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Lo studio delle potenzialità di un territorio 
rappresenta un importante strumento scientifico 
per la valorizzazione della coltivazione della 
vite e per la promozione dello sviluppo locale.  
Sin dagli anni ’80, i progetti integrati e 
interdisciplinari di zonazione viticola hanno 
consentito di approfondire le relazioni tra 
caratteristiche pedoclimatiche, genotipo, 
tecniche di gestione del vigneto, obiettivi 
enologici, qualità ed esigenze dei consumatori. 
La specificità genetica, unita al valore dei 
luoghi, ha spesso portato al miglioramento di 
produzioni oggi ben identificabili, ma anche ad 
una parcellizzazione dell’offerta.  
Alla luce delle considerazioni derivanti dalla 
applicazione della nuova OCM vino che 
prescrive di accorpare, in tutti i Paesi dell’UE, 
le Docg, Doc e Igt oggi esistenti nelle due sole 
sigle Dop e Igp, e che di conseguenza 
determina una marcata riduzione del numero 
delle denominazioni, la Giornata di Studio, 
organizzata dalla Sezione Centro-Ovest 
dell’Accademia dei Georgofili, intende 
apportare un contributo di discussione alla 
valenza delle relazioni tra caratterizzazione 
territoriale e tracciabilità dei prodotti enologici, 
affrontando il caso di studio della Sardegna 
dove recentemente sono stati completati alcuni 
progetti di zonazione, mentre altri sono in corso 
di avvio.  
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PROGRAMMA  
 
 

ore 9.30:  
 
Indirizzi di saluto  
 
 
Il panorama viticolo  
Giovanni NIEDDU  
 
 
La zonazione e il paesaggio viticolo  
Diego TOMASI 
 
  
Esperienze di zonazione vitivinicola  
Clelia TORE, Renzo PERETTO, Onofrio 
GRAVIANO 
 
  
La zonazione nella valorizzazione dei vini  
Maurizio SORBINI  
 
 
Conclusioni 
On. Francesco FODDIS 
Assessore all’Agricoltura  

 


