
 

 

 
Cia Consulenze s.r.l. – Via Onorato Vigliani 123 – 10127 TORINO – Tel. 011/534415 

LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL VIGNETO  

IN ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 Fornire agli allievi le conoscenze necessarie alla corretta gestione delle principali 

patologie e fisiopatie e dei nuovi fitofagi del vigneto con particolare attenzione 

all’adattamento necessario ai fenomeni legati al cambiamento climatico in atto e 

prediligendo l’utilizzo delle tecniche colturali più efficaci per garantire al contempo una 

produzione di qualità del prodotto vitivinicolo e una gestione sostenibile dell’intero 

processo produttivo. 

FINALITA' FORMATIVE: 
 Accompagnare i partecipanti ad acquisire un livello adeguato di conoscenze affinché 

possano gestire correttamente i vigneti da un punto di vista agronomico e sostenibile, 

adattando e migliorando i propri processi produttivi alle mutate condizioni ambientali 

causate dal cambiamento climatico. 

CONTENUTI: 
 Impatto del cambiamento climatico: La Regione Piemonte come hotspot climatico. I 

mutamenti in atto e gli scenari futuri negli areali viticoli.  
 Nuove avversità e corretta gestione: Insediamento, sviluppo e diffusione di specie 

esotiche di fitofagi legate al cambiamento climatico e loro corretta gestione con metodi 

sostenibili. Influenza del cambiamento climatico sullo sviluppo delle malattie 

crittogamiche della vite già preesistenti e loro corretta gestione con metodi sostenibili. 

Descrizione e riconoscimento di nuovi stress abiotici della vite e loro corretta gestione 

con metodi sostenibili. Nuove tecnologie per il monitoraggio delle condizioni biotiche e 

abiotiche del vigneto.  
 Adattamento delle tecniche agronomiche: Scelta delle corrette tecniche 

agronomiche in funzione del tipo di adattamento ai nuovi stress climatici e orientate al 

contenimento dell’impatto ambientale (nutrizione, gestione del suolo, inerbimento, 

scelta del portainnesto, sesto impianto e orientamento dei nuovi filari, forma di 

allevamento, gestione della potatura, metodi di distribuzione dei fitofarmaci, epoche di 

vendemmia).  
 Approfondimento in campo: Osservazione e riconoscimento delle avversità biotiche 

e abiotiche in vigneto. Dimostrazione di tecniche di gestione del vigneto attraverso l’uso 

di macchine di nuova generazione e sostenibili, in adattamento alle mutate condizioni 

ambientali. 
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MODALITA' FORMATIVA: 
 Presenza. 

DURATA: 
 10 ore di cui 8 ore in aula e 2 ore di esercitazione in aula o visite guidate. 
 2,5 ore di assenze massime ammesse. 

 

 

 

 

SEDI E  CONTATTI PER ISCRIZIONI: 

 

CODICE 

CORSO 

MODALITA SEDE CONTATTI 

41 
IN PRESENZA 

Torino, Via Vigliani 

123 

Via Vigliani 123 TORINO 

011/6164210 

torino.consulenzepiemonte@cia.it 

 
 


