
 
 

 



 
 

 
“Sostenibilità e innovazione nella filiera vitivinicola lombarda” 

 

Il progetto “Sostenibilità e innovazione nella filiera vitivinicola lombarda”, finanziato nell’ambito del 

PSR 2007-2013, intende affrontare alcune problematiche emergenti connesse alla filiera vitivinicola 

del territorio lombardo, al fine di informare gli operatori circa i progressi conoscitivi e operativi, 

recentemente conseguiti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, utili per la loro 

risoluzione, con particolare riferimento alla sostenibilità di questa attività e ai processi di 

innovazione. La vitivinicoltura lombarda rappresenta uno dei settori produttivi, in ambito agricolo, 

maggiormente diffusi a livello regionale, e i territori interessati da questa attività sono distinti da 

caratteristiche e tradizioni che li rendono unici.  

Il progetto intende valorizzare e innovare questo settore produttivo, affrontando le principali 

problematiche emergenti; gli operatori del settore verranno informati circa i recenti progressi 

conseguiti, con particolare riferimento alla sostenibilità di questa attività e ai processi di 

innovazione. Nel corso del progetto sono organizzati convegni, incontri informativi e visite guidate 

in campo, nelle principali aree vitivinicole della regione, con lezioni svolte da docenti universitari e 

professionisti operanti nel settore. Per ogni argomento verranno affrontati principalmente gli 

aspetti innovativi e le recenti acquisizioni, che possano portare ad un miglioramento e ad una 

sempre maggiore razionalizzazione della filiera produttiva, andando inoltre a salvaguardare e 

rinnovare vecchi vitigni autoctoni e aree viticole considerate minori, ma in grado di offrire prodotti 

unici e che rischiano di andare persi. I contenuti emersi nel corso degli eventi organizzati, rivolti 

principalmente al personale operante nel settore e a studenti, verranno condivisi e pubblicati su siti 

internet e tramite la stampa specializzata. 

 

Capofila del progetto è il CIRIVE, “Centro interdipartimentale di ricerca per l’innovazione in 
Viticoltura ed Enologia” dell’Università degli Studi di Milano, costituito dall’adesione del 
Dipartimento di Produzione Vegetale (DIPROVE) e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Alimentari e Microbiologiche (DISTAM) dell’Università degli Studi di Milano, con le seguenti 
tematiche: - fisiologia e genomica funzionale; - miglioramento genetico e sanitario; - ecologia e 
ecofisiologia della vite ai fini di caratterizzare l’interazione genotipo ambiente; - sviluppo di 
metodologie innovative di zonazione viticola e ottimizzazione delle tecniche colturali; - biologia ed 
epidemiologia di patogeni al fine di mettere a punto razionali strategie di difesa; - conoscenza 
dell’agroecosistema viticolo per la gestione innovativa del controllo dei parassiti e l’incremento 
della fauna utile; - interazione ospite-patogeno-vettore e valorizzazione delle componenti biotiche 
ambientali; - sviluppo di metodologie innovative a basso impatto ambientale per la promozione 
della crescita della vite e la sua protezione da agenti biotici e stress abiotici; - viticoltura di 
precisione; - tipizzazione fenotipica, genotipica e tecnologica di microrganismi di interesse 
enologico e viticolo; - valorizzazione degli ecotipi microbici autoctoni e per lo studio delle 
interazioni col territorio ed applicazioni in viticoltura ed enologia; - caratterizzazione dei prodotti 
della filiera viticola ed enologica, la razionalizzazione dei preparati per l’enologia e lo studio delle 
interazioni dei costituenti del vino in relazione alle pratiche di vinificazione, anche attraverso lo 



 
 

sviluppo di approcci analitici specifici; - ottimizzazione delle pratiche viticole, dei processi di 
vinificazione e valorizzazione dei prodotti enologici. 
Per conseguire questi obiettivi, il CIRIVE si adopera a stimolare una fattiva collaborazione 
interdisciplinare tra esperti di viticoltura, ecologia agraria, fisiologia, genetica, patologia vegetale, 
entomologia, chimica, microbiologia e tecnologia enologica nonché di meccanica agraria, che porti 
a innovazioni metodologiche per il conseguimento degli obiettivi del CIRIVE. Inoltre, il CIRIVE si 
adopera a favorire i contatti e lo scambio di informazioni con studiosi non aderenti al Centro, attivi 
nel campo viti-enologico anche nel quadro di una collaborazione tra Istituti, Dipartimenti, Enti e 
centri di ricerca italiani e stranieri intenzionati ad operare congiuntamente su temi di comune 
interesse. I programmi di ricerca vengono valorizzati mediante l’organizzazione di seminari, tavole 
rotonde, convegni, attività didattiche che portino una corretta diffusione dei risultati raggiunti a 
conoscenza del mondo scientifico e delle imprese. 
Il CIRIVE collabora a specifici progetti d’Ateneo e interateneo, con Centri di ricerca e sviluppo 
pubblici e privati, italiani e stranieri, con imprese ed associazioni della filiera vitienologica che 
richiedano l’apporto delle sue competenze e delle tecnologie di cui dispone.  
Per informazioni visitate il sito http://users.unimi.it/cirive. 
 
Coordina il progetto Riccagioia S.C.p.A., Centro di Ricerca, Formazione e Servizi della Vite e del 
Vino, società consortile per azioni, situata nel cuore produttivo dell’Oltrepò pavese, nel comune di 
Torrazza Coste. E’ stata costituita nel 2010, con la partecipazione di soci pubblici e privati.  
E’ un centro di servizi rivolti al settore vitivinicolo che promuove la valorizzazione della viticoltura a 
livello locale, affiancata all’applicazione di nuove tecnologie; svolge attività di ricerca, 
sperimentazione, formazione e divulgazione avvalendosi di alcune strutture di supporto.  
L’azienda agricola ospita numerose collezioni viticole varietali e clonali, campi di incroci, vigneti 
didattici e sperimentali, una cantina per micro- e meso-vinificazioni modernamente attrezzata, 
diversi laboratori per analisi chimiche, microbiologiche e sensoriali, un Nucleo di Premoltiplicazione 
Viticola dotato di screen-houses, un centro didattico formativo dotato di aule, sale studio, 
biblioteca, sale convegni e strutture dedicate alla recettività e alla realizzazione di eventi.  
Le principali linee di lavoro sono indirizzate alla selezione e miglioramento genetico e sanitario 
della vite, l’implementazione delle collezioni di germoplasma viticolo recuperato a livello locale, 
nazionale ed internazionale, la premoltiplicazione viticola, le sperimentazioni in vigneto e cantina, 
la caratterizzazione dei vini e lo sviluppo della qualità sotto il profilo della salubrità, la valutazione 
della qualità microbiologica e virologica. 
In seguito all’accreditamento rilasciato dalla Regione Lombardia nel 2012, Riccagioia è inoltre 
inserita nell’albo degli operatori accreditati allo svolgimento di attività formative. L’attività 
formativa di Riccagioia, impegnata sia sul fronte della ricerca che della didattica, è realizzata in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede a Piacenza, l’Università di 
Pavia (che svolgerà a Riccagioia una serie di incontri formativi, convegni e visite guidate, 
nell’ambito della misura 111b del PSR, dal titolo “Formare e informare per elevare il livello di 
competitività del territorio della Lombardia”), l’Università degli Studi di Milano (è sede di 
svolgimento del secondo semestre del III anno del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia 
dell’Università degli Studi di Milano) e altri centri di ricerca e formazione della Lombardia (in 
collaborazione con l’ENAIP - Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, sarà, a partire da 
settembre 2013, sede di corsi triennali per “Operatori della trasformazione agroalimentare e 
vitivinicoltura” per l’ottenimento dell’attestato di qualifica di istruzione e formazione professionale, 
rilasciato dalla Regione Lombardia e valido su tutto il territorio nazionale).  

Sempre nell’ambito delle attività finanziate dalla misura 111 del PSR (Piano di Sviluppo Rurale 
2007-2013), Riccagioia promuove la realizzazione di un “corso per operatori della 

commercializzazione vinicola”  rivolto alle aziende vitivinicole del territorio e con un’attività di 
informazione e diffusione della conoscenza con particolare riguardo al progetto “Riccagioia web – 

informazioni e notizie scientifiche tecniche e di produzione attraverso web”, che prevede lo 
sviluppo, la gestione e la diffusione di contenuti, tramite inserimento nel portale www.riccagioia.it, 

con redazione di articoli e pubblicazioni online, attività di assistenza giornalistica. 



 
 

Riccagioia (PV), 3 dicembre 2013 
 
La vite è una liana. Quali le conseguenze sulla sua coltivazione ed in particolare 
sulla potatura? 
 
Professor Attilio Scienza  
DiSAA-CIRIVE, facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano 
 

Tutta la storia evolutiva della vite è stata contraddistinta da un rapporto molto 
stretto con gli ambienti naturali in cui il genere Vitis si è formato e la Vitis vinifera ha 
creato la sua variabilità varietale. 
Contrariamente ad una concezione comune che vuole la vite originaria dell’ ambiente 
mediterraneo, il suo centro geografico di nascita è nel nord dell’Europa, in un territorio 
compreso tra le rive del Baltico e le coste meridionali della attuale Danimarca. La vite inizia 
il suo cammino evolutivo differenziandosi da generi più antichi quali i Cissus, nell’Eocene 
(50-40 milioni di anni fa), nell’era Terziaria, assieme alle palme ed alle felci, durante la 
quale il clima dell’Europa settentrionale era molto simile a quello delle regioni tropicali di 
oggi, caldo ed umido, ricchissimo di anidride carbonica. 
Questo spiega la sua vocazione per i luoghi caldi. 
Il processo di separazione dai Cissus si interrompe nell’era geologica successiva ,il 
Quaternario, durante il quale le glaciazioni spinsero il genere Vitis, ricchissimo di specie, 
verso territori di sopravvivenza più meridionali, sia verso l’Europa occidentale che verso il 
Caucaso, creando così due endemismi postglaciali, nei quali continua ancora oggi il 
processo evolutivo dell’unica specie rimasta, la Vitis vinifera sylvestris, in prossimità di 
fiumi e zone paludose, arrampicata su piante arboree tutrici. Nella regione transcaucasica 
per le particolari condizioni climatiche dell’ultimo periodo interglaciale, il processo di 
differenziazione all’interno della specie V.vinifera è stato più intenso che altrove e questo 
spiega perchè vi sono molti più vitigni che non nell’Europa occidentale. 
I resti delle prime viti, calchi fossili di foglie e grappoli conservati in rocce derivate dalle 
argille, sono gli unici testimoni di quel processo evolutivo che si interruppe nel Miocene 
inferiore con il raffreddamento della terra.  
Da queste viti selvatiche sono iniziati a partire dal VI millennio a.C. i primi processi di 
domesticazione da parte dell’uomo, nella parte occidentale della Transcaucasia, sulle rive 
del Mare nero, una regione ancora oggi a clima subtropicale dove queste viti esprimono 
uno sviluppo eccezionale che non è riscontrabile in nessuna altra parte d’Europa. 
Ancora una volta il clima caldo ed umido del Neolitico (circa 10.000 anni fa), ha favorito lo 
sviluppo evolutivo di questa liana, che, come mostrano le viti selvatiche che ancora 
popolano molti boschi europei, anche dell’Italia, predilige condizioni di grande umidità. 
Quali indicazioni si possono trarre da questo cammino della vite durato alcune centinaia di 
milioni di anni ?  
Per poter vivere su una pianta arborea la vite ha evoluto alcune strategie di adattamento 
molto peculiari, che sono peraltro visibili anche nelle viti allevate a spalliera dei vigneti 
moderni.  
Una liana deve essere molto vigorosa per vincere la concorrenza delle fronde delle piante 
tutrici, per la sua grande capacità di produrre nuovi tessuti per l’efficienza dei meristemi 
apicali e per la loro capacità metabolica (produzione di zuccheri e metaboliti secondari) e 
fortemente acrotona, avere cioè la tendenza a sviluppare di preferenza le gemme apicali, 
per collocarsi sulla sommità della chioma del tutore. 



 
 

Anche  la disposizione delle ramificazioni con quali colonizza la vegetazione ospite più 
distale, fa parte di questa irrefrenabile tendenza “a scappare”, come la chiamano i 
viticoltori , che viene controllata dalla potatura ,ma a quale prezzo?  
Con la domesticazione la vite è passata dallo stato di liana a pianta a sviluppo determinato 
e per ottenere questo il viticoltore elimina ogni anno dall’80 al 90 % del legno prodotto 
durante l’annata. Che spreco di riserve!!  
Come reazione la pianta sviluppa un sistema di gemme latenti poste nelle parti basali del 
fusto che inducono un forte squilibro tra le manifestazioni vegetative e la struttura 
produttiva e che nel messaggio evolutivo sono il rimedio che la vite ha sviluppato per 
sopravvivere quando il tutore che la sostiene, per cause naturali cade. 
La vite non riesce più a far ripartire il suo lungo fusto su un nuovo tutore e quindi 
ricostruisce la nuova pianta dai polloni che si sviluppano numerosi dalla parte bassa del 
fusto. 
Nella viticoltura attuale è la reazione alla potatura che provoca la formazione di polloni che 
vengono eliminati in primavera. 
Importanti, anche se meno visibili, sono le peculiarità anatomiche e fisiologiche. Come 
liana deve presentare un fusto elastico e quindi la struttura secondaria è ricca di 
parenchimi e fibre con una separazione molto netta tra tessuti conduttori e di riserva che 
garantisce non solo flessibilità ma l’integrità dei tessuti vascolari nel caso di lacerazioni, 
che coinvolgono solo i parenchimi, ma l’aspetto che ha le maggiori implicazioni pratiche è 
la particolare disposizione dei meristemi secondari nella parte più periferica del fusto che 
ogni anno produce un tessuto che viene eliminato chiamato ritidoma. 
Questo fa si che nella vite non è possibile risalire all’età della pianta osservando la 
superficie di taglio di un fusto perché mancano gli anelli di crescita che invece sono 
presenti in tutte le altre angiosperme e nelle gimnosperme.  
Una particolarità anatomica che è alla base della mancanza di un tessuto cicatriziale che 
impedisce la chiusura delle ferite provocate dai grossi tagli, che sono all’ origine dei 
cosiddetti coni di disseccamento, zone necrotiche che si formano alla superficie di taglio di 
branche o di parti del fusto, ma che si approfondiscono nei tessuti vascolari e 
parenchimatici interni, provocando gravi danni alla loro funzionalità, riducendo in definitiva 
la vitalità della vite. 
Questo in pratica significa che nelle forme di allevamento che noi oggi adottiamo, i tagli di 
grandi dimensioni provocano dei disseccamenti profondi nel legno che riducono la durata 
della vita della pianta. E’ il retaggio che la vite paga alla sua domesticazione: l’uomo 
moderno, coltivando la pianta con forme d’allevamento che non sono consone al suo 
habitus vegetativo di liana, attraverso i numerosi tagli che ogni anno pratica per dare una 
forma alla sua chioma, compatibile con i moderni sistemi di allevamento, in pratica 
provoca l’instaurasi di disseccamenti profondi e di malattie del legno. 
Gli squilibri da taglio (i cosiddetti coni di disseccamento) comportano una grave perdita di 
efficienza nel trasporto idrico e la necessità per la pianta di riorganizzare i flussi con la 
comparsa di alterazioni nel sistema vascolare come le tille e gli effetti della cavitazione dei 
vasi, che sono spesso preda di funghi del legno che determinano i sintomi dell’ esca. 
La “distanza anatomica” dei meristemi dalle zone di rottura del fusto che cade dal tutore 
che si evidenzia con la mancanza di un tessuto cicatriziale, non consentirebbero alla vite-
liana, la sopravvivenza, come invece capita per le piante arboree che si autosostengono, in 
quanto la vite riprende la sua attività vegetativa o attraverso i polloni basali o attraverso la 
moltiplicazione agamica di una parte del fusto che si appoggia per terra, attraverso 



 
 

l’emissione di radici avventizie, resa molto facile dal clima caldo-umido delle zone delle sue 
origini.  
Alcune manifestazioni di sofferenza che spesso sono sfociate in questi anni in morti 
improvvise di viti anche di giovane età, hanno messo in evidenza l’inadeguatezza degli 
impianti troppo fitti, ad imitazione di quanto viene fatto in alcune viticolture d’Oltralpe. 
La gravità del fenomeno è stata accentuata dal ciclo caldo e siccitoso di questa fase 
climatica ed in Francia dal divieto dell’ impiego dei sali di arsenico.  
Negli impianti fitti, nei quali le viti entrano in produzione prima, l’apparato radicale si 
sviluppa molto meno per la concorrenza dell’apparato vegetativo e delle radici delle piante 
vicine. Per assecondare i flussi della traspirazione con una bassa efficienza 
nell’assorbimento a causa gli apparati radicali sottodimensionati, nella vite si crea una 
reazione che è ancora il risultato della sua origine di liana. 
Il sistema di conduzione in piante con fusti di notevole altezza, presenta della peculiarità 
che consentono alla linfa di muoversi facilmente, vincendo la resistenza dei conduttori 
utilizzando la differenza di potenziale tra il terreno e l’atmosfera. Se però il trasporto 
dell’acqua nei periodi siccitosi non è adeguato ai fabbisogni, la modificazione del rapporto 
tra pressione radicale e conduttanza idraulica può provocare gravi fenomeni di cavitazione 
e di embolia dei vasi che portano a necrosi di parti importanti di xilema. 
La pianta reagisce chiudendo i vasi più grossi con le tille, estroflessioni del parenchima 
paratracheale che chiudono il lume del vaso evitando la cavitazione del vaso stesso ma 
provocando un grave stress alla pianta.  
Quali sono le indicazioni pratiche per evitare di perdere in pochi anni il nostro potenziale 
viticolo? Prima di tutto bisogna tornare ad assecondare la naturale tendenza alla crescita 
della vite ed alla sua attitudine alla ramificazione,senza peraltro ritornare alle ormai 
anacronistiche forme d’allevamento su tutori vivi o di grande sviluppo come le “tennecchie 
irpine”.  
Per evitare i tagli di grandi dimensioni, necessari per costringere la vite agli spazi angusti 
delle alte densità d’impianto, bisogna reimpostare la viticoltura su sesti più larghi, 
soprattutto sulla fila, cercando di sviluppare nelle viti una testa da cui si dipartono i tralci o 
i cordoni, che riproducano la ramificazione naturale della pianta.  
Questo a vantaggio anche dell’apparato radicale che va potenziato per sopperire a periodi 
di siccità più lunghi, per ridurre l’effetto della irradianza (IR) dal suolo e per una maggiore 
ventilazione tra i filari.  
Cosa comporta questa “peculiarità ignorata” sulle tecniche di allevamento e di coltivazione 
attuali? 
Gli antichi avevano bene interpretato la tendenza della vite ad arrampicarsi sugli alberi ed 
ad avere uno sviluppo ramificato, riproducendo le forme naturali di sviluppo che la pianta 
aveva nei boschi,nella viticoltura arborata di tipo promiscuo. Tale tipologia di coltivazione è 
rimasta prevalente non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei come la Francia o il 
Portogallo fino alla diffusione della fillossera e delle altre cosiddette “malattie americane” . 
Nelle regioni mediterranee a clima siccitoso invece, la viticoltura primigenia era costituita 
da piante di vite striscianti sul suolo, come d’altronde si presentano ancora oggi le viti 
selvatiche nelle zone dell’Iran e dell’Iraq orientale.  
Negli impianti in produzione la potatura deve ritornare ad essere lo strumento più efficace 
per dare equilibrio vegeto-produttivo alla vite, attraverso due azioni combinate, una 
invernale con la quale il taglio deve essere fatto su tralci di uno-due anni, capaci di 
chiudere le ferite con la produzione di sostanze pectiche prodotte dalle cellule attorno al 
taglio e da una potatura primaverile che prepara la pianta alla prossima potatura invernale 



 
 

con meno tagli, togliendo i germogli non fruttiferi o in eccesso e che programma la 
produzione senza dover procedere al diradamento di grappoli.  
Con la cosiddetta potatura dolce comunque si possono ridurre notevolmente questi danni. 
Molto meglio di noi avevano fatto gli antichi allevando le viti sulle piante (le alberate) 
interpretando così correttamente lo spirito libero delle liane. 
Questi sono i principi che vengono insegnati dalla Scuola Italiana di Potatura di Simonit e 
Sirch che in questi anni hanno sviluppato, in collaborazione con numerose Università 
italiane e con le più importanti aziende viticole italiane, un progetto di valorizzazione e di 
recupero dell’efficienza dei loro vigneti più qualitativi. 

 



 
 

  
INCONTRO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le relazioni presentate ed eventuale materiale informativo, saranno disponibili e scaricabili 
dal portale www.riccagioia.it e dal portale del CIRIVE http://users.unimi.it/cirive 
 

 


