della forma di 
allevamento

● Scelta dei sesti di impianto



  

Energia di sistema

Da Introduzione alla permacultura
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10000 piante



  

Quantità /qualità

● I limiti qualitativi

● I limiti quantitativi



  

Quantità /qualità

● I limiti qualitativi

● I limiti quantitativi



  

Impianto ed allevamento del vigneto bio

DENSITA'
DI PIANTAGIONE

DISPOSIZIONE
ALBERI

FORMA DI

BIOLOGIA
SPECIE

CULTIVAR

PORTINNESTO

COSTI DI
PRODUZIONE

OPERAZIONI
COLTURALI

USO RISORSE E
SPAZIO

RESA E QUALITA'
(VALORE ECONOMICO)

ALLEVAMENTOPOTATURA

MECCANIZZAZIONE
DIFESA

AMBIENTE
SUOLO E CLIMA

ENERGIA
ACQUA E NUTRIENTI

MERCATO

Architettura del vigneto 



  

Impianto ed allevamento del vigneto bio

Obiettivi:
● Massimizzare l’esplorazione radicale
● Garantire una buon uniformità delle piante
●Arrivare in produzione entro il 3-4 anno con una 
pianta ben formata
●Garantire la durata del vigneto

Soluzioni
●Progettare i vigneti in posti vocati
●Sesti di impianto corretti: >2,4m x 0,8m nei nostri 
ambienti
●Forme di allevamento consone all’ambiente
●Pensare la pianta nel suo ambiente quindi 
considerare TUTTA la superficie del campo



  

Mantenimento di elevata biodiversità

● Riduzione degli squilibri e degli eccessi

● Interazioni tra piante: consociazioni, bulatura 

● Interazioni pianta – insetto/animale

● Miglioramento dell’assorbimento di nutrienti (fitosiderofori...)



  

Mantenimento biodiversità

● Selezione massale 

● Vigneti policlonali

● Siepi

● Colture diverse

● Sovescio

● Piante marginali

● Nidi per uccelli

● Pratiche alternative

● Permacultura

● Apicoltura 



  

Portainnesti



  

innesto



  

Scelta varietale

● Allegato A alla DGR n. 2257/2003 (modificato da ultimo con decreto n. 
45/2021)

● https://www.regione.veneto.it/documents/10701/2743267/DDR_45_2021_
elenco_varieta_viti_aggiornamento.pdf/d96c711d-ddd2-4209-8317-2da61
0b05017

Varieta’ idonee alla coltivazione

– consigliate
– Ammesse

Varieta’ in osservazione

Varieta’ da incrocio interspecifico soggette a restrizioni

(possibile previa richiesta del consorzio l’inserimento fino a 15% di varieta’ 
da incrocio)

https://www.regione.veneto.it/documents/10701/2743267/DDR_45_2021_elenco_varieta_viti_aggiornamento.pdf/d96c711d-ddd2-4209-8317-2da610b05017
https://www.regione.veneto.it/documents/10701/2743267/DDR_45_2021_elenco_varieta_viti_aggiornamento.pdf/d96c711d-ddd2-4209-8317-2da610b05017
https://www.regione.veneto.it/documents/10701/2743267/DDR_45_2021_elenco_varieta_viti_aggiornamento.pdf/d96c711d-ddd2-4209-8317-2da610b05017


  

Cambiamenti climatici



  

Indici pedoclimatici

Indice di Winkler

Indice di Huglin

K = 1,2 Nord Italia



  



  



  

Indice di Fregoni

Tiene conto del fatto che si deve produrre uva di qualità



  

IF e qualità delle uve



  

Cambiamenti climatici



  https://www.pnas.org/content/117/6/2864



  

Piante più resistenti

● Abbreviazioni delle malattie e parassiti della lattuga:

● Bl: Bremia Lactucae o Peronospora

● Nr : Afide Nasonovia ribisnigri

● LMV:1 : Virus del mosaico della lattuga

● Fol : Fusariosi vascolare,Fusarium oxysporum lactucae

● HR : Resistenza alta o standard

● IR : Resistenza intermedia o moderata



NUOVE TECNICHE DI GENOME EDITING

Taglio sito specifico
Sistema di riparazione 
cellulare: indels con 5% 
di inattivazione del gene

Inattivazione

Tramite ricombinazione omologa

Inserimento di DNA esogeno

Vantaggi rispetto alla transgenia:
1. Inserimento sito-specifico nel genoma e non random, evita 

inserzioni multiple e inattivazione di geni nel sito di inserimento.
2. Nel caso dell’inattivazione, potenzialmente non rimane traccia 

alcuna del sistema di mutagenesi >come mutante naturale

È COMUNQUE UNA 

MODIFICA GENETICA



Queste tecniche non sono ancora state applicate a vite ma ad altre colture 
quali pomodoro, grano, riso, tabacco, sorgo e arancio.

Sono molto promettenti soprattutto nel caso di inattivazione di geni di 
suscettibilità (geni indispensabili per il manifestarsi della malattia). 
L’esempio più noto è quello di Mlo (Mildew Resistance locus O).

Mlo

mlo: sviluppo di resistenza agli ascomiceti 

Mlo: suscettibilità agli ascomiceti 

È COMUNQUE UNA 

MODIFICA GENETICA



Pedigree di Cabernet Sauv.



Pedigree di Refosco dpr



Pedigree di Brianna



Pedigree di Prior



Pedigree



  

Piante più resistenti

416 Bronner b
465 Cabernet Carbon n
466 Cabernet Cortis n
468 Helios b
469 Johanniter b
470 Prior n
471 Solaris b
428 Regent n
840 Cabernet Eidos n
841 Cabernet Volos n
842 Merlot Kanthus n
843 Merlot Khorus n

Vite: alcune delle Vite: alcune delle varietà  
ammesse allaammesse alla
Coltivazione in VenetoColtivazione in Veneto

844 Sauvignon Kretos b
845 Sauvignon Nepis b
846 Sauvignon Rytos b
495 Muscaris b
496 Souvignier Gris b
497 Fleurtai b 
498 Julius n
500 Sorèli b
907 Kersus b
908 Pinot Iskra b
909 Volturnis n
910 Pinot Kors n  



  

Cabernet carbon

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: +++

oidio: ++   

botrite: +++

caratteristiche:

colatura: molto rara

disseccamento del rachide: media

grandezza acino: piccolo

grandezza grappolo: grande   

vendemmia: ca. 14 gg.  dopo  Pinot Nero 

dati produttivi:

Livello produttivo:: 130-150 q/ha 

resa zuccherina:

tipologia del vino: sapido, intenso di colore, 
ricco di estratto e polifenoli

media

Iscritto al catalogo nazionale



  

Merlot khorus (UD)

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: +++

oidio: ++   

botrite: +

caratteristiche:

colatura: molto rara

disseccamento del rachide: media

grandezza acino: piccolo

grandezza grappolo: grande   

vendemmia: Come Merlot

dati produttivi:

Livello produttivo:: media

resa zuccherina:

tipologia del vino: sapido, intenso di colore, 
ricco di struttura e polifenoli, frutta 
rossa

media

Iscritto al catalogo nazionale



  

Cabernet Cortis (WBI Freiburg)
resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: +++            
        oidio: +++   

botrite: +++

caratteristiche:
colatura: no

disseccamento del rachide: medio-alto

grandezza acino: media

grandezza grappolo: medio

vendemmia: 2 settimane dopo Pinot Nero

dati produttivi:
potenziale di produzione: buono

resa zuccherina: medio alto

tipologia del vino: intenso, speziato,
ricco di estratti e polifenoli, frutta 
rossa fresca

genitori: Cabernet Sauvignon x 
Merzling

Iscritto al catalogo nazionale



  

Prior (Fr)



  

Bronner (Fr)

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: ++

oidio: ++

botrite: +++

genitori: Merzling x Gm 6494

caratteristiche:

colatura: no

disseccamento del rachide: no

grandezza acino: medio

grandezza grappolo: medio   leggermente compatto 

vendemmia: 7 giorni dopo Pinot Bianco

dati produttivi:

potenziale di produzione: buono

resa zuccherina: Medio buono

tipologia del vino: simile a Pinot Bianco e Chardonnay,
con buona acidità, presenza di tannini 

Iscritto al catalogo nazionale



  

Sauvignon Kretos (UD)

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: ++

oidio: +

botrite: +

genitori: Sauv. Blanc x Kozma 20-3

caratteristiche:

colatura: no

disseccamento del rachide: no

grandezza acino: Medio piccolo

grandezza grappolo: Medio grande semi spargolo   

vendemmia: precoce

dati produttivi:

potenziale di produzione: elevata

resa zuccherina: Medio buono

tipologia del vino: simile a Sauvignon, minerale, fruttato, agrumi e spezie

Iscritto al catalogo nazionale



  

Johanniter (Fr)

genitori: Riesling x (SV12-481x(RxG))

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: ++

oidio: +++

botrite: +

caratteristiche:
colatura: no

disseccamento del rachide: no

grandezza acino: medio

grandezza grappolo: medio-grande   compatto

vendemmia: tra Pinot Bianco e Riesling

dati produttivi:
potenziale di produzione: buono

resa zuccherina: medio buona

tipologia del vino: intenso, pieno, simile al Riesling 
buona acidità

Iscritto al catalogo nazionale



  

Valnosia (FEM)

genitori: Nosiola x bianca

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: ++

oidio: +

botrite: +

caratteristiche:
colatura: no

disseccamento del rachide: no

grandezza acino: medio piccolo

grandezza grappolo: medio piccolo compatto

vendemmia: Chardonnay

dati produttivi:
potenziale di produzione: buono

resa zuccherina: medio buona

tipologia del vino: fresco, leggero aromatico, 
nocciola

Iscritto al catalogo nazionale



  

Solaris

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: +++

oidio: ++/+++

botrite: +++

caratteristiche:

colatura: no

disseccamento del rachide: no

grandezza acino: piccolo / medio

grandezza grappolo: medio   leggermente spargolo 

vendemmia: molto precoce

dati produttivi:

potenziale di produzione: buono

resa zuccherina: elevata

tipologia del vino: alcolico, pieno; se raccolto per tempo
ottimi profumi ed eleganza



  

Souvignier gris

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: +++

oidio: ++     

botrite: +++

caratteristiche:

colatura: no

disseccamento del rachide: no

grandezza acino: medio

grandezza grappolo: medio grande, poco compatto   

vendemmia: dopo Pinot Bianco

dati produttivi:

potenziale di produzione: buono

resa zuccherina: buona

tipologia del vino: intensivo, pieno, leggermente
fruttato 



  

Muscaris

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: ++/+++

oidio: ++     

botrite: ++

caratteristiche:

colatura: no

disseccamento del rachide: poco

grandezza acino: mediamente grande

grandezza grappolo: medio / grande   

vendemmia: con Pinot Bianco

dati produttivi:

potenziale di produzione: buono

resa zuccherina: buona

tipologia del vino: aromaticità intensa da moscato con 
nota di agrumi; pieno; acidulo



  

Helios (Fr)

resistenza alle malattie: (+ medio    ++ buono    +++ ottimo)

peronospora: +++

oidio: +

botrite: ++

genitori: Merzling x (Seyve-Villard 12-481 x Müller-Thurgau)

caratteristiche:

colatura: no

disseccamento del rachide: no

grandezza acino: medio

grandezza grappolo: medio   leggermente compatto 

vendemmia: 7 giorni dopo Pinot Bianco

dati produttivi:

potenziale di produzione: buono

resa zuccherina: Medio buono

tipologia del vino: simile a Muller Thurgau e Pinot bianco,
con buona acidità

Iscritto al catalogo nazionale



  

 frutti esotici pesche, albicocche fiori agrumi aromi erbacei

miele lici

melissa

spezie

SOLIRAAROMERAI 22

I 22 AROMERA SOLIRA

t. Pinot t. Riesling t. Traminer sconosciutot. Moscatot. Sauvignon

CABERNET BLANC

Aromi attribuiti

Attribuzione del vino



  

Sesti di impianto

● Evitare impianti troppo fitti : < 5000 piante/ha 

– Interfila > 240
– Sulla fila > 80



28/02/22

Clima

Terreno Pianta

Ambiente



  

Il suolo: la base del vigneto



  

Il suolo: la base del vigneto

● Il suolo evolve e dobbiamo favorire questo processo



  

Le trattrici

● Modalità di scelta

– Sesti di impianto
– Forme di allevamento
– Giacitura dei terreni
– Dimensione aziendale
– Prezzo
– Multifunzionalità



  

Compattamento del terren: soluzioni



  

Lavorazione del terreno



  

Lavorazione del terreno



  

Lavorazione del terreno



  

Lavorazione del terreno





  

L’importanza della potatura



  

L’importanza della potatura



  

L’importanza della potatura



  

L’importanza della potatura e della fda
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