
 

 

 

1° APRILE 2022, Fermo – ore 16.00-18.30 

Seminario  

Il clima cambia, la viticoltura risponde: 
 gestione sostenibile dell’acqua e tecnologie innovative di precisione 

Il clima sta cambiando e il mondo vitivinicolo è chiamato a rispondere a nuove sfide 

attraverso una gestione sostenibile in campo. La scarsità dell’acqua è uno dei primi 

effetti del cambiamento climatico, percepibile anche nella nostra viticoltura 

mediterranea. L’irrigazione del vigneto è uno dei punti cardine su cui si baserà la 

viticoltura del nuovo millennio. Tuttavia, dobbiamo fare i conti con la necessità di 

ridurre gli sprechi e razionalizzare l’impiego della risorsa acqua che sarà sempre più 

limitata in futuro, tanto che l’OIV ne ha enfatizzato la necessità di un uso sostenibile. 

La gestione sostenibile della risorsa idrica attraverso tecnologie di precisione è il 

messaggio chiave del progetto GO VITIS, partnership tra Università Politecnica 

delle Marche, Meccano, le aziende vitivinicole Umani Ronchi, Santa Liberata, 

Malvasia, La Staffa ed i technologies provider Evolvea e Pegaso Management. Il 

monitoraggio del suolo, del vigneto e dell’andamento meteorologico è l’unico modo per 

gestire razionalmente e in maniera sostenibile la risorsa acqua in un clima che 

cambia. Dobbiamo conoscere per pianificare. L’uso di una piattaforma tecnologica 

innovativa, correlata ad una serie di sensori (remoti e prossimali) per la raccolta delle 

informazioni, può aiutare gli imprenditori nel processo decisionale. L’introduzione 

dell’irrigazione nel processo produttivo viticolo, dovuta al cambiamento climatico, 

comporta tuttavia impatti economici sul settore. Di conseguenza, la valutazione 

economica è cruciale al fine di garantire la sostenibilità economica ed ambientale 

dell’uso dell’acqua. 



PROGRAMMA  

Modera: Raffaele Vitali – giornalista 

 

16.00 – 16.30: Interventi di saluto 

Mirco Carloni - Assessore Agricoltura Regione Marche 

Giuliano D'Ignazi – Presidente Assoenologi Marche 

Giorgio Savini - Presidente Consorzio Vini Piceni 

 

16.30-16.45: Michele Bernetti, Azienda Umani Ronchi - Capofila Progetto GO VITIS   

16.45-17.00: Dario Perticaroli - Coordinatore del Progetto GO VITIS 

17.00-17.15: “Gestione efficiente dell’acqua per la sostenibilità della viticoltura” -  

Adele Finco e Deborah Bentivoglio, UNIVPM-Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali 

17.15–17.30: “Tecnologie innovative di precisione: la piattaforma tecnologica SMART 

VITIS” - Emiliano Anceschi, Gruppo Filippetti  

17.30-17.45: “Il monitoraggio dinamico dello stato idrico del vigneto” – Carlo 

Sportolaro, Gruppo Filippetti  

 

17.45-18.15: La parola alle aziende 

“Lo stress idrico dei vigneti: l’esperienza in campo” 

Luigi Piersanti - Azienda Agricola Umani Ronchi 

Riccardo Baldi - Azienda Agricola La Staffa 

Filippo Carli - Azienda Agricola Malvasia  

Giorgio Savini - Azienda Agricola Santa Liberata 

 

18.15: Conclusioni 

Riccardo Cotarella – Presidente Nazionale Assoenologi  

 

18.30: Degustazione a cura di Assoenologi Marche 

 


