
Percorsi principali della viticoltura dal sud-ovest asiatico all’Europa





Tempio della Magna Grecia in Sicilia



Alberello della zona della Vernaccia di Oristano



Alberata con “tirelle” (o festoni) sovrapposte

colleganti alberi contigui







Pergola della Valle d’Aosta





Vigneti dell’azienda S. Felice del Chianti classico (Siena)



























Uve da tavola a tendone. Particolare della struttura portante a tendone.



Tecniche di forzatura: 

copertura plastica per anticipare la maturazione delle uve



Teli disposti solo superiormente ai filari per ritardare la raccolta









Moscato bianco 

b. 



Dolcetto n. 



Barbera n. 



Nebbiolo n. 



Terrazzamento 



Croatina 

n. 



Vigneti del DOC Santa Maddalena (Alto 

Adige) 



Riesling italico 

b. 



Pinot bianco b. 



  

Chardonnay b. 





Schiava grossa n. 



  

Tocai friulano b. 



Pinot nero n. 



Teroldego 

n. 



Marzemino n. 



Pinot Grigio g.  



Sauvignon b. 



Riesling italico 

b. 



Cabernet sauvignon 

n. 



Merlot n. 



Caratteristico aspetto della viticoltura nella zona di Crema 

(To) 





Cabernet franc 

n. 



Trebbiano romagnolo b. 





Albana b. 



Lambrusco di Sorbara n. 



Sangiovese n. 



Verdicchio b. 



Ciliegiolo n. 



Aglianico n. 



Montepulciano n. 



Primitiv

o 





Negro amaro n. 



Catarratto bianco comune b. 



Vermentino di Gallura 



Cannonau 

n. 



Pascale 

n. 



Carignano n. 



Monica 

n. 



Nuragus 

b. 



Vermentino b. 



Pergola doppia tradizionale con coppie di capi a frutto intrecciati.  

Vigneto con moderni sostegni a Y. 



La “Perlette” è un’uva da tavola apirena, a maturazione molto 

precoce 



La “Regina dei vigneti” si distingue dalla “Regina” per la 

maturazione più precoce e per il leggero sapere moscato degli acini, 

di forma meno ellittica. 



La “Delizia di Vaprio” è uva da tavola a sapore gradevolmente 

moscato 



La “Regina” è l’uva da tavola più diffusa nel mondo 



Uva Italia 











Inerbimento temporaneo dell’intrfilare con diserbo chimico  

nella fascia sottofilare 



Contenimento meccanico del manto erboso 



Consociazione con colture erbacee 

(fave) 



Irrigazione a pioggia (polivalente: prevenzione antibrina, 

concimazione fogliare, trattamenti antiparassitari) 



Sistemi di distribuzione 

localizzata 





Film plastico metallizzato, permeabile all’acqua, che riflette 

specifiche onde di luce verso la vegetazione ed i grappoli sovrastanti, 

inducendo migliore maturazione 



Tendone di uve da tavola in Abruzzo con suolo pacciamato con film 

plastico, sopra il quale scorrono tubi di plastica conteneti acqua con 

funzione di volano termico. 



Pergola trentina con l’interfilare inerbito e sottofilare diserbato con dissecanti








