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VITISOM. STARE DALLA PARTE GIUSTA:

VITICOLTURA SOSTENIBILE
Viticoltura sostenibile: l’Università degli Studi di Milano ospita il workshop dedicato alle frontiere
della tecnologia a rateo variabile

Soluzioni innovative in grado di ottimizzare tempi e risorse e di garantire rispetto dell’ambiente come

alleati nella lotta ai cambiamenti climatici. Un futuro non troppo lontano, tanto che l’Italia punta ad

arrivare entro il 2021 ad avere il 10% della super�cie agricola coltivata con tecniche di ultima

generazione, la precision farming.

I vantaggi di questo approccio sono già stati ampiamenti dimostrati: miglioramento della produttività

agricola e degli standard qualitativi dei prodotti, contenimento dei costi di produzione, tracciabilità e

sostenibilità. Un mercato in continua crescita che si stima dovrebbe crescere a breve del 20% all’anno

con un valore che nei prossimi 5 anni potrebbe arrivare a 4,5 miliardi a livello mondiale. 
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Queste le s�de e le opportunità discusse presso l’Università degli Studi di Milano

(https://www.unimi.it/it) che ha ospitato il convegno �nale del progetto europeo VITISOM

(https://www.lifevitisom.com/), supportato dalla Commissione Europea attraverso il Programma LIFE

per un valore di circa 1,2 milioni di euro. L’iniziativa coordinata dall’Ateneo ha coinvolto tre aziende

vitivinicole – Guido Belucchi SpA (https://www.berlucchi.it/), Conti degli Azzoni

(https://www.degliazzoni.it/it/), Castello Bonomi (http://www.castellobonomi.it/) -, due società di

ingegneria – Casella Macchine Agricole e WestSystems -, l’Università degli Studi di Padova e il

Consorzio Italbiotec.

 

LIFE VITISOM si propone di introdurre un sistema innovativo per gestire la concimazione organica dei

vigneti che permetta di contrastare l’erosione della materia organica e di migliorare l’omogeneità e la

qualità dei suoli vitati. In particolare, la promozione dell'uso razionale dei concimi organici consente di

conservare e restaurare la sostanza organica nei suoli dei vigneti, in linea con quanto riportato nel

protocollo UE per la coltivazione integrata e biologica. Il progetto è quindi �nalizzato allo sviluppo, alla

sperimentazione e scale-up di una tecnologia per la concimazione organica del vigneto, attraverso

l’introduzione della tecnologia VRT (Variable Rate Technology – tecnologia a rateo variabile) nel settore

vitivinicolo.

 

Si tratta di una tecnologia nota, �nora adottata in viticoltura per pratiche agronomiche differenti dalla

concimazione organica, che prevede un’applicazione innovativa. La tecnologia VRT consente di

calibrare gli apporti di concime organico (compost, letame o digestato separato solido), sulla base delle

effettive esigenze del vigneto identi�cate tramite delle mappe di prescrizione che possono essere

prodotte da sistemi di rilevazione.  Ciò consente di incentivare l’utilizzo delle matrici organiche al �ne di

contrastare l’erosione della sostanza organica (SO) dei suoli vitati, permettendo la razionalizzazione dei

dosaggi del concime organico in base alle effettive esigenze del vigneto.

Nel corso di quasi quattro anni di sperimentazione, VITISOM è in grado di condividere i risultati più

signi�cativi dell’attività sperimentale che ha coinciso con la progettazione e la realizzazione di 5

prototipi di rateo variabile, adattati a speci�ci contesti pilota, individuati come rappresentativi della

variabilità dei vigneti sul territorio europeo. 
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VITISOM intende contribuire anche all’implementazione di misure legislative in tema di tutela del suolo

e riduzione dell’impatto ambientale delle pratiche agronomiche. Con questo scopo nel corso del

workshop è stato presentata la pubblicazione “Protezione del suolo e dell’ecosistema viticolo e

agricolo: libro verde per lo sviluppo di una strategia europea” documento di sintesi dei principali risultati

ottenuti e la potenzialità di essere replicati e trasferiti presso altre rilevanti regioni vitivinicole europee.

Il valore internazionale del progetto è stata attesta da Federico Benvenuti, rappresentate del National

Contact Point del Programma Life presso il Ministero dell’Ambiente, che ne ha incoraggiato l’ulteriore

sviluppo del progetto verso una sua valorizzazione come buona pratica di sostenibilità di agricoltura. 

Presenti all’evento Leonardo Valenti Coordinatore del progetto, Isabella Ghiglieno Project manager di

LIFE VITISOM cui si deve l’illustrazione degli obiettivi e della strategia del progetto, e i rappresentati di

tutti i partner che hanno contribuito, moderati da Giannino della Frattina, giornalista de “Il Giornale”, e

Aldo Fiordelli, giornalista de “L’Espresso” e “Decanter”, ad illustrare i più signi�cativi risultati ottenuti

dalla progettazione e realizzazione dei prototipi, al monitoraggio delle prestazioni in pieno campo �no

agli impatti ambientali e socioeconomici dell’innovazione proposta. 

Hanno contribuito alla giornata anche i progetti LIFE SOil4Wine, LIFE ZEOWINE, LIFE DOP, LIFE+ IPNOA

e FARESUBIO a loro si devono esempi di pratiche virtuose e strumenti tecnologici per monitorare e

mitigare le emissioni di protossido di azoto e, più in generali, di gas a effetto serra delle pratiche

agronomiche e delle �liere agroalimentari.

Per info cliccare qui  (http://www.lifevitisom.com)
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Via Montenapoleone, è da sempre
considerata il salotto di Milano, nata come
Contrada Sant’Andrea, prende il nome
attuale durante la dominazione ...

Una giornata in Cascina Cuccagna con
asinelli e cavallini in miniatura per la gioia di
ogni bambino! Domenica 6 maggio 2018,
dalle 10 alle 19:30 Casc...

E’ da sottolineare quello che p
per le donne le prugne che a
Stati Uniti perché il Consorzio 
della Californ...

VIA MONTENAPOLEONE : DA
SALOTTO STORICO DI MILANO AL
LUSSO CONTEMPORANEO

CASCINA CUCCAGNA: LA NATURA A
PASSO D’ASINO

DONNAVVENTURA, LE PRU
CALIFORNIANE E COME TE
FORMA NEL TEMPO DI COV
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 I PIÙ LETTI DEL MESE

Via Montenapoleone, è da sempre considerata il salotto di Milano, nata come Contrada Sant’Andrea, prende il nome attuale
durante la dominazione francese. I suoi palazzi in passato hanno ospitato alcune delle grandi...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/VIA-MONTENAPOLEONE-E-IL-LUSSO-CONTEMPORANEO)

In Italia i gusti cambiano con le epoche: talvolta è in auge un prodotto e dopo pochi anni viene dimenticato, scalzato da un
altro completamente diverso, agli antipodi del precedente. Basti pensare, in campo enologico, a...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/RAMAZZOTTI-IL-PREMIO-TRA-CORSI-E-RICORSI-DEL-BERE-ITALIANO)

Rigoni di Asiago  ha presentato alla stampa nel locale milanese Naturalmente a Milano   di via Buonarroti 15 due nuove
Fiordifrutta  Mandarino e curcuma (foto 2) e Sambuco e �ori di sambuco (foto 3).   Entrambi utilizza...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/RIGONI-DI-ASIAGO-HA-PRESENTATO-ALLA-STAMPA-DUE-NUOVE-

FIORDIFRUTTA)

San Valentino 2018 Un’occasione per soggiornare nell’incantevole borgo di Portopiccolo e visitare la romantica Trieste. Mare,
Amor …e FantasiaNella settimana di San Valentino a Portopiccolo un’e...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/SAN-VALENTINO-2018-A-PORTOPICCOLO)

VIA MONTENAPOLEONE : DA SALOTTO STORICO DI MILANO AL LUSSO CONTEMPORANEO

RAMAZZOTTI IL PREMIO, TRA CORSI E RICORSI DEL BERE ITALIANO

RIGONI DI ASIAGO HA PRESENTATO ALLA STAMPA DUE NUOVE FIORDIFRUTTA

SAN VALENTINO 2018 NELL’INCANTEVOLE PORTOPICCOLO

IL BUONO IN TAVOLA: IL CALENDARIO DI MAGGIO. SI PARTE CON IL PRIMO
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21 maggio 2018, aggiornamento: Il Buono in Tavola, farmers’ market con il meglio della produzione agricola lombarda, da
martedì 22 Maggio si sposterà dal parcheggio antistante la Basilica alla via sulla destra del...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/IL-BUONO-IN-TAVOLA-IL-CALENDARIO-DI-MAGGIO)

Una giornata in Cascina Cuccagna con asinelli e cavallini in miniatura per la gioia di ogni bambino! Domenica 6 maggio 2018,
dalle 10 alle 19:30 Cascina Cuccagna - Milano Domenica 6 maggio 2018, dalle 10:00 alle 19:30 ...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/CASCINA-CUCCAGNA-LA-NATURA-A-PASSO-D-ASINO)

Grande attesa a Milano non solo da parte dei cine�li, ma di tutti gli abituali e futuri frequentatori del Cinema Anteo per
l’inaugurazione di venerdì 8 settembre del Palazzo del Cinema di Piazza XXV Aprile. Dall&r...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/VENERDI-8-SETTEMBRE-INAUGURAZIONE)

E’ da sottolineare quello che possono fare per le donne le prugne che arrivano dagli Stati Uniti perché il Consorzio delle Prugne
della California è stato il fornitore u�ciale del format “Donnavventura&rdqu...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/DONNAVVENTURA-LE-PRUGNE-CALIFORNIANE-COVID-19)

MU dimsum   il ristorante cinesedi cui abbiamo detto qui, insieme ai cinesi di tutto il mondo, è pronto a festeggiare il
Capodanno cinese, che quest’anno cade il 25 gennaio e apre l’Anno del Topo.   È la fes...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/MU-DIMSUM-CAPODANNO-CINESE)

CASCINA CUCCAGNA: LA NATURA A PASSO D’ASINO

VENERDì 8 SETTEMBRE INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

DONNAVVENTURA, LE PRUGNE CALIFORNIANE E COME TENERSI IN FORMA NEL TEMPO DI COVID-19

MU DIMSUM CELEBRA IL CAPODANNO CINESE CON UN MENÙ SPECIALE

HEAVEN PREMIATO CON IL SUPERIOR TASTE AWARD 2020
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Una giuria internazionale di chef e sommelier ha conferito a Heaven il premio annuale indetto dall’International Taste Institute 
A pochi mesi dal lancio, Heaven avenatte “barista” riceve un riconoscim...

LEGGI DI PIÙ (HTTPS://WWW.GOOD-MOOD.IT/READ/HEAVEN-PREMIATO-CON-IL-SUPERIOR-TASTE-AWARD-2020)

https://www.good-mood.it/read/heaven-premiato-con-il-superior-taste-award-2020
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