
di deficit idrici sono stati stu-
diati su Chardonnay, consen-
tendo di mettere in evidenza
come le piante in stress pos-
sano in parte recuperare i
danni con il ripristino delle
irrigazioni. anche l’uso del
portinnesto può inf luenzare
in modo determinante le
caratteristiche vegeto-pro-
duttive della vite, come dimo-
strato in prove su
Tempranillo condotte in
ambiente arido della Spagna. 

Sono stati inoltre esposti
risultati su argomenti di tecnica vitico-
la riguardanti:
8 effetti positivi di alcuni batteri appli-
cati su radici sullo sviluppo delle bar-
batelle; 
8 ruolo benefico dei predatori genera-
listi nel sistema vigneto per il controllo
di alcuni parassiti;

8 effetti positivi degli elicitori come
sostanza di difesa per il controllo di
Botritis cinerea e possibili screening
precoci tramite mi-rna;
8 effetti vegetativi della termoterapia
con acqua calda, applicata su materiali
di moltiplicazione della vite prima del-
l’innesto per il contenimento di malat-

tie dannose, quali tumore
batterico, funghi precursori
del mal dell’esca, ecc.;
8 gestione del suolo: speri-
mentazione italiana sulla
valorizzazione del legno
residuo di potatura per il
ripristino della fertilità dei
suoli con effetti positivi sulle
produzioni vitivinicole; spe-
rimentazione spagnola per
valutare le risposte della vite
ad interventi di copertura
del suolo con essenze vege-
tali in condizioni di clima
semiarido in zona collinare;
8 altri due contributi hanno

infine riguardato l’eterogeneità fisio-
logica e fenotipica del grappolo in rap-
porto ai gradienti di maturazione delle
uve, e il miglioramento dell’attività
produttive della vite per effetto degli
interventi di defogliazione e di fertiliz-
zazione fogliare in condizioni della
Turchia.

nell’ambito della Commissione
Economia sono state realizzate delle
considerevoli presentazioni sui vari ele-
menti riguardanti sia il settore dell’uva
da tavola, sia il settore dell’uva
passa.

Il comportamento dei con-
sumatori si sta evolvendo
anche per quanto riguarda le
uve da tavola. La differenzia-
zione della domanda dei con-
sumatori è correlata positiva-
mente al loro reddito e al loro
livello di studio.

I costi della produzione
turca di uva passa sono stati
calcolati su una base metodo-
logica multi-elemento. I
risultati mostrano il contesto
economico del successo delle
esportazioni turche di uva
passa.

In India, la produzione di uva da tavo-
la è concentrata in quattro regioni. La
più importante è il Maharashtra. I meto-
di sono adattati al clima indiano e com-

prendono il cambiamento climatico in
corso. Sono sviluppati e applicati alcuni
criteri di qualità al fine di incrementare il
successo sia nel mercato interno, sia per

l’esportazione.
In Italia, sono stati intervi-

stati i consumatori al fine di
verificare il loro interesse per i
vini a basso tenore di alcol. Le
persone con una maggiore sen-
sibilità per gli aspetti sanitari o
gli automobilisti hanno un forte
desiderio di bere vini con un
ridotto contenuto di alcol. Vini
a basso tenore di alcol sono
considerati come prodotti bio-
logici. Il grado alcolico preferi-
to si modifica in funzione del
gruppo di appartenenza dei
consumatori.

Le preferenze e il compor-
tamento dei consumatori con
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i molteplici ruoli dell’acido Abscissico.


