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“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 
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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 



 4 

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 
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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.  
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Riccagioia (PV), 16 aprile 2013 
 
La verifica funzionale e la taratura delle macchine irroratrici. 
Prof. Domenico Pessina, Dipartimento di Ingegneria Agraria, Università degli Studi di 
Milano 
 

Il vigente Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia prevede 
alcune misure (come ad es. la n. 214) nelle quali i finanziamenti vengono concessi 
solamente sulla base del possesso di alcuni requisiti che fanno riferimento 
all’ecocondizionalità dell’azienda agricola.  
Tra le diverse incombenze, sono previste anche la verifica funzionale e la taratura 
periodiche delle macchine irroratrici in uso. Inoltre, altre aziende agricole, specie quelle del 
comparto orticolo che conferiscono direttamente la propria produzione alla GDO (i 
supermercati alimentari), devono per contratto essere conformi ai requisiti previsti dai 
protocolli EurepGAP-GlobalGAP, che tra gli altri obblighi prevede analogamente la verifica 
periodica del macchinario adibito alla distribuzione dei fitofarmaci. Più in dettaglio, il 
protocollo Eurepgap rappresenta una certificazione di prodotto che definisce le buone 
pratiche agricole (Good Agricultural Practice, Gap) relative agli elementi essenziali per lo 
sviluppo della best practice (migliore tecnica) applicabile a tutta la produzione primaria 
(aziende agricole, coltivazioni, prodotti della terra, allevamenti.). 
Per venire incontro a queste esigenze, con DGR n. 3423 del 2001 la Regione Lombardia ha 
istituito il "Protocollo di accreditamento dei Centri per la verifica funzionale e la taratura 
delle macchine irroratrici", un servizio che grazie all’accreditamento di più di 25 Centri (di 
cui 7 operanti nella provincia di Pavia) è attualmente in grado di coprire tutto il territorio 
regionale e le esigenze di controllo per barre irroratrici ed atomizzatori, soggette ai 
controlli obbligatori nelle situazioni descritte. L’entrata a regime del servizio ha permesso 
di ottimizzare l’operatività delle macchine irroratrici sotto il profilo: 
- igienico-sanitario, dato che l'ottimizzazione riduce i rischi di esposizione degli operatori 

(fra i soggetti più esposti al rischio di neoplasie da agenti esterni);  
- ambientale, per la riduzione del rilascio di molecole chimiche di sintesi nell'ambiente;  
- economico, per la riduzione dei costi d’impresa.  
In particolare, i Centri operano con cantieri: a punto fisso (presso la sede del Centro), 
mobili (si recano presso l’azienda agricola); itineranti (l’attività viene svolta in sedi 
predefinite, per concentramenti). Oltrechè presso i centri regionali accreditati, i controlli 
previsti possono essere eseguiti presso strutture accreditate da altre Regioni limitrofe, a 
patto che adottino lo stesso protocollo di verifica o uno equivalente. Solo limitatamente 
alle aziende agricole di confine, in cui una o più appezzamenti siano ubicati in altra 
Regione o in un Comune di confine con un’altra Regione, la richiesta di riconoscimento 
dell’equivalenza può essere effettuata "una tantum" direttamente dalle strutture di verifica 
accreditata dall’altra Regione. 
In relazione al rispetto di precisi requisiti minimi, le verifiche riguardano sia la 
funzionalità delle varie parti e organi della macchina (pompa, distributori, filtri, ugelli, 
ecc.), che la correttezza di distribuzione. Viceversa, con la taratura i Centri accreditati 
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forniscono una consulenza qualificata all’agricoltore inerente le migliori modalità d’uso 
dell’attrezzatura, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e fitoiatriche del prodotto di 
volta in volta impiegato, delle condizioni delle colture e di quelle ambientali, ecc. 
Nel prossimo futuro, la verifica funzionale delle macchine irroratrici assumerà 
un’importanza fondamentale, a causa dell’entrata in vigore di norme a valenza europea, 
come la EN 13790, e mondiale (ISO 16199 e ISO 16122), per le quali tutte le macchine 
che distribuiscono prodotti fitosanitari dovranno obbligatoriamente essere soggette a 
controlli periodici. 
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Riccagioia (PV), 16 aprile 2013 
 
Rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori nella distribuzione dei 
prodotti fitosanitari 
dott. Davide Facchinetti, Dipartimento di Ingegneria Agraria, Università degli Studi di 
Milano 
 

Tra gli altri numerosi obiettivi, la normativa comunitaria per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari (di prossimo recepimento in Italia) intende ridurre i rischi sulla salute 
umana e l’impatto sull’ambiente degli agrofarmaci anche promuovendo la diffusione di 
macchine irroratrici che limitino al massimo grado le dispersioni di prodotto. Ciò di fatto 
limiterà l’impiego della maggior parte delle irroratrici attuali, perché tramite i PAN (Piani di 
Attuazione Nazionali) nel prossimo futuro verrà attivata una serie di misure atte a: 
- introdurre specifiche tutele a favore dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile; 
- promuovere le tecniche di difesa integrata; 
- ridurre l’uso dei presidi fitosanitari nelle aree maggiormente vulnerabili; 
- richiedere specifiche prescrizioni per la vendita degli agrofarmaci; 
- introdurre dettagliate procedure per la manipolazione e lo stoccaggio dei presidi 
fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze di prodotto; 
- istituire l’obbligo di una specifica “revisione periodica” delle macchine ed attrezzature 
deputate alla distribuzione degli agrofarmaci; 
- aumentare il livello di sensibilizzazione, informazione e formazione degli operatori 
coinvolti. 
 
Tra le indicazioni della normativa comunitaria per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, 
sono due quelle che interessano in particolar modo le macchine irroratrici. La prima 
riguarda la loro revisione periodica, per verificarne la corretta funzionalità (e in alcune 
regioni anche la corretta taratura in relazione ai trattamenti praticati). L’intervallo tra due 
ispezioni successive non dovrà superare i 5 anni fino al 2020, mentre successivamente 
avrà cadenza triennale. In più, entro 7 anni dall’entrata in vigore della direttiva tutte le 
attrezzature per l’applicazione degli agrofarmaci già in uso dovranno essere state 
ispezionate almeno una volta, mentre quelle nuove dovranno essere controllate la prima 
volta entro 5 anni dall’acquisto.  
L’altra indicazione è relativa all’impatto dei presidi fitosanitari sull’ambiente acquatico e 
sull’acqua potabile: gli Stati membri dovranno prescrivere misure appropriate per attivare 
le tecniche di distribuzione più efficienti, come ad es. l’applicazione a deriva limitata, intesa 
come “il movimento di un fitofarmaco nell’atmosfera dall’area trattata verso qualsivoglia 
sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione”. In pratica, sarà di 
fatto proibito effettuare trattamenti fitosanitari in prossimità dei corsi d’acqua superficiali 
(fossi e scoline inclusi), dai quali si dovranno mantenere distanze minime che 
dipenderanno sostanzialmente dall’entità della deriva in relazione alla tipologia della 
macchina (e dei suoi componenti) di volta in volta impiegata. Quindi, tra la coltura e i corsi 
d’acqua dovranno essere istituite delle “fasce tampone” (conosciute anche come buffer 
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strips, filter strips, vegetative filter strips, grassed buffer strips, etc.), che potranno essere 
sia inerbite che a volte consociat con specie arboree, di larghezza variabile tra 4 e 30 m. E’ 
del tutto evidente che ciò comporterà una significativa riduzione della coltivazione delle 
aree prospicienti i corsi d’acqua, oppure sarà necessario trattare con macchine a deriva 
estremamente limitata, e tale da permettere fasce tampone minime, magari corrispondenti 
all’ampiezza delle capezzagne già esistenti. 
Le moderne irroratrici, specie quelle per i trattamenti sulle colture arboree, sfruttano in 
modo massiccio correnti d’aria piuttosto imponenti per il trasporto della miscela sulla 
vegetazione, soprattutto al suo interno; in tali condizioni anche gli innovativi ugelli ad 
induzione d’aria (cosiddetti ad “effetto antideriva”) non sempre offrono risultati ottimali.  
In alternativa, già da qualche anno sono disponibili irroratrici dotate di schermature e 
circuiti di recupero del prodotto, atte a limitare efficacemente la dispersione nell’ambiente.  
 
Nonostante si tratti di macchine certamente più complesse rispetto ai classici modelli per 
colture arboree, le irroratrici a recupero di prodotto stanno conoscendo una rapida 
diffusione, per gli innegabili benefici che assicurano.  E’ stato infatti calcolato che se per le 
macchine tradizionali la quantità di prodotto a bersaglio varia tra il 15 e il 50% di quanto 
distribuito, in relazione alle differenti fasi vegetative della coltura con i modelli con tunnel 
e recupero di prodotto la deriva e la dispersione a terra vengono ridotte del 30-50%. 
Logicamente, il massimo beneficio si ottiene all’inizio della stagione colturale, quando la 
chioma è molto ridotta e più alto è il rischio di elevata deriva. Non è naturalmente da 
dimenticare il risparmio economico, assicurato dalla riduzione del quantitativo di principio 
attivo impiegato, a parità di efficacia agronomica. 
 
Le criticità del recupero 
Queste nuove macchine, seppur impareggiabili dal punto di vista della enorme diminuzione 
dell’impatto ambientale dei trattamenti hanno ancora qualche punto da migliorare; ad 
esempio l’effettuazione del recupero di prodotto può far si che nella miscela da irrorare 
possano essere anche incorporate spore (o uova) di agenti patogeni, è quindi necessario 
operare sempre utilizzando miscele di prodotti per effettuare trattamenti ad ampio spettro 
(seppur rimanga comunque il problema delle batteriosi sporigene dato che in Italia 
l’utilizzo di antibiotici sulle colture è tuttora vietato). Da questo punto di vista è utile anche 
sottolineare che alcune macchine dispongono, almeno nell’allestimento opzionale di 
dispositivi di microfiltrazione o di centrifughe per cercare di separare i corpi solidi presenti 
dalla miscela da irrorare (in questo caso si creano però dei problemi per l’effettuazione di 
trattamenti che prevedono l’utilizzo di formulati in sospensione). 
Un ulteriore problema è dato dal fatto che la concentrazione della miscela irrorata può 
subire notevoli variazioni dall’inizio del trattamento in poi, dato il fatto che la macchina 
potrebbe recuperare ed incorporare nella stessa anche le goccioline di rugiada 
naturalmente presenti sulla vegetazione. 
Ultimo e non meno problematico è il problema derivante dalla presenza a fine trattamento 
di una certa quantità di prodotto residuo, data la modalità di funzionamento di queste 
macchine non è infatti possibile stabilire a priori e con esattezza la quantità di miscela 
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effettivamente distribuita, e di conseguenza è necessario sempre sovradimensionare 
leggermente le quantità previste per non incorrere nel rischio di non riuscire a terminare il 
trattamento. Tale problematica risulta poi acuita nelle macchine che effettuano il recupero 
del prodotto senza però riciclarlo (in questo caso però non incorro nei problemi agronomici 
precedentemente citati e relativi alla concentrazione della miscela e al recupero di spore). 
 
Per un impiego attento 
In relazione alle loro modalità di funzionamento, il corretto impiego delle irroratrici a 
recupero di prodotto prevede una serie di accorgimenti da adottare. 
- Lavaggio accurato della macchina e degli schermi di recupero, da effettuarsi ogni volta 
che si cambia tipologia di trattamento. 
- Ispezione più frequente dei filtri che inevitabilmente si trovano a captare anche particelle 
di materiali depositati sulla vegetazione e recuperati dalla macchina. 
- Valutazione accurata delle condizioni vegetative e dell’umidità che si trova naturalmente 
depositata sulla vegetazione da trattare per minimizzare le quantità di prodotto residuo a 
fine trattamento 
 
 


