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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ PREVISTA 

 

Obiettivo del progetto:  

Valorizzare le potenzialità viticole locali attraverso la ricerca e lo studio del contesto territoriale, 

raggiungendo i seguenti obiettivi: 

� qualificare le produzioni attraverso la realizzazione di evoluti sistemi di connessione tra 

le componenti di base del sistema produttivo viticolo, e cioè il complesso “pianta-

terreno-clima”  

� qualificare i sistemi di gestione della componente “ambiente-paesaggio-territorio”, in 

un’ottica di sostenibilità totale, che tenga in debita ed equilibrata considerazione le tre 

sfere degli aspetti ecologici, sociali, economici 

 

Principali problemi da affrontare:  

I dati descrittivi del territorio viticolo - oggi disponibili - provengono da studi di zonazione realizzati 

in passato e limitatamente ai territori vitati di alcune cantine del Trentino, pertanto, oggi 

disponiamo di dati parziali, raccolti con modalità diverse, da cantina a cantina, su banche dati che 

non dialogano tra loro. Ad oggi, per esempio, mancano i dati di zonazione relativi ai territori del 

Campo Rotaliano, delle colline circostanti Trento, della Valsugana, del territorio compreso tra 

Rovereto e Borghetto, della Valle dei Laghi, della Valle del Sarca e del Bleggio. 

La necessità di una gestione completa del processo di produzione vitivinicola, dalla coltivazione 

alle ultime fasi della vinificazione, si scontra con la difficoltà di integrare reciprocamente diversi 

strumenti software, eterogenei fra loro, e di renderli compatibili con attività e consuetudini 

produttive consolidate. La difficoltà di integrazione rende ulteriormente problematici lo sviluppo e 

l’applicazione di nuove metodologie basate su modelli previsionali realizzabili in Trentino grazie 

alla presenza di una rete di ricerca teorica ed applicata d’eccellenza (Fondazione Edmund Mach e 

Fondazione Bruno Kessler in primis).  
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La realizzazione della piattaforma integrata cartografica agriviticola (d’ora in poi P.I.C.A.) 

rappresenta un’innovazione positiva dell’interconnessione di Cavit con le cantine socie per i 

tematismi legati alla gestione tecnica, logistica ed amministrativa.  

Su P.I.C.A. convergeranno, quindi, tutti i dati vitivinicoli essenziali per una viticoltura di precisione. 

Inoltre, questi dati saranno integrati dai risultati provenienti dallo studio di “caratterizzazione del 

territorio e delle potenzialità viticole dell’area di produzione delle cantine sociali afferenti a Cavit”, 

affidato alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (d’ora in poi F.E.M.). 

In un unico (ma molto articolato) sistema informatizzato, confluiranno banche dati di tipo tecnico 

e software di gestione specialistici da parte di F.E.M., che consentiranno il soddisfacimento di 

bisogni di diversi livelli di ‘gestori’ e di diversi strati di ‘utenti’, ed in questi ultimi si vedrebbero 

rappresentati i direttori, gli enologi, gli agronomi i tecnici di campagna e i singoli viticoltori.  

Il tema ambiente-paesaggio-territorio si rivela poi di grande interesse in un contesto ove, oltre a 

soddisfare le specifiche esigenze del mercato, sempre più orientate alla verifica delle azioni 

dell’agricoltura su queste tematiche, si rende necessario oggi riallacciare un saldo legame con le 

altre categorie di cittadini, con cui l’agricoltura condivide il territorio in termini di fruibilità 

estetica, di qualità ambientale, di vivibilità e, in poche parole, di costruttiva e rispettosa 

convivenza. 

 

 

 

Vendemmia 2011 a Rio Romini (Vallarsa) – Cantina Vivallis



 
 

   

FASI DELLA RICERCA 

Per la realizzazione di questo progetto Cavit interagirà con due organismi di ricerca presenti sul 

territorio della Provincia di Trento: Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (da ora 

F.E.M.) e  MPA Solutions di Trento (società cooperativa, spin-off di F.B.K.).  

  

Lo studio per la caratterizzazione del territorio e delle potenzialità viticole dell’area di 
produzione delle cantine socie Cavit si suddivide in 5 sezioni:  

� CARATTERIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI E MODELLI DI MATURAZIONE 

� STATO VEGETO-PRODUTTIVO DEI VIGNETI 

� MACROCARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI 

� ATLANTE CARTOGRAFICO METEOCLIMATICO 

� CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUOLO/IRRIGAZIONE/VITIGNO  



 
 

   

Fig.1: Diagramma di flusso del progetto 

Nella parte alta del diagramma di flusso si evidenziano i trasferimenti (frecce di colore giallo) dei dati descrittivi 

dei vigneti dai diversi sistemi informatici delle 11 cantine socie verso la piattaforma integrata cartografica 

agriviticola P.I.C.A. I dati saranno uniformati su un unico server centrale al fine di renderli compatibili e di poterli 

gestire attraverso innovativi modelli predittivi (frecce di colore verde) elaborati da F.E.M. e di FB.K. (strato dei 

modelli predittivi nella parte bassa del diagramma), per permettere alle cantine di operare secondo i criteri della 

viticoltura di precisione (ad es.: trasferimento su P.I.C.A. dei dati delle analisi prevendemmiali delle uve dei 

diversi appezzamenti ed elaborazione degli stessi attraverso modelli previsionali elaborati da F.E.M. ed F.B.K. per 

fornire alle cantine un preciso strumento di valutazione dell’andamento della maturazione e della data di 

vendemmia). Nel diagramma sono evidenziati i flussi verso PICA e verso lo strato dei modelli predittivi dei dati 

provenienti dallo studio per la caratterizzazione del territorio e delle potenzialità viticole delle aree produttive 

delle cantine socie Cavit, realizzato da F.E.M. nell’ambito delle cinque sezioni di ricerca (frecce di colore azzurro).  

 

 

 



 
 

   

CARATTERIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI E MODELLI DI MATURAZIONE 

L’attività prevede la caratterizzazione del territorio viticolo delle cantine associate, sulla base di 

tematismi geografici (quota, pendenza, esposizione, ore di luce) e bioclimatici di interesse viticolo 

(ad es. indici di Winkler, Huglin e Gladstones, temperatura media durante il periodo vegetativo).  

Inoltre, grazie all’analisi statistica dei dati chimico-analitici delle uve raccolte nei rilievi pre-

vendemmiali ed alla raccolta, associati a quelli meteorologici (DataBase meteorologia basato sulle 

stazioni gestite da F.E.M. per i territori vitati), saranno parametrizzati modelli di maturazione per 

le diverse varietà di vite allevate in Trentino ed allestito un servizio di previsione della maturazione 

tecnologica delle uve accessibile via internet. Questa attività permetterà di ricavare informazioni 

sulla vocazionalità del territorio per ciascuna cultivar. 

 

 

 
VENDEMMIA 2011 A RIO ROMINI (VALLARSA)



 
 

   

 

STATO VEGETO-PRODUTTIVO DEI VIGNETI 

Lo studio effettuato sullo stato vegetazionale di 175 vigneti è basato su di un approccio mediato 

dall’utilizzo di mappe descriventi la variabilità interna al vigneto in termini di aree NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) ricavate da immagini multispettrali aeree, e 

costituirà la base di riferimento per la verifica dello stato nutrizionale.  

Negli appezzamenti oggetto di studio, si procederà ad una raccolta dei dati agronomici, quali: 

percentuali di infezione botritica, numero di germogli/ceppo, grappoli/ceppo, peso della 

produzione/ceppo, peso del legno di potatura, valori NDVI rilevati a terra, accompagnati da tutti i 

principali dati di maturazione.  

I dati sullo stato vegeto-produttivo verranno utilmente integrati al fine di individuare le  varietà di 

maggiore interesse per ogni area, allevate a controspalliera o a pergola trentina. La 

sperimentazione interesserà fin dal primo anno tutte le zone di pertinenza delle cantine afferenti a 

CAVIT nelle seguenti aree di coltivazione: 

� Valle dell’Adige fino a Rovereto; 

� da Rovereto a Borghetto; 

� Valle del Sarca e Bleggio; 

� Trento e Valsugana. 

Per la scelta dei vigneti sono stati valutati i seguenti parametri:  

� varietà coltivate in prevalenza dalle singole cantine (2÷5) 

� fasce bio-climatiche definite tramite dati climatici satellitari 

� cartografia esistente da precedenti zonazioni 

� aree pedologiche 

sono stati inclusi vigneti di età omogenea (10-25 anni) prediligendo, nella scelta delle cultivar, i 

vitigni autoctoni, inoltre sono stati scelti i vigneti già dotati di una serie storica di dati pre-

vendemmiali. 

 

 



 
 

   

MACROCARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI 

Al fine di completare le acquisizioni dei dati tecnici indispensabili alla corretta gestione dei vigneti, 

è necessario procedere alla realizzazione di studi pedologici sul territorio viticolo, poiché solo 

piccole porzioni di esso sono state oggetto - negli anni scorsi - di studi di zonazione.  

Come fase preliminare ad un più approfondito studio dei suoli verrà realizzata una carta dei 

pedopaesaggi di tutta la zona in cui sono presenti vigneti afferenti alle cantine. 

I suoli verranno indagati a terra mediante rilievi di campagna speditivi con trivella manuale 

completati dallo studio di alcuni profili: da entrambi verranno prelevati campioni su cui verranno 

effettuate le necessarie analisi di laboratorio.  

La carta servirà per disporre di prime informazioni riguardo alle relazioni tra suolo e paesaggio 

(diverse forme, diversi materiali parentali), e per guidare un eventuale successivo studio dei suoli 

condotto su scala di maggior dettaglio.  

Gli studi di zonazione precedentemente realizzati potranno essere utilmente e coerentemente 

inseriti nella banca dati dei suoli, attraverso l’inserimento di tutti i dati sorgente prodotti in fase di 

studio presso le cantine stesse o presso i loro professionisti di riferimento, o comunque rivisitati 

e/o riprodotti al fine di un aggiornamento e di una complessiva armonizzazione del lavoro. Questo 

consentirà la completa valorizzazione dei dati prodotti in funzione di un loro utilizzo ai fini di una 

moderna ed evoluta gestione del territorio vitato.  

 

 
 

ATLANTE CARTOGRAFICO METEOCLIMATICO  

La copertura capillare di stazioni di rilievo di dati agrometeorologici sul territorio agricolo del 

Trentino ed una dotazione sensoristica orientata alle attività di monitoraggio ed allertamento con 

scala di campionamento in tempo quasi-reale consentirà di produrre mappe digitali (tematismi) 



 
 

   

che visualizzeranno, ad esempio, temperatura, pioggia, evapo-traspirazione, radiazione netta per 

tutto il territorio agricolo provinciale, per lo specifico periodo di interesse, personalizzabile da 

parte dell’utenza.  

A seconda delle richieste e del posizionamento dei sensori si potrà modulare la risoluzione (scala) 

della cartografia finale fino a giungere a livello di appezzamento. Disponendo di dati in tempo 

reale si potranno produrre mappe a scala oraria o giornaliera e, avendo a disposizione lunghe serie 

storiche si potranno fornire mappe di sintesi climatica. 

Lo scopo finale è la distribuzione di queste informazioni: l'atlante cartografico meteoclimatico 

verrà realizzato nell'ottica dell'inter-operabilità, fornendo le mappe sia in formato immagine (per 

la consultazione visiva o mediante sistemi digitali di visualizzazione) sia in formato numerico per 

fornire la base dati di ulteriori analisi GIS.  

 

 

 

 

 



 
 

   

 
SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUOLO-IRRIGAZIONE-VITIGNO  

Per valorizzare le informazioni legate all’insieme degli studi sopradescritti verrà progettato e 

realizzato dal gruppo di lavoro di F.E.M un software di consultazione basato sugli strati informativi 

statici (carta dei suoli, informazioni relative ai vigneti…) e dinamici (monitoraggi 

agrometeorologici, stato idrico del terreno…). Particolarmente significativa la sezione relativa alla 

gestione dell’irrigazione, che si propone di fornire indicazioni di dettaglio all’agricoltore in merito 

alle decisioni sugli interventi irrigui, mettendo in relazione le caratteristiche dei terreni (struttura e 

profondità dello strato esplorato), le precipitazioni utili, l’evapotraspirazione, gli interventi irrigui 

pregressi, ma anche le previsioni del tempo, al fine di modulare momento di intervento e 

quantità di acqua agli effettivi bisogni della coltura, risparmiando la risorsa idrica. 
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Novità e originalità del progetto  

Cavit associa 11 cantine sociali trentine, con un’organizzazione di secondo grado, che fu fondata 

nel 1950 con finalità di coordinamento delle politiche vitivinicole delle associate e assistenza 

tecnica e dai primi anni ‘70, oltre ad occuparsi dell’imbottigliamento e della commercializzazione 

dei vini conferiti dalle associate, si occupa anche direttamente della trasformazione dei vini base in 

vini frizzanti e vini spumanti.  

L’impegno di Cavit è da sempre la ricerca per il miglioramento della qualità, la diffusione della 

cultura del vino e della tradizione enologica trentina e l’impegno nel perseguimento di proposte 

innovative di ricerca enologica e di tecnologie produttive, tenendo in grande considerazione tutti 

gli aspetti ambientali e qualitativi inerenti ogni attività produttiva. 

Cavit ha ottenuto nel 1997 la certificazione in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 

9002:2004 per i Sistemi di Gestione Qualità successivamente adeguata agli aggiornamenti 

normativi e quindi oggi UNI EN ISO 9001:2008, indispensabile per un’azienda che opera nei grandi 

mercati internazionali. 

Nel 2006 ha ottenuto ulteriori importanti certificati: il certificato BRC (Global Standard for Food 

Safety – British Retail Consortium) e IFS (International Food Standards). 

Lo scopo dello standard BRC è garantire che i prodotti a marchio siano realizzati nel rispetto dei 

requisiti igienici e qualitativi ben definiti; lo standard IFS è uno strumento operativo per qualificare 

i propri fornitori secondo requisiti di qualità, sicurezza e conformità alla normativa sui prodotti 

alimentari. 

 Nel 2009 ha ottenuto la certificazione secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004 

per i sistemi di gestione ambientali integrata al già esistente Sistema Qualità con la nascita di un 

Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente.  

La certificazione ambientale garantisce il rispetto di elevati standard ambientali dello stabilimento 

produttivo, in particolar modo in un territorio sensibile come il Trentino.  

Rispetto allo stato dell’arte, la piattaforma P.I.C.A. consentirà ad ogni cantina associata di 

interagire direttamente con Cavit di disporre disporrà di un moderno sistema informatico per 

gestire i dati delle singole particelle per consentire ai tecnici, agli enologi ed ai viticoltori di 

programmare in modo ancora più preciso le varie fasi di raccolta delle uve, selezionando 

preventivamente le uve da sottoporre a differenti metodi di vinificazione per esaltare al meglio le 

caratteristiche dei singoli vitigni. 

I risultati dello studio di zonazione di FEM potranno essere utilizzati per creare casistiche ed 

elaborare modelli previsionali che permettono di individuare le condizioni ambientali più indicate 

per ottenere uve in grado di trasferire nel vino il carattere di ogni specifico territorio e, di 

conseguenza, poter consigliare correttamente le varietà ed i portainnesti da utilizzare per i nuovi 

impianti o per il rinnovo dei vecchi vigneti in Trentino.  

Ulteriori possibilità di miglioramento, rispetto allo stato attuale di lavoro, sono rappresentate dalla 

realizzazione di modelli previsionali che saranno realizzati ad hoc per consentire l’esecuzione delle 

pratiche agronomiche (irrigazione, trattamenti fitosanitari, apporto di elementi nutritivi…) 

secondo i principi della viticoltura di precisione, garantendo un razionale e controllato utilizzo 

della risorsa idrica sul territorio provinciale. 



 
 

   

Un altro elemento innovativo del progetto consiste nell’informatizzazione degli studi di zonazione 

già esistenti; ciò renderà possibile il loro utilizzo all’interno di nuovi modelli previsionali, che 

verranno realizzati ad hoc nella fase di sviluppo di questo progetto.  

Tutti gli studi di zonazione, una volta informatizzati e adattati al web, potranno essere gestiti 

attraverso il software di consultazione suolo/vitigno/irrigazione, coi vantaggi di poter migliorare 

notevolmente l’applicazione delle tecniche viticole e di consentire una positiva rivalutazione della 

figura del viticoltore, che utilizzerà queste nuove risorse e potrà essere costantemente aggiornato 

sulle attività di monitoraggio condotte sul suo vigneto dagli enti di ricerca (F.E.M.) e dai tecnici 

viticoli della propria cantina sociale. 

  



 
 

   

 

Benefici attesi / utilità delle conoscenze acquisibili 

I risultati ricavati dal progetto di ricerca verranno utilizzati da Cavit per migliorare lo stato di 

conoscenza del territorio viticolo delle sue cantine socie e per poter compiere una scelta corretta 

delle varietà nei diversi ambienti di coltivazione e per una gestione più razionale di tutte le 

pratiche agronomiche. 

I risultati provenienti dalla realizzazione del progetto consentiranno di avere la raccolta di 

informazioni in grado di descrivere dettagliatamente le attitudini delle zone di coltivazione 

osservate nell’ambito dello studio di caratterizzazione del territorio viticolo delle cantine. Inoltre, 

tutti questi dati costituiranno delle banche dati di interesse agrario, utilizzabili per diversi scopi, ad 

esempio: gestire  correttamente l’utilizzo delle risorse idriche, fornire uno strumento utilizzabile 

per la salvaguardia delle aree vitate ad alta vocazione viticola al momento della definizione dei 

nuovi piani edilizi, condivisione dei risultati dello studio con altri attori della filiera dell’agricoltura 

interessati a valutare la l’attitudine del territorio alla coltivazione di altre colture (comparto 

frutticolo e dei piccoli frutti,…). 

 

 

 
 

Maso Toresella – Cavit 2013  


