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no indotto a credere che la sanità delle piante e 
la bontà dei prodotti non dipendano tanto dal be-
nessere dell’ambiente e dalle buone pratiche agro-
nomiche, quanto dall’eccezionale performance di 
prodotti capaci di risolvere ogni situazione. La Ri-
cerca è fondamentale per sapere come salvaguar-
dare il valore nutrizionale e la stato sanitario delle 
colture. Ora ha un nuovo indirizzo importantissi-
mo: valorizzare l’ambiente signifi ca tutelarlo, e con 
esso la fi liera produttiva, i consumatori e gli ecosi-
stemi. Ma anche la cultura, il paesaggio e una po-

litica agricola equa e lungimirante. Se tutti i programmi 
di ricerca confl uissero in un progetto di agronomia senza 
molecole di sintesi, sicuramente si farebbero veloci passi da 
gigante (ad es. sull’autodifesa e la resistenza indotta da en-
dofi ti o dai corroboranti). Ogni problema ha molti aspetti e 
non può essere risolto affrontandone uno per volta, spezzet-
tando gli studi scientifi ci: la specializzazione dei ricercatori 
va messa al servizio di programmi coordinati per studiare 
nell’insieme tutte le relazioni coltura/ecosistema. Dopotut-
to “la Natura non si può separare” e nel vigneto il vigna-
iolo deve affrontare tanti problemi contemporaneamente. 

Il buon esempio dei Biodistretti
Tutti vorremmo un mondo meno inquinato. Ora manca l’ul-
timo passo, identifi care defi nitivamente la Sostenibilità con 
il Bio, senza compromessi. Le ditte produttrici di fi tofarmaci 
devono sapersi riorganizzare e molte hanno già intrapreso lo 
studio e lo sviluppo di prodotti a base di molecole naturali. 
Sarà senz’altro diffi cile rinunciare ai brevetti chimici regi-
strati ma chi non lo fa entro qualche anno vedrà il proprio 
bilancio diventare sempre più magro. Perché la tendenza è 
ormai chiara e inarrestabile: il Bio è in forte espansione e il 
convenzionale sta diventando sempre più Bio. E sarà il mer-
cato (che già ha espresso un grande interesse per i prodot-
ti ecofriendly) a decretare defi nitivamente l’orientamento 
futuro in favore dei metodi naturali. Sia perché oggi il con-
sumatore medio è molto più informato e consapevole della 
problematica ambientale/alimentare, sia perché il suo pote-
re d’acquisto è sempre più basso e questo lo porta a essere 
molto più attento nelle scelte. L’agricoltura sostenibile non 
può prescindere dalla rinuncia ai prodotti di sintesi, come 
punto di partenza per stimolare una giusta pianifi cazione 
e competitività, liberandosi da quei pregiudizi sinora domi-
nanti. Oggi sostenibile non è ancora sinonimo di bio ma lo 
sarà presto grazie a chi ha dimostrato che la viticoltura di 
qualità, fatta con impegno nei posti vocati, non ha mai biso-
gno delle molecole e degli organismi artifi ciali. Se così non 
fosse crollerebbe tutto il mondo vino, fondato su pilastri co-
me “l’unicità e la valorizzazione dei terroir”, “la passio-
ne e l’esperienza dei produttori”, “la massima attenzio-
ne alla qualità dei vini”…
Servono fatti concreti, tra cui i Biodistretti rappresentano 
la strategia più evoluta della viticoltura sostenibile. Il Bio 
territoriale coinvolge tutti (non solo gli agricoltori) e fa be-
ne a tutti (non solo gli agricoltori) ed è la strada migliore 
per un futuro migliore. La viticoltura di qualità potrà ave-
re un ruolo trainante decisivo, perché il vino ha un forte 
appeal e i grandi vini bio acclamati in t utto il mondo (co-
me sempre più spesso accade) sono la dimostrazione che 
il metodo è vincente. Pensare a un Biodistretto del vino 
italiano è impossibile? Saremmo i primi al mondo per bra-
vura e benessere. E se non lo faremo noi ci sarà qualcun 
altro che lo farà. Certo, non basterà la viticoltura a sanare 
l’ambiente ma ogni conquista è un passaggio fondamenta-
le per fare di più. Ci sono molte altre attività (industriali in 
primis) che devono darsi una bella regolata. Ma da qualche 
parte bisogna cominciare a dare il buon esempio e perché 
non partire proprio dalla Viticoltura di Qualità? Potrebbe 
essere davvero questo il miglior modo per crescere.    ■
www.vitevinoqualita.it/zaKIe

Per fare le giuste scelte 
di impianto e di gestione 
dei vigneti, lo studio del 

profi lo dei suoli è sempre 
indispensabile (e può 

rivelare grandi sorprese). 
Nel caso del terreno in 

foto, un’analisi chimico-
fi sica tradizionale non 

avrebbe potuto rilevare 
le notevoli differenze 

evidenziate 
dal profi lo.

UN’ESIGENZA IN CRESCITA
Perché molti sono 
ancora contrari o 
dubbiosi nei confronti del 
Bio? In Italia attualmente 
la superfi cie di vigneti 
Bio, certifi cati e no, è di 
circa il 10% del totale 
nazionale e nel restante 
90% è sempre più 
sentita la responsabilità 
ambientale, con un 
grande interesse per gli 
strumenti impiegati in Bio 

(concimazione organica, 
inerbimenti e sovesci, 
modelli epidemiologici…).  
D’altronde a che cosa 
sono servite tutte le 
ricerche scientifi che fatte 
sinora sui suoli, sulla 
fi siologia vegetale, sul 
ciclo dei patogeni… se 
non a lavorare meglio? 
E lavorare meglio non 
signifi ca forse valorizzare 
le potenzialità territoriali 

e varietali con la 
massima professionalità, 
nel modo più effi cace e 
innocuo per tutti?  Chi fa 
Bio difende una giusta 
causa comune, perché 
ha capito – spesso a 
spese sue – che quello 
che fa nei campi genera 
conseguenze che vanno 
ben al di là dei suoi 
confi ni, nello spazio e nel 
tempo. 

VITICOLTURA A BASSO IMPATTO
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I
ncentrato sugli effetti dei cam-
biamenti climatici e sulle misu-
re necessarie per favorire l’adat-
tamento a questi ultimi in viti-
coltura, E-Viticlimate è un pro-
getto europeo del Programma 
Leonardo.   

I partner, italiani, francesi, bulgari e britannici, si so-
no riuniti per fare il punto sulle conoscenze acquisite 
e per allestire una piattaforma di E-learning, con lo 
scopo di migliorare negli operatori del settore lo stato 
delle conoscenze e la sensibilità nei confronti di que-
sto argomento chiave per lo sviluppo dell’agricoltura 
nei prossimi decenni. 
Nei confronti dei cambiamenti climatici la comuni-
tà internazionale non solo è chiamata ad intervenire 
con misure di mitigazione delle emissioni di gas ser-
ra, che ne sono la causa principale, ma dovrà in tem-
pi anche molto brevi attuare strategie di adattamen-
to, necessarie per ridurre gli effetti dei cambiamenti 
sui diversi settori della società e della produzione. L’a-
gricoltura per sua natura è tra i settori più esposti ai 
mutamenti del clima. 
La viticoltura europea, le cui caratteristiche sono le-
gate alla combinazione di clima, suolo e varietà, che 
insieme defi niscono il concetto di terroir, presenta in 

La didattica 
per prepararsi al 

Climate Change
ALESSANDRA 

BIONDI BARTOLINI
Consulente R&S 

(Pescia, PT)

modo particolare alcuni aspetti di forte fragilità. Ne 
abbiamo parlato con Giacomo Trombi del DISPA (Di-
partimento di Scienze delle Produzioni Agroalimen-
tari e dell’Ambiente) dell’Università di Firenze, che 
rappresenta un’eccellenza in Italia e in Europa nello 
studio dell’Agrometerologia e che con la Fondazione 
Edmund Mach di San Michele all’Adige (TN) ha parte-
cipato al progetto E-Viticlimate come partner italiano. 

Dalla conoscenza all’azione
Dottor Trombi, cominciamo con l’inquadrare il 
problema.
“Il cambiamento climatico è già in atto e sotto gli occhi 
di tutti, come è evidente dal confronto tra i dati clima-
tici degli ultimi 20 anni e quelli degli anni che vanno 
dal 1950 al 1990. I fenomeni che si osservano sono di-
versi, dall’innalzamento graduale ma inesorabile delle 
temperature, ai mutamenti nelle precipitazioni, che 
sono andate cambiando non tanto nelle quantità 
annue, quanto piuttosto nella loro distribuzione 
ed intensità: quello che un tempo pioveva in un 
mese, sempre più spesso piove in un giorno solo. 
Il clima tende in linea generale ad essere più va-
riabile e cambiano la frequenza e la durata di alcu-
ni eventi estremi, come le ondate di calore”.
Nella storia dell’uomo però il clima ha sempre ma-

TECNICA CULTURALEVIGNETO

Giacomo Trombi.
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nifestato mutamenti più o meno 
intensi. Cosa c’è di nuovo, oltre 
al fatto ormai certo che le cause 
adesso sono legate alle stesse at-
tività dell’uomo?
“In realtà l’uomo si è sempre adattato 
alle variazioni del clima e le scelte col-
turali nelle diverse regioni ne sono la 
testimonianza. Oggi però non solo stia-
mo assistendo a cambiamenti molto 
più rapidi di quelli avvenuti in prece-
denza, ma non possiamo più permet-
terci che questi determinino carestie 
in grado di modificare drasticamente 
gli assetti economici e sociali di un sistema produttivo 
molto efficiente, ma anche molto delicato a causa del-
la forte specializzazione che lo caratterizza. Rispetto al 
passato tuttavia disponiamo di strumenti tecnologici, 
agronomici o genetici più fini, sia per prevedere quel-
lo che ci aspetta, per esempio simulando le condizioni 
in cui si troveranno in futuro le diverse colture, sia per 
adattarci e reinventare il sistema, in tempi più brevi ri-
spetto a quanto avveniva in passato”. 

E la viticoltura come si pone in questo quadro? 
“Anche in viticoltura i cambiamenti in atto sono sotto gli 
occhi di tutti: le epoche fenologiche sono mediamente 
anticipate, le date di vendemmia anche, i periodi vege-
tativi e produttivi più brevi. Nel breve periodo in alcuni 
casi l’aumento delle temperature sta portando ad un mi-
glioramento della qualità in alcune regioni viticole e alla 
creazione di condizioni favorevoli anche in regioni finora 
considerate marginali, come ad esempio il Sud del Regno 

Unito. Il problema è che ad un certo punto cominceranno 
ad aumentare anche gli eventi estremi, per esempio le on-
date di calore o le piogge torrenziali, che potranno met-
tere a rischio intere produzioni. Oppure le temperature 
diventeranno troppo alte per consentire una viticoltura 
di qualità. Il bacino del Mediterraneo tra l’altro è uno dei 
cosiddetti hot spot, cioè un’area particolarmente delica-
ta che si pone tra quelle che maggiormente risentiranno 
degli effetti negativi del Global Change. Questo però non 
significa che la viticoltura debba arrendersi agli eventi, 
ma che si debba cominciare a pensare a come cambia-
re per adattarsi. Per fare un esempio, le piogge che ca-
dono in poche ore in quantità molto alte provocano pro-
blemi di erosione nei vigneti e non sono utili per la vite, 

perché vengono perse quasi del tutto 
per scorrimento. Di fronte all’inten-
sificarsi di fenomeni come questi, la 
soluzione di adattamento richiederà 
di pensare a sistemazioni del terreno 
diverse da quelle attuali”.

E per cominciare a definire le 
strategie è necessario che i pro-
duttori siano informati. È questo 
il significato di E-Viticlimate?
“La Comunità Europea investe mol-
to sui progetti di adattamento per il 
settore agricolo ed è proprio in que-
sto ambito che nasce il progetto E-

Viticlimate. I partner si sono messi insieme per fare il 
punto su quanto si sta facendo sullo studio degli effetti 
dei cambiamenti climatici e sulle possibilità di adatta-
mento nei sistemi viticoli delle diverse regioni europee, 
per produrre come risultato una piattaforma digitale 
di e-learning a disposizione degli addetti ai lavori: pro-
duttori, tecnici di vigneto, enologi, ma anche insegnan-
ti e studenti”. 

E-Viticlimate nel dettaglio
Il corso, accessibile dopo una registrazione gratuita, con-
sta di due moduli formativi, composti da diverse lezioni 
interattive, al termine di ognuna delle quali è previsto un 
questionario di verifica per un’autovalutazione del grado 
di apprendimento. Al termine di ogni modulo vi è poi un 
questionario di valutazione, il cui superamento (con un 
numero di risposte esatte superiore al 50%) consente di 
accedere all’attestato, rilasciato dalle Università e gli Enti 
partner del progetto. La piattaforma è presente in quattro 

LE FIRME 
DI E-VITICLIMATE
I partner scientifici del progetto 
E-Viticlimate sono l’IFV (Istituto 
Francese di Viticoltura) per 
la Francia (coordinatore del 
progetto); il DISPA (Dipartimento 
di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell’Ambiente) 
dell’Università degli Studi di 
Firenze e la Fondazione Edmund 
Mach, Istituto Agrario di San 
Michele al’Adige per l’Italia; il 
Plumpton College per il Regno 
Unito; l’Università Agricola di 
Plovdiv (AUP) per la Bulgaria. 

La homepage 
di E-Viticlimate.
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lingue (francese, inglese, italiano e bulgaro) e consente 
agli utenti di approfondire gli aspetti di adattamento ai 
cambiamenti climatici nella propria regione viticola e nel-
le altre regioni europee coinvolte nel progetto.
Il primo modulo, composto da nove lezioni e comune al-
le quattro lingue, fornisce le informazioni di carattere 
generale sul clima, sui cambiamenti climatici e sui loro 
effetti sulla fisiologia della vite e sulla qualità dell’uva. 
Il secondo modulo è specifico per ogni regione e presen-
ta gli studi e le osservazioni fatte relativamente ai cam-
biamenti in corso e a quelli attesi, nonché il relativo im-
patto sulla viticoltura regionale. Infine vengono fornite 
alcune indicazioni sui possibili strumenti di tipo agrono-
mico ed enologico ed un accenno ai possibili interventi 
di mitigazione in viticoltura.
“Lo scopo – spiega Giacomo Trombi – non è tanto quel-
lo di fornire le soluzioni tecniche per l’adattamento 
della viticoltura ai cambiamenti bensì gli strumen-
ti e le conoscenze perché i produttori possano mette-
re in evidenza le criticità che si presenteranno nel 
tempo, partecipando in prima persona al processo 
di adattamento. In un processo di cambiamento dei 
sistemi produttivi e sociali, come quello al quale stia-
mo assistendo a causa dei cambiamenti climatici, 
le soluzioni non possono e non devono essere calate 
dall’alto, dal mondo dell’Accademia o della Politica, 
ma si devono sviluppare nell’ambito di una discus-
sione paritaria, che coinvolga tutti gli stakeholder”.
Sebbene il progetto si sia formalmente concluso con l’ul-
timo incontro dei partner che si è svolto ad Avignone nel 
settembre 2013, la piattaforma di e-learning di E-Viticli-
mate resterà attiva almeno per tutto il 2014 e il 2015. 
Nella prima fase di erogazione del pacchetto formativo i 
risultati sono stati incoraggianti, anche se i partecipanti 
hanno coperto un target leggermente diverso da quello 

atteso, come racconta ancora Trombi: “A febbraio 2013 
è partita la fase pilota, nella quale abbiamo fatto se-
guire il corso a utenti per così dire controllati, per po-
ter fare gli ultimi aggiustamenti sulla base dei loro 
feedback prima del lancio definitivo, che è avvenuto 
in maggio. Da maggio ad agosto, quando abbiamo 
raccolto i risultati, le statistiche relative agli acces-
si e alla frequenza sono state confortanti e superiori 
alla media dei prodotti di formazione on-line ana-
loghi. In realtà speravamo in un’utenza più operati-
va, fatta di viticoltori, mentre la maggior parte degli 
iscritti sino ad ora sono stati studenti e insegnanti o 
anche consulenti”. Il periodo di test del prodotto è stato 
effettivamente breve (da maggio a fine agosto) e la disse-
minazione non ha consentito probabilmente di usufruire 
della viralità che caratterizza la diffusione dei prodot-
ti in rete. È probabile inoltre che i tempi di reazione de-
gli operatori del settore agricolo, a causa di una minore 
dimestichezza vuoi con la rete, vuoi con i prodotti di for-
mazione in generale, siano maggiori. È anche vero infi-
ne che, per raggiungere gli agricoltori, anche la manife-
stazione di interesse nei confronti dell’argomento e della 
piattaforma da parte di organizzazioni come i sindacati 
agricoli (che per il momento, pur essendo stati informa-
ti – come ci racconta Giacomo Trombi – non hanno dato 
alcuna risposta), potrebbe essere molto di aiuto.  n

www.vitevinoqualita.it/rItQC 
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Per accedere alla piattaforma di E-learning di 
E-Viticlimate è sufficiente registrarsi al sito 
http://eviticlimate.eu/index-it.php. La registrazione, 
così come la partecipazione al corso, sono 
completamente gratuite. Le modalità didattiche sono 
spiegate da un tutor virtuale (nell’immagine) nella 
sezione Dimostrazione. Le lezioni dei due Moduli 
possono essere seguite nei tempi desiderati e al 
termine di ogni lezione è previsto un questionario che 
consente di esercitarsi con gli argomenti appresi. In 
ogni lezione sono previsti approfondimenti esterni al 
sito. Al termine dei due moduli è possibile rispondere 
ai questionari e ottenere il certificato. 
Per eventuali dubbi e approfondimenti è presente una 
sezione Per ottenere aiuto dove è possibile contattare i 
responsabili del progetto. 

E-VITICLIMATE IN NUMERI
Utenti Totali FR IT UK BG INT

Registrati 487 120 136 55 56 120

Che hanno 
ottenuto 
la certificazione

103 22 33 5 37 6

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING
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