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1.PREMESSA 

1.1. La viticoltura nel mondo 

La superficie viticola mondiale ha raggiunto i 7,4 milioni di ettari, con una produzione 

totale di uva pari a circa 78 milioni di tonnellate, di cui il 54% è destinato alla 

trasformazione (vino, mosto, succhi), il 41% al consumo fresco o alla produzione di uve 

appassite, mentre il restante 5% è rappresentato da perdite di prodotto. 

1. Produzione di uva nel mondo – schema produttivo (Elaborazione dati OIV)  

 

Le uve destinate alla vinificazione ammontano a circa 38,5 milioni di tonnellate (49% 

produzione totale) che garantiscono una produzione totale di vino pari a 292 milioni di 

ettolitri; quelle destinate a mosto e succhi raggiungono i 3,2 milioni di tonnellate (5% 

produzione totale), con circa 25 milioni di ettolitri di prodotto trasformato. Le uve per il 

consumo fresco ammontano a 27,3 milioni di tonnellate (35% produzione totale); quelle 

invece destinate all’appassimento raggiungono i 5,2 milioni di tonnellate (6% 

produzione totale), dalle quali si ricavano circa 1,3 milioni di tonnellate di uva passa. 
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2. Principali paesi produttori di uva (Elaborazione dati OIV)  

 

Cinque Paesi rappresentano il 50% della superficie viticola mondiale. Al primo posto la 

Spagna (969 mila ha), a seguire Cina (875 mila ha), Francia (793 mila ha), Italia (705 mila 

ha) e Turchia (448 mila ha). 

3. Superficie viticola mondiale (Elaborazione dati OIV) 
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1.2. Produzione di vino 

Nel 2017 sono stati prodotti 249 milioni di ettolitri di vino. 

4. Produzione mondiale di vino (succhi e mosti esclusi) (Elaborazione dati OIV) 

 

I maggiori produttori di vino nel mondo sono Italia (54,8 milioni hl), Francia (49 milioni 

hl) e Spagna (44 milioni hl), seguiti a distanza da Stati Uniti (24 milioni hl) e Argentina 

(15 milioni hl). 

5. Principali paesi produttori di vino (Elaborazione dati OIV)  

 

I consumi di vino attualmente raggiungono i 246 milioni di ettolitri.  La crisi economica 

globale verificatasi nel 2008 ha causato una riduzione dei consumi di vino. Dal 2014 si è 

osservata una ripresa, che si è stabilizzata nel 2017. 
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6. Consumi globali di vino (Elaborazione dati OIV)  

1.3. Uva da tavola 

Attualmente la produzione mondiale di uva da tavola, pari a 27,3 milioni di tonnellate, 

con una crescita media annua del 5%, è raddoppiata rispetto all’anno 2000. 

7. Produzione globale di uva da tavola (Elaborazione dati OIV) 

 

La Cina è il principale produttore di uva da tavola, con 9,5 milioni di tonnellate destinate 

quasi totalmente al consumo interno. Dal 2000 al 2017, nel paese asiatico, la produzione 

è aumentata di ben 7 volte. Seguono la Turchia e l’India (1,9 milioni), l’Iran (1,7 milioni), 

e l’Egitto (1,5 milioni). L’Italia si colloca al settimo posto con 1,1 milioni di tonnellate. 
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8. Principali paesi produttori di uva da tavola – Trend 2000-2017 (Elab. dati OIV) 

 

La superficie italiana nel 2017 era pari a circa 47 mila ettari. Rispetto al decennio 

precedente la superficie si è ridotta del 34%, mentre la produzione ha fatto registrare 

cali meno significativi, nell’ordine del 24% grazie ad un miglioramento delle rese 

produttive. Le principali Regioni produttrici di uva da tavola sono la Puglia, con il 60% 

della produzione nazionale e la Sicilia con circa il 33%. 

1.4. Uva passa 

La produzione di uva passa nel 2017 è stata di circa 1,2 milioni di tonnellate, con un 

aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Con il 92% della produzione globale, Asia 

e America insieme continuano a dominare lo scenario mondiale di questo prodotto. 

9. Produzione globale di uva passa (Elaborazione dati OIV)  

 

 

 



 

7 

2. LE FASI E I CICLI DI PRODUZIONE  

2.1. LA PRODUZIONE AGRICOLA  

2.1.1. Impianto del vigneto  

Al momento della realizzazione del vigneto, devono essere attentamente esaminati e 

valutati diversi fattori, quali:  

❏ ambiente di coltivazione; 

❏ scelta del portinnesto; 

❏ scelta della varietà; 

❏ sistemi e forme di allevamento; 

❏ meccanizzazione disponibile. 

La vocazionalità dell’ambiente di coltivazione riveste un ruolo di primaria importanza. Le 

caratteristiche da valutare sono 

● topografiche: pendenza, esposizione, altitudine;  

● climatiche: precipitazioni, umidità, temperatura, venti;  

● fisico-chimiche del suolo (tessitura, struttura, permeabilità, pH, calcare attivo, 

contenuto di macro e microelementi, salinità, cloruri, ecc.); 

● pedologiche (uniformità, profondità e distribuzione di eventuali orizzonti…); 

● approvvigionamenti idrici e qualità delle acque.  

 

Particolare attenzione deve essere rivolta alla sanità del terreno, considerato che 

numerosi organismi nocivi possono determinare anche il fallimento dell’impianto, come 

nel caso dei funghi tellurici (Armillaria mellea, Rosellinia necatrix), dei nematodi galligeni 

(Meloidogyne spp.) e di quelli vettori di virus (Xiphinema index), oltre che dei batteri 

(Agrobacterium vitis).  

In caso di reimpianti, oltre ai problemi di natura fitosanitaria innanzi richiamati, si 

potrebbe incorrere nella sindrome nota come “stanchezza del terreno”.  

Dopo aver eseguito l’anamnesi del terreno, in successione devono essere eseguite le 

seguenti operazioni: 

1. analisi fitosanitaria (nematologica, micologica);  

2. analisi chimico-fisica; 

3. preparazione del suolo;  

4. concimazione di fondo;  

5. messa a dimora; 

6. impianto della struttura.  

Le analisi fitosanitarie sono eseguite prima delle lavorazioni profonde che stravolgono il 

profilo del suolo. É possibile accertare la presenza di alcuni organismi nocivi (nematodi, 

funghi agenti di marciumi radicali, ecc.) solo indagando su organi e tessuti vegetali della 

precedente coltura.  
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É importante per l’esecuzione delle analisi chimico-fisiche che il campionamento venga 

eseguito con prelievo di campioni da lotti omogenei, da due diversi profili (0-30 cm e 30-

60 cm) dopo le operazioni preparatorie del terreno.  

La preparazione del suolo consiste in una successione di operazioni agronomiche 

(scasso, livellamento profondo e/o superficiale, concimazione di fondo, correzione dei 

terreni ecc.) adottate in funzione delle caratteristiche fisiche e nutritive del terreno, con 

l’obiettivo di migliorarne le condizioni di aerazione, idriche e di buon drenaggio, ecc…  

In questo modo si favorisce un corretto sviluppo radicale, un accrescimento delle piante 

rapido ed armonico ed una precoce entrata in produzione.  In base alla tipologia del 

suolo può essere scelta una tra le seguenti operazioni preparatorie: 

- scasso o aratura profonda; 

- rippatura o ripuntatura; 

- utilizzo dell’escavatore;  

Lo scasso si esegue in suoli ricchi di scheletro, specie in presenza di terreni calcarei e 

pietrosi e può raggiungere anche il metro di profondità; viene eseguito solitamente nel 

periodo estivo quando il terreno è in tempera, in modo da ottenere un 

miglior rimescolamento dello strato di terra lavorato; facilita la rimozione dei residui 

vegetali della coltura precedente e crea un ambiente idoneo ad un buon accrescimento 

dell’apparato radicale. In terreni con banchi affioranti di roccia, i grossi massi portati alla 

luce sono ridotti in volume con martelli pneumatici per poi essere frantumati e 

amminutati con frangipietre.  

 

10. Frantumazione di pietre con martelli pneumatici  

 

Al termine di questa fase preparatoria il terreno deve essere livellato in modo da favorire 

le successive operazioni colturali.  
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La concimazione di fondo ha l’obiettivo di colmare e correggere eventuali carenze di 

sostanza organica e nutrizionali del terreno, in modo da assicurare una buona dotazione 

nutritiva di partenza in relazione agli esiti delle analisi eseguite.  

Prima di procedere alla piantumazione, in relazione alle necessità produttive, agli 

obiettivi da perseguire ed alla meccanizzazione disponibile in azienda, viene definita la 

densità di impianto (numero di piante per ha), per poi eseguire la squadratura del lotto 

da impiantare.  

La messa a dimora delle piante può essere manuale o meccanica, utilizzando barbatelle 

franche o innestate a radice nuda nel periodo invernale/primaverile. Con piante in 

contenitore può avvenire anche durante il periodo vegetativo, nei mesi primaverili-

estivi. In ogni caso, le buche devono assicurare una profondità di piantagione di almeno 

20-30 cm (si suol dire che le radici devono “ascoltare il suono delle campane”) e, nel 

caso delle barbatelle innestate, con il punto d’innesto non interrato, al di sopra del piano 

di calpestio.  

Si passa poi alla messa in opera della struttura di sostegno, solitamente costituita da pali 

tutori in cemento, legno, acciaio o ferro zincato. 

11. Sistema di sostegno 

 

Il sistema di allevamento deve consentire la migliore utilizzazione delle risorse 

ambientali (luce, acqua, terreno, ecc.) ed interpretare al meglio le caratteristiche 

morfologiche e fisiologiche della varietà in oggetto (vigoria, fertilità, ecc.).  

La vite è una specie estremamente plastica, pertanto è possibile modellarla in diverse 

forme di allevamento con lo scopo di: 

● adattare la geometria della pianta all’ambiente e alle tecniche di coltivazione;  

● ottimizzare l’intercettazione della luce e quindi una maggiore efficienza nell’attività 

fotosintetica e nella ripartizione dei prodotti della fotosintesi; 

● massimizzare le caratteristiche genetiche della varietà per gestirne le potenzialità 

produttive;  

● facilitare un’adeguata distribuzione nello spazio e un razionale carico di gemme per 

pianta; 
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● favorire le condizioni microclimatiche che permettono un miglior controllo delle 

malattie parassitarie.  

 

Uva da tavola  Uva da vino  

Pergoletta Alberello 

Tendone Tendone 

Tendone a doppio impalco  Controspalliera a Guyot 

Ipsilon trasversale Controspalliera a cordone speronato 

12.  Tabella forme di allevamento principali in Puglia 

 

 
13. Principali forme di allevamento  
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                14. Tendone di uva da tavola, var. Italia   

Tendone. É la forma di 

allevamento più diffusa su tutto 

il territorio nazionale (circa il 

21%).  Questa forma, tipica della 

viticoltura ad uva da tavola, ben 

si adatta alle condizioni 

climatiche soleggiate come 

quelle del sud Italia. Essendo 

una forma molto espansa, 

necessita di essere condotta in 

irriguo per soddisfare il notevole 

sviluppo vegetativo ed il forte 

carico produttivo. La capacità di  

sfruttare al meglio la radiazione 

solare, di proteggere i grappoli 

dalla eccessiva insolazione, dall’umidità e soprattutto di permettere una lunga 

conservazione sulla pianta, hanno fatto di questa forma di allevamento un elemento 

ormai insostituibile della viticoltura da tavola mondiale. Il tendone può essere definito 

come una forma di allevamento bidimensionale e continua, con vegetazione portata su 

un piano orizzontale e sorretta da un reticolo di fili di ferro e pali, posta a circa 2 metri 

dal suolo.  

Una variante sviluppata in Puglia è quella del tendone a doppio impalco, che prevede un 

doppio reticolo. Quello superiore serve a sostenere la vegetazione mentre, su quello 

inferiore, sono posizionati ed allevati i tralci fruttiferi, separando idealmente il piano 

vegetativo da quello produttivo. In questo modo si evita il danneggiamento dei grappoli 

per sfregamento tra di loro e contro i tralci; si favorisce una migliore aerazione ed una 

maggior efficienza nella protezione fitosanitaria considerata la miglior esposizione di 

grappoli ai trattamenti di difesa. 

 

Pergoletta. É una forma di allevamento che, allorquando furono introdotte le tecniche 

di copertura dei vigneti con i teli plastici per l’anticipo o posticipo della raccolta, si diffuse 

per la facilità delle operazioni di posizionamento e loro gestione. Sostanzialmente essa 

prevede l’utilizzo di sagome diverse (triangolari o ad arco) poste alla sommità di pali di 

altezza fuori-suolo di circa 150 cm; esse sostengono fili zincati disposti su 2 palchi 

differenti. Su quello superiore sarà disposta la vegetazione mentre, su quello inferiore i 

capi a frutto. 

 

Ipsilon trasversale (open gable trellis system). É una forma di allevamento a pergola 

con piani inclinati, che prevede le versioni a tetto aperto o chiuso. È molto adottata per 

uva da tavola in California, Sudafrica, Australia. È un sistema di allevamento che 

permette di reggere una grande quantità di vegetazione favorendo nello stesso tempo 
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una buona esposizione e protezione dei grappoli dalla radiazione solare ed un buon 

arieggiamento della produzione. Risultano facilitate le operazioni colturali e la raccolta, 

ma richiede un importante investimento per la struttura di sostegno. 

 

Alberello. Rappresenta una forma d’allevamento del passato, adottata in ambienti aridi. 

È una forma a potatura corta, costituita da un tronco alto 20-80 cm con 3-4 corte 

branche, ognuna delle quali provviste di uno o più speroni da cui si accrescono i tralci, 

senza alcun sostegno, con ogni pianta che è indipendente dalle altre. Negli ultimi tempi 

viene riconsiderata per la produzione di uve destinate a produzioni di alta qualità. 

 

Controspalliera. La controspalliera è una forma di allevamento bidimensionale e 

verticale tipica dell’uva da vino; la struttura è costituita da pali tutori e fili zincati posti 

orizzontalmente lungo il filare. Negli ultimi decenni ha subito notevoli modifiche 

strutturali al fine di favorire la completa meccanizzazione delle principali operazioni 

colturali (cimatura, defogliazione, raccolta). A seconda della tecnica di potatura adottata 

distinguiamo diverse tipologie di controspalliera: a Guyot, Cordone speronato, Sylvoz, 

ecc…  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          15. Spalliera di uva da vino 

2.1.2. Scelta del portinnesto  

La vite è una specie bionte; non si può prescindere dall’utilizzo del portinnesto 

americano per i caratteri di resistenza alla fillossera (Viteus vitifoliae) rispetto alla vite 

europea - Vitis vinifera.  

I portinnesti maggiormente utilizzati nelle nostre condizioni colturali sono quelli riportati 

in Tabella 16, dove sono anche indicate le caratteristiche salienti. 
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         16. Portinnesti - (Catalogo Vivai Cooperativi Rauscedo) 
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Geneticamente i due gruppi 

differiscono tra di loro per la 

struttura dell’apparato 

radicale; l’angolo geotropico è 

più acuto per il gruppo V. 

berlandieri x V. rupestris e più 

ampio per il gruppo V. 

berlandieri x V. riparia.   

 

 

 

17. Differenze nell’angolo geotropico  

 

La scelta del portinnesto deve tenere conto delle caratteristiche chimico-fisiche del 

terreno e della cultivar che si intende allevare. Potrà essere messa a dimora la barbatella 

selvatica o innestata in vivaio. Nel primo caso, nel periodo tra febbraio e marzo, vengono 

innestate con marze prelevate in inverno ed opportunamente conservate. L’innesto può 

eseguirsi anche a chip budding o maiorchina nel periodo estivo.  

La scelta delle piante da cui prelevare le marze deve essere eseguita quando la vite è in 

piena attività vegetativa ed in presenza di grappoli, al fine di individuare con certezza la 

cultivar e l’assenza di sintomi di malattie che possono trasmettersi con il materiale di 

propagazione (virosi).  

L’impiego di barbatelle innestate talvolta consente di accelerare ed anticipare la fase 

produttiva delle piante; infatti, adottando opportune tecniche di potatura di 

allevamento è possibile ottenere una produzione già al secondo anno dall’impianto. 

Negli ultimi anni, è fortemente incrementato l’utilizzo di barbatelle innestate per 

l’impianto di vigneti di uva 

da vino e di varietà di uva 

da tavola soggette a 

privativa vegetale di 

nuova introduzione. 

Mentre resta ancora 

utilizzato l’innesto in 

campo di varietà ad uva da 

tavola tradizionali 

utilizzando l’innesto a 

spacco o a doppio spacco 

inglese.  

                                                 18.  Innesto a spacco della vite 
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2.1.3. Scelta varietale 

Uva da tavola. In passato, la scelta varietale era circoscritta ad un numero limitato di 

cultivar con seme, destinate prevalentemente al consumo interno, che ben si 

adattavano alle condizioni pedoclimatiche delle aree di coltivazione, assicurando una 

costante produzione, qualità ed apprezzamento del mercato. Nel corso degli anni, la 

produzione di uva da tavola italiana si è dovuta confrontare con i mercati esteri che 

hanno richiesto una più ampia offerta, in particolare di uve senza semi (apirene o 

seedless). Attualmente è possibile scegliere tra centinaia di differenti varietà 

appartenenti a due grandi gruppi: 

● varietà con semi; 

● varietà apirene. 

La scelta della varietà comporta la valutazione di diversi parametri:  

❏ esigenza del mercato; 

❏ epoca di maturazione;  

❏ produttività della varietà;  

❏ adattabilità alle condizioni pedoclimatiche del sito di impianto; 

❏ costi colturali; 

❏ conservabilità e resistenza alle manipolazioni postraccolta;  

❏ uniformità della pezzatura e colore degli acini;  

❏ caratteristiche organolettiche. 

 

               19. Principali varietà con semi  
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         20. Principali varietà senza semi 

 

Uva da vino. La scelta della varietà da vino di V. vinifera rientra tra gli elementi che 

maggiormente incidono sulla qualità finale dell’uva e del vino. Un pò come per l’uva da 

tavola, i fattori da considerare sono soprattutto: 

❏ l’interazione tra vitigno e ambiente; 

❏ la tipologia di prodotto che si vuole ottenere; 

❏ alcuni vincoli fissati dalla normativa che regolamenta il settore vitivinicolo.

      

Nei climi freddi settentrionali i vitigni che raggiungono una sufficiente maturazione sono 

soprattutto quelli a bacca bianca, precoci, destinati a produrre per lo più vini spumante. 

I vitigni a bacca nera necessitano generalmente, per raggiungere un buon contenuto in 

polifenoli e gradazione zuccherina, di un clima più caldo.  

In funzione di ciò, nelle regioni mediterranee, si dispone di una gamma varietale molto 

più ampia tra cui scegliere (dalle varietà precoci a quelle tardive).  

Nell’ambito di ogni varietà sono disponibili differenti cloni, con caratteristiche 

fenotipiche, produttive e tecnologiche differenti, che permettono la realizzazione di 

vigneti in grado di produrre uve per vinificazioni definite come nel caso dei vini a 

denominazione DOC e DOCG.  

Per alcuni vitigni esistono decine di cloni certificati, ottenuti per selezione clonale e 

sanitaria nei differenti areali di coltivazione. 

Ogni vitigno possiede caratteristiche genetiche ben definite. L’estrinsecazione di tali 

caratteri può essere fortemente influenzata dall’ambiente di coltivazione e dalle 

tecniche di coltivazione (es. concentrazione zuccherina), oppure strettamente legata al 

genotipo (es. acidità totale, acido tartarico, malico e pH). 
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Un carattere varietale importante è l’epoca di maturazione. Si dovranno scegliere vitigni 

precoci a ciclo corto negli ambienti più freddi, mentre nei climi caldi è preferibile 

utilizzare vitigni tardivi a ciclo lungo, onde evitare che la maturazione si realizzi in periodi 

con temperature eccessive in grado di ossidare gli acidi e ridurre la produzione di aromi 

e polifenoli. In generale, nei climi temperato-freddi si producono vini poco alcolici, più 

acidi e aromatici; in quelli caldi invece l’illuminazione favorisce l’accumulo di zuccheri a 

scapito dell’acidità; la siccità tende infine ad incrementare i tannini. 

Insieme al clima, anche il suolo riveste un ruolo molto importante nell’ambito 

dell’ecosistema viticolo, come dimostrano i diversi abbinamenti tra vitigno e terreno 

tipici di alcune zone.  

Ulteriori criteri tecnici per la scelta varietale possono riguardare le avversità di natura 

parassitaria, scegliendo talvolta varietà più tolleranti soprattutto nei confronti alle 

infezioni di microrganismi. Negli ultimi anni, è aumentato il numero di varietà resistenti 

ad alcune malattie. 

La Regione Puglia tramite il DPI-Disciplinare di Produzione integrata fornisce delle 

indicazioni in merito alle varietà di vite da vino maggiormente idonee alla coltivazione 

sul territorio regionale.  

2.1.4. Concimazione e irrigazione  

Nutrizione minerale. Le esigenze nutrizionali della vite vengono stimate in base alle 

caratteristiche del terreno e alle reali asportazioni della coltura; esse possono variare in 

funzione della forma di allevamento, del sistema di potatura (carica di gemme e 

produzione/ettaro), della varietà, del portainnesto usato e dell’ambiente pedoclimatico. 

Gli elementi nutritivi necessari al fabbisogno della vite sono distinti in macro e 

microelementi in base alle quantità richieste dalla pianta.  

I macroelementi sono l’azoto, il fosforo, il potassio ai quali si aggiungono magnesio e 

calcio (macroelementi secondari o mesoelementi); mentre ai microelementi fanno parte 

il ferro, il boro, il manganese, lo zinco, il molibdeno e il rame.  L’apparato radicale è 

l’organo dedicato per l’assorbimento degli elementi nutritivi dal suolo, solo piccole 

quantità vengono assorbite attraverso le foglie. 

Nella gestione pratica della fertilizzazione occorre impiegare sistemi di monitoraggio 

dello stato nutritivo delle viti. Tra i più applicati vi sono le analisi chimico-fisiche del 

suolo, il calcolo delle asportazioni e perdite degli elementi minerali e le tecniche di 

diagnostica fogliare. 
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21. Nutrizione minerale 

 

Uva da tavola  

Produzioni di 20 - 30 t/ha 

N P K 

90 kg/ha 80 kg/ha 130 kg/ha 

Uva da vino 

Produzioni da 16 a 24 t/ha  

N P K 

80 kg/ha 80 kg/ha 120 kg/ha 

22. Quantità di concime da somministrare in caso di terreni con dotazione standard  

 

L’irrigazione è una pratica ormai indispensabile soprattutto negli ambienti meridionali. 

Permette il superamento di criticità, in particolari fasi fenologiche, che potrebbero 

influire negativamente sugli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione.  

È indispensabile un’attenta valutazione dei parametri qualitativi dell’acqua disponibile.  

I valori ottimali possono essere consultati sul DPI - Disciplinare di produzione integrata 

della Regione Puglia.  

I volumi da somministrare sono strettamente dipendenti dalle caratteristiche colturali e 

pedoclimatiche del vigneto.  

È importante stabilire il momento degli interventi irrigui, così come la quantità di acqua 

da somministrare che variano in relazione al tipo di terreno, all’andamento 

pluviometrico ed alla domanda evapotraspirativa. 

Maggiori apporti idrici sono necessari nella fase immediatamente successiva 

all’allegagione, quando si verifica la divisione cellulare e il peso dell’acino raggiunge 

quasi la metà di quello definitivo; una buona disponibilità di acqua in questa fase, 
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consente la formazione di un maggior numero di cellule e crea buoni presupposti per lo 

sviluppo della bacca.   

Dopo la fase di divisione cellulare, inizia quella di distensione cellulare e formazione dei 

vinaccioli, che prosegue fino all’inizio dell’invaiatura, quando si verifica una riduzione 

dell’acidità ed inizia l’accumulo degli zuccheri. Durante questa fase, le cellule crescono 

di volume per l’accumulo di zuccheri e acqua, quindi l’apporto idrico deve essere 

caratterizzato da volumi più contenuti (per evitare problemi fitosanitari) ma con turni 

irrigui ravvicinati e costanti.  

Nel periodo precedente la raccolta, in assenza di precipitazioni, è necessario irrigare al 

fine di sostenere il turgore degli acini.  

In generale, durante tutto il ciclo colturale, è preferibile creare un moderato stress 

idrico; eccessivi apporti idrici, oltre ad aumentare il rischio di problematiche 

fitosanitarie, potrebbero incidere negativamente sulle caratteristiche organolettiche e 

qualitative dell’uva.  

I volumi irrigui possono variare a seconda delle differenti condizioni colturali; in merito 

alle esigenze idriche della pianta, nel grafico 23 è indicato il fabbisogno idrico con 

riferimento alle differenti fasi fenologiche. In ogni caso è bene anche riferirsi a dati 

oggettivi rilevati con apposite strumentazioni (tensiometri, capannine meteo ecc.). 

 

 
23. Variazioni indicative dei consumi di acqua durante le fasi fenologiche della vite 

 

Circa i metodi irrigui sono da prediligere quelli a microportata con irrigazione a goccia o 

subirrigazione per una migliore efficienza e contenimento delle perdite. 
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24. Irrigazione con gocciolatoi (a sinistra) e sub-irrigazione (a destra) 

2.1.5. Gestione del suolo e delle infestanti  

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione sono finalizzate a: migliorare 

le condizioni di coltivazione per massimizzare i risultati produttivi, favorire il controllo 

delle infestanti, migliorare l’efficienza dei nutrienti, mantenere il terreno in buone 

condizioni strutturali, prevenire erosione e smottamenti, preservare il contenuto in 

sostanza organica e favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione.  

Solitamente la gestione del suolo e delle infestanti avviene tramite alcuni tipi di 

lavorazioni del suolo, diserbo e attraverso inerbimento. Negli ultimi tempi queste 

tecniche vengono sempre più utilizzate in integrazione tra loro.  

2.1.5.1. Lavorazioni del suolo  

Le lavorazioni del suolo possono essere effettuate soprattutto per controllare le 

infestanti, per gestire il regime idrico del suolo e per interrare alcuni tipi di concimi. Di 

contro, le lavorazioni, possono causare alcuni effetti negativi sulla struttura del suolo, 

perdita di sostanza organica, formazione della suola di lavorazione, rottura delle radici 

superficiali della vite (quelle che esplorano lo strato di terreno più ricco di elementi 

nutritivi), nonché erosione del suolo.  

Gli attrezzi più utilizzati per le lavorazioni sono:  

- aratro 

- erpice e erpice a dischi  

- fresa 

- tiller 
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                 25. Lavorazione del suolo  

2.1.5.2. Diserbo chimico 

È una tecnica che prevede l’impiego di erbicidi allo scopo di mantenere il terreno privo 

di erbe infestanti.  

 

Vantaggi Svantaggi 

Efficace controllo delle infestanti Notevole impatto ambientale  

Contenimento dei costi di produzione  Richiesta di elevata conoscenza tecnica da parte 

dell’operatore 

Aumento della portanza del terreno Possibili effetti deriva nella parte epigea della 

pianta 

Sviluppo superficiale delle radici Possibili effetti di fitotossicità 

26. Vantaggi e svantaggi del diserbo  

 

I criteri con cui viene eseguito il diserbo sono essenzialmente due:  

a) eradicazione o controllo totale: completa eliminazione delle malerbe durante 

tutto l’anno 

b) controllo stagionale: eliminazione delle malerbe durante il periodo primaverile-

estivo 
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Le sostanze erbicide e le relative modalità di impiego sono disciplinate dalle “Norme eco-

sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” 

della Regione Puglia. 

2.1.5.3.  Inerbimento 

L’inerbimento rappresenta una valida alternativa alle lavorazioni del suolo e al diserbo.  

Consiste nel mantenimento, 

permanente o temporaneo, di una 

copertura erbacea sul terreno 

occupato dal vigneto, la cui 

crescita viene controllata per 

mezzo di trinciature o sfalci 

lasciando in situ la biomassa. 

L’inerbimento migliora la portanza 

e la porosità del terreno, la 

dotazione in sostanza organica, 

favorisce l’infiltrazione dell’acqua 

ed impedisce l’erosione. Si 

riducono inoltre i rischi di asfissia 

radicale e di fisiopatie (es. clorosi). 

           27. Inerbimento 

 

Inerbimento naturale. È costituito dalla 

flora spontanea che si insedia quando il 

vigneto viene lasciato senza lavorazione 

per un periodo di tempo.  

Inerbimento artificiale. Si realizza con la 

semina “mirata” di una o più essenze. Le 

specie utilizzate vengono selezionate in 

virtù dell’idoneità pedoclimatica e dello 

scopo da raggiungere (es. Leguminose per 

incremento di azoto nel suolo, Graminacee 

per miglioramento della portanza del 

suolo, ecc.). 

Inerbimento temporaneo. La copertura 

vegetale permane solo per un periodo di 

tempo limitato nel corso dell’anno, 

solitamente nei mesi autunno-invernali.  

                          28. Inerbimento sull’interfila 
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Inerbimento permanente. La copertura vegetale è presente nel vigneto per tutto 

l’anno; viene gestita con sfalci, eseguiti più volte, in relazione all’ambiente di coltura e 

alle specie che vengono utilizzate. Rispetto all’inerbimento temporaneo, quello 

permanente è in grado di offrire i benefici legati a tale pratica durante tutto l’anno.  

Inerbimento totale o parziale. Il manto erboso può ricoprire tutto il vigneto (soluzione 

possibile in condizioni di elevata disponibilità idrica) oppure essere limitato a zone più o 

meno ampie dell’interfilare o addirittura ad interfilari alterni.  

 

Effetti positivi  Effetti negativi  

Riduzione dell’erosione   

Competizione idrica e nutrizionale nei confronti 

della vite soprattutto nei primi 2-3 anni di 

sviluppo. 

Aumento della sostanza organica 

Miglioramento dello stato nutritivo del terreno  

Riduzione delle perdite di azoto per lisciviazione 

Miglioramento della struttura del terreno  
Costituzione di un ambiente favorevole allo 

sviluppo di fitofagi, possibili vettori di malattie. Aumento della capacità di ritenzione idrica 

Aumento della portanza del terreno 

  29. Effetti positivi e negativi dell’inerbimento  

 

Gli attrezzi adoperati per la gestione del cotico erboso sono principalmente sfalciatrici e 

trinciatrici; queste 

garantiscono buoni 

risultati soprattutto 

nell’interfilare, mentre 

risultano meno efficienti 

per quanto concerne il 

filare. Vengono, per cui, 

utilizzate macchine 

interceppo (come ad 

esempio spollonatrici o 

mini-trince), capaci di 

eliminare il cotico erboso 

anche in prossimità del 

colletto.    

 

 

          30. Trincia sull’interfila e mini trincia laterale sulla fila 
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È sempre più frequente l’utilizzo integrato di queste tre pratiche agricole di gestione del 

suolo, al fine di esaltare gli effetti positivi di ciascuna e ridurne invece quelli indesiderati.  

 

 

Terreno non lavorato  
Terreno a ridotta 

lavorazione  

Fila  Interfila  Fila  Interfila  

Settembre 

Inerbimento 
naturale 

Inerbimento 
naturale 

Inerbimento 
naturale 

Inerbimento 
naturale 

Ottobre 

Novembre  

Dicembre 

Gennaio  

Febbraio  
 Diserbo o 
trinciatura 

 Diserbo o 
trinciatura 

Diserbo o 
lavorazione  

Diserbo o 
lavorazione  

Marzo 

Aprile  

Trinciatura  Trinciatura 
Lavorazione 
o trinciatura 

Lavorazione o 
trinciatura 

Maggio  

Giugno  

Luglio  

Agosto  

31.  Diverse possibilità di gestione integrata del suolo  

2.1.6. Potatura ed altre operazioni colturali 

La potatura è un’operazione colturale di fondamentale importanza per la corretta 

gestione del vigneto, poiché consente di ottenere l’equilibrio tra l’attività vegetativa e 

quella produttiva della pianta. Si distingue in potatura di allevamento e potatura di 

produzione. 

Potatura di allevamento. Si esegue a partire dalla messa a dimora della pianta fino al 

completamento della forma desiderata, con lo scopo di assicurare il più rapido sviluppo 

della struttura della vite in rapporto al sistema di allevamento prescelto e ottenere la 
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più rapida messa a frutto delle giovani piante. Durante il primo anno, le viti necessitano 

della massima superficie fogliare (per ricostituire le riserve di carboidrati) con alcune 

cimature (per regolare il più possibile la crescita dei germogli). Per l’ottenimento di un 

buon equilibrio è importante, quindi, che la pianta venga costruita in fase di allevamento 

in maniera idonea ed ottimale, selezionando i tralci che daranno origine alla struttura 

portante. Al secondo anno di vegetazione, si conferisce alla pianta la forma di 

allevamento definitiva.  

32. Pianta di vite prima e dopo la potatura  

Potatura di produzione. Viene distinta in potatura secca (o invernale) e potatura verde 

(primaverile-estiva).  

La potatura invernale viene eseguita per conservare la forma di allevamento prescelta,  

mantenere l’architettura della pianta, regolarizzare la produzione evitando stress 

produttivi, regolare il carico di gemme per pianta, scegliere i migliori tralci in rapporto 

alla loro capacità produttiva, prolungare l’efficienza del vigneto, regolare la quantità di 

prodotto per ottenere la qualità desiderata, ottenere il giusto equilibrio tra parte aerea 

e apparato radicale, facilitare l’ingresso di luce e asportare parti di legno morte o affette 

da patologie. 

La potatura verde viene effettuata nel periodo primaverile estivo in quanto si svolge 

prevalentemente sugli organi verdi della vite. Interessa tutte le porzioni vegetative fino 

a prima della raccolta, con lo scopo di mantenere le dimensioni della chioma, assicurare 

alla vite una superficie fogliare ampia e funzionale, evitare condizioni microclimatiche 

sfavorevoli intorno ai grappoli, migliorare la penetrazione dei trattamenti e la 

circolazione delle macchine.  

Le operazioni di potatura verde più frequenti sono: 
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● spollonatura: eliminazione dei polloni, cioè dei germogli freschi che si sviluppano 

sul legno vecchio da gemme latenti o da vecchie porzioni nodali; 

● sbarbettatura: nelle viti in allevamento, asportazione delle radici emesse al di 

sopra del punto d'innesto; serve per ostacolare l'affrancamento del nesto e si 

esegue solitamente nel periodo estivo.  

● scacchiatura: soppressione dei germogli che, pur inseriti sul capo a frutto, sono 

sterili e non servono per la potatura dell’anno seguente; 

● sfemminellatura: eliminazione di nuovi germogli originatisi da gemme pronte 

(femminelle); 

● cimatura: taglio dei tralci cresciuti in eccesso rispetto alla struttura; 

● defogliazione: asportazione di foglie per migliorare ingresso di luce e 

arieggiamento. 

Talvolta è possibile meccanizzare le operazioni di potatura verde in vigneti di uva da vino 

con forma di allevamento a controspalliera, in cui si effettua una spollonatura meccanica 

o chimica prima della fioritura, una cimatura subito dopo la fioritura (e eventualmente 

un'altra a metà agosto, nei vigneti molto vigorosi) tramite l'utilizzo di barre falcianti, una 

defogliazione verso fine giugno-inizio luglio e una legatura meccanica a metà luglio 

(periodo in cui la crescita vegetativa comincia a rallentare). 

 

Incisione anulare. Si tratta di una pratica diffusa su alcune varietà di uva da tavola. 

Consiste nell’incidere la corteccia fino allo strato più esterno del legno in modo da 

interrompere la continuità dei vasi floematici della pianta impedendo così alla linfa 

elaborata (carboidrati, amminoacidi ed in generale i prodotti della fotosintesi) di essere 

trasferita nell'apparato radicale. L'incisione anulare è praticata per raggiungere 

differenti scopi. Il principale è l'ingrossamento degli acini ma tale operazione si pratica, 

talvolta, anche ad inizio invaiatura al fine di accelerare la colorazione e la maturazione. 

La stessa pratica, infine, può essere utilizzata in alcune varietà (Melissa, Regal, ecc.) per 

contenere l'eccessivo vigore e la conseguente colatura dei fiori. 

 

33. Incisione anulare sul tronco a sinistra e sulla branca a destra 
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Operazioni sui grappoli. Vengono eseguite durante la stagione produttiva, sulle varietà 

ad uva da tavola, al fine di migliorare l’aspetto del grappolo e renderlo apprezzabile agli 

occhi del consumatore. 

● Acinellatura (o “acinino”): in fase di accrescimento del frutto vengono eliminati 

tutti gli acini malformati, piccoli o che presentano problemi fitosanitari, al fine di 

ottenere un grappolo più equilibrato e spargolo che consenta una crescita 

maggiore e più omogenea dei restanti acini, nonché una più efficace bagnatura 

con i prodotti fitosanitari. Questa operazione solitamente viene effettuata su 

alcune varietà con semi (es. Italia, Vittoria, Black magic).  

● Diradamento del grappolo: si esegue manualmente o con l’ausilio di forbici su 

varietà con grappoli molto compatti e rachide non molto lungo. Vengono rimossi 

alcuni acini lungo tutto il grappolo, al fine di creare spazio per l’accrescimento 

degli acini restanti; solitamente questa pratica si effettua su alcune cultivar senza 

semi. 

● Selezione dei grappoli: viene effettuata su cultivar molto produttive eliminando 

i grappoli in eccesso, al fine ottenere una migliore qualità della produzione.  

● Potatura o spuntatura del grappolo: consiste nell’eliminazione della parte 

terminale del rachide per stimolare la crescita dei restanti acini e migliorare 

l’aspetto del grappolo che risulta più compatto ed equilibrato. Talvolta si effettua 

in fase di fioritura su varietà soggette ad elevata colatura fiorale per favorire una 

migliore allegagione (es. Melissa, Regal, Midnight beauty, ecc.). 

● Toelettatura: tale operazione viene eseguita in pre-raccolta con lo scopo di 

eliminare tutti gli acini danneggiati da cause biotiche o abiotiche. 

34. Acinino 
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2.1.7. Coperture del vigneto  

È ormai pratica consolidata, effettuare la copertura dell’uva da tavola con reti e/o film 

plastici.  L’utilizzo di reti a copertura degli impianti permette una difesa passiva verso 

eventi atmosferici (vento e grandine). Le coperture con film plastici consentono 

l’anticipo o il ritardo dei tempi di maturazione a seconda del periodo in cui vengono 

posizionati. In questa maniera viene allungata la stagione commerciale che è così 

compresa, in funzione della varietà, tra la prima decade di maggio e il periodo natalizio 

quando è possibile offrire un prodotto raccolto fresco.   

L’anticipo della raccolta si ottiene coprendo l’impianto da fine gennaio-metà febbraio 

(prima del germogliamento) anche lateralmente lungo il perimetro del vigneto, quando 

le piante hanno accumulato un fabbisogno in freddo sufficiente per ottenere un precoce 

germogliamento, grazie all’incremento della temperatura favorito dall’effetto serra 

creatosi. La copertura laterale viene poi rimossa al momento dell’invaiatura, mentre alla 

fine della raccolta viene rimossa quella superiore per favorire l’agostamento del legno.  

In molti casi la rete di protezione è associata all’utilizzo dei film plastici. Nel caso di 

produzioni anticipate, essa viene posta sopra il telo plastico a protezione dello stesso. 

Per le uve a raccolta tardiva, invece, il posizionamento dei teli può avvenire o nel periodo 

primaverile dopo la fase di germogliamento (marzo-aprile), oppure nel periodo estivo 

durante la fase di invaiatura (fine luglio-agosto), con l’obiettivo di proteggere l’uva dagli 

agenti atmosferici avversi fino alla 

raccolta.  

Per il controllo della temperatura nei 

mesi più caldi, è necessario favorire la 

ventilazione dell’ambiente, 

attraverso aperture lungo le pareti 

laterali. In tal modo si controllano 

anche l’umidità relativa dell’aria e la 

concentrazione di CO2. Il materiale di 

copertura deve presentare una 

buona resistenza meccanica alle 

sollecitazioni esterne, quali il vento, 

la grandine, le operazioni di tesatura 

durante il montaggio, 

l’invecchiamento provocato dai raggi 

UV e l’ossidazione provocata dalle 

variazioni termiche e dall’azione 

aggressiva di alcuni prodotti 

fitosanitari. 

       35. Posizionamento dei teli di copertura 
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2.1.8. Difesa del vigneto   

Diversi sono gli organismi nocivi che interessano la vite fin dal momento dell’impianto, 

che possono incidere sulla qualità e la quantità delle produzioni. Fitofagi, funghi, batteri, 

virus, viroidi e fitoplasmi causano danni diversi e necessitano di strategie di protezione 

e modalità di controllo differenti. La prevenzione è di fatto un’importante strategia per 

la difesa del vigneto e questa rappresenta l’unica possibilità di intervento nel caso della 

protezione da virosi, fitoplasmosi, poiché non esistono mezzi di alcun genere (chimici, 

fisici, ecc.) che possono risultare efficaci al loro controllo. La prevenzione si realizza 

utilizzando materiali di propagazione sani e certificati, sia per quel che riguarda i 

portinnesti, sia per le marze e gemme delle varietà di V. vinifera. 

Fitofagi. Nell’agroecosistema vite, non è possibile affermare che esista un fitofago 

principale che possa ritenersi “chiave” per la coltura. Esistono anche fitofagi secondari 

che possono assumere localmente importanza primaria sia nel tempo che nello spazio. 

All’inizio dell’espansione della viticoltura moderna, la difesa era rivolta principalmente 

ad alcuni insetti che destavano maggiore preoccupazione come la tignoletta della vite 

(Lobesia botrana). I continui interventi di difesa, se da un lato hanno permesso di 

controllare suddetti insetti, dall’altro lato hanno favorito la comparsa di altri fitofagi 

(acari, afidi, cicaline, cocciniglie, ecc.) che non erano ritenuti dannosi poiché contenuti 

dai loro antagonisti naturali. Attualmente l’agroecosistema della vite è sempre meno 

stabile e richiede una gestione attenta ed oculata ad opera di tecnici specialisti, per 

evitare interventi che risultino inefficaci e talvolta anche deleteri. Di seguito vengono 

elencati i principali fitofagi della vite. 

Nome comune Nome scientifico Organi Colpiti 

Afide delle malvacee Aphis gossypii Nuova vegetazione e grappoli 

Bostrichi 
Sinoxylon perforans, S. 

sexdentatum 
Tralci e grappoli 

Chiocciola  Canthareus titanus Parti epigee 

Cicalina americana  Scaphoides titanus 
Germogli e foglie (vettore 

flavescenza dorata) 

Cicalina gialla della vite  Zygina rhamni  
Pagina inferiore delle foglie e 

grappoli  

Cicalina verde della vite  Empoasca vitis Germogli e foglie e grappoli  

Cocciniglia nera Targionia vitis Tronco, branche e tralci 

Cotonello degli agrumi Planococcus citri 
Parti epigee, soprattutto 

grappoli  

Cotonello della vite Planococcus ficus Parti epigee e grappoli  
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Erinosi  Colomerus vitis Foglie  

Eriofide dell’acariosi  Calepitimerus vitis 
Gemme, germogli e foglie, 

grappoli  

Eulia dei fruttiferi  Argyrotaenia ljungiana Larve su foglie e frutti  

Fillossera Viteus vitifoliae Radici e foglie  

Mosca della frutta Ceratitis capitata Grappoli  

Moscerino dei piccoli frutti Drosophyla suzukii Acini 

Nematodi  Xiphinema index Radici (vettore GFLV) 

Nematodi Meloidogyne spp. Radici (galligeni) 

Nottue 
Noctua pronuba, Noctua 

fimbriata 
Gemme e germogli  

Oziorrinchi Otiorhynchus spp. Foglie e grappoli 

Pulvinaria Pulvinaria vitis Parti epigee 

Tignoletta Lobesia botrana Infiorescenze e acini 

Tignola  
Eupoecilia ambiguella 

Infiorescenze e acini 

Tignola rigata  Cryptoblabes gnidiella Grappoli 

Tripide occidentale Frankliniella occidentalis Fiori e acini  

Tripide della vite  Drepanothrips reuteri Germogli e foglie  

Ragnetto giallo  Eotetranychus carpini Foglie 

Ragnetto rosso dei fruttiferi  Panonychus ulmi Foglie e grappoli 

Ragnetto rosso comune  Tetranychus urticae Foglie e grappoli 

Sigaraio  Byctiscus betulae Foglie 

Zigena della vite  Theresimina ampelophaga Gemme, lembo fogliare  

36. Tabella dei principali fitofagi 
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a)             b) 

 

 
c)                        d)      

e)                       f)  

 

37. Fitofagi a) Larva di Lobesia botrana b) Galle di Viteus Vitifoliae c) Planococcus spp. 

d) Tetranychus urticae e) Larva di Cryptoblabes gnidiella f) Targionia vitis 
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Malattie. Di seguito vengono elencate le principali malattie, causate da funghi e batteri, 

che possono interessare la coltura incidendo gravemente sui livelli produttivi e sulla 

qualità merceologica delle uve. 

 

Principali FUNGHI e BATTERI della vite 

Nome comune Nome scientifico Organi Colpite 

Escoriosi Phomopsis viticola Tralci, germogli e foglie 

Peronospora Plasmopara viticola  Tralci, germogli, foglie e 

grappoli 

Oidio  Unicinula necator - Oidium 

tuckeri 

Germogli, foglie e 

grappoli 

Mal dell’esca Phaeomoniella 

chlamydospora, Fomitiponia 

mediterranea 

Phaeoacremonium 

aleophilum 

Tronco e tralci 

Muffa grigia Botryotinia fuckeliana - 

Botrytis cinerea  

Foglie e grappoli  

Marciume degli acini Penicillum spp. - Aspergillus 

spp. 

Grappoli  

Marciumi radicali Armillaria mellea - 

 Rosellinia Necatrix 

Radici  

Batteriosi della vite Agrobacterium vitis 

Pseudomonas syringae 

Fusto e tralci, raramente 

radici 

38. Tabella principali malattie  
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a)          b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)            d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)            f) 

39. Principali malattie a) Botrytis fuckeliana – B.cinerea su grappolo b) Phomopsis 

viticola sul tralcio c) Plasmopara viticola su grappolo d) Plasmopara viticola su foglie e) 

Uncinula necator- Oidium tuckeri su grappolo f) Uncinula necator – Oidium tuckeri su 

legno  
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40 Mal dell’esca (Phaeomoniella chlamydospora, Fomitiponia mediterranea e 

Phaeocremonium aleophilum) 

 

Molteplici sono le virosi che interessano la vite causate da virus o agenti virus simili 

come viroidi e fitoplasmi, responsabili di alterazioni fisiologiche a carico dei vari organi 

delle piante infette. La trasmissione dei virus avviene da un luogo all’altro tramite 

l’utilizzo di materiale di propagazione infetto o attraverso vettori come nematodi e 

cocciniglie. Nella trasmissione di viroidi e fitoplasmi, oltre al materiale di propagazione 

infetto sono rispettivamente coinvolti gli attrezzi da taglio e gli insetti cicadellidi. 

 

Specie Acronimo Malattia associata 

Principali VIRUS della vite 

Grapevine fanleaf virus GFLV Complesso della degenerazione 

infettiva o dell’arricciamento 

Grapevine leafroll associated virus 1,3,6 GLRaV -1,3,6 Accartocciamento fogliare  

Grapevine leafroll associated virus 2 GLRaV - 2 Accartocciamento fogliare e 

disaffinità di innesto  

Grapevine virus A GVA Legno riccio  

Grapevine virus B GVB Suberosi corticale  

Grapevine rupestris stem pitting 

associated virus  

GRSPaV Legno riccio  

Grapevine fleck virus  GFkV Maculatura infettiva  

Grapevine Pinot Grey Virus  GPGV Malattie del Pinot Grigio 

Flavescenza dorata FD Flavescenza dorata 

41. Tabella principali virosi  
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a)       b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)           d) 

 

42 a) GFLV Giallume infettivo della vite b) GLRaV Virus dell’accartocciamento fogliare c) 

GLFV Complesso dell’arricciamento d) GPGV Malattia del Pinot Grigio



 

 

2.1.9. Raccolta e post raccolta dell’uva  

Uva da tavola. Il momento ottimale della raccolta dell’uva da tavola è determinato da 

vari parametri, ovvero: concentrazione degli zuccheri, acidità, colorazione della buccia, 

sapore, turgidità e croccantezza dell’acino. In particolare, il Reg. (CE) n. 1221/2008 

prevede tra l’altro che i grappoli e gli acini raccolti devono essere: 

❏ sani;  

❏ puliti e praticamente privi di sostanze estranee visibili; 

❏ esenti da parassiti e loro danni; 

❏ privi di umidità esterna anomala; 

❏ privi di odore e/o sapore estranei. 

Inoltre, gli acini devono essere interi, ben formati e sviluppati normalmente.  

Il succo deve presentare un indice di rifrazione corrispondente almeno a: 

● 12° Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria; 

● 13° Brix per tutte le altre varietà con semi; 

● 14° Brix per tutte le varietà senza semi.  

A seguito di precisi accordi commerciali con la grande distribuzione organizzata (GDO), i 

valori di tali parametri possono modificarsi in relazione ai contratti di fornitura stipulati. 

Tutte le varietà devono, inoltre, presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente. 

Riguardo la classificazione, sono previste le tre categorie di seguito riportate 

(riferimento).  

Categoria Extra Categoria I Categoria II 

Qualità superiore. Forma, 

sviluppo e colorazione tipici 

della varietà e zona di 

produzione. Assenza di 

difetti. Acini consistenti, 

ben attaccati e 

distribuzione uniforme sul 

rachide; Acini ricoperti di 

pruina.  

Stesse caratteristiche della 

categoria Extra ma gli acini 

possono essere distribuiti 

sul rachide meno 

uniformemente. Possibile 

presenza di lievi difetti di 

forma, colore, piccole 

bruciature da sole fino 

all’epidermide. 

Uva che non può essere 

classificata nelle categorie 

superiori. I grappoli 

possono presentare lievi 

difetti di forma, di sviluppo 

di colorazione, lievi 

bruciature da sole 

sull'epidermide; lievi 

ammaccature e alterazioni 

dell'epidermide. 

43. Tabella classificazione categorie uva da tavola  
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44. Calendario di maturazione dell’uva 

 

Esistono, inoltre, disposizioni relative alle tolleranze di qualità e di calibro e alla 

presentazione del prodotto. A quest’ultimo riguardo, il contenuto di ciascun imballaggio 

deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e 

qualità e dello stesso grado di maturazione. Le norme per la classificazione della qualità 

e dei materiali utilizzati per gli imballaggi si rimanda al suddetto regolamento 

europeo.L’uva da tavola necessita di raccolta manuale e confezionamento direttamente 

nel vigneto o presso le packing house. Il prodotto così confezionato è pronto per il 

trasporto, la distribuzione e la vendita. 

 

Uva da vino. Lo stadio di maturazione dell’uva rappresenta il fattore fondamentale per 

l’ottenimento di vini di qualità. L’epoca di raccolta dipende fondamentalmente dalla 

qualità tecnologica dei vini che si vogliono ottenere e dall’epoca di maturazione dell’uva. 

Convenzionalmente si distinguono tre differenti tipi di maturazione: 

Tecnologica (o fisiologica) Fenolica Cellulare 

È quella generalmente utilizzata 

per determinare l’avvio della 

vendemmia e si basa sul 

rapporto zuccheri/acidi. 

 

Riguarda principalmente il 

contenuto di antociani nella 

buccia ma anche il grado di 

maturazione dei vinaccioli e 

conseguentemente la 

polimerizzazione e l’estraibilità 

dei tannini. 

Riguarda la degradazione delle 

pareti cellulari della buccia che 

determina una maggiore 

estraibilità delle sostanze 

coloranti e una minore 

resistenza allo schiacciamento 

degli acini. 

45. Classificazione della maturazione  
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Per le uve a bacca rossa, l’inizio della vendemmia si basa sulla valutazione della 

maturazione tecnologica e fenolica. Per quelle a bacca bianca, invece, può essere 

valutata la sola maturazione tecnologica poiché al posto del colore sono determinanti 

l’acidità ed il contenuto degli aromi primari. In tutti i casi, l’affidabilità e la correttezza 

nella determinazione del grado di maturazione, avviene attraverso analisi di campioni in 

laboratorio. Solitamente, il processo di maturazione è monitorato attraverso 

campionamenti ed analisi a cadenza settimanale in modo da apprezzare l’andamento 

dell’accumulo degli zuccheri, la progressiva riduzione degli acidi organici, il rapporto tra 

zuccheri e acidi, l’accumulo di polifenoli (nelle uve rosse) e la sintesi degli aromi. 

 

 
 46. Evoluzione di acidità, zuccheri e composti aromatici nelle diverse fasi di 

maturazione delle uve.  

 

La determinazione del momento di raccolta può anche avvenire attraverso metodi 

empirici che tuttavia risultano spesso imprecisi e soggettivi.   

Le modalità di esecuzione della raccolta ed i contenitori utilizzati per il trasporto in 

cantina, sono strettamente legati al tipo di vino che si intende produrre. La raccolta 

meccanica provoca la rottura degli acini e la fuoriuscita di mosto oppure lo 

schiacciamento dei grappoli trasportati in contenitori di grandi dimensioni; questi sono 

fattori negativi per la qualità finale del prodotto. Infatti, con alte temperature, si avviano 

una serie di processi microbiologici (fermentazioni) e chimici (ossidazioni) incontrollati. 

Effetti indesiderati ancor più gravi si verificano per azioni degradative soprattutto del 

colore ad opera di enzimi di origine fungina sulle uve interessate da marciumi. 

Per produrre vini di alto pregio come vini novelli, spumanti e vini passiti, l’uva deve 

essere raccolta manualmente e trasportata velocemente in cantina in piccole cassette, 

dove deve arrivare sana ed integra.  

Soprattutto negli ambienti meridionali e nelle vendemmie di varietà precoci e materie 

prime delicate (ad es. uve di vitigni bianchi aromatici come Chardonnay, Sauvignon 
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blanc, Verdeca, Bombino bianco, Moscati ed altri) l’elevata temperatura delle uve 

rappresenta il maggior problema per la qualità delle materie prime. Per ovviare a questo 

inconveniente spesso si ricorre alla raccolta meccanica nelle ore notturne o all’impiego 

di carrelli per il trasporto delle uve con cassoni chiusi refrigerati o, per particolari 

lavorazioni, all’abbattimento della temperatura delle uve mediante anidride carbonica 

solida. 

 

Conservazione uva da tavola. Quando l’uva da tavola, dopo la raccolta, è destinata a 

conservazione in ambiente refrigerato, viene confezionata in campo in cassette al cui 

interno è preventivamente inserita una busta aperta di polietilene e trasportata presso 

il centro di condizionamento. Qui viene immediatamente sottoposta ad un trattamento 

di prerefrigerazione in aria forzata per circa 3 ore, allo scopo di abbattere il calore di 

campo e portarla a 5 °C, mantenendo i sacchetti di polietilene aperti. Tale operazione 

ha lo scopo di limitare la disidratazione, rallentare l’attività metabolica ed evitare che si 

formi acqua di condensa quando verrà portata a livelli di temperatura prossimi a 0°C, 

durante il periodo di frigo-conservazione. Subito dopo la prerefrigerazione, all’interno 

delle buste, viene, generalmente, posto un foglio generatore di anidride solforosa (SO2), 

per impedire lo sviluppo di agenti di marciumi sui grappoli; i sacchetti vengono, quindi, 

ripiegati per avvolgere e proteggere il prodotto. L’uva viene frigo-conservata in cella 

termostatata a 0±1°C, con U.R. del 90-95%. Il mantenimento di tali livelli di U.R. è 

fondamentale per mantenere lo stato di freschezza del prodotto. 

Si ritiene opportuno evidenziare che recentemente, dopo un lungo periodo di vuoto 

normativo, il Ministero della Salute ha nuovamente autorizzato l’impiego di anidride 

solforosa e solfiti su uva da tavola in conservazione (Decreto del 27 febbraio 2008 che 

aggiorna il Decreto n. 209 del 27 febbraio 1996, concernente la disciplina degli additivi 

alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze 

alimentari, in attuazione della Direttiva n. 2006/52/CE), con un residuo massimo 

ammesso pari a 10 ppm. Tuttavia, non in tutti i Paesi in cui l’uva viene esportata è 

permesso l’impiego, per cui il suo utilizzo deve preventivamente essere concordato con 

il cliente, in considerazione delle diverse normative locali vigenti. 

Tuttavia, la corretta impostazione dei programmi di difesa in campo rimane di 

fondamentale importanza anche per le uve da avviare a conservazione. 

 

Post-raccolta uva da vino. Una volta avvenuta la raccolta, è estremamente importante 

che, in tempi brevi, le uve (possibilmente sane) arrivino in cantina e vengano subito 

lavorate. 

Per il trasporto, le cassette in plastica di piccole dimensioni ed impilabili rappresentano 

sicuramente la soluzione migliore; in alternativa, con contenitori di maggiori dimensioni, 

è importante che siano facili da lavare garantendo una maggiore igiene del prodotto. 

Nei cassoni di raccolta risulta estremamente utile la presenza di griglie di sgrondo per la 

separazione della fase liquida dalle parti solide;  
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Nel caso di raccolta meccanica il prodotto può essere avviato rapidamente alla 

pigiadiraspatrice che consente di eliminare i residui vegetali presenti prima di essere 

eventualmente trattato per l’abbattimento della temperatura. Inoltre, quando le uve 

vengono conferite alle cantine dopo essere state sottoposte ad elevate temperature per 

diverse ore, è abbattere la temperatura mediante stoccaggio di almeno 24 ore in celle 

condizionate a 4-6°C prima della pigiadiraspatura. È così possibile limitare i fenomeni 

ossidativi preservando la componente polifenolica ed aromatica delle materie prime. 

Nel caso di raccolta manuale le uve intere hanno diversa destinazione, in funzione della 

tecnica di trasformazione. Soprattutto nel caso delle varietà a bacca bianca, per esaltare 

le componenti aromatiche, si va sempre più diffondendo la tecnica della crio-

macerazione delle uve intere o la macerazione pellicolare a freddo del pigiato; tali 

operazioni sono oggi effettuate mediante apparati di trattamento di refrigerazione 

criogenia con anidride carbonica o azoto. 

Occorre infine accennare alle tecniche di sovramaturazione o appassimento delle uve 

per la produzione di vini particolari, sia secchi che da dessert. L’appassimento può essere 

effettuato direttamente in campo, mediante il taglio del capo a frutto. Più 

frequentemente l’appassimento viene oggi effettuato dopo la raccolta con l’uva lasciata 

appassire su graticci o anche in piccole cassette forate, mantenute in ambienti coperti e 

ben ventilati. 

Inoltre, è sempre maggiore la diffusione di apposite camere di appassimento con 

temperatura/umidità controllate e ventilazione forzata; in tali condizioni è possibile 

migliorare la qualità dei prodotti finali preservando tutte le componenti aromatiche e 

polifenoliche delle materie prime. 
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2.1.10. Regime di agricoltura biologica e integrata 

Per quanto concerne le modalità di produzione e protezione dell’uva, sia da vino che da 

tavola, ci sono diverse possibilità per la gestione e conduzione del vigneto. L’azienda 

viticola può operare in regime di agricoltura integrata, quando decide di seguire le linee 

guida emanate a livello nazionale o della regione di riferimento. Tale disciplinare 

prescrive pratiche di gestione agronomica entro precisi limiti ed indica i principi attivi 

consentiti ed il numero di interventi per ognuno di essi; l’obiettivo è quello di coltivare 

con prodotti chimici di sintesi ma organizzando il tutto verso un approccio 

maggiormente ecosostenibile. Ogni anno, ciascuna regione, pubblica i disciplinari 

regionali di produzione integrata, consultabili sul portale ufficiale del sito regionale.   

Quando l’azienda opera in regime di agricoltura biologica, la difesa fitosanitaria e la 

fertilizzazione possono essere eseguite esclusivamente con prodotti di derivazione 

naturale con l’obiettivo di incrementare la biodiversità all’interno dell’agroecosistema 

viticolo, incentivando, la presenza e la proliferazione di antagonisti naturali dei fitofagi 

della vite. La normativa per le produzioni biologiche fa riferimento al Reg. CE 834/2007 

e Reg. CE 889/2008 (con successive modifiche ed integrazioni).  

 

 
47. Distribuzione di prodotti fitosanitari in campo con atomizzatore 
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2.2.  LA TRASFORMAZIONE  

Diversi sono i prodotti della vite che oggi ci offre il mercato.  

2.2.1. Trasformazione industriale dell’uva da tavola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

 

Con il termine uva di IV gamma, ci si riferisce alla commercializzazione di uva fresca 

porzionata e pronta all’uso. È certo che questi prodotti soddisfano i nuovi stili di 

consumo attraverso una preparazione e una presentazione che rispondono alle esigenze 

di vita del consumatore moderno. 

L’uva da tavola eccedente o non idonea al consumo fresco è avviata alla produzione di 

succhi d’uva (il cui mercato è in continuo aumento) o alla distillazione per la produzione 

di alcool.  In considerazione della sua concentrazione in sostanze nutraceutiche 

(antiossidanti quali i polifenoli) e all’elevato tenore in solidi solubili, l’utilizzo di uva da 

tavola per l’ottenimento di 

confetture può 

rappresentare una valida 

alternativa al consumo del 

prodotto fresco.  

Esistono diverse varianti per 

la produzione di confetture.  

 

 

 

 

 

 49. Possibile schema di 

produzione artigianale di 

confetture 



 

43 

Il succo rappresenta un altro prodotto derivato dall’uva, a elevato potenziale 

commerciale soprattutto nei Paesi dell’Unione Europea dove, attualmente, risulta poco 

diffuso ma potrebbe essere maggiormente apprezzato se presente come componente 

principale di miscele di succhi. Il consumatore, soprattutto quello più giovane, oggi 

predilige i succhi ai frutti freschi tal quale sia per la rapidità di consumo sia per la facilità 

di approvvigionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 
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Uva passa. In Italia la produzione di uva passa rappresenta un aspetto marginale 

dell’industria di trasformazione dell’uva. L’Iran è uno dei maggiori esportatori. La 

produzione di uva passa in Iran sta gradualmente aumentando grazie al grande successo 

come alimento ritenuto efficace nel contrastare la senescenza. Pertanto, la produzione 

di cv per uva passa di elevata qualità potrebbe svilupparsi maggiormente in futuro.  

2.2.2. Trasformazione industriale dell’uva da vino 

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o 

parziale di uve fresche, pigiate o no, o mosti di uve. (Reg. CE n. 491/2009 del 

25/05/2009).  

La vinificazione è un processo biotecnologico, attraverso il quale la materia prima, cioè 

l’uva, viene trasformata in vino; avvengono contemporaneamente sia interventi di 

organismi viventi, sia interventi umani, più propriamente tecnologici, che tendono a 

guidare il processo, al fine di conseguire il prodotto desiderato. 

L’assenza di macerazione durante la fase alcolica delle uve ammostate distingue la 

vinificazione in bianco dalla vinificazione in rosso. 

 

Vini bianchi.  I vini bianchi 

provengono dalla 

fermentazione del solo 

succo d’uva. In questo 

processo l’estrazione dei 

mosti e la loro chiarificazione 

più o meno prolungata 

precedono sempre la 

fermentazione alcolica. Si 

possono ottenere dei vini 

bianchi a partire da vitigni 

neri a polpa bianca se le uve 

sono pressate in condizioni 

tali che gli antociani delle 

bucce non “macchino” il 

mosto, come nel caso del 

“Blancs de Noirs” di 

Champagne, elaborati con 

del Pinot.   

 

 

 

51. Schema della vinificazione in bianco 
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Vino rosso è ottenuto per macerazione delle parti solide (bucce, vinaccioli ed 

eventualmente raspi) durante la fermentazione alcolica del mosto. Tuttavia, esistono 

altre tecnologie che separano la fermentazione dalla macerazione, per esempio la 

termovinificazione, vinificazione con macerazione a caldo.  

I pigmenti rossi sono localizzati nelle bucce (almeno nelle principali varietà coltivate), e 

questo rende possibile vinificare un vino bianco, o appena colorato, a partire dal succo 

incolore ottenuto per pressatura soffice di uve rosse, come per i vini base Champagne. 

Infatti, La dicitura “Blanc de blanc” è stata creata per differenziare i vini bianchi di varietà 

bianche da quelli di varietà rosse. Infine, la natura della varietà non è sufficiente per 

caratterizzare l’origine di un vino rosso: è l'intervento della macerazione ad essere di 

primaria importanza.  

A seconda della natura delle uve e del tipo di vino che si vuole realizzare, la macerazione 

può essere più o meno prolungata. Si tratta di un mezzo semplice a disposizione del 

tecnico per ottenere la personalizzazione del vino prodotto. 

 

 
52. Schema della vinificazione in rosso 
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Altri prodotti derivanti dalla trasformazione industriale dell’uva da vino possono essere:  

 
53. 

 

Il vino novello è un vino ottenuto tramite la tecnica della macerazione carbonica e 

venduto nello stesso anno della vendemmia. Inoltre, la menzione di vino novello è 

riservata alle categorie di vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti. Il periodo di vinificazione 

non può essere inferiore ai 10 giorni dall’inizio della vinificazione stessa. Le partite dei 

vini novelli devono essere ottenute almeno per il 40% mediante il processo di 

fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera. Il titolo alcolometrico 

volumico totale minimo al consumo non può essere inferiore all’11%. Ulteriori 

approfondimenti in merito al vino novello è possibile trovarli nel DM Mipaaf del 

13/08/2012.  

La macerazione carbonica è una tecnica di vinificazione che comprende due tappe:  

1) la vasca è riempita di uve intere ed è posta sotto atmosfera di CO2 per 8-15 giorni. 

In questa fase di macerazione carbonica propriamente detta la composizione 

delle uve è modificata dalle reazioni del metabolismo anaerobio e dalla 

diffusione, nel succo della polpa, dei costituenti dei tessuti solidi degradati dalla 

anaerobiosi.  

2) La vasca è in seguito svuotata e le vinacce vengono pressate; vino fiore e vino di 

pressa sono assemblati per subire la fermentazione alcolica normale e poi la 

fermentazione malolattica.  

Lo stato fitosanitario delle uve può condizionare in maniera significativa il processo della 

macerazione carbonica.  
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I vini rosati possono essere definiti dal loro colore che risulta intermedio tra quello dei 

vini rossi e quello dei vini bianchi. Il vino rosato si avvicina al vino rosso sia per la scelta 

del vitigno utilizzato che per la presenza di una piccola quantità di antociani e tannini.  

Contemporaneamente presenta delle analogie con i vini bianchi per la freschezza, la 

costituzione e per la tecnica di vinificazione. I vini rosati possono essere classificati anche 

in funzione dell’intensità del colore; da un lato potremo avere i rossi chiaretti che sono 

veri e propri vini rossi leggeri, all’estremo opposto la gamma dei prodotti termina con 

dei vini appena colorati rosa pallido, freschi e leggeri, molto simili ai vini bianchi, come 

per esempio il Blush wines.  

Per quanto concerne la vinificazione dei vini rosati può avvenire mediante pressatura 

diretta o per salasso.  

- Vinificazione pressatura diretta. Questo è il metodo più diffuso e consiste nel 

vinificare in bianco delle uve nere mediante pressatura diretta delle vinacce 

fresche. E’ indispensabile una lieve macerazione per ottenere il colore. Essa si fa 

direttamente nella gabbia della pressa durante la sgrondatura della massa 

vendemmiata pigiata. L’estrazione avviene in maniera piuttosto rapida, ma ad 

ogni modo, meno impellente rispetto alla preparazione dei vini bianchi.  

- Vinificazione per salasso. Per ottenere dei vini rosati più colorati e strutturati si 

procede attraverso la vinificazione per salasso; mediante una breve macerazione 

delle bucce, dei vinaccioli e del mosto aumenta l’estrazione degli antociani e dei 

tannini. Una volta riempita la vasca con uve ammostate, diraspate e solfitate e 

trascorso un periodo di tempo che varia da 5 a 36 ore, si effettua un salasso, 

ovvero si spilla dal basso tutto o parte del vino mosto più o meno colorato. Nella 

maggior parte dei casi il salasso interessa una parte del volume. I fattori che 

influiscono sulla dissoluzione dei composti fenolici e sul colore sono senz’altro il 

tempo di contatto, la solfitazione ed eventualmente la temperatura.  

 

La vinificazione dei vini rosati è molto breve e questi sono generalmente 

commercializzati entro la primavera successiva alla vendemmia, pronti per essere 

consumati. Raramente i rosati sono adatti all'affinamento in bottiglia. Per godere a 

pieno della loro freschezza e degli aromi, il consumo dovrebbe avvenire entro massimo 

due anni dall’imbottigliamento.  
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54. Schema della vinificazione dei vini rosati 
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3. CONTESTO 

3.1. Le principali norme di riferimento e l’assetto istituzionale  

La filiera vitivinicola si distingue per essere regolamentata da norme di origine 

comunitaria poi trasposte nella legislazione nazionale. 

Esse riguardano tutti le fasi, dal vivaismo, fino alla trasformazione delle differenti 

produzioni originatesi dall’uva, non tralasciando gli aspetti legati al prodotto fresco. 

Più che esporre un elenco di decine di norme tra direttive e regolamenti comunitari, 

leggi e decreti nazionali, di seguito sono indicati alcuni siti che mantengono aggiornato 

lo stato delle norme che via via sono emanate. 

Unione Europea https://eur-lex.europa.eu/ 

Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5078 

Consiglio per la ricerca ed economia in agricoltura - CREA Viticoltura ed Enologia 

https://www.crea.gov.it/web/viticoltura-e-enologia/-/registro-nazionale-delle-varietà-di-vite 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16549 

Associazione vivaistica MIVA https://www.associazionemiva.it 

In particolare per il Vivaismo considerare https://eur-lex.europa.eu/; 

https://www.crea.gov.it/web/viticoltura-e-enologia/-/registro-nazionale-delle-varietà-di-vite; 

https://www.associazionemiva.it 

Per le pratiche di Produzione Integrata, a tutt’oggi a livello europeo non esiste una 

disciplina in merito alla produzione integrata, mentre a livello nazionale con la Legge n. 

4 del 03 febbraio 2011 recante Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei 

prodotti alimentari è stato istituito il marchio nazionale Sistema Qualità Nazionale 

Produzione Integrata (SQNPI) 

 https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16549 

Per le produzioni in regime Biologico Regolamento 834/2017 Regolamento (CE) n. 

834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0834 

Per le produzioni a marchio DOP/IGP REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8917d52e-4432-11e2-9b3b-

01aa75ed71a1/language-it 

Per l’OCM UNICA L'organizzazione comune dei mercati agricoli rappresenta un quadro 

giuridico unico che disciplina il mercato interno, gli scambi con i paesi terzi e le regole 

della concorrenza. 

Regolamento 1308/2016 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli 

 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5078
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5078
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5078
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16549
https://www.associazionemiva.it/
https://www.associazionemiva.it/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://www.associazionemiva.it/
https://www.associazionemiva.it/
https://www.associazionemiva.it/
/Users/ileanasalierno/Google%20Drive/2%20Agrimeca/Agrimeca%202020%20/Manuale/%20
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8917d52e-4432-11e2-9b3b-01aa75ed71a1/language-it
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8917d52e-4432-11e2-9b3b-01aa75ed71a1/language-it
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF
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3.2. I protagonisti della filiera e le relazioni tra questi  

Una filiera agroalimentare rappresenta il sistema o l’insieme delle risorse, tecnologie, e 

soggetti singoli o organizzati che concorrono alla produzione, trasformazione, 

distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. 

Nel campo vitivinicolo l’insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura del 

prodotto finito, sia esso uva da tavola o vino o prodotti trasformati a partire dall’uva 

(confetture, succhi d’uva, ecc.) può essere schematizzato semplicemente come segue. 

 

 
55. 

 

Questa filiera, raffigurata così semplicemente, in realtà vede anche la partecipazione di 

altri soggetti, che possono essere privati ed istituzionali. 

In realtà, la filiera ha avvio dal materiale genetico di partenza che può provenire da 

programmi strutturati di miglioramento genetico (o breeding) come nel caso delle uve 

da tavola, o da selezione clonale e sanitaria come nella quasi totalità di portinnesti e uve 

da vino. 

 

Costitutori (Breeder)/Licenziatari 

I programmi di breeding si basano su attività programmate d’incrocio tra due genitori al 

fine di costituire genotipi dalle caratteristiche ricercate. Essi possono essere nuove 

varietà che abbiano caratteri pomologici (aromi e sapori, apirenia, calibro e forma degli 

acini, colore dell'epidermide, croccantezza della polpa, ecc., conservazione post raccolta 

per le uve da tavola), di resistenza a fitopatie o enologici per le uve da vino per 

caratteristiche di idoneità alla vinificazione (contenuto in tannini, antociani, zuccheri, 

ecc.), epoca di maturazione, resistenza a fattori abiotici o biotici ecc... 

Il patrimonio a cui può attingere chi si occupa di breeding è quello che viene definito 

biodiversità, frutto di secoli di incroci spontanei e non, e di mutazioni naturali. 

La messa a punto di una nuova varietà o portinnesti è però un processo lungo e laborioso 

che, nel caso dell'uva da tavola, può richiedere oltre dieci anni per il rilascio di una nuova 

varietà o fino a venti anni per un nuovo portinnesto, e richiede notevoli investimenti 

economici. 
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Le novità varietali, in molti casi anche quelle costituite da istituzioni pubbliche, in quanto 

sottoposte alle regole delle privative vegetali, prevedono il pagamento di royalties per 

il loro utilizzo.  

La tipologia di pagamento può essere riferita solo alla pianta, alla superficie impiantata 

o piuttosto, specialmente in molte varietà di uva da tavola, può riguardare anche una 

certa percentuale sul fatturato finale realizzato dalla produzione (formula Club). 

 

Vivaisti 

Il vivaismo è quel comparto del settore agricolo che si occupa della propagazione, su 

scala industriale, di piante da destinare alla costituzione di nuovi impianti. Nell’ultimo 

secolo il mondo viticolo si è dovuto adattare a nuove necessità emergenti, prima fra 

tutte la comparsa della fillossera che ha di fatto portato alla necessità, da parte del 

settore vivaistico, di abbandonare i vecchi sistemi di propagazione ed organizzarsi nella 

produzione dei portinnesti delle varietà della fase dell'innesto e successivo allevamento 

al vivaio.  

I portinnesti e le varietà vengono prodotti in campo per poi essere uniti tramite innesto 

legnoso a banco della marza (varietà) sulla talea (portinnesto) a cui segue la fase di 

forzatura e radicazione. Con la micropropagazione in vitro il settore vivaistico è riuscito 

a ridurre i tempi di produzione introducendo l'innesto erbaceo e quindi garantendo 

l'incremento della produzione di piantine di vite.Il ciclo produttivo è regolamentato da 

norme che assicurano la corrispondenza varietale e la sanità del materiale di 

propagazione. 

 

Viticoltori 

La caratteristica che accomuna i produttori viticoli a molti altri comparti del mondo 

agricolo è quella di essere un settore estremamente polverizzato e poco organizzato. 

Fanno eccezione solo i viticoltori di uva da vino laddove partecipano a forme associative 

di diversa natura - consorzi, cooperative, ecc. - e poche grandi imprese private. 

Per quanto riguarda l'uva da tavola, la libera vendita del prodotto è la condizione più 

comune, nonostante la riduzione sempre maggiore degli introiti e l'aumento generale 

dei costi di produzione. Questo aspetto costituisce un forte limite per la competitività 

del settore. A ciò si aggiunge una regolamentazione rigida della commercializzazione 

delle nuove varietà di uva (prevalentemente apirene) sottoposte a privativa vegetale. 

Oltre al pagamento della royalty sulla singola pianta brevettata, i produttori hanno 

spesso l'obbligo del conferimento del prodotto e del pagamento di una percentuale (fino 

anche al 10%) sul venduto nei confronti del costitutore/licenziatario. 

Per quanto concerne invece l'uva da vino, le condizioni di produzione in Italia sono 

comunque molto diverse, per le differenti dimensioni e tipologie delle aziende. Questo 

determina costi di produzione molto variabili. Il settore vitivinicolo italiano ha visto negli 

ultimi venti anni maggiori progressi nelle cantine piuttosto che nei vigneti. Comunque, 

la viticoltura italiana dal 2000 in poi, grazie ad un piano riconversione dei vigneti ha 
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beneficiato di un rinnovamento degli impianti, finalizzato a migliorare la produttività e 

il potenziale enologico delle uve. 

Se il settore dell'uva da tavola vede la possibilità di realizzare nuovi impianti senza 

bisogno di autorizzazioni (fatte salve le varietà soggette a privativa), differente è la 

situazione della coltivazione di uva da vino.  

Ad oggi impianti e reimpianti di uva da vino possono essere realizzati previa richiesta e 

successivo rilascio di autorizzazione presso il Ministero delle Politiche Agricole Forestali 

ed Ambientali. A partire dal 1° gennaio 2016 infatti è entrato in vigore il Regolamento 

UE 1308/2013 che ha messo fine al precedente sistema basato sul diritto di impianto. 

 

Packing house/Aziende di commercializzazione/Grossisti 

Una parte molto importante della filiera viticola è costituita dal segmento del 

condizionamento e della commercializzazione del prodotto, dove esso può aumentare 

di valore o addirittura scendere sotto i costi di produzione. Il mercato dell'uva da tavola 

presenta diverse forme di contrattazione tra produttore e acquirente. Tra le tipologie 

più diffuse, per esempio, c'è la cosiddetta vendita a corpo o sulla pianta, dove la raccolta 

è a carico del compratore che di solito è un grossista. In passato l'acquisto veniva 

formalizzato anche due mesi prima della raccolta, sulla base di una resa forfettaria per 

ettaro e su di un prezzo da pagare al produttore. Oggi questi accordi vengono 

perfezionati solo con poche settimane di anticipo rispetto alla raccolta. Una grossa fetta 

della produzione prende la via della GDO che richiede il rispetto di una serie di parametri 

in termini qualitativi del prodotto (grado zuccherino e colorazione principalmente) e 

soprattutto di residui massimi ammessi di prodotti fitosanitari, con ulteriore attenzione 

per problematiche di sostenibilità ambientale e lavorativa. 

Per quanto riguarda l'uva da vino, il prodotto può prendere direttamente la via della 

trasformazione all'interno dell'azienda o piuttosto della cooperativa, o essere venduto 

ad imprese di trasformazione. 

 

Trasportatori 

Il trasporto e la logistica giocano un ruolo decisivo per il mantenimento dei parametri 

qualitativi della materia prima prodotta in campo, specialmente per quanto concerne 

un prodotto da vendere fresco come l'uva da tavola. Una non corretta gestione del 

prodotto dal campo al magazzino e dal magazzino al punto vendita può compromettere 

irrimediabilmente una intera stagione produttiva, specialmente se destinato 

all'esportazione. 

 

Trasformatori 

La componente dei trasformatori ricopre un ruolo fondamentale nella filiera dell'uva da 

vino, mentre riguarda una limitatissima percentuale dell'uva da tavola che viene 

trasformata in succhi o piuttosto confetture. 

In Italia ci sono circa 40.000 cantine, di cui l’80% produce meno di 100 ettolitri di vino 

all’anno, realizzando circa il 5% della produzione totale. Oltre il 70% del vino italiano è 
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prodotto, invece, da poco più di 600 cantine con una dimensione operativa 

ragionevolmente elevata (più di 10.000 ettolitri all’anno) che consente di attivare 

efficienti relazioni con la grande distribuzione nazionale ed estera e con i circuiti di 

distribuzione internazionale che approvvigionano il settore Ho.Re.Ca e il dettaglio 

specializzato. 

Diverse sono le tipologie e le organizzazioni delle cantine nazionali: vi sono cooperative 

che lavorano l’uva conferita dai soci (circa il 50% della produzione con maggiore 

dimensione media degli impianti), imprese agricole le cui cantine trasformano 

prevalentemente l’uva prodotta nell’azienda stessa e imprese industriali che lavorano 

principalmente uve acquistate da terzi. Un’altra importante categoria è quella degli 

imbottigliatori, pari a circa 30.000 di cui solo il 10% di essi ha una dimensione operativa 

significativa.  

L'Italia, pur non avendo imprese specializzate di grandissima dimensione, come avviene 

invece in altre parti del mondo, ha comunque operatori che si qualificano come global 

player di notevole dinamicità.  

 

Distributori 

La parte finale della filiera è costituita da GDO, distributori, piccoli venditori dei mercati 

rionali che hanno il compito di intercettare i gusti/le aspettative del consumatore finale.  

Per l'uva da tavola, la GDO, che rappresenta il 70% del mercato, ha bisogno di grossi 

quantitativi di prodotto omogeneo per caratteristiche qualitative, motivo per cui 

vengono spesso preferiti fornitori più strutturati e più capaci di altri di garantire 

continuità di fornitura. L’offerta al consumatore è segmentata: una più concentrata sulla 

qualità, l’altra - sempre conforme a parametri minimi stabiliti - sul prezzo. Alla GDO il 

merito di proporre e diffondere velocemente le innovazioni di prodotto, cercando di 

accorciare la filiera per favorire il contenimento dei prezzi, rivolgendosi direttamente ai 

produttori 

Per quanto concerne il comparto vitivinicolo, il settore della distribuzione sia in Italia e 

all’estero sta subendo importanti trasformazioni. Nell’approvvigionamento del mercato 

interno, i sistemi distributivi delle aziende sono molto articolati, perché le imprese 

hanno come interlocutori potenziali un enorme numero di punti di distribuzione al 

dettaglio (ristorazione commerciale o piccolo venditore specializzato e non), oltre alla 

alla ristorazione organizzata ed alla GDO, che ormai gioca in Italia un ruolo di primissimo 

piano anche nella distribuzione del vino.  

Il canale moderno (iper/super, liberi servizi, discount) veicola più del 70% del vino 

acquistato per i consumi domestici.  

Alcune delle società di maggiore dimensione hanno deciso di dotarsi di proprie società 

di distribuzione nei mercati esteri strategici stanno valutando l’opportunità di introdurre 

nei principali mercati nuove figure (brand ambassador) con il compito di sviluppare un 

contatto diretto con il mercato estero.  

Altro canale importante di veicolazione del prodotto è quello attraverso la vendita 

diretta in cantina, favorito anche da programmi di turismo enogastronomico. In tutte le 
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regioni italiane numerose aziende vitivinicole si sono associate per dare vita a dei 

percorsi integrati nei territori di appartenenza denominati Strade del Vino. 

A queste figure della filiera si affiancano e/o associano soggetti pubblici o privati che 

sviluppano iniziative di qualificazione nell’ambito di produzioni che si fregiano di 

denominazioni o marchi comunitari per meglio segmentare l’offerta tipica dei territori
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4. LA REALTÀ PUGLIESE 

La vite è una delle colture che maggiormente caratterizza i panorami della Puglia; 

rappresenta non solo una risorsa legata alla tradizione ed alla cultura regionale, ma 

anche un'importante risorsa economica. 

 

4.1. Uva da vino 

 

La produzione vinicola della Puglia è tra le più importanti in Italia in termini quantitativi. 

Per anni il vino pugliese è stato destinato alle regioni del nord e ad altre zone d’Europa, 

in quanto utilizzato come vino “da taglio” per rinforzare i vini locali, conferendo colore, 

struttura e grado alcolico. Negli ultimi anni però la situazione è cambiata con 

l’incremento di produzioni di qualità specialmente ottenute da vitigni autoctoni che 

hanno guadagnato la ribalta internazionale, segnando la ripresa del settore regionale.  

 

 
56. (Fonte ISTAT 2017)  

 

Le aree viticole dedicate alla produzione di uva da vino si estendono per una superficie 

di circa 85.000 ettari, occupati per circa il 65% da cultivar a bacca nera e per circa il 35% 

da cultivar a bacca bianca. 
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Superficie (ha/1000) 

Località  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Foggia 27.00 27.00 27.50 27.50 27.50 27.50 27.65 

Bari - 7.18 7.03 7.08 7.08 7.10 7.10 

Taranto 15.90 15.50 15.50 15.30 14.90 16.10 16.00 

Brindisi 11.70 10.70 10.20 10.00 9.80 9.80 10.00 

Lecce 10.00 10.00 9.50 9.80 9.90 9.95 10.00 

BAT 13.50 14.20 14.70 14.80 14.85 14.45 14.75 

Puglia 85.13 84.58 84.43 84.48 84.03 84.90 85.50 

57. Superficie di vigneti per la produzione di uva da vino (ISTAT, 2017) 

 

In merito ai sistemi di allevamento, Tendone, Guyot e Cordone speronato sono 

attualmente i più diffusi.  

I vitigni più diffusi a bacca nera sono il Negroamaro, che la fa da padrone in termini di 

area coltivata, concentrato in Salento; il Primitivo, più diffuso nella zona centrale, e l'Uva 

di Troia, diffuso maggiormente nella parte settentrionale della regione. Altre varietà a 

bacca nera sono: Malvasia Nera, Montepulciano, Sangiovese, Aglianico, Aleatico, 

Bombino Nero, Susumaniello e Ottavianello, nome con il quale nella regione si chiama il 

Cinsaut; non mancano le varietà internazionali, su tutte Merlot e Cabernet Sauvignon. 

Interessanti vitigni autoctoni a bacca bianca sono: Bombino Bianco, Malvasia Bianca, 

Verdeca, Minutolo, Bianco d'Alessano, Moscato Bianco. Singolare è il caso dello 

Chardonnay che, nonostante sia un'uva che non ha legami “storici” con la Puglia, è di 

fatto l'uva bianca più coltivata e diffusa della regione. Nel foggiano si produce anche 

Trebbiano di Toscana, che ha trovato nei terreni calcarei e sabbiosi dell’area un 

ambiente ideale per il suo sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      58. Fonte UIV Unione Italiana Vini 
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59. Fonte UIV Unione Italiana Vini 

 

DOCG Denominazione di origine controllata e garantita 

DOC Denominazione di origine controllata 

IGT Identificazione geografica tipica 

             60. Denominazione dei marchi di qualità 

 

 
              61. Simbologia dei marchi di qualità 
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La Puglia con i suoi 21 prodotti DOP-IGP e 38 tipologie di vini DOCG-DOC-IGT (fig.1), 
vanta uno dei patrimoni enogastronomici più cospicui di tutto il territorio nazionale.  

Vini 

DOCG 

Castel del Monte Bombino Nero 
Castel del Monte Nero di Troia 
Castel del Monte Rosso Riserva 

Primitivo di Manduria Dolce Naturale 

Vini 

DOC 

Aleatico di Puglia  
Alezio  

Barletta  
Brindisi  

Cacc’e Mmitte di Lucera  
Castel del Monte  

Colline Joniche Tarantine  
Copertino  
Galatina  

Gioia del Colle  
Gravina  

Leverano  
LIzzano  

Locorotondo 
Martina Franca  

Matino  
Moscato di Trani  

Nardò 
Negramaro di Terra d’Otranto  

Orta Nova  
Ostuni  

Primitivo di Manduria  
Rosso di Cerignola  

Salice Salentino 
San Severo  
Squinzano  

Tavoliere delle Puglie  
Terra d'Otranto 

Vini 

IGT Puglia  

Daunia 
Murgia  
Puglia  

Salento 
Tarantino  

Valle d’Itria 

62. Vini aderenti ai regimi di qualità europei. 
 

La Regione Puglia, oltre a riconoscere i prodotti aderenti ai regimi di qualità europei, al 

fine di contribuire a qualificare le produzioni agricole e agroalimentari di qualità 

regionali, di consentire un ampliamento degli sbocchi di mercato delle aziende agricole 

del proprio territorio e valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard 

qualitativo controllato, ha istituito il Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, 

in conformità dell’articolo 16 par. 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
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Il RQR ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale, inclusi 

i prodotti ittici, quelli florovivaistici e le produzioni tradizionali regionali di qualità non 

riconosciute come DOP o IGP, conformi ai disciplinari di produzione approvati dalla 

Regione Puglia, con specificità di processo e di prodotto e caratteristiche 

qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione. 

Il RQR è identificato dal Marchio, di proprietà della Regione Puglia, “Prodotti di Qualità” 

seguito dall’indicazione Qualità garantita dalla Regione Puglia (fig.2), registrato 

all’UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, il 15/11/2012 al n. 

010953875, ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009.  

La richiesta di concessione d’uso del Marchio “PdQ” comporta la contestuale adesione 

al Regime di Qualità Regionale (RQR) nonché l’assoggettamento al sistema di controllo 

e di vigilanza istituito dalla Regione Puglia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             63. Marchio Prodotto di Qualità Puglia 
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4.2. Uva da tavola 

 

La Puglia conferma il primato nazionale nella produzione di uva da tavola con circa 5,5 

milioni di quintali nel 2017 (circa il 60% del totale nazionale). 

64. Produzione delle principali regioni produttrici di uva da tavola (q) (ISTAT, 2017) 

 

La superficie coltivata è di circa 25.000 ettari, così suddivisi: 10.700 ettari nella provincia 

di Bari (Rutigliano, Noicattaro, Adelfia, Casamassima, Conversano e Mola di Bari); 4.200 

ettari nella provincia BAT (Bisceglie, Barletta, Andria e Trani); 8.300 ettari nella provincia 

di Taranto (Grottaglie, Castellaneta, Ginosa, Palagiano, Massafra, Palagianello); la 

restante superficie è ripartita equamente tra le province di Brindisi e Foggia. La 

superficie totale ha registrato un calo di circa il 25% rispetto al 2012, mentre le 

produzioni hanno visto un calo più lieve e meno incisivo, a testimonianza di un 

miglioramento delle tecniche di produzione e di una maggiore competitività del settore. 

Il panorama varietale delle uve da tavola negli ultimi anni è in fase di forte evoluzione. 

Nei nuovi impianti viene dato maggiore spazio alle nuove varietà di uve senza semi 

(apirene o seedless), volendo così orientare progressivamente la produzione verso la 

tipologia di prodotto richiesto dal mercato. Le ultime stime ufficiali sulle superfici 

destinate alle singole varietà risalgono però al 2012. Purtroppo, la mancanza di un 

catasto in grado di fornire dati certi sull'evoluzione varietale penalizza il settore, il quale, 

nonostante l'elevata specializzazione degli operatori, risulta carente in termini di 

programmazione. Secondo gli ultimi dati certi a disposizione, circa l'84% è costituito da 

uve con semi, il restante 16% da uve apirene. Tuttavia, alcune stime recenti - non ufficiali 

- riportano una crescita della superficie dedicata alle seedless, che avrebbe raggiunto il 

30-35% della superficie pugliese, confermando così il trend del consumatore europeo a 

favore delle senza semi. 
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65. Superficie delle principali regioni produttrici di uva da tavola (ha) (ISTAT, 2017) 

 

La varietà maggiormente coltivata è ancora l'uva "Italia", connotata dal tipico sapore di 

moscato, che ha rappresentato per tanti anni la storia e la ricchezza dell'uva da tavola 

della regione. Altre importanti varietà con semi coltivate nella regione sono Victoria, Red 

Globe, Black Magic e Michele Palieri. Tra le seedless vi sono Sugraone, Melissa, Regal 

seedless, Crimson seedless a cui si affiancano le apirene di nuova introduzione soggette 

a privativa vegetale, come Allison seedlees, Scarlotta seedless, Timpson seedless, 

Midnight Beauty, Cotton Candy, Sugar Crisp e molte altre, alcune delle quali si 

distinguono per sapori particolari (tropicale, moscato, fruttato) o resistenza alle malattie 

(oidio, peronospora). 

Il marchio ’I.G.P. “Uva di Puglia” è riservata all’uva da tavola delle varietà a bacca bianca 

Italia, Regina, Victoria, a bacca nera Michele Palieri, e a bacca rossa Red Globe; è 

destinato inoltre alle categorie commerciali: categoria Extra, categoria I.  

All’atto della sua immissione al consumo, l’”Uva di Puglia” deve presentare le seguenti 

caratteristiche: 

● i grappoli interi devono essere di peso non inferiore a 300 grammi; 

● gli acini devono presentare una calibratura non inferiore a 21 mm per Victoria, a 

15 mm per Regina, a 22 mm per Italia, Michele Palieri e Red globe (diametro 

equatoriale); 

● il colore è giallo paglierino chiaro per le varietà Italia, Regina e Vittoria, di un nero 

vellutato intenso per le varietà Michele Palieri e di un rosato dorè per la varietà 

Red Globe.  
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66. Simbolo Marchio IGP “UVa di Puglia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona di produzione dell’Uva di Puglia comprende i comuni della regione Puglia posti 

al di sotto dei 330 m. s.l.m. nelle seguenti province: Bari, Brindisi, Foggia, Taranto e 

Lecce. Chi possiede il Marchio IGP Uva di Puglia può richiedere il Marchio Prodotti di 

Qualità Puglia. Per indicazioni più dettagliate si rimanda al Disciplinare IGP Uva di Puglia.  
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5. GLOSSARIO 

Agostamento. Lignificazione dei germogli. 

Apirene. Si dice di varietà di uva da tavola prive di semi (vinaccioli) 

Bionte. In botanica, ciascuna delle due parti dell’innesto, cioè il soggetto o portainnesto, 

e il nesto o marza. 

Barbatella. Talea radicata di vite.  

Barbatella innestata talea radicata innestata a marza o con gemma di varietà di Vitis 

vinifera.  

Cimatura. Operazione di taglio della parte apicale del germoglio. 

Clone. Insieme di individui geneticamente uniformi, che deriva dalla moltiplicazione 

agamica di un singolo individuo in possesso di uno o più caratteri specifici che lo 

differenziano da altri individui appartenenti alla stessa cultivar.  

Clorosi. Ingiallimento anormale delle foglie, spesso sintomo di qualche carenza 

minerale, di infezione da virus o di illuminazione estremamente ridotta. 

Colletto. Zona di transizione tra la radice ed il fusto. 

Cultivar. Entità tassonomica costituita da piante coltivate contraddistinte da caratteri 

morfologici, biologici od agronomici comuni ed originate o mantenute solo in 

coltivazione.  

Gemma. È un organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo germoglio o 

fiore. 

Geotropismo. Proprietà che gli organi vegetali in accrescimento (foglie, fusti, radici) 

hanno di orientarsi rispetto alla forza di gravità; se si orientano verso il basso si ha g. 

positivo, se verso l'alto, g. negativo. 

Fitofago. Insetto o altro artropode che si nutre di piante.  

Floema. Complesso di tessuti caratterizzato dalla presenza di elementi conduttori 

cribrosi che trasportano la linfa elaborata dalle foglie a tutte le parti della pianta. 

Fotosintesi. Processo che si verifica nelle piante verdi, per effetto del quale esse 

trasformano, in presenza della luce solare, l'anidride carbonica e l'acqua in composti 

organici liberando ossigeno. 

Innesto. Unione di parti di piante per costituire un unico individuo.  

Lisciviazione. E’ il processo per cui gli elementi solubili del suolo, per effetto dello 

scorrimento e della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati 

più profondi. 

Mosto. Il prodotto non fermentato della pigiatura o torchiatura dell'uva. 

Nesto. Parte di pianta utilizzata come epibionte (marza o gemma) nella propagazione 

per innesto. 

Portinnesto. Pianta utilizzata come ipobionte (talea radicata o semenzale) nella 

propagazione per innesto.  

Sostanza organica. E’ l'insieme dei composti organici presenti nel terreno, di origine sia 

animale che vegetale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scorrimento_dei_liquidi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Percolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Composto_organico
https://it.wikipedia.org/wiki/Terreno
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Struttura del suolo. Proprietà derivata dall’aggregazione delle particelle terrose e dalla 

reciproca disposizione spaziale sia degli aggregati, sia delle singole particelle.  

Tannino.  Denominazione generica di composti chimici contenuti in diverse piante, con 

proprietà simili all'acido tannico, dotati di proprietà concianti per le pelli animali e capaci 

di colorare la carta. 

Tempera. è lo stato del terreno in cui si hanno le condizioni ideali per eseguire le 

lavorazioni. Con suolo in tempera gli organi lavoranti vincono facilmente le forze di 

coesione e il terreno aderisce poco, le zolle si sgretolano con relativa facilità e la 

lavorazione lascia il suolo in condizioni di sofficità ideali.  

Tessitura del suolo. Composizione percentuale delle sue particelle solide distinte per 

classi granulometriche (dimensioni). 

Tralcio. Germoglio della vite di un anno di età. 

Varietà. Entità tassonomica costituita da piante coltivate contraddistinte da caratteri 

morfologici, biologici od agronomici comuni.  

Vinacce. La parte solida dell’uva, che rimane dopo che le uve sono state schiacciate, 

comprende: raspi, bucce, vinaccioli e altri residui solidi. Le vinacce normalmente 

vengono utilizzate e distillate per produrre la grappa. 

Vinaccioli. Semi contenuti nell’acino dell’uva.
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