VITICOLTURA
SOSTENIBILE
LA VITE NUTRE IL PIANETA?
Produce vino: bevanda alcolica, dai molti volti, ricca di significati
e componenti nutrizionali, il cui consumo consapevole ci accompagna
da millenni, contribuendo al benessere sociale e personale.
Produce frutta: l’uva da tavola, nutriente, rinfrescante, salutare disponibile
da luglio a Natale. Si possono fare succhi energetici e fragranti.
Produce uva passa: ingrediente nutriente e saporito fondamentale in molti
dolci e piatti della tradizione.
Produce reddito: i nostri vini e le nostre uve da tavola sono esportati
ed apprezzati in tutto il mondo.
Produce paesaggio e sviluppo rurale: le nostre zone viticole sono meta
del turismo dalle pendici del Monte Bianco a Pantelleria.
Produce cultura e identità culturale: dal Caucaso alla Penisola Iberica,
dall’Argentina alla Nuova Zelanda, il vino avvicina le culture, racconta
la storia e insegna la geografia.

FARE VITICOLTURA
SOSTENIBILE
Produzione integrata
Produzione economica di uva
di alta qualità che dà priorità
a metodi ecologicamente sicuri,
minimizzando gli effetti collaterali
indesiderabili e l’uso degli agrofarmaci,
per la salvaguardia dell’ambiente
e la tutela della salute umana.

Obiettivi
Promuovere una viticoltura che
rispetti l’ambiente, che sia vitale
economicamente e provveda alla
multi-funzionalità dell’agricoltura, cioè
agli aspetti sociali, culturali e ricreazionali.
Assicurare la produzione sostenibile
di uve sane di alta qualità.
Proteggere la salute del viticoltore
mentre utilizza gli agrofarmaci.

Promuovere e mantenere un’alta
diversità biologica nell’ecosistema
del vigneto e nelle aree circostanti.
Dare priorità all’uso dei meccanismi
di regolazione naturali.
Preservare e promuovere nel lungo
periodo la fertilità del suolo.
Minimizzare l’impatto su acque, suolo
e aria.

Regole
Valorizzare la biodiversità: scegliere
i vitigni più adatti al clima e al suolo
del territorio di coltivazione.
Valorizzare il territorio: adottare
il modello viti-enologico più adatto alle
potenzialità delle risorse pedologiche
e climatiche.
Regolare lo sviluppo vegeto-produttivo
delle viti: per migliorare la qualità dell’uva
e ridurre la necessita di agrofarmaci.
Proteggere il vigneto dalle malattie

Progetto

finanziato da

e dagli insetti dannosi con le strategie
della difesa integrata.
Proteggere il suolo con l’inerbimento
controllato per salvaguardarlo
e migliorarne l’abitabilità per le radici
della vite.
Utilizzare la fertilizzazione
e l’irrigazione secondo i principi
della produzione integrata.
Raccogliere l’uva al giusto grado
di maturazione.

