
La flora che troviamo in un vigneto vi è arrivata in varie tappe a 
dipendenza della storia della superficie in questione e degli 
interventi che si sono susseguiti negli anni.

Flora e vignetiFlora e vigneti

Specie diverse di 
piante possono 
coesistere o 
escludersi a vicenda 
quando si trovano a 
dover competere 
per una quantità
limitata di risorse 
essenziali. 

Le comunità con una maggiore biodiversità
conseguono maggiore produttività e resilienza 
attraverso ciò che oggi indichiamo col termine 
“complementarietà di nicchia”.









Le strutture la cui presenza determina una maggior ricchezza di specie sono le 
scarpate, i terrazzi ed i prati magri: i vigneti con questi ambienti hanno in 
media 25% di specie in più rispetto ai vigneti senza

Ogni tipo di ambiente presenta una flora propria meglio adattata alle condizioni
ecologiche che vi si trovano.  Per questo motivo una ricchezza maggiore
è favorita da mosaici di ambienti diversi. Inversamente grandi superfici omogenee
risultano più povere.

Va quindi accordata 
molta
importanza al bordo 
del vigneto perché
può essere la parte 
più importante per 
la diversità e la
dinamicità
ecologica.



• Il numero di elementi di pregio (es. elementi del Festuco-
Brometea), mette in evidenza il maggior contingente nei 
vigneti biologici (VB)



La percentuali di infestanti (es. elementi dello Stellarietea 
mediae) mettono in evidenza una maggiore quantità di specie 
adattate ai sistemi agricoli, comprese specie resistenti all'uso
ripetuto di erbicidi







Concorrenza tra le specie erbacee e la 
vite?



“La ricchezza di organismi vegetali in una coltura permette maggiore 
produttività e protegge i campi.”

Prof. G. David Tilman Università del Minnesota
Premio Balzan 2014 per la ricerca di base e applicata nel campo dell’Ecologia Vegetale



Analisi della efficienza fotosintetica (tramite fluorescenza) 

Nel vigneto biologico (Luja) i valori relativi all’efficienza fotosintetica si mantengono vicino 
ai valori ottimali mentre quelli del vigneto a conduzione convenzionale (trattato) 
mostrano un trend discendente indice di un certo grado di sofferenza della pianta. 

Indagini floristiche e analisi fisico-chimiche nel vigneto Forteto della Luja (Asti, Italia) Flora Andreucci & Matteo Parodi 
DISAV Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”



Analisi dei composti aromatici

• Le analisi dei composti aromatici effettuata sulle uve rilevano una quantità superiore di 
composti aromatici legati nelle uve del vigneto a conduzione biologica (Luja), 
soprattutto appartenenti alla classe dei terpeni, responsabili dell’aroma che si libera nel 
corso del tempo nel vino.

Indagini floristiche e analisi fisico-chimiche nel vigneto Forteto della Luja (Asti, Italia) Flora Andreucci & Matteo Parodi 
DISAV Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”



In 1 g di terreno 
l’estensione delle ife  
può arrivare fino a 30 
metri

• 1-10x109 di microorganismi

• 250.000 ife fungine

• 4000 genotipi

• Differenza biochimica

• Diff. capacità degradative

Il SUOLO

Mycorrhizal symbiosis _ Second Edition. Smith and Read. Harcourt Brace, Cambridge, p. 605



• Il suolo nasconde un 
numero straordinario di 
forme di vita, un’intricata 
rete di interazioni che 
coinvolge un’enorme 
quantità di biomassa 
vivente, oltre 3000 Kg/ha 
in un suolo agricolo.  
• In 1g di suolo ci sono circa 109 batteri 1 miliardo!



Rete Miceliare

tra Funghi e  Radici nel Suolo 

che mette in comunicazione le 

piante



[…] « In un palmo di terra ci son più meraviglie 
che in tutte le fantastiche inesplorate regioni del 

mondo »
Caccia grossa fra le erbe - M. Sturani

ASSUNTO
un suolo è tanto migliore quanto più alto è il numero di microartropodi con un alto grado di 
adattamento alla vita ipogea che lo abitano 1

forme euedafiche

forme emiedafiche

forme epiedafiche

Punteggio EMI
( 1-20 )

1 - Parisi V., Menta C., Gardi C., Jacomini C., Mozzanica E., 2005. Microarthropod community as a tool to asses soil quality and biodiversity: a new approach in Italy.
Agriculture, Ecosystems & Environment, 105: 323-333.
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Pedofauna e vignetiPedofauna e vigneti

Indice di Qualità Biologica del Suolo o QBS



EMI values
F.B. EMI F.B. EMI

Pseudoscorpioni 20 Embiotteri 10

Opilionidi 10 Psocotteri 1

Araneidi 1-5 Emitteri 1-10

Acari 20 Tisanotteri 1

Isopodi 10 Coleotteri 1-20

Diplopodi 10-20 Imenotteri 1-5

Pauropodi 20 Ditteri 1

Sinfili 20 Mecotteri (larve) 10

Chilopodi 10-20 Coleotteri (larve) 10

Proturi 20 Ditteri (larve) 10

Dipluri 20 Imenotteri (larve) 10

Collemboli 1-20 Lepidotteri (larve) 10

Ortotteri 1-20 Altri olometaboli 1
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Farfalle come specie Farfalle come specie ““ombrelloombrello””

!!Rispondono velocemente ai Rispondono velocemente ai 

ai cambiamenti ambientaliai cambiamenti ambientali

!!Ruolo importante nella catena troficaRuolo importante nella catena trofica

!!Specie impollinatriciSpecie impollinatrici

!!I vigneti ospitano una frazione I vigneti ospitano una frazione 
importante importante 

Farfalle e vignetiFarfalle e vigneti



Nei vigneti a conduzione biologica si è

registrato un elevato numero di specie di 

interesse apistico fiorite, capaci quindi di 

fornire nettare e polline sia alle api domestiche 

che alle api selvatiche. Il polline raccolto dalle 

api è una valida matrice per il monitoraggio dei 

fitosanitari. 

Le pallottoline prelevate dagli alveari presenti 

nelle diverse aziende mostrano una differenza 

(colore, analisi palinologica) per epoca di 

fioritura e questo indica una diversa  tipologia 

di specie visitata dalle api—>BIODIVERSITA

Apoidei e vignetiApoidei e vigneti

Rilevati residui di Glyphosate e 
di fungicidi ed insetticidi 
utilizzati nei vigneti limitrofi



Pipistrelli e vignetiPipistrelli e vigneti

!il loro ruolo nel contenimento di insetti 
antagonisti nelle coltivazioni agrarie è stato 
dimostrato in più occasioni (un pipistrello cattura 
ogni notte una quantità di insetti pari al 30-50% 
del suo peso)
!il loro ruolo nei vigneti è ancora poco studiato;
!in ogni caso la loro presenza nelle coltivazioni 
agrarie è determinata dalla matrice ambientale in 
cui si trovano che deve essere caratterizzata da 
habitat eterogenei ricchi di rifugi e aree di caccia



HNVF: le aree agricole ad alto valore naturale (High 
Natural Value Farmland)

Tipo 1: Aree agricole con un’elevata proporzione di vegetazione 
seminaturale (es. pascoli alpini)
Tipo 2: Aree agricole con un mosaico di agricoltra a bassa intensività ed 
elementi naturali e strutturali del paesaggio (es: aree terrazzate, 
mosaici collinari integri)
Tipo 3: Aree agricole, anche intensive, che supportano specie rare o 
un’elevata proporzione di popolazioni europee o mondiali (es. risaie)



Turismo natura nelle vigne HNVF



Abbinare la visita ai vigneti con ambienti naturali, es: Barbaresco e Rocche del Tanaro



• L’operazione è articolata in due azioni: 

• • Azione 1: creazione di nuove forme di cooperazione produttiva e/o 
commerciale, tra piccoli operatori indipendenti, operanti nei diversi 
settori dell'economia rurale, con lo scopo di generare economie di scala 
non raggiungibili individualmente, al fine di sviluppare/ottimizzare 
processi di lavoro in comune, condividere strutture e risorse finalizzate 
all’abbattimento dei costi e al miglioramento della competitività
aziendale/consortile/territoriale.

• • Azione 2: ideazione e gestione di nuove forme di cooperazione 
commerciale tra piccoli operatori indipendenti,  con lo scopo di fornire 
servizi inerenti il turismo rurale ambientale sostenibile. 

Misura 16.3.1
COOPERAZIONE DI PROCESSI DI LAVORO TRA PICCOLI OPERATORI 
PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE E 
CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE  E SERVIZI DI TURISMO  
RURALE



. Assistenza aziendale 

•Creazione di strutture per l’osservazione della natura in 
azienda
•Training sulle tecniche di coltivazione e gestione 
ambientale 
•Miglioramento dell’habitat 
•Supporto nella creazione del percorso turistico  guidato  
in azienda e formazione di cultura dell’accoglienza
•Supporto alle tecniche di ingegneria ecologica da 
attivarsi 
•Addestramento di personale per manutenzione 
sentieristica e gestione habitat
•Azioni dimostrative di tecniche  di metodi agronomici 
destinati al miglioramento dell’efficienza aziendale 
•Inserimento dell’azienda in filiera 
•Animazione coerente e di supporto al progetto 
collettivo




