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Per fornire elevati servizi ecosistemici il suolo 
deve funzionare bene ed essere in salute 
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Un approccio agro-ecologico per la salute del suolo 
ripristinare l'equilibrio tra l'attività umana e la natura



L’approcio agro-ecologico comincia prima 
dell’impianto!

Le lavorazioni pre impianto del vigneto possono essere una causa di 
malfunzionamento del suolo e di scadimento dei servizi ecosistemici 



EROSIONE DEL SUOLO NEL VIGNETO
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Gestione insostenibile del 
suolo: 

compattamento



Dopo qualche anno….



Substrato improduttivo.

Scadimento delle funzionalità del suolo  per erosione della 
parte fertile e affioramento del substrato improduttivo



Produzione 

• Eccessiva concentrazione dei succhi nelle bacche (pochi grappoli striminziti)
• Eccesso di zuccheri (24-26 °Brix) e polifenoli (circa 3500 mg/kg) nell’uva, bassa acidità. 

2015



Suolo preservato
Suolo eroso

Vino Soave Da Tomasi D., 2018

Qualità



Risultati di un monitoraggio realizzato dall’Università di Padova tra 
gli agricoltori sulle finalità della ricerca in viticoltura.



Obiettivi del EU Green Deal e CAP per  il 
suolo e…. Gruppo Operativo PROSIT

 Attuare sistemi di prevenzione dell'erosione
 Limitare le perdite di carbonio 
 Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti, 
 Ridurre almeno del 20% l'uso di fertilizzanti 
 Migliorare la struttura del suolo, inclusa una riduzione del 30-50% dei suoli con 

orizzonti sottosuperficiali ad alta densità.
 Prevedere una superficie pari ad almeno il 10% di elementi caratteristici del 

paesaggio vantaggiosi per la biodiversità: fasce tampone, maggese completo o 
con rotazione, siepi, alberi non produttivi, terrazzamenti e stagni



 Capo VI - Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

 Art. 224 ter - Sostenibilità delle produzioni agricole

 Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è 
istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle
regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione……..

Decreto legge 19.05.2020, n. 34




