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Luca Gungui, viticoltore a Mamoiada: “Sai 
Monica cosa mi stupisce? Che una pratica 
così naturale, così conveniente e, quindi, 
così “normale” non venga praticata in tutti 
i territori... ma c’è sempre tempo”

Pubblicato lo scorso novembre il primo studio sull’attuazione 
dell’integrazione ovini/vigneto nei sistemi viticoli dell’Europa 
centrale  
L’utilizzo del suolo agricolo in sistemi integrati colture-allevamento, una pratica 
antica ma in gran parte abbandonata con l’avvento dell’agricoltura intensiva 
e monocolturale, presenta indubbi vantaggi sul piano della sostenibilità, am-
bientale, economica e sociale. In particolare l’integrazione pastorizia/viticoltura 
ne è un promettente esempio, di cui esistono studi in Australia e Nuova Ze-
landa, ma nessuna riguardante il sistema viticolo europeo. A questa lacuna di 
conoscenza ha sopperito un gruppo di ricercatori dell’Università di Friburgo 
(Germania), intervistando 34 viticoltori (in Francia e Germania) che già fanno 
pascolare le pecore nei loro vigneti. La ricerca ha evidenziato innanzitutto che il 
periodo in cui le pecore pascolano tra i filari in Europa centrale è piuttosto ete-
rogeneo: alcuni utilizzano le pecore solo in inverno, altri fanno pascolare anche 
in estate. Alcuni intervistati hanno affermato che le pecore non solo utilizzano 
le erbe spontanee come foraggio e quindi ne controllano la crescita, ma in 
alcuni casi sono state anche in grado di sostituire altri processi lavorativi, come 
la sfogliatura o la spollonatura. Tuttavia, alcuni partecipanti al sondaggio hanno 
anche menzionato un elevato carico di lavoro aggiuntivo dovuto all’allevamen-
to del bestiame, criticità che può essere superata collaborando coi pastori, 
come alcuni intervistati hanno detto di stare già facendo. In generale l’integra-
zione delle pecore nei vigneti sembra essere abbastanza fattibile nel periodo 
di dormienza della vite, mentre sono necessari sforzi considerevolmente mag-
giori per integrare gli animali durante il periodo vegetativo, per tutelare sia i 
grappoli e i germogli, sia anche la salute degli ovini a seguito dei trattamenti. La 
ricerca ha evidenziato ancora poca conoscenza sulla gestione degli animali da 
parte dei viticoltori, nonostante la maggior parte degli intervistati ne riconosca 
i benefici per attuare una viticoltura più sostenibile e come leva di marketing.
Schoof, N.; Kirmer, A.; Hörl, J.; Luick, R.; Tischew, S.; Breuer, M.; Fischer, F.; Müll-
er, S.; von Königslöw, V. Sheep in the Vineyard: Prime intuizioni su un nuovo 
sistema integrato di colture-bestiame nell’Europa centrale. Sostenibilità 2021 , 
13 , 12340 https://doi.org/10.3390/su132212340

Emma Di Filippo – è stato quello di 
sperimentare tecniche di gestione del 
vigneto meno impattanti per evitare 
il compattamento del terreno, una 
delle cause maggiori della riduzione 
di fertilità dei suoli. Per limitare quin-
di l’utilizzo dei mezzi pesanti come i 
trattori, abbiamo deciso di utilizzare il 
cavallo per la lavorazione dei vigneti 
e le oche per contenere le erbacce. 
Sicuramente bisogna avere una gran-
de motivazione e consapevolezza e 
riappropriarsi del ruolo dell’agricoltore 
di produrre tutelando la salubrità e 
fertilità dei nostri terreni, quindi ogni 
sforzo o cambiamento non può pre-
scindere da ciò”.

tiche, conferma Luca, non solo sono 
apprezzate dai consumatori per la va-
lenza ambientale ma rappresentano 
anche una attrattiva turistica. Si crea 
un circolo virtuoso, conveniente per 
tutti: per il vignaiolo, per il pastore, per 
il cliente che compra il vino e per il 
cliente che compra il latte e il formag-
gio. È conveniente per il suolo e per 
l’ambiente.

OCHE IN VIGNA E IN CANTINA
La Cantina Di Filippo a Cannara 
in provincia di Perugia è stata in Ita-
lia pioniera nell’utilizzo delle oche in 
vigneto biologico e nella creazione 
di una filiera a ciclo chiuso, in quan-
to le carni dei pennuti vengono tra-
sformate in salumi che sono utilizzati 
per l’offerta enoturistica aziendale, in 
accompagnamento alle degustazio-
ni dei vini. “L’obiettivo primario della 
nostra azienda – ci dice la titolare 

Un altro aspetto importante da con-
siderare infatti è che le pecore con-
tribuiscono alla fertilità del terreno. Le 
vigne occupate vengono diserbate e 
fertilizzate naturalmente e queste pra-

Emma Di Filippo: “Dopo anni di proget-
tazione, sperimentazione e investimenti 
economici esclusivamente aziendali - 
aspetto importante per la valutazione 
della sostenibilità e continuità di nuovi 
sistemi agricoli - siamo riusciti a creare 
un format ripetibile e sostenibile da chi 
voglia condividere la nostra esperienza”

Nel 2009 per la prima volta sono 
state lasciate le oche in pochi filari, 
il progetto si è poi ingrandito e at-
tualmente le oche di proprietà sono 
circa 400; in questo modo si riesce 
a tenere pulito il vigneto sperimen-
tale di 5 ettari. 
“Abbiamo gestito razze diverse ma 
l’oca bianca romagnola che è fra le 
più antiche al mondo è la più adat-
ta sia per il pascolo che per la tipo-
logia di carne. Con fatica abbiamo 
tentato anche l’autoproduzione, sia 
in incubatrice che da fattrici, ma per 
arrivare a risultati interessanti ci vuo-
le un sistema di allevamento spe-
cifico che stiamo realizzando piano 
piano”. Il progetto di agroforestry è 
portato avanti in collaborazione con 
l’Università di Perugia e le analisi ef-

gregge non abbandona il vigneto (so-
pra i 2 ettari il pastore regala anche 
una o due forme di formaggio al vi-
gnaiolo). Questa collaborazione offre 
solo vantaggi: il vignaiolo non fatica 
col decespugliatore e non acquista 
il concime, il pastore non acquista il 
mangime e il latte è più buono” rac-
conta Gungui.

le greggi dei pastori. È una pratica che 
esiste da sempre, “esclusivamente di 
convenienza e leale collaborazione tra 
pastori e vignaioli” spiega. A differen-
za di altri territori dove ai pastori viene 
interdetto il pascolo, a Mamoiada le 
pecore e i pastori prendono possesso 
della vigna: “fino a quando l’erba non 
viene mangiata nella sua interezza il 

Prima dell’avvento dei diserbanti chi-
mici il contenimento delle infestanti 
veniva eseguito meccanicamente 
mediante lo sfalcio o con la pratica 
del pascolo, una tecnica antica che in 
un’ottica di sostenibilità può garantire 
buoni risultati per l’ambiente, il terri-
torio e le persone che lo abitano. Il 
pascolamento, come l’impianto di 
alberi, si inquadra nel più ampio con-
cetto di agroforestazione: la coltura, 
in questo caso la vite, accoglie una 
specie animale e questa integrazione 
produce benefici ecologici ed econo-
mici. Naturalmente ci sono dei fattori 
di gestione da tenere ben presenti, 
come la cadenza dei trattamenti, con 
l’allontanamento degli animali dall’ap-
pezzamento nei giorni successivi e 
la permanenza delle bestie che po-
trà essere protratta al massimo fino 
all’allegagione, dopodiché dovranno 
essere allontanate per evitare che 
mangino l’uva.
Ma come viene praticata l’agrofore-
stazione e quali sono gli animali che 
generalmente vengono utilizzati in 
vigna?
Abbiamo fatto una ricerca per riportar-
vene alcuni esempi.

PASTORI E VIGNAIOLI INSIEME, 
CUSTODI DEL TERRITORIO
Luca Gungui è vignaiolo in Sarde-
gna, a Mamoiada, e con altri sette 
viticoltori ha fondato l’Associazione Vi-
gnaioli di Mamoiada, allo scopo di far 
conoscere un territorio poco visitato 
dell’isola, in quanto lontano dal mare 
e dalle mete turistiche classiche, ma 
ricco di tradizioni e fortemente vocato 
alla viticoltura e alla pastorizia.
Luca, come tutti i suoi colleghi a Ma-
moiada, ospita nelle vigne in inverno 

Un diserbo bestiale
di MONICA MASSA

La gestione delle erbe infestanti in vigna accende dibattiti perché, anche sulla base delle 
linee guida comunitarie, è sempre più forte la richiesta di contenere il ricorso alla chimica, 
in un’ottica di salvaguardia della biodiversità, dell’ambiente e del territorio. È necessario 
quindi ripensare la pratica del diserbo, anche alla luce dei cambiamenti climatici, che 
mostrano come l’erba nell’interfila possa salvaguardare il terreno dal rischio di erosione e 
di impoverimento in sostanza organica

CHE COS’È L’AGROFORESTAZIONE?
“L’agroforestry o in italiano agroforestazione è la pratica di integrare de-
liberatamente la vegetazione legnosa (alberi o arbusti) con colture er-
bacee e/o sistemi animali per beneficiare delle conseguenti interazioni 
ecologiche ed economiche” 
Una ricerca condotta a livello europeo tra gli anni 2014 e 2017 ha in-
dicato che “l’applicazione appropriata dei principi e delle pratiche agro-
forestali è una via chiave per aiutare l’Unione europea a raggiungere 
metodi più sostenibili di produzione di alimenti e fibre che producano 
sia profitti per gli agricoltori che benefici ambientali”. 
http://www.agforward.eu/
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L’UOVO DEL VIGNAIOLO
L’azienda Ca’ del Prete di Luca 
Ferrero si trova a Pino d’Asti 
(Piemonte) come anche i vigneti, 
quattro ettari di proprietà in biologico 
di cui tre a Freisa, il vitigno più rappre-
sentativo di questa zona. Tra le viti di 
Freisa in primavera razzolano una cin-
quantina di galline ovaiole praticando 
il diserbo. “Non ho avuto difficoltà 
ad avere vigne di proprietà” – ci dice 
Luca –, “perché non è un posto dove 
ci si fa la guerra per avere la vigna, 
anzi al contrario si deve cercare di 
contenere i terreni abbandonati e in-
colti”. Luca Ferrero eredita la passione 
per la viticoltura dallo zio Giorgio, che 
passa il testimone al nipote senza 
però abbandonare la cantina, mentre 
adiacente ad essa, nella cascina un 
tempo Canonica da cui il nome Ca’ 
del Prete, apre a metà anni novanta 
un agriturismo. Dopo vari passaggi di 
proprietà l’agriturismo, nel frattempo 
divenuto ristorante, La Muscandia, 
torna alla gestione di Giorgio che, 
complice il primo lockdown, decide 
di dare alla sua attività una valenza 
sociale aderendo alla cooperativa 
agricola sociale BMA di Capriglio, la 
quale fa formazione e cerca di dare 
una opportunità di lavoro a persone 
in difficoltà, soggetti svantaggiati e mi-
granti. Tra le attività della cooperativa 
da due anni a questa parte viene in-
serito per volontà di Giorgio l’alleva-

In merito alla qualità delle uve e alle 
proprietà organolettiche possiamo 
già dire in maniera del tutto empiri-
ca che le uve provenienti dal vigneto  
“agroforestry” sono utilizzate per le 
selezioni dei nostri vini migliori!” 
Le oche rimangono in vigna da gen-
naio/febbraio fino a luglio e di que-
ste una parte viene poi destinata a 
produzione di carne fresca e salumi 
per affiancare i vini nelle degusta-
zioni in cantina e in questo modo 
il modello agricolo garantisce una 
sostenibilità economica ottimale.
“Il nostro sistema si integra perfet-
tamente con le tradizioni del nostro 
territorio; in Umbria il mese di ago-
sto e in particolare il giorno di fer-
ragosto c’è la tradizione del menù 
a base d’oca quindi è un’ottima 
occasione anche temporale per 
commercializzare le nostre oche 
bio, non più compatibili con l’uva in 
maturazione! La difficoltà più gran-
de che riscontriamo è creare filiere 
di trasformazione: in Umbria non 
esistono macelli avicoli quindi noi 
con piccole produzioni per avere 
la certificazione di filiera e vendere 
all’horeca siamo costretti a portare 
le nostre oche a Cortona, cosa inac-
cettabile per il benessere animale! 
Ora ci stiamo strutturando con una 
filiera di trasformazione interna ma 
sarà ancora difficile ottenere l’auto-
rizzazione CE per la commercializza-
zione fuori Provincia e Regione”.

fettuate dal Dipartimento di Medici-
na Veterinaria e dal Dipartimento di 
Scienze Agrarie evidenziano che le 
carni delle famiglie di oche allevate 
in vigna sono di qualità superiore e 
con una minore percentuale di gras-
so rispetto a quelle allevate in modo 
convenzionale (Cartoni Mancinelli 
et al, 2019). 
L’azienda persegue una gestione 
etica anche per quanto riguarda gli 
animali: cavalli e oche. I cavalli ven-
gono utilizzati per le lavorazioni ma 
non per eseguire i trattamenti; men-
tre le oche vengono tenute chiuse 
nei tre giorni successivi ai passaggi 
col solfato di rame. 
Uno studio congiunto dell’Università 
di Perugia e di Sassari ha dimostra-
to che la presenza delle oche nel 
vigneto ha contribuito alla riduzione 
del contenuto di rame nei suoli at-
traverso il pascolo dell’erba e non 
è stata rilevata alcuna differenza si-
gnificativa per il contenuto di questo 
metallo nella carne di petto e co-
scia tra le oche allevate in vigna e il 
gruppo allevato convenzionalmente 
(Massaccesi et al, 2019). 
I benefici della permanenza delle 
oche in vigneto sono anche altri: 
“Proprio quest’anno – ci dice Emma 
– abbiamo effettuato le analisi del 
microbioma nei diversi lotti dei no-
stri vigneti e in quello del progetto di 
agroforestazione c’è una presenza 
maggiore di microrganismi benefici. 

mento delle galline all’aperto, per for-
nire al ristorante le uova che vengono 
usate in grande quantità per prepara-
re la pasta fresca e i tipici tajarin. Per 
la maggior parte dell’anno le galline 
di Giorgio stanno in cascina mentre 
in primavera vengono trasportate con 
un pollaio mobile nella vigne di Luca 
dove, da inizio aprile a inizio giugno 
circa, razzolano tra i filari contenendo 
l’erba, apportando sostanza organica 
al terreno e non da ultimo producen-
do uova bio. Nella vigna test di un 
ettaro viene effettuato un solo sfal-
cio dell’erba perché poi ci pensano 

le galline. E secondo Luca, che dal-
la vigna che ospita le galline ottiene 
le uve per la Freisa Superiore, sono 
sempre loro a dare un’impronta al 
vino. 
La gestione degli animali è affidata 
ai membri della cooperativa agricola 
sociale, al momento in gran parte 
profughi afghani. La vigna viene re-
cintata con filo a bassa tensione, le 
galline hanno a disposizione il pollaio 
mobile dove deporre le uova e pos-
sono godere dell’ombra delle viti. La 
zona fortunatamente non è infestata 
da volpi e faine, le galline rimangono 

libere e la sera vengono chiuse nel 
pollaio – costruito dallo zio di Luca- 
attirandole con un po’ di granaglie, 
l’unico cibo complementare all’erba 
che viene dato loro.
Il progetto per ora è solo all’inizio in 
quanto l’intenzione è di arrivare ad 
avere a disposizione cinque diversi 
pollai mobili che consentiranno di 
gestire 250 galline e quindi garantire 
diserbo e concimazione a una parte 
maggiore della proprietà, oltre che a 
impiegare la manodopera della co-
operativa. Una bella idea di sosteni-
bilità ambientale e sociale, nata per 
volontà di privati che hanno creato la-
voro per dare occupazione a persone 
in difficoltà. 

La bibliografia è on line:
https://bit.ly/3fXco11

Luca Ferrero ha combinato l’uso delle galline ovaiole in vigneto con il progetto di soste-
nibilità sociale dell’attività di ristorazione della sua famiglia: Il progetto più bello che è 
assolutamente ancora vivo è di riunire sotto un marchio consortile e privato «La gallina 
vignaiola» i produttori impegnati nel progetto di agroforestry con le ovaiole
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