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Il Convisar - Consorzio Vino e Sardegna - nasce il 27 gennaio 2006 su iniziativa di un gruppo di nove aziende sarde operanti
nel settore vitivinicolo, che condividono la necessità di fare rete di qualità e si propongono di realizzare insieme iniziative e
interventi finalizzati all’aumento del valore aggiunto delle produzioni, al consolidamento della filiera e al miglioramento della
competitività sul mercato.
L’aggregazione nasce dalla consapevolezza che è indispensabile concentrare tutte le risorse umane, tecniche, culturali e
finanziarie per accelerare quella crescita necessaria al comparto vitivinicolo, per essere più competitivo sul mercato. Preso
atto che sullo scenario mondiale alle aziende tradizionali, italiane e francesi, si sono aggiunti nuovi competitor - Cile, Australia,
Nuova Zelanda, etc. - che offrono buoni vini a basso prezzo, grazie anche al basso costo del lavoro, le imprese citate hanno avvertito l’esigenza di realizzare un progetto finalizzato al miglioramento della qualità dei propri prodotti, che possa contribuire al
superamento delle criticità che segnano la vitivinicoltura sarda. È convinzione comune che la Sardegna, non essendo in grado di
competere quantitativamente con i vini di grande diffusione, deve puntare sui propri vitigni tradizionali, esaltandone le specificità che derivano dal territorio. Quindi è necessario indirizzare gli sforzi e gran parte delle risorse sulle proprie specificità viticole
come: Cannonau, Vermentino, Monica, Nuragus, Carignano tra le più importanti e Bovale sardo, Caricagiola, Vernaccia, Nasco
e Moscato tra le meno diffuse.
La Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito di un accordo di programma quadro stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca volto a rafforzare il sistema produttivo delle
regioni, ha emanato un bando pubblico per un progetto di qualità dal titolo “Centro di ricerca e trasferimento tecnologico nella
filiera del vino di qualità e valorizzazione delle risorse dei vitigni autoctoni finalizzata alla qualificazione e tipicizzazione delle
produzioni viti-enologiche della Sardegna”.
Il progetto presentato dal Convisar con l’acronimo SQFVS (Per un salto di qualità della filiera vitivinicola della Sardegna), è
risultato vincitore del Bando e in data 12 dicembre 2007 è stata sottoscritta con la Regione Autonoma della Sardegna la prevista
convenzione di affidamento.
Le aziende (Argiolas, la Cantina Li Duni di Badesi, la Cantina Gallura di Tempio, la Cantina delle Vigne di Piero Mancini, la
Cantina del Mandrolisai di Sorgono e la Cantina Trexenta di Senorbì) si sono fatte carico della realizzazione del progetto iniziando
le attività previste nel luglio del 2008 e ultimandole entro il 31 dicembre 2011, termine richiesto dal bando.
Le sei aziende che hanno realizzato il progetto, cofinanziandolo, si sono poste l’obiettivo di portare i vitigni a produrre vini di
un livello qualitativo ancora più alto, attraverso un elevato livello di ricerca sia in vigna che in cantina con lo scopo prioritario di
intercettare i gusti di una clientela che si oppone alla dilagante omologazione del gusto ed è sempre più “culturalmente” attenta
a tutti i messaggi contenuti nel vino di qualità.
Il progetto SQFVS, articolato in tre annate, ha indirizzato tutte le attività di sperimentazione su questi vitigni coinvolgendo nel
lavoro di ricerca le principali istituzioni scientifiche pubbliche e private della Sardegna e di altre regioni.
A nome mio personale e delle Aziende che rappresento, voglio ringraziare vivamente quanti, a vario titolo, hanno dedicato
tempo, passione e competenza per la buona riuscita di questo progetto e tra questi in particolare, il prof. Giovanni Nieddu,
responsabile scientifico del progetto, il dott. Giovanni Pala che ha curato il coordinamento tra le aziende, e la società Keynés di
Sassari cui è stata affidata l’attività di controllo di gestione del progetto.
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Un doveroso riconoscimento va all’importante ruolo svolto dalla Regione Autonoma della Sardegna e in particolare all’Assessore al Bilancio e alla Programmazione che ha creduto in questo progetto ed ha destinato ad esso cospicue risorse finanziarie e
al Direttore del Centro Regionale di Programmazione che ci ha sapientemente sostenuto lungo tutto il complesso percorso delle
procedure.
Credo fermamente che i frutti del nostro lavoro, diffusi tramite azioni di divulgazione e disseminazione e un’adeguata assistenza tecnica, porteranno gli auspicati miglioramenti nella filiera della vitivinicoltura sarda, non solo per le aziende direttamente impegnate nel progetto, ma anche per tutto il comparto.
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Giorgio La Spisa
Assessore alla Programmazione, Bilancio e Territorio
Regione Autonoma della Sardegna

I temi della ricerca e dell’innovazione sono ormai onnipresenti ogni qualvolta si ragioni su come inserire all’interno della
società moderna elementi di sviluppo e acceleratori della crescita. Questo tema riguarda tutti: centri di ricerca, pubblica amministrazione, imprese e semplici cittadini.
Uno dei temi maggiormente discussi è quello relativo alle modalità con le quali si può partecipare all’innovazione e come
beneficiare degli effetti.
Il progetto SQFVS (Per un Salto di Qualità della Filiera Vitivinicola della Sardegna), cofinanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione e dal MIUR nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica e realizzato dal Consorzio Vino e Sardegna (Convisar) ci aiuta a rispondere a molte domande.
È la cooperazione tra i soggetti interessati, siano essi università, imprese, esperti, centri di ricerca o pubblica amministrazione, nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, che riesce a fare diventare l’innovazione stessa un motore di
crescita e sviluppo se inserita in un sistema di mutua collaborazione e di fiducia reciproca.
Ci sono tanti motivi per segnalare l’eccellenza dell’esperienza Convisar: il fatto che abbia gestito il più rilevante progetto di
ricerca nel settore agroalimentare in Sardegna degli ultimi decenni; il fatto che abbia raggiunto risultati scientifici di assoluta
rilevanza, sia dal punto di vista della ricerca propriamente detta che da quello delle potenzialità di applicazione nei processi di
trasformazione e nelle strategie commerciali di tutte le Cantine della Sardegna. Occorre infatti ricordare che se è vero che il
progetto di ricerca ha visto la partecipazione diretta, appassionata e competente solo di alcune Cantine sarde, tuttavia i risultati
ottenuti sono messi a disposizione di tutti: ricercatori, tecnici e cantine. Questo volume è un esempio di come le attività di ricerca
possano trovare modalità di divulgazione che nello stesso tempo accompagnano una rigorosa qualità scientifica ad un linguaggio
chiaro ed immediato.
Se è vero che la ricerca ha mirato alla valorizzazione delle risorse genetiche dei vitigni autoctoni della Sardegna è anche
vero che lo spirito associativo del Consorzio si è basato sulla “consapevolezza che è indispensabile concentrare tutte le risorse
umane, tecniche, culturali e finanziarie per acquisire quella crescita necessaria per essere competitivi con il mercato”, per usare
le parole che lo stesso progetto riporta quasi come incipit.
Alta qualità scientifica, coinvolgimento delle eccellenze del territorio, cooperazione: l’esperienza Convisar ci aiuta ad individuare le linee strategiche per le politiche di ricerca e innovazione in Sardegna.
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Gianni Nieddu
Università di Sassari. Responsabile scientifico del progetto SQFVS

La Sardegna evidenzia molti tratti comuni con le regioni circostanti, ma anche numerose specificità geografiche, geologiche, climatiche, vegetazionali, storiche e culturali che si sono interconnesse e si riflettono nell’attuale vitivinicoltura. Questa ricchezza e questa complessità rappresentano un grande punto di forza che,
in un piccolo territorio, consente produzioni vitivinicole peculiari, spesso di nicchia, ma anche coltivazioni estensive.
L’essere Isola nel centro del Mediterraneo ha comportato nel tempo scambi continui, ma anche un lungo isolamento e una condizione di fragilità. Ciò ha favorito la conservazione delle colture e delle risorse tradizionali, ma anche una maggiore difficoltà
per molti suoi prodotti ad essere conosciuti all’esterno. Il progetto realizzato dalle sei aziende Convisar, è pertanto partito dalla
convinzione che una strategia vincente per la Sardegna è quella che passa attraverso la valorizzazione della propria identità viticola, con l’obiettivo di proteggerla dall’erosione genetica, di caratterizzare e promuovere le varietà locali, di migliorare la qualità
dei vini ottenibili dai vitigni autoctoni e di conservare le varietà insieme ai sistemi viticoli tradizionali. Questo percorso passa
attraverso la conoscenza, la ricerca e il trasferimento delle innovazioni nella scelta varietale e nelle tecniche di coltivazione e
trasformazione.
Il progetto ha realizzato un importante risultato riunendo le competenze tecniche di sei aziende vitivinicole e di un gruppo
multidisciplinare di esperti (viticoltura, enologia, microbiologia, farmacologia, patologia vegetale, entomologia, genetica, pedologia, climatologia, paesaggio) appartenenti alle principali Istituzioni di ricerca pubblica e privata della Sardegna e di altre
Regioni. In particolare, nel progetto hanno operato le Agenzie Regionali Agris, Laore ed Arpas, l’Università di Sassari, con i
dipartimenti di Economia e sistemi arborei, di Protezione delle piante, di Scienze ambientali e tecnologie agro alimentari e
di Agronomia e genetica vegetale, l’Università di Cagliari, con il Dipartimento di Tossicologia, l’Università di Palermo, con il
Dipartimento di Colture arboree, l’Università della Tuscia, con il Dipartimento di Produzione vegetale, il Consiglio nazionale
delle ricerche, con gli Istituti di Biometeorologia e di Studio sulle produzioni mediterranee e la Società Porto Conte ricerche. Le
ricerche sono state condotte sui principali vitigni maggiori e minori dell’Isola, nelle regioni viticole di pertinenza della aziende
partecipanti al Progetto (Gallura, Mandrolisai, Trexenta, Parteolla e Sulcis), su complessivi 100 ettari circa di vigneti aziendali,
effettuando numerose sperimentazioni che hanno portato alla comparazione di 100 diversi nuovi vini ottenuti con processi di
macro e micro vinificazione. È stato anche realizzato, in collaborazione con l’Agenzia Agris, un laboratorio di analisi diffuso nel
territorio (Serdiana, Villasor, Olbia, Senorbì).
Gli obiettivi e i risultati del progetto
Un obiettivo preliminare ha riguardato l’acquisizione di dati bibliografici, storici e statistici sulla viticoltura in Sardegna, sullo
stato di conservazione dei vitigni minori e sulla caratterizzazione pedoclimatica delle aree vitate. Sono state raccolte, catalogate
ed archiviate, in formato digitale, 340 ricerche condotte in Sardegna su tematiche della viticoltura e dell’enologia che saranno
rese fruibili nel sito web del Convisar (www.convisar.it).
Uno dei primari obiettivi perseguiti dal progetto è stato quello della conoscenza e la valorizzazione della biodiversità viticola
della Sardegna. Le ricerche condotte hanno consentito l’individuazione, il recupero e la conservazione di vecchie varietà di vite
ancora presenti nei vigneti della Sardegna. Tale patrimonio è stato caratterizzato tramite analisi ampelografiche e genetiche;
inoltre è stato completato il risequenziamento del genoma delle varietà Bovale sardo, Carignano e Vermentino. È stata registrata
la presenza nell’Isola di molta biodiversità viticola non esplorata e sono state acquisite nuove informazioni che potranno consentire anche l’iscrizione al Registro Nazionale di diverse varietà minori; inoltre sono state identificate sinonimie ed omonimie
anche per i principali vitigni dell’Isola (es. identificazione di marcatori genetici che discriminano il Cannonau rispetto al gruppo
Grenache - Garnacha - Tocai rosso).
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Un altro obiettivo della ricerca ha riguardato la selezione genetica e sanitaria delle principali varietà. Sono state condotte
osservazioni su oltre 16.000 ceppi di 11 varietà in 10 territori della Sardegna, selezionati 5000 biotipi e, tra questi, individuati
500 con caratteristiche sanitarie ed agronomiche superiori alla media della popolazione, che sono stati conservati nei campi
sperimentali.
Ulteriori ricerche sono state condotte sull’identificazione, il ripristino e la valorizzazione di sistemi di paesaggio viticolo polifunzionali della Sardegna, definendo una metodologia di studio su scala territoriale ed aziendale e misurando un set di caratteri
riconoscibili, come indicatori di paesaggio, di biodiversità, sostenibilità e tradizionalità che hanno fornito indicazioni per la valorizzazione della funzione ecologico-ambientale, storico-culturale e paesaggistica degli ecosistemi viticoli.
Molta attenzione è stata posta alle analisi delle uve e dei vini, condotte nei laboratori aziendali e in quelli delle Istituzioni
pubbliche, con strumentazioni avanzate che hanno permesso di studiare anche le frazioni aromatiche, polifenoliche, acidiche
e di valutare nuove metodiche di analisi più efficaci e rapide. Le analisi strumentali sono state completate con la valutazione
sensoriale dei vini ottenuti dalla sperimentazione, effettuata da un panel formato dagli enologi delle aziende realizzatrici del
progetto. Il panel ha completato l’attività costituendo un gruppo congiunto con esperti valutatori delle Agenzie regionali Agris e
Laore per la definizione dei profili sensoriali dei principali vini dell’Isola.
Un punto centrale delle ricerche del progetto è stato il collaudo di tecniche enologiche e lo studio dell’evoluzione del vino,
con la verifica, su varietà locali, delle tecniche di criomacerazione, salasso e aggiunta di tannini, la valutazione di nuovi lieviti
(basso produttori di alcool che aumentano il contenuto di glicerolo), lo studio dell’appassimento controllato e l’applicazione di
tecniche di affinamento su diversi contenitori o sulle fecce. Sono stati ottenuti circa 100 vini con distinte tesi sperimentali applicate in campo ed in cantina, e tra questi, sono stati identificati e scelti come prototipi, 15 nuovi vini. I protocolli sperimentali
con cui sono stati ottenuti saranno valorizzati dalle aziende in nuove etichette o utilizzati per il miglioramento delle produzioni
esistenti.
Il vino è stato studiato anche per i suoi rapporti con salute umana, per la sua attività antiradicalica e antiossidativa e, a
tale scopo, è stato condotto uno studio sui residui dei fitofarmaci, che consente di affermare che i vini delle cantine che hanno
realizzato il progetto, ottenuti con i protocolli di coltivazione consigliati, sono privi di residui.
Questo mi richiama il ricordo commosso del professor Paolo Cabras che, purtroppo, ci ha lasciato prematuramente ma che
ha indiscutibilmente portato il suo illuminato contributo a questo progetto.
Numerose sono state le ricerche condotte sulle tecniche colturali e sullo studio degli ambienti viticoli la cui sintesi è riportata
nel testo presentato come uno dei prodotti del progetto dal titolo: “Modelli viticoli e tecniche di gestione del vigneto in Sardegna
- Le linee guida per la coltivazione emerse dai risultati del progetto SQFVS”.
Infine, un altro importante obiettivo perseguito dal Consorzio è stato quello di favorire la crescita tecnica delle aziende e del personale. In primo luogo è stato promosso un rapporto costante tra gli enologi delle cantine, riuniti in un Comitato tecnico, che hanno discusso ed uniformato protocolli, analisi e tecniche enologiche. Parallelamente, è stata svolta un’attività diretta di formazione frontale ed in campo, curata da esperti regionali, nazionali ed
internazionali su aspetti enologici, agronomici, analitici, economici con corsi, lezioni, workshop, congressi, esercitazioni.
Non di minore importanza è stato il rapporto tra tecnici aziendali, Agenzie regionali, ricercatori degli enti di ricerca e delle università che oggi scambiano quotidianamente le proprie esperienze.
Si può affermare che sono stati numerosi e di sicuro interesse i risultati trasferibili e gli spunti per ulteriori approfondimenti:
così per esempio la caratterizzazione pedologica e climatica delle aree vitate costituisce una premessa per una zonazione viticola
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nelle regioni geografiche coinvolte, mentre la valutazione sensoriale rappresenta il presupposto per la definizione dei profili dei
principali vini della Sardegna.
In estrema sintesi, questi sono gli aspetti salienti delle attività e dei risultati del progetto, che troveranno una più ampia
descrizione in due testi destinati ai tecnici ed ai viticoltori, che potranno in tal modo disporre di nuove conoscenze utili per la
valorizzazione del nostro patrimonio ampelografico. Le indicazioni contenute nei due testi intitolati “Vitigni della Sardegna” e
“Modelli viticoli e tecniche di gestione del vigneto in Sardegna” vogliono rappresentare una base utile per ulteriori progressi del
comparto, finalizzati rispettivamente all’ulteriore conoscenza e valorizzazione delle varietà tradizionali ed alla gestione ottimale
da un punto di vista economico ed ambientale del vigneto.
Inoltre, tra le pubblicazioni del progetto sono state realizzate le schede descrittive di 15 vini sperimentali scelti come prototipi.
In conclusione, mi sento in dovere di ringraziare prima di tutto le aziende per la fiducia dimostratami nell’affidarmi un incarico
che mi ha permesso di realizzare un’esperienza che mi ha arricchito notevolmente, non solo sotto l’aspetto professionale, ma
anche umano; il mio grazie va anche agli enologi delle aziende, ai ricercatori, ai tecnici ed ai viticoltori, che hanno portato un
contributo determinante alla buona riuscita di questo progetto.
Pur nella soddisfazione di aver realizzato un progetto che ha prodotto dei risultati in grado, quantomeno, di far iniziare il
Salto di Qualità della Filiera Vitivinicola della Sardegna, sono, nel contempo, consapevole che rimane da fare molta strada. In
prospettiva, un segnale incoraggiante di questo progetto è rappresentato dal rapporto costruttivo ed efficace instauratosi tra il
mondo imprenditoriale e quello della ricerca.
Il mio auspicio è che il lavoro intrapreso rappresenti un ulteriore stimolo per le aziende e per la classe politica regionale per
proseguire sul percorso tracciato dal Convisar.
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LO STUDIO DEGLI AMBIENTI VITICOLI
E LE LINEE GUIDA PER
LA GESTIONE DEL VIGNETO
Gianni Nieddu
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Lo studio delle potenzialità di un territorio rappresenta un importante strumento scientifico per la valorizzazione di ogni specie vegetale e per la promozione dello sviluppo locale. Per quanto riguarda la vite, già dagli scorsi decenni sono stati condotti in
diverse zone del mondo vari progetti integrati e interdisciplinari che hanno consentito di approfondire le relazioni tra i suoli, il
clima, il binomio costituito da varietà e portinnesto e le tecniche di gestione del vigneto.
La conoscenza della specificità territoriale e delle varietà locali ha spesso portato al miglioramento quali quantitativo delle
produzioni, sia attraverso l’indicazione dei criteri di scelta del sito e del materiale di propagazione sia tramite l’adozione di
tecniche colturali sostenibili dal punto vista economico ed ambientale.
In Sardegna sono vari e numerosi gli elementi che influenzano fortemente i circa 26.000 ettari di vigneto: la posizione geografica dell’isola nel Mediterraneo; la ridotta distanza tra zone interne e costa; la mancanza di sistemi montuosi di grande altezza;
l’ampia diffusione di suoli diversi per origine, proprietà e caratteristiche; il clima mite con carenza idrica estiva e alta radiazione
solare e ventosità che si diversifica in numerosi microclimi; la presenza diffusa di una considerevole vegetazione naturale e il
ridotto influsso sugli ecosistemi esercitato da una limitata presenza umana.
La conoscenza e la valorizzazione dell’identità viticola sarda, rappresentata non soltanto dalle peculiarità ambientali dei
luoghi di coltivazione e dalle tante varietà tradizionali, ma anche dalle specificità culturali tramite le quali il viticoltore interagisce col vigneto, è stata individuata dal Consorzio Convisar, che ha promosso e condotto il progetto di ricerca SQFVS, come la
strategia vincente per lo sviluppo dell’intero comparto.
Lo studio è stato avviato all’interno dei territori di pertinenza delle aziende del Convisar (Gallura, Anglona, Mandrolisai,
Trexenta, Parteolla e Sulcis) con un’azione preliminare di individuazione di 23 vigneti uniformi dal punto di vista genetico e
colturale, estesi complessivamente su circa 100 ettari, coltivati con diverse varietà (Vermentino, Cannonau, Carignano, Monica,
Nuragus, Bovale sardo, Moscato, Nasco, Malvasia, Caricagiola, Nebbiolo, Dolcetto, Cabernet sauvignon e Merlot). All’interno
di ciascun vigneto sono state individuate 50 parcelle omogenee ed impostate 44 prove e 97 confronti sperimentali, comparando
diverse tecniche agronomiche od enologiche.
Le informazioni necessarie per l’impostazione dello studio sui suoli condotto dall’agenzia Laore, sono state acquisite attraverso
rilievi specifici sul territorio (scala 1:10.000) e sul campo (scala aziendale) che hanno consentito di delimitare gli areali vitati e procedere, tramite l’osservazione preliminare delle fotografie aeree e rilevamenti speditivi effettuati ex novo alle scale programmate,
alla individuazione delle loro caratteristiche litologiche, morfologiche (altimetria, pendenza ed esposizione le cui basi cartografiche
sono state realizzate in ambiente GIS) e pedologiche. Questi rilievi sono stati completati in ciascuno dei ventitre vigneti dalla esecuzione di 86 profili pedologici realizzati e valutati con le metodiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale (Schoeneberger
et al., 2002; FAO, 2006; Costantini, 2007). Su ciascun orizzonte di questi profili, il campionamento dei suoli ha consentito di svolgere le analisi fisiche e chimiche utilizzando i metodi ufficiali nazionali (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 1998, 2000).
In laboratorio sono stati pertanto ottenuti i dati sulla tessitura (percentuale in sabbia grossa, sabbia fine, limo grosso, limo fine e
argilla), sul pH, sulla conducibilità elettrica, sui carbonati totali e sul calcare attivo, sulla percentuale di sostanza organica e sulla
capacità di scambio cationico e sulla dotazione dei principali macro e microelementi (azoto, fosforo potassio, zolfo, magnesio,
sodio, zinco, boro, rame, ferro e manganese). Le informazioni ottenute hanno consentito il calcolo di alcune importanti costanti
idrologiche, quali il punto di appassimento e la capacità di campo. Per ogni vigneto è stata realizzata una carta dei suoli con la
delimitazione delle diverse tipologie di suolo presenti e una scheda sintetica dei caratteri dominanti dei terreni identificati. La
valutazione dei dati pedologici ha consentito di raggruppare in 17 vigneti i 23 iniziali ed identificare quattro principali contesti
pedoambientali nei territori di pertinenza aziendale.
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In particolare nelle schede presentate nel volume sono descritti i seguenti territori:

•

Litoraneo (Sulcis e Gallura occidentale) - vigne impiantate su suoli originati da dune
eoliche e/o sedimenti tipici di aree di retrospiaggia e alluvionali-deltizie

• Collinare granitico (Gallura centrale e orientale) - vigne su terreni evoluti sui depositi di
alterazione e disfacimento dei graniti

• Collinare e di alta pianura sedimentario (Parteolla e Trexenta) - vigne su suoli derivati
da marne siltose e arenarie e da depositi alluvionali e colluviali

•

Montano e di alta collina granitico metamorfico (Mandrolisai) - vigne su terreni derivati
dai prodotti di smantellamento del substrato granitico

All’interno di ciascuna delle schede descrittive dei quattro macroterritori e dei singoli
vigneti sono stati riportati i dati medi, relativi ai principali fattori climatici (temperatura,
precipitazione, radiazione) ottenuti dal gruppo di studio dell’Agenzia ARPAS Sardegna, nel triennio di studi del progetto dalle
stazioni meteorologiche della loro rete e confermate dalle serie storiche disponibili. In particolare sono state utilizzate le serie
storiche trentennali di temperatura e precipitazione riferite al periodo 1971-2000. Gli stessi dati di base sono stati elaborati
per produrre mappe di dettaglio e tabelle per alcuni indicatori (indice Huglin, che quantifica la disponibilità termica nel periodo
aprile-settembre ed indice di deficit idrico per lo stesso semestre, espresso come differenza tra piogge ed evapotraspirazione.
Tutti i dati acquisiti consentono di affermare che la Sardegna ha un clima temperato, con estati asciutte e calde, inverni miti e
relativamente piovosi; hanno segnalato anche che la variabilità interannuale delle precipitazioni è legata alle modalità con cui le
perturbazioni investono l’isola, determinando tre diversi regimi di pioggia: il regime nord-occidentale, il regime sud-occidentale e
il regime orientale. Le temperature della Sardegna risentono, altresì, di tre fattori: la quota, la distanza dal mare e la distanza dal
fondovalle. La quota: le zone poste a quote più elevate risultano più fresche; la distanza dal mare: rende più miti le temperature
delle coste, smorzando gli eccessi di caldo e di freddo; la vicinanza al fondovalle, soprattutto in presenza di significative pendenze: accentua il raffreddamento notturno in condizioni di cielo sereno, favorendo le gelate invernali e le gelate tardive primaverili.
Le condizioni climatiche generali e il regime termico, in particolare, influiscono sensibilmente sulle epoche di comparsa delle
principali fasi fenologiche e sulla composizione chimica dell’uva al momento della raccolta. È noto infatti che ciascun vitigno per
giungere a completa maturazione necessita di una determinata disponibilità termica e che, per una stessa località, l’andamento
annuale della produzione è suscettibile di notevole variabilità, perché direttamente collegata al particolare andamento meteorologico stagionale.
Nelle schede dei macroterritori è stata riportata, per alcuni vitigni scelti come rappresentativi, l’epoca di comparsa delle
principali fasi fenologiche (germogliamento, fioritura, invaiatura, maturazione) indicata in scala BBCH, e messa in relazione con
le temperature espresse in Ore Normali di Caldo (ONC). Questo valore è ottenuto tramite una funzione che valuta le ore trascorse
ad una certa temperatura assegnando loro un valore compreso fra 0 e 1 e considera come temperatura cardinale minima 10 °C,
come temperatura cardinale massima 35°C e come temperatura ottimale 26 °C.
La descrizione dei quattro macroterritori è stata integrata da una specifica ricerca sul paesaggio condotta da un gruppo di
ricercatori dell’Università della Tuscia e dell’Università di Palermo che sottolinea come l’attenzione al paesaggio può consentire
di individuare quei modelli produttivi in cui la tecnica viticola può coesistere con l’innovazione tecnologica e la salvaguardia
dell’ambiente e delle sue risorse.
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L’analisi paesaggistica è stata condotta sia su scala territoriale che aziendale e si è basata sull’integrazione tra lo studio dell’ecologia del paesaggio e le implementazioni di tecniche GIS. Particolare attenzione è stata data alla valutazione del grado di frammentazione ecologica nel territorio e si è proceduto alla definizione e valutazione delle principali unità ecosistemiche sia in termini di distribuzione spaziale che di configurazione e
composizione, alla caratterizzazione geomorfologica del territorio e alla individuazione di corridoi naturali o seminaturali presenti.
Gli indici di paesaggio utilizzati per quantificare e valutare l’eterogeneità del paesaggio sono stati diversi e tra questi gli indici
di analisi della composizione e della diversità del paesaggio, gli indici di struttura e configurazione, gli indici di frammentazione
e gli indici di connettività ecologica.
Tale approccio ha, così, permesso la realizzazione di mappe degli ecomosaici paesistici e la possibilità di effettuare dei
confronti quali-quantitativi tra i vari paesaggi analizzati.
Le schede dei macroterritori e dei vigneti hanno, quindi, descritto i principali modelli viticoli utilizzati, hanno presentato i vitigni rappresentativi e fornito alcuni dati sulla loro dinamica di maturazione (riportata come dati medi del tenore in solidi solubili
totali e acidità totale) e produttività.
Le osservazioni condotte nel triennio hanno consentito al gruppo di lavoro multidisciplinare composto da pedologici, climatologi
ed esperti di paesaggio e di viticoltura, di evidenziare le specificità e i punti di forza dei territori e suggerire le modalità di superamento
delle criticità riscontrate. Le linee guida per una idonea gestione del vigneto sono state indicate anche sulla base degli studi condotti nell’ambito del progetto SQFVS e sono state riportate in 8 capitoli redatti dai ricercatori delle Agenzia della Regione Sardegna,
Agris e Laore dell’Università di Sassari e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tutti i capitoli sono stati stilati con taglio applicativo
e sono corredati da immagini e tabelle per poter aumentare l’efficacia delle indicazioni operative utili per la gestione dei vigneti.
Il primo capitolo ha riguardato le linee guida per la valorizzazione dei paesaggi viticoli, tematica che oggi riveste un ruolo strategico per il profondo legame con la biodiversità, i prodotti enologici ed il territorio. Seguono le parti dedicate all’impianto, alla
scelta della potatura e della forma di allevamento, e quelle relative alle modalità di gestione annuale della chioma, del suolo,
con particolare riferimento all’inerbimento, nonché della concimazione, dell’irrigazione e della difesa dai principali patogeni ed
insetti. Conclude il manuale un breve glossario su alcuni termini utilizzati nella trattazione dei capitoli.
I risultati conseguiti dai lavori realizzati nel triennio, ora sintetizzati in questo volume, sono già stati trasferiti alle aziende
del Consorzio, con dati articolati ed elaborazioni dettagliate esposte precedentemente o di prossima presentazione in convegni
e/o edite dalla stampa specializzata.
Le indicazioni trasmesse potranno essere ulteriormente precisate con il procedere delle attività di ricerca, ma la validità dei
risultati sarà apprezzata se il livello di applicazione delle soluzioni proposte nelle aziende del territorio sarà elevato e continuo
nel tempo.
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IL SULCIS E LA GALLURA OCCIDENTALE
LITORANEO

Paesaggio litoraneo costiero sulcitano (comune di Masainas) e gallurese (comune di Badesi) con vigneti impostati su dune eoliche, circondati dalle
essenze della macchia mediterranea costiera (ginepri, cisti, ginestre).

IL TERRITORIO
La porzione del Sulcis oggetto dello studio è situata nell’area
sud occidentale della Sardegna nel territorio del comune di
Masainas.
Costituisce un tipico ambiente costiero evoluto su un substrato
di sedimenti litoranei e di retro spiaggia, derivati dallo smantellamento dei rilievi metamorfici paleozoici a est e di quelli
carbonatici mesozoici a sud (rocce formate in un arco che va
da 640 a 66 milioni di anni fa) in cui si sviluppa nel corso degli
ultimi due milioni di anni il sistema degli stagni di Porto Botte e di Mulargia, affacciati a ovest sul vasto Golfo di Palmas
e sull’isola di Sant’Antioco. Limitatamente all’area in esame
cartografata, le rocce più antiche, dolomie e calcari del Mesozoico, affiorano sul promontorio, dove formano una bassa
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dorsale collinare, allungata parallelamente alla costa, su cui
macchia bassa con cisto, ginestre e ginepri, si alterna alle testate rocciose dei banchi carbonatici. Sui fianchi e alla base
della collina si addossano e spesso si inoltrano nelle vallecole,
arenarie, sabbie eoliche e depositi di versante del quaternario
(da 1,8 milioni di anni ad oggi), frequentemente cementati, su
cui sono impiantate vigne ed altre colture.
I sedimenti sabbiosi litorali che sono stati deposti dai fiumi e
dal mare nel corso del quaternario sono i più diffusi e si alternano a depositi lacustri e palustri e a tratti di crostoni carbonatici tipici degli ambienti di retrospiaggia. Nel settore orientale
dell’area rilevata sono presenti depositi alluvionali terrazzati
di composizione da grossolana a limosa e argillosa.

La Riforma Agraria del ‘900 ha bonificato l’area paludosa e
acquitrinosa, che era sicuramente più estesa dell’attuale e non
veniva coltivata anche per la presenza della zanzara anofele,
portatrice della temuta malaria, come si può notare dal rilievo
della diffusione della zanzare nella rappresentazione cartografica dei primi del '900, riportata di fianco. L’attuale pianura agricola è caratterizzata dalla parcellizzazione geometrica
voluta dalla Riforma e dai canali per il drenaggio delle acque
convogliate nelle aperture delle bocche a mare negli stagni.
L’altra zona litoranea ricade all’estremità occidentale della
Gallura nel nord dell’isola nel comune di Badesi, più precisamente appartiene al complesso sedimentario della piana
costiera del fiume Coghinas che separa la regione granitica,
porfirica e scistosa della Gallura da quella calcarenitica e vulcanica dell’Anglona. La piana è impostata su una depressione

tettonica, colmata nel corso degli ultimi due milioni di anni
(Plio-quaternario) da potenti depositi continentali prevalentemente di natura alluvionale e da estese coperture di sabbie silicee eoliche. Coltri di detriti di falda bordano la base dei rilievi
più antichi (paleozoici e cenozoici) che delimitano tale depressione. I campi dunali si estendono a nord del Coghinas sino alla
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zona di Lu nibareddu, penetrando nell’entroterra sino alla base
dell’abitato di Badesi. L’area è storicamente vocata alla coltivazione della vite e i primi vigneti risalgono almeno all’inizio del
‘900. Lo sfruttamento agricolo della piana è, con molta probabilità, all’origine dei lavori di rettifica e contenimento fluviale,
nonchè delle opere di stabilizzazione delle dune litorali (metà
anni ’50) (foto aerea sottostante, CGR 1954).

Dopo un periodo di espianti dei vecchi vigneti, negli anni ‘80’95 (foto aerea sottostante, AIMA 1992) alcune porzioni di sabbie pleistoceniche sono state interessate da intensa attività
estrattiva, finalizzata alla costruzione di manufatti edili o infrastrutturali. Successivamente i piani di cava delle stesse aree
sono stati poi impiantati (o reimpiantati) con nuovi vigneti, in
un nuovo ambiente artificiosamente creato per questo uso.

Un’origine diversa hanno le coltri alluvionali che si estendono
a nord tra il Coghinas e i ruscelli che scendono dai rilievi paleozoici disposti ad anfiteatro intorno alla piana. Le acque hanno
ridepositato i detriti e le sabbie in terrazzi alluvionali naturali.

Tutta l’area è interessata dall’influenza dei venti dominati di
Maestrale e Ponente, che oltre a generare i campi dunali, condizionano fortemente il clima locale.

IL SUOLO
I suoli del Sulcis investigati si possono distinguere a grandi
linee, in due complessi morfogeneticamente diversi, pur essendo entrambi marcati dalla forte componente della vicinanza al mare.
Il primo complesso, si evolve alla base del dolce rilievo carbonatico di Monte sa Perda, dove i tipici detriti e le rosse argille
residuali dell’altura si combinano con le sabbie eoliche più o
meno cementate che si inoltrano nelle vallecole sino a circa
60 m sul livello attuale del mare. Questo processo ha creato
suoli con una struttura abbastanza stabile e fertile, nonostante
la forte impronta delle sabbie silicee e quindi con una miglior
predisposizione all’uso viticolo.
Il secondo complesso si estende nella pianura, con suoli molto
differenziati per estensione e tipologia anche a scala aziendale, che rispecchiano l'intrico di litotipi del substrato tipico delle
zone deltizio-lagunari di retro spiaggia, che si alterna a suoli di
origine alluvionale sia recenti che di età più antica a matrice
sabbiosa, ciottolosa o più argillosa. A testimonianza di climi
decisamente più caldi e umidi di quelli attuali, alcuni suoli più
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antichi hanno sviluppato e sono caratterizzati da orizzonti con
accumuli di argille e di carbonati di calcio anche cementati. Su
questi livelli cementati, potenti alcuni decimetri e che si trovano a poca profondità dalla superficie, permane una falda a
profondità di 100-120 cm, che giace sul crostone carbonatico,
disturbando lo sviluppo della vite. Questi terreni hanno spesso
problemi di lavorabilità e percorribilità nei periodi piovosi e/o
siccitosi.

pre di suoli estremamente fragili nei confronti dell’erosione e
eccessivamente drenati.
Laddove invece le superfici naturali sono state spianate dalla
attività di coltivazione delle cave spesso si osservano suoli generati dal riporto antropico di terreni caotici che giacciono su
alluvioni argilloso pietrose cementate che formano un limite
all’approfondimento radicale e al drenaggio delle acque.

I suoli osservati nel complesso costiero della Gallura occidentale presentano la costante di una forte componente sabbiosa derivata dall’origine eolica e alluvionale dei substrati.
La frazione organica depositata e inglobata con le sabbie delle
dune eoliche recenti, ha determinato la formazione di orizzonti
con una vera e propria struttura pedogenica seppur estremamente fragile, che consente di distinguere dai substrati sterili
sottostanti un suolo giovane in grado di sostentare la crescita
della vegetazione. Sulle dune antiche e sulle alluvioni stabilizzate l’evoluzione dei suoli è progredita maggiormente, per
cui si riconoscono ulteriori orizzonti più complessi a maggiore
profondità rispetto ai precedenti. Naturalmente si tratta sem-

IL CLIMA
Nelle aree viticole del Sulcis, evidenziate con cerchio, piovono
mediamente tra 490 e 510 mm annui (distribuiti su 60-62 giorni
piovosi), di cui 130-140 mm nel semestre aprile-settembre.
La temperatura media annua varia tra 17 e 17.5 °C, la media
delle temperature massime di luglio si colloca sui 29-30.5 °C,
mentre la media delle minime di gennaio varia tra 6.5 e 8 °C.
La disponibilità termica media, espressa come indice di Huglin, raggiunge valori di 2500-2600.
Nei vigneti del territorio di Badesi, in Gallura occidentale, si
registra in media una pluviometria sensibilmente superiore,

pari circa 600-620 mm annui (su 70 giorni) di cui circa 200 mm
nel semestre aprile-settembre; le temperature medie annue
raggiungono valori di 16-16.5 °C, le massime di luglio circa
29-30 °C, mentre le minime di gennaio si attestano sui 6-7 °C.
L’indice di Huglin in quest’area raggiunge valori di circa 24502500.
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LE DISPONIBILITà IDRICHE
Il deficit idrico del semestre aprile-settembre, espresso come
differenza tra l’evapotraspirazione colturale (ETc) e gli apporti
piovosi fornisce una stima dei fabbisogni idrici della coltura e
rappresenta un indicatore del grado di stress idrico delle coltivazioni non irrigue.
Nelle due aree costiere le differenze in termini di consumi colturali (ETc) del semestre (480-500 mm nella Gallura costiera
e poco oltre 500 mm nel Sulcis), e soprattutto la differente
piovosità determinano valori relativamente contenuti di deficit, pari mediamente a 280-300 mm in Gallura e decisamente
più elevati, pari a circa 320-360 mm, nel Sulcis.

IL PAESAGGIO
IL SULCIS
Il sistema paesaggistico è caratterizzato da una discreta complessità strutturale e con uno stato evolutivo in transizione da
uno stadio relativamente omogeneo a uno meno uniforme.
Il paesaggio agrario si presenta fortemente specializzato,
con una matrice nettamente dominata dalle colture erbacee
(estensive e intensive 32%); i vigneti incidono per il 14% sulla
superficie dell’area. I filari e le fasce verdi esistenti utilizzano
generalmente specie ecologicamente non coerenti.
Aree naturali e seminaturali e aree agricole non mostrano una
distribuzione omogenea, settorializzandosi fortemente sul territorio (la vegetazione naturale risulta concentrata sui rilievi
più interni e su alcune porzioni costiere e sub-costiere del territorio).
LA GALLURA
Il sistema è caratterizzato da una complessità strutturale semplificata e da uno stato evolutivo in transizione dinamica.
L’area non mostra una matrice netta; tuttavia, sia gli usi agrari
sia le aree abbandonate e le altre superfici artificiali incidono
notevolmente sulla percezione di questo paesaggio.
Aree naturali e seminaturali e aree agricole non mostrano una
distribuzione omogenea, settorializzandosi fortemente sul territorio (ad esempio la vegetazione naturale risulta concentrata
nelle aree di retroduna e sui rilievi interni).
Le aree agricole coprono tutta la parte centrale dell’area, spingendosi verso il mare fino a contatto con le coperture retrodu-
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Carta degli Ecosistemi
Tessuto urbano
Vigneto
Sist. agr. arborei

nali; il vigneto rappresenta la coltivazione principale. Il paesaggio ne risulta frammentato dal punto di vista strutturale e
funzionale; ciò nonostante, tali criticità sono supportate dalla
possibilità di pronti miglioramenti dal punto di vista ecologicopercettivo, tramite ad esempio la ridiffusione di siepi e filari
con specie ecologicamente coerenti.
Il paesaggio costiero rappresenta uno degli ambienti maggiormente a rischio di desertificazione e di degrado del suolo a
causa delle forze di trasformazione rappresentate dalla pressione antropica e dai cambiamenti climatici.
Il ruolo giocato dalla viticoltura tradizionale, che in questi ambienti di costa ha trovato fin dall’antichità condizioni pedoclimatiche atte ad esaltare i caratteri dei genotipi autoctoni, è
fondamentale come presidio del territorio.
In questi ambiti costieri la viticoltura rappresenta il 15% della
copertura del suolo, ma è praticamente l’unica tipologia di coltura legnosa agraria (90%).
Nonostante in molte aree costiere di consolidata tradizione
viti-enologica, il paesaggio della vite sia retrocesso verso l’interno lasciando lo spazio al tessuto urbano o a colture agrarie
intensive, i litoranei prevalentemente della Gallura occidentale ed in minor misura nel Sulcis, presentano una viticoltura non
solo resiliente, ma addirittura in forte espansione che è andata
riconquistando spazi persi o colonizzandone di nuovi, come le
cave dismesse.
Il paesaggio viticolo risulta particolarmente suggestivo, ben
integrato con la naturalità dei luoghi che presenta caratteristiche di specificità (formazioni dunali e retrodunali, vegetazione
di gariga oltre alla macchia mediterranea alta), spesso inglobate nell’architettura dei vigneti, connotato dalla presenza
delle sabbie.
è tuttavia un paesaggio dei contrasti dove a fianco di vigneti
di piccola dimensione, rispettosi degli spazi disegnati dal sistema dei filari, delle siepi e residui naturaliformi, impiantati
secondo i criteri della tradizione, spiccano aree a vite che per
estensione e tipologia di impianto riconducono al paesaggio
della viticoltura moderna con la sua struttura e funzione semplificata e dal ridotto significato ecologico-ambientale.
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I VIGNETI
La caratteristica peculiare di questi territori litoranei è l’elevata dotazione in sabbia dei substrati su cui sono inseriti i vigneti, che rende impossibile la vita della fillossera, insetto tanto
famoso quanto dannoso nella storia della viticoltura mondiale.
Le sabbie e la vicinanza al mare conferiscono a questi vigneti
caratteristiche di unicità irripetibili in altri contesti ambientali:
disponibilità idriche ridotte ai minimi termini, scarsissima fertilità del suolo e venti salsi, fattori che influiscono, riducendola
ai minimi termini, sulla vigoria dei ceppi, a tal punto che in
questi areali ritroviamo i vigneti con il maggior investimento
di viti per ettaro.
Il modello viticolo predominante è l’alberello e solo da pochi
anni assistiamo ad una razionalizzazione degli impianti con
delle strutture palificate che fondamentalmente servono per
condizionare gli alberelli e consentire, quanto meno, il pas-

saggio delle trattrici per l’esecuzione dei trattamenti e della
gestione del suolo.
Sia nel Sulcis che a Badesi è comunque doveroso distinguere
tra zone sabbiose prossime all’arenile, dove le viti sono impiantate ancora franche di piede e coltivate ad alberello latino, con densità d’impianto estremamente fitte (dalle 7000
alle 10000 viti per ettaro) e produzioni per ettaro nell’ordine
dei 30-40 quintali per ettaro, e zone franco argillose collocate nell'entroterra, dove la coltivazione della vite, che avviene
esclusivamente mediante portinnesto americano, è di più recente introduzione.
In questa situazione il modello viticolo prevalente è la contro
spalliera bassa, a guyot o a cordone speronato, con densità
d’impianto non particolarmente fitta (5000-6000 viti per ettaro)
e produzioni prossime ai 90 quintali per ettaro.

LE VARIETà
Con una superficie di 2450 ha il Sulcis è una delle aree viticole
più importanti della Sardegna.
La gran parte di questi ettari è impiantata a Carignano, tanto
che in alcune zone possiamo addirittura parlare di coltura monovarietali, che in questo territorio acquista la denominazione
D.O.C. di Carignano del Sulcis.
Nel territorio di Badesi, dove la coltivazione della vite ricopre

Il Caricagiola
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una superficie di poco inferiore ai 300 ettari, il panorama varietale è decisamente più variegato: troviamo infatti diffusi il
Cannonau, il Bovale sardo, il Pascale di Cagliari e la Caricagiola tra le varietà a bacca rossa, mentre solo il Vermentino tra
quelle a bacca bianca.

Il Bovale sardo

Il Carignano

LA FENOLOGIA
Nell’areale costiero della Gallura il germogliamento del vitigno Vermentino (fase di punte verdi) si riscontra entro la prima
decade di marzo, la fioritura tra la prima e la seconda decade
di maggio e l’invaiatura nella terza decade di luglio.
Anche il Carignano coltivato nel Sulcis germoglia nella prima
decade di marzo. Entrambi i vitigni manifestano l’epoca di
comparsa delle principali fasi con notevole anticipo rispetto a

tutti gli altri territori confrontati perché beneficiano in particolare degli effetti della mitigazione costiera, che genera temperature miti utili per lo sviluppo fenologico.

Fenologia e cumuli termici in Gallura occidentale e Sulcis
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LA MATURAZIONE
Le dinamiche di maturazione del Carignano coltivato nel Sulcis
e dei vitigni Caricagiola e Cannonau diffusi in agro di Badesi,
mostrano differenze che, vista l’elevata omogeneità dei siti e
dei sistemi colturali, possono essere imputate a caratteristi-

che intrinseche delle varietà.
L’andamento dell’ accumulo zuccherino e della riduzione dell’acidità mostra una precocità di maturazione della varietà Carignano, che potrebbe essere vendemmiato già all’inizio della
Caricagiola
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terza decade di settembre, mentre per il Caricagiola, nell’areale di Badesi, è necessario aspettare i primi giorni di ottobre.
Per quanto riguarda la varietà Cannonau, invece, il tenore in
solidi solubili totali è sempre risultato elevato fin dalle prime
date di campionamento; è comunque da sottolineare come
dopo la prima decade di settembre si assista ad un repentino
aumento del grado zuccherino in seguito agli effetti di concentrazione dovuti alla disidratazione della bacca.
Il Cannonau nella Gallura litoranea ha mostrato, rispetto agli
altri territori studiati, una marcata precocità di raccolta.
Gli effetti di disidratazione della bacca sono molto precoci ed
evidenti e determinano un prodotto con elevati tenori in zuccheri sin dalla ultima decade di settembre.
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LE RESE
Entrambi gli areali sono caratterizzati da basse produzioni per
ceppo. Il substrato estremamente povero contiene la produzione nel Carignano, varietà ben nota per sue elevate capacità
produttive.
Il chilogrammo e mezzo per pianta, mediamente raccolto nel
Sulcis, deriva da pochi grappoli per ceppo, alquanto pesanti e
caratterizzati da un peso dell’acino elevato.
Viceversa, nel Caricagiola e nel Cannonau coltivati a Badesi, la
bassa produzione è funzione di un maggior numero di grappoli
per pianta e da pesi dell’acino e del grappolo decisamente più
contenuti.
Anche l’entità del materiale di potatura conferma la differenza
di vigore esistente tra le varietà, con l’evidenza di una maggior
attività vegetativa nella varietà Carignano.

Parametri produttivi del Caricagiola
Numero medio di grappoli per ceppo
Peso medio del grappolo (g)

9,5
122.5

Peso medio dell’acino (g)

1.8

Produzione per ceppo (Kg)

1.3

Peso medio legno per ceppo (Kg)

0.2

Indice di Ravaz

6.8

Parametri produttivi del Carignano
Numero medio di grappoli per ceppo
Peso medio del grappolo (g)

6,5
262.8

Peso medio dell’acino (g)

2.7

Produzione per ceppo (Kg)

1.4

Peso medio legno per ceppo (Kg)

0.6

Indice di Ravaz

2.5

Parametri produttivi del Cannonau

28

Numero medio di grappoli per ceppo

9,4

Peso medio del grappolo (g)

125

Peso medio dell’acino (g)

1.4

Produzione per ceppo (Kg)

1.3

Peso medio legno per ceppo (Kg)

0.4

Indice di Ravaz

3.5

LE SPECIFICITà E LE CRITICITà
Specificità: suoli sabbiosi che consentono l’utilizzo di barbatelle franco di piede. Forte presenza di vigneti coltivati ad
alberello.
Nella gran parte dei vigneti del macroterritorio si riscontrano
queste criticità:
1. Per i vigneti che sorgono su piani di cava (principalmente
nella Gallura litorale) si ritrovano strati compatti prossimi
al piano di campagna che limitano lo sviluppo dell’apparato radicale;
2. gestione della potatura di produzione non ottimale;
3. nutrizione minerale ed idrica insufficiente;
4. utilizzo di tecniche tradizionali di gestione del suolo non
idonee a salvaguardare la già ridotta fertilità del suolo.

LE SPERIMENTAZIONI
Le sperimentazioni son state effettuate in Gallura Occidentale, località Badesi, e nel Sulcis, nel territorio di Masainas sui
seguenti vitigni:
Vermentino, Cannonau, Bovale sardo e Carignano. Il confronto
ha riguardato ambienti viticoli, tecniche agronomiche (diradamento, epoca di raccolta, portinnesti) e di difesa e tecniche
enologiche (affinamento in diversi contenitori).

a. Gallura Occidentale - Badesi
(Poisa, Muntiggioni, Li Parisi, La Marina, Rigaggiu)

Prove su portinnesti per Vermentino, Cannonau e Bovale, epoche di vendemmia
per Cannonau e Bovale.

b. Sulcis - Masainas (Is Sannas, Is Solinas)

Prove su portinnesti, epoche di vendemmia e tecniche enologiche (affinamento in
diversi contenitori) sul Carignano.
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LA GALLURA CENTRALE ED ORIENTALE
COLLINARE GRANITICO

Paesaggio granitico gallurese con tipici rilievi dai versanti ondulati, punteggiati dall’affioramento di rocciai, in cui le vigne si alternano a pascoli,
macchia mediterranea e boschi di sughera.

IL TERRITORIO
La Gallura si trova all’estremità nord orientale dell’isola sarda
e coincide con la regione granitica.
Queste rocce granitoidi si sono formate nel paleozoico (circa
300 milioni di anni fa) in una profonda camera magmatica, poi
sono venute alla luce in seguito allo smantellamento per erosione dei rilievi e testimoniano l’ossatura profonda della zolla
sardo corsa.
Il complesso cristallino della Gallura si è messo in posto in

più eventi intrusivi con risalite successive di magma con una
notevole varietà di differenziati che oggi affiorano nell’area
(monzograniti e granodioriti, leucograti, ecc.) evidenziati con
toni dal rosa al viola nelle cartine litologiche relative alle aree
vitate investigate.
Le lave insinuate lungo le fratture del complesso cristallino
hanno formato numerosi filoni che ora spesso emergono dalle
dorsali dei rilievi galluresi (in rosso e bluette nelle cartine).
Il paesaggio attuale dei graniti galluresi è modellato in alture nel complesso dolci ma a tratti alternate e punteggiate da
veri e propri rocciai, levigati dai venti e dalle acque, detti thor
e inselberg; soprattutto in prossimità delle coste questi sono
arricchiti da caratteristiche e scultoree nicchie e tafoni, talvolta utilizzate dall’uomo come ripari, che accentuano l’aspetto
aspro delle cresta dei monti e delle scogliere. Il massiccio del
Monte Limbara si erge al centro della Gallura fino ai 1359 metri di quota di Punta Balistreri.
Lungo le fratture principali, ben evidenti nelle immagini aeree
e satellitari, che scompongono in un fitto reticolo il complesso
granitico, si sono impostati i corsi d’acqua che ciclicamente
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rilasciano accumuli di sedimenti alluvionali, generalmente
ghiaioso sabbiosi, spesso terrazzati e potenti diverse decine di
metri; nelle conche tra i rilievi i sedimenti hanno una componente più fine e più ricca di sostanza organica.

Sui fianchi delle valli si possono osservare, a tratti, depositi
di detriti e lembi di alluvioni arrossate e ricche di argille che
rievocano climi risalenti ai periodi interglaciali.

La vegetazione è costituita principalmente da macchia mediterranea (cisto, ginepro, corbezzolo, lentisco, ginestra, mirto,
ecc.), a tratti degradata, alternata a pascoli e, nell’interno, a
sugherete e querceti.

Lungo i versanti più dolci dei graniti spesso arenizzati e sui
fianchi delle valli si trovano tradizionalmente estese coltivazioni di vite, dal livello del mare fino a 500 metri di quota alle
pendici del massiccio del Limbara.
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IL SUOLO
Le vigne della regione sono impiantate per lo più su tipologie
di suoli molto diffusi in Gallura, sviluppati su caratteristici versanti in cui affioramenti di rocce ciclopiche si alternano continuamente a conche di accumulo del disfacimento del granito
arenizzato. I suoli, generalmente poco o mediamente evoluti, vengono continuamente ringiovaniti dai continui apporti
di nuovi materiali provenienti dai versanti sia per dinamiche
naturali di erosione/accumulo, sia più frequentemente per le
intense lavorazioni meccaniche delle zone coltivate a monte.
Solo nelle zone maggiormente stabilizzate dalla macchia e dal
bosco, laddove la cotica erbosa viene preservata, sono conservati i terreni più evoluti. La profondità, variabile da pochi
decimetri ad alcuni metri, di questi terreni sui versanti, è fortemente condizionata oltre che dalla posizione topografica, dal
grado di arenizzazione e alterazione del substrato granitico.
Talvolta vengono coltivati a vite suoli su coltri alluvionali più o
meno stabili in cui si possono osservare orizzonti di accumulo
di argille. Caratteri comuni nei terreni galluresi sono: una generale pietrosità, la tessitura per lo più franco sabbiosa, una
struttura fragile e un contenuto in sostanza organica scarso,

il drenaggio in genere inizialmente rapido che diminuisce con
la profondità, la profondità esplorabile dalle radici della vite
solitamente sufficiente.
Manca il calcare sia totale che attivo, il pH va da acido a subacido, la Capacità di Scambio Cationica è tendenzialmente
bassa. Sono terreni estremamente fragili nei confronti dell’erosione che pertanto necessitano di cura particolare nelle fasi
di impianto e nella gestione agronomica dei vigneti.

IL CLIMA

Nelle aree viticole della Gallura poste a maggior quota e in
quelle settentrionali, evidenziate col cerchio grande, piovono
mediamente tra 740 e 840 mm annui (distribuiti su 72-80 giorni piovosi rispettivamente), di cui 230-280 mm nel semestre
aprile-settembre. La temperatura media annua varia tra 14.5 e
16 °C, la media delle temperature massime di luglio si colloca
sui 30-31 °C, mentre la media delle minime di gennaio varia
tra 3.5 e 5 °C.
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La disponibilità termica media, espressa come indice di Huglin, raggiunge valori compresi tra 2400-2450.
Nelle aree viticole ubicate nel comune di Loiri (cerchio giallo)
si registrano circa 700 mm di pioggia annua (distribuiti su 68
giorni) e 210 mm nel semestre aprile-settembre; le temperature medie annue raggiungono valori di 16.5 °C, mentre le massime e le minime si attestano sui 31-32 e 5 °C, rispettivamente. L’indice di Huglin varia tra 2450 e 2500.

LE DISPONIBILITà IDRICHE
Il deficit idrico del semestre aprile-settembre, espresso come
differenza tra l’evapotraspirazione colturale (ETc) e gli apporti
piovosi, fornisce una stima dei fabbisogni idrici della coltura e
rappresenta un indicatore del grado di stress idrico dei vigneti
non irrigui.
Nelle aree viticole della Gallura si registrano mediamente 230280 mm di deficit nelle aree interne e settentrionali e circa
300 mm in quelle orientali. I consumi idrici (ETc) semestrali
ammontano a circa 500-530 mm.

IL PAESAGGIO
Il rapporto tra tessere agrarie e tessere naturali dell’ecomosaico ambientale identifica un contesto di paesaggio ad alta
naturalità, ma con chiara separazione distributiva e topografica tra aree agricole (vigneto e coltivi) e aree a macchia-foresta
mediterranea (con querceti sempreverdi di leccio e sughera)
e pascoli naturali (matrice del paesaggio). Il rapporto tra aree
agricole e aree naturali e seminaturali è quindi a vantaggio di
queste ultime; l’incidenza delle aree vitate sul contesto paesaggistico territoriale è infatti soltanto del’1-2% circa. Ne consegue un livello di criticità ambientale del tutto trascurabile
supportato anche da un basso livello di frammentazione e un
alto livello di connettività delle tessere naturali e seminaturali
del mosaico ambientale. In sintesi, il sistema paesaggistico è

caratterizzato da una notevole complessità strutturale e una
notevole resilienza ambientale.

Il paesaggio coltivato conserva i tratti di un sistema agroforestale complesso, di un ambiente selvaggio e incontaminato che mostra la natura spesso ostica dell’ambiente. L’elemento distintivo dei vigneti collinari della Gallura è la buona
integrazione con la naturalità dei luoghi anche quando vaste

superfici vitate si estendono ad occupare gli spazi lasciati liberi dal bosco e dalle sughere dalle forme piegate dal vento. È
un paesaggio viticolo che si adatta al contesto e non lo forza,
come dimostrano le architetture irregolari dei vigneti e le loro
estensioni difformi.

Carta degli Ecosistemi

Tessuto urbano
Vigneto
Sist. agr. arborei
Stepping stone
Aree boscate
Seminativi
Corridoi
Garrighe e Retrodune
Siepi e filari
Bacini e lagune
Pascoli naturali
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La presenza della roccia affiorante è un tratto distintivo forte
del paesaggio e la triade sughera-granito-vite ne rappresenta
quasi un iconema, immagine che riconduce inequivocabilmente a questi luoghi. La distribuzione dei vigneti si ha in zone

di elevata panoramicità ora verso il mare ora verso i rilievi
montuosi testimonianza dell’alta variabilità paesaggistica di
questa porzione di territorio “isola nell’isola”.

I VIGNETI
Il territorio della Gallura si caratterizza per la coltivazione del
Vermentino. Questa varietà a bacca bianca, nota per la sua
scarsa fertilità basale, impone potatura lunghe che richiedono
la presenza di un capo a frutto rinnovabile. Il tipico vigneto
gallurese in passato era costituito da un alberello con 3 o 4
branche provvisto di speroni di almeno 3 gemme, sostenuto da
tutori morti (pali in legno o canne) che servivano per condizionare parzialmente la vegetazione.
Oggi il modello colturale diffuso nel territorio prevede impianti
con distanze tra le file di circa 2-2,2 metri e distanza tra le viti
mai superiori al metro, con sesti di impianto quindi sufficienti

per una meccanizzazione delle principali operazioni colturali;
le viti sono allevate con una controspalliera impalcata bassa,
ad un altezza variabile tra i 40 e i 70 centimetri, con una parete vegetativa non eccessivamente fitta e sviluppata che però
riesce a raggiungere il metro di altezza. Il ricorso all’irrigazione
non è frequente, anche perché ci troviamo in uno degli areali
più piovosi della Sardegna. Il sistema di potatura principale è
il guyot e solo in alcuni contesti si può ricorrere al cordone speronato. Questo sistema viene utilizzato anche su varietà caratterizzate da bassa fertilità basale, per ottenere una produzione
che non superi i quantitativi stabiliti dai disciplinari.

LE VARIETà
Sui 2750 ettari vitati della Gallura, 1320 sono coltivati a Vermentino e circa 800 di questi sono iscritti come Vermentino
D.O.C.G.. La denominazione di origine controllata e garantita
del Vermentino in Gallura è l’unica presente in Sardegna.
L’areale di Tempio è inoltre particolarmente conosciuto per
l’ottima qualità dei vini Moscato e per la coltivazione del Neb-

Il Vermentino
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Il Moscato

biolo, distinguibile per caratteri agronomici, ampelografici e
genetici dal più noto Nebbiolo piemontese.
Altre varietà diffuse sono il Cannonau, il Bovale sardo, il Pascale; recentemente si sono diffusi in coltivazione il Carignano
ed il Cagnulari, tra le varietà a bacca rossa, ed il Retagliadu tra
vitigni bianchi.

Il Nebbiolo

LA FENOLOGIA
In Gallura il germogliamento (fase di punte verdi) si riscontra
entro la prima decade di aprile, la fioritura tra l’ultima decade
di maggio e la prima del mese di giugno e l’invaiatura tra fine
luglio e primi di agosto. L’analisi dei valori dell’Indice di Huglin,
evidenzia la precocità del vitigno Vermentino, a conferma del

fatto che questa varietà necessita di cumuli termici inferiori
per lo sviluppo delle fasi fenologiche.

Fenologia e cumuli termici in Gallura
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LA MATURAZIONE
Tra i vitigni presenti nel territorio si riportano gli andamenti
della maturazione di due varietà scelte come rappresentative
(Vermentino e Moscato) ed una (Cannonau) utilizzata nei quattro macroterritori come varietà comune di comparazione.
Nel Vermentino la dinamica di maturazione evidenzia come già

dalla prima decade di settembre le bacche raggiungono quei
livelli di zuccheri e di acidità idonei per la raccolta.
La varietà Moscato mostra anche in Gallura le sue caratteristiche di precocità di maturazione, con valori di concentrazione
zuccherina che raggiungono i 23 °Brix già dalla seconda deMoscato

Vermentino
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cade di agosto. Questi livelli, aumentano sino a 30 °Brix nelle
settimane successive a causa di fenomeni di disidratazione
della bacca.
Il Cannonau mostra una dinamica di maturazione estremamente lineare che consente il raggiungimento, nella prima decade
di ottobre, di concentrazioni zuccherine prossime ai 23 °Brix.
Alla raccolta, i valori di acidità totale sono di poco inferiori ai 4
g/l, anche se bassi livelli acidici sono presenti già dalla prima
decade di settembre.

Cannonau
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LE RESE
Il Cannonau coltivato nei vigneti studiati mostra livelli produttivi di poco inferiori ai 4 chilogrammi per pianta e la produzione
d’uva è determinata principalmente da un elevato numero di
grappoli.
Viceversa, le varietà a bacca bianca Vermentino e Moscato,
rispettivamente con poco meno di 3 kg e di 1 kg per ceppo,
risultano meno produttive del Cannonau.
Il Moscato, evidenzia un più basso peso del grappolo causato
dalla disidratazione della bacca, mentre nel Vermentino tali
cali produttivi sono funzione del minor numero di grappoli per
pianta e della bassa fertilità basale causata da una potatura a
cordone, nonostante il maggior peso dei suoi grappoli rispetto
al Cannonau.

Parametri produttivi del Cannonau
Numero medio di grappoli per ceppo

14.2

Peso medio del grappolo (g)

310

Peso medio dell’acino (g)

2.3

Produzione per ceppo (Kg)

3.9

Peso medio legno per ceppo (Kg)

1.0

Indice di Ravaz

4.1

Parametri produttivi del Vermentino
Numero medio di grappoli per ceppo

5.9

Peso medio del grappolo (g)

412

Peso medio dell’acino (g)

2.7

Produzione per ceppo (Kg)

3.1

Peso medio legno per ceppo (Kg)

1.1

Indice di Ravaz

2.7

Parametri produttivi del Moscato
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Numero medio di grappoli per ceppo

11.4

Peso medio del grappolo (g)

81.4

Peso medio dell’acino (g)

1.2

Produzione per ceppo (Kg)

0.9

Peso medio legno per ceppo (Kg)

0.4

Indice di Ravaz

2.1

LE SPECIFICITà E LE CRITICITà
Specificità: ottima interazione tra il vitigno prevalente (il Vermentino) e l’ambiente collinare.
Forte naturalità e panoramicità del contesto-paesaggistico
ambientale in cui sono situati i vigneti, con presenza di alberi
monumentali; fitta macchia mediterranea alta e corsi d’acqua.
Nella gran parte dei vigneti del macroterritorio, pur in presenza
di vigneti modello, si riscontrano queste criticità:
1.

2.
3.
4.
5.

processi erosivi e di ruscellamento incanalato, risolvibili
con idonee sistemazioni del suolo, della rete di deflusso
delle acque e con gestioni alternative del terreno (inerbimento);
gestione complessiva del vigneto non ottimale con particolare riferimento alla potatura di allevamento e produzione;
scelta di soluzioni impiantistiche non appropriate, da un
punto di vista agronomico e paesaggistico;
nutrizione idrica e minerale non razionale;
limitata diffusione di vitigni a bacca rossa.

a. Gallura - Luras (Manis Falata, Pedralza)

Prove di diradamento dei grappoli su Vermentino, confronti ambientali e
appassimento delle uve di Moscato, confronto varietale tra Dolcetto e Nebbiolo;
affinamento del Vermentino sulle fecce.

b. Gallura - Luogosanto (Balaiana)

LE SPERIMENTAZIONI
Le sperimentazioni del progetto SQFVS in Gallura son state
effettuate in località Luogosanto, Luras e Loiri Porto San Paolo
ed hanno interessato i seguenti vitigni: Vermentino, Moscato,
Cannonau, Dolcetto e Nebbiolo. Le indagini hanno riguardato
la comparazione delle varietà tradizionali nei diversi ambienti
viticoli presenti nella regione.
Inoltre, nei vigneti indicati nelle immagini a lato sono state
impostate diverse prove sperimentali per valutare differenti
modalità di esecuzione del diradamento dei grappoli, dell’epoca di raccolta, dell’inerbimento a confronto con la gestione del
suolo tradizionale e della difesa.
Dalle uve provenienti da questi vigneti sono stati ottenuti e
valutati i vini, alcuni dei quali prodotti con tecniche enologiche
distinte (affinamento in diversi contenitori e sulle fecce).

Prove di gestione chioma (sfogliatura) nel Cannonau; inerbimento e affinamento
vini in diversi contenitori nel Vermentino.

c. Gallura - Tempio (Petra Niedda)

Prove di confronto varietale tra Dolcetto e Nebbiolo.

d. Gallura - Loiri Porto San Paolo (Lu Scolombrinu)

Prove di inerbimento e confronto di cloni nel Vermentino.
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IL PARTEOLLA E LA TREXENTA
COLLINARE SEDIMENTARIO

Paesaggio collinare dolcemente ondulato del Parteolla e della Trexenta. Le vigne si inseriscono in un mosaico di campi coltivati prevalentemente a
cereali e a foraggere, intercalati a oliveti.

IL TERRITORIO
Le regioni storiche del Parteolla e della Trexenta sono localizzate nella porzione centro meridionale dell’isola.
Hanno un’origine comune nata circa 35 milioni di anni fa, con
l’apertura della fossa tettonica del Campidano. Questa si formò in seguito al distacco della zolla sardo corsa dal continente
europeo e alla sua rotazione nel Mediterraneo, sino al raggiungimento della sua posizione attuale.
Nel tempo lo smantellamento dei rilievi ha colmato di sedimenti marini e terrestri con qualche vulcanite intercalata i bacini di accumulo meno profondi modellatisi sul bordo orientale
della fossa.
Con il ritiro del mare e la ripresa dell’erosione queste rocce sedimentarie sono state sagomate in dolci colline e ampie piane
che oggi costituiscono il Parteolla e la Trexenta (toni di marron
e rosa nelle cartine).
A est le due aree sono confinate dall’affioramento dei rilievi
granitico metamorfici che costituiscono l’ossatura della zolla
sardo corsa; qualche piccola collinetta della stessa natura
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emerge qua e là anche nelle piane (colori viola e rossi nelle
cartine).
La gran parte del Parteolla è costituita da dorsali allungate con
alternanze di arenarie grossolane, marne arenacee e siltitiche
giallastre, intercalazioni di arenarie e calcareniti contenenti
fossili stratificatesi dai 25 ai 15 milioni di anni fa (terziario), in
forma di rilievi e pianori.
Su queste poggiano ghiaie alluvionali terrazzate, a loro volta
erose e smembrate, sabbie e, nelle conche, detriti immersi in
matrice fine deposte negli ultimi 150.000 anni (colori azzurri e
verdi delle cartine). Nella porzione più meridionale è presente
la depressione detta “staini saliu” con limi ed argille di deposizione palustre e acque salmastre.
L’area della Trexenta è costituita da rilievi tabulari o arrotondati più elevati, fino a 400 metri e oltre di altitudine. Formati
da strati del terziario di arenarie grossolane e conglomerati,
marne siltose alternate a livelli arenacei talvolta con materiale

vulcanico rimaneggiato. Strati fossiliferi più compatti, localizzati in cima ai rilievi, formano classiche morfologie inclinate a
cuestas e altopiani, che emergono nel paesaggio dalle sottostanti conche vallive.
Tra i depositi più recenti si possono incontrare nelle piane lembi residui di terrazzi ciottolosi, che sono stati erosi e smembrati e depositi detritici ed eluvio-colluviali alla base dei versanti.
Lungo i corsi d’acqua attuali che drenano le zone collinari, si
riscontrano alluvioni recenti, quasi sempre prive di materiali
grossolani.
Nella parte più depressa dell’area, fra Senorbì, Ortacesus e

Guasila le alluvioni sono più estese e, prima dei lavori di bonifica, in questa piana alluvionale si formavano estesi impaludamenti.

IL SUOLO
I terreni più diffusi nell’area rispecchiano le tendenze evolutive
delle catene di suoli che si ritrovano tipicamente sui sedimenti
marnosi e arenacei del Miocene (Terziario), nel sud della Sardegna. Al culmine delle dorsali marnose si possono osservare
suoli chiari, sottili e poco evoluti, sui fianchi dei versanti i suoli

si fanno più profondi ed evoluti con un maggior contenuto in
frazione organica e in calcare disponibile, alla base dei versanti i suoli sono profondi, con contenuti elevati di argille rigonfianti, spesso con concrezioni di calcio e, quando è presente
la frangia capillare o la falda per lunghi periodi, concrezioni di
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ferro e manganese e zone asfittiche. Su questi terreni è necessario fare una valutazione di potenzialità all’uso viticolo, ben
correlata alle singole varietà viticole che possono rispondere
in modo molto diverso ai caratteri del terreno. Sulle alluvioni
antiche e recenti presenti nell’area, sono diffusi suoli spesso
profondi, ma con caratteri distintivi e quindi con potenzialità
agricola molto diversa tra loro.
In Trexenta alla base dei rilievi e nelle conche di accumulo, si
trovano suoli anche molto profondi, con presenza di sostanza
organica e argille rigonfianti caratteristiche, che determinano
il carattere vertico dei suoli.

Si genera cioè un rimescolamento continuo dei costituenti del
suolo (dal latino vertere = rivoltare), tale da rendere il suolo
molto omogeneo e fertile al suo interno.
Questi terreni vertici hanno però, purtroppo, grossi problemi
di lavorabilità e percorribilità quando sono imbibiti d’acqua o
sono secchi e sono pertanto poco adatti alle coltivazione arboree e alla viticoltura, poiché i continui movimenti del suolo
danneggiano gli apparati radicali delle piante.
L’area è storicamente una delle zone più fertili dell’isola e pertanto molto utilizzata soprattutto per le colture estensive; la
viticoltura è invece confinata sui versanti dei rilievi.

IL CLIMA
Nelle aree viticole del Parteolla (i vigneti sono evidenziati col
cerchio giallo) si hanno in media circa 480-500 mm di pioggia
annua (su 60-62 giorni) e circa 150 mm nel semestre aprilesettembre; le temperature medie annue raggiungono valori
di 16-17 °C, le massime di luglio sono analoghe a quelle della
Trexenta, mentre le minime di gennaio si attestano sui 5-5.5 °C.
L’indice di Huglin in quest’area raggiunge valori superiori a
2600. Nella Trexenta, evidenziate nelle due mappe coi cerchi
fucsia e verde, piovono mediamente tra 550 e 590 mm annui
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(distribuiti su 66-68 giorni piovosi), di cui 180-200 mm nel semestre aprile-settembre.
La temperatura media annua varia tra 15.5 e 16 °C, la media
delle temperature massime di luglio si colloca sui 32-32.5 °C,
mentre la media delle minime di gennaio varia tra 4 e 4.5 °C.
La disponibilità termica media, espressa come indice di Huglin, raggiunge valori elevati, compresi tra 2500 e oltre 2600.

LE DISPONIBILITà IDRICHE
Il deficit idrico del semestre aprile-settembre fornisce una stima dei fabbisogni idrici della coltura e rappresenta un indicatore del grado di stress idrico delle coltivazioni non irrigue.
Nelle aree viticole del Parteolla e della Trexenta la ridotta piovosità unitamente all’elevata evapotraspirazione determinano
valori relativamente elevati di deficit idrico pari, mediamente
a 370-400 mm.
I consumi idrici semestrali (ETc) raggiungono valori di circa
550-570 mm e solo parzialmente sono compensati dagli apporti piovosi del periodo.

IL PAESAGGIO
LA TREXENTA
Il sistema è caratterizzato da una complessità strutturale
estremamente semplificata.
La copertura del suolo naturale e seminaturale dell’area è praticamente assente (meno dell’1%). Ne risulta un paesaggio a
componente esclusivamente agraria e artificiale; gli usi agrari
più rappresentati sono le colture erbacee intensive ed estensive (irrigue e asciutte) (70%) e il vigneto (8%).

L’elevato livello di antropizzazione e criticità dell’area risulta
anche testimoniato da diffuse aree frequentemente interessate dal passaggio del fuoco. Sono presenti puntuali superfici
rimboschite con specie non autoctone.
Ne consegue un paesaggio caratterizzato da un potenziale dinamico molto basso verso mosaici più strutturati e complessi.
A differenza delle colline costiere, quelle interne sono carat-
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terizzate da una più incisiva presenza del paesaggio viticolo
che arriva a rappresentare poco meno del 10% della copertura
del suolo.
Per quanto ancora marcata sia la connotazione naturale dei
luoghi, il paesaggio agrario presenta le caratteristiche di un sistema colturale complesso con diffusa presenza di ampi seminativi (erbai a sostegno della pastorizia) e dove la componente
delle colture legnose agrarie è ben rappresentata anche da
altre specie - la vite rappresenta in media il 30% delle colture
arboree - come l’olivo, il mandorlo e i fruttiferi.
La complessità delle tessere a coltura rappresenta una qualità
di sostenibilità del paesaggio che porta però anche i segni del
rimboschimento con essenze estranee al paesaggio vegetale
autoctono.
L’orografia del territorio è varia - suggestiva la tipologia orografica dell’altopiano - e articolata; il suolo risulta governato
da opere di sistemazioni come terrazzi o ciglionamenti.
La presenza del paesaggio viticolo tradizionale è qui solo
residuale a conferma di una recente modernizzazione degli
impianti che presentano i caratteri della viticoltura moderna,
dalla estensione di ampie superfici, alla ridotta diversità degli
ecosistemi, alla ridotta presenza di biodiversità di specie e diversità genetica dei vitigni, elementi tutti che influenzano la
qualità e funzionalità del paesaggio della vite.

I VIGNETI
L’areale è fortemente caratterizzato da una viticoltura moderna
dove le forme libere come l’alberello sono limitate pochi ettari.
I vigneti sono gestiti mediante controspalliere potate a guyot
o a cordone speronato e sono ormai pochi gli alberelli, spesso
“modificati” a parete.
I sesti di impianto prevedono generalmente spaziature tra i filari comprese tra i 2,2 metri e i 2,5 metri, mentre le distanze
sulla fila variano da 0,8 a 1 metro.
Queste scelte impiantistiche consentono un elevato grado di
meccanizzazione: gestione del suolo, pre-potatura secca, cimature e sfogliature e raccolta sono operazioni che possono, e
vengono, regolarmente eseguite mediante utilizzo di appositi
macchinari. Tale aspetto è confermato dalla presenza di ampie
capezzagne, necessarie per la movimentazione di questi macchinari portati o trainati.
La gestione a guyot o a cordone speronato è la più comune e,
generalmente, la scelta di un sistema di potatura lungo o corto
è condizionato dalla fertilità basale delle varietà coltivate.
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Comunque non è raro ritrovare varietà che, nonostante si adattino benissimo alla potatura corta, sono gestite mediante tralci
rinnovabili.
In entrambi i casi la spalliera è molto semplice, costituita da un
filo di banchina posizionato a circa 70 cm e due o tre palchi fili,
raramente binati, che servono per contenere la vegetazione.

LE VARIETà
La viticoltura nei territori del Parteolla e della Trexenta conta
su una superficie di 1556 ettari.
Le produzioni per ettaro risultano contenute rispetto al passato grazie al diffuso ricorso alla pratica del diradamento dei
grappoli. Attualmente le produzioni oscillano tra i 90 quintali
per ettaro, nelle varietà a bacca rossa, ai 120-130 quintali per
ettaro nelle varietà a bacca bianca.
In questo areale troviamo praticamente coltivate quasi tutte
le varietà sarde iscritte al Registro nazionale delle varietà, più

La Monica

diversi vitigni internazionali come il Cabernet o il Merlot. Fino
a 25 anni fa questi territori potevano quasi essere considerati
delle monocoltura di Monica e Nuragus per la massiccia presenza di queste varietà.
Oggi, rispettivamente con 230 e 432 ettari coltivati, la Monica
ed il Nuragus sono ancora presenti, ma la loro superficie coltivata è in contrazione, a favore di altre due importanti varietà
sarde, il Cannonau (225 ettari) ed il Vermentino (241 ettari).

Il Nuragus

Il Nasco
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LA FENOLOGIA
Nel Campidano sulla varietà Cannonau il germogliamento
(fase di punte verdi) si riscontra entro la terza decade di marzo,
la fioritura entro la terza decade di maggio e l’invaiatura alla

fine di luglio. Con l’eccezione delle zone litoranee il Cannonau
coltivato in Trexenta ed in Parteolla manifesta una precocità
nella comparsa delle fasi fenologiche.

Fenologia e cumuli termici in Parteolla e Trexenta
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LA MATURAZIONE
Le varietà coltivate nel comprensorio mostrano andamenti
costanti nell’incremento degli zuccheri e nella diminuzione
dell’acidità e si caratterizzano per livelli zuccherini alla raccolta non particolarmente elevati.
La stessa varietà Cannonau, che negli altri areali mostrava
tenori zuccherini importanti fin dai primi giorni di settembre,
nelle coltivazioni in pianura e bassa collina del medio campi-

dano supera i 20° Brix solo nella seconda metà di settembre.
Coltivata a questa quota anche la varietà Monica raggiunge,
contemporaneamente al Cannonau, valori di zuccheri che si
aggirano intorno ai 22-23 °Brix.
Tra le due varietà a bacca rossa l’acidità totale finale è risultata però più elevata nella Monica.

Monica
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Anche nel Nuragus, gli incrementi del tenore zuccherino così
come i decrementi di acidità appaiono costanti e continui durante tutta la maturazione, ma non di particolare intensità,

determinando così un grado zuccherino alla raccolta inferiore
ai 20 °Brix.
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LE RESE
Tra le varietà coltivate nell’areale, il Nuragus è sicuramente
quella più produttiva; mediamente più di 4 chilogrammi a pianta, assicurati sia da una buona fertilità del tralcio che da un
peso medio del grappolo superiore ai 350 grammi.
La produzione per ceppo della Monica e del Cannonau è decisamente inferiore e si attesta, rispettivamente, su poco più
di 2,1 e 1,8 chilogrammi per ceppo. Questi livelli produttivi si
conseguono facendo ricorso alle tecniche di diradamento.

LE SPECIFICITà E LE CRITICITà
Specificità: I vigneti, impiantati su suoli profondi e fertili, si
inseriscono in una zona cerealicola e frutticola (mandorleti ed
oliveti) con presenza di impianti viticoli estesi ed intensivi che
coesistono con la viticoltura tradizionale.
Nella gran parte dei vigneti del macroterritorio si riscontrano
queste criticità:
1.

2.
3.
4.

ridotta attenzione nelle pratiche di gestione della chioma,
con particolare riferimento alla cimatura e sfogliatura della fascia produttiva;
non sufficiente attenzione nella scelta della combinazione
portinnesto-vitigno in relazione all’ambiente;
non perfetta gestione dell’irrigazione in funzione delle
esigenze enologiche e produttive;
presenza di falde acquifere superficiali che causano ristagni idrici; si consiglia pertanto di realizzare drenaggi
opportunamente dimensionati.

Parametri produttivi del Nuragus
Numero medio di grappoli per ceppo

12,8

Peso medio del grappolo (g)

357.4

Peso medio dell’acino (g)

2.5

Produzione per ceppo (Kg)

4.3

Peso medio legno per ceppo (Kg)

1.2

Indice di Ravaz

3.6

Parametri produttivi del Cannonau
Numero medio di grappoli per ceppo

10,8

Peso medio del grappolo (g)

159.6

Peso medio dell’acino (g)

1.8

Produzione per ceppo (Kg)

1.8

Peso medio legno per ceppo (Kg)

1.1

Indice di Ravaz

1.7

Parametri produttivi del Monica
Numero medio di grappoli per ceppo

9,7

Peso medio del grappolo (g)

213

Peso medio dell’acino (g)

2.2

Produzione per ceppo (Kg)

2.1

Peso medio legno per ceppo (Kg)

0.5

Indice di Ravaz

4.2
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LE SPERIMENTAZIONI
Le sperimentazioni sono state effettuate nel Parteolla, località
Su Pranu e Luca Picciau ed in Trexenta, località Sisini, Selegas
e Pardu Siddu sui seguenti vitigni:
Vermentino, Monica, Nasco, Malvasia, Bovale, Cannonau, Cabernet franc e Merlot.

Il confronto ha riguardato ambienti viticoli, tecniche agronomiche (irrigazione, concimazione, diradamento, cimatura, epoca
di raccolta), di difesa e tecniche enologiche (criomacerazione,
affinamento su fecce, inoculo lieviti).

a. Parteolla - Serdiana (Luca Picciau e Su Pranu)

b. Trexenta – Sisini (Angialis)

c. Trexenta – Selegas (Bingia Beccia)

d. Trexenta - Guamaggiore (Pardu Siddu)

Prove di gestione suolo (irrigazione) su Vermentino, di ambiente su Monica,
tecniche agronomiche (appassimento) per Nasco e Malvasia ed enologiche
(affinamento fecce e criomacerazione) su Vermentino e Monica.

Prove di gestione chioma (diradamento grappoli) nel Nuragus.
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Prove di gestione suolo (concimazione) sul Vermentino, ambientali su Monica e
confronti enologici (lieviti) su Bovale.

Prove di gestione chioma (diradamento e cimatura), su Monica, Cannonau e
Merlot; di epoche di raccolta su Cannonau, Merlot e Cabernet franc, enologiche
(ricerca sui lieviti e tannini) per il vitigni Merlot e Cannonau.

IL MANDROLISAI MONTANO E DI ALTA COLLINA
GRANITICO METAMORFICO

Paesaggio ondulato del Mandrolisai con vigneti che si alternano a pascoli e boschi.

IL TERRITORIO
Il Mandrolisai si trova nella parte centrale dell’isola. Il contesto geolitologico è caratterizzato dall’affioramento di substrati
granitici (tonaliti in arancio nella cartina) messi in posto durante l’orogenesi ercinica (350-245 milioni di anni fa) e intrusi
nel più antico complesso metamorfico del paleozoico (530-350
milioni di anni fa), che emerge sui rilievi della parte centro
orientale del Mandrolisai, (toni di verde delle carte).
La tettonica ha determinato le principali lineazioni su cui sono

impostate le faglie, i filoni e il reticolo idrografico attuale. Nel
tempo i processi erosivi hanno smantellato i rilievi e colmato
valli e conche con accumuli di sedimenti eluviali, colluviali e
alluvionali, creando un paesaggio molto dolce e ondulato in
alta collina (500 -700 m di quota).
L’area pertanto è stata storicamente diffusamente coltivata e
contraddistinta da un fitto mosaico di vigneti integrato con le
altre colture tipiche di queste quote, con i boschi e i pascoli.

47

IL SUOLO
I suoli rilevati nelle vigne del Mandrolisai rispecchiano molto
bene i caratteri distintivi di quelli maggiormente diffusi sui versanti ondulati e granitici della zona.
Lo stato di diffusa arenizzazione dei substrati in un contesto
poco acclive, ha generato suoli che sono stati diffusamente
utilizzati per la viticoltura già in tempi storici.
Si tratta di terreni poco evoluti e spesso ringiovaniti dalle pratiche agricole, strutturalmente fragili nei confronti degli agenti
erosivi, solitamente da poco a mediamente profondi, generalmente franco sabbiosi, ricchi in scheletro (pietre), porosi se
non costipati dai macchinari agricoli, mediamente drenati e
con scarso contenuto di sostanza organica nelle aree coltivate.
Si tratta inoltre di terreni mediamente acidi o subacidi, con
calcare attivo e scambiabile assente, il rapporto C/N è alto,
la CSC bassa e il contenuto di acqua disponibile per le radici
basso o moderato.
Nell’area si conservano vecchie vigne coltivate ad alberello,
con terreni gestiti in modo tradizionale, e nuovi impianti viticoli a spalliera, con terreni coltivati con metodi e macchine
più aggressive nei confronti della fragile stabilità strutturale
di questi suoli.
Questa condizione ha permesso di confrontare, tramite i rilievi

effettuati in campo, come, a parità di altri parametri evolutivi,
siano maturate nel tempo le differenze nei suoli dovute alla
diversa conduzione agronomica dei terreni vitati e in prospettiva, di valutarne pregi e difetti in funzione dell’uso viticolo e
dell’obiettivo più generale di conservazione della fertilità naturale dei suoli.
Le differenze altimetriche (da 400 a 700 m s.l.m.) e le correlate
variazioni climatiche, costituiscono ulteriori componenti ambientali che possono influenzare significativamente i terreni e
la coltura della vite.

IL CLIMA

Nelle aree viticole del Mandrolisai, evidenziate nelle mappe
col cerchio, piovono mediamente tra 790 e 830 mm annui (distribuiti su 82-84 giorni piovosi), di cui 250-270 mm nel semestre aprile-settembre.
La temperatura media annua varia tra 13.5 e 14.5 °C, la media
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delle temperature massime di luglio si colloca sui 30-31 °C,
mentre la media delle minime di gennaio varia tra 2.5 e 3 °C.
La disponibilità termica media, espressa come indice di Huglin, raggiunge valori compresi tra 2150-2300.

LE DISPONIBILITà IDRICHE
Il deficit idrico del semestre aprile-settembre, espresso come
differenza tra l’evapotraspirazione colturale (ETc) e gli apporti
piovosi, fornisce una stima dei fabbisogni idrici della coltura e
rappresenta un indicatore del grado di stress idrico dei vigneti
non irrigui. Nelle aree viticole della Mandrolisai si registrano
mediamente consumi idrici (ETc) pari a circa 520 mm, parzialmente compensati dalle piogge, per un deficit idrico che si attesta sui 250-280 mm.

IL PAESAGGIO
La complessità ed il rapporto tra tessere agrarie e tessere naturali identifica un paesaggio ad elevata promiscuità tra usi
e coperture del suolo diversi. Le colture agrarie dominano il
paesaggio; tuttavia la presenza di una notevole componente arborea sia coltivata sia naturale, generano un paesaggio
complesso, strutturato e dall’elevato valore percettivo.
L’uso del suolo dominante il territorio è infatti rappresentato
dai sistemi agrari arborei (30%), spesso consociati con colture
temporanee, seguito dalle colture erbacee estensive (19%) e
dai vigneti (15%).
Anche in questo caso vi è una certa separazione distributiva
tra aree agricole e aree naturali; tuttavia la diffusa presenza di

specie arboree da frutto genera un paesaggio complesso con
caratteri simili a quello della coltura promiscua. Ne deriva, in
sintesi, un paesaggio caratterizzato da una notevole complessità strutturale e una buona resilienza ambientale.
Alle attività agricole si riconosce un importante ruolo paesaggistico e pertanto il rischio per il paesaggio è proprio l’abbandono dell’agricoltura.
Il paesaggio coltivato di montagna presenta diversi caratteri di
fragilità per la natura fisica dei luoghi e la pressione dei fattori
antropici.
Ma mentre in tutta Europa è generale il graduale abbandono
delle aree coltivate nelle zone di montagna, con grave riper-
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cussione sulla struttura del paesaggio e sulla funzione ecologico-ambientale degli ecosistemi, la viticoltura di montagna dei
rilievi interni della Sardegna rappresenta un’eccezione.
Qui ci si imbatte in un paesaggio viticolo consolidato da secoli sul territorio, dove i vigneti, per lo più ancora frammentati,
rappresentano circa il 15% della copertura del suolo e sono
ben integrati in un contesto ambientale a forte connotazione
naturale.
Ne deriva un paesaggio molto complesso dove in ambiti spaziali circoscritti si ritrovano concentrate le coltivazioni, in cui
elevata è la diversità delle specie e quella genetica dei coltivi.
Di fatto un paesaggio della vite con una forte connotazione
policolturale, tipica dei paesaggi agrari tradizionali.
Spiccano i vigneti storici con i loro esemplari centenari in cui le
architetture dei ceppi disegnano spazi dalle molteplici forme e
rimandano alla suggestione di una viticoltura “arcaica”.
Il perpetuarsi di alcune fra le più caratteristiche tecniche viticole tradizionali e il forte legame del territorio alla storia e
cultura locale concorrono al mantenimento di uno dei paesaggi
culturali della vite più significativi in Italia.
I vigneti storici del Mandrolisai rappresentano uno dei soli
123 paesaggi rurali storici raccolti in un Catalogo Nazionale,
(Agnoletti, 2009).

Vigneto ad alberello.

Paesaggio viticolo innevato.

I VIGNETI
Sebbene l’alberello sia ancora la forma di allevamento più presente nell’areale, per gli impianti realizzati nell’ultima decade
è stato preferito l’utilizzo di una controspalliera dove le viti
vengono allevate con un cordone speronato bilaterale.
I vigneti ad alberello sono caratterizzati da densità d’impianto
maggiori (> 6000 piante per ceppo) dovute a sesti stretti; la
distanza tra le file varia tra 1,70 e 1,90 metri, mentre quella tra
ceppi tra 0,7 e 1,00 metro. L’alberello è costituito da un tronco
principale che a 30-40 centimetri dal suolo si ramifica in 3 o 4
branche portanti ciascuna uno sperone con due gemme.
Nei nuovi impianti le distanze sulla fila non sono modificate; viceversa è la spaziatura tra i filari che è aumentata e che risulta
compresa tra i 2,00 metri e i 2,25 metri.
Il cordone speronato bilaterale è formato da un tronco che a
circa 40-50 centimetri si biforca in due branche perenni orientate lungo la direzione del filare.
Ciascuna branca porta due centri produttivi su cui si inserisce
uno sperone con due gemme.
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Il numero delle gemme per pianta non cambia tra le due forme
di allevamento ma, in funzione della diversa distanza tra le file
si modifica il numero di piante per ettaro e, conseguentemente, il numero di gemme per ettaro.

LE VARIETà
La coltivazione della vite si estende su una superficie di 1075
ha con una produzione di uva di circa 45000 quintali, con una
bassa resa per ettaro, inferiore ai 40 quintali.
Predominano i vitigni a bacca rossa ed in particolare il Cannonau (609 ha), la Monica (130 ha) ed il Bovale sardo, localmente
denominato Muristellu (95 ha), dal cui uvaggio, deriva il rinomato vino rosso Mandrolisai.

Il Bovale Sardo

Le tre varietà si ritrovano insieme e in ordine sparso nel vigneto (solo nei nuovi impianti sono distinte in filari).
Tra i vitigni minori, intesi come quelli che hanno una diffusione limitata nel territorio, possiamo trovare, coltivati insieme a
quelli principali, il Barbera sarda, il Nieddu mannu, il Cagnulari, il Pascale, il Girò, i Moscati e le Vernaccia.

Il Cannonau

La Monica
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LA FENOLOGIA
Nel Mandrolisai il germogliamento del Bovale sardo (fase di
punte verdi) si riscontra tra la prima e la seconda decade di
aprile, la fioritura nella seconda metà di giugno e l’invaiatura
tra nei primi di agosto. Questo areale si distingue dagli altri
per i ridotti cumuli termici, evidenti sino alla tarda primavera

ed espressi dalla quantità di ore normali di caldo, che determinano, in tutte le varietà, un ritardo nell’avvio e nello svolgimento delle fasi fenologiche.

Fenologia e cumuli termici in Mandrolisai
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La dinamica di maturazione delle tre varietà maggiormente
coltivate nel territorio appare estremamente differente.
Per quanto riguarda il grado zuccherino infatti il Cannonau, ed
in misura minore il Bovale, mostrano tenori in solidi solubili
totali soddisfacenti già dalla terza decade di settembre; viceversa nella cultivar Monica l’aumento del tenore zuccherino risulta più tardivo e visibile nella prima decade di ottobre.
Alla raccolta anche i livelli acidici risultano ben differenziati:
mentre il Bovale ed il Cannonau evidenziano acidità titolabili
superiori ai 7 grammi per litro, la varietà Monica mostra livelli
acidici che non raggiungono i 6 grammi per litro.
Le epoche di maturazione del vitigno Cannonau non appaiano
significativamente differenti tra il territorio montano del Mandrolisai e l’alta collina della Gallura.
Tale assenza di marcate differenze può essere spiegata dalle

ridotte rese per ceppo del Cannonau in questo territorio. Viceversa, il vitigno Monica, nel Mandrolisai matura molto più tardivamente rispetto alle aree del Campidano oggetto di studio.
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LE RESE
Le basse produzioni per ceppo, che si attestano mediamente
su 1,4 chilogrammi per l’insieme delle tre varietà costituenti l’uvaggio Mandrolisai, sono la caratteristica peculiare del
territorio.
I dati relativi alle componenti della produzione mostrano una
viticoltura che non necessita di operazioni di diradamento dei
grappoli; anche i valori del peso del materiale di potatura e
l’indice di Ravaz confermano che il modello colturale adottato
permette un buon equilibrio tra la componente vegetativa e
quella riproduttiva.

Parametri produttivi medi del tipico vigneto polivarietale
Numero medio di grappoli per ceppo
Peso medio del grappolo (g)

7,8
285.5

Peso medio dell’acino (g)

2.3

Produzione per ceppo (Kg)

1.6

Peso medio legno per ceppo (Kg)

0.6

Indice di Ravaz

2.6

LE SPECIFICITà E LE CRITICITà
Specificità: utilizzazione di modelli viticoli caratteristici del
territorio (alberello e cordone speronato bilaterale) adottati
in funzione della dimensione aziendale; estesa coltivazione di
vitigni tradizionali (uvaggio Mandrolisai) e esistenza di molte
varietà minori che mostrano un’ottima interazione con l’ambiente di alta collina.
Forte naturalità e panoramicità del contesto paesaggisticoambientale in cui sono situate le coltivazioni agrarie, con
presenza di vigneti centenari, interconnessi da frutteti e siepi
interpoderali. Cura attenta del vigneto e del territorio da parte
dei viticoltori.

Nella gran parte dei vigneti del macroterritorio si riscontrano
queste criticità:
1. poca attenzione alle carenze nutrizionali;
2. gestione della potatura di allevamento non ottimale;
3. indisponibilità di selezioni commerciali rispondenti alle
esigenze enologiche del territorio. In questo territorio,
sono notevoli le possibilità di introdurre, con successo,
alcuni interventi tecnici di miglioramento, tra i quali:
•
•

L’inerbimento ed il ripristino di reti di deflusso delle
acque piovane per limitare i fenomeni erosivi;
L’ampliamento della piattaforma ampelografica (vitigni a bacca bianca) per lo sviluppo di nuovi prodotti
enologici.
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LE SPERIMENTAZIONI
Le sperimentazioni sono state effettuate nel Mandrolisai nel
comune di Atzara sui vitigni Monica, Cannonau e Bovale sardo, confrontando ambienti viticoli, tecniche agronomiche (età
vigneto, rapporti tra vitigni che costituiscono l’uvaggio tradizionale, difesa) ed enologiche.

a. Mandrolisai - Atzara (Niu Crobu)

Prove di confronto ambienti , età dei vigneti e rapporti tra i vitigni.

b. Mandrolisai - Atzara (Pardoniga)

Prove di confronto ambienti e rapporti tra i vitigni.
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LE CARATTERISTICHE DEI VIGNETI
UTILIZZATI NELLA SPERIMENTAZIONE
Clelia Tore, Renzo Peretto, Francesca Fantola, Maria Rita
Puddu, Paolo Schirru, Agenzia LAORE Sardegna;
Michele Fiori, Paolo Capece, Simona Canu,
Agenzia Arpas Sardegna;
Luca Mercenaro, Università di Sassari;
Nicola Demontis, Convisar
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SULCIS - MASAINAS
VIGNA IN LOCALITÀ IS SANNAS

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Questa vigna si trova a ridosso dello stagno di Porto Botte e si
sviluppa su una piana di origine alluvionale deltizia formatasi
prevalentemente a spese dello smantellamento dei rilievi paleozoici orientali.
La quota varia tra m 6 e m 10 slm, l’acclività è inferiore al 5%;
le relative esposizioni sono esclusivamente verso ovest e sudovest. L’area possedeva una rete di canali per il deflusso delle
acque oggi solo parzialmente efficace.

A poca profondità dal piano campagna, si possono trovare dei
“crostoni”, potenti alcuni decimetri, cementati da deposizioni
carbonatiche secondarie che testimoniano climi decisamente
più caldi e umidi di quelli attuali oppure veri e propri travertini.

Esteso su un’area alluvionale deltizia pianeggiante, il vigneto (delimitato in rosso) si sviluppa su suoli di origine tipicamente alluvionale.
La gran parte dei suoli, sviluppata su depositi più antichi, è caratterizzata da orizzonti con accumuli di argille e di carbonati di calcio anche cementati (tipologia A); i suoli formati sulle alluvioni più recenti possono avere anch’essi orizzonti con incremento di argilla, ma senza accumuli di carbonati
(tipologia B).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle
radici moderata (50-100 cm); infatti a circa 70-80 cm le radici
trovano come ostacolo all’approfondimento un livello a cementazione carbonatica (petrocalcico) e la falda acquifera che
poggia su quest’ultimo.
La capacità d’acqua disponibile è moderata. Il drenaggio interno è moderato, tendente al lento. La pietrosità superficiale è
frequente, ma la gran parte che poteva arrecare disturbo alle
lavorazioni è stata allontanata.

IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

La tessitura è franco-sabbiosa-argillosa; lo scheletro incide
per un 10-15%. La reazione è sub alcalina; il calcare totale
è in tracce, quello attivo è normale. La capacità di scambio
cationico è media.
La sostanza organica è bassa; la salinità è normale. Nello strato arato l’elemento P assimilabile è basso, molto basso più in
profondità; il tenore di K va da medio a basso; l’N è basso in
tutto il profilo; il Fe si attesta su livelli medi.
I suoli di tipo B si differenziano per l’assenza del livello
cementato carbonatico, almeno entro un metro; entro questa
profondità è assente anche la falda, anche se ci sono i segni
di una risalita capillare che interessa tutto il suolo. La reazione è neutra, sia il calcare totale che attivo sono assenti.
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IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2005 registrati dalla stazione ARPAS
di Masainas.
L’andamento delle piogge medie mostra due picchi, in novembre e in aprile, sebbene tendano a concentrarsi soprattutto
nell’ultimo bimestre dell’anno, mentre il picco primaverile è
poco pronunciato.
Il cumulato giornaliero più elevato è di 75.8 mm registrato il
17/10/2003. In media si hanno 4-5 giorni piovosi nel mese di
settembre (10 nel 2009), cioè nel periodo della raccolta.

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 31-32 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime
scendono a 6-6.5 °C nei mesi di gennaio e febbraio. Gli estremi
giornalieri raggiungono 42.2 °C (23/07/1997) per le massime
-1.8 °C (05/01/2002) per le minime.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto è stato impiantato nel 2002 con Carignano ricorrendo al portinnesto 1103P con clone VCR -107, la forma di allevamento presente e a spalliera con potatura a Guyot con un
carico di 7/8 gemme.
In inverno viene effettuata una concimazione utilizzando prodotti chimici ternari. Le operazioni di pre-potatura, cimatura e
raccolta delle uve vengono svolte meccanicamente.
La gestione ordinaria della chioma prevede un diradamento
dei grappoli effettuato verso la fine di agosto. Nel vigneto è
presente un impianto d’irrigazione. I filari presentano un orientamento est-ovest.
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LE SPERIMENTAZIONI
In questo vigneto sono stati condotti principalmente confronti
ai fini enologici sulle uve di Carignano.
In particolare è stata confrontata la tecnica della criomacerazione con la vinificazione tradizionale e l’affinamento del vino,
ottenuto per macrovinificazione, su quattro tipologie di contenitori (acciaio, legno, cemento, vetroresina).

SULCIS - MASAINAS
VIGNA IN LOCALITÀ IS SOLINAS

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
La vigna è stata impiantata sul versante di destra di una vallecola affacciata sul mare del Golfo di Palmas intagliata in un
rilievo calcareo dolomitico del Mesozoico.
Le quote sono comprese tra m 27 e m 56, la pendenza prevalente è tra il 5% e il 15%, il versante risulta totalmente esposto ad ovest.

Il substrato è costituito da depositi argillosi e detritici arrossati
derivanti dallo smantellamento delle formazioni carbonatiche
e da una potente coltre di dune eoliche quarzoso feldspatiche.
I filari sono disposti trasversalmente rispetto alla linea di massima pendenza, pertanto l’erosione del suolo da parte delle
acque di scorrimento non è rilevante.

Nell’areale in cui si trova il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli su sabbie eoliche, sovrapposte a detrito di versante di natura
dolomitica (tipologia A); ma anche suoli sviluppati su sabbie sciolte molto profondi, evoluti su dolci pendenze (tipologia B).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle
radici molto elevata (>150 cm); la capacità d’acqua disponibile
è comunque moderata, a causa di una scarsa frazione argillosa
nella matrice (>70% di sabbia). Il drenaggio interno è buono
per un metro di spessore, e sotto diventa eccessivamente drenato. La pietrosità superficiale è frequente, ma non disturba le
lavorazioni poiché di piccole dimensioni.
La tessitura è franco sabbiosa fino a un metro, in profondità
diventa sabbiosa (>90% di sabbia); lo scheletro non supera il
5%. La reazione è sub alcalina; sia il calcare totale che attivo
sono assenti. La capacità di scambio cationico è media nei primi 25 cm, bassa in profondità.
La sostanza organica è bassa; la salinità è normale. Nello strato arato l’elemento P assimilabile è basso, molto basso più in
profondità; il K va da molto alto a basso; l’N è basso in tutto il
profilo; il Fe si attesta su livelli medi entro i 70 cm.
I suoli di tipo B si differenziano per la tessitura sabbiosa lungo
tutto lo spessore di suolo (sabbia> 90%) e per un conseguente
drenaggio eccessivamente rapido; grazie alla profondità molto
elevata, anche questi suoli hanno capacità d’acqua disponibile
moderata.
La reazione è neutra, ma anche qua il calcare attivo è assente.
Sono suoli più lisciviati, e presentano una capacità di scambio
cationico bassa (fino ai 90 cm) e molto bassa (sotto i 90 cm).
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IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2005 registrati dalla stazione ARPAS
di Masainas. L’andamento delle piogge medie mostra due picchi, in novembre e in aprile, sebbene tendano a concentrarsi
soprattutto nell’ultimo bimestre dell’anno, mentre il picco primaverile è poco pronunciato.
Il cumulato giornaliero più elevato è di 75.8 mm registrato il
17/10/2003. In media si hanno 4-5 giorni piovosi nel mese di
settembre (10 nel 2009), cioè nel periodo della raccolta.

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 31-32 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime
scendono a 6-6.5 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri raggiungono 42.2 °C (23/07/1997) per le
massime -1.8 °C (05/01/2002) per le minime.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto è situato in prossimità del mare, con i filari che presentano un orientamento nord-sud.
Sono state identificate due distinte zone, una con terreni prevalentemente sabbiosi con Carignano franco di piede e una
con terreni con maggior tenore di argilla dove è presente il
Carignano, innestato su 1103P.
Entrambe le porzioni sono ben condotte dal punto di vista
agronomico, la forma di allevamento è a controspalliera e potatura a Guyot con un carico di 7-8 gemme. Il sesto d’impianto
è di 2,10 m x 0,80 m che comporta una densità finale di 5000
piante per ettaro.
La porzione di vigneto con Carignano del Sulcis franco di piede viene coltivata con tipologie clonali locali provenienti da
un’accurata selezione massale dei vigneti della zona.
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LE SPERIMENTAZIONI
Gli studi condotti sul vigneto hanno valutato dal punto di vista
agronomico ed enologico il ruolo del portainnesto e le differenze indotte nelle uve e nei vini in seguito alla raccolta effettuata
in due momenti diversi del ciclo di maturazione.
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GALLURA - LURAS

VIGNA IN LOCALITÀ MANISFALATA

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Questo gruppo di vigneti è impiantato su una collina monzogranitica che emerge dalla vallata a est di Luras.
Il rilievo è delimitato dalla confluenza tra il rio Murighentis e
il rio Manisfalata e da una profonda frattura geologica (faglia)
su cui è impostata la valle.
Le vigne incassate tra macchia e boschi sono coltivate prevalentemente su versanti arrotondati alternati a conche colluviali
e in misura ridotta su vere e proprie alluvioni a ridosso dei rii.

Le quote sono comprese tra m 220 e m 291 slm e le pendenze
preponderanti vanno dal 5 al 15%. Queste vigne, essendo coltivate su un rilievo con versanti arrotondati e ondulati, presentano una grande variabilità di esposizioni.
Negli impluvi e lungo le capezzagne sono evidenti significativi
solchi di erosione.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli mediamente evoluti su granito arenizzato (tipologia A); suoli
sottili su granito arenizzato (tipologia B) e suoli su depositi alluvionali di natura granitica, con occasionali problemi di sommersioni (tipologia C1) o
suoli su depositi recenti (tipologia C2).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A è il tipico suolo su graniti, con profilo mediamente evoluto, profondità utile alle radici moderatamente elevata (50-100 cm) ed una capacità di acqua disponibile bassa.
La tessitura è franco sabbiosa, il drenaggio interno è buono; lo
scheletro incide per più del 50%, ma è di piccole dimensioni.
La reazione è acida, ed il calcare totale e attivo sono assenti.
Nel livello superficiale la capacità di scambio cationico è bassa, la sostanza organica e l’N sono medi. Il P assimilabile ha
valori alti nei primi 25 cm, bassi sotto lo strato arato. Il K invece è basso in tutto il profilo ed il Fe ha valori alti.
I suoli di tipo B si differenziano dal tipo A per uno spessore
utile del suolo più sottile e per un’incidenza maggiore della
pietrosità superficiale e dello scheletro all’interno del suolo; il
drenaggio risulta eccessivamente rapido già in superficie. La
reazione è iperacida (pH<5); i valori di sostanza organica, di N,
P e K sono bassi.

IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

Tipo C1

Tipo C2

I suoli di tipo C1 si distinguono perché sono formati su depositi alluvionali, hanno una profondità utile alle radici elevata
(100-150 cm) ed una capacità di acqua disponibile moderata.
Sono suoli dove si verificano, anche se raramente, fenomeni di
sommersione dalle acque. Sono mediamente forniti di sostanza organica e di N negli orizzonti di superficie, il P assimilabile
ha valori bassi in tutto il suolo, e così anche il K. Il Fe invece
ha valori alti.
I suoli di tipo C2, sono anch’essi formati su depositi recenti,
raccolti alla base dei versanti; a differenza dei suoli di tipo
C1 hanno una profondità utile alle radici molto elevata (>150
cm) ed una pietrosità superficiale abbondante. Il drenaggio
dell’orizzonte superficiale è eccessivamente rapido, per cui la
trattenuta idrica dello strato arato è molto bassa.
Vista la geometria dell’impianto, la natura dei suoli e la topografia locale si consiglia una regimazione ben dimensionata
delle acque di deflusso superficiale.
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IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2010 registrati dalla stazione ARPAS
di Luras.
L’andamento delle piogge medie mostra due picchi, in novembre-dicembre e in aprile, sebbene il primo sia più marcato raggiungendo valori mensili medi di circa 140 mm.
Il picco primaverile è poco pronunciato. Il cumulato giornaliero
più elevato è di 92.8 mm registrato il 17/12/2007. Di norma
nel mese di settembre, periodo della raccolta, si hanno 6 giorni
piovosi (8 nel 2009).

Le temperature massime mediamente superano di poco i 30 °C
nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a circa
4 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri hanno raggiunto i 41.9 °C (23/07/2009)
per le massime e -4.7 °C (13/02/1999) per le minime.
Più recentemente si sono registrati -3.8 °C nel 02/12/2010.

40

160
Pioggia
T media
T massima
T minima

temperatura (°C)

30

140
120

25

100

20

80

15

60

10

40

5

20

0

0
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

IL MODELLO COLTURALE
Nel vigneto vengono coltivate diverse varietà: Moscato bianco, Vermentino, Chardonnay, Sangiovese (biotipo brunello),
tutte con sistema di allevamento a Guyot e sesto di impianto
2,2 x 1,3 m.
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LE SPERIMENTAZIONI
In questo vigneto è stata condotta la ricerca sul carico produttivo del Vermentino confrontando un diradamento a 4 con uno
a 7 grappoli in modo da ottenere circa 80 q/ha e 50 q/ha di uva.
Un’altra ricerca ha riguardato lo studio delle caratteristiche
delle uve e dei vini del Moscato in relazione alle tecniche di
appassimento delle uve, mediante il confronto tra tre tesi di
appassimento: quello naturale, quello naturale ottenuto anche
con taglio del capo a frutto e l’appassimento in fruttaio.

GALLURA - LURAS
VIGNA IN LOCALITÀ PEDRALZA

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Le vigne di Pedralza si estendono su un pianoro granitico (monzograniti) fittamente parcellizzato in vicinanza del centro abitato di Luras. Il pianoro gradonato con muretti e terrazzi di contenimento dei campi è nel complesso leggermente esposto verso

meridione e occidente. Il dislivello di queste vigne è veramente
minimo e le quote oscillano dai 451 ai 458 m. Le vigne sono
inserite in un paesaggio molto dolce e vari,o arricchito dall’alternanza dei campi coltivati con le siepi fruttate e i boschi.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli mediamente evoluti su granito arenizzato (tipologia A) e suoli
più sottili sempre su granito arenizzato (tipologia B).

IL MODELLO COLTURALE
Nel vigneto viene coltivato il Nebbiolo, vitigno di forte interesse per il territorio, ben distinguibile dal più noto Nebbiolo piemontese, che viene considerato localmente come vitigno tradizionale di antica introduzione. Il sistema di allevamento è ad
alberello con tutori. Il sesto di impianto utilizzato è di 1,6 x 0,8m.

LE SPERIMENTAZIONI
Il vigneto è stato confrontato dal punto di vista agronomico ed
enologico con un altro vigneto coltivato in un vicino ambiente
di coltivazione, con la medesima varietà e con simili tecniche
colturali e di allevamento. Le uve sono state vinificate con lo
stesso protocollo sperimentale.
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IL SUOLO

IL PROFILO

Il suolo di tipo A è il tipico suolo su graniti arenizzati, con profilo mediamente evoluto, profondità utile alle radici elevata
(100-150 cm) ed una capacità di acqua disponibile bassa.
La tessitura è franco sabbiosa, il drenaggio interno è buono; lo
scheletro incide per non più del 35%, ma di piccole dimensioni.
La reazione è mediamente acida, ed il calcare totale e attivo
sono assenti.
La capacità di scambio cationico e la sostanza organica sono
medie nell’orizzonte arato, diventano basse in profondità. Gli
elementi N, P assimilabile e K si attestano su valori bassi in
tutto il profilo; il Fe ha valori alti.
I suoli di tipo B si differenziano dal tipo A per uno spessore
utile del suolo più sottile e per la capacità di acqua disponibile
estremamente bassa.

Tipo A

Tipo B

IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2010 registrati dalla stazione ARPAS
di Luras.L’andamento delle piogge medie mostra due picchi, in
novembre-dicembre e in aprile, sebbene il primo sia più marcato raggiungendo valori mensili medi di circa 140 mm.
Il picco primaverile è poco pronunciato. Il cumulato giornaliero
più elevato è di 92.8 mm registrato il 17/12/2007. Di norma
nel mese di settembre, periodo della raccolta, si hanno 6 giorni
piovosi (8 nel 2009).

Le temperature massime mediamente superano di poco i 30 °C
nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a circa
4 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri raggiungono i 41.9 °C (23/07/2009) per
le massime e di -4.7 °C (13/02/1999) per le minime.
Più recentemente si sono registrati -3.8 °C nel 02/12/2010.
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GALLURA - LUOGOSANTO
VIGNA IN LOCALITÀ BALAIANA

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
La vigna di Balaiana si sviluppa a cavallo del Riu Santu Petru
che scorre verso est lungo una valle prevalentemente ricoperta
di macchia e utilizzata a pascolo, orientata est-ovest secondo
un contatto tra rocce intrusive diverse.
L’area vitata si estende a quote comprese tra m 175 e m 200.
Il corpo principale sulla destra del rio è subpianeggiante e il
substrato è di granito arenizzato con piccoli colluvi sui fianchi,
la pendenza non arriva al 5%.
La parte meridionale invece è divisa tra una piccola vallecola ricolma di depositi alluvionali recenti a grandi ciottoli e un

versante convesso rivestito di depositi di versante arrossati e
piuttosto cementati posto alla base di un basso rilievo granodioritico.
L’esposizione è a Nord Nord-Ovest. Le pendenze qui possono
superare il 20%, pertanto il versante è interessato da erosione
areale e secondariamente incanalata soprattutto nei tratti con
i filari a rittocchino.
Nel settore Sud orientale dell’area subpianeggiante, sono da
segnalare fenomeni di ristagno causati da periodici innalzamenti della falda.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli su materiale di riporto di origine granitica (tipologia A); suoli
su granito arenizzato (tipologia B) e suoli su depositi alluvionali di natura granitica, con problemi di ristagno (tipologia C1) o eccessivamente drenati
(tipologia C2). Infine suoli su depositi ciottolosi di versante, su pendenze elevate (tipologia D).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle
radici moderatamente elevata (50-100 cm) ed una capacità di
acqua disponibile ugualmente moderata. Il drenaggio interno,
buono nei primi 40 cm, diventa moderato nel livello sotto i 40
cm; è qui evidente l’effetto dell’inerbimento attivo sull’orizzonte superficiale, che migliora la porosità e favorisce l’attività
biologica, mentre nel livello sottostante la struttura ha una
consistenza estremamente resistente, con concrezioni di Fe e
Mn e una porosità scarsa. La tessitura è franco sabbiosa; lo
scheletro incide per non più del 5%.
La reazione è acida, ed il calcare totale e attivo sono assenti. Nel livello superficiale la capacità di scambio cationico è
media, la sostanza organica e l’N sono elevati, mentre sotto i
40 cm si presentano con valori bassi. Così anche l’elemento P
assimilabile ha valori medi in superficie, bassi in profondità. Il
K invece è elevato in tutto il profilo ed il Fe ha valori molto alti.

IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

Tipo C2

Tipo D

Tipo C1

I suoli di tipo B si differenziano dal tipo A per una capacità di
acqua disponibile estremamente bassa, poiché sotto lo strato
arato di 35-40 cm si trova subito il substrato granitico fratturato ed in parte arenizzato, che per quanto possa essere attraversato dalle radici più forti, non ha capacità di trattenuta idrica.
I suoli di tipo C1 si distinguono perché sono formati su depositi
alluvionali, e per quanto il substrato sia facilmente penetrabile
dalle radici, la presenza della falda idrica, di poco sotto i 100
cm, rappresenta un ostacolo alla radicazione. Già sotto i 30 cm
il drenaggio è moderato; sono infatti presenti nel suolo segni
di ristagno idrico interno dai 30 cm in giù. La reazione è mediamente acida, il K è su valori bassi.
I suoli di tipo C2, sono anch’essi formati su depositi alluvionali
recenti, ma a differenza dei suoli di tipo C1 hanno una profondità utile alle radici elevata (100-150 cm).
La capacità di acqua disponibile è comunque bassa perché la
tessitura ha una frazione sabbiosa alta (>70%) e soprattutto
lo scheletro incide, al disotto dei primi 30 cm, per oltre l’80%.
Il drenaggio infatti da buono in superficie, diventa eccessivamente rapido in profondità. La reazione è acida, il K è su valori
molto bassi.
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Infine i suoli di tipo D, sviluppati sui depositi di versante di natura granitica. Anch’essi come il tipo A hanno una profondità
utile alle radici moderatamente elevata (50-100 cm) ed una
capacità di acqua disponibile ugualmente moderata. Si differenziano dal tipo A per avere dello scheletro che incide fino al
15% entro i 50 cm, ma che aumenta in profondità oltre il 70%.
La reazione è acida, il K è su valori bassi.

IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2006 registrati dalla stazione ARPAS
di Arzachena. L’andamento annuale delle piogge medie mostra
un evidente picco in novembre superiore a 100 mm ed uno più
modesto in aprile. Il cumulato giornaliero più elevato è di 65.6
Mm del 21/04/1997. In media si hanno 4-5 giorni piovosi nel
mese di settembre cioè nel periodo della raccolta.

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 32 °C nei mesi di agosto, mentre le minime scendono a
circa 4 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri hanno raggiunto 40.8 °C (25/08/2000)
per le massime e -4.8 °C (05/01/2002) per le minime.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto, che si estende per una superficie di 10 ettari, è coltivato con le varietà Vermentino, Cannonau, Cabernet sauvignon e Merlot. Tutte le cultivar sono innestate sul 1103 P.
Per tutte le varietà presenti la forma di allevamento è il cordone speronato ed il sesto d’impianto di 2,5 metri tra le file e un
metro sulla fila. La gestione del suolo prevede il diserbo chimico sulla fila, mentre l’interfila è lavorata meccanicamente.
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LE SPERIMENTAZIONI
Sono state condotte prove di gestione della chioma nel Cannonau, confrontando epoche ed intensità di sfogliatura, effettuata meccanicamente con un controllo non defogliato.
Inoltre, sono state effettuate ricerche sulla gestione del suolo
del Vermentino, mediante inerbimento artificiale (T. subterraneum cv Trikkala, Campeda e Denmark) mentre altre prove
hanno riguardato l’affinamento del Vermentino in diversi contenitori (acciaio, cemento, vetroresina, legno) ed il confronto di
ambienti di coltivazione.
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GALLURA - TEMPIO

VIGNA IN LOCALITÀ PETRA NIEDDA

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
La vigna di Petra Niedda si trova in prossimità della cittadina di Tempio Pausania in direzione del Monte Limbara. Le viti
sono state messe a dimora a quote che vanno dai m 495 ai m
525 slm su un versante ondulato esposto ad est confinato alla
base da un ruscello e a monte da un bel bosco; l’esposizione
prevalente è verso Est Nord-Est.
Il versante è sagomato su un substrato di tipo granitico (monzogranito) più o meno arenizzato tra cui affiora parte di un
grosso filone basico di colore scuro da cui prende il nome la
località “petra niedda”; al piede del pendio sono abbondanti
gli accumuli di detriti limoso-argillosi di genesi colluviale-allu-

vionale. Il versante ha una bassa pendenza prevalente, tranne
dove diventa concavo e la pendenza si accentua fino al 15%,
qui la vigna è stata impiantata a ritocchino con evidenti segni
di erosione lineare.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli su granito arenizzato (tipologia A), suoli profondi che presentano
orizzonti profondi di alterazione argillosa (tipologia B), ed infine suoli su depositi alluvionali nella parte bassa del versante, con risalita capillare della
falda (tipologia C).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A è il tipico suolo su graniti in parte arenizzati, con profilo mediamente evoluto, profondità utile alle radici
moderatamente elevata (50-100 cm) ed una capacità di acqua
disponibile moderata.
Per quanto la tessitura sia franco-sabbiosa, il drenaggio interno dell’orizzonte superficiale è rallentato, a causa di una generale costipazione; sotto i 40 cm l’acqua invece drena senza
difficoltà. Lo scheletro incide per più del 50%, ma di piccole
dimensioni. La pietrosità superficiale è ugualmente abbondante, ma di dimensioni tali da non disturbare le lavorazioni.

IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

Tipo C1

La reazione è acida, ed il calcare totale e attivo sono assenti.
In tutta la profondità del suolo la capacità di scambio cationico
è media; la sostanza organica è bassa in superficie e molto
bassa sotto i 40 cm, ugualmente l’N; il P assimilabile ed il K
si presentano con valori molto bassi. Il Fe ha valori medi in
superficie e alti in profondità. La salinità è normale.
I suoli di tipo B si differenziano dal tipo A per il substrato pedogenetico che presenta chimismo più basico, e che nella sua
alterazione ha prodotto un livello più ricco di minerali argillosi.
Infatti, anche se la tessitura risulta essere sempre franco-sabbiosa, il drenaggio da normale in superficie, rallenta già sotto
i 40 cm, nell’orizzonte di alterazione con struttura angolare e
qualche patina di argilla.
La sostanza organica è elevata in superficie e bassa sotto i 40
cm; l’N, il P assimilabile ed il K si presentano con valori molto
bassi. Il Fe ha valori molto alti.
I suoli di tipo C si distinguono perché sono formati su depositi
alluvionali, con profondità utile alle radici molto elevata (>100
cm) ed una capacità di acqua disponibile moderata.
Il drenaggio è normale per i primi 80 cm, al di sotto il drenaggio
rallenta moderatamente, laddove risulta esserci una fascia di
risalita capillare della falda.
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IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2010 registrati dalla stazione ARPAS
di Luras. L’andamento delle piogge medie mostra due picchi, in
novembre-dicembre e in aprile, sebbene il primo sia più marcato raggiungendo valori mensili medi di circa 140 mm. Il picco
primaverile è poco pronunciato.
Il cumulato giornaliero più elevato è di 92.8 mm registrato il
17/12/2007. Di norma nel mese di settembre, periodo della
raccolta, si hanno 6 giorni piovosi (8 nel 2009).

Le temperature massime mediamente superano di poco i 30 °C
nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a circa
4 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri hanno raggiunto i 41.9 °C (23/07/2009)
per le massime e -4.7 °C (13/02/1999) per le minime.
Più recentemente si sono registrati -3.8 °C nel 02/12/2010.
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IL MODELLO COLTURALE
Nel vigneto sono coltivate tre varietà diverse: Moscato bianco,
Nebbiolo e Cabernet souvigno, per le quali il sistema di allevamento utilizzato è il guyot con cordone speronato bilaterale.
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LE SPERIMENTAZIONI
In questo vigneto, le uve ed i vini del vitigno Nebbiolo, presente da tempo in Gallura e di forte interesse per il territorio,
stati confrontati con i prodotti ottenuti dalla varietà Dolcetto,
con cui talora localmente viene confuso il vitigno, provenienti
da un ambiente limitrofo e simile (vigneto ubicato a Luras in
localita Pedralza).
Per entrambi i vitigni sono state adottate simili tecniche colturali e di allevamento e lo stesso protocollo sperimentale di
vinificazione.

GALLURA - LOIRI PORTO S.PAOLO
VIGNA IN LOCALITÀ LU SCOLUMBRINU

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Questo vigneto ha una forma allungata che si sviluppa lungo il
versante ai piedi del monte Enas, ad una quota compresa tra
m 160 e m 100 slm, con esposizione sostanzialmente verso il
mare a Est e Sud-Est.
Posto nella parte basale del rilievo granitico poggia su un substrato molto arenizzato che ha condizionato la formazione di
abbondanti depositi sabbiosi di versante e di conche di accumulo eluviali e colluviali.
Il versante è mediamente acclive (circa 15%) ed è attraversato da tre compluvi ben evidenti nella cartografia antecedente l’impianto della vigna. Considerato il tipo di substrato e di

suoli, la geometria del versante e dell’impianto viticolo, giova
dimensionare correttamente la rete di deflusso delle acque per
preservare il vigneto dai fenomeni erosivi.
Nella parte bassa dell’area è presente un monumentale tafone
riutilizzato come ricovero.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli su granito arenizzato, su versanti esposti ad erosione (tipologia
A) e suoli profondi, su depositi colluviali di natura granitica, negli impluvi nella zona terminale dei versanti (tipologia B).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A è il tipico suolo su graniti in parte arenizzati, con profilo mediamente evoluto, profondità utile alle radici
moderatamente elevata (50-100 cm) ed una capacità di acqua
disponibile bassa.
La tessitura è sabbioso-franca, il drenaggio interno è buono; lo
scheletro incide per più del 50%, ma è di piccole dimensioni.
La pietrosità superficiale è ugualmente abbondante, ma di dimensioni tali da non disturbare le lavorazioni.
La reazione è subacida, ed il calcare totale e attivo sono assenti. In tutta la profondità del suolo la capacità di scambio
cationico è bassa; la sostanza organica, l’N, il P assimilabile ed
il K si presentano con valori molto bassi. Il Fe ha valori medi.
La salinità è normale.
I suoli di tipo B si differenziano dal tipo A per essere sviluppati
su depositi colluviali di natura granitica, con profondità utile
alle radici elevata (100-150 cm) ed una conseguente capacità
di acqua disponibile moderata.
Per quanto la tessitura sia caratterizzata da un’elevata frazione sabbiosa (sabbia >65%), il drenaggio sottosuperficiale (da
40 cm fino al metro) risulta moderato, con segni di ossidoriduzione e frequenti noduli di Fe e Mn; questo presumibilmente
per l’interferenza di una zona di emergenza idrica. L’orizzonte
superficiale è invece ben drenato.
La capacità di scambio cationico è media fino a 65 cm, bassa in
profondità. Nello strato lavorato di 40 cm la sostanza organica
e l’azoto sono medi, in profondità sono bassi. Il P ed il K sono
molto bassi.
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IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1995-2010 registrati dalla stazione ENAV
di Olbia. L’andamento delle piogge medie mostra due picchi,
in dicembre e in marzo, con valori mensili che nel primo caso
raggiungono circa 100 mm. Il cumulato giornaliero più elevato
è di 65.2 mm, registrato il 16/12/2001.

Le temperature massime mediamente si collocano sui 32 °C
nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a circa
5 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri hanno aggiunto i 42.8 °C (20/08/1999)
per le massime e -4.2 °C (18/12/2001) per le minime.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto è prevalentemente coltivato a Vermentino ed innestato su 1103 P. L’orientamento dei filari è est-ovest e la forma
di allevamento è il cordone speronato. Il sesto d’impianto è 2,3
metri tra le file per 1 metro sulla fila.
La gestione del suolo prevede il diserbo sulla fila, mentre l’interfila è lavorata meccanicamente.
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LE SPERIMENTAZIONI
è stata impostata una prova di gestione del suolo del Vermentino che prevede il confronto tra tre tesi: inerbimento naturale,
inerbimento artificiale (T. subterraneum cv Trikkala, Campeda e
Sitton park) e controllo non inerbito ma gestito con lavorazione
e diserbo sulla fila.
Inoltre, sempre sul vitigno Vermentino, è stata effettuato un
confronto agronomico ed enologico tra clone il Capvs 12 ed il
clone VCR1.
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GALLURA - BADESI

VIGNA IN LOCALITÀ POISA E MUNTIGGIONI

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
I vigneti sono impiantati in prossimità della strada provinciale
che conduce da Valledoria a Badesi su corpi dunari sempre
più antichi. In questa zona le dune sono state rimodellate e
parzialmente spianate dalle lavorazioni agricole effettuate nel
folto reticolo di campi agricoli presenti.

La vigna Poisa (B) si trova a una quota di m 14 slm, mentre
la vigna Muntiggioni (A) a una quota tra i 12 e i 22 metri slm,
entrambi sono sub pianeggianti.

I due vigneti (delimitati in rosso) sono sviluppati su superfici stabili non rimaneggiate dalle attività antropiche extra-agricole;
ci sono suoli formati sia su dune di sabbie silicee, recenti, sciolte (tipologia A), che su sabbie di deposizione più antica sempre di natura silicea, con
processi di pedogenesi più spinti con concentrazioni di argilla e di ossidi di ferro (tipologia B).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle radici elevata (100-150 cm), ma per una bassa capacità di acqua
disponibile. La ritenuta idrica del suolo è infatti bassa a causa
della tessitura sabbiosa in tutto lo spessore del suolo (>90%
di sabbia); così anche il drenaggio interno è eccessivamente
rapido. Lo scheletro è assente.

IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

La reazione è sub-acida, con calcare totale e attivo assenti.
La capacità di scambio cationico è molto bassa, così come la
sostanza organica.
La salinità è normale mentre l’ESP ha valori molto alti (23%),
ma il rischio di concentrazione di sodio è attenuato dalla notevole lisciviazione all’interno del suolo sabbioso. Gli elementi
P assimilabile, K e N sono su livelli molto bassi; anche il Fe si
presenta con un basso tenore.
I suoli di tipo B si differenziano per una capacità d’acqua disponibile maggiore, ma sempre moderata. Inoltre questi suoli
sono caratterizzati da processi di ossidazione più spinta, con
formazione di concrezioni di Fe e Mn dai 50 cm fino ad oltre
un metro.
Anche la tessitura, che è sabbiosa in superficie, si arricchisce
in argilla diventando franco-sabbio-argillosa; di conseguenza
anche il drenaggio rallenta andando in profondità.
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IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2010 registrati dalla stazione ARPAS
di Valledoria.
L’andamento delle piogge medie mostra due picchi, in novembre e in aprile, sebbene tendano a concentrarsi nell’ultimo
trimestre dell’anno, mentre il picco primaverile è poco pronunciato. Il cumulato giornaliero più elevato è di 71.8 mm registrato il 16/07/2002.

In media si hanno 4-5 giorni piovosi nel mese di settembre (10
nel 2009), cioè nel periodo della raccolta.
Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 29 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a 5-6 °C nei mesi di gennaio e febbraio. Gli estremi giornalieri hanno raggiunto 44.8 °C (23/07/2009) per le massime e
-2.9 °C (01/02/2002) per le minime.
Negli anni più recenti sono da segnalare -0.5 °C del 19/02/2008.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto identificato con l’etichetta P8 è ubicato in località
Poisa. La varietà coltivata è il Caricagiola. I filari presentano un
orientamento est-ovest. Le viti sono state messe a dimora nel
1997 senza ricorrere all’utilizzo del portainnesto. La forma di
potatura è un guyot con un numero totale di gemme per pianta
pari a 6, 2 gemme nello sperone e 4 nel capovolto.
Con il sesto d’impianto di 2 metri tra le file ed un metro sulla
fila la densità finale del vigneto è di 5000 piante per ettaro. È
presente un’irrigazione di soccorso mediante aspersione con
impianto mobile.
Il vigneto identificato con l’etichetta P9 è situato in località
Muntiggioni. Il vigneto è stato impiantato nel 2005 con la varietà Vermentino ricorrendo al 1103 P come portinnesto.
L’orientamento dei filari è nord-sud ed il sesto di impianto è
di 2,20 metri tra le file ed 1,00 metro tra le viti. Il sistema di
potatura è a guyot con 2 gemme nello sperone e 4-5 nel capo
a frutto.
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LE SPERIMENTAZIONI
Nel vigneto sito in località Poisa è stata effettuata una sperimentazione sulle caratteristiche delle uve e dei vini della varietà Caricagiola ottenute in due distinti momenti del ciclo di
maturazione.
Il vigneto coltivato in località Muntiggioni è stato utilizzato per
valutare le differenze sulla quantità e qualità della produzione
e sui vini indotte dal ricorso al portinnesto rispetto al limitrofo
terreno sabbioso, ubicato sempre a Badesi, in cui il medesimo
vitigno, il Vermentino, viene coltivato sia innestato che franco
di piede.

GALLURA - BADESI

VIGNA IN LOCALITÀ LA MARINA E RIGAGGIU

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Le vigne si trovano lungo la costa nella piana occidentale sottostante il centro abitato di Badesi. Si tratta di impianti realizzati direttamente sulle dorsali delle dune recenti a pochissima
distanza dalla linea di battigia. Incassati tra ginepri ed altre
essenze della gariga e della macchia costiera, vengono intrisi

ripetutamente dalle brezze salmastre marine. La vigna di Marina a nord si trova a quote tra m 10 e m 15 slm, Rigaggiu a sud
tra m 15 e m 20 slm, entrambe le vigne sono subpianeggianti.

I due vigneti (delimitati in rosso) sono sviluppati su superfici stabili non rimaneggiate. I suoli si sono formati su dune di sabbie silicee, recenti, sciolte.
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LE SPERIMENTAZIONI
Gli studi sono stati indirizzati a valutare l’influenza del portinnesto e del tipo di suolo sulle uve ed vini di Vermentino.
Le uve ed i vini ottenuti dal vigneto, coltivato sulle sabbie
franco di piede, sono stati comparati con quelli ottenuti nel
limitrofi vigneti di Raigaggiu e Muntiggioni dove il Vermentino,
coltivato sulle sabbie, era stato innestato con il portinnesto
1103 Paulsen.
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IL PROFILO

IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2010 registrati dalla stazione ARPAS
di Valledoria. L’andamento delle piogge medie mostra due picchi, in novembre e in aprile, sebbene tendano a concentrarsi
nell’ultimo trimestre dell’anno, mentre il picco primaverile è
poco pronunciato. Il cumulato giornaliero più elevato è di 71.8
mm registrato il 16/07/2002. In media si hanno 4-5 giorni piovosi nel mese di settembre (10 nel 2009).

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 29 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a 5-6 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri hanno raggiunto 44.8 °C (23/07/2009)
per le massime e -2.9 °C (01/02/2002) per le minime. Negli
anni più recenti sono da segnalare -0.5 °C del 19/02/2008.
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IL SUOLO
Il suolo si caratterizza per una profondità utile alle radici elevata (100-150 cm), ma per una bassa capacità di acqua disponibile. La ritenuta idrica del suolo è infatti bassa a causa della
tessitura sabbiosa in tutto lo spessore del suolo (>90% di sabbia); così anche il drenaggio interno è eccessivamente rapido.
Lo scheletro è assente.
La reazione è neutra, con calcare totale e attivo assenti; solo
localmente la reazione è debolmente sub alcalina ed il suolo è
leggermente calcareo. La capacità di scambio cationico è molto bassa, così come la sostanza organica. La salinità è normale
mentre l’ESP ha valori molto alti (15,2%), ma il rischio di concentrazione di sodio è attenuato dalla notevole lisciviazione
all’interno del profilo sabbioso.
Gli elementi P assimilabile, K e N sono su livelli molto bassi;
anche il Fe si presenta con un basso tenore.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto in localià la Marina è stato impiantato nel 1983 senza portinnesto, su terreno totalmente sabbioso circondato da
macchia mediterranea.
La forma di allevamento è ad alberello con potatura a Guyot a
5-6 gemme ed il sesto di impianto è 2,40 m x 1,10 m che comporta una densità finale di 3788 piante per ettaro.
Il vigneto è condotto in asciutto, nonostante sia presente un
impianto di irrigazione a goccia, non viene eseguita la concimazione e le principali lavorazioni del terreno riguardano l’aratura meccanica annuale, la scalzatura (manuale), le fresature.
Vengono inoltre eseguiti i trattamenti anticrittogamici con fungicidi sistemici, mentre non si ricorre a trattamenti insetticidi.
La gestione ordinaria della chioma prevede interventi di sfemminellatura, cimatura e sfogliatura.
Il vigneto si trova ad un’altitudine di 8 m.s.l.m. e i filari presentano un orientamento nord-sud e est-ovest.
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GALLURA - BADESI

VIGNA IN LOCALITÀ LI PARISI E MURONI

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Queste vigne si trovano tra il centro abitato di Badesi e la linea
di costa. Si tratta di impianti realizzati su piani di cava rinaturalizzati con terreni di riporto, successivamente alla chiusura
delle cave di coltivazione delle sabbie silicee a fini edili.
Si stima che la coltivazione della cava abbia asportato uno
spessore di almeno 10 metri di corpo dunare terminando con il
raggiungimento delle sottostanti alluvioni ciottolose antiche.

Pertanto i filari sono impiantati oggi su superfici sub pianeggianti trincerate tra le dune a una quota di circa 10 metri sul
livello del mare.

I quattro vigneti (delimitati in rosso) sono sviluppati su superfici rimaneggiate dalle attività antropiche extra-agricole.
Si trovano suoli formati sia su sabbie silicee, recenti di probabile riporto, sciolte (tipologia A), che su sabbie recenti di riporto, sovrapposte ad un livello
conglomeratico di origine alluvionale, d’età di sedimentazione più antica delle sabbie, con matrice argillosa e ciottoli di natura granitica e porfidica
(tipologia B).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle
radici moderata (50-100 cm), e per una bassa capacità di acqua
disponibile. Per quanto il substrato sabbioso sia facilmente penetrabile dalle radici, la ritenuta idrica del suolo sotto i 70 cm
è così bassa (sabbia >95% e assenza di aggregazione) che non
consente la vita delle radici; il drenaggio interno è eccessivamente rapido. Lo scheletro è assente.

IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

La reazione è mediamente alcalina, il suolo è leggermente calcareo, ma il calcare attivo è assente. La capacità di scambio
cationico è molto bassa, così come la sostanza organica. La
salinità è normale mentre l’ESP ha valori molto alti (15%), ma
il rischio di concentrazione di sodio è attenuato dalla notevole
lisciviazione all’interno del suolo sabbioso.
Gli elementi P assimilabile, K e N sono su livelli molto bassi;
anche il Fe si presenta con un basso tenore.
I suoli di tipo B si differenziano per una profondità utile alle radici scarsa (25-50 cm), e conseguentemente una bassa capacità di acqua disponibile. In questi suoli il limite alla radicazione
è rappresentato da un livello conglomeratico e argilloso sottostante, molto compatto. A differenza dell’orizzonte superficiale
sabbioso e senza scheletro, nel livello sottostante lo scheletro
incide per più del 70%. Anche il drenaggio passa da normale
in superficie a lento in profondità.
La reazione è neutra; l’ESP ha valori molto alti (15,2%), e su
questi suoli il rischio di concentrazione di sodio è attenuato
solo nei primi 40 cm sabbiosi.

IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1997-2010 registrati dalla stazione ARPAS
di Valledoria.
L’andamento delle piogge medie mostra due picchi, in novembre e in aprile, sebbene tendano a concentrarsi nell’ultimo
trimestre dell’anno, mentre il picco primaverile è poco pronunciato. Il cumulato giornaliero più elevato è di 71.8 mm registrato il 16/07/2002. In media si hanno 4-5 giorni piovosi nel mese
di settembre (10 nel 2009), cioè nel periodo della raccolta.

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 29 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a 5-6 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri raggiungono i 44.8 °C (23/07/2009) per
le massime e di -2.9 °C (01/02/2002) per le minime. Negli anni
più recenti sono da segnalare -0.5 °C del 19/02/2008.
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IL MODELLO COLTURALE
Nel vigneto situato in località Li Parisi ed identificato con l’etichetta P3, la varietà impiantata è Cannonau, impiantato nel
1980 senza ricorrere all’utilizzo del portainnesto.
La forma di allevamento prescelta è un alberello espanso potato a 6-7 gemme. Il sesto d’impianto è di 2,40 metri tra le file
e di 0,90 metri tra le viti, con una densità finale pari a 4630 viti
per ceppo. La conduzione del vigneto è totalmente in asciutto
e le lavorazioni del suolo si basano su un’aratura profonda annuale seguita da scalzatura manuale e fresature estive.
Sempre nella stessa località, ma fisicamente separato dal primo, vi è un secondo vigneto, identificato con l’etichetta P4,
sempre destinato alla coltivazione del Cannonau, impiantato
nel 1996. A differenza del primo il materiale utilizzato è un
clone commerciale, il VCR 3, innestato su 1103 P. La forma di
allevamento è un guyot potato a 5-6 gemme per ceppo, l’orientamento nord-sud ed il sesto d’impianto è di 2,30 per 1,00
metro con densità finale pari a 4348 ceppi per ettaro. Le tecniche di gestione del vigneto sono del tutto assimilabili a quelle
precedentemente descritte.
Il vigneto localizzato con l’etichetta P2, impiantato nel 1996
senza portainnesto, è coltivato con la varietà Vermentino ed
attualmente è allevato con potatura a Guyot con 5-6 gemme
per ceppo anche se, inizialmente, era gestito ad alberello.
Il sesto di impianto è 2,00 metri tra le file per 1,00 metri sulla
fila, ed i filari presentano orientamento nord-sud. Il vigneto è
condotto in asciutto anche se, la presenza di un impianto per
aspersione mobile, permette la possibilità di interventi irrigui
di soccorso.
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Il vigneto identificato con l’etichetta P7 è coltivato con la varietà Bovale sardo innestato su 1103 P. Il materiale utilizzato per
gli innesti proviene da un’accurata selezione massale condotta
nei vigneti della zona. Il sesto d’impianto è 2,5 metri tra le file
e un metro sulla fila e il guyot con 6/7 gemme per ceppo è la
forma di allevamento prescelta.
Il vigneto è provvisto di impianto a goccia che viene utilizzato
esclusivamente per irrigazioni di soccorso nei mesi più siccitosi.

LE SPERIMENTAZIONI
Gli studi sono stati indirizzati a valutare l’influenza del portinnesto e del tipo di suolo sulle uve ed vini di Vermentino, del
Cannonau e del Bovale.
Per il Vermentino è stato attuato un confronto tra la coltivazione sulle sabbie senza ricorso al portinnesto ed altre due tesi
innestate e coltivate in vigneti limitrofi.
Anche per il Cannonau il confronto è stato eseguito tra un vigneto coltivato a piede franco su terreno sabbioso e una in cui
si ricorre al portinnesto.
Infine nel caso del Bovale nel medesimo vigneto sono state
comparate, ma solo dal punto di vista agronomico, parcelle
innestate e parcelle su franco.

PARTEOLLA - SERDIANA
VIGNA IN LOCALITÀ LUCA PICCIAU

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Il vigneto si estende a ovest del centro abitato di Serdiana a
cavallo di un dosso marnoso arenaceo e alluvionale conglomeratico che si trova a quota 140 m slm.
I fianchi si raccordano con blande pendenze che non superano
il 5% con conche di accumulo eluvio colluviali di particelle più

fini accumulate in epoche più recenti. L’esposizione prevalente
è verso i quadranti meridionali. Nelle concavità del paesaggio
si segnala la presenza stagionale della falda superficiale.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli chiari, sottili e poco evoluti su marne (tipologia A); suoli spesso
profondi, franco-argillosi, con livelli di concentrazioni di carbonati e con concrezioni di ferro e manganese su alluvioni ciottolose (tipologia B) e suoli
profondi nei colluvi, con contenuti elevati di argille rigonfianti e la falda idrica a poca profondità dalla superficie durante i periodi più piovosi (tipologia C).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle
radici moderatamente elevata (50-100 cm) ed una capacità di
acqua disponibile ugualmente moderata. Il drenaggio interno,
imperfetto nei primi 80 cm, si riduce notevolmente in profondità, con evidenze di ossidoriduzioni.
La pietrosità superficiale è scarsa e la tessitura è franca, che
diventa progressivamente franco-sabbioso-argillosa e francosabbiosa con l’aumentare della profondità del suolo; lo scheletro incide dal 5 al 15%.
La reazione è mediamente alcalina, ed il suolo può definirsi
molto calcareo. Il calcare attivo è molto alto fino agli 80 cm e
diventa alto sotto quella profondità.
La capacità di scambio cationico è media, bassa nello strato
di suolo compreso tra gli 80 e 100 cm. Il livello di sostanza
organica è basso nei primi 30 cm lavorati e molto basso più in
profondità, la salinità è normale.
Nello strato arato il P assimilabile è basso, l’N ed il Fe hanno tenori medi, mentre il K è alto; sotto lo strato arato tutti
questi elementi hanno valori bassi. Anche il rapporto Mg/K è
ottimale.
I suoli di tipo B, profondi più di 160 cm, si differenziano per
la tessitura più argillosa (franco-argillosa dalla superficie in
profondità), e per una reazione tra subalcalina e neutra nello
strato fino agli 80 cm.
Il calcare attivo è normale nello strato lavorato dei 30 cm, e
progressivamente in profondità alto e molto alto, essendo presenti dei livelli di accumulo di carbonati.
Conseguentemente anche il calcare attivo passa da normale
a molto alto in profondità. La capacità di acqua disponibile è
elevata.
I suoli di tipo C , profondi anch’essi più di 160 cm, si distinguono dal tipo A per la presenza della falda idrica che stagionalmente risale (a maggio si trova a 140 cm).
Il movimento idrico nel suolo genera un dilavamento dei calcari, e conseguentemente il calcare attivo è a livelli normali in
tutto lo spessore; d’altro canto invece la salinità, normale in
superficie, diventa alta sotto i 90 cm. In superficie il tenore di
sostanza organica è medio.
La capacità di acqua disponibile è elevata.
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IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

Tipo C

IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1995-2010 registrati dalla stazione ARPAS
di Dolianova. Le piogge mensili mediamente mostrano due
picchi, in novembre e in aprile; interessante evidenziare la piovosità del mese di aprile utile ai fini del rifornimento idrico dei
suoli. In media si hanno 5 giorni piovosi nel mese di settembre
(9 nel 2009), nel periodo della raccolta.

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 32 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono sotto i 5 °C nel mese di febbraio. Gli estremi giornalieri
hanno raggiunto 42.8 °C (24/07/2009) per le massime e -4.4 °C
(31/01/1999) per le minime. Più recentemente si sono nuovamente superati i -4 °C (-4.1 del 16/12/2010).
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto ha un’esposizione dei filari est-ovest; impiantato nel
1998 con diverse varietà: Nuragus, Vermentino, Nasco, Malvasia ed innestato su 1103 P con un sesto di 2,1 metri tra le file
e 0,8 metri sulla fila. Il materiale utilizzato deriva da selezioni
massale compiute nei vigneti della zona.
La forma di allevamento è la controspalliera, con potatura a
Guyot a 7/8 gemme (6 sul capovolto e 2 sullo sperone); la densità di 5000 piante per ettaro scaturisce da un sesto d’impianto
pari a 2,1 metri tra le file e 0,8 metri all’interno della fila. È
possibile, mediante impianto a goccia, ricorrere all’irrigazione.
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LE SPERIMENTAZIONI
Nel vigneto sono state eseguite diverse ricerche: su Vermentino uno studio sull’irrigazione ha previsto il confronto di 3 tesi
di deficit idrico controllato ed un ulteriore ricerca ha valutato
l’irrigazione parziale dell’apparato radicale (PRD_Partial rootzone drying).
È stata anche effettuata una sperimentazione sulle epoche
di vendemmia e sulle tecniche di appassimento del Nasco,
confrontando l’appassimento naturale, con un appassimento
ottenuto sulla pianta con taglio del capo a frutto ed un appassimento artificiale realizzato con in una cella un sistema
termo-igro condizionato e ventilato.
Altre ricerche hanno riguardato il vitigno Monica con la finalità
sia di valutare l’effetto di due ambienti di coltivazione diversi
sia di ottenere uve vinificate con metodi non ancora utilizzati
sul vitigno (criomacerazione).
Infine, è stata eseguita una ricerca sull’affinamento del Vermentino confrontando la vinificazione tradizionale con diverse
modalità di separazione dalle fecce.
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PARTEOLLA - SERDIANA
VIGNA IN LOCALITÀ SU PRANU

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Il vigneto è situato a ovest dell’abitato di Serdiana alla quota
di m 140 slm. Si estende sul bordo di un alto morfologico determinato dalla presenza di una bancata marnoso calcarenitica, costituente il substrato di genesi sedimentaria marina, che
emerge in affioramento sulla scarpata a ridosso della strada

sottostante. Il vigneto è leggermente inclinato ed esposto ad
ovest, verso una conca di accumulo colluviale del pianoro.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si trovano suoli profondi su substrati marnoso arenacei (tipologia A); e suoli più erosi di
stessa origine (tipologia B).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle radici elevata (100-150 cm) ed una capacità di acqua disponibile
moderata. Il drenaggio interno è buono per tutto lo spessore
del suolo, mentre il substrato marnoso rallenta l’infiltrazione
dell’acqua. La pietrosità superficiale è frequente, ma non disturba le lavorazioni poiché di piccole dimensioni e di litotipi
facilmente alterabili.

IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

La tessitura è franca; lo scheletro non supera il 5%. La reazione è mediamente alcalina, ed il suolo può definirsi molto
calcareo; il calcare attivo è alto. La capacità di scambio cationico è media.
La sostanza organica è bassa nei primi 50 cm, molto bassa in
profondità; la salinità è normale.
Gli elementi P assimilabile e K sono su livelli medi entro i 25
cm, mentre i livelli risultano molto bassi sotto i 25 cm; i livelli
degli elementi N e Fe sono medi entro i 50 cm e bassi sotto i
50 cm.
I suoli di tipo B si differenziano per una profondità utile alle
radici moderatamente elevata (50-100 cm) e di conseguenza
una capacità di acqua disponibile bassa; la vicinanza col substrato fa sì che la tessitura sotto i 50 cm abbia una percentuale
maggiore di sabbia (tessitura franco-sabbiosa) e una reazione
sub-alcalina.
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IL CLIMA
I valori medi per la località sono ottenuti dall’analisi della serie
di dati del periodo 1995-2010 registrati dalla stazione ARPAS
di Dolianova.
Le piogge mensili mediamente mostrano due picchi, in novembre e in aprile; interessante evidenziare la piovosità del mese
di aprile utile ai fini del rifornimento idrico dei suoli. In media
si hanno 5 giorni piovosi nel mese di settembre (9 nel 2009),
nel periodo della raccolta.

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 32 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a sotto i 5 °C nel mese di febbraio.
Gli estremi giornalieri raggiungono i 42.8 °C (24/07/2009)
per le massime e di -4.4 °C (31/01/1999) per le minime. Più
recentemente si sono nuovamente superati i -4 °C (-4.1 del
16/12/2010).
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto è stato impiantato nel 2002, ricorrendo all’uso dei
portainnesti 1103P e VCR107, presenta una forma di allevamento a Guyot a 6,7 gemme ed il sesto di impianto di 2,10 x
0,80 m per una densità finale di 5952 piante per ettaro.
L’irrigazione viene eseguita 3 volte per 24 ore con impianto a
goccia e le principali lavorazioni in campo vengono eseguite
da maggio a settembre per un totale di 10-12 interventi.
Viene inoltre eseguita una concimazione invernale, con concimi chimici ternari, ed effettuate le operazioni meccaniche di
pre-potatura, cimatura, vendemmia. I filari presentano prevalentemente un orientamento est-ovest.

90

pioggia (mm)

35

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

LE SPERIMENTAZIONI
Sul vitigno Malvasia sono state confrontate tre tesi di appassimento: naturale, ottenuto in due distinte epoche e appassimento in pianta realizzato attraverso il taglio del capo a frutto.

TREXENTA - SISINI
VIGNA IN LOCALITÀ ANGIALIS

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Il vigneto si trova sotto il centro abitato di Sisini sulla parte
terminale di una dorsale di marne mioceniche allungata verso
sud, quota tra i m 200 e i 230 slm, isolata dalla confluenza
tra due rii. Sul fianco orientale si addossano lembi di antiche

alluvioni ciottolose, mentre alla base di quello occidentale
sono accumulati sedimenti alluvionali e colluviali più fini. Le
pendenze sono un po’ rilevanti (5-15%) solo sui fianchi della
dorsale.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli chiari, evoluti sulle parti sommitali delle dorsali marnose (tipologia A); suoli, su substrati di alluvioni ciottolose antiche spesso profondi impoveriti in calcare e ricchi in Fe (tipologia B) e suoli molto profondi, sui
depositi alluvionali recenti, più condizionati dalla risalita della falda idrica (tipologia C).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle
radici elevata (100-150 cm) e la capacità di acqua disponibile è
moderata. Il drenaggio è buono, la pietrosità è assente.
La tessitura franco-sabbiosa in superficie, si arricchisce ancor
di più di sabbia verso il substrato, favorito dalla lavorazione a
scasso.
La reazione è alcalina, ed il suolo può definirsi molto calcareo;
il calcare attivo è normale. La capacità di scambio cationico è
media. La sostanza organica è bassa, la salinità è normale. Gli
elementi P assimilabile e l’N sono su livelli medi, mentre il K
ed il Fe si ritrovano con tenori bassi.
I suoli di tipo B si differenziano per una percentuale maggiore
di sabbia (tessitura sabbioso-franca).
Il drenaggio è comunque moderato lungo tutto i profilo, per
la presenza della fascia di risalita capillare della falda (30-90
cm): sono infatti presenti segni di ossidoriduzione con screziature e concentrazioni di Fe-Mn. La reazione è sub alcalina, ed il
profilo si presenta molto impoverito del calcare totale e attivo.
Sono suoli più ricchi in Fe.
I suoli di tipo C hanno una maggiore profondità utile alle radici
(>150 cm) e una capacità di acqua disponibile più elevata dei
suoli di tipo A. Sono suoli influenzati dalla risalita della falda
idrica e da episodi di alluvionamento, anche se rari che rappresentano delle criticità del vigneto.
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IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

Tipo C

IL CLIMA
I valori medi climatici per la località sono ottenuti dall’analisi
della serie di dati del periodo 1995-2010 registrati dalla stazione ARPAS di Guasila.
Le piogge mediamente mostrano due picchi, in novembre e in
aprile, mentre negli ultimi due mesi dell’anno si registrano i
cumulati mensili più elevati. In media si hanno 5 giorni piovosi
nel mese di settembre (8 nel 2009).

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 32 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a 4.5- 5 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri hanno raggiunto 43.2 °C (07/07/2000)
per le massime e -4.3 °C (13/02/1999) per le minime. Negli
anni più recenti sono da segnalare 42.0 °C del 24/07/2009 e
-2.1 °C del 16/12/2010.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto ha esposizione verso sud-sud ovest, è stato impiantato nel 2005 su portinnesto 1103P con clone CFC 41.
La forma di allevamento presente è a spalliera con potatura a
Guyot a 6-7 gemme con un sesto d’impianto di 2,10 x 0,80 che
comporta una densità finale di 5000 piante per ettaro.
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LE SPERIMENTAZIONI
Nel vigneto è stata condotta una ricerca sulla concimazione
del Vermentino mediante il confronto tra un basso livello di
apporto potassico (20 kg/ha di K2O) e un livello più elevato
(100 kg/ha di K2O).
Un’altra sperimentazione ha riguardato la valutazione dell’effetto di due differenti ambienti di coltivazione (Sisini e Serdiana) sulla Monica sui vini ottenuti con lo stesso protocollo.
Infine, sono state condotte delle prove enologiche sul Bovale,
confrontando le caratteristiche dei vini ottenuti con fermentazioni controllate mediante diversi ceppi di lieviti.
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TREXENTA - SELEGAS
VIGNA IN LOCALITÀ BINGIA BECCIA

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Il vigneto si trova a sud del paese di Selegas a cavallo dell’impluvio della Gora di Becca. Le viti sulla destra idrografica sono
impiantate su una caratteristica forma del paesaggio sedimentario (cuesta) con uno strato roccioso inclinato più tenace delle
rocce sottostanti che funge da tavolato protettivo del rilievo
nei confronti dei processi erosivi.
In questo caso troviamo al tetto una bancata di marne arenacee che protegge le sottostanti marne siltose mioceniche

riaffioranti anche alla sinistra idrografica della gora. Sui fianchi
del rio si accumulano particelle fini colluviali.
Le quote vanno da m 165 a m 190 slm, il versante sulle marne più tenere è leggermente più acclive (5-15%) ed esposto a
ovest, mentre il resto dell’area è sub pianeggiante.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli più chiari su substrati marnoso arenacei sulle sommità e nella
parte alta dei versanti (tipologia A); e suoli più profondi sviluppati sui colluvi, (tipologia B) nella parte bassa dei pendii, con contenuti elevati di argille
rigonfianti.
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle
radici molto elevata (>150 cm) ed una capacità di acqua disponibile moderata.

IL PROFILO
Tipo A

Il drenaggio è buono, tende però a rallentare in profondità per
una maggiore presenza della frazione argillosa; la pietrosità
superficiale è frequente, ma non disturba le lavorazioni poiché
di piccole dimensioni e di litotipi facilmente alterabili.
La tessitura è franco-sabbiosa nei primi 80 cm e franco-argillosa in profondità; lo scheletro non supera il 5%. La reazione
è mediamente alcalina, ed il suolo può definirsi molto calcareo; il calcare attivo è alto. La capacità di scambio cationico
è media.
La sostanza organica è media nei primi 80 cm, dove è abbondante anche l’attività biologica dei lombrichi, che favoriscono
la circolazione dell’acqua e dei nutrienti.
La salinità è normale. Gli elementi P assimilabile e K sono su
livelli molto alti entro i 25 cm, mentre i livelli risultano bassi
sotto i 25 cm; i livelli degli elementi N e Fe sono medi entro i
50 cm.
I suoli di tipo B si differenziano per contenuti più elevati di argille rigonfianti che generano fessurazioni sin dalla superficie,
e per una maggiore capacità di acqua disponibile.

Tipo B
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IL CLIMA
I valori medi climatici per la località sono ottenuti dall’analisi
della serie di dati del periodo 1995-2010 registrati dalla stazione ARPAS di Guasila.
Le piogge mediamente mostrano due picchi, in novembre e in
aprile, mentre negli ultimi due mesi dell’anno si registrano i
cumulati mensili più elevati. In media si hanno 5 giorni piovosi
nel mese di settembre (8 nel 2009).

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 32 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a 4.5- 5 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri hanno raggiunto 43.2 °C (07/07/2000)
per le massime e -4.3 °C (13/02/1999) per le minime. Negli
anni più recenti sono da segnalare 42.0 °C del 24/07/2009 e
-2.1 °C del 16/12/2010.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto ha un’esposizione dei filari est-ovest; impiantato nel
1998 con la cultivar Nuragus ed innestato su 1103 P.
Il materiale utilizzato deriva da una selezione massale compiuta nei vigneti della zona.
La forma di allevamento utilizzata è la controspalliera, con potatura a Guyot a 7-8 gemme (6 sul capovolto e 2 sullo sperone); la densità di 5000 piante per ettaro scaturisce da un sesto
d’impianto pari a 2,1 metri tra le file e 0,8 metri all’interno
della fila. È possibile, mediante impianto a goccia, ricorrere
all’irrigazione.

96

pioggia (mm)

35

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

LE SPERIMENTAZIONI
In questo vigneto è stata condotta una prova sul carico produttivo del Nuragus che ha previsto il confronto dei vini ottenuti
da due tesi diradate all’invaiatura, lasciando sulla pianta un
diverso numero di grappoli.

TREXENTA - GUAMAGGIORE
VIGNA IN LOCALITÀ PARDU SIDDU

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
L’impianto si trova a nord est dell’abitato di Guamaggiore.
Occupa parzialmente il versante di un rilievo collinare di marne
arenacee e siltose mioceniche a basso gradiente di pendenza
(sino al 15%), disposto ad anfiteatro verso sud; quote comprese tra m 245 e m 290 slm.

Alla base si accumulano depositi colluviali detritici fini. I filari
del vigneto attraversano due compluvi, interferendo con il deflusso naturale delle acque piovane.

Nell’areale in cui si sviluppa il vigneto (delimitato in rosso) si possono osservare suoli profondi, scuri, ricchi di argilla, formatisi sui depositi fini di
pendio (tipologia A); suoli chiari, sottili e poco evoluti sul substrato marnoso (tipologia B); ed infine suoli profondi, ricchi di argilla ma anche di detrito
più grossolano, per gli apporti continui da parte dello scorrimento idrico sui depositi alla base del versante (tipologia C).
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IL SUOLO
Il suolo di tipo A si caratterizza per una profondità utile alle radici molto elevata (>150 cm) poiché le radici non trovano ostacoli all’approfondimento-substrato tenero e assenza di falda
idrica; la capacità di acqua disponibile è moderata.
Il drenaggio è buono, la pietrosità copre un 25% della superficie, anche di dimensione grossolana (>25cm), che arriva per
gravità dalla parte alta dei versanti.
La tessitura franco-argillosa è caratterizzata da una notevole
frazione argillosa (>30%) di tipo espandibile, ricca di cationi
basici; nel periodo asciutto sono infatti visibili fessurazioni superficiali, che possono interessare anche i livelli più profondi.
Per quanto l’attività biologica sia comune, la porosità è scarsa
già nei primi 40 cm; questo è dovuto principalmente alla costipazione meccanica dovuta al passaggio dei mezzi (è evidente
la soletta di aratura ai 40 cm).
La reazione è alcalina, ed il suolo può definirsi calcareo; il calcare attivo è alto. La capacità di scambio cationico è media.
La sostanza organica è bassa, la salinità è normale. Gli elementi P assimilabile e K sono su livelli molto bassi; il livello
dell’N è basso, mentre il Fe è medio.
I suoli di tipo B si differenziano per un tessitura meno argillosa
e per una profondità utile moderata (50-100 cm) perché posizionati sui dossi più soggetti ad erosione della parte fine del
suolo. Ciò rappresenta una criticità del vigneto.
I suoli di tipo C, pur presentando caratteri fondamentalmente
simili alla tipologia A, si differenziano perché sono condizionati da un apporto stagionale di nuovo materiale, sia fine che
grossolano, essendo localizzati lungo un’area di scorrimento
delle acque superficiali, obliterata dalle lavorazioni meccaniche. Anche questo fatto costituisce una criticità del vigneto.
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IL PROFILO
Tipo A

Tipo B

Tipo C

IL CLIMA
I valori medi climatici per la località sono ottenuti dall’analisi
della serie di dati del periodo 1995-2010 registrati dalla stazione ARPAS di Guasila.
Le piogge mediamente mostrano due picchi, in novembre e in
aprile, mentre negli ultimi due mesi dell’anno si registrano i
cumulati mensili più elevati. In media si hanno 5 giorni piovosi
nel mese di settembre (8 nel 2009).

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 32 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime scendono a 4.5- 5 °C nei mesi di gennaio e febbraio.
Gli estremi giornalieri hanno raggiunto 43.2 °C (07/07/2000)
per le massime e -4.3 °C (13/02/1999) per le minime. Negli
anni più recenti sono da segnalare 42.0 °C del 24/07/2009 e
-2.1 °C del 16/12/2010.
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IL MODELLO COLTURALE
Nel vigneto di 10 ettari vengono coltivati diversi vitigni tra cui
il Cannonau, che è stato impiantato nel 2005, su 1103 P ed è
allevato a contro spalliera con potatura a guyot, il Merlot, il
Cabernet franc e la Monica.
L’allevamento è a contro spalliera, mentre la potatura è il classico guyot con 2 gemme nello sperone di rinnovo e 6 gemme
nel capovolto produttivo.
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LE SPERIMENTAZIONI
Nel vigneto sono state effettute le seguenti sperimentazioni
valutate dal punto di vista agronomico ed enologico:
1. diradamento dei grappoli nella Monica con tre tesi diversamente diradate all’invaiatura a 3, 5 e 7 grappoli tesi;
2. cimatura effettuata in diverse epoche (fine allegagione e
chiusura del grappolo) sul Cannonau, sul Merlot e sulla
Monica;
3. raccolta delle uve delle varietà Cannonau, Merlot e Cabernet franc, in momenti diversi del ciclo di maturazione;
4. utilizzo di appositi lieviti per ottenere vini a ridotto tenore
alcolico e con un buon contenuto in glicerolo.
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MANDROLISAI - ATZARA
VIGNA IN LOCALITÀ NIU CROBU

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
Il vigneto si trova ad una quota di m 700 su un substrato granitico intensamente arenizzato di un rilievo a est dell’abitato
di Atzara.
La morfologia è tipica del Mandrolisai con forme dolci e versanti generalmente poco acclivi (≤ 15%) esposti da Sud a
Ovest.
Dove la pendenza del versante vitato è inferiore al 5% si nota
un drenaggio imperfetto, mentre dove la pendenza è maggiore
del 10%, verso nord, si notano significativi solchi di ruscellamento che incidono ed erodono i suoli.
Il vigneto, delimitato in rosso, si sviluppa su suoli omogenei evoluti sul
granito molto alterato in situ.

IL SUOLO
Il suolo si caratterizza per una profondità utile alle radici moderata (50-100 cm), poiché le radici fanno fatica a penetrare un
livello di alterazione del substrato, ricco di argilla.
La capacità d’acqua disponibile è moderata Il drenaggio interno è normale nello strato arato, rallenta più in basso per
la presenza dell’argilla, con evidenze di ossidoriduzioni come
noduli di ossidi di ferro e manganese. La pietrosità superficiale
è frequente, ma le dimensioni sono tali da non disturbare le
lavorazioni.
La tessitura è franco-sabbiosa.
La reazione è mediamente acida; sia il calcare totale che quello
attivo sono assenti. La capacità di scambio cationico è bassa.
La sostanza organica è bassa; la salinità normale. L’elemento
P assimilabile è basso fino a 50 cm, molto basso più in profondità; il tenore di K è molto basso; l’N è basso in tutto il profilo;
il Fe si attesta su livelli medi.
L’erodibilità è elevata come in tutti i suoli sui graniti arenizzati.
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IL PROFILO

IL CLIMA
I valori medi climatici per la località sono ottenuti dall’analisi
della serie di dati del periodo 1995-2010 registrati dalla stazione ARPAS di Atzara.
Le piogge mediamente mostrano due picchi, uno più ampio in
novembre e dicembre e uno in aprile; è da evidenziare la piovosità dei mesi di aprile (oltre 80 mm) e di maggio (circa 60 mm),
utile ai fini del rifornimento idrico dei suoli. In media si hanno
6 giorni piovosi nel mese di settembre (8 nel 2009).

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 30-31 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime
scendono a circa 2.5 °C nel mese di febbraio.
Gli estremi giornalieri raggiungono 41.9 °C (23/07/2003) per le
massime e -5.2 °C (13/02/1999) per le minime. Negli anni più
recenti sono da segnalare 39.3 °C del 23/07/2009 e -4.9 °C del
16/12/2010.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto è stato impiantato nel 1999 con le varietà Monica,
Cannonau e Bovale sardo utilizzando un sesto di impianto di
2x1 m per una densità di circa 4000 piante per ettaro.
La forma di allevamento è un cordone bilaterale e la potatura
viene eseguita a 2 gemme.
Il vigneto è condotto in asciutto, viene eseguita una concimazione organica annuale e le principali lavorazioni del terreno
riguardano l’aratura meccanica annuale e il sovescio.
La gestione ordinaria della chioma prevede interventi di cimatura e di sfogliatura solo se necessaria. I filari presentano un
orientamento nord-sud.
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LE SPERIMENTAZIONI
Il vigneto, coltivato con i tre vitigni componenti l’uvaggio Mandrolisai, è stato utilizzato per un confronto con un altro vigneto
ubicato, sempre ad Atzara a 500 m.slm, del vino tradizionale
D.O.C Mandrolisai.
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MANDROLISAI - ATZARA
VIGNA IN LOCALITÀ PARDONIGA

IL PAESAGGIO E L’OROGRAFIA
La vigna si trova a ovest dell’abitato di Atzara, a quote tra m
500 e m 520 slm.
Le forme del paesaggio sono quelle tipiche di questa regione
collinare, con forme dolci, versanti lineari, basse pendenze inferiori al 15%, esposti verso Est Sud-Est, e conche di accumulo
eluviale. Il substrato litologico è costituito da roccia granitica
intensamente arenizzata.
Nel corpo vitato si distinguono zone di impianto vecchi di oltre
70 anni con allevamenti ad alberello delimitati da siepi e terrazzi, affiancati da più recenti allevamenti a spalliera. Per gli
impianti più recenti si è intervenuti con la rettifica dei versanti
che spesso sono la causa dell’innescarsi di processi erosivi
che favoriscono la perdita delle frazioni più fertili del suolo.

IL SUOLO
Il suolo si caratterizza per una profondità utile alle radici moderata (50-100 cm); il limite radicale è rappresentato dal substrato granitico, in parte arenizzato.
La capacità d’acqua disponibile è moderata, tendente a valori
più ridotti dove lo spessore radicabile si assottiglia. Il drenaggio interno è normale. La pietrosità superficiale è frequente,
ma le dimensioni sono tali da non disturbare le lavorazioni.
La tessitura è franco-sabbiosa. La reazione è mediamente acida, fino ai 50 cm, sub-acida sotto i 50 cm; sia il calcare totale
che quello attivo sono assenti. La capacità di scambio cationico è bassa.
La sostanza organica è bassa; la salinità normale. Nello strato arato l’elemento P assimilabile è alto, molto basso più in
profondità; il tenore di K è molto basso; l’N è basso in tutto il
profilo; il Fe si attesta su livelli medi.
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Il vigneto, delimitato in rosso, presenta due tipologie di lavorazione su un
suolo altrimenti omogeneo evoluto su granito arenizzato.
Nel corpo a nord lavorato meccanicamente è presente una soletta di
compattazione che limita lo sviluppo radicale e il drenaggio.

IL PROFILO

IL CLIMA
I valori medi climatici per la località sono ottenuti dall’analisi
della serie di dati del periodo 1995-2010 registrati dalla stazione ARPAS di Atzara.
Le piogge mediamente mostrano due picchi, uno più ampio in
novembre e dicembre e uno in aprile; è da evidenziare la piovosità dei mesi di aprile (oltre 80 mm) e di maggio (circa 60 mm),
utile ai fini del rifornimento idrico dei suoli. In media si hanno
6 giorni piovosi nel mese di settembre (8 nel 2009).

Le temperature massime mediamente raggiungono valori di
circa 30-31 °C nei mesi di luglio e agosto, mentre le minime
scendono a circa 2.5 °C nel mese di febbraio.
Gli estremi giornalieri raggiungono 41.9 °C (23/07/2003) per le
massime e -5.2 °C (13/02/1999) per le minime. Negli anni più
recenti sono da segnalare 39.3 °C del 23/07/2009 e -4.9 °C del
16/12/2010.
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IL MODELLO COLTURALE
Il vigneto è stato impiantato nel 2000 con le tipiche varietà locali Cannonau, Monica e Bovale sardo ed un sesto di impianto
di 2x1 m con una densità totale di circa 4000 piante per ettaro.
La forma di allevamento è un cordone bilaterale e la potatura
viene eseguita a 2 gemme.
Il vigneto è condotto in asciutto, viene eseguita una concimazione organica annuale e le principali lavorazioni del terreno
riguardano l’aratura meccanica annuale e il sovescio.
La gestione ordinaria della chioma prevede interventi di cimatura e di sfogliatura solo se necessaria. I filari presentano un
orientamento nord est-sud ovest.
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LE SPERIMENTAZIONI
Nel vigneto, coltivato con i tre vitigni componenti l’uvaggio
Mandrolisai, sono state comparate due parcelle disetanee (15
anni contro 80 anni).
La parcella più giovane è stata utilizzata sia per un confronto
con un altro vigneto ubicato, sempre ad Atzara a 700 m.slm,
sia per la finalità enologica di ottenere vini con percentuali
dei tre vitigni differenti da quelle del D.O.C tradizionale Mandrolisai.
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LE LINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO VITICOLO
Rita Biasi, Elena Brunori
Università degli Studi della Tuscia
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QUALE PAESAGGIO PER LA VITE?

La viticoltura rappresenta una delle attività agricole più rappresentative dell’area del Mediterraneo e i vigneti sono elementi dominanti del suo paesaggio.
La vite in realtà caratterizza tanto il paesaggio coltivato, quanto quello naturale in cui la si ritrova frequentemente nella forma selvatica (Vitis vinifera var. sativa e var. sylvestris).
Data la sua elevata plasticità e rusticità, che la rendono adattabile alle più svariate condizioni pedoclimatiche e resistente
anche alle condizioni ambientali estreme, il paesaggio della
vite domesticata si presenta sotto molteplici forme.
Il paesaggio coltivato rappresenta, infatti, proprio l’ambito in
cui si incontrano la naturalità dei luoghi e l’operosità dell’uomo, lo spazio che deriva dalla complessa interazione fra fattori
ambientali come il suolo, il clima, la geomorfologia, la biodiversità e fattori antropici come la cultura, l’economia, la struttura sociale.
In molte parti d’Italia negli ultimi sessant’anni il paesaggio della vite è stato interessato da un drastico cambiamento, sicuramente più marcato negli spazi fertili delle pianure e nelle aree
a maggiore vocazione agricola, che ha imposto una viticoltura
altamente produttiva, basata sull’uso di pochi genotipi, sulla
standardizzazione e semplificazione delle tecniche colturali e
un’elevata richiesta di input produttivi come meccanizzazione,
agrofarmaci, fertilizzanti e irrigazione.
Alla omologazione dei modelli viticoli è corrisposta una perdita
di diversità di ambienti, di risorse genetiche e di identità culturali. Il paesaggio delle elevate produzioni, dell’alta densità di
impianto, delle alte cariche di gemme - il paesaggio del “molto” di fatto è un paesaggio poco tipico e con ridotte funzioni
perché semplificato e orientato principalmente alla funzione
produttiva. Inoltre, nelle zone di collina e montagna, soprattutto interne e più vicine alle aree naturali - spesso marginali per
l’orografia del terreno e il carattere estremo del clima - molti
paesaggi della vite sono scomparsi a causa dell’abbandono
dell’agricoltura a vantaggio del bosco e dell’incolto creando
il presupposto per fenomeni di erosione, dissesto e di degra-

do del suolo. Altre forze di trasformazione del paesaggio viticolo sono state nel tempo rappresentate dalle misure della
Politica Agricola Comunitaria, nel passato orientata verso una
massimizzazione delle produzioni, oggi sensibilmente rivolta al
contenimento delle eccedenze, ma anche alla rivitalizzazione
dell’economia delle aree rurali, all’aumento della competitività delle aziende agricole anche attraverso la diversificazione di
produzioni e di attività.
Il meccanismo degli incentivi agli impianti, agli espianti e, in
tempi più recenti, al mantenimento dell’impianto con la distruzione della produzione - la cosiddetta vendemmia verde - hanno influito marcatamente sul paesaggio della vite.
Si sono trasformati poco e nulla solo i paesaggi tradizionali,
ciò quelli che per definizione si evolvono molto lentamente e
resistono alle pressioni di cambiamento (determinate in primo
luogo da fattori economici e socio-culturali) e che rappresentano sistemi produttivi multifunzionali presenti con una moltitudine di forme ben integrati nell’ambiente naturale e rispettosi
delle sue risorse.
La multifunzionalità rappresenta quel carattere attribuibile
all’ agricoltura quando oltre alla funzione produttiva è in grado
di svolgere una funzione ecologico-ambientale come il consolidamento dei versanti, raccordo con le aree naturali, mantenimento di habitat per la fauna, conservazione della fertilità del
suolo, mantenimento di una ricca biodiversità ecc... ma anche
storico-culturale, sociale o etica. In questo senso il concetto di
“paesaggio di qualità” non può prescindere da quello di “buon
paesaggio”, quello ciò che accentra in sé molteplici significati
e funzioni.
L’obiettivo di un paesaggio polifunzionale è intimamente legato alla adozione di modelli viticoli sostenibili che siano in
grado di fornire prodotti di qualità nel rispetto dell’ambiente e
delle sue risorse senza rinunciare all’innovazione tecnologica.
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L’ambiente può essere considerato un sistema complesso che
include diversi ambiti come il suolo, l’atmosfera, la biodiversità, ma anche il paesaggio.
Conseguentemente il passaggio da una viticoltura sostenibile
ad un paesaggio sostenibile è non solo plausibile, ma facilmente perseguibile.
CLIMA
SUOLO
BIODIVERSITà
AMBIENTE

PAESAGGIO

Oggi il paesaggio è da più parti indicato come un “bene comune” e come tale un’entità meritevole di una gestione rispettosa della sua integrità e delle sue funzioni nell’interesse della
collettività. Salvaguardare e valorizzare il paesaggio della vite
rappresenta una strategia di gestione dell’azienda vitivinicola
in sintonia con i principi enunciati dalla Convenzione Europea
del Paesaggio (Firenze, 2000)(z) che riconosce come degno di
salvaguardia e valorizzazione ogni porzione del territorio che
sia percepita-sentita come tale da chi lo abita, ma anche uno
strumento di elevata potenzialità per il miglioramento della
competitività delle produzioni locali e la valorizzazione di tutto
il territorio.
Il paesaggio è dunque una risorsa economica, entra in quasi
tutte le misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 20072013), anche se solo alcune di queste puntano in modo univoco

LE SCALE DEL PAESAGGIO
Perseguire l’obiettivo di un paesaggio sostenibile per l’azienda vitivinicola o un’area vitivinicola non può prescindere dalla considerazione che qualsiasi intervento sugli elementi che
definiscono il paesaggio deve tenere conto delle sue scale: la
scala vasta e la scala del luogo singolo.
L’ambito più vasto è definito dal paesaggio a scala territoriale.
Ogni azienda vitivinicola o cantina con la sua struttura poderale è calata in un territorio che possiede specifiche caratteristiche fisiografiche date non solo dai caratteri del suolo, geomorfologici e del clima, ma anche da una caratteristica struttura
del paesaggio.
Il paesaggio del territorio è dato da un insieme di ecosistemi - aree boscate, sistemi arborei, tessuto urbano, pascoli,
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sul paesaggio (Agnoletti, 2009)(y), ad esempio attraverso la salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, il recupero degli elementi architettonici tipici, la ricostruzione del contesto
paesaggistico delle aziende, il recupero delle pratiche agricole
e dei prodotti tradizionali.
Queste linee guida hanno lo scopo di sintetizzare alcuni concetti di base che rappresentano il presupposto per un corretto
approccio a questo innovativo aspetto di gestione del vigneto
e nello stesso tempo di indicare gli obiettivi prioritari di intervento per il miglioramento e la valorizzazione del paesaggio
viticolo aziendale e del territorio.
(z) Priore R. (a cura di, 2006) - La Convenzione Europea del Paesaggio.
Il testo tradotto e commentato. Edizioni "Collana Saggi Brevi", Università
degli Studi di Reggio Calabria (Reggio Calabria).
(y) Agnoletti M., 2009 - Paesaggio e Sviluppo Rurale.
Il ruolo del paesaggio all'interno dei Programmi di Sviluppo Rurale.
Rete Rurale Nazionale, MIPAAF.

aree a seminativo, filari e siepi e in sostanza l’insieme degli usi
e delle coperture del suolo - in cui sono presenti con maggiore
o minore incidenza i vigneti (vedi schede di caratterizzazione
dei Macroterritori). Il vigneto deve innanzitutto essere considerato come un ecosistema in relazione con il contesto di riferimento di cui subisce l’influenza, come evidente ad esempio
per la viticoltura costiera profondamente trasformata sotto la
pressione del tessuto urbano.
Il paesaggio del contesto è importante soprattutto per definire
le strategie di valorizzazione del paesaggio della vite a scala
ampia per aree vaste o sottozone che possono essere perseguite solo con azioni concertate e condivise da una pluralità di
aziende, meglio se nell’ambito di una pianificazione sostenibile del territorio promossa dalle amministrazioni locali.

Il paesaggio viticolo a scala aziendale deve considerare il contesto di inserimento della superficie vitata (5) rappresentato da: tessuto urbano (1),
vegetazione naturale (2 aree boscate, 3 altre coperture naturali) e superficie agricola non utilizzata (4 siepi, 6 capezzagne).

A scala di maggior dettaglio, invece, va considerato il paesaggio del podere.
Per podere si intende quell’agro-ecosistema complesso che include le unità vitate, ma anche l’insieme degli spazi non coltivati e circostanti il vigneto dati dalle capezzagne, dall'insieme

dei filari e delle siepi, dei residui naturaliformi, dalle architetture rurali, dotato di una sua forma e struttura caratteristica e
in rapporto con gli ecosistemi circostanti.
Questo ambito rappresenta lo spazio in cui è opportuno intervenire per il miglioramento del paesaggio della vite.

GLI ELEMENTI CHE DISEGNANO IL PAESAGGIO
Il paesaggio del vigneto è un’entità complessa e dinamica,
definita da moltissimi caratteri che si integrano e influenzano
reciprocamente e che concorrono a disegnare un’insieme con
caratteristiche proprie.
Il paesaggio non risulta quindi dalla semplice somma di diversi

caratteri, bensì dalla loro interazione. La qualità del paesaggio
viticolo del podere è influenzata dalla struttura della superficie
a vite, ma anche da quell’elemento di raccordo con il paesaggio circostante che è dato dalla spazio circostante il podere
- striscia di ampiezza variabile ma normalmente la si considera
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di 25 m di spessore - che può rappresentare una strategica
zona buffer su cui intervenire o comunque dalla cui esistenza e
caratteristiche non si può prescindere.
Pertanto qualsiasi strategia di miglioramento del paesaggio negli impianti esistenti o di progettazione del paesaggio
nella realizzazione di quelli nuovi non può che considerare un
approccio integrato che preveda la conoscenza della matrice
dei diversi caratteri che concorrono a disegnarlo. Tali caratteri
sono raggruppabili in quattro categorie:
1. i caratteri del territorio, vincoli difficilmente modificabili,
che includono la diversità degli ecosistemi e il panorama;
2. la biodiversità nel vigneto e negli spazi circostanti, fortemente condizionata dal modello viticolo prescelto e quindi dalla gestione;
3. gli elementi dell’architettura del vigneto per lo più stabiliti nella fase d’impianto;
4. gli elementi dell’architettura rurale.

1. I caratteri del territorio
DIVERSITÀ DEGLI ECOSISTEMI
Le superfici a vigneto possono essere inserite in un complesso
ecomosaico ambientale in cui sono evidenti diversi habitat o,
al contrario, in un paesaggio omogeneo e semplificato a causa
di un uso o di una copertura del suolo prevalente (area boscata, seminativi intensivi, vaste superfici a vigneto ecc..).
La complessità rappresenta un carattere paesaggistico positivo perché è anche indice di equilibrio e migliori funzioni
ecologiche.
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PANORAMA
Il panorama è definito come la veduta complessiva del contesto di inserimento dei vigneti visto dalle diverse angolazioni.
Può rappresentare un punto di forza (presenza di elementi di
pregio) o di criticità (presenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica) nella definizione della qualità del paesaggio del podere.

2. La biodiversità interna e
circostante il vigneto
Esiste una relazione stretta e specifica tra paesaggio e biodiversità. La biodiversità disegna il paesaggio e questo ne rappresenta il supporto.
La biodiversità vegetale che influisce sulla qualità del paesaggio del podere è sia quella interna sia quella attorno al vigneto.
La biodiversità non solo disegna con la sua diversità il paesaggio, ma fornisce anche un range di “servizi ecosistemici” che
influenzano la salute e l’estetica del vigneto in vario modo:
preservando la flora e la fauna endemica, attraendo specie
animali e organismi utili per il vigneto riducendo pertanto la
necessità dei trattamenti, agevolando il controllo delle infestanti e preservando la fertilità del suolo, riducendo l’impatto
dell’effetto serra attraverso la fissazione della CO2, migliorando l’estetica della proprietà. Più diversificate geneticamente
sono le interazioni fra la flora e la fauna di un luogo, più equilibrato e sostenibile viene ritenuto il sistema.
Nel complesso la biodiversità del podere è definita da:
CORRIDOI DI CONFINE
La vegetazione di confine è data da formazioni di siepi naturali
o artificiali, ma spesso anche da barriere di frangivento vivi o
dai fossi con la tipica vegetazione ripariale. La sua incidenza
è fortemente condizionata dal modello viticolo adottato e quasi pressochè assente negli impianti specializzati dalle vaste
estensioni o nei paesaggi della viticoltura meccanizzata. Riveste un ruolo cruciale per le funzioni ecologiche del paesaggio.

SIEPI INTERNE E RESIDUI NATURALIFORMI
Per lo più sono rappresentate da formazioni lineari spontanee
di siepi o impiantate per diverse finalità, dalla separazione delle singole unità vitate alla funzione frangivento o da residui
circoscritti di vegetazione naturale. Rappresentano importanti
corridoi ecologici o zone cuscinetto (stepping stones) utili per i
flussi di organismi animali e vegetali indispensabili per il mantenimento della qualità ecologica degli spazi coltivati.
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DIVERSITÀ GENETICA DELLE SIEPI
Le siepi impiantate nei poderi possono essere costituite da
poche o una specie vegetale predominante (spesso il Cupressus sempervirens o l’Olea europaea var sylvestris - oleastro)
oppure da una associazione floristica più articolata basata
sull’impiego di specie legnose per lo più arbustive tipiche
della macchia mediterranea, ma non è raro trovare essenze
assolutamente alloctone. Oltre a rappresentare un indubbio
vantaggio ecologico una presenza di specie diverse influisce
sulla qualità visiva di queste formazioni.

AREE DELL’INTERFILARE E SOTTOCHIOMA
La vegetazione di questi spazi concorre a disegnare il paesaggio del vigneto anche per la fenologia, fioriture in particolare,
delle specie che ne costituiscono la composizione floristica,
mentre migliora la fertilità fisica, chimica e biologica del suolo
e quindi la sua funzionalità.
È influenzata direttamente dalle tecniche di gestione del suolo
nel vigneto (inerbimento spontaneo o artificiale), ma anche da
livello di meccanizzazione e dal modello produttivo adottato
(convenzionale, sostenibile, biologico o biodinamico).
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FILARI ALBERATI
Rappresentano i cosidetti corridoi discontinui e spesso sono
presenze tipiche di un paesaggio agrario tradizionale quando
il loro impianto era previsto per esigenze funzionali non solo
legate alla delimitazione dei confini, ma anche alla produzione
di biomassa, al tutoraggio della vite, al ricovero offerto dalle
chiome, alla difesa dal vento, alla produzione essi stessi di
alimenti.
La loro presenza normalmente è segno identitario di un luogo
e assicura importanti funzioni ecologiche.

3. Architettura del vigneto
Ogni impianto arboreo è definito da un numero prestabilito di
esemplari (densità di impianto) disposti secondo un preciso
ordine nello spazio (il sesto) e una specifica distanza reciproca
(distanza interfilare e lungo il filare).
Questi caratteri rappresentano anche per il vigneto gli elementi fondanti la sua architettura.
Essi rappresentano scelte vincolanti al momento della progettazione a cui si attribuisce la funzionalità dell’ecosistema vigneto, ma anche quegli elementi formali che più incisivamente
disegnano il paesaggio della vite a scala di dettaglio. Le componenti architettoniche del vigneto risultano definite da:
SISTEMAZIONI
La viticoltura è un’attività più tipica del “paesaggio verticale”
della collina e della montagna che non della pianura.
L’impianto del vigneto su un pendio - da quello più dolce delle
colline a quello più erto della montagna rappresenta un’autentica opera di architettura che trasforma la superficie del suolo
nella ricerca di un controllo delle pendenze e delle esposizioni.
Le soluzioni impiantistiche come il rittochino, il girappoggio, il
ciglionamento fino ad arrivare al terrazzamento che è l’intervento di sistemazione del terreno più diffuso al mondo mirano
di fatto a massimizzare la funzione produttiva e la qualità delle produzioni. Disegnano macroscopicamente il paesaggio e
sono fortemente condizionate prima ancora che dall’orografia
del luogo dalla sua cultura.
Alcune sistemazioni dei vigneti in pendio rappresentano autentici paesaggi culturali, come i paesaggi terrazzati della viticoltura eroica di alcune tradizionali aree produttive.
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FORMA DELL’UNITÀ VITATA
Una superficie a vigneto unitaria o più unità di vigneto contigue
rappresentano una tessera (patch) del mosaico ambientale.
Essa possiede una propria forma più o meno isodiametrica, un
suo perimetro, una frequenza di punti di contatto con altri usi
del suolo che l’Ecologia del paesaggio considera essenziale
per la funzionalità del sistema e che misura con opportuni indici di configurazione.
Tanto più la forma della tessera del vigneto è complessa, tanto
maggiori sono le sue funzioni ecologiche e sostenibile il suo
paesaggio.
MATERIALE IMPIANTISTICO
Per la sua natura lianosa la domesticazione della vite si è accompagnata alla ricerca di idoneo materiale impiantistico in
grado di conferire ordine al suo sviluppo: il sistema di pali,
tutori e fili.
Oltre a condizionare il livello di sostenibilità del vigneto essi
sono per lo più rappresentati da materiali inerti a diverso impatto sulla qualità dell’ambiente nel breve e lungo periodo
costituiscono ulteriori elementi strutturanti il paesaggio del
vigneto. Al materiale funzionale al sostegno della chioma e
della produzione si aggiunge quello funzionale al controllo dei
fattori di stress abiotici e biotici: dalle protezioni per il vento,
alle protezioni dei tronchi dai danni meccanici, all’impiantistica per l’irrigazione.
FORMA DI ALLEVAMENTO
Ciascun ceppo di vite porta in sé la struttura architettonica che
le è propria e le è stata impressa con la tecnica della potatura.
Sebbene poche forme di allevamento rappresentino la maggior parte di quelle adottate nei diversi ambienti, in realtà
esistono centinaia di varianti fortemente legate alle caratteristiche ambientali, alla cultura locale, al grado di innovazione
tecnologica introdotto che le rendono assolutamente tipiche.
La regolarità delle forme dei ceppi normalmente rappresenta
un elemento positivo per la qualità del paesaggio in quanto è
associato ad un ordine ed equilibrio spaziale.
Tuttavia anche la diversità può rappresentare un elemento paesaggistico di pregio quando ogni singolo ceppo - accade ad
esempio nei vigneti storici - condensa in sè, nella tortuosità
delle sue forme, la sua storia, unicità e irriproducibilità.
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4. Elementi dell’architettura del vigneto
Gli spazi del podere includono varie architetture rurali fortemente diversificate da un territorio all’altro per tipologia prevalente, carattere costruttivo, impiego di materiali, colori oltre
che per il diverso stato di conservazione.
La loro tipologia è espressione di caratteri insediativi tipici della struttura socio-economica e della storia dei luoghi e spazia
dagli edifici veri e propri ai piccoli manufatti come cancelli,
fontanili, muretti a secco, sentieri pavimentati ecc...
Tutti questi elementi concorrono a costituire quella complessità strutturale del paesaggio che in sé rappresenta un valore
contro la semplificazione delle forme e degli elementi e la perdita di diversità ambientale.
FABBRICATI RURALI
Il paesaggio agrario è costellato da fabbricati rurali più o meno
tipici. Sicuramente l’architettura rurale storica ha un grande
ruolo nel mantenimento dell’identità dello spazio rurale e del
suo paesaggio.Le strutture storicamente presenti su un territorio rappresentano un autentico patrimonio architettonico che
pone il dilemma del delicato equilibrio fra conservazione e ammodernamento, fra riuso o trasformazione.
ELEMENTI MINORI DEL PAESAGGIO
Si tratta di una miriade di manufatti disseminati nello spazio
rurale alcuni ancora funzionali e ben riconoscibili, altri che richiedono più attenzione per essere individuati.
Sono rappresentati da recinzioni, lavatoi, sorgenti, fontanili,
opere idrauliche, sentieri in pietra, edicole, cippi.
La loro presenza riflette il rapporto della popolazione del luogo
col territorio e crea una rete di elementi che definiscono in
modo univoco il carattere del luogo. Possono essere rappresentati anche da formazioni naturali circoscritte.
INFRASTRUTTURE AZIENDALI
Parte integrante di alcuni poderi possono essere quelle infrastrutture centrali dell’azienda vitivinicola rappresentate dalla
cantina, dalle strutture per la trasformazione, stoccaggio e
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, dai locali di ricezione e accoglienza aziendale.
Le loro caratteristiche costruttive, il loro carattere di sostenibilità, il carattere di tradizione delle forme e dei materiali, così
come pure il carattere di modernità o originalità degli stessi,
spesso frutto di una progettazione artistica, sono elementi di
pari funzione nella definizione del paesaggio viticolo e nella
creazione dell’immagine dell’azienda.
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STRATEGIE

Dieci priorità di intervento
per un paesaggio viticolo sostenibile
Il paesaggio di qualità si identifica con un paesaggio sostenibile (vd. paragrafo introduttivo) ovvero con un paesaggio in
rapporto equilibrato con le diverse tessere del mosaico, stabile
nella sua struttura e che si mantiene senza necessità di interventi esterni, di prolungata vitalità e che mantiene le proprie
funzionalità.
Ci sono diverse aree all’interno del vigneto e nelle sue vicinanze che si prestano a diversi usi e che rappresentano potenziali
siti di intervento per il miglioramento del paesaggio viticolo.
Questo obiettivo è perseguibile cercando di soddisfare le seguenti condizioni all’interno delle aree a vigneto o nelle loro
immediate vicinanze:
• mantenimento della diversità degli ecosistemi:
il vigneto convive con altri ecosistemi, una varietà di habitat e
comunità biocenotiche.
In generale laddove sono presenti habitat diversi si realizzano
condizioni di maggiore salute del vigneto in quanto si crea una
sorta di spazio protettivo attorno che attrae insetti e predatori;
• mantenimento della diversità delle specie:
la superficie a vigneto è fondamentalmente una monocoltura
in cui è presente un ridotto numero di specie vegetali, insetti
e animali in genere. È tuttavia possibile incrementare la diversità delle specie anche all’interno del vigneto senza comprometterne la sua potenzialità produttiva con indubbi vantaggi
per la funzionalità dell’ecosistema vigneto e sulla qualità del
paesaggio;
• mantenimento della diversità genetica:
la diversità genetica è la base della resistenza agli stress biotici e abiotici. È possibile considerare la diversità genetica dei
vitigni sia nel senso della salvaguardia del loro valore biologico, ma anche nel senso del mantenimento di uno specifico
paesaggio. Molte accessioni o biotipi autoctoni solo legati ad
un paesaggio tradizionale che solo sulla loro coltivazione si
mantiene nelle sue tipiche caratteristiche. La diversità genetica delle essenze erbacee, infine, sta anche alla base di uno
stabile inerbimento perchè aumenta la possibilità delle specie
di adattarsi al modificarsi delle condizioni pedoclimatiche;
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• mantenimento della diversità delle strutture:
nello spazio rurale gli elementi costruiti rappresentano la ricchezza del luogo, ne conferiscono un carattere di unicità, di
distinzione e possono rappresentare le strutture di raccordo fra
spazi coltivati, spazi naturali, spazi che migliorano la qualità
dell’ambiente rurale.

1 - CEPPI E MATERIALE
IMPIANTISTICO

2 - SIEPI (ESTENSIONE)

3 - SIEPI (COMPOSIZIONE
FLORISTICA)

10 - Pianificazione e
Gestione del territorio

4 - USI DEL SUOLO
CONSOCIATI

9 - COMUNICAZIONE DEL
PAESAGGIO

5 - ESEMPLARI ARBOREI
ARCHITETTONICI

8 - ELEMENTI MINORI DEL
PAESAGGIO

7 - ARCHITETTURE RURALI

6 - INTERFILARE E
AREE SOTTOCHIOMA

Le linee guida per alcune priorità di intervento sugli elementi
strutturanti del paesaggio ai fini del miglioramento della qualità del paesaggio viticolo aziendale sono schematizzate nella
seguente tabella.

Tabella 1. Strategie di gestione del vigneto o dello spazio rurale
Miglioramento

Benefici

Area e vigneto
1.1
Ceppi
(scheletro/chioma)

→ adozione di una regolare potatura e eliminazione delle difformità tra i ceppi
↔ migliore qualità visiva,
→ mantenimento delle forme tradizionali dell’alberello nella loro diversità negli im- ↔ migliore equilibrio morfo-funzionale delle piante,
pianti storici che presentano ancora una buona attitudine produttiva
↔ conservazione di un paesaggio culturale
→ mantenimento dei ceppi in buono stato sanitario

1.2
Strutture dell’impianto

→ sostituzione del materiale impiantistico obsoleto o danneggiato
→ impiego di materiali a maggiore sostenibilità ambientale (legno trattato, essenze
locali, ecc..)
→ sostituzione dei frangivento di materiali inerti con frangivento vivi di essenze autoctone o morti di essenze vegetali native (esempio fusti di canna)
→ eliminazione di materiali di risulta usati per la protezione dei ceppi dai danni
meccanici
→ contenimento del numero dei fili metallici per il sostegno della chioma
→ contenimento del numero di pali di ferro e cemento
→ contenimento della pacciamatura plastica

↔ migliore qualità visiva,
↔ vaumento della biodiversità all’interno del vigneto,
↔ stabilità delle specie per il miglior adattamento all’ambiente,
↔ migliore sostenibilità del modello viticolo,
↔ minori problemi di smaltimento di rifiuti speciali a fine ciclo

2
Siepi interne:
estensione

→ mantenimento/introduzione nelle aree a vigneto di formazioni arbustive nelle loro
strutture lineari o poligonali
→ adattamento del disegno della superficie vitata al vincolo di presenze di habitat
naturali o seminaturali, eventualmente anche rinunciando alla regolarità del disegno
dell’appezzamento
→ protezione, rivegetazione, ripristino degli habitat naturali
→ manutenzione dei fossi e canali, rivegetazione delle zone ripariali eventualmente
presenti all’interno del podere

↔ aumento della diversità delle specie all’interno del vigneto e promozione di più complesse relazioni flora-fauna,
↔ creazione di habitat per l’entomofauna utile,
↔ miglioramento delle funzioni ecologico-ambientali del vigneto,
↔ mantenimento della rete di connettività ecologica,
↔ creazione di zone buffer per contenere l’effetto deriva dei trattamenti,
↔ riduzione dei fenomeni erosivi, migliore stabilità del vigneto

3
Siepi interne:
qualità

→ impiego di essenze tipiche della flora mediterranea e in generale di essenze native ↔ migliore sviluppo e maggiore longevità delle siepi per l’ottimale rapporto genotipo-ambiente,
e sostituzione di specie alloctone
↔ incremento della biodiversità negli spazi limitrofi al vigneto,
→ diversificazione delle specie nell’impianto di siepi lungo la loro estensione (z)
↔ miglioramento dell’efficienza dei frangivento,
↔ miglioramento del contesto paesaggistico dell’azienda

4
Usi del suolo
consociati

→ mantenimento, laddove compatibile con la gestione del vigneto, della biodiversità
coltivata (piante da frutto, colture ortive intercalari, se proprie di un sistema viticolo
tradizionale)
→ eliminazione degli esemplari di piante ad frutto che possono rappresentare ospiti
di organismi patogeni per la vite per la loro specificità o il loro stato di declino
→ mantenimento dei ceppi degli alberi eliminati in quanto costituiscono preziosi
habitat per la nidificazione

5
Alberi architettonici

→ mantenimento degli esemplari arborei architettonici e valorizzazione della loro ↔ creazione di segni identitari per i poderi e le produzioni,
presenza con opportuna segnalazione o integrazione nella fruizione degli spazi azien- ↔ valorizzazione della storia del luogo,
dali
↔ mantenimento della diversità biologica

6
Interfilare e
area sottochioma

→ introduzione di essenze native di copertura del suolo
→ contenimento delle essenze da fiore (al di sotto del 20%)

↔ miglioramento degli equilibri biologici,
↔ incremento della biodiversità animale negli spazi limitrofi al vigneto,
↔ migliore salvaguardia della qualità e integrità dell’ uva,
↔ mantenimento della tradizione agricola e di paesaggi culturali

↔ aumento della biodiversità e delle funzioni ecologiche del vigneto,
↔ prevenzione dell’erosione,
↔ stabilità delle coperture

AREA VICINO AL VIGNETO
7
Architetture e
manufatti rurali

→ recupero e riuso delle architetture rurali storiche per le attività dell’azienda
↔ miglioramento del contesto paesaggistico dell’azienda,
→ impiego dei materiali locali e tradizionali negli interventi di restauro conservativo ↔ possibilità di diversificare le attività aziendali (fornitura di servizi),
→ valorizzazione con opportuna segnalazione di reperti storici della civiltà contadina ↔ integrazione dell’attività produttiva con il turismo
o reperti archeologici

8
Elementi minori
del paesaggio

→ recupero degli elementi minori del paesaggio presenti all’interno del podere (fontanili, cancellate, edicole, cippi, ecc…)
→ mantenimento/manutenzione di recinzioni realizzate con materiali locali (pietra,
materiali vegetali)
→ recupero dei muretti a secco
→ valorizzazione di elementi naturali di particolare valenza paesaggistica come particolari formazioni rocciose o caratteristiche formazioni vegetali naturali
→ rivegetazione delle capezzagne o degli spazi non idonei alla coltivazione per salinità, ristagno idrico o presenza di residui della coltura
→ realizzazione dei bacini naturali di invaso delle acque secondo criteri di sostenibilità (forme e vegetazione)

↔ miglioramento del contesto paesaggistico dell’azienda,
↔ mantenimento dell’identità culturale,
↔ valorizzazione dei caratteri di peculiarità degli ambienti viticoli,
↔ recupero delle pratiche agricole tradizionali,
↔ recupero dei mestieri e dei prodotti tradizionali

ALTRE STRATEGIE
9
Comunicazione
e partecipazione

→ “comunicazione” del paesaggio tipico dell’azienda attraverso l’identificazione ↔ formazione della coscienza del paesaggio viticolo come bene comune
nelle etichette, nella denominazione dei prodotti enologici
→ promozione della partecipazione della popolazione locale alla percezione del paesaggio viticolo proprio dei luoghi

10
Pianificazione e
gestione territoriale

→ sensibilizzazione degli amministratori locali al valore del paesaggio viticolo come
risorsa del territorio
→ promozione nelle diverse aree a vocazione vitivinicola di azioni coordinate di gestione che considerino il paesaggio della vite uno spazio produttivo, ma anche un ecosistema strategico per la qualità ambientale e una risorsa economica per il territorio
→ adesione a livello aziendale, consortile o associativo alle reti europee di enti che
promuovono la valorizzazione del paesaggio rurale (CIVILSCAPE, RECEP/ENELC)

↔ maggiore competitività dell’azienda vitivinicola,
↔ rilancio delle produzioni,
↔ rivitalizzazione dell’economia delle aree rurali attraverso la promozione del loro paesaggio

(z) Le specie legnose più frequentemente riscontare nelle formazioni a siepe dei vigneti dei macroterritori di riferimento in Sardegna sono:
Artemisa arborescens L., Asparagus acutifolius L., Cistus spp., Cupressus sempervirens L., Eucaliptus spp., Genista corsica (Loisel) DC., Juniperus spp., Lonicera implexa
(Aiton), Olea europea L. var sylvestris, Opuntia ficus-indica, Pistacia lentiscus L., Pistacia terebinthus L., Quercus ilex L., Rahmnus alaternus, Smilax aspera L.
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LE SCELTE PER L’IMPIANTO
DI UN VIGNETO
Gianni Lovicu, Agenzia AGRIS Sardegna;
Luca Mercenaro, Università di Sassari;
Renzo Peretto, Agenzia LAORE Sardegna
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Il vigneto è un sistema biologico complesso che permane vitale
ed economicamente valido per molti decenni ed il suo impianto è la prima delle operazioni colturali fondamentali per il suo
successo. L’impianto, seppure oggi sia di facile ed immediata
esecuzione considerando i progressi nella meccanizzazione
delle operazioni di messa a dimora delle piante, comporta una
serie di scelte preliminari e irreversibili che condizioneranno
tutte le successive fasi del ciclo vitale.

LA SCELTA DEL SITO
La prima scelta fondamentale è quella del sito in cui verrà
impiantato il vigneto. Gli impianti viticoli infatti dovrebbero
essere realizzati esclusivamente in appezzamenti adatti alla
coltivazione della vite da vino. Lo studio della vocazionalità
dell’areale, che deve essere condotto in funzione della varietà
che si vuole impiantare, è basilare per il conseguimento degli
obiettivi enologici prescelti; il non rispetto delle valutazioni di
attitudine viticola di un sito porta irrimediabilmente a risultati
enologici molto inferiori alle aspettative.
Un caso emblematico è rappresentato dal Carignano. Nell’ultimo decennio la quasi totalità degli impianti di Carignano realizzati al di fuori del Sulcis sono stati estirpati per problemi legati
agli insufficienti livelli di maturazione raggiunti dalla varietà.
Per completezza d’informazione, anche all’interno dell’areale
del Sulcis che, ricordiamo, identifica la D.O.C. Carignano, solo
i vigneti impiantati sui terreni estremamente sabbiosi dislocati
in prossimità della costa, permettono alle uve qui coltivate,
l’ottenimento di vini importanti. Com’è facile intuire quindi,
la tecnica agronomica e/o le tecniche di cantina possono indubbiamente aiutare l’agronomo e l’enologo nella produzione,
rispettivamente, di uva e vino consoni alla qualità ricercata
ma, se la varietà prescelta è impiantata in un sito non idoneo
non potremmo mai raggiungere i risultati enologici prefissati.
È chiaro quindi che per la redditività del vigneto, soprattutto in
un periodo di contrazione del mercato dove l’offerta di vino supera nettamente la domanda, è necessario perseguire l’abbandono di tutti quegli areali scarsamente vocati a favore dei siti
che, di per se, garantiscano una intrinseca qualità delle uve.
Purtroppo però, nella realtà operativa, tali soluzioni non vengono sempre perseguite, per un duplice motivo. Spesso i nuovi
vigneti vengono impiantati in terreni già in possesso dell’azienda (in tal caso, se l’analisi sulla vocazionalità del sito risulta negativa potrebbe essere il caso di cambiare la varietà

prescelta e/o l’obiettivo enologico finale), oppure gli appezzamenti vocati sono frequentemente collocati in zone impervie
e quindi di difficile meccanizzazione e/o si trovano dislocati
in areali dove il frazionamento e la polverizzazione dei fondi
incidono in maniera determinante sul prezzo dei terreni, scoraggiando le aziende a nuovi investimenti in questi areali.
Dal punto di vista agronomico l’impianto può essere realizzato
in un terreno vergine o precedentemente coltivato con altre
essenze o anche in un appezzamento in passato coltivato a
vite. In quest’ultimo caso la buona riuscita del nuovo impianto
è legata alla mitigazione dei fenomeni di stanchezza radicale
tipici delle colture arboree. Sarebbe buona norma lasciare il
terreno a riposo per almeno due anni e/o impiegare questo
periodo per migliorare la fertilità fisica, chimica e biologica
del terreno, anche con la coltivazione di specie cerealicole
o brassicacee. I fenomeni di stanchezza del terreno possono
essere provocati da parassiti fungini (Armillaria) che causano
marciumi radicali, infestazioni di nematodi (Xiphinema e Meloidogine) e da sostanze tossiche emesse dalle stesse radici.
Nel caso in cui il viticoltore si trovi nella condizione di dover
reimpiantare immediatamente, è quantomeno opportuno:
1. eliminare, per quanto possibile, i residui radicali della coltura precedente,
2. rivolgersi ad un centro di analisi per la diagnosi sulla presenza di nematodi,
3. ricorrere a portinnesti tolleranti ai ristoppio posizionando
i nuovi filari nell’interfila del precedente impianto.
Prima di procedere alla messa a dimora delle barbatelle è fondamentale conoscere molti aspetti del terreno, tra cui quelli
relativi all’esposizione, alle pendenze, alle caratteristiche chimico fisiche del terreno ed alla presenza o assenza di ristagni
idrici. Nel caso in cui il sito prescelto per la realizzazione del
vigneto è un terreno non coltivato può essere necessario effettuare la sistemazione del terreno, intesa come realizzazione di
spianamenti e drenaggi, tenendo conto dell’orientamento dei
filari. Rispetto a qualche decennio fa i mezzi meccanici oggi
a disposizione ci consentono di modificare radicalmente gli
aspetti morfologici degli appezzamenti. Questo consente di
aumentare il livello di meccanizzazione delle operazioni colturali del vigneto anche in quelle situazioni collinari che, fino
a pochi anni fa, non permettevano un adeguato livello di meccanizzazione. Nel valutare i costi e i benefici di questi lavori di
sistemazione non si può prescindere dai risparmi, in termini di
mano d’opera, derivanti dalla maggiore meccanizzazione, prestando inoltre particolare attenzione a preservare l’equilibrio
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idrogeologico dei terreni.
Le operazioni di sbancamento e livellamento, oggi di facile
esecuzione anche grazie all’introduzione di strumentazioni laser “portate” sulla trattrice, risultano efficacemente eseguite
quando lo strato superficiale del suolo si presenta idoneo per
ospitare le barbatelle, in poche parole quando riusciamo a preservarne la fertilità. Talvolta, durante i lavori di sistemazione,
strati sterili di terreno vengono utilizzati per colmare dislivelli.
Pertanto, durante le movimentazioni, bisognerebbe accantonare del terreno fertile degli strati superficiali in una zona
dell’appezzamento e ridistribuirlo in un secondo tempo sopra
gli strati sterili. Questa ulteriore operazione, pur determinando
un aumento dei costi, consente di evitare la presenza di “fazzoletti sterili” di terreno, favorendo contestualmente la crescita
uniforme delle barbatelle.
Alla sistemazione del terreno fa seguito lo scasso, classica
operazione preparatoria che si dovrebbe effettuare nell’estate precedente all’impianto. Lo scasso, che mira a creare un
ambiente adatto ad essere esplorato delle radici ed al mantenimento della riserva idrica, può essere realizzato mediante
utilizzo di aratri che rivoltano la fetta o di denti ripuntatori che
smuovono il terreno; l’utilizzo di quest’ultimi è consigliato ogni
qual volta si prevede che il rimescolamento degli strati del
suolo possa portare in superficie materiale inerte o poco fertile; in entrambi i casi comunque la profondità di lavoro deve
essere non inferiore al metro.
Altro intervento importante è la concimazione di fondo. In tutti
i manuali di viticoltura è possibile reperire delle tabelle che
suggeriscono, in funzione della tessitura dei terreni, i piani per
una corretta esecuzione della concimazione, ma è opportuno
ribadire che solo con un’analisi puntuale del suolo possiamo
procede alla predisposizione di un piano di concimazione più
appropriata per il nostro appezzamento.
In questa sede è giusto ricordare le regole generali che governano i piani della concimazione della fondo:
1. è inutile eccedere con interventi pre-impianto nei terreni
tendenzialmente sabbiosi perché, per loro natura, sono
fortemente soggetti ad azioni di dilavamento; in questi
casi è fondamentale, anche se sempre più difficile da reperire, l’impiego di concimi organici come il letame, che
migliorano la struttura del suolo aumentando la capacità
di ritenzione nei confronti della riserva idrica e dei composti minerali;
2. nei terreni prevalentemente argillosi gli apporti pre-impianto devono essere effettuati esclusivamente a base

118

3.

di potassio, fosforo e magnesio, in funzione del livello di
carenza che l’analisi del suolo ha evidenziato;
non bisogna sottovalutare gli interventi “correttivi” o
“ammendanti” che vengono condotti su terreni particolari
e che servono per aumentare o diminuire, rispettivamente
nei terreni estremamente acidi o basici, il pH del suolo.
Queste operazioni aumentano il livello di assorbimento
dei nutrienti stessi ed evitano che alcuni elementi, in situazione estreme, possano essere totalmente indisponibili per le pianta.

LA SCELTA DEL MATERIALE
PER L’IMPIANTO
I principali materiali necessari per l’impianto sono rappresentati dai pali, dai fili e da altri accessori connessi alla funzione
di sostenere il filare. In linea generale la scelta dei pali deve
essere fatta in funzione dei seguenti aspetti: la durata, la praticità, il costo di acquisto e di messa in opera ed infine non va
trascurato l’aspetto paesaggistico.
Premesso che le case venditrici propongono i materiali forniti
di garanzia e che si possono comunque ritrovare lotti scadenti,
un buon palo in legno ha una durata media garantita di circa
20 anni. Con opportuni accorgimenti che prevedono l’utilizzo
di sostanze protettive, soprattutto della parte interrata, la durata del palo può essere addirittura raddoppiata. Per quanto
riguarda il cemento, ricorrendo all’utilizzo di pali precompressi
e vibrati, la loro durata supera tranquillamente i 50 anni. Discorso a parte merita il palo in acciaio, la cui durata è funzione dell’ambiente in cui è utilizzato; negli ambienti costieri ad
esempio, se l’acciaio non è ben protetto, l’azione dell’aerosol
marino ne riduce la durata a circa 10 anni mentre in altri ambienti si possono superare i 20 anni di impiego.
A queste informazioni legate all’età media delle strutture dobbiamo aggiungere un’importante considerazione applicativa:
spesso i trattori, pur con bravi conducenti, urtano accidentalmente le strutture di sostegno. I pali rispondono diversamente agli urti: il sostegno in cemento è quello più suscettibile a
scheggiature e/o rotture che ne compromettono irrimediabilmente la funzionalità; il palo in acciaio invece non si rompe,
ma si piega con una certa facilità, mentre quello in legno è il
più resistente a questo tipo di sollecitazioni. Anche per quanto
riguarda i fili, il materiale condiziona fortemente la durata: in
commercio troviamo normalmente filo in acciaio zincato, filo
trattato con lega di zinco e alluminio e filo in acciaio inox.
Queste ultime due tipologie, pur essendo le più costose, garantiscono la maggior durata nel tempo grazie ad una mag-

giore resistenza agli agenti ossidanti. In ultimo, la scelta della
tipologia d’impianto, compresa la scelta dei materiali, dovrebbe tener conto anche degli aspetti paesaggistici, strettamente
connessi al sito in cui il vigneto si realizza. Questo aspetto,
spesso trascurato dalla stessa azienda, meriterebbe di essere
normato dagli strumenti urbanistici regionali e comunali.

LA SCELTA DEL VITIGNO

Inoltre, un elemento essenziale, da prendere in considerazione
è che il vitigno che si vuole impiantare deve essere inserito
nell’elenco regionale delle varietà ammesse alla coltivazione
nella regione Sardegna, senza trascurare le prescrizioni riportate nei disciplinari delle Denominazioni presenti sul territorio,
i quali regolamentano le varietà, le percentuali ed il numero
di ceppi per ettaro che devono essere presenti nei vigneti, per
produrre uve atte a diventare vini a denominazione o indicazione protetta.

La scelta del materiale genetico (vitigno, clone e portinnesto) è
un’operazione da affrontare con appropriata cognizione e sulla
base di esperienze e dati certi. Il vigneto va quindi pensato
e progettato in funzione della realtà pedo-climatica in cui si
opera e delle finalità quali-quantitative che si vogliono raggiungere.

Le descrizioni sulle caratteristiche ampelografiche, agronomiche e tecnologiche dei vitigni della Sardegna inseriti nell’Elenco regionale delle varietà ammesse alla coltivazione sono
riportate in un apposito volume dal titolo: I vitigni della Sardegna. Notizie storiche, distribuzione geografica, sinonimi,
prodotto nell’ambito delle attività svolte dal progetto SQFVS.

Lo scopo è quello di esaltare e rendere più stabile possibile
il rapporto che si viene a creare tra ambiente e vigneto, permettendo nel contempo la massima espressione fenotipica del
materiale genetico impiegato. Sicure delusioni, o comunque
rinunce qualitative, si prospetterebbero con l’impiego di varietà e cloni non adeguatamente mirati e calati nella realtà in
cui si opera.

IL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
E LA SCELTA CLONALE

Per un’azienda prevalentemente viticola e che da questa coltura trae la maggior parte del reddito, è essenziale poter disporre
di una gamma di vitigni sufficientemente ampia e diversificata, tale da consentire una redditività soddisfacente anche nei
momenti di mercato meno favorevoli. Nel caso di una cantina
sociale, sarà la politica aziendale che dovrà indirizzare i soci
verso l’impianto di una determinata varietà, chiaramente in
funzione di quelle che sono le esigenze commerciali ed i trend
di mercato.
A livello internazionale, la viticoltura si basa ormai su pochissimi vitigni (Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah tra i rossi, e
Chardonnay e Sauvignon tra i bianchi), con il rischio concreto
di una uniformità ed un sovrapproduzione dei vini che da essi
si ottengono.
È evidente che al momento dell’impianto, converrà limitare l’impiego di queste varietà ed orientare la scelta verso quei vitigni, quali
Vermentino, Cannonau e Carignano che sono esclusivi e identificativi della viticoltura regionale, senza trascurare i vitigni minori e locali
(Cagnulari, Bovale sardo, Nasco etc) di cui è nota la qualità e verso i
quali si sta rafforzando la richiesta dei consumatori.

Nell’impostazione di un moderno vigneto, intendendo perseguire un prefissato obiettivo enologico, l’utilizzo di selezioni
clonali rappresenta un elemento basilare e irrinunciabile.
La scelta del materiale genetico (vitigno, clone e portinnesto)
è però un’operazione da affrontare con appropriata cognizione
possibilmente basandoci su conoscenze pregresse. Il vigneto
va quindi pensato e progettato in funzione della realtà pedoclimatica in cui si opera e delle finalità quali-quantitative che
si vogliono raggiungere.
Lo scopo è quello di esaltare e rendere più stabile possibile
il rapporto che si viene a creare tra ambiente e vigneto, permettendo nel contempo la massima espressione fenotipica del
materiale genetico impiegato.
Così operando si potrà da un lato perseguire l’obiettivo qualitativo e dall’altro ottenere un risultato positivo per il rispetto
e la conservazione della biodiversità. Un indirizzo giustamente
intrapreso da tempo consiglia l’utilizzo nell’ambito dello stesso vigneto di più cloni, che stabiliscono delle interazioni individuali ed indipendenti con l’ambiente di coltivazione.
Ancora, la mescolanza di alcuni cloni permetterà di ottenere un risultato più armonico, composito, stabile e originale.
L’attenta scelta del materiale clonale può, in buona misura,
ovviare alla variabilità microclimatica che sempre esiste nei
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vigneti di collina. Una diversa localizzazione spaziale dei cloni
nell’ambito del vigneto permetterà ancora una volta di esaltare il risultato complessivo, grazie all’adattamento dei singoli
cloni a specifiche microrealtà ambientali.
Per una piena valorizzazione del genotipo (varietà) e dell’ambiente, il viticoltore deve poter contare e deve saper scegliere
tra cloni con performance stabili nel tempo, con elevato grado
di interazione con l’ambiente, selezioni la cui mescolanza in
appropriate percentuali dia un risultato di compensazione e di
complementarità; in altri termini, tecnica e strategia viticola di
alta specializzazione.
In Sardegna l’oggettivo degrado sanitario riscontrabile per
tante varietà, unito alla rigidità del protocollo sanitario vigente nel Paese, e all’esiguità delle risorse finanziarie disponibili
per il miglioramento delle varietà locali, ha consentito sinora
l’omologazione di tre cloni di Vermentino, quattro di Cannonau,
tre di Vernaccia di Oristano, due di Pascale, uno di Monica, ed
uno di Carignano.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle principali caratteristiche dei cloni di Vermentino e Cannonau selezionati
in Sardegna dall’Università di Sassari (CAPVS) e dall’Agenzia
Agris (CFC).

Vermentino
CAPVS 1: Presenta un’elevata vigoria, buona produttività,
fertilità elevata (fertilità reale 1,46), grappolo medio, piramidale semicompatto, acino mediamente piccolo, sferico; buona tolleranza all’oidio, moderata alla peronospora.
CAPVS 3: Si differenzia dal precedente per avere il grappolo leggermente più spargolo. La produttività è buona (fertilità reale 1,36).
CAPVS 12: Clone di elevata produttività (fertilità reale 1,30).
Grappolo piramidale, spesso alato, acino medio.

Cannonau
CAPVS 1: Presenta una vigoria elevata, capacità produttiva
inferiore alla media (fertilità reale 0,98), grappolo piccolo, serrato, tronco-conico, acino medio, sferico, buccia di colore neroviolaceo, sottile,ma consistente. È poco suscettibile all’oidio.
CAPVS 2: Anche questo clone mostra vigoria elevata e media
capacità produttiva (fertilità reale 1,03). Il grappolo è piccolo,
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serrato, tronco-conico, composto, acino medio, sferico, buccia
di colore nero-violaceo, consistente, ma sottile. È poco suscettibile nei confronti dell’oidio.
CAPVS 5: Clone di elevata vigoria e capacità produttiva inferiore alla media, (fertilità reale 0,98). Il grappolo e l’acino
possiedono le medesime caratteristiche del clone CAPVS 2. È
suscettibile all’oidio.
CFC 13: Di vigoria contenuta, media capacità produttiva elevata (fertilità reale:1,63), inclusa quella basale. Il grappolo è di
dimensioni medie, compatto, conico. L’acino è medio, sferico,
con buccia di colore blu-violaceo, consistente, si presta all’appassimento. Buona la tolleranza all’oidio ed alla botrite.
L’esigenza delle aziende vitivinicole dell’Isola di disporre di un
congruo numero di selezioni dotate di caratteristiche agronomiche e sanitarie superiori alla media della popolazione è stata perseguita e sviluppata nel corso del progetto SQFVS, grazie
ad un lavoro congiunto dei ricercatori dell’Agenzia Regionale
AGRIS, dell’Università di Sassari e dei tecnici delle aziende
partner.
Su undici vitigni sardi, nei diversi territori di pertinenza delle
aziende consorziate è stato condotto un lavoro di selezione
massale, che ha consentito l’individuazione, la propagazione
e la conservazione in un campo collezione, ubicato a Serdiana,
di oltre 500 selezioni dotate di valide caratteristiche agronomiche e tecnologiche e assenza di quattro specie virali tra le più
diffuse nella vite (GFLV, virus dell’arricciamento; GVA o virus A
della vite, associato alla butteratura del Kober 5BB; GLRaV-2 e
GLRaV-3, virus induttori di accartocciamento fogliare).
La prosecuzione delle osservazioni su questo campo consentirà di individuare e propagare quelle dotate di caratteristiche
enologiche di pregio e di proseguire, anche grazie ad un’azione
di risanamento, il lavoro di selezione intrapreso.

LA SCELTA DEL PORTINNESTO
In un panorama geopedologico così vario come quello che
caratterizza la Sardegna, la corretta scelta del portinnesto
riveste un’importanza più che mai decisiva per l’esaltazione
delle caratteristiche del vitigno, considerando sia la qualità del
prodotto che il raggiungimento di standard produttivi soddisfacenti. A partire dalla fine del 1800, in seguito all’attacco della

fillossera che ha comportato gravi danni arrivando, in alcuni
areali, alla distruzione quasi totale della coltivazione tradizionale della vite, che utilizzava la sola specie Vitis vinifera
europea, è stato necessario il ricorso all’innesto delle varietà
europee con un apparato radicale proveniente da altre Vitis
di origine americana resistenti all’afide. Da allora sono stati
selezionati numerosi portinnesti, principalmente per indurre la
resistenza agli stress biotici e abiotici ed il controllo del vigore e della maturazione, ed all’interno delle principali tipologie
commercializzate, su cui si effettua il controllo sanitario, sono
presenti anche dei cloni.

traspirazione delle foglie sia quanto il vigneto era condotto in
asciutto che in irriguo. Nonostante queste differenze legate
alla sensibilità allo stress idrico, i mosti provenienti dalle viti
franche e quelli dalle viti innestate non sono apparsi differenti.
Relativamente ai vini, anche sul Vermentino, l’analisi sensoriale non ha evidenziato marcate differenze tra il “franco” e
l’innestato, coltivati entrambi su sabbia nel nord Sardegna.
Viceversa, i vini provenienti dal “franco” della varietà a bacca
rossa Carignano, in una sperimentazione effettuata nel Sulcis,
sono risultati più eleganti ma meno intensi rispetto ai vini provenienti da viti “innestate”.

Di seguito si riportano le caratteristiche principali dei portinnesti ritenuti più idonei per gli ambienti ed i vitigni della Sardegna.

Da un punto di vista operativo quindi, negli areali estremamente sabbiosi dove è possibile utilizzare l’irrigazione, l’utilizzo del portinnesto non inficia il risultato agronomico anzi,
una corretta scelta del piede della pianta potrebbe addirittura
migliorare le performance produttive e qualitative rispetto alla
stessa vite franca di piede, fermo restando che, in assenza di
irrigazione, il piede europeo appare ancora la soluzione agronomica migliore.

La vite franca di piede
La coltivazione della vite condotta senza ricorso al portinnesto
è ancora presente nell’Isola nei terreni sabbiosi del Sulcis e
della Gallura litoranea, dove rispettivamente occupano circa
400 e 220 ettari. Al di fuori di questi ambienti specifici la fillossera rappresenta ancora un pericolo e non si consiglia l’utilizzo
della vite europea autoradicata. In generale, una vite franca
di piede consente sia vantaggi di natura agronomica, quali la
mancanza di fenomeni di incompatibilità, l’adattamento al calcare ed ai terreni sabbiosi e la tolleranza alle acque salmastre,
sia vantaggi di natura economica, riconducibili alla facilità di
propagazione e ai ridotti costi di impianto. I limiti del ricorso a
questo tipo di apparato radicale sono individuabili in una scarsa reperibilità sul mercato di materiale clonale selezionato, valido dal punto di vista sanitario, nella suscettibilità ai nematodi
e nelle insufficienti conoscenze per un corretta gestione agronomica del vigneto franco. Non sempre la viticoltura franca di
piede è risultata la più idonea dal punto di vista agronomico e
nel corso del progetto SQFVS sono stati studiati sul Vermentino, sul Cannonau, sul Carignano e su Bovale sardo, gli effetti
dell’assenza del portinnesto sulla fisiologia e sull’attività vegetativa produttiva della vite e sono stati valutati i vini ottenuti
da piante franche od innestate coltivate su sabbia. Per quanto
riguarda gli aspetti agronomici, l’utilizzo del portinnesto anche
in appezzamenti sabbiosi dove tradizionalmente la viticoltura
è stata sempre condotta franca di piede, non ha modificato le
componenti della produzione come il numero dei grappoli per
ceppo o i pesi medi di grappoli ed acini. Da un punto di vista
fisiologico nella sperimentazione condotta sul Bovale sardo in
agro di Badesi, le piante franche hanno mostrato dei fenomeni
di adattamento alla carenza idrica basati sulla riduzione della

Vitis rupestris du Lot
La Vitis rupestris è stata uno dei primi portinnesti usati già
dalla fine dell’Ottocento. Il suo nome è dovuto al fatto che
è originaria delle aree sassose, rocciose e aride, degli Stati
Uniti. È resistente alla fillossera, si riproduce bene per talea e
mostra una buona affinità di innesto. L’unica selezione di Vitis
rupestris che ha avuto una notevole diffusione è la “du Lot”.
La Vitis rupestris du Lot è il portinnesto più diffuso nei vecchi
vigneti sardi dove si affermò per la sua vigoria e resistenza
alla siccità in una viticoltura caratterizzata dalla assenza di irrigazione e di fertilizzazione, spesso situata in terreni difficili e
marginali; progressivamente è stato abbandonato a favore di
altri apparati radicali più rispondenti alle esigenze della viticoltura moderna. Nel corso di indagini effettuate nel Parteolla,
su terreni a pH alcalino, sul Vermentino la Vitis rupestris du
Lot, ha indotto produzioni inferiori di 1/3 rispetto ai portinnesti
più produttivi, a causa del ridotto peso dei grappoli, dovuto
alla elevata vigoria vegetativa che questo portinnesto conferisce alle varietà. Le uve non hanno mostrato un incremento
nel contenuto in zuccheri, risultato simile a quello indotto dai
portinnesti più generosi: non è automatico che la riduzione delle produzioni porti ad una qualità migliore. Anche sul vitigno
Malvasia la Vitis rupestris ha evidenziato produzioni inferiori
(-20% rispetto ai portinnesti migliori), non compensate da una
migliore qualità delle uve. Sul Cannonau la Vitis rupestris du
Lot ha indotto produzioni decisamente più basse, legate all’au-
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mento di colatura ed all’esuberanza vegetativa.
Varietà e portinnesto dimostrano una elevatissima compatibilità ed entrambi manifestano affinità per l’azoto, con conseguente eccessiva vigoria (e colatura) che portano a produzioni
assolutamente insoddisfacenti. Questo difetto non viene peraltro nemmeno limitato dall’empirico sistema di aumentare
la carica di gemme per ceppo per ridurre la vigoria. In conclusione la combinazione d’innesto Vitis rupestris - Cannonau,
sembra avere qualche possibilità solo su terreni difficili, poco
fertili, con un ridotto contenuto di acqua e in pendenza dove
la capacità di questo portinnesto di trovare e assorbire l’azoto
riesce a evidenziarsi.
420 A
Il 420 A è un ibrido ottenuto in Francia da Millardet e de Grasset nel 1887 da un incrocio tra due specie di Vitis: la Vitis
berlandieri e la Vitis riparia. È un portinnesto generalmente
caratterizzato da una crescita lenta dell’apparato radicale (caratteristica che suggerisce di evitare un’eccessiva carica di
uva nei primi anni). È tollerante al calcare e resiste bene in
terreni dotati di pH elevato. Questo ibrido presenta una vigoria
media, buona resistenza a calcare e siccità e una interessante
adattabilità ai diversi tipi di terreno: da quelli di medio impasto
a quelli argillosi e compatti di collina. Sviluppa più lentamente nei primi anni d’impianto ma induce, successivamente, un
ottimo equilibrio vegeto-produttivo. È adatto a forme d’allevamento poco espanse ed a impianti fitti, ma risulta sensibile
alla stanchezza del terreno. Sul Vermentino sembra garantire normalmente livelli produttivi simili a quelli della Vitis rupestris du Lot, anche se le piante innestate su questo ibrido
producono un mosto meno zuccherino, ma più ricco di calcio.
Interessante, in questa ottica, è il fatto che è il portinnesto
che, in combinazione con questo vitigno, dimostra meno affinità per il potassio. La ridotta presenza di potassio nel mosto,
unita alla concorrenza del calcio, contribuisce a spiegare la miglior finezza riscontrata da alcuni autori nei vini provenienti da
ceppi innestati su 420A. Sulla Malvasia, le indagini effettuate
nel sud dell’Isola hanno evidenziato una riduzione di vigoria
e produzione indotta dal 420 A, mentre in Planargia è stata
riscontrata una produttività simile a quella dei principali portinnesti a confronto: In entrambi gli ambienti tradizionali per la
coltivazione di questo vitigno, il ricorso al 420 A ha determinato una riduzione del pH nel mosto ed un aumento dell’acidità
fissa totale. Inoltre, il 420 A sembra conferire una maggiore affinità per l’assorbimento di calcio anziché di potassio, fatto che
suggerisce l’uso di questo portinnesto per la produzione di vini
dotati di elevata qualità. Il vitigno sardo sui cui il 420 A riesce
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a conferire le caratteristiche più interessanti, sia sul piano vegetativo (riduzione della dimensione delle piante), sia sul piano produttivo ( + 15%), che su quello qualitativo (pH più basso
e un contenuto in polifenoli più elevato), è il Cannonau. Come
dimostrano diverse sperimentazioni effettuate nella Sardegna
meridionale, la forte riduzione della taglia, consente anche
l’intensificazione della densità di impianto del vigneto (ottenibile con una riduzione della distanza sulla fila) e una notevole
riduzione del numero di interventi di potatura verde. Questi
risultati interessanti hanno però un “costo”: è necessario disporre di acqua e limitare l’uso del 420 A a terreni dotati di
una buona fertilità. Per vigneti marginali non dotati di irrigazione (nemmeno di soccorso) è bene optare per altri portinnesti.
Simili risultati (stesse produzioni dei portinnesti più utilizzati,
ma maggior contenuto in zuccheri e in polifenoli) sulle uve e,
quindi, nei vini) sono stati osservati anche in aree diverse della
Sardegna e del Mediterraneo, confermando come il Cannonau
sia un vitigno che mostra un alto assorbimento di azoto ed il
420 A un portinnesto a bassa affinità per l’azoto.
140 Ru
Il 140 Ru è un ibrido ottenuto dall’incrocio di Vitis berlandieri
per Vitis rupestris: tra le sue caratteristiche la resistenza all’aridità, al calcare attivo e il conferimento di una buona vigoria.
Il vigore indotto alla marza, con un possibile prolungamento
del ciclo vegetativo, ne giustificano l’adozione limitatamente
in terreni particolarmente calcarei e siccitosi. È quindi consigliato in terreni poco fertili, siccitosi e in zone calde. Sul Vermentino il 140 Ru ha dimostrato di avere una buona affinità,
e confrontato su terreno argillo-sabbioso, alcalino (pH 8,3),
con un contenuto in calcare attivo vicino al 10% e una sufficiente dotazione di sostanza organica, questo portinnesto ha
indotto un incremento produttivo di circa il 30% rispetto alla
Vitis rupestris e al 420 A, senza alcun decremento del tenore
in zuccheri della bacca. Tra le caratteristiche negative va sicuramente individuata l’elevata affinità per il potassio ed un pH
del mosto più elevato. Sulla Malvasia di Sardegna (negli areali
dei vini DOC ottenuti da questo vitigno è generalmente coltivato in terreni ricchi di calcare) il 140 Ru ha mostrato risposte
agronomiche differenti in base alla modalità di gestione del
suolo. Nel vigneto inerbito ha indotto produzioni basse, eccessivo rigoglio vegetativo, pH più alto, contenuto in potassio
dell’uva elevato, ma utilizzando tecniche di gestione del suolo
tradizionali, caratterizzate da lavorazione, le produzioni sono
risultate simili a quelle degli altri portinnesti. Il Cannonau è
un vitigno che risente positivamente dell’interazione con il 140
Ru, tanto che questo può rappresentare una valida alternativa

al 420 A in terreni più difficili, a bassa fertilità e non irrigati.
Le produzioni risultano compatibili con quelle del 420 A sui
terreni difficili, ma sono leggermente più basse (e di qualità
minore) su terreni in piano: in particolare il 140 Ru sembra
evidenziare un’affinità per l’azoto simile a quella del 420 A,
finendo con l’ottenere quasi le stesse prestazioni, in termini di
resistenza al fenomeno della colatura. Di negativo, il fatto che
le uve provenienti “da” 140 Ru si presentano con un contenuto
in polifenoli più basso, caratteristica negativa costante sia al
centro che al sud dell’Isola, in condizioni di terreno rispettivamente a pH neutro e alcalino.
775 P
Il 775 P è un ibrido ottenuto dal Paulsen incrociando Vitis berlandieri per Vitis rupestris. è spesso opinione comune che i
tre ibridi ottenuti dal Paulsen siano sostanzialmente equivalenti. In realtà, il 775 P è il meno vigoroso e si adatta a terreni
asciutti, purché non molto siccitosi, mediamente clorosanti,
per quanto preferisca quelli di medio impasto, un po’ freschi.
Tra i tre ibridi ottenuti dal Paulsen, in Sardegna Il 775 P è il
meno diffuso. Nonostante questo, va detto che presenta delle peculiarità importanti. Quando utilizzato su Vermentino sui
suoli argillo – sabbiosi a pH alcalino ha dimostrato di conferire produzioni comparabili con il 140 Ru, ma con una qualità
dell’uva migliore, in virtù di un pH più basso, di un grado zuccherino più alto e di una affinità per il potassio decisamente minore. Queste stesse caratteristiche trovano conferma
quando, negli stessi ambienti, viene utilizzato sulla Malvasia
di Sardegna: oltre ad essere il portinnesto più produttivo, è
quello che conferisce le migliori caratteristiche alle uve. Dati,
questi, confermati anche da altre indagini preliminari svolte su
vigneti della Planargia. Poco marcata appare la sua influenza
nei confronti del primo vitigno a bacca nera coltivato in Sardegna: nessuno dei principali parametri di questo vitigno sembra
essere influenzato positivamente da questo ibrido: pertanto,
contrariamente a quanto precedentemente indicato per i due
vitigni a bacca biacca , il 775 P non sembra essere un portinnesto da utilizzare per il Cannonau.
779 P
Anche il 779 P è stato ottenuto da Paulsen a Palermo alla fine
dell’800, dall’incrocio della Vitis berlandieri per Vitis rupestris.
Anche questo portinnesto, pur presentando caratteristiche e
un’origine comuni con gli altri “Paulsen”, presenta delle peculiarità particolari. È simile al 1103P, ma possiede una vigoria
più ridotta. È sempre caratterizzato da una buona resistenza
alla siccità, al calcare ed alla compattezza del terreno, ma

si adatta anche a terreni mediamente fertili. Su Vermentino,
Malvasia e Cannonau questo portinnesto riduce la produttività
(sino al 20% sul Vermentino rispetto ai più produttivi 775P e
140 Ru) e presenta delle caratteristiche simili al 140 Ru, da cui
si differenzia, nei due vitigni bianchi, per una maggiore affinità
per il potassio.
1103 P
è stato selezionato da Paulsen a Palermo, è diffuso in gran
parte delle zone viticole calde e siccitose. è un portinnesto
dotato di elevata vigoria, per cui è opportuno utilizzarlo nei
terreni non troppo fertili, anche se compatti e salmastri, e in
combinazione con vitigni non troppo vigorosi. Tende a ritardare
la maturazione delle uve, ma consente livelli di acidità dei mosti più elevati. è uno dei portinnesti più utilizzati sia per la sua
versatilità che per la affinità di innesto con tutte le principali
varietà di vite, sia da tavola che da vino. Questa capacità di
adattamento e questa versatilità sono sicuramente presenti
nel 1103 P quando è usato con il Vermentino: indagini svolte
nella Sardegna meridionale hanno rilevato produzioni minori
del 20% rispetto a 775 P e 140 Ru, e un’affinità verso il potassio tendenzialmente più bassa rispetto soprattutto al 140
Ru. Sulla Malvasia di Sardegna è risultato il portinnesto più
produttivo (sia nel sud dell’Isola che in Planargia) e ha rivelato
un’affinità per il potassio decisamente inferiore rispetto all’altro portinnesto di pari produttività: il 775 P. Sul Cannonau il
1103 P ha indotto livello e qualità della produzione sostanzialmente simile a quella ottenibile con il 140 Ru, ma le uve sono
risultate generalmente più ricche in polifenoli.

PORTINNESTI MINORI
Su questi portinnesti non si dispone di dati scientifici poliennali provenienti dalle sperimentazioni, ma si riportano i risultati
preliminari di alcune indagini avviate in Planargia e nell’area
di Dorgali dove il 110 R è stato confrontato con i il 420 A, il 140
Ru e il 1103 P.
Kober 5BB
È un portinnesto ottenuto da un incrocio interspecifico di Vitis
berlandieri per Vitis riparia. Selezionato in Austria all’inizio del
‘900, si è ampiamente diffuso per la plasticità di adattamento
ai diversi tipi di terreno e per la buona affinità d’innesto. Vigoroso, viene preferibilmente utilizzato nei terreni freschi di
pianura o di media collina, pesanti ed argillosi purché non eccessivamente siccitosi. Ideale per forme d’allevamento espan-
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se ed impianti non eccessivamente fitti.
Le indagini preliminari hanno evidenziato su Malvasia una risposta produttiva decisamente non all’altezza dei portinnesti

migliori, con una riduzione della produttività di circa il 25 %,
dovuta in gran parte al minor peso dei grappoli, e del grado
zuccherino, un pH più basso ed una maggiore acidità alle uve.

Tabella 1. Caratteristiche dei principali portinnesti della vite

Portinnesto

Punti di forza

Punti di debolezza

Rupestris du Lot

Grande affinità di innesto.
Adatto nei suoli aridi, rocciosi.

Eccessiva vigoria.
Tagli di potatura notevoli.
Inadatto per la viticoltura moderna.

420 A

Controlla la vigoria del vitigno.
Adatto per impianti fitti.
Migliora i parametri qualitativi.

Inadatto in terreni aridi e/o poco fertili, marginali.
Lenta crescita radicale, talvolta, nei primi anni.

140 Ru

Adatto a suoli aridi, rocciosi e
con contenuto in calcare elevato.

Eccessiva vigoria nei terreni mediamente fertili.
Ritardi di maturazione delle uve.
Elevata affinità per il potassio nel mosto.

775 P

Mediamente vigoroso.
Conferisce produttività e
qualità a Vermentino e Malvasia.

Sconsigliato per il Cannonau.

779 P

Meno vigoroso del 1103 P.

E’ il portinnesto meno interessante dei tre del Paulsen.
Non conferisce particolare produttività, né qualità.

1103 P

Elevata affinità di innesto.
Utilizzabile in ambienti diversi per tipologia
di terreno e clima.
Buon compromesso tra produttività e qualità.
Minore affinità per il potassio rispetto a 775 P.

Eccessiva vigoria se sottoposto irrigazioni e
fertilizzazioni non razionali.

SO4

Su Malvasia, conferisce produttività e
qualità.

Assorbimento limitato del Mg;
non adatto in terreni carenti di magnesio e
con varietà sensibili al dissecamento del rachide.

kober 5 BB

Su Malvasia, poco produttivo e
qualità minore rispetto ai migliori portinnesti.

157/11 Couderc

Su Malvasia, buoni parametri qualitativi e
produttivi, ma inferiori a SO4.

110 R

Su Cannonau, conferisce produttività e qualità.
Equivalente per questi aspetti a 420 A.
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SO4
Anche questo è un portinnesto ottenuto da un incrocio interspecifico di Vitis berlandieri per Vitis riparia. È un ibrido ottenuto presso la Scuola Viticola tedesca di Oppenheim. Rispetto
al 420 A è leggermente meno vigoroso come anche meno resistente al calcare. Predilige terreni di medio impasto o sciolti, freschi o fertili, ma anche i terreni pesanti, ma non asfittici. Tende ad anticipare leggermente l’epoca di maturazione
dell’uva ed a indurre una buona lignificazione dei tralci. Anche
l’SO4, in Planargia su Malvasia di Sardegna, è risultato essere
uno dei portinnesti più produttivi. Le maggiori produzioni, attribuibili soprattutto al maggior peso del grappolo, non hanno
ridotto il grado zuccherino con uve che alla raccolta hanno mostrato un pH più basso e una maggiore acidità fissa.
157-11 Couderc
Questo portinnesto, ottenuto in Francia da Couderc nel 1889,
da un incrocio interspecifico di Vitis berlandieri per Vitis riparia, viene descritto in bibliografia con caratteristiche simili al
420 A, con la differenza che tollera in misura minore i terreni
asciutti e siccitosi, preferendo quelli profondi e freschi.
La vigoria è media, e perciò si adatta a forme d’allevamento
contenute e ad impianti fitti. I risultati preliminari indicano livelli produttivi leggermente inferiori rispetto all’SO4, mentre i
parametri qualitativi dell’uva peggiorano leggermente: pH più
alto e minore acidità fissa.
110 R
Il 110 Richter è un ibrido interspecifico ottenuto da Richter in
Francia, incrociando Vitis berlandieri per Vitis rupestris. La bibliografia lo riporta come piede vigoroso che si adatta ai terreni asciutti e siccitosi tollerando quelli clorosanti.
Lo sviluppo della marza il primo anno è più lento, in quanto
lo sviluppo maggiore avviene a carico delle radici. Induce,
successivamente, un ottimo equilibrio vegeto produttivo alla
marza. Predilige forme d’allevamento non eccessivamente
espanse e impianti a medio - alta densità.
In Sardegna è stato provato nel Nuorese sul Cannonau e ha
mostrato di conferire produzioni interessanti anche dal punto
di vista qualitativo, con contenuto in zuccheri dell’uva più elevato di quello riscontrato in 1103 P e in 140 Ru, e pari a quello
di 420 A.
In questa comparazione il contenuto in polifenoli delle uve di
Cannonau è risultato il più alto, simile a quelle provenienti da
ceppi innestati su 420 A. Il 110 R, appare pertanto, per questi
ambienti, un portinnesto che può rappresentare una validissima alternativa a quelli più comunemente usati.

In conclusione, è opportuno richiamare e riassumere alcuni
concetti: in primo luogo le differenze tra i portinnesti si esaltano se la conduzione del vigneto prevede l’inerbimento: nel
caso di vigneti lavorati tradizionalmente le differenze, che pure
esistono, tendono talvolta a ridursi.
In linea generale comunque è consigliabile utilizzare due o tre
portinnesti ritenuti più adatti per quell’ambiente.
Le motivazioni di tale scelta sono duplici; da una parte sono
spesso carenti le informazioni bibliografiche che riportano, con
certezza, dati sulle performance agronomiche ed enologiche di
diversi piedi americani su una stessa varietà in un determinato
ambiente; in secondo luogo ogni portinnesto è conosciuto per
avere delle specificità negli assorbimenti di alcuni elementi e
quindi una diretta influenza sulle caratteristiche del mosto: da
questo punto di vista l’utilizzo di diversi portinnesti (così come
di differenti cloni della stessa varietà) garantirebbe un mosto
più equilibrato e complesso.
Avere maggiore variabilità genetica, per esempio aver scelto
per un vigneto di Cannonau non solo 420 A, ma anche 110R e,
nei punti meno fertili, anche 1103 P e 140 Ru, contribuisce a
ridurre i danni causati da un’annata siccitosa.
La riduzione della vigoria e dell’apparato vegetativo diminuisce, ed in alcuni casi anche azzera, il numero degli interventi
di cimatura, ma soprattutto evita i grossi tagli sul secco, punto
di ingresso preferito del mal dell’esca.
Sul Vermentino i risultati finora conseguiti hanno portato ad
indicare un gruppo di portinnesti abbastanza valido: 140 Ru
e 775 P assicurano elevate produttività, con l’ultimo che dà
risultati interessanti anche in termini di qualità.
Il 420 A, se si ignora la differenza di produttività riscontrata
rispetto ai due primi ibridi, sembra in condizioni di dare una
qualità migliore, solo leggermente tale nel caso del 775P, ma
più decisa rispetto al 140 Ru.
Sul vitigno Malvasia, oltre al 775 P, al 1103 P e (solo per la Planargia) al 420 A, fanno ben sperare alcuni ibridi valutati nella
Sardegna centro - occidentale: SO4 e 157-11.
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PREMESSA
Qualsiasi sia la forma di potatura prescelta, fin dal primo anno
d’impianto, in fase di allevamento, è bene osservare le seguenti regole di buona pratica agronomica:
•   Le viti devono essere sempre messe a dimora in terreni preparati per tempo con lavorazioni profonde. Sebbene la fertilità
dei substrati sia estremamente eterogenea anche nei piccoli
appezzamenti, è importante ribadire che l’agronomo incaricato
dell’impianto deve aver precedentemente provveduto alla correzione anche di quei “fazzoletti” di terreno caratterizzati da
situazioni di sterilità del suolo stesso: le viti inserite in questi
contesti costituiranno sempre un problema rispetto alle viti
adiacenti;
•   La vegetazione non deve essere lasciata libera, ma fin dal
primo anno deve essere, se non legata al tutore, quantomeno indirizzata verticalmente. Ciò favorirà la costituzione di un
fusto principale più vigoroso e ben orientato rispetto al filare,
condizione necessaria per ridurre al minimo i danni causati dai
mezzi meccanici utilizzati per le lavorazioni; inoltre, negli areali
umidi e piovosi o in particolari annate, questa gestione della
giovane vegetazione ridurrà i rischi da malattie fungine;
•    La lotta alle malerbe è fondamentale per evitare la competizione con le giovani viti ed un conseguente ridotto sviluppo
delle piantine; a riguardo è necessario ricordare che nei primi
anni di allevamento è consigliabile non ricorrere al diserbo
chimico per evitare fenomeni di fitotossicità: la lotta alle infestanti sarà quindi da condurre mediante lavorazioni ripetute
durante la stagione;
•   Nel caso di piante che mostrano ritardi di crescita è suggerita la concimazione localizzata, evitando concentrazioni eccessive di fertilizzante in prossimità delle radici;
•   L’irrigazione non va utilizzata “a volontà”; soprattutto il
primo anno gli interventi irrigui vanno modulati sulla crescita
vegetativa delle giovani piantine: se la dotazione idrica del terreno su cui impiantiamo non è un fattore limitante e consente
la crescita regolare, l’irrigazione deve essere contenuta ai soli
momenti di stress estivo per garantire la funzionalità fogliare.
Come vedremo nei paragrafi successivi la presenza di varietà
con internodi particolarmente lunghi può creare dei problemi
in fase di impostazione del sistema di allevamento.

La potatura della vite viene generalmente distinta in potatura
di allevamento e potatura di produzione. Con la prima si intendono tutte quelle operazioni cesoie, condotte sia durante
la stasi invernale che nel pieno rigoglio vegetativo, finalizzate
al raggiungimento di una particolare forma finale della pianta che permettono il raggiungimento degli obiettivi produttivi
prefissati.
Per potatura di produzione possiamo intendere tutte quelle
pratiche colturali che, mediante l’eliminazione di germogli
o parte di questi sia dopo la caduta delle foglie che durante
la primavera successiva, permettono il mantenimento, da un
anno all’altro, degli obiettivi produttivi raggiunti con la potatura di allevamento.

LA POTATURA DI ALLEVAMENTO
Sino a pochi decenni fa la forma finale della vite veniva ottenuta in non meno di quattro annate, periodo che oggi viene
considerato lungo. Attualmente, l’utilizzo di materiale risanato
(quindi più vigoroso), di concimazioni di fondo più equilibrate,
dell’irrigazione come strumento di forzatura, consente al viticoltore di raggiungere la forma finale, in non più di tre anni.
L’alberello è ancora la forma di allevamento più diffusa in Sardegna anche se, negli ultimi anni, nei nuovi impianti si fa ricorso quasi esclusivamente alla controspalliera, che si è diffusa
in quanto facilmente meccanizzabile e per le minori esigenze
di manodopera. I sistemi di potatura, che caratterizzano questa
forma sono rispettivamente la potatura corta (cordone speronato) o lunga (guyot) e vengono scelti in base alla varietà interessata o per raggiungere un prefissato obiettivo enologico.
L’adozione di una potatura lunga o corta, ovviamente influenza
il quantitativo d’uva prodotta, che comunque dipende anche
dall’annata, dalla fertilità del suolo, dalle concimazioni e dalle
irrigazioni e dall’interazione col portinnesto. Una particolarità
della controspalliera è la possibilità di distinguere spazialmente due zone: la fascia produttiva (in prossimità del capo a frutto
o del cordone permanente) e la fascia vegetativa (al di sopra di
questa). La presenza di due zone ben delimitate influenza positivamente alcuni aspetti tecnici, come ad esempio la miglior
efficienza della distribuzione dei fitofarmaci e la meccanizza-
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zione di numerose operazioni colturali.
Quando si imposta una controspalliera è importante tenere in
considerazione due aspetti generali: l’altezza dell’impalcatura
e la possibilità di orientare facilmente i germogli.
La scelta dell’altezza dell’impalcatura condiziona di fatto la
distanza della produzione dal suolo. Questo aspetto influenza
fortemente la temperatura intorno al grappolo poiché quelli
più vicini al suolo ricevono più calore durante le ore diurne.
La decisione sull’altezza a cui impostare una controspalliera
non può essere presa esclusivamente sulla base degli effetti
delle temperature sulla qualità dell’ uva, ma deve considerare
anche altri aspetti di tipo agronomico (come la vigoria del portinnesto e della varietà) e di tipo ergonomico (miglioramento
delle condizioni di lavoro dell’operatore). Inoltre, nelle zone
suscettibili a gelate primaverili tardive, una maggiore altezza
della vegetazione limita gli effetti dannosi della gelata stessa.
Poiché è fondamentale il condizionamento verso l’alto dei germogli, è importante conoscere le caratteristiche delle diverse
varietà: alcune, come il Carignano, hanno un portamento dei
germogli assurgente, ossia naturalmente questi crescono verso l’alto; viceversa ci sono varietà (dette “ritombanti”) dove i
germogli tendono a ricadere verso il basso.

LA POTATURA DI PRODUZIONE
La potatura di produzione, oltre a garantire il mantenimento
della forma prescelta, ha un duplice importantissimo ruolo:
programmare il livello produttivo desiderato e mantenere l’equilibrio vegeto-produttivo nel tempo. Conoscendo il numero
di grappoli che ogni gemma è in grado di generare (fattore
questo legato alla varietà e quindi alla genetica della pianta),
e conoscendo il peso medio del grappolo (fattore strettamente
dipendente dalla variabilità stagionale e dalle tecniche colturali), il viticoltore può programmare la produzione del vigneto
già in fase di potatura secca.
Con la potatura secca si deve necessariamente perseguire anche il regolare sviluppo dell’apparato fogliare, che deve essere
ben esposto alla luce e capace di fotosintetizzare, che garantirà la corretta maturazione della produzione. Solo in pochissime
situazioni agronomiche il livello produttivo prescelto e l’apparato fogliare idoneo a sostenere tale carico produttivo vengono
raggiunti con la stessa strategia di potatura.
Sperimentalmente è stata dimostrata l’esistenza di un rappor-
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to stretto tra numero di foglie esposte e qualità della produzione: la funzione della parete vegetale è quella di produrre con
la fotosintesi i carboidrati che vengono veicolati nei grappoli.
La corretta maturazione dei frutti dipenderà quindi da quante
foglie “lavorano” per quel grappolo. È quindi necessario che
nella pianta esista un equilibrio tra grappoli e numero di foglie,
stimato in un metro quadrato di foglie esterne per chilogrammo d’uva.
Infine, un piccolo accenno al periodo in cui eseguire la potatura secca: da dopo la caduta delle foglie a poco prima del
germogliamento, ricordandosi che gli interventi molto precoci
(eseguiti in post vendemmia), ma soprattutto quelli effettuati
in prossimità del risveglio vegetativo causano un ritardo nel
germogliamento, da qualche giorno anche ad una settimana.

POTATURA DI ALLEVAMENTO E
DI MANTENIMENTO DEL GUYOT
La potatura a Guyot, conosciuta da tempi remoti, è una potatura mista, che prevede, tradizionalmente, un tralcio lungo, con
un numero variabile di gemme, generalmente da 6 a 12, identificato come capo a frutto, ed uno sperone di rinnovo (Foto A1).
Questo sistema di potatura viene tutt’oggi utilizzato per tutte
quelle varietà caratterizzate da una limitata fertilità della gemma basale e/o dalla incapacità a garantire la sicura emissione
di germogli dalle gemme basali o da quelle di corona.
La potatura a Guyot mostra dei limiti operativi non trascurabili,
tanto più gravosi quanto maggiori sono le dimensioni aziendali. La presenza del capo a frutto infatti, oltre ad impedire l’utilizzo di macchine prepotatrici, obbliga il viticoltore a gestire
manualmente il capo a frutto che deve essere indirizzato in posizione orizzontale su un lato, ed assicurato al filo di banchina.
Pertanto, la gestione manuale ed il maggior tempo richiesto
per la potatura determina un aggravio dei costi rispetto a sistemi di potatura corta. Infine, con questo sistema di potatura
è frequente il ricorso a tagli di branche principali o addirittura
a tagli eseguiti sull’astone principale.
Queste ferite, che sono scarsamente cicatrizzabili (Foto A2),
possono essere causa sia di svariate malattie del legno, che
portano nel giro di qualche anno alla morte della vite, sia di
dissecamenti di interi vasi conduttori, che riducono la funzionalità del tessuto conduttore, influenzando negativamente la
maturità delle uve e la conseguente redditività dell’impianto.
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Sebbene l’utilizzo del Guyot per certe varietà possa essere
considerato come un “male necessario”, esistono tutta una
serie di accorgimenti che, attuati nelle fasi di potatura di allevamento e di produzione, riducono l’incidenza dei dissecamenti e delle malattie del legno, promuovendo un aumento della
vita agronomica ed economica del vigneto stesso.

rinnovo. Unica differenza operativa è che in questo modello di
Guyot sono presenti due speroni, uno per branca produttiva,
ed un capo a frutto portato in una sola branca legnosa; questa
suddivisione del ceppo su due branche, consente di evitare il
ricorso a tagli di rinnovo importanti e frequenti sul fusto principale.

Fin dal primo anno è importante attuare tutte quelle strategie gestionali, già riportate nel paragrafo sulla formazione dei
nuovi impianti, al fine di poter ottenere, nell’inverno successivo all’impianto, un astone che viene raccorciato all’altezza del
filo di banchina (Foto A3). La verticalità, l’adeguato diametro
(circa 2 cm) e la presenza di internodi non particolarmente lunghi, sono le caratteristiche da ricercare nell’astone. Alla ripresa dell’attività vegetativa con le operazioni di potatura verde
è importante eliminare i germogli doppi e quelli più prossimi
al suolo, avendo cura di allevare, orientandoli lungo il filare,
da due a cinque germogli, inseriti nelle posizioni più in alto e
prossimali al filo di banchina (Foto A4), in funzione della vigoria. Successivamente, si individuano due tralci, uno sul lato
destro ed uno su quello sinistro dell’astone, dislocati dai 18
ai 25 centimetri dal primo filo, che serviranno per garantire
la formazione delle due branche permanenti su cui negli anni
successivi si inseriranno i nostri centri produttivi. Questi due
tralci, con la potatura invernale, vanno raccorciati ad una gemma; è quindi fondamentale in questa fase sceglie quelli che,
una volta speronati, mostrino la gemma “orientata” nella posizione più conveniente (Foto A5). Il tralcio apicale, per esigenze
produttive, verrà raccorciato ed utilizzato come capo a frutto
(Foto A6) e, con la sua eliminazione, che avverrà l’anno successivo, verrà rimossa anche una parte apicale del fusto (Foto
A7). Questo sarà l’unico taglio che, nell’intera vita del vigneto,
verrà eseguito sull’astone. Dal terzo anno, si inizierà a lavorare
esclusivamente sulle due branche laterali in cui si individuano
gli speroni per l’anno successivo ed uno o due capi a frutto a
seconda dell’obiettivo enologico prefissato (Foto A7); col passare del tempo le branche laterali diventeranno un’unica struttura col fusto principale (Foto A8) che può essere associato più
che ad un guyot tradizionale (Foto A1) ad un alberello suddiviso
in due branche.

Per un migliore equilibrio può essere impostata una potatura
tale che permetta l’alternanza della presenza del capo a frutto
tra le due branche. Ancora, in ambienti siccitosi e/o in presenza di viti che mostrano vigoria ridotta e quindi in presenza
di tralci poco sviluppati, è consigliabile eseguire il taglio del
futuro raccorciando ad una sola gemma gli speroni. Viceversa,
se gli obiettivi produttivi ed il risultato enologico lo consentono, possiamo utilizzare un guyot bilaterale doppio, dove ogni
branca porterà uno sperone ed un capo a frutto (Foto A8), prestando però molta più attenzione nelle operazioni di gestione
in verde della chioma.

I capisaldi della potatura annuale nel modello di Guyot proposto in questo manuale sono quelli classici, ossia i “tagli del
passato” con la rimozione del capo a frutto, “del presente”
dove si raccorcia il tralcio che diventerà il capo a frutto corrente e “del futuro”, dove si sperona a uno o due gemme il tralcio
sottostante, che garantirà il materiale vegetale necessario al
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POTATURA DI ALLEVAMENTO E
DI MANTENIMENTO DEL
CORDONE SPERONATO
La controspalliera con potatura corta a cordone speronato è
un sistema di allevamento che può essere utilizzato sia negli
areali caratterizzati da terreni asciutti dotati di scarsa vigoria
che nelle situazioni più fertili.
Le varietà che ben si adattano alla potatura a cordone speronato sono tutte quelle che, in ordine di importanza, presentano
le seguenti caratteristiche:
•   buona fertilità basale;
•   capacità di ricaccio da gemme dormienti o di corona;
•   lunghezza contenuta degli internodi.
In Sardegna il cordone speronato si contraddistingue per avere
un fusto di altezza generalmente compresa tra i 50 ed i 100
centimetri ed un cordone permanente che si sviluppa lungo la
direzione del filare, di lunghezza variabile da 60 a 120 centimetri (Foto B3). Nel Mandrolisai è estremamente diffuso un cordone speronato bilaterale, caratterizzato dalla presenza di due
branche permanenti che si sviluppano entrambe lungo il filare,
ma in direzione opposta (Foto B8). Sul cordone permanente
sono inseriti, ad una distanza compresa tra i 20 ed i 30 centimetri, dei centri produttivi chiamati “castelletti” (Foto B6).
In alcune zone viticole della Sardegna il castelletto viene erroneamente chiamato sperone. Lo sperone infatti è unicamente

il tralcio raccorciato a una o due gemme inserito nel castelletto (Foto B4). I germogli che porteranno la produzione dell’annata si svilupperanno dalle gemme dello sperone e verranno
indirizzati all’interno dei fili fissati sui pali di sostegno (Foto
B8). Esistono poi tutta una serie di cordoni speronati diffusi
nelle altre aree viticole mondiali, ma che, per la loro limitata
diffusione nell’Isola, non verranno trattati in questo manuale.
Gli interventi di potatura per la formazione e il mantenimento
del cordone sono relativamente facili ed veloci. Le regole generali dell’impianto sono quelle ricordate nel primo paragrafo
della potatura: nel cordone speronato monolaterale la gestione agronomica delle giovani viti deve essere finalizzata alla
formazione di un tralcio di lunghezza pari all’altezza del fusto e
alla lunghezza del cordone permanente. Una caratteristica fondamentale del tralcio prescelto per la formazione del cordone
è il suo diametro: spesso la cattiva riuscita di questi impianti,
che si manifesta nella primavera successiva con l’emissione
di germogli rachitici o addirittura con l’assenza di germogliamento, è legata a insufficienti diametri del tralcio. Per la formazione del cordone permanente è buona norma eseguire la
piegatura di quei tralci che nella loro parte più distale abbiano
un diametro non inferiore a 1,5 centimetri.
Una volta identificato il tralcio la formazione del cordone avverrà alla fine dell’inverno successivo mediante la sua curvatura e legatura al filo di banchina (Foto B2); è necessario che
la temperatura dell’aria non sia particolarmente fredda per
manipolare il tralcio lignificato senza creare lesioni o rotture.
È buona norma realizzare questi cordoni con curvature dolci
(Foto B3) al fine di evitare strozzature del tralcio (Foto B1) che
potrebbero ripercuotersi sulla funzionalità dei vasi conduttori,
creando non pochi problemi alla circolazione della linfa grezza
specialmente nei primi anni di formazione del cordone.
In questo secondo anno il tralcio prescelto si comporterà come
un Guyot: tutte (o quasi) le gemme del tralcio schiuderanno
dando origine a germogli produttivi. In questa fase sono fondamentali le operazioni di potatura verde; a partire dal germogliamento andranno rimossi tutti i getti presenti nel fusto, mentre
dal cordone saranno eliminati tutti quei getti doppi e quelli
originati da gemme orientate verso il basso. Sui germogli rimanenti dovremmo quindi attuare delle scelte che porteranno ad
un loro diradamento, tenendo presente che questa operazione
è da intendere come straordinaria e non annuale, ossia come
pratica agronomica fondamentale per la corretta impostazione
del centro produttivo del cordone speronato. L’intensità di questo diradamento selettivo sarà funzione sia di regole generali

(come le distanze ottimali tra un centro produttivo e l’altro), sia
del livello produttivo che vogliamo perseguire.
In linea generale, in Sardegna, per le varietà come Cannonau,
Carignano, Monica o il Bovale sardo, la scelta migliore ricade sull’impostazione di quattro centri produttivi. Conseguentemente, andranno scacchiati tutti i germogli sovranumerari,
ad eccezione di quattro germogli che tra loro dovranno essere
spaziati di almeno 20-30 centimetri. Al fine di garantire una
uniformità di vigore è buona norma evitare di scegliere germogli inseriti nella curva, poiché tutti i germogli che daranno origine negli anni al castelletto, devono essere inseriti nel
tratto rettilineo del cordone permanente. La vite è una specie
acrotona, ossia i germogli posizionati sull’estremità del tralcio
si sviluppano più di quelli presenti alla base; in alcune varietà
si osserva anche un minore sviluppo dei germogli posizionati
nella parte centrale del tralcio. In queste situazioni, operativamente, già in fase di prefioritura, il viticoltore deve favorirne
l’ingrossamento e la lignificazione mediante la cimatura dell’apice vegetativo.
Una delle peculiarità del cordone speronato, che lo rendono
molto simile all’alberello, è legata all’età del legno che viene rimosso in potatura; infatti se gestito in maniera corretta
è possibile, per tutta la vita economica del vigneto, eseguire
tagli solo su tralci di uno o due anni.
Questo è un aspetto fondamentale nella prevenzione di quelle
malattie del legno (mal dell’esca e esca simili) che, se presenti
in un vigneto, possono, compromettendo la vita di un gran numero di piante, ridurre la redditività stessa dell’impianto.
Molti viticoltori lamentano, quale difficoltà nel gestire un cordone speronato, il fatto che nell’arco di pochi anni, il centro
produttivo e quindi il punto di inserzione dello sperone si innalzi troppo, con conseguente ricorso a importanti tagli di ritorno.
Questo innalzamento è nella maggior parte dei casi evitabile,
ricorrendo ad una serie di accorgimenti da attuare soprattutto
in fase di formazione del cordone, con interventi di potatura
sia secca che verde.
Si suggerisce pertanto di favorire, nei primi due o tre anni di
allevamento, la formazione di un cercine di corona ben strutturato in corrispondenza di ogni centro produttivo, che consenta
l’emissione di germogli sovranumerari che di volta in volta verranno selezionati con le operazioni di potatura verde.
La formazione di questo cercine si ottiene, a partire dal secon-
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do anno, raccorciando il germoglio prescelto ad una gemma
vera, ossia alla prima gemma presente sopra la corona. In caso
di germogli deboli è necessario procedere al raccorciamento
del tralcio sino alle gemme di corona (Foto B5).
Bisogna però evidenziare che non tutte le varietà si comportano allo stesso modo: ad esempio il Carignano ed il Cannonau
mostrano una elevata capacità di emissione di questi germogli, che tra l’altro risultano fertili, mentre il Bovale sardo ed il
Vermentino sono poco propensi a germogliare dal cercine di
corona. Nella pratica, il Carignano ed il Cannonau potrebbero
addirittura essere potate ad una gemma vera per tutta la vita
del vigneto garantendo comunque produzioni soddisfacenti.
Viceversa, dopo la formazione del cercine, in quelle varietà che
emettono germogli sovranumerari scarsamente fertili, dobbiamo necessariamente raccorciare a due gemme lo sperone e
salvaguardare in potatura verde almeno uno dei germogli di
corona da destinarsi alla formazione del nuovo sperone. È
evidente che la scelta del cordone speronato con varietà caratterizzate da una bassa fertilità delle gemme basali, non si
concilia con livelli produttivi sostenuti.
Una tipologia di cordone poco diffuso in Sardegna, se si esclude l’areale del Mandrolisai, è il cordone speronato bilaterale.
Due, e ben diverse fra loro, possono essere le modalità per la
realizzazione di questo cordone; in entrambi i casi le operazioni
richieste sono più lunghe e laboriose rispetto alla formazione
del più classico cordone monolaterale appena descritto.
Una prima strategia operativa mira a formare il cordone bilaterale impostando le due branche nel medesimo anno (Foto B7).
Le prime fasi di allevamento sono identiche a quelle del guyot.
Infatti, alla fine del primo anno, in potatura secca, l’astone verrà raccorciato sotto il primo filo. In primavera verranno scelti
ed allevati due germogli, posizionati a circa 15-20 centimetri al
di sotto del filo di banchina, che nell’inverno successivo saranno utilizzati per la formazione delle due branche del cordone.
Chiaramente, rispetto al classico monolaterale, i tralci prescelti potranno essere sicuramente più corti, perché non dovranno
coprire, senza sovrapporsi, l’intera distanza tra una vite e la
successiva ma solo la metà, senza superare i 60 centimetri per
branca. Al fine di evitare la presenza di “vuoti” di vegetazione
ed eccessivi affastellamenti, in fase di curvatura è indispensabile prestare maggiore attenzione al rispetto delle distanze tra
i centri produttivi.

successive (Foto B8). I passaggi operativi prevedono, dopo la
caduta delle foglie, il raccorciamento e la legatura di un unico
tralcio al filo di banchina. Sino a questa fase l’unica differenza
con il cordone permanente monolaterale è da ricercarsi nella
lunghezza del tralcio destinato alla formazione del cordone.
Nella primavera successiva tutti i germogli presenti sul futuro
fusto dovranno essere eliminati, ad eccezione di quello posizionato subito sotto la curva, a circa 15-20 centimetri dal filo di
banchina, che verrà utilizzato per la formazione della seconda
branca. Alcuni viticoltori, partendo da un solo tralcio, riescono comunque a raggiungere la forma definitiva del cordone
bilaterale in una sola annata utilizzando i germogli anticipati
(femminelle). L’utilizzo della femminella per la realizzazione del
secondo braccio permanente è un’operazione concettualmente
ed operativamente da sconsigliare. È stato infatti osservato
che il cordone permanente originatosi dal tralcio anticipato
non riesce, nonostante non vi siano sostanziali differenze di
età, a raggiungere le stesse dimensioni della prima branca
nemmeno dopo diverse annate. I due cordoni, formati dalla
femminella e dal germoglio principale, benché ben inseriti
e alimentati dal medesimo ceppo, appaiono perennemente
disetanei. Questa diversità di sviluppo è dovuta a differenze
anatomiche e morfologiche negli organi di trasporto e di riserva. Senza addentrarci nella fisiologia della pianta queste
difformità si ripercuotono in maniera negativa sull’uniformità
di germogliamento e di maturazione dell’uva.
Le successive operazioni di potatura per la realizzazione ed il
consolidamento del cercine di corona sono le medesime descritte per il sistema a cordone singolo. Considerando il maggior costo di realizzazione del cordone speronato bilaterale
rispetto al monolaterale, la scelta del primo sul secondo può
essere giustificata unicamente da motivazioni legate al ruolo
positivo svolto da branche e rami più corti e omogenei, che
favoriscono una più efficiente distribuzione degli elaborati,
delle sostanze di riserva e dell’acqua. Per questo, il cordone
bilaterale doppio, rappresenta una valida soluzione in quegli
areali dove la viticoltura è ancora condotta senza alcun apporto idrico.

Una seconda modalità di realizzazione del bilaterale prevede
la formazione delle due branche permanenti in due annate
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PREMESSA
La produttività della vite, sia in termini qualitativi che quantitativi, è determinata dall’interazione tra il genotipo, l’ambiente
e le tecniche colturali.
Tra le tecniche colturali un ruolo di primaria importanza nell’ottimizzare l’equilibrio quantità-qualità ed nell’ottenimento della
qualità prevista dall’obiettivo enologico, è svolto dalla gestione della chioma.
Tra queste tecniche assume un importante ruolo la potatura
invernale, che deve essere ben calibrata sull’esatto numero di
gemme da lasciare in funzione della resa voluta, e la potatura
verde, che deve essere effettuata alla fine di aprile - prima decade di maggio e che consiste in una soppressione dei germogli rispettivamente giovani, in soprannumero, sterili (succhioni
e polloni), originati dalle gemme di controcchio o di quelli che
creano affastellamento.

LA CIMATURA
La cimatura è una pratica di origine antichissima che consiste nella soppressione della parte terminale del germoglio in
accrescimento e di un certo numero di foglie sottostanti, con
un risultato che può essere diverso a seconda dell’età della
pianta, dell’epoca di esecuzione e della lunghezza del germoglio reciso.
La cimatura eseguita su giovani piante in allevamento ha lo
scopo sostanziale di consolidare la formazione del ceppo e, se
effettuata su germogli deboli, ne blocca lo sviluppo, poiché le
foglie basali che continuano la fotosintesi non traslocano più
gli zuccheri verso l’apice, ma solo verso gli altri organi della
pianta. Tale pratica, inoltre, promuove lo sviluppo di femminelle che, se ben sviluppate, risultano utili per l’impostazione
dell’apparato scheletrico della pianta.
Questo genere di cimatura va, quindi, effettuato nel periodo di
massima attività vegetativa, in modo da evitare lo sviluppo di
femminelle corte, non idonee alla formazione di tale struttura
portante.
La cimatura influenza l’età media delle foglie ed il numero dei loro strati e condiziona il microclima nell’area intorno
al grappolo. I carboidrati prodotti dalle foglie presenti in un
germoglio, capaci, per età ed esposizione di fotosintetizzare,
vengono indirizzati verso gli organi in accrescimento non autosufficienti (foglie di età inferiore ai quaranta giorni, giovani

grappoli e semi, apici dei germogli o apici delle radici) o verso
quelli destinati all’accumulo (radici, fusto, branche, rami). Conseguentemente, sia importanti fasi del ciclo annuale, quali la
fioritura, l’allegagione, l’invaiatura e la maturazione, sia l’entità della produzione, sono condizionate dalla quantità di foglie
presenti in un germoglio.
La cimatura, quindi, ha lo scopo di ripartire in modo ottimale
i composti utili alla crescita, con lo scopo finale di ottenere
una produzione valida da un punto di vista quantitativo e, nel
contempo, qualitativo, caratterizzata da un elevato contenuto
in zuccheri, polifenoli ed aromi.
La rimozione dell’apice vegetativo svolge un effetto diverso
a seconda della fase fenologica in cui viene eseguito e del
numero delle foglie che viene asportato. Il momento dell’intervento è quindi tutt’altro che trascurabile, poiché se la cimatura
non è eseguita correttamente può determinare un peggioramento quali-quantitativo della produzione.
È importante evidenziare che la foglia raggiunge la sua massima capacità funzionale quando raggiunge un’età compresa
tra i 35 e i 45 giorni: questo significa che la massima capacità
fotosintetica varia in base alla posizione che le foglie di diversa età occupano lungo il germoglio, con uno spostamento graduale di tale attività dalle foglie basali a quelle apicali (Tab. 1).
L’attività fotosintetica è, però, anche legata all’esposizione diretta delle foglie al sole: le foglie interne che sono coperte da
più strati di altre foglie consumano, con la respirazione, una
quantità di sostanza organica superiore a quella che producono con la fotosintesi.
Questa modalità di produzione degli elaborati, che varia in funzione dell’età della foglia, si riscontra anche nelle femminelle;
poiché queste sono state emesse dopo le foglie basali del tralcio principale, la loro capacità di fotosintetizzare resta elevata
anche durante il momento dell’invaiatura.
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Tabella 1. Posizione indicativa del punto del tralcio con la massima attività assimilativa. Da Silvestroni et al., 1994, modificato.

Periodo dell’anno
(indicativo)

Fase fenologica
(indicativa)

Lunghezza germoglio in nodi (indicativa)

Posizione
delle foglie con
la massima attività
assimilativa (nodo)

Giugno

prefioritura

15

8m° - 10m°

Agosto

invaiatura

40

20m° - 25m°

Settembre - Ottobre

vendemmia

oltre 40

oltre 30m°

L’EPOCA DI ESECUZIONE
DELLA CIMATURA
Con la cimatura la pianta reagisce ringiovanendo la chioma,
mediante l’emissione di nuovi germogli laterali (femminelle).
In questo senso è molto importante il rispetto dei tempi di
esecuzione della pratica, per consentire alle nuove femminelle di accrescersi e di raggiungere la dimensione ottimale in
coincidenza con il momento dell’invaiatura. In questa fase gli
zuccheri elaborati, prodotti dalle foglie, ma anche dalle femminelle che partono dalle gemme di corona o da quelle inserite
lungo il tralcio, vengono indirizzati verso il grappolo.
Tenuto conto di questi aspetti, è importante ribadire che la cimatura determina effetti diversi, anche opposti, a seconda del
momento fenologico nel quale viene effettuata.
Un intervento molto precoce, effettuato in prefioritura,
facilita l’allegagione, perché interviene sulla competizione tra
fiori e apici vegetativi, a vantaggio dei primi. Questa constatazione suggerisce di adottare la cimatura per quei vitigni che
sono soggetti a colatura per vigoria eccessiva.
La cimatura eseguita successivamente, durante la fioritura,
determina una scarsa riduzione della superficie fogliare, in
quanto la parte apicale che viene asportata è minima.
Questo intervento aumenta l’età media delle foglie (per eliminazione della parte più giovane del germoglio) e promuove
lo sviluppo delle gemme pronte, che porteranno un generale
ringiovanimento della chioma stessa nelle successive fasi.
In questo momento fenologico i grappoli sono molto piccoli e
non hanno ancora bisogno di un elevato apporto di zuccheri,
per cui la contemporanea richiesta di nutrienti da parte del-
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le femminelle in accrescimento non comporta effetti negativi
sulla produzione della pianta. Successivamente, al momento
dell’invaiatura, le femminelle saranno pienamente sviluppate
ed in grado di contribuire alla richiesta di zuccheri da parte dei
grappoli. Una buona capacità produttiva, in termini quali-quantitativi, è legata soprattutto ad un adeguato rapporto tra area
fogliare fotosinteticamente attiva ed uva ottenuta. Il rapporto
ottimale deve essere pari almeno ad 1, ovvero si deve assicurare almeno 1 m2 di chioma esposta alla radiazione solare per
ogni kg di uva prodotta. In questo senso la cimatura precoce in
fioritura è in grado di riequilibrare la dinamica di sviluppo della
chioma, assicurando questo rapporto tra foglie e uva prodotta.
La cimatura attuata in periodo intermedio, durante l’invaiatura degli acini, va eseguita con una certa accortezza,
per evitare di eccedere nell’entità della riduzione dei germogli,
col rischio di un eccessivo ricaccio di giovani femminelle che
entrerebbero in competizione, per gli zuccheri elaborati, con il
grappolo, proprio nel momento del suo massimo sviluppo. Questo determinerebbe effetti fortemente negativi sulla capacità
produttiva delle piante, provocando ritardi nella maturazione
ed una riduzione della qualità della produzione conseguita.
La cimatura tardiva, eseguita nel periodo prossimo alla
vendemmia, non svolge un’azione rilevante dato che la richiesta di zuccheri da parte delle bacche è, in questo periodo,
minima.
Lo scopo dell’operazione è essenzialmente quello di scoprire il
grappolo, facilitando la penetrazione degli agro farmaci, e nel

contempo agevola la pratica della sfogliatura (Tab. 2).
È bene evidenziare che sin dalla fase progettuale e di realizzazione dell’impianto e necessario conoscere la modalità di
esecuzione della cimatura, soprattutto nell’ottica di prevedere

una razionale meccanizzazione e definire una idonea distanza
fra l’ultimo filo di sostegno della controspalliera ed il filo di
banchina.

Tabella 2. Effetti della cimatura in relazione al periodo di esecuzione.

Epoca di cimatura

Effetti positivi

Effetti negativi

Prefioritura

Favorisce l’allegagione
specialmente nei vitigni vigorosi

Nei vitigni deboli deprime
eccessivamente la vigoria

Fioritura

Adegua il rapporto chioma/produzione;

Induce un invecchiamento
della chioma

stimola la produzione delle femminelle
Invaiatura

Adegua il rapporto foglie vecchie/foglie giovani

Se eccessiva determina la
produzione di un elevato numero di
femminelle troppo tardive e non utili
alla pianta;
se eccessiva determina ritardo
nella maturazione e scarsa qualità
del mosto

Prevendemmiale

Riduce l’accumulo eccessivo di zuccheri
a vantaggio dell’acidità del mosto

Se eseguita troppo a ridosso della
vendemmia è inefficace

L’INTENSITÀ DELLA CIMATURA
La cimatura ha effetti diversi sulla fisiologia della pianta e sulla
sua capacità produttiva, non solo in base al periodo di esecuzione, ma anche in relazione al numero delle foglie asportate.
In questo senso numerose esperienze tecniche hanno sottolineato il ruolo determinante svolto dall’entità delle femminelle
emesse: se il tralcio cimato non emette femminelle, o se queste vengono successivamente asportate, diminuisce l’attività
fotosintetica con una conseguente variazione delle caratteristiche chimiche dei mosti.
La cimatura non andrebbe eseguita in modo troppo drastico e
non si dovrebbero lasciare meno di 12 foglie complessive sul
tralcio (Fig. 1) (come ad esempio sul Cannonau che, allevato
a Guyot, non dovrebbe essere cimato al di sotto del 3° filo
dell’impalcatura).
Una cimatura più drastica, che lasci solo 6 foglie per tralcio,
determina un abbassamento dei solidi solubili totali, degli antociani e dei fenoli. Nel caso di assenza di femminelle si può
persino arrivare ad un vero e proprio blocco dell’accumulo di

zuccheri nell’acino. La cimatura è, pertanto, una pratica colturale necessaria per il miglioramento della capacità produttiva
della vite e per il raggiungimento dell’equilibrio vegeto - produttivo delle piante. Per maggiori dettagli sugli effetti indotti
da operazioni di cimatura sulle caratteristiche quali-quantitative dell’uva prodotta, si riportano come esempio i risultati ottenuti nelle indagini sperimentali condotte nel corso del progetto
triennale SQFVS, nel territorio della Trexenta.
Lo studio è stato condotto su Cannonau, effettuando il taglio
della parte terminale del germoglio alla dodicesima foglia e
mettendo a confronto due epoche d’intervento differenti con
un testimone non cimato.
Nel complesso, la tendenza dei valori nei parametri produttivi rilevati indicano che la pratica della cimatura migliora la
capacità produttiva e la qualità del Cannonau rispetto ad un
testimone non cimato; in particolare, si è registrato un incremento del contenuto degli antociani e dei polifenoli totali, sia
nel mosto che nel vino finito.
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Sulla base della geometria del taglio della parete si distinguono:
•   taglio laterale;
•   taglio laterale più taglio superiore;
•   taglio di entrambe le pareti più superiore (a tunnel).

IL DIRADAMENTO DEI GRAPPOLI

Figura 1. Cimatura alla dodicesima foglia.

LA MODALITÀ DI ESECUZIONE
DELLA CIMATURA
La cimatura è un’operazione che se eseguita manualmente richiede un rilevante impegno in termini di tempi di esecuzione
e, quindi, di costo della manodopera. Perciò l’operazione viene
eseguita prevalentemente con cimatrici meccaniche. Queste
macchine sono classificate sulla base della tipologia degli organi di taglio e sulla base della geometria del taglio, rispetto
al profilo della chioma.
Sulla base degli organi di taglio si distinguono:
• sistemi rettilinei alternativi, con dente fisso e lama in movimento:
si tratta di un sistema robusto ed efficace, che riporta la
stessa tecnologia utilizzata dalle macchine taglia fieno.
Fra i principali difetti: lentezza nel lavoro e rilevante riscaldamento ed usura delle parti meccaniche, in movimento
alternativo;
• sistemi rettilinei alternativi, con due lame in movimento:
sistema che, rispetto al precedente, ha due organi in
movimento alternativo e non solo uno. La precisione del
taglio è maggiore anche così come la velocità di lavoro.
Risulta molto elevata anche l’usura delle parti ed il riscaldamento per attrito;
• coltelli rotanti a forbice:
sistema di nuova generazione, che non prevede movimenti alternativi ma solo rotativi, con lame rotanti e lama fissa. È rapido, efficace ed effettua tagli eccellenti;
• coltelli corti rotanti ad alta velocità:
il taglio dei germogli viene effettuato per impatto da parte
di coltelli che ruotano ad alta velocità, ma senza un contro coltello fermo. Questo sistema è efficace soltanto nel
caso di germogli non completamente lignificati.
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Il diradamento di grappoli è volto a ridurre la quantità di uva
presente nella pianta, al fine di migliorare la qualità della restante produzione.
Considerato l’impatto sostanziale sull’entità della produzione, quest’operazione dovrebbe avere carattere straordinario,
o comunque di rifinitura, per completare efficacemente un
percorso qualitativo già iniziato con la potatura invernale, che
costituisce la premessa per ottenere una parete vegetativa ordinata, non affastellata e con un numero idoneo di grappoli
ben esposti, in grado di maturare in modo omogeneo.
Anche in presenza di un equilibrio vegeto-produttivo e di produzioni di qualità, capita talvolta che in un vigneto la produzione sia comunque superiore alle aspettative e, purtroppo, con
una qualità non ottimale. Le cause possono essere molteplici,
per esempio, un andamento climatico stagionale che determina un considerevole aumento del peso dei grappoli (dapprima
favorendo l’allegagione e in seguito stimolando l’accrescimento degli acini).
Il diradamento sulle giovani piante in allevamento (secondo
o terzo anno d’impianto) assume evidentemente una finalità
diversa rispetto a quanto precedentemente accennato. Infatti,
la necessità di avere una gran massa fogliare elaborante per
un rapido e robusto completamento della struttura, richiede
l’adozione di una potatura ricca, che pone, conseguentemente,
l’esigenza di un intervento di diradamento, con il duplice scopo
di garantire almeno un minimo livello qualitativo della produzione, nonché una buona lignificazione e una valida ripresa
vegetativa della vite.
Per molti viticoltori l’idea di “eliminare una parte della produzione” è un’ipotesi insostenibile, ma oramai la gran parte
delle aziende sta utilizzando questa tecnica colturale, perché
il vantaggio di ottenere un’uva di migliore qualità supera la
“preoccupazione” di avere meno produzione.
Ai fini di ottenere il maggior beneficio in termini di qualità e
quantità prodotta, occorre stabilire la corretta percentuale di
grappoli da asportare, considerando che il livello qualitativo
dell’uva residua non cresce in maniera direttamente proporzionale alla quantità di grappoli eliminata. L’entità del dirada-

mento dovrà certamente variare in funzione del carico iniziale
e sarà diversamente calibrata per i vitigni bianchi e per i rossi,
ma, soprattutto, dovrà tenere in massima considerazione l’obiettivo enologico da perseguire.
Questi interventi sono particolarmente onerosi, in quanto generalmente eseguiti manualmente, per di più con l’impiego di
manodopera specializzata che richiede un elevato costo unitario. Accanto alla scelta dell’entità del diradamento, e della
conseguente riduzione della produzione, occorre quindi valutare attentamente anche i costi dell’operazione, in funzione delle
diverse modalità d’intervento.

L’EPOCA E LE TECNICHE
DI ESECUZIONE DEL DIRADAMENTO
L’epoca in cui si deve eseguire il diradamento dei grappoli può
variare dal momento dell’allegagione fino alla maturazione
con conseguenti risultati diversi in funzione dell’epoca di esecuzione (Tab. 3).
Se il diradamento viene effettuato al momento dell’allegagione, qualora si scelga di asportare una gran quantità di grappoli
(diradamento quantitativo), è opportuno eliminare sia quelli
che per la loro posizione sulla pianta matureranno per ultimi e
che sono posizionati nei nodi più alti del germoglio, sia quelli
già parzialmente danneggiati dai parassiti, oppure asportare
ulteriori frutti qualora il carico fosse ancora eccessivo. Operando in questo modo, alla conclusione del periodo erbaceo
l’insieme dei grappoli dovrà essere omogeneo affinché la successiva maturazione possa avvenire con maggiore uniformità.

Il diradamento, praticato nei primissimi stadi dell’invaiatura,va
fatto eliminando i grappoli doppi presenti su un nodo, quelli di
dimensioni eccessive o eccessivamente addossati gli uni agli
altri, quelli mal conformati e quelli portati da corti germogli,
nei quali vi sia un evidente squilibrio tra quantità di uva e superficie fogliare.
Per eliminare eventuali eccessi di produzione ed evitare il relativo scadimento qualitativo del prodotto, è possibile intervenire anche fino al momento dell’invaiatura (Fig. 2). Il diradamento effettuato in epoca così tardiva è più indicato nelle varietà a
grappolo compatto, poiché l’asportazione di parte del prodotto
non stimola l’accrescimento eccessivo dei grappoli rimasti, e
riduce i pericoli di spaccatura degli acini e di conseguente formazione di marciumi.
Il diradamento eseguito nel periodo che va dall’invaiatura sino
a 15-20 giorni prima della vendemmia, oggi il più utilizzato,
non deve normalmente interessare più del 25% della produzione rimasta.
Nel corso di questa operazione si potrebbe anche eliminare la
parte terminale del grappolo, al fine di migliorarne la maturazione (diradamento qualitativo).
Un altro tipo di diradamento è quello previsto per le viti giovani
e per quelle viti maggiormente sofferenti, dove è importante abbassare notevolmente il livello produttivo per garantire
un’adeguata vigoria e durata delle piante nel tempo (diradamento selettivo).

Tabella 3. Epoche di esecuzione del diradamento.

Fase fenologica

Grappoli eliminati

Tipo di diradamento

Allegagione

Grappoli in eccesso e mal posizionati
sulla pianta

Diradamento quantitativo

Invaiatura

I secondi grappoli del germoglio e quelli mal conformati

Diradamento quantitativo

15-20 giorni prima della vendemmia

Grappoli attaccati da parassiti, mal
conformati, posizionati male sulla
pianta oppure solo la spuntatura per
favorire la maturazione

Diradamento qualitativo
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Figura 2. Piante di Vermentino diradate durante la fase dell’invaiatura.

zona dei grappoli. Le finalità di questa operazione di gestione
della chioma sono sia di carattere agronomico che sanitario.
La rimozione del fogliame può infatti avere diversi obiettivi, tra
i quali si evidenziano:
1. aumentare il livello di irraggiamento dell’uva per meglio
favorire la maturazione e la sintesi di alcuni composti polifenolici ed aromatici;
2. aumentare la circolazione dell’aria intorno al grappolo per
migliorare il microclima luminoso e termico nella fascia
produttiva;
3. aumentare la capacità di penetrazione degli agrofarmaci,
e conseguentemente la loro attività protettiva;
4. facilitare la raccolta manuale e conseguentemente i costi
della raccolta.

Nell’ambito del progetto SQFVS sono state condotte prove di
diradamento dei grappoli sulle varietà Monica, Nuragus e Vermentino.
Per tutte le varietà in oggetto l’epoca di esecuzione del diradamento è stata l’invaiatura ed è stata valutata la produzione,
la qualità della bacca, e, mediante analisi sensoriale, i vini.
Indipendentemente dalla varietà il diradamento ha influenzato, proporzionalmente, la produzione che ovviamente è stata
quindi sempre funzione del numero di grappoli presenti per
ceppo. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi è necessario
trattare separatamente la varietà a bacca rossa da quelle a
bacca bianca.
Sulla Monica, a maggiore intensità di diradamento sono corrisposti , livelli più elevati degli zuccheri nella bacca, mentre non
sono state osservate modifiche nel pH, nell’ acidità totale e nel
contenuto in polifenoli ed antociani totali.
Scarse differenze tra le due tesi a confronto sono apparse sui
vini. Per quanto riguarda il diradamento sul Vermentino e sul
Nuragus, sebbene le analisi chimiche sulle bacche non abbiano evidenziato differenze nella composizione chimica delle
bacche in seguito al diradamento, i vini ottenuti con i carichi
produttivi inferiori sono sempre stati maggiormente apprezzati
dal panel degli enologi. Il ricorso al diradamento e la determinazione della sua entità dovrà, quindi, essere effettuato tendendo conto del rapporto tra costi sostenuti e maggior valore
aggiunto della produzione.

L’esecuzione della sfogliatura in un determinato periodo fenologico può essere anche un utile strumento agronomico per
calmierare la produzione.
Nonostante i numerosi effetti benefici che si possono ottenere
con la sfogliatura non sempre è utile rimuovere le foglie. Infatti
è consigliabile sfogliare ogni qual volta la densità fogliare è
talmente elevata da comportare il rischio di sviluppo di malattie fungine e/o una marcata riduzione della radiazione diffusa
intorno ai grappoli.
E da ricordare che un’eccesiva densità di foglie deriva da errori
effettuati nella gestione del vigneto, come sbilanciate concimazioni (soprattutto azotate) o scacchiature blande o assenti.
Comunque, l’unico strumento operativo per decidere se sfogliare o meno è la quantificazione (visiva) della percentuale di
grappoli in ombra presenti sulle piante. Se dall'osservazione
della parete vegetativa la percentuale di grappoli nascosti dalle foglie è superiore al 50-60% dei grappoli totali, è buona
norma sfogliare.

LA SFOGLIATURA
La sfogliatura consiste nel rimuovere una quota di foglie, sia
principali che eventualmente secondarie (femminelle), dalla
140

I TIPI DI SFOGLIATURA
La sfogliatura può essere eseguita con l’ausilio di macchine
sfogliatrici oppure a mano. Nel primo caso, indipendentemente dalla tipologia della macchina operatrice, il tempo di esecuzione è di circa 1-2 ore per ettaro. Viceversa, con la sfogliatura
manuale, il tempo dell’operazione e quindi il costo d’intervento, che dipende dall’intensità dell’intervento stesso e dall’esperienza dell’operatore, può richiedere dalle 20 alle 50 ore
per ettaro. La scelta della macchina più idonea è funzione della
struttura del vigneto, delle dimensioni aziendali e dello scopo
che ci si prefigge con la sfogliatura.

Attualmente sono disponibili commercialmente tipologie molto differenti, che si possono raggruppare in tre categorie principali: quelle che basano la loro azione su un principio termico,
eliminando le foglie grazie ad un radiatore/piastra che, emanando calore, provoca il disseccamento della vegetazione ma
non degli acini (meno diffuse in Italia); quelle più tradizionali
che, lavorando per aspirazione, strappano le foglie mediante
rulli e/o lame (Fig. 3) ed infine un terzo gruppo in cui si ritrovano i modelli più recenti che operano tramite impulsi d’aria
a pressione determinando la lacerazione del lembo fogliare.
Quest’ultima tipologia di macchina trova applicazione negli interventi in pre-fioritura (che come vedremo più avanti in questo
stesso capitolo servono per calmierare la produzione riducendo il tasso di allegagione) ed in post fioritura (allo scopo di
eliminare i residui fiorali che rimangono tra gli acini e su cui si
sviluppano facilmente le malattie fungine).

Figura 3. Macchina sfogliatrice tradizionale per aspirazione.

Figura 4. Chioma non sfogliata.

L’INTENSITÀ DELLA SFOGLIATURA
Come per tutte le pratiche agronomiche per la corretta esecuzione dell’operazione dobbiamo definire l’intensità e l’epoca
dell’intervento.
In linea generale con la sfogliatura manuale possiamo modulare facilmente l’intervento, agendo su poche foglie esterne
o addirittura, estremizzando l’intervento, rimuovendo tutta la
vegetazione presente nella fascia produttiva.
Quest’ultima pratica non è consigliata: infatti, nei nostri ambienti caratterizzati da estati calde e asciutte, non si devono
lasciano i grappoli completamente esposti alla luce diretta del
sole. Indipendentemente dalla varietà, i grappoli al sole vanno
incontro a scottature degli acini; inoltre nelle varietà a bacca
bianca l’insolazione diretta provoca una perdita eccessiva di
acido malico, mentre in quelle a bacca rossa si può andare
incontro ad un accumulo non ottimale di antociani.
La corretta esecuzione manuale della pratica prevede l’allontanamento di una parte di fogliame, in particolare delle foglie
che si trovano nelle posizioni più interne della chioma. Frequentemente si assiste anche alla completa rimozione delle
femminelle che nascono da nodi in prossimità della zona dei
grappoli.
È suggerito invece, un loro raccorciamento perché la presenza
di femminella con due o tre foglie sarà utile sia per apportare
elaborati al grappolo durante la fase di maturazione, sia per la
protezione degli acini dalla radiazione diretta dei raggi solari.
Le foglie delle femminelle, insieme alla chioma sovrastante,
concorrono infatti alla creazione di un microclima luminoso

ideale, caratterizzato da situazioni di penombra, per la corretta
maturazione delle bacche.
Questi risultati possono essere ottenuti esclusivamente con
sfogliature manuali; viceversa, per alcune tipologie di prodotto si può ricorrere alle meno onerose sfogliature meccaniche.
Indipendentemente dalla tipologia di macchina adoperata, la
bontà dell’operazione meccanica sarà legata sia alla corretta
regolazione della macchina, intesa come altezza della zona di
lavoro, sia alla presenza di una reale e idonea fascia produttiva. Ad esempio, in situazioni colturali dove il binomio varietà/
sistema di allevamento determina la mancanza di una fascia
produttiva perché i grappoli si trovano distribuiti in maniera
disordinata sulla parete, la sfogliatura meccanica, per quanto
eseguita correttamente, sarà poco incisiva perché creerà quelle situazioni microclimatiche positive solamente su un numero
ridotto di grappoli. In ogni caso, in presenza di una chioma con
una zona fruttifera omogenea e ben delimitata, l’intervento
meccanico può ugualmente determinare buoni risultati.
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L’EPOCA DI ESECUZIONE
DELLA SFOGLIATURA
Generalmente il periodo in cui si esegue la sfogliatura è compreso tra la fase fenologica dell’allegagione e quella dell’invaiatura. Numerose esperienze condotte in ambienti diversi dalla
Sardegna hanno evidenziato come le epoche migliori nell’esecuzione dell’operazione dipendano da fattori varietali, climatici e, non ultimi, legati alla tipologia di macchina utilizzata.
Secondo alcuni autori il periodo migliore per l’esecuzione del
trattamento di sfogliatura è quando l’acino ha la grandezza di
un pisello, in quanto in questa fase la sua epidermide è ancora
verde e le temperature non sono troppo elevate. Pertanto la
bacca si potrà “abituare” alla crescente radiazione solare senza incorrere in danni da scottature.
Altri autori invece identificano la pre invaiatura come il periodo
migliore, perché il grappolo è ormai pesante e l’acino ancora
consistente. Queste due caratteristiche permettono di ridurre
al minimo i danni meccanici che gli organi sfoglianti possono
compiere sul frutto.
Nella sperimentazione condotta durante il progetto SQFVS abbiamo confrontato tre epoche di sfogliatura; in post allegagione (acino grande come un pisello), in pre invaiatura (10 giorni
prima del viraggio del colore) e in pre vendemmia (circa 20
giorni prima della raccolta).
Sia sul Vermentino che sul Cannonau la sfogliatura, indipendentemente dall’epoca di esecuzione, non ha influenzato in
modo significativo le caratteristiche qualitative del prodotto,
ma ha migliorato la sanità del grappolo, intesa come assenza
di muffe, soprattutto sulla varietà Cannonau.
Sempre su questa varietà a bacca rossa, la sfogliatura non
ha modificato né i tenori zuccherini, nè quelli acidici, né la
frazione antocianica totale. Nella varietà a bacca bianca la
sfogliatura non ha minimamente accentuato la degradazione
dell’acido malico.
Diversi risultati sono stati invece ottenuti con la sfogliatura
eseguita in fase di fioritura o pre fioritura. Questo tipo di sfogliatura, nota anche come “sfogliatura precoce”, ha effetti positivi se applicata in tutte quelle varietà (grappolo compatto)
e/o contesti pedo climatici dove la produzione eccede di gran
lunga le aspettative, andando a influenzare negativamente la
qualità del prodotto finale.
Questa operazione, valutata all’interno del progetto SQFVS su
un biotipo particolarmente produttivo di Cannonau, ha consentito di ottenere riduzioni di produzione pari anche al 30%, per
la formazione di grappoli più spargoli e quindi meno pesanti.
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Sebbene in bibliografia siano riportati effetti positivi di questa pratica sulla qualità dei mosti, in questo confronto sulla
sfogliatura effettuata in pre fioritura, non è emersa alcuna
differenza qualitativa per quanto riguarda le caratteristiche
chimiche dell’uva.
In conclusione, la sfogliatura in pre fioritura ha permesso sia
di non superare il quantitativo massimo di produzione imposto dal disciplinare di produzione del Cannonau D.O.C., sia
di ridurre i costi legata alla non esecuzione del diradamento.
Inoltre, ha modificato la forma del grappolo che è risultato più
spargolo.
Le piante non sfogliate hanno quindi prodotto grappoli più
compatti su cui si è potuta sviluppare maggiormente la botrite,
con conseguenti effetti negativi sulla qualità delle uve e dei
vini.
Figura 5. Chioma sfogliata meccanicamente.

Figura 6. Chioma eccessivamente sfogliata dove i grappoli sono esposti
al sole.

L’INERBIMENTO DEL VIGNETO
COME TECNICA ALTERNATIVA:
IMPIANTO E GESTIONE
Claudio Porqueddu, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Ispaam-Sassari; Luca Mercenaro, Università di Sassari
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PREMESSA
Come in altre zone del Mediterraneo anche in Sardegna i viticoltori usano tradizionalmente lavorare il suolo tra i filari del
vigneto per controllare le erbe infestanti e per ridurre le perdite di acqua dal terreno.
Questa gestione, che solo in pochi contesti può risultare idonea e vincente, in altri può causare un progressivo degrado
del terreno con diminuzione della sostanza organica, riduzione della permeabilità e della fertilità e crescente erosione del
suolo. Al fine di adeguarsi alle politiche dell’UE e ridurre gli
impatti ambientali negativi, la maggior parte dei produttori di
vino chiede sistemi di coltivazione innovativi e sostenibili.
L’inerbimento dell’interfilare è una tecnica che è stata introdotta nei vigneti per migliorare l’impatto ambientale, ma anche
per migliorare o ridurre il vigore della vite ed aumentare la
qualità del prodotto.
L’inerbimento può essere naturale, lasciando crescere le erbe
spontanee, oppure controllato o artificiale, nel caso in cui si
seminino delle specie erbacee da copertura. L’inerbimento può
riguardare solo l’interfilare (inerbimento parziale) o comprendere anche i filari (inerbimento totale).
Un’ulteriore distinzione è relativa alla durata dell’inerbimento
che può essere permanente oppure temporaneo, in quest’ultimo caso di solito si utilizzano delle leguminose annuali da
granella che vengono sovesciate in primavera per arricchire il
terreno di sostanza organica.
Tuttavia, nelle aree del Mediterraneo caratterizzate da una
marcata siccità estiva ed assenza di irrigazione, l’inerbimento
è una tecnica ancora limitata, poiché la competizione per l’acqua con la coltura erbacea può risultare dannosa per la produzione della vite. In queste condizioni la scelta delle essenze
vegetali che possono essere utilizzate tra i filari del vigneto
rappresenta uno dei problemi centrali.
La scelta deve essere dunque fatta in maniera molto oculata,
considerando una molteplicità di fattori climatici, edafici, biotici, genetici (quali varietà e portinnesto), colturali (sistema di
allevamento e tecniche di coltivazione) e modalità di coltivazione (convenzionale, integrato o biologico).
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POSSIBILITÀ APPLICATIVE
Le ricerche svolte in Sardegna dalla metà degli anni ‘90 in condizioni pedologiche e aziendali diverse tra loro permettono di
affermare che la realizzazione degli inerbimenti nei vigneti è
facilmente ottenibile se si rispetta una corretta preparazione
del letto di semina da realizzare con una lavorazione superficiale del terreno ed una rullatura post-semina.
La scelta della specie e/o dei miscugli da utilizzare riveste
un’importanza fondamentale. In linea generale, in condizioni
di terreni fertili o portinnesti e/o cultivar di vite vigorose le
graminacee perenni a dormienza estiva, pur risultando
lente nell’insediamento, garantiscono una notevole capacità
di ricoprimento del terreno negli anni.
In vigneti impiantati su terreni poveri, poco profondi o su varietà poco vigorose sono consigliabili le leguminose annuali
autoriseminanti.
I risultati ottenuti, anche nel corso del progetto SQFVS, evidenziano un’elevata attitudine alla copertura del terreno da parte
dei trifogli sotterranei utilizzati nell’inerbimento controllato
dell’interfilare, che mostrano un’ottima capacità di competizione con le specie infestanti.
Gli interventi meccanici sono stati ridotti, limitati alla trinciatura periodica della copertura erbacea, effettuati in media due
volte all’anno (fine autunno-inizio dell’inverno e primavera), e
preferibili allo sfalcio con rilascio dell’erba. In alternativa nelle
situazioni che lo permettono, anche il pascolamento può fornire buoni risultati.
Il numero degli interventi di trinciatura è fortemente condizionato dall’andamento meteorologico e dalla velocità di accrescimento e portamento dell’erba.
Al fine di ridurre i costi di gestione sembra opportuno privilegiare quelle specie e varietà erbacee a portamento prostrato e
buona persistenza, come i trifogli sotterranei, che consentono
di contenere il numero di trinciature ad un massimo di tre per
anno (foto 1).
Il dissecamento della leguminosa annuale che si manifesta
alla conclusione del ciclo vegeto-riproduttivo, in tarda primavera, impedisce o comunque contiene notevolmente l’emergenza di altre specie erbacee.

EFFETTI DELL’INERBIMENTO
SUL VIGNETO
Per quanto riguarda gli effetti dell’inerbimento controllato degli interfilari sulla resa e sulla qualità delle uve, devono essere
presi in considerazione alcuni punti chiave:
• l’inerbimento con graminacee perenni a dormienza estiva
o con leguminose annuali autoriseminanti o miscugli di
questi può essere compatibile con la produzione viticola
perché consente spesso di raggiungere obiettivi specifici
(ad esempio riduzione o aumento del vigore della vite);
•

l’inerbimento può indurre una minore resa di uva, ma l’entità di tale riduzione dipende dalla composizione specifica
della copertura erbacea e dall’entità delle precipitazioni
primaverili. Il limite determinato dalla siccità primaverile
è, però, facilmente superabile nel caso di vigneti irrigui;

•

l’inerbimento è in grado di garantire la transitabilità anche dopo forti piogge, rendendo possibile l’esecuzione
tempestiva dei trattamenti di difesa. Soprattutto in terreni scarsamente drenanti questo aspetto riveste notevole
importanza anche dal punto di vista economico.

L’inerbimento non influenza negativamente la quantità e la
qualità della produzione. Questo risultato è stato confermato anche dalle sperimentazioni effettuate durante il progetto
SQFVS sulla varietà Vermentino in due areali della Gallura
ancora più interessante è risultata l’influenza dell’inerbimento
sui vini, che sono risultati più complessi ed apprezzati per i
descrittori del gusto e dell’olfatto.

REALIZZAZIONE DEGLI
INERBIMENTI
LA SCELTA DELLE SPECIE E VARIETÀ ADATTE:
Oltre ai fattori già indicati precedentemente che influenzano la
scelta delle specie e delle varietà da impiegare nell’inerbimento controllato è necessario tener conto la che la maggior parte
delle specie commerciali e varietà sono state selezionate per
la produzione di foraggio o per formare tappeti erbosi ornamentali, e sono essenzialmente rappresentate da graminacee
e leguminose.
Con la crescente tendenza a ridurre le lavorazioni è importante
seminare specie a ciclo annuale con semina autunnale capaci
di produrre seme in primavera, dissecare nel periodo estivo e
rigenerare dai semi ogni autunno con le precipitazioni.
Tali specie comprendono le così dette leguminose autoriseminanti quali i trifogli sotterranei (T. subterraneum, T. brachycalycinum e T. yanninicum) e le mediche annuali (Medicago
polymorpha, M. scutellata, etc.) e delle leguminose immesse
sul mercato più recentemente come la biserrula, la serradella, il T. glanduliferum e varietà migliorate di T. vesiculosum,
T. michelianum e T. resupinatum. Tuttavia se non gestite correttamente nel tempo queste specie possono semplicemente
diventare componenti minori della copertura del suolo. Spesso
si rende necessario un periodico reimpianto ogni 3 o 4 anni per
assicurare il dominio di queste specie.
TIPOLOGIA DEL TERRENO:
Questo aspetto assume una particolare importanza per le leguminose, in quanto le condizioni del terreno dovrebbero essere
compatibili con le attività dei rizobi che fissano l’azoto atmosferico. Le principali caratteristiche del suolo da considerare
sono: pH, tessitura, contenuto di sostanza organica, calcare
attivo, regime idrico. In generale, le leguminose sono più adatte per terreni con scarsa fertilità e bassa disponibilità di azoto.
Risultati soddisfacenti in termini di persistenza sono stati ottenuti utilizzando trifoglio sotterraneo (Trifolium yanninicum) e
mediche annuali su terreni argillosi, con pH elevato.
Alcuni parametri utili per la scelta delle specie all’interno delle
leguminose annuali autoriseminanti è riportata nella tabella 1.
Le graminacee sono meno influenzate dalle condizioni del terreno rispetto alle leguminose, ma hanno bisogno di un buon
contenuto di acqua e disponibilità di azoto (Tab. 2).
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Tabella 1. Esigenze delle principali specie e cultivar di leguminose annuali autoriseminanti.

Specie

pH (H2O)

Precipitazioni minime
richieste (mm)

Tipo di suolo
a altre caratteristiche

Dose di seme
(kg/ha)*

Trifolium
brachycalycinum

6,2-8,0

>450 (Clare, Antas)

Adatto anche a terreni argillosi

15-20

Trifolium
subterraneum

5,5-7,5

>450 (Campeda)
>650 (Mt. Barker)

Predilige suoli sabbiosi

15-20

Trifolium
yanninicum

5,5-7,5

>350 (Trikkala, Gosse)

Tollerante al ristagno idrico

15-20

Trifolium
resupinatum

5,5-9,0

>350-450

Tollerante al ristagno idrico

10-15

Trifolium
michaelianum

5,0 e 7,5

>350

Tollerante al ristagno idrico

10-15

Trifolium
hirtum

5,5-7,5

250-300

Predilige suoli ben drenati

15-20

Trifolium
glanduliferum

4,8-7,5

>400

Tollerante al ristagno idrico

10-15

Ornithopus
compressus

>4,8

>350

Predilige suoli sabbiosi
Tollerante all’alluminio

10-15

Ornithopus
sativus

>4,8

350

Predilige suoli sabbiosi
Tollerante all’alluminio

10-15

Medicago
polymorpha

>6,0

>300

Si adatta bene in tutte le tipologie di suolo

15-20

Medicago
truncatula

6,5

250-300

Predilige suoli argillosi

15-20

Medicago
scutellata

6,5

400

Predilige suoli moderatamente fertili

15-20

Medicago
rugosa

6,5

350

Predilige suoli argillosi

15-20

Medicago
murex

5,0

500

Predilige suoli sabbiosi

15-20

Trifolium
vesiculosum

5,0-7,5

400-500

Predilige suoli sabbiosi

15-20

Biserrula
pelecinus

5,0

400

Predilige suoli sabbiosi

10-15

* dosi di seme variabili in relazione al tipo di inerbimento (totale o parziale) e all’ampiezza dell’interfilare.
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Tabella 2. Esigenze delle principali specie e varietà di graminacee utilizzate per l’inerbimento.

Specie

pH (H2O)

Precipitazioni minime
richieste (mm)

Tipo di suolo
a altre caratteristiche

Dose di seme
(kg/ha)*

Dactylis
glomerata
(perenne) **

Tolleranza
ai suoli acidi

450 (Currie)

Adatta per terreni poco fertili,
necessita di suoli ben drenati

20-25

Phalaris
aquatica
(perenne) **

Sensibilità
ai suoli acidi

500

Tollera il ristagno idrico e
la salinità moderata

15-20

Festuca
arundinacea
(perenne) **

Tolleranza
ai suoli acidi

450

Tollera brevi periodi di ristagno idrico;

15-20

Lolium rigidum
(annuale
autoriseminante)

Tolleranza
ai suoli acidi

400

resistente alla siccità e salinità
Adatta per terreni poco fertili

10-15

* dosi di seme variabili in relazione al tipo di inerbimento (totale o parziale) e all’ampiezza dell’interfilare.
** si raccomanda l’impiego di varietà di graminacee perenni di origine mediterranea a dormienza estiva.

CLIMA:
In condizioni di carenza idrica ed assenza di irrigazione il principale fattore climatico da considerare nella scelta della specie da utilizzare per l’inerbimento è rappresentato, dal regime
idrico (bilancio idrico del terreno).
Per ridurre il consumo d’acqua ed allo stesso tempo la competizione con la vite, è importante scegliere delle specie/varietà
erbacee che in estate sono dormienti, oppure specie annuali
autoriseminanti che concludono precocemente il ciclo vegetativo. Un’altra strategia utilizzabile è quella di mantenere una
bassa altezza della vegetazione in modo da ridurre la traspirazione delle piante e, quindi, il consumo idrico.
Tale riduzione dell’altezza della vegetazione può essere ottenuta con trinciature o sfalci, oppure utilizzando specie a portamento prostrato.
Un ulteriore fattore da considerare per tale scelta è la tolleranza alle basse temperature e alle gelate, poiché le specie
resistenti proseguono nella crescita invernale e garantiscono
maggiore protezione del suolo dall’erosione.
INERBIMENTO NATURALE:
La copertura del terreno con vegetazione spontanea, che cresce naturalmente, “non seminata”, è poco costosa da gestire
e ha alcuni dei benefici degli inerbimenti controllati (es. miglioramento della trafficabilità, etc.). Tuttavia, la vegetazione
spontanea può essere molto variabile sia come entità che

come composizione floristica tra azienda e azienda e persino
all’interno di un singolo vigneto. Solitamente contiene poche
leguminose azoto-fissatrice, e talvolta, numerose specie infestanti molto esigenti per acqua e nutrienti e quindi fortemente
competitive con la vite.
Nei terreni fertili diversi viticoltori usano la vegetazione spontanea con successo, impiegando il diserbo chimico sul filare.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:
La gestione del suolo è influenzata dalle tecniche di coltivazione che possono essere utilizzate a livello aziendale. In questo
senso, l’inerbimento richiede la disponibilità di manodopera e
mezzi meccanici specifici.
Quest’ultimo aspetto può rappresentare un reale fattore limitante per l’introduzione e la gestione dell’inerbimento controllato.
DISPONIBILITÀ DELLE SEMENTI:
Spesso sul mercato delle sementi sono disponibili solo miscugli semplici o complessi selezionati per il miglioramento dei
pascoli. Si consiglia di acquistare il seme da ditte specializzate
scegliendo un massimo di 3-4 specie o varietà in purezza per
poi mescolarli.
Nei terreni in pendio è consigliabile che almeno un componente debba essere rappresentato da una specie a rapido insediamento, come una graminacea annuale o un cereale.
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ASPETTI ECONOMICI:
Per molti produttori uno dei maggiori svantaggi attribuiti all’inerbimento è rappresentato dal costo dello sfalcio della copertura erbacea, seppur effettuando un bilancio complessivo, sia
inferiore a quello di una lavorazione del terreno.
È importante altresì ricordare che le colture di copertura, rappresentate da specie perenni o annuali autoriseminanti vengono seminate , nel peggiore dei casi, ogni 3-4 anni, e, pertanto
i costi d’impianto sostenuti in un anno possono essere distribuiti in più anni.
Sebbene i benefici potenziali dell’inerbimento possano avere
impatti a breve e lungo termine sulla redditività dell’azienda,
questi vantaggi sono difficili se non impossibili da misurare in
termini monetari. Per esempio, il miglioramento della penetrazione dell’acqua nel terreno a seguito di un inerbimento non si
può quantificare con precisione.
Nello stesso modo la quantità di azoto fissato dalla leguminosa impiegata nell’inerbimento, che non è sufficiente per soddisfare le esigenze annuali della vite, può essere utilizzato anche
negli anni successivi.

IMPIANTO DELL’INERBIMENTO
NELL’INTERFILARE
PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA:
In generale, i semi delle specie da utilizzare sono di piccole dimensioni. Quindi è molto importante preparare un buon letto di
semina per massimizzare il contatto tra suolo e seme, per promuovere la nascita delle plantule e il loro rapido insediamento.
FERTILIZZAZIONE:
Per assicurare un soddisfacente e veloce insediamento della
copertura erbacea è necessario applicare, prima della semina,
i fertilizzanti raccomandati, sulla base dei risultati delle analisi
chimiche del terreno.
Qualora si impieghino leguminose, è molto importante garantire una adeguata disponibilità di fosforo al momento della
semina (orientativamente 100-150 kg/ha di P2O5).
Viceversa, se si impiegano graminacee è fondamentale un apporto con concimi azotati (50-60 kg/ha di N).
Nel caso di miscugli leguminose-graminacee, risulta ugualmente importante l’apporto di fosforo, mentre la dose di N alla semina
può essere dimezzata ed evitata la concimazione in copertura.
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DOSE DI SEME E INOCULAZIONE DELLE LEGUMINOSE:
Si consiglia di utilizzare attrezzature adeguate per la semina a
file, o in alternativa uno spandiconcime centrifugo in modo da
poter regolare al meglio la dose di seme. I semi delle leguminose con un inoculante appropriato garantiscono una buona
azoto-fissazione.
Nei terreni che sembrano poveri di leguminose native o in
presenza di caratteristiche chimiche anomale del terreno (ad
esempio, pH troppo basso o troppo alto), l’inoculazione deve
essere effettuata prima della semina.
L’inoculo contiene i rizobi e deve essere maneggiato con cura
per garantirne l’efficacia. L’inoculo va tenuto nel contenitore
originale sigillato, conservato in frigorifero fino al momento
della semina e non esposto alla luce solare diretta. Spesso è
disponibile il seme pre-inoculato.
Ogni leguminosa o gruppo di leguminose richiede una precisa
specie di Rhizobium. Un nuovo modo alternativo e sicuro per
inoculare i legumi è quello di utilizzare ALOSCA ®, un inoculante granulare a base di bentonite.
Questa incapsula i batteri N-fissatori e mantiene la vitalità
dell’inoculo anche per lunghi periodi in condizioni asciutte.
PROFONDITÀ E DATA DI SEMINA:
La semina deve essere effettuata molto superficiale, idealmente a 5 millimetri, mai più di 1 cm. Il terreno deve essere
compattato dopo la semina.
Su terreni asciutti utilizzare solo un rullo (preferibilmente un
rullo a denti) per coprire i semi; se il terreno è troppo bagnato
utilizzare un erpice molto leggero (con denti corti) seguito da
una catena di ferro pesante.
Una semina troppo profonda o semi posti sulla superficie del
suolo portano ad avere problemi di emergenza delle plantule
e conseguentemente una bassa densità di piante all’impianto.
Buoni risultati si possono ottenere con l’impiego di seminatrici
combinate provviste di zappatrice, interrasassi, seminatrice e
rullo come confermato nella sperimentazione condotta in Gallura (foto 2).
La semina va effettuata precocemente in autunno, preferibilmente una quindicina di giorni prima delle prime piogge efficaci, o immediatamente dopo.
La temperatura del suolo non deve essere inferiore a 18 ºC.

SEMINA IN PUREZZA O MISCUGLIO:
Una singola specie può trovare sfavorevoli condizioni di crescita in particolari condizioni edafiche (nicchie ambientali), come
quelle rappresentate da zone con maggior contenuto di sabbia
o da aree con limitanti disponibilità di nutrienti del terreno.
In questi casi utilizzare un miscuglio composto da specie diverse può consentire ad una specie di prosperare nelle aree in cui
un altra potrebbe crescere stentatamente.
La consociazione di più specie e/o varietà, aumenta la possibilità di successo di una copertura erbacea persistente in
tutto il vigneto. In condizioni di scarsa pluviometria sono state
osservate difficoltà di insediamento delle graminacee perenni
che dovrebbero essere quindi impiegate in miscuglio con leguminose o graminacee annuali autoriseminanti.
Nel caso di vigneti localizzati in pendenza è consigliabile includere tra i componenti del miscuglio un cereale (avena, orzo,
ecc) o una specie annuale (loglio italico o loglio rigido), in
modo da assicurare una rapida copertura del suolo a partire
dall’autunno.
Osservazioni effettuate per un quinquennio hanno mostrato
chiaramente che le prestazioni della graminacea perenne
Dactylis glomerata, utilizzata sia in miscuglio con leguminose annuali sia in purezza per la semina dell’interfilare in
un vigneto della Nurra, sono migliorate nel corso degli anni
divenendo dominante e controllando in tal modo le specie
infestanti (foto 3).
È pertanto molto importante utilizzare la giusta combinazione
tra componenti del miscuglio inserendo diversi gruppi funzionali come graminacee/leguminose e specie a rapido e lento
insediamento.
A titolo di esempio su terreni con un buon grado di fertilità e/o
portainnesti vigorosi si può impiegare un miscuglio così composto: 10-15 kg/ha di leguminose annuali come trifoglio sotterraneo, e 5-8 kg/ha di graminacee perenni a dormienza estiva come
la Dactylis glomerata e 2-3 kg/ha di loglio annuale.

Foto 1. Inerbimento con miscuglio di trifogli sotterranei (Luogosanto).

Foto 2. Semina di un miscuglio di trifogli sotterranei per mezzo di una
seminatrice combinata (Enas-Loiri).

Foto 3. Inerbimento con Dactylis glomerata cv Currie al 4° anno dall’impianto (Santa Maria la Palma).
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LA GESTIONE DEGLI INERBIMENTI
E L’ACCOPPIAMENTO COL DISERBO
In alcune aree l’inerbimento può aumentare il rischio di gelate, per cui è consigliabile sfalciare la vegetazione erbacea in
inverno.
Questa operazione può essere facilmente abbinata alla trinciatura dei residui di potatura.
Le specie annuali autoriseminanti dovrebbero essere tagliate
ad un’altezza non inferiore a 5-8 cm, e non devono essere sfalciate dopo la fine di marzo, se si desidera garantire la risemina
naturale.
Non praticare lo sfalcio primaverile è essenziale in particolare
nell’anno d’insediamento per le specie a portamento eretto
che presentano i fiori sopra il fogliame.
I trifogli sotterranei e la medica polimorfa possono riseminare
sufficientemente anche in presenza di sfalci frequenti. In caso
di eccessivo accumulo di residui vegetali secchi in tarda primavera o all’inizio dell’estate è meglio rimuoverli dal terreno per
promuovere la germinazione dei semi.

Un’alternativa molto interessante che in alcuni contesti si sta
diffondendo (regime biologico), nel caso di vigneti inerbiti, è
l’impiego di trinciatrici che convogliano l’erba trinciata sul filare che va così a fungere da pacciamante.
La gestione delle erbe infestanti nella fila può essere condotta
anche attraverso una razionale programmazione degli interventi diserbanti.
Il termine razionale indica una programmazione “ragionata”
degli interventi, che verranno attuati in funzione delle tipologie di infestanti, dello stadio fenologico e degli andamenti
climatici stagionali.
In linea generale, in tutti gli ambienti della Sardegna, dal germogliamento a subito dopo la raccolta, dobbiamo “proteggere” i vigneti dalle influenze negative delle malerbe.
Senza tralasciare gli aspetti ambientali ed eventuali disposizioni legislative (adesione delle aziende ai programmi di produzione integrata).

La gestione alternativa del filare con l’inerbimento richiede
particolari accorgimenti per il controllo delle erbe infestanti e
per il modo in cui interrare i concimi.
La gestione del suolo in viticoltura è stata, sino a pochi decenni fa in Sardegna, praticata attraverso la lavorazione del
suolo, eseguita tradizionalmente a mano e solo raramente con
l’ausilio di organi interceppo.
Col passare degli anni questi organi interceppo (fresatrici, zappatrici, scalzatori) sono diventati sempre più affidabili, poiché
garantiscono una valida lavorazione del terreno sulla fila.

Da un punto di vista applicativo, anche sotto la spinta dei disciplinari di produzione integrata regionali, si tende a privilegiare gli interventi di post-emergenza con prodotti fogliari privi
di effetti residuali.
Nella tabella 3 sono riassunti i principali erbicidi utilizzabili
nel vigneto.

Tabella 3. Principali erbicidi utilizzati nel vigneto.
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Principio attivo

Attività

Glifosate

Sistemico fogliare, controlla specie annuali e perenni, mono e dicotiledoni

Flazafulfuron

Sistemico residuale sistemico fogliare

Oxifluorfen

Residuale, mono e dicotiledoni

Ciclossidim

Controlla le graminacee

In relazione all’età del vigneto, con piante che hanno da uno a
tre anni è bene prestare particolare attenzione nell’applicazione dei trattamenti; in queste situazioni oltre al normale utilizzo
di campane schermanti dei getti, bisognerà fare ricorso a protezioni in plastica per singola pianta.
Diversamente, si consiglia di effettuare trattamenti diserbanti,
solamente a partire dal quarto anno quando il tronco è ben
lignificato; la striscia di terreno diserbata non deve superare
la larghezza di 60-80 cm, in modo da favorire l’inerbimento del
punto di calpestio delle ruote della trattrice.
Un corretto programma di intervento, non deve consentire uno
sviluppo eccessivo delle infestanti lungo il filare; pertanto,
anche in funzione della piovosità, si consiglia di effettuare il
primo trattamento con un erbicida sistemico fogliare (glifosate) eventualmente associato ad un diserbante residuale (antigerminello) nel mese di febbraio o al più tardi i primi giorni di
marzo, ma sempre prima della ripresa vegetativa.
Nei mesi successivi, se abbiamo eseguito bene il trattamento
diserbante non dovremmo avere problemi di emergenza e diffusione di una nuova flora spontanea.
È comunque possibile che, nei mesi di giugno e luglio, qualora
ve ne fosse la necessità, sia indispensabile intervenire con un
secondo trattamento erbicida, sempre utilizzando erbicidi fogliari ad azione sistemica.
Un ulteriore trattamento si dovrà effettuare dopo la caduta
delle foglie, nel periodo autunnale al fine di garantire la “pulizia “ del vigneto per tutto il periodo invernale.
L’aggiunta di attivatori come il solfato ammonico, consente di
ridurre notevolmente i dosaggi del glifosate che consente di
ottenere un buon controllo delle infestanti con dosaggi di 2
-2,5 litri ettaro.
Nel progetto SQFVS non sono state condotte prove di diserbo
ma, dalla bibliografia esistente, è possibile riscontrate pareri
concordanti degli autori che, testando i vari formulati commerciali in diversi ambienti viticoli, oltre a validare l’efficacia del
trattamento ed il risparmio monetario dell’intervento, concludono dimostrando come una gestione integrata del diserbo
favorisca anche leggeri incrementi del tenore in polifenoli ed
antociani.
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LA NUTRIZIONE MINERALE
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La quantità e la qualità dell’uva prodotta dipendono da diversi
fattori del sistema viticolo, quali la varietà, il sito di coltivazione, le tecniche colturali; tra queste, hanno particolare rilevanza lo stato nutrizionale della pianta e la tecnica di concimazione che lo regola.
È fondamentale stabilire se per la pianta i nutrienti siano già
naturalmente disponibili in quantità adeguate e, nel caso, integrare questa disponibilità al terreno o direttamente alle piante, tenendo ben presente gli obiettivi produttivi e qualitativi
prefissati.
La nutrizione di una pianta coltivata, tra cui anche la vite, è sicuramente il risultato di una serie di azioni ed equilibri fisiologici molto complessi che vanno ben oltre la diretta conseguenza degli interventi di concimazione eseguiti dall’operatore.
Alla concimazione, il viticoltore riserva spesso particolare attenzione, riponendo in questa pratica notevoli aspettative per
il buon successo della coltura perché, di fatto, è uno dei pochi
fattori colturali facilmente manipolabili nel breve e medio periodo, con importanti conseguenze sullo sviluppo e sulla produttività del vigneto.
Questa potenzialità, tuttavia, non deve creare eccessive attese e bisogna essere ben consapevoli del fatto che altrettanto
rapidi e importanti possono essere gli effetti negativi di alcuni
eccessi nella somministrazione di fertilizzanti, soprattutto nella concimazione azotata.
Gli obiettivi generali della concimazione possono essere così
riassunti:
• mantenere o portare a un livello ottimale le dotazioni del
terreno di sostanza organica e di elementi minerali;
• favorire l’attività biologica del terreno;
• evitare gli eccessi che possono provocare perdite e quindi
pericolosi inquinamenti ambientali;
• in sintesi: soddisfare il fabbisogno nutritivo della vite, in
misura tale da poterne controllare la vigoria e la produzione, valorizzando la qualità dell’uva, il territorio, minimizzando l’impatto ambientale ed evitando inutili costi.
Rispetto alla qualità, la concimazione deve favorire una buona
maturazione dell’uva tenendo in giusta considerazione la varietà coltivata e l’obiettivo enologico.
Se la finalità è ottenere un vino leggero e fresco (ad esempio una base spumante), bisognerà favorire la conservazione
di una buona acidità del mosto e la composizione aromatica
prevalentemente di tipo floreale.
Se invece, si vuole produrre un vino rosso da invecchiamento,
occorre favorire un elevato accumulo di zuccheri, sostanze coloranti e polifenoliche.

Altre problematiche riguardanti la nutrizione minerale, sono le
metodiche per la determinazione dei fabbisogni, la tipologia
dei prodotti, le modalità e le epoche di somministrazione.
La razionalizzazione dei modelli colturali dei nuovi vigneti, con
l’irrigazione sempre più diffusa e l’utilizzo d’irroratrici, ha consentito anche l’introduzione di nuove tecniche di fertilizzazione.
Le industrie del settore propongono continuamente nuovi approcci che, nell’ultimo periodo, hanno profondamente innovato
questa tecnica colturale anche nella vite da vino, coltura abbastanza tradizionale rispetto ad altre.
Inoltre, accanto ai consueti concimi minerali e organici, altri
formulati vengono proposti sempre più, unitamente a nuove
“filosofie” quali la viticoltura bio-dinamica che può essere considerata in qualche modo all’origine della viticoltura biologica,
sicuramente più nota agli operatori del settore.

RUOLO E FABBISOGNO
DEGLI ELEMENTI MINERALI SULLA VITE,
CARENZE ED ECCESSI
Con le diverse forme di fertilizzazione, alla vite sono apportati
gli elementi nutritivi, i quali hanno un preciso ruolo fisiologico
durante le fasi del ciclo vegeto-produttivo; si distinguono i macro-elementi, assorbiti in quantità rilevanti (azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, zolfo) e i micro-elementi, assorbiti in
piccolissimi quantitativi (ferro, boro, rame, zinco, manganese).

Azoto
Questo elemento è il principale promotore dell’attività vegetativa e viene intensamente utilizzato dagli organi in rapido
accrescimento della vite.
Le carenze di azoto si evidenziano con un aspetto stentato
nella nuova vegetazione che presenta evidente raccorciamento degli internodi, foglie di dimensioni più piccole rispetto al
normale, clorosi diffusa e uniforme su tutte le foglie e su tutto
il lembo fogliare, d’intensità più o meno marcata; anche i grappoli sono più piccoli con una minore allegagione rispetto al
normale. Nella moderna viticoltura, frequenti possono essere
anche le manifestazioni dovuti agli eccessi di disponibilità di
azoto: la pianta ha un aspetto lussureggiante, con germogli
lunghi e dotati di internodi allungati, notevole sviluppo delle femminelle, grandi foglie di colore verde molto intenso e
aspetto piuttosto tenero e giovanile anche a maturità.
Nei grappoli, si ha colatura dei fiori e cascola dei frutticini,
ritardi nella maturazione a causa dello squilibrio nutrizionale,
buccia sottile degli acini; questi fenomeni sono accentuati da
portinnesti vigorosi e da buon rifornimento idrico delle piante.
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La vegetazione presenta un eccessivo affastellamento, per cui
si ha una maggiore sensibilità alle rotture dei germogli e condizioni favorevoli allo sviluppo di malattie, Botrytis in particolare.
Figura 1. Manifestazione di vigoria vegetativa dovuta a eccessiva disponibilità di azoto.

può seguire una generalizzata defogliazione; l’allegagione è
molto limitata, i pochi grappoli che si sviluppano sono molto
piccoli con acini striminziti, i mosti hanno scarso contenuto di
zuccheri e i vini sono poco profumati.
Non sono noti casi di eccesso di questo elemento, se non per
gli effetti di competizione che può avere a livello di assorbimento con il potassio e soprattutto con il ferro.
Le concimazioni con il fosforo possono essere autunnali o
dopo il germogliamento.

Potassio

In sintesi, l’azoto influisce direttamente sullo sviluppo vegetativo e sulla resa produttiva: dosi di azoto superiori al fabbisogno, comportano eccesso di vigoria, riduzione nel contenuto
di zuccheri, di antociani e di polifenoli, quindi riduzione della
qualità.
Effetto analogo si ottiene non concimando con azoto per diversi anni: l’azoto è necessario, ma va somministrato a dosi
corrette.
Per quanto concerne gli aspetti qualitativi e salutistici, nelle
uve mature si trova un particolare componente, il resveratrolo,
cui sono attribuite azioni antitumorali, antiinfiammatoria e di
fluidificazione del sangue.
Alcune ricerche hanno dimostrato l’influenza negativa delle
concimazioni azotate, perché all’aumentare delle dosi di azoto,
è stato riscontrato un calo della concentrazione di resveratrolo.
La dinamica di assorbimento dell’azoto da parte della pianta
evidenzia due picchi di assorbimento: dopo la fioritura e dopo
la raccolta, mentre il momento di minor assorbimento dal suolo si verifica in corrispondenza dell’invaiatura, per cui dare
azoto in questa fase anche per via fogliare, può provocare uno
squilibrio e scompensi nella maturazione.

Fosforo
Questo elemento svolge importanti funzioni fisiologiche negli
accrescimenti vegetativi, ma rientra anche nei processi di sintesi degli aromi e quindi migliora i profumi, aumenta la serbevolezza e la morbidezza dei vini.
Tuttavia, le carenze sintomatiche di fosforo sono rarissime, si
possono osservare: crescita stentata, diffusa discolorazione
del lembo fogliare, che appare tipicamente arrossato, quindi
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È richiesto dall’inizio del ciclo in misura crescente, indispensabile durante la maturazione dei grappoli, quando viene assorbita la maggiore quantità.
Il potassio deve essere presente in rapporti bilanciati con gli
altri elementi nutritivi, in particolare, rispetto a calcio e magnesio, infatti, per evitare la competizione a livello radicale
tra questi, è opportuno mantenere sempre determinati rapporti. È importante mantenere anche un corretto rapporto tra
il potassio e l’azoto per evitare l’insorgenza di malattie, ad
esempio la Botrytis.
Tra i sintomi più caratteristici, ci sono ingiallimenti (vitigni
bianchi) o arrossamenti (vitigni rossi) localizzati nei margini
fogliari che poi necrotizzano, mentre le foglie tendono a ripiegarsi a doccia prima di cadere.
I tralci possono avere una scarsa e ritardata lignificazione; anche la produzione ne risente, per scarsa allegagione e accentuata cascola dei frutticini, i grappoli non maturano in modo
uniforme e la qualità dei frutti diminuisce a causa di un ridotto
contenuto zuccherino e una scarsa colorazione.
In alcuni casi, quando la sintomatologia si manifesta più avanti nella stagione, su ceppi apparentemente normali e produttivi, si ha improvviso disseccamento del rachide accompagnato
da defogliazione generalizzata.
L’eccesso di potassio può indurre il disseccamento del rachide, perché questo elemento è in competizione per l’assorbimento con il magnesio.
Eccessi di potassio possono causare un incremento del pH del
mosto, con conseguente scadimento qualitativo del vino, che
presenterà una maggiore sensibilità a ossidazioni, ad attacchi
batterici (malattie del vino) e una più scarsa quantità di colore.

Calcio
Il fabbisogno di questo elemento è molto alto e viene assorbito dalla vite in notevoli quantità; di solito, il calcio è presente
nei nostri suoli in misura più che sufficiente. D’altra parte,
in alcune aree della Sardegna, i terreni derivanti da disfaci-

mento granitico, sono poveri di questo elemento. Inoltre, può
essere assorbito con difficoltà nei suoli poco umidi e sciolti: se
l’annata è siccitosa, specialmente nei terreni sabbiosi, la vite
trova difficoltà ad assimilare il calcio, per cui occorre integrarlo
mediante apporti fogliari.
La carenza di calcio si manifesta con una clorosi tra le nervature e marginale delle foglie giovani, con successiva necrosi
dei margini ed è fra le cause predisponenti il disseccamento
del rachide; inoltre, la carenza di calcio causa bucce sottili e
una predisposizione ad attacchi di botrite. L’eccesso è più frequente e può causare la classica carenza della clorosi ferrica,
perché il ferro presente è immobilizzato dal calcio e non è disponibile per l’assorbimento.
Nei terreni ricchi di calcio, si producono vini pregiati, ricchi di
sostanze aromatiche e rappresentano le situazioni più vocate
per la produzione di vini da dessert.

Magnesio
Le carenze di magnesio nella vite si manifestano nei suoli tendenzialmente acidi e nelle situazioni in cui un eccesso nella
disponibilità del potassio, che è antagonista del magnesio a
livello di assorbimento radicale, può indurre questa carenza.
I sintomi, facilmente riconoscibili, interessano inizialmente le
foglie basali del germoglio che presentano: necrosi puntiformi, una decolorazione marginale molto tipica della lamina che
tende poi ad approfondirsi negli spazi internervali provocando,
nel lembo fogliare, arrossamenti anticipati nei vitigni ad uve
rosse e un progressivo ingiallimento nei vitigni ad uve bianche,
che possono degenerare in necrosi, sino alla caduta prematura
delle foglie.
Tuttavia, la manifestazione più grave e tipica si verifica con il
disseccamento del rachide nei grappoli e quindi all’appassimento delle punte, delle ali, ecc.
Le carenze da magnesio sono in gran parte dovute all’eccesso
di potassio nel terreno, che si accentuano in particolari condizioni climatiche di piovosità elevate o anche con particolari
combinazioni d’innesto, perché alcuni portinnesti possono essere sensibili (ad es. l’SO4).
L’eccesso di magnesio coincide con la manifestazione dei sintomi da carenza di potassio.

Ferro
La carenza di ferro, abbastanza frequente, presenta i classici
sintomi della clorosi internervale, con le nervature che restano
verdi: il ferro, pur essendo presente nel terreno, non viene assorbito a causa dell’eccessivo livello di calcare attivo e del pH
alcalino, condizioni che lo rendono insolubile.

Spesso, questa reazione può avvenire anche all’interno degli
stessi tessuti vegetali, dopo che il ferro è stato assorbito, per
cui è paradossalmente presente dentro la pianta, ma non traslocabile verso i giovani tessuti per i quali è particolarmente
necessario.
Oltre alla natura del terreno, altri fattori concorrenti sono: la
concimazione nitrica, le lavorazioni al terreno, l’elevata vigoria, la scarsa resistenza di alcuni portinnesti, ristagni idrici
(asfissia radicale).
D’altra parte, la presenza di sostanza organica agisce favorevolmente nell’assorbimento del ferro, così come la pratica
dell’inerbimento o i sovesci.
La clorosi ferrica può essere trattata con applicazioni preventive o curative, in forma chelata, che di solito, sono strumenti
validi per riequilibrare la situazione.
Le somministrazioni possono essere fatte con diversi tipi di
formulato:
• concimazioni fogliari: le più efficaci, ripetute 3-5 volte dal
germogliamento, ogni sette giorni
• concimazioni al terreno
• trattamenti sul legno: spennellature sulle superfici di taglio
• iniezioni nel tronco
Figura 2. Tipico sintomo di squilibrio nutrizionale da magnesio sul Cannonau.

Boro
La carenza ha sintomi caratteristici: prima della fioritura, in genere sulle foglie intermedie o terminali del tralcio, compaiono
scolorazioni internervali dai contorni sfumati, che in seguito
necrotizzano. Le foglie sono deformate e restano piccole, i germogli hanno internodi corti; alla fioritura si hanno difficoltà di
allegagione con elevata cascola e scarso accrescimento degli
acini, per cui il grappolo si presenta fortemente acinellato.
Tuttavia, non sempre la carenza di boro si manifesta in modo
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netto, tanto che, anche in situazioni di apparente normalità, la
vite sembra rispondere ai trattamenti con aumenti di allegagione e di produzione.
La carenza può essere controllata con trattamenti al suolo di
borace, 30-70 kg/ha all’anno, oppure per via fogliare. Per l’uva
da vino gli interventi risultano particolarmente utili per le varietà soggette a colatura e acinellatura.

Manganese
Il manganese può risultare carente, con sintomi come clorosi
e bronzature internervali, riduzione della produzione. Spesso
questa carenza è associata a quella di altri microelementi,
come il boro e lo zinco. Per controllare la carenza si possono
fare 3 trattamenti fogliari con solfato di manganese allo 0,20,5%: uno in prefioritura e due in post-fioritura.
È più frequente la presenza di sintomi da eccesso di questo
elemento, che sono favoriti nelle situazioni di pH acido: a giugno con decolorazioni, deformazioni e necrosi delle foglie apicali, colatura e acinellatura nei grappoli; si può intervenire con
correttivi calcareo-magnesiaci.

Zinco
La carenza è abbastanza rara, si manifesta sulle foglie distali
delle femminelle che sono più piccole e spesso deformate, con
ingiallimenti lungo le nervature, grappoli piccoli e acinellati.
La carenza di zinco si può controllare con la somministrazione
al suolo di solfato di zinco oppure per via fogliare in prefioritura. Per altri elementi minerali, molto rari sono i casi di
carenze di zolfo, rame, molibdeno e cobalto, così come quelli
di fitotossicità da eccesso di alluminio in suoli eccessivamente
acidi. Meno rari sono i casi di tossicità da eccesso di cloro
e sodio che accompagnano la salinità di alcuni suoli o delle
acque circolanti.
In conclusione, si può anche dire che, utilizzando concimi e ammendanti organici, i microelementi sono presenti e disponibili
in quantità sufficienti a soddisfare i fabbisogni della vite.

LA TECNICA DI CONCIMAZIONE

Nella coltivazione della vite, la concimazione è uno degli
aspetti che si è maggiormente evoluto negli ultimi decenni,
considerata la grande importanza che un’adeguata disponibilità di nutrienti riveste sulle rese e sulla qualità dell’uva, oltre
che sui costi di produzione.
Tuttavia, permangono ancora oggi forti divergenze sui tempi e
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le modalità ottimali per attuare i piani di concimazione, finalizzati a soddisfare le reali esigenze nutritive della vite.
In passato, spesso, si faceva un uso indiscriminato dell’intervento di fertilizzazione, che veniva intesa come una tecnica di
forzatura, con la quale innalzare le rese produttive; più recentemente, invece, si sta assistendo a un’inversione di tendenza,
con una considerevole riduzione della quantità di concimi distribuiti, per i seguenti motivi:
• ridurre i costi di produzione;
• la crescente attenzione per la tutela ambientale;
• il miglioramento qualitativo del prodotto.
Questa tendenza ha incentivato ulteriori studi sui reali fabbisogni della vite, la ricerca di tecniche agronomiche in grado
di razionalizzare gli apporti e allo stesso tempo garantire una
viticoltura più sostenibile.
Con queste finalità, anche l’offerta di formulati, da parte
dell’industria, si è molto evoluta, pertanto la tecnologia moderna offre al viticultore un’ampia scelta di prodotti fertilizzanti adatti alle diverse tipologie di somministrazione e alle
condizioni pedologiche ed ecologiche più diverse.
A seconda della loro natura, i fertilizzanti che si trovano sul
mercato possono essere distinti in: minerali, organici e organo-minerali.
Ciascun fertilizzante può contenere uno (semplici) o più elementi nutritivi (complessi): è molto importante conoscere e saper utilizzare il titolo del concime, che corrisponde alla percentuale in peso di unità fertilizzanti di un determinato elemento
presente nel formulato.
Questo dato servirà per i calcoli concernenti le somministrazioni complessive nel corso della stagione, sia per quelle in
un’unica dose, sia in caso di frazionamento degli apporti.
La tecnica di concimazione prevede tre distinte fasi: di fondo,
di allevamento e di produzione.

CONCIMAZIONE
D’IMPIANTO O DI FONDO
La concimazione di fondo si esegue una sola volta, prima della
messa a dimora delle barbatelle, l’effetto di questo intervento
si protrae per più anni e quindi è sfruttata per creare una riserva per gli elementi meno mobili (fosforo, potassio e magnesio),
per apportare sostanza organica e per correggere, dove possibile, eventuali anomalie del terreno (pH, calcare attivo, salinità, ecc.). È buona norma che quest’operazione sia preceduta
da un’analisi del terreno che tenga conto di tutte le parcelle
all’interno del vigneto mostranti apparenti differenze di tipo
geopedologico, giacitura o esposizione.

L’analisi permette di ottenere:
• i risultati su alcuni parametri del terreno: proprietà fisiche
(granulometria) e chimiche (pH, capacità di scambio cationico, calcare, dotazione in sostanza organica, contenuto
in elementi minerali);
• un’indicazione sulle quantità di fosforo, potassio, magnesio e microelementi da apportare al terreno;
• un’indicazione sulla quantità di sostanza organica da apportare;
• un piano di concimazione poliennale equilibrato in base al
livello produttivo del vigneto;
• la scelta di ammendanti adatti alla correzione di eventuali
anomalie presenti nel terreno (es. pH).
Infatti, oltre che ripristinare un livello medio di fertilità del suolo, la concimazione di fondo può anche essere lo strumento
per tentare la correzione (o almeno ridurre la consistenza) di
qualche difetto strutturale, come l’eccesso di calcare attivo o
l’eccesso di sodio scambiabile.
In termini di larga massima, nella tabella 1, sono riportati i valori analitici, mediamente accettabili, per garantire alla futura
coltura la dotazione di fertilità di base.
La quantità di elementi nutritivi necessari al ripristino della
fertilità del terreno può essere indicata direttamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi del terreno, oppure ci si può
rivolgere ai centri di assistenza tecnica.
Tabella 1. Valori analitici dei macro e microelementi presenti nel suolo
ritenuti mediamente sufficienti per assicurare fertilità alla coltura.

Elemento

Contenuto ottimale
nel suolo

Azoto

1-2‰

Anidride fosforica assimilabile

0,05-0,10‰

Ossido di potassio scambiabile

0,15-0,20‰

Calcio

1,5-3,5‰

Magnesio

0,10-0,18‰

Sodio

<0,10‰

Boro

0,3-0,4 ppm

Manganese

1,6-30 ppm

Ferro

5,1-130 ppm

Zinco

1,1-3,0 ppm

Rame

1,0-6,0 ppm

I fertilizzanti da utilizzare nella concimazione di impianto possono essere di natura organica o minerale.
Nei terreni argillosi, pesanti, gli elementi minerali (fosforo, potassio, magnesio, calcio) sono trattenuti dal potere adsorbente
del terreno e quindi la concimazione pre-impianto risponde
bene allo scopo di ripristino della riserva.
Invece, nei terreni sciolti o ciottolosi, l’apporto di questi elementi può non essere altrettanto efficace, poiché non sono
trattenuti dal terreno in modo adeguato, ne consegue che si
potrebbero avere forti perdite per dilavamento e percolazione,
soprattutto per il potassio.
In queste situazioni, è consigliabile ricorrere maggiormente
all’apporto di sostanza organica che consente di aumentare
la fertilità del terreno; tuttavia, a causa della velocità con cui
è mineralizzata, il suo effetto si può esaurire in tempi brevi.
L’azoto (minerale) in genere non rientra nel piano di concimazione di fondo, perché è tra gli elementi più mobili nel terreno,
essendo dunque facilmente dilavabile, sarebbe opportuno integrarlo solo con la sostanza organica.
Per quanto riguarda il fosforo, la vite non è particolarmente
esigente e inoltre, esso è poco mobile e facilmente reso insolubile; con la concimazione di fondo si può dotare il terreno di
riserve che la pianta potrà utilizzare per più anni.
Il fosforo è disponibile in diverse formulazioni, da scegliere in
funzione del pH del terreno; ad esempio, nei terreni alcalini o
calcarei è preferibile usare il perfosfato minerale, mentre le
scorie Thomas, sono da preferirsi nei terreni acidi.
La distribuzione del potassio all’impianto, valida nei terreni argillosi, può essere di limitata utilità nei terreni sciolti, nei quali
l’elemento non è trattenuto; le dosi da apportare sono quindi
variabili. I formulati più comuni sono il cloruro e il solfato di
potassio, con titolo alto di ossido di potassio (K2O).
Negli ultimi tempi sono aumentate le segnalazioni sulla diffusione della carenza da magnesio, forse anche a seguito di un
eccessivo uso del potassio, con il quale esiste un rapporto di
antagonismo.
Pertanto, la concimazione magnesiaca sta rivestendo sempre
più importanza ed è frequentemente considerato nei piani di
concimazione in pre-impianto, al fine di dotare il terreno di una
riserva utilizzabile nel tempo. Può essere somministrato come
solfato o come carbonato calcio-magnesiaco, da scegliere secondo il pH del terreno.
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Tabella 2. Formulati minerali utilizzabili nella concimazione di fondo.

Reazione del terreno

Formulato consigliato

Elemento

Titolo

Basica

Perfosfato semplice

Fosforo (P2O5)

18-20

Neutra

Superfosfato triplo

Fosforo (P2O5)

46-48

Acida

Scorie Thomas

Fosforo (P2O5)

21

Basica neutra

Solfato di potassio

Potassio (K2O)

50

Acida neutra

Cloruro di potassio

Potassio (K2O)

60

Basica

Solfato di magnesio

Magnesio (MgO)

16

Uno degli elementi da considerare con particolare attenzione
in questa fase di impianto del vigneto è il contenuto di sostanza organica del suolo. Nelle zone caldo aride questa componente del suolo è, infatti, normalmente carente, sia per la
velocità con cui si degrada per effetto delle alte temperature,
sia per la diffusa pratica di gestione dei suoli con eccessive
lavorazioni meccaniche che contribuiscono ad accelerarne la
diminuzione.
Per questi motivi, occorre avere come obiettivo il ripristino di
un contenuto in sostanza organica di circa il 2% con apporti
straordinari nella concimazione di fondo, che possono essere
anche molto consistenti (migliaia di quintali), in funzione della

tessitura del suolo e della dotazione iniziale.
Il letame maturo è diventato, infatti, molto raro e spesso per
questa pratica si deve ricorrere a surrogati ammendanti la cui
composizione e proprietà possono essere molto diverse.
I fertilizzanti organici devono essere interrati negli strati superficiali del terreno, non è consigliabile portarli molto in profondità, perché l’effetto positivo sulla mineralizzazione e rilascio
di elementi per la pianta deve avvenire nello strato superficiale
microbiologicamente attivo.
Nella Tab.3, si riportano alcuni quantitativi, puramente indicativi, di fertilizzanti organici e minerali che possono essere
somministrati nella concimazione di pre-impianto del vigneto.

Tabella 3. Quantità di concimi somministrabili con la concimazione di fondo.

Elemento

Fertilizzazione

Dosaggio

Sostanza organica

Letame maturo o equivalente

600-1.000 q/ha

Sostanza organica

Pollina

250-350 q/ha

Sostanza organica

Compost

300 q/ha

Fosforo

Perfosfato semplice

15-20 q/ha

Potassio

Solfato potassico

4-6 q/ha

Magnesio

Solfato di magnesio

3-7 q/ha

Boro

Borace

20-40 kg/ha

Con la concimazione di fondo, oltre ad apportare una riserva di
alcuni tra i principali elementi nutritivi, è possibile correggere
alcune anomalie che si possono riscontrare nel terreno, riguardanti il pH e la presenza di calcare, la salinità e la struttura.
Per la vite, la più critica irregolarità del terreno è di solito l’eccesso di acidità: in questi suoli si ha una ridotta attività microbica, con una serie di conseguenze negative sulla nutrizione
della vite.
Per aumentare il pH del terreno, si esegue un intervento ammendante di calcitazione, utilizzando prodotti minerali ad alto
contenuto di calcio: carbonati di calcio, carbonati di calcio e
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magnesio, calce spenta, calce viva; le quantità medie possono
essere anche molto elevate (5-20 q/ha di CaO), in funzione del
pH iniziale e della tessitura del terreno, con valori più bassi in
quelli sabbiosi e più alti in quelli argillosi.
Con la calcitazione, inoltre, si integra la dotazione in calcio,
elemento nutritivo anche’esso importante per la vite.
E’ possibile, ancora, la correzione dei suoli alcalini nei quali
siano presenti elevate quantità di sodio, con la distribuzione
di solfato di calcio (gesso), nella quantità di circa 30 q/ha, variabile in funzione della tessitura, del contenuto iniziale, ecc.
Molti dei terreni vocati alla vite possono presentare pH troppo

elevato (basico) perché hanno un substrato molto calcareo, talvolta con una concentrazione elevata di calcare attivo.
In questi casi, il tentativo di correggere il pH ha effetti limitati
nel tempo e spesso antieconomici; è quindi preferibile adottare portinnesti tolleranti e intervenire con somministrazioni fogliari per quegli elementi, come il ferro o il fosforo, per i quali
la pianta potrebbe manifestare sintomi da carenza.
Il pH è un elemento caratteristico del suolo che continuerà a
condizionare molto anche le successive fasi di concimazione
di allevamento e conduzione. Infatti, la disponibilità chimica e
l’efficienza di assorbimento dei singoli elementi sono sostanzialmente determinate dalla reazione del suolo.

Tabella 4. Concimi minerali utilizzabili nella concimazione di allevamento.

CONCIMAZIONE D’ALLEVAMENTO

CONCIMAZIONE DI PRODUZIONE

La concimazione di allevamento si effettua a partire dalla messa a dimora delle barbatelle sino alla loro entrata in produzione. In questo periodo, della durata media di 3 anni, la sua
funzione è di favorire lo sviluppo delle giovani viti.
I fertilizzanti da utilizzare sono quelli, soprattutto a base di azoto, caratterizzati da un’immediata ed efficace azione sull’attività di crescita delle piante.
Le quantità da apportare variano in funzione delle condizioni
vegetative e della durata della fase di allevamento: dosi elevate abbreviano questa fase, ma portano anche a squilibri fra
accrescimento radicale e parte aerea che tende a prevalere;
infatti, lo sviluppo della parte aerea deve essere sostenuto da
un adeguato sviluppo dell’apparato radicale in modo da conferire alla pianta stabilità e nutrizione idrica adeguata, con la
formazione di una vite robusta e ben proporzionata.
Inoltre, eccessive forzature possono comportare negative situazioni di immaturità del legno e squilibri fisiologici di varia
natura, legati alla precoce entrata in produzione, oltre che favorire lo sviluppo delle malerbe in competizione con le giovani
viti.
Occorre prestare attenzione alla distribuzione dell’azoto (frazionata nel tempo), in modo che questa sia localizzata principalmente nella parte effettivamente esplorata dalle giovani
radici: in queste situazioni possono essere molto efficaci la
fertirrigazione e quella fogliare.

Le moderne tendenze non collegano più l’entità di questo intervento esclusivamente alle quantità di uva prodotta o che
si prevede di produrre, ma la fertilizzazione può diventare un
importante strumento per ottenere produzioni di alto contenuto qualitativo.
Infatti, l’apporto degli elementi minerali è in grado di influenzare direttamente e indirettamente le caratteristiche dell’uva,
mediante un giusto equilibrio vegeto-produttivo, da cui scaturiscono: lo stato sanitario della vegetazione e dei grappoli, la
maturazione fenolica, il profilo aromatico del vino.
Oggi il viticoltore ha a disposizione altre conoscenze e strumenti tecnici che consentono una differente gestione di questa pratica, grazie alla presenza sul mercato di fertilizzanti
innovativi, i quali abbinati alla fertirrigazione e alla concimazione fogliare, consentono interventi mirati (nella giusta epoca
fenologica), con riduzione delle quantità totali apportate e benefici sotto l’aspetto dell’impatto ambientale.
Tuttavia, ancora oggi, la valutazione di base, per le concimazioni annuali nel vigneto, si riferisce alla stima delle asportazioni
di elementi nutritivi dal suolo che dipendono, essenzialmente,
dai livelli produttivi delle piante; in realtà, salvo indicazioni diverse dovute a specifiche esigenze o andamenti produttivi, si
procede a una concimazione di restituzione che ha lo scopo di
ripristinare le riserve presenti nel terreno.
In conformità a questo criterio, è possibile stimare i consumi
medi di elementi nutritivi con alcune indicazioni sulle quantità
da restituire (Tab. 5).

Concime

Unità di azoto
(titolo)

Quantità
massima/anno
(kg/ha)

Nitrato
ammonico

27

150-300

Urea

46

100-150
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Tabella 5. Concimazione orientativa di restituzione in base al livello produttivo (da Fregoni).

Produzione (q/ha)

Azoto (kg/ha)

P2O5 (kg/ha)

K2O (kg/ha)

CaO (kg/ha)

Mg (kg/ha)

50

65

41

96

300

28

100

76

44

112

358

31

150

87

46

128

417

34

Le asportazioni sono variabili e dipendenti, principalmente dal
livello produttivo, ma anche dalle perdite che sono condizionate dalla natura del terreno, dalle situazioni climatiche e dalla
corretta applicazione (scelta dell’epoca, del tipo e del modo).
La somministrazione dell’azoto è uno degli aspetti più dibattuti e controversi nella fertilizzazione di produzione della vite.
Infatti, le sue caratteristiche sono la facilità con cui viene dilavato nel terreno e allo stesso tempo assorbito dalla pianta,
con ripercussioni immediate sullo sviluppo; quindi, sono da
valutare con attenzione il dosaggio, l’epoca di applicazione e
la tipologia di formulato.
L’effetto dell’azoto, com’è ampiamente noto, si ripercuote,
soprattutto, sull’equilibrio vegeto-produttivo delle piante, con
notevoli conseguenze sul vigore e sulle caratteristiche qualitative della produzione.
Gli apporti di azoto devono essere frazionati, con un dosaggio
medio intorno alle 50 unità per ettaro; operativamente, si consiglia di dividere il dosaggio stabilito in tre epoche:
• una prima applicazione (pari al 30-35% del totale), in
post-vendemmia;
• una seconda quota (un altro 40%) dopo il germogliamento, con concimi a lenta cessione;
• l’ultima 15 giorni dopo l’allegagione (25-30%) con un
concime a rapido assorbimento (nitrati, fogliari, fertirrigazione).
Se l’obiettivo enologico è quello di produrre vini ben strutturati
(anche da invecchiamento), le concimazioni azotate dovranno
essere tali da favorire la maturazione completa delle uve, sostenendo la formazione di un adeguato ed equilibrato apparato
fogliare, fondamentali per permettere l’accumulo delle sostanze aromatiche e polifenoliche.
La formazione della parete fogliare deve essere rapida, ma
la crescita dei germogli si deve arrestare precocemente, già
in post-allegagione, in modo da convogliare i prodotti della
fotosintesi verso i grappoli. Se invece l’obiettivo enologico è
la produzione di un vino da consumare giovane, l’azoto può
essere aumentato fino a 80 unità, in epoche e modalità tali da
allungare l’attività vegetativa.
Il potassio si può somministrare in un’unica soluzione in au-
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tunno o alla ripresa vegetativa, preferibilmente come solfato;
anche l’apporto di potassio va calibrato evitando gli eccessi,
perché questo elemento dato al terreno può causare un pericoloso innalzamento del pH.
Il potassio è coinvolto nell’accumulo degli zuccheri, per cui se
si vuole esaltare questa funzione, la sua massima espressione
è data con gli apporti fogliari, evitando però gli eccessi che
comportano conseguenze negative nel mosto con la precipitazione dell’acido tartarico.
Riguardo al fosforo, la vite non è particolarmente esigente, per
cui gli apporti, in genere, sono limitati, 20-30 kg/ha di P2O5
in unica soluzione, assieme al potassio. Nel caso di evidenti
carenze, legate a particolari situazioni di stress, si può intervenire tempestivamente con trattamenti fogliari nella fase tra la
pre-chiusura del grappolo e l’invaiatura, per favorire l’accumulo di antociani e altri polifenoli nelle bucce.
Calcio e magnesio hanno egualmente grande importanza, ma
se il terreno ha dotazioni normali, non rientra nei programmi
annuali di reintegrazione; tuttavia, come dimostrato da prove
sperimentali, la vite può trarre vantaggio da apporti fogliari di
calcio eseguiti tra fine allegagione e invaiatura, perché favorisce l’ispessimento delle bucce, aumentando la resistenza alla
muffa grigia e il deposito di sostanze nobili.
Il magnesio è poco mobile nel terreno ed eventuali carenze
(ad es. disseccamento del rachide) vanno corrette e prevenute;
per risolvere i casi gravi di carenza da magnesio, nei vigneti in
produzione, si può intervenire con solfato di magnesio dato al
terreno (50-100 unità/ha), oppure con le concimazioni fogliari:
3 trattamenti ogni 10-15 giorni dall’invaiatura o anche, nei casi
più gravi, già dopo l’allegagione.
I microlementi sono necessari alla vite in quantità limitata,
tuttavia, vengono sempre più spesso segnalati fenomeni di
carenza; poiché si possono avere conseguenze negative, non
solo sull’entità della produzione, ma anche sul potenziale qualitativo (aromi e polifenoli), la moderna pratica viticola ne sta
sempre più considerando l’importanza e sono consigliati nelle
applicazioni fogliari.
In generale, come già detto per alcuni elementi, la tendenza
attuale nella concimazione di produzione, qualunque sia la

tecnica di distribuzione, è quella di non dare più i fertilizzanti
in un’unica soluzione, ma quella di frazionarli in funzione delle
effettive esigenze e dell’epoca fenologica in cui si trova la vite,
dell’andamento stagionale, ecc.
I principali concimi minerali utilizzabili nella fertilizzazione di
produzione della vite sono:
• azotati: urea, nitrato ammonico, nitrato di calcio, solfato
ammonico, calciocianamide;
• fostatici: scorie Thomas, perfosfato semplice minerale,
perfosfato minerale triplo;
• potassici: solfato e cloruro di potassio;
• magnesio: solfato di magnesio, solfato di potassio e magnesio
• complessi: concimi contenenti due, tre o più elementi nutritivi, da scegliere in funzione delle specifiche esigenze
della vite.
Ad esempio, nella scelta di un concime ternario, da distribuire in autunno o in pre-germogliamento, si dovrà tener conto
del rapporto N-P-K, più rispondente ai fabbisogni della vite, in
caso d’indisponibilità specifica, occorrerà combinare più prodotti commerciali: fosforo e potassio, in un rapporto 1 a 2-3,
mentre l’azoto dovrà essere circa la metà o meno di quello
complessivo che si è deciso di apportare.
Volendo esemplificare, un riferimento può essere un complesso minerale o organo-minerale con titolo 6-8-16 (più microelementi), con previsione di un secondo apporto di altre 6 unità
circa di azoto (durante il periodo vegetativo), in modo da aver
dato in totale gli elementi (N-P-K) nel rapporto 1,5-1-2.

LA SITUAZIONE
DEI VIGNETI DELLA SARDEGNA
E LA RICERCA NEL TERRITORIO
Nella realtà sarda, i vigneti sono di norma poveri di sostanza
organica e quindi di azoto che dovrà essere somministrato nei
modi visti. Anche il fosforo non è presente in modo abbondante e soprattutto in alcuni, quali quelli di disfacimento granitico,
è presente in quantità insufficienti.
Al contrario, il potassio di norma è sufficientemente presente
nei suoli della Sardegna e le carenze sintomatiche non sono
tanto frequenti negli ambienti tipici della viticoltura regionale;
tuttavia, le diverse funzioni che svolge durante la maturazione
dei grappoli, quando ne è assorbita la maggior quantità, hanno promosso alcune ricerche finalizzate a verificare la risposta
della vite a somministrazioni aggiuntive.
Nel corso del progetto SQFVS è stata condotta una ricerca nel
territorio della Trexenta con l’obiettivo di studiare l’influenza

della concimazione potassica (al terreno e fogliare) sulla produzione, sia per gli aspetti quantitativi sia, soprattutto, per
quelli qualitativi del prodotto finale, e valutarne gli effetti sulla
maturazione delle uve e sul prodotto enologico, in particolare
sulla dotazione di polifenoli.
Al secondo anno di prova si sono evidenziate alcune differenze
nella tesi con la somministrazione di potassio più alta che ha
avuto effetto sull’anticipo della maturazione, soprattutto nelle
prime fasi di sviluppo del grappolo, mentre al momento della
vendemmia questo effetto è risultato meno evidente; minori
sono risultate le differenze sulla composizione dei mosti e dei
vini delle due tesi a confronto ed in particolare delle sostanze
polifenoliche.
È probabile che, considerata la particolare natura del terreno,
il potassio somministrato abbia avuto una limitata mobilità nel
terreno, situazione che potrebbe comportare la necessità di un
periodo di prova più lungo per produrre effetti significativi.

LA FERTILIZZAZIONE ORGANICA

L’apporto di sostanza organica nel vigneto può essere ottenuto
con l’impiego di tecniche agronomiche e con la distribuzione di
prodotti diversi:
• letame maturo, la soluzione migliore, ma sempre meno
frequente;
• sovescio e inerbimento;
• residui di potatura (valutare i rischi sanitari);
• pollina, vinacce e raspi;
• compost da RSU (rifiuti solidi urbani), da residui di lavorazione, da fanghi di depurazione;
• concimi organici e organo-minerali.
Gli apporti andranno modulati caso per caso, in funzione delle
caratteristiche e della composizione di questi prodotti.
I concimi organo-minerali sono dei nuovi preparati fertilizzanti
a base di sostanza organica umificata, presentano un alto coefficiente di utilizzazione dei nutrienti che comporta, in definitiva, un minor apporto di unità fertilizzanti ad ettaro, che per
qualche elemento minerale può ridursi anche del 50%.
A livello qualitativo, alcune ricerche hanno riscontrato una differente composizione dei vini prodotti, caratterizzati da maggiore complessità, con note sensoriali più marcate, maggiore
gradevolezza e persistenza. Sul mercato sono presenti diversi formulati, di differente composizione e origine, che prima
dell’utilizzazione, dovranno essere attentamente valutati per
stabilirne dosi, tempi e modalità di distribuzione.
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Tabella 6. Esempio di composizione di un concime organo-minerale.

Concime N-P-K (Mg, S) e con Boro (B)
Composizione
Azoto totale:
organico, ammoniacale, ureico

Percentuale
10%

Anidride fosforica (P2O5) totale:
solubile nel citrato ammonico neutro
e nell’acqua

5%

Ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua

12%

Ossido di magnesio (MgO)
solubile in acqua

2%

Anidride solforica (SO3)
solubile in acqua

16%

Boro (B) totale

0,1%

Carbonio (C) organico
di origine biologica

7,5%

Riassumendo i fertilizzanti di natura organica, presentano le
seguenti proprietà:
• contengono azoto, fosforo e potassio legati alle matrici
organiche: garantiscono quindi un rilascio graduale, la
parte non utilizzata in autunno resta ancora a disposizione
della pianta per la primavera successiva;
• apportano sostanza organica biologicamente attiva, fondamentale per ricostituire o mantenere la fertilità dei terreni, migliorandone la struttura fisica, le caratteristiche
chimiche e l’attività biologica;
• forniscono meso e microelementi necessari per lo sviluppo delle viti e la qualità delle uve;
• sono ricchi di acidi umici e fulvici che stimolano lo sviluppo radicale;
• incrementano la capacità di ritenzione idrica;
• determinano una maggiore resistenza delle piante agli
sbalzi termici primaverili.
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LE CARTE NUTRIZIONALI:
METODI PER VERIFICARE I FABBISOGNI
Le carenze di elementi nutritivi nelle piante di vite in produzione possono verificarsi entro livelli asintomatici o con manifestazione di sintomi in parte facilmente riconoscibili.
In assenza di sintomi evidenti, per verificare uno stato d’insufficienza di un elemento e per accertare gli effettivi fabbisogni della vite, si dovrebbero ripetere le analisi del terreno con
cadenza pluriennale (ad es. ogni 5 anni) oppure sottoporre la
pianta a verifiche sullo stato nutrizionale, ricorrendo alla diagnostica fogliare, che può interessare la lamina della foglia
oppure il picciolo (diagnostica peziolare).
Si tratta di due possibilità di monitoraggio per avere informazioni sulla corretta o errata impostazione delle concimazioni
adottate.
Con l’analisi del lembo fogliare si determina la quantità
(espressa in percentuale e ppm) di elementi minerali presenti
nella sostanza secca della nostra foglia di vite; questi valori
sono quindi confrontati con dati di riferimento storici.
Per una corretta lettura e interpretazione dei dati, occorre seguire precisi protocolli di campionamento, indicate dal laboratorio di analisi e in precise epoche fenologiche: piena fioritura
e invaiatura.
Un’evoluzione della diagnostica fogliare è la diagnostica peziolare, eseguita sul picciolo; i vantaggi di questo metodo sono
dovuti al più semplice trattamento dei campioni (meno ingombranti e più facilmente conservabili), ma anche alla maggiore
precisione dei riferimenti tra composizione minerale del picciolo e stato nutrizionale della pianta che consentono di limitare i campionamenti alla sola fase dell’invaiatura.
Le differenze di composizione dovute al contenuto di ciascun
elemento minerale, inoltre, sono notevolmente amplificate rispetto a quanto si osserva nel lembo fogliare: le carenze di
qualche elemento o gli eccessi, cioè, saranno maggiori nei tessuti del picciolo fogliare, rispetto a quanto si sarebbe potuto
rilevare attraverso la classica analisi del lembo fogliare.

FATTORI CHE INFLUENZANO
L’ASSORBIMENTO E LA NUTRIZIONE
DELLA VITE
Quanto detto sulle quantità da somministrare può essere inteso come dosaggio orientativo o medio, basato su diversi criteri: analisi del terreno o delle foglie, calcolo delle asportazioni
e delle perdite.
Nella realtà operativa, situazioni pedologiche, ambientali e colturali, alcune strutturali altre contingenti dipendenti
dall’annata, possono influenzare l’assorbimento degli elementi e quindi l’effettivo soddisfacimento delle esigenze nutritive
della vite.
I principali fattori sono:
• clima;
• terreno;
• tecniche colturali;
• potatura;
• portainnesto;
• vitigno.
La lunghezza della stagione vegetativa e il clima, con le sue
componenti temperatura, precipitazioni, radiazioni solari,
hanno un importante effetto sull’assorbimento da parte della
pianta. Ad esempio, l’azoto è facilmente dilavato dalle piogge
abbondanti.
Il terreno ha un ruolo fondamentale: tessitura, pH, contenuto
di sostanza organica. Nei terreni sciolti, sabbiosi o ciottolosi,
azoto, potassio, boro, calcio, magnesio vengono facilmente dilavati; d’altra parte, nei terreni pesanti, argillosi, gli elementi
minerali sono trattenuti con maggiore forza, sino a essere poco
disponibili per le piante.
Il pH, dipendente dalla sostanza organica e dal calcare, influisce in modo significativo sui fenomeni di solubilizzazione
e immobilizzazione degli elementi: l’azoto è assorbito più facilmente a pH neutro, il fosforo, il calcio e il magnesio a pH
leggermente alcalino, il potassio in ambiente sub-acido. La
sostanza organica rende più mobili alcuni elementi (fosforo e
potassio), migliora la struttura e limita il ruscellamento superficiale dell’acqua.
Fra le tecniche agronomiche, importanti influenze hanno la
gestione del suolo (lavorazione o inerbimento) e l’irrigazione.
Per le forme di potatura, si è stabilito che, a parità di produzione, i consumi unitari (unità fertilizzanti per quintale di uva)
sono più elevati quanto più le forme sono espanse.
Infine, la componente genetica ha ugualmente la sua influenza, poiché i portinnesti hanno una diversa selettività e
sensibilità nell’assorbimento; sono particolarmente noti i di-

versi adattamenti alla presenza di calcare nel terreno, ma il
comportamento può essere diverso anche per altri elementi,
ad esempio, la sensibilità dell’SO4 alla carenza da magnesio.
Anche i vitigni possono avere una differente sensibilità alle carenze: è nota quella del Pinot bianco alla clorosi, in Sardegna,
il Cannonau è sensibile alla carenza da magnesio.

LE TECNICHE E LE EPOCHE
DI DISTRIBUZIONE
Di norma i concimi fosfo-potassici vengono distribuiti al suolo
in autunno-inverno con apposite macchine spandiconcime in
forma di granulati solidi facilmente mescolabili nei primi decimetri di suolo grazie a lavorazioni superficiali (15-30 cm) del
terreno di tipo non destrutturante.
Nel caso di gestione del vigneto senza lavorazioni, vi sono oggi
distributori dei fertilizzanti al suolo che tracciano piccoli solchi
superficiali consentendo un soddisfacente interramento dei
concimi.
La concimazione del vigneto nel periodo autunnale offre importanti vantaggi agronomici. L’apporto di elementi nutritivi
dopo la vendemmia e prima del riposo vegetativo è una pratica
agronomica sempre più diffusa per migliorare la fertilità del
terreno e la qualità delle uve.
L’apporto di fertilizzanti dopo la raccolta è una pratica che
permette alla pianta di accumulare sostanze di riserva indispensabili per la successiva ripresa vegetativa primaverile. Le
radici, infatti, sono in grado di assorbire gli elementi nutritivi
per tutto il periodo autunnale, poiché temperatura e umidità
del terreno sono ottimali.
Attraverso la concimazione autunnale è possibile reintegrare
una parte degli elementi, asportati dal vigneto con la produzione, che vengono assorbiti e accumulati nei tessuti di riserva
dai quali saranno richiamati la primavera successiva.
Per l’azoto, come detto, bisogna curare la suddivisione della
reintegrazione nel corso dell’anno, evitando le elevate disponibilità nelle fasi primaverili e mantenendo un livello sufficiente
da fine fioritura fino alla caduta delle foglie.
In ogni situazione, indipendentemente dal tipo di terreno, è
preferibile utilizzare il concime di tipo organo-minerale per la
sua proprietà di apportare azoto organico invece di azoto minerale e per l’effetto di lunga durata che permette all’azoto organico, di essere ancora disponibile nella primavera seguente.
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MODERNE TENDENZE
DELLA NUTRIZIONE MINERALE
Unitamente ai tradizionali apporti al terreno, si prospettano
altre modalità in rapida evoluzione: fertirrigazione, fertilizzazioni fogliari, bio-stimolanti, con l’utilizzo di specifici prodotti,
di derivazione organica, organo-minerale.

LA FERTILIZZAZIONE FOGLIARE
La fertilizzazione al terreno, eseguita anche in condizioni ottimali, può essere insufficiente ad assicurare i fabbisogni nutritivi della pianta e, comunque, l’utilizzazione dei nutrienti apportati è sempre mediata-condizionata, in maniera più o meno
marcata, dal potere tampone del suolo.
Vi sono elementi minerali che vengono traslocati in modo da
raggiungere in breve tempo ogni parte della chioma, fra questi
i tre principali: azoto, potassio, fosforo. Tuttavia, in periodi di
forte accrescimento, anche un assorbimento radicale intenso
di questi elementi, può risultare insufficiente a rifornire in
modo adeguato la nuova vegetazione.
Per altri elementi, quali calcio, magnesio, boro che sono caratterizzati da scarsa mobilità all’interno della pianta, questo
fenomeno è ancora più evidente.
In particolari condizioni pedoclimatiche, la vite può manifestare carenze più o meno gravi, dovute all’insufficiente presenza
nel terreno dell’elemento, ad antagonismo con altri, a situazioni di stress intenso che limitano l’assorbimento radicale; un
classico esempio è la clorosi ferrica causata dall’eccesso di
calcare attivo.
Anche in questi casi, quando la carenza di un elemento non è
risolvibile con la distribuzione al terreno, è necessario ricorrere
alla via fogliare. Peraltro, questa tecnica da modalità episodica e di emergenza, grazie alla notevole capacità di scambio
fogliare tipica della vite, sta diventando quasi una tecnica di
tipo ordinario anche nella vite da vino.
Le industrie propongono formulati specifici e compatibili con i
fitofarmaci, potendo così essere distribuiti unitamente a questi, senza aggravi di costi e con risposte immediate ed efficaci da parte della pianta. Ad esempio, trattamenti effettuati
con fertilizzanti potassici possono incidere favorevolmente sui
principali caratteri dell’uva prodotta, quali un maggiore contenuto in zuccheri, polifenoli e antociani, dando un vino nel
complesso migliore in struttura, gradevolezza e colore.
Bisogna prestare particolare attenzione ai possibili fenomeni
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di fitotossicità dei sali minerali e altre sostanze, che nelle foglie si raggiunge a dosi molto basse, per cui nella preparazione
delle soluzioni, non si devono assolutamente superare i dosaggi indicati in etichetta.
Nella tabella seguente si riportano le epoche consigliate per
eseguire le fertilizzazioni fogliari sulla vite, in funzione dello
stato fenologico e quindi del maggior fabbisogno dell’elemento nutritivo.
Tabella 7. Epoche ottimali per le fertilizzazioni fogliari con alcuni elementi.

Elemento nutritivo

Epoca

Zinco

2 settimane
prima della fioritura

Fosforo, Potassio

Tra allegagione e invaiatura

Potassio

Da accrescimento bacche a
post-invaiatura

Boro

Fioritura e
accrescimento bacche

Magnesio
(disseccamento rachide)

Chiusura grappolo,
inizio invaiatura, dopo 10 giorni

Ferro

Pre-fioritura, post-allegagione

LA FERTIRRIGAZIONE
La fertirrigazione è uno strumento tecnico innovativo che consente di eseguire la nutrizione minerale contemporaneamente
all’irrigazione.
È un sistema che si è molto sviluppato in altre colture (florovivaistiche, orto-frutticole), ma che può trovare valida applicazione anche nella viticoltura da vino, dove la possibilità d’irrigazione, rispetto al passato, è molto più diffusa.
Nel recente contesto di una riduzione delle quantità di fertilizzanti da distribuire, la fertirrigazione, quando praticabile,
rappresenta un valido strumento per:
• migliorare l’efficienza degli interventi di nutrizione minerale da parte della pianta;
• ottimizzare la tempistica degli apporti;
• ridurre le perdite di prodotto (dispersione o lisciviazione)
e dell’impatto ambientale (contaminazione delle falde acquifere e dei corsi d’acqua);

•

ottenere risparmio di manodopera e dei mezzi meccanici
per la distribuzione.
Per la corretta gestione di questa tecnica sono richieste maggiori conoscenze tecniche, rispetto a quelle tradizionali.
I moderni impianti d’irrigazione utilizzati per la vite, tra cui
quelli a distribuzione localizzata, goccia in particolare, permettono una distribuzione dell’acqua, precisa ed efficiente; pertanto, il volume di terreno bagnato in cui si sviluppa l’apparato
radicale è più delimitato, ma più intensivo.
Le ricerche svolte confermano, d’altra parte, che questa tecnica può diventare un importante strumento per raggiungere
risultati quanti-qualitativi interessanti e particolari obiettivi
enologici, difficili da ottenere con la tradizionale concimazione
granulare; peraltro, si ha la possibilità di intervenire in modo
specifico e veloce per rimediare a stati di carenza evidenti e
per prevenirli, come ad esempio per potassio, magnesio e microelementi. D’altra parte, la complessa gestione della pratica
irrigua nella viticoltura da vino, in genere limitata al periodo
estivo, non consente di adottare questa tecnica per tutto il ciclo produttivo; pertanto, è da ritenere complementare ad altre
e che si può attuare bene nella distribuzione dell’azoto e, come
appena visto, per situazioni di carenza.

I BIOSTIMOLANTI:
AZIONE E PROPRIETÀ AGRONOMICHE
I biostimolanti sono prodotti organici che, secondo recenti ricerche, sono in grado di incrementare la crescita e lo sviluppo
delle piante in modo diverso rispetto ai fertilizzanti: in sintesi,
migliorano l’efficienza di assorbimento dei nutrienti; sono definiti anche attivatori del metabolismo vegetale, hanno un’attività pseudo-ormonale, che permette loro di svolgere un’azione
favorevole a basse o bassissime concentrazioni.
I biostimolanti sono ottenuti con prodotti di origini diverse e, di
fatto, costituiscono una categoria diversa rispetto ai concimi e
agli ammendanti.
Attualmente, sono riconosciute azioni biostimolanti sulla nutrizione vegetale a varie sostanze: estratti di alghe, sostanze
umiche, amminoacidi, composti zuccherini, silicati di potassio,
acido salicilico.

fermentativi; infatti, è ormai accertato che le cinetiche di fermentazione dipendono dalla disponibilità nel mosto di azoto
assimilabile dai lieviti, definito APA.
Una carenza di questo nel mosto comporta una difficoltà dei
lieviti a moltiplicarsi, con la conseguenza di fermentazioni
meno vigorose, maggiori rischi di rallentamenti o arresti e alterata produzione di altri composti che influiscono sulla qualità del vino. Il reintegro in fase di avvio della fermentazione,
secondo le norme vigenti, consente solo in parte di ovviare
agli effetti negativi della scarsa dotazione azotata naturale dei
mosti. Anche un’elevata disponibilità di azoto assimilabile nel
mosto può comportare problemi d’instabilità proteica e lo sviluppo di altri componenti negativi o sgraditi.
In conclusione, l’ottimizzazione dell’azoto nel vigneto e durante la fermentazione può contribuire ai fattori qualitativi del
vino, riguardo alla composizione, alle proprietà aromatiche e
sensoriali.

LE NUOVE FRONTIERE
DELLA FERTILIZZAZIONE:
LA VITICOLTURA DI PRECISIONE
La viticoltura di precisione, in generale, è una moderna applicazione tecnologica che consente di gestire le operazioni colturali, facendo utilizzo di sistemi a sensori ottici che valutano
lo stato nutritivo in cui si trova il vigneto.
La gestione dei fertilizzanti, anziché in maniera uniforme, avviene con sistemi a dose variabile per epoca e parti del vigneto
con differenti esigenze, rilevate in base alla produzione e al
vigore vegetativo

CONSEGUENZE
DELLA NUTRIZIONE AZOTATA SULLE UVE
E SULLA FERMENTAZIONE DEL VINO
L’azoto è il macronutriente che regola molte funzioni e processi biologici della vite, ma anche quelle dei microrganismi
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PREMESSA
L’irrigazione è la tecnica agronomica che si occupa della distribuzione artificiale di acqua al terreno agrario, indispensabile
per lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante.
L’irrigazione del vigneto è diffusa nelle aree geografiche del
mondo dove l’apporto pluviometrico è insufficiente durante la
stagione vegeto-produttiva.
L’irrigazione può essere definita come convenzionale, quando l’apporto irriguo è in grado di reintegrare l’intera quantità di
acqua evaporata dal suolo e traspirata dalle piante, al fine di
massimizzare le rese quali-quantitative; di soccorso, quando
l’intervento irriguo è mirato al superamento di stati di deficit
idrico temporaneo, e di forzatura, che consiste nell’effettuare
l’irrigazione dopo l’invaiatura.
Nella viticoltura sarda prevale, in termini di superficie, la coltivazione del vigneto in asciutto, che si estende per oltre il 70%
della superficie vitata.
Normalmente in Sardegna il fabbisogno idrico della vite nel
periodo che va dal germogliamento all’allegagione è adeguatamente soddisfatto dalle piogge; il periodo successivo, sino
all’ invaiatura deve essere sostenuto dall’irrigazione.
Tradizionalmente in Sardegna con l’irrigazione convenzionale
vengono distribuiti da 2000 a 4000 m3/Ha, mentre con l’irrigazione di soccorso da 150 a 450 m3/Ha, utilizzando un approccio
empirico, non correlato alle reali esigenze vegeto-produttive
della pianta ed alle caratteristiche idrologiche del suolo.
Questo tipo di intervento effettuato in condizioni siccitose
estreme risulta insufficiente e tardivo, poiché è già diventata
irreversibile la riduzione della produzione ed il peggioramento
della qualità dell’uva.
In questo senso è indispensabile il passaggio dalla “mentalità” dell’irrigazione di soccorso a quella dell’irrigazione qualitativa, basata sulla valutazione dei reali consumi idrici della
pianta, e su interventi mirati alle esigenze delle specifiche fasi
fenologiche e fisiologiche della pianta.
L’adozione di sistemi irrigui a bassa portata e ad erogazione
localizzata, come l’irrigazione a goccia, fuori suolo o in subirrigazione, sono più funzionali di altri sistemi disponibili, a
condizione che vi sia una corretta impostazione progettuale e
gestionale.

EFFETTI DELL’IRRIGAZIONE
L’irrigazione in un vigneto determina una maggior durata della
vita delle foglie, il prolungamento dell’attività vegetativa, un
aumento della produzione ed un incremento od una diminuzione del contenuto zuccherino dell’uva variabile in funzione dei
volumi e dell’epoca di somministrazione. In caso di alternanza
di carenza o di eccesso idrico è possibile osservare variazioni
nell’epoca di maturazione.
È importante distinguere gli effetti dello stress idrico temporaneo da quelli dello stress idrico prolungato. Uno stress idrico
breve determina sia una riduzione della crescita vegetativa e
del turgore cellulare, che si manifesta con l’appassimento di
tutti gli organi verdi (giovani viticci, foglie, apici e grappolini),
sia con un aumento dell’acidità malica nella bacca.
Lo stress idrico prolungato determina effetti ancora più dannosi: ingiallimento e disseccamento fogliare, avvizzimento dei
grappoli, diminuzione della superficie fogliare, maggior sviluppo delle radici e della loro capacità di assorbimento e minor
rigoglio vegetativo.
Lo stress idrico prolungato può anche determinare una riduzione dell’entità della differenziazione a fiore delle gemme, con
effetti negativi sull’attività vegetativa e produttiva dell’anno
successivo.
Durante e dopo la fioritura, uno stress idrico prolungato induce
la diminuzione della crescita dei germogli, la colatura dei fiori
ed il parziale o totale disseccamento dei giovani grappoli.
Inoltre, un lungo periodo di carenza idrica può ridurre la sintesi degli ormoni coinvolti nella maturazione, determinando un
arresto dello sviluppo dei vinaccioli, un incremento dei tannini
astringenti ed una riduzione dei tannini dolci e degli antociani
della buccia.

IL METODO IRRIGUO
Esistono diversi sistemi d’irrigazione che si possono adottare in viticoltura; fra questi si sta maggiormente diffondendo
quello localizzato a goccia che, se correttamente realizzato e
gestito, offre innumerevoli vantaggi tecnico-agronomici, organizzativi ed economici (Tab. 1).
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Tabella 1. Quadro riassuntivo delle caratteristiche principali dei sistemi di gestione idrica.

Sistema di gestione
della disponibilità
idrica del suolo

Adattamento al
tipo di suolo

Ingombro per la
meccanizzazione

Efficienza d’uso
dell’acqua

Impatto
ambientale

Costo di
realizzazione

Aridocoltura

scarso

nessuno

elevata*

nessuno

nessuno

Sommersione

scarso

elevato

scarsa

scarso

scarso

Infiltrazione per solchi

scarso

elevato

scarsa

scarso

scarso

Aspersione (pioggia)

medio

scarso

media

elevato

medio

Aspersione localizzata
(microsplinkler)

elevato

scarso

elevata

scarso

elevato

Goccia a goccia sopra
suolo

medio

scarso

elevata

nessuno

elevato

Goccia a goccia in
subirrigazione

elevato

nessuno

elevata

medio

elevato

*apporti idrici naturali; scala valori: nessuno, scarso, medio e elevato.

Tra questi vantaggi è importante ricordare: la possibilità di
piantare le barbatelle anche fino all’estate, con materiale frigoconservato, senza incorrere in morie da siccità; la maggiore
uniformità di attecchimento e di sviluppo delle barbatelle; la
possibilità di fertirrigare in maniera efficace ed efficiente, la riduzione dello sviluppo delle erbe infestanti e delle crittogame,
la più precoce entrata in produzione (almeno un anno prima).

In questa fase giovanile si consiglia la disposizione dell’ala
gocciolante lungo il filare, di fianco alle piantine, direttamente
sul terreno o posizionata sul primo filo (Fig. 1).

Figura 1. Ala gocciolante sul terreno (a); e sul primo filo della struttura (b). (foto a di Massimiliano Mameli, foto b di Omar Murgia)
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Se l’ala gocciolante viene interrata, per effettuare la subirrigazione, si hanno ulteriori vantaggi: risparmio delle perdite di
acqua per evaporazione superficiale (15-30% rispetto a goccia

fuori suolo); ulteriore riduzione delle erbe infestanti; minor impatto visivo ed ambientale; minori impedimenti alle operazioni
meccaniche (Fig. 2).

Figura 2. Posizionamento dell’ala gocciolante interrata (a); Scavo della trincea e collegamento dell’ala gocciolante (b). (foto di Omar Murgia)

Al fine di ottimizzare la gestione irrigua con l’impianto a goccia
si suggerisce di:
• aumentare il numero dei gocciolatori per ceppo, riducendo la distanza fra gli stessi nell’ala gocciolante nei terreni
sabbiosi a minore capacità di ritenzione idrica, al fine di
aumentare l’area di bagnatura;
• in condizioni di pendenza e con filari molto lunghi (es.
oltre i 150 m) prediligere sempre l’ala gocciolante autocompensante;
• ad inizio stagione spurgare l’impianto irriguo e controllare le eventuali ostruzioni dei gocciolatori, per evitare di
avere sbalzi di pressione e di portata e zone non irrigate
lungo il filare;
• effettuare il primo intervento irriguo di stagione con un
volume d’adacquamento sufficiente a portare il terreno
alla capacità idrica di campo;
• irrigare i giovani vigneti con maggiore frequenza e con
turni ridotti;
• irrigare con volumi irrigui costanti e non eccessivi, calcolati in funzione della capacità di ritenzione idrica del
suolo;
• in condizioni di salinità del suolo incrementare il volume
d’adacquamento al fine di soddisfare il fabbisogno di lisciviazione.

LA STRATEGIA IRRIGUA
Laddove la disponibilità di risorse irrigue risulta adeguata ed
il vigneto può essere irrigato, l’intervento irriguo deve essere
ottimizzato valutando l’intero rapporto idrico tra suolo e pianta (Fig. 3). La quantità di acqua accumulata nel suolo dipende
dalla sua capienza e dal bilancio tra gli apporti (piogge, irrigazione, risalite di falda) e le perdite (evapotraspirazione, lisciviazione e ruscellamento). La pianta assorbe l’acqua dal suolo
attraverso le radici, con una capacità di suzione che varia con
l’età e con le fasi del ciclo annuale.

Figura 3. Il bilancio idrico nella pianta e nel suolo: E+T=A+I-P.
(Immagine modificata da www. aquaverde.it)
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QUANDO IRRIGARE
Per stabilire il momento ottimale di intervento irriguo, si può
procedere secondo differenti metodologie. Alcune si basano
su misure dirette sul terreno, altre sulla pianta ed altre ancora
sul bilancio idrico e sulla stima dell’evapotraspirazione.
I sistemi di programmazione irrigua basati sulla valutazione
del contenuto idrico del suolo sono più adatti ai sistemi irrigui per aspersione, scorrimento e sommersione, in quanto si
irriga tutta o gran parte della superficie con alti volumi irrigui.
Il momento di intervento irriguo, in questo caso, può essere ottenuto o con la stima del tempo necessario al consumo
dell’acqua del terreno da parte della pianta, che corrisponde al
volume d’adacquamento, o con la misurazione diretta mediante l’utilizzazione di sensori che misurano la variazione di contenuto idrico, fino al raggiungimento di una soglia di intervento.
Questa soglia cambia in funzione dello strumento impiegato,
del tipo di terreno e della pianta. Gli strumenti più semplici e
più economici sono i tensiometri, gli “Watermark”, o i blocchetti di gesso, che forniscono indicazioni utili sulle effettive
condizioni di carenza idrica.
I sistemi di valutazione del momento di intervento irriguo basati sulla condizione idrica della pianta, permettono una gestione dell’irrigazione semplice, diretta e affidabile e possono
essere utilizzati anche per l’irrigazione a goccia.
I principali metodi di determinazione della condizione idrica
della pianta fanno riferimento a:
1. Osservazione delle piante: richiedono una notevole esperienza, ma non necessitano di apparecchiature specifiche
(es. osservazione della progressiva perdita di turgidità dei
germogli e delle foglie);
2. Potenziale idrico fogliare e xilematico: è una misura della
forza con la quale la pianta trattiene l’acqua e si misura
con la camera a pressione;
3. Metodi dendrometrici: basati ad esempio sulle contrazioni giornaliere del legno misurate al livello del ceppo; sono
ancora in fase di sperimentazione;
4. Termometria all’infrarosso: si basa sulla misura della temperatura delle foglie, che è tanto più alta quanto più la
pianta è in stress idrico.
Il sistema di programmazione irrigua più diffuso e adeguato
per la gestione dell’irrigazione a goccia, è basato sull’evapotraspirazione (ET), somma dell’evaporazione (E) diretta dal
suolo e della traspirazione (T) diretta delle piante.
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Nella traspirazione l’acqua assorbita dalle radici risale fino
alle foglie, dove, attraverso gli stomi, viene in gran parte diffusa nell’atmosfera, sotto forma di vapore acqueo.
L’evaporazione, ha luogo sulla superficie del terreno, e risulta
una funzione del grado di copertura del suolo da parte delle
piante.
Di seguito riportiamo un esempio di calcolo per la corretta
determinazione dell’intervento irriguo, secondo il sistema di
programmazione irrigua basato sull’evapotraspirazione (ET).
Questo esempio fa riferimento alle sperimentazioni svolte nel
Parteolla durante il progetto SQFVS (Tab. 2).
• Determinazione dell’evapotraspirazione di riferimento
(ETo) giornaliera, basandosi su dati climatici di una serie
storica, o misurati in tempo reale con i seguenti metodi:
1. Vasca evaporimetrica (vasca di classe A); risulta sufficientemente attendibile, se corretta con i rispettivi coefficienti tarati su base locale: ETo mm/giorno = Kp x Epan mm/
giorno (con Kp coefficiente che dipende dal tipo di vasca e
dallo stato di copertura del terreno sopravvento e Epan che
indica la misura dell’evaporato dalla vasca);
2. Atmometro, che consiste in un contenitore contenente acqua e coperto da un tappo di ceramica porosa; permette
un’evaporazione diretta, regolata da una resistenza specifica che simula quella stomatica;
3. Dati forniti dal servizio agrometereologico regionale (ARPAS), disponibili sul sito internet del Servizio o sulla stampa locale;
• Quantificazione dell’ETo totale del periodo di riferimento
(numero di giorni tra due irrigazioni successive). È espressa in mm di acqua (1 mm = 1 litro/m2): ETo totale = ETo
giornaliera x numero di giorni;
• Individuazione del Kc per uno specifico vigneto. Si calcola
in funzione del rapporto tra la superficie ombreggiata e
la superficie esposta al sole: Kc=PSSx0,017 (Tab. 2), con
PSS percentuale di superficie ombreggiata: PSS= E/C, con
E superficie di suolo ombreggiata per ceppo e C superficie
di suolo per pianta (Tab. 11); oppure facendo direttamente
riferimento ai valori di Kc riportati nella tabella 3.
• Calcolo dell’evapotraspirazione colturale della vite (ETc
in mm) del periodo considerato, cioè del consumo reale
della vite, moltiplicando l’ETo totale per il Kc considerato;

•

•

•

•

•

Calcolo del fabbisogno irriguo reale, che deve tener conto
anche dell’efficienza (Tab. 4) del sistema di distribuzione (ETc = ETc/Eff.), dato dal rapporto tra l’acqua effettivamente disponibile per le piante e l’acqua erogata con
l’irrigazione;
Conversione da mm di ETc a litri/pianta di acqua disponibile per l’assorbimento: ETc (l/pianta)= ETc (mm=l/m2) x C
(m2/pianta); con C = superficie per pianta;
Calcolo del tempo di irrigazione T (ore) = Totale ETc (l/
pianta)/(qxn); con q = portata dell’erogatore (l/ora) e n è il
numero di erogatori per pianta;
Nel caso si volesse intervenire con una irrigazione deficitaria, al posto dell’ETc si deve considerare il valore dell’evapotraspirazione effettiva (ETe), che si ottiene moltiplicando l’ETc per un coefficiente di stress (Ks) inferiore a 1:
ETe = ETcxKs.
In caso di salinità l’ETc deve essere corretto secondo la
formula: ETc totale corretto = ETc totale/(l-LR/100), dove
LR è il fabbisogno di lisciviazione, che a sua volta dipende
dalla conducibilità elettrica (EC) dell’acqua di irrigazione
e del suolo.

Il calcolo illustrato in tabella 2 riporta gli elementi utili alla gestione dell’irrigazione, sia secondo la strategia irrigua convenzionale, ovvero col reintegro di tutta l’acqua persa dal sistema
per evapotraspirazione (reintegro del 100% dell’ETc), che in
termini di strategia irrigua deficitaria durante tutto il periodo
irriguo (stress idrico sostenuto), o solo in certe fasi fenologiche (stress idrico controllato), che prevedono la restituzione
di una quota dell’ETc. L’ ETe rappresenta, in linea di massima,
l’evapotraspirazione effettiva della coltura e si ottiene in questo caso moltiplicando l’ ETc per un coefficiente (Ks) di valore
normalmente inferiore all’unità.
Il coefficiente di stress idrico che varia da 0 a 1, sarà scelto
in funzione del “disagio” che si vuole indurre nella pianta e,
quindi, della riduzione di disponibilità idrica del suolo da raggiungere. Tale riduzione potrà essere ottenuta sia mediante la
diminuzione del volume di irrigazione, a parità di turno irriguo,
sia mediante un allungamento del turno a parità di volume.
Tra gli effetti dell’irrigazione deficitaria, e, quindi, della minore
disponibilità idrica nel suolo, si può osservare una riduzione
della traspirazione.

Tabella 2. Esempio di applicazione del metodo di calcolo basato sull’evapotraspirazione per il Parteolla (2009).

Parametri necessari per il calcolo

Calcolo dell’evapotraspirazione con turno di 3 giorni

Distanza tra le file = L

2,5 m

ETo totale = 6,6 mm x 3 giorni

19,8 mm

Distanza sulla fila = B

1,0 m

ETc = ETo totale x Kc

13,86 mm

Superficie per pianta = C (B x L)

2,5 m2

1 mm ETc corrisponde a

1,0 l/m2

Spessore della copertura vegetale = E

1,0 m2

ETc (l/pianta)=13,86 l/m2 x 2,5 m2/pianta

34,65 l/pianta

PSS = E/C x 100 (tabella 9)

40

ETc = ETc/Efficienza (34,65 / 0,9)

38,5 l/pianta

Kc = PSS x 0,017,
oppure valori riportati in tabella 3

0,7

ETe = ETc x Ks = 38,5 x 0,75

28,8 l/pianta

ETo giornaliera media del periodo considerato
(es. 16-18/7/2009)

6,6 mm

Pu = pioggia utile del periodo considerato
da sottrarre a ETc o ETe

0,0 mm

Tabella 3. Coefficienti colturali (Kc-FAO) medi mensili della vite.
(modificato da ARPAS - Sardegna)

Tabella 4. Efficienza dei sistemi di irrigazione.

Mese

Kc Vite

Sistema di irrigazione

Efficienza (Eff)

Aprile

0,40

Maggio

0,60

Gravità
(sommersione/scorrimento)

0,4-0,8

Giugno

0,70

Aspersione
(pioggia ad alta/media pressione)

0,7-0,85

Luglio

0,75

Agosto

0,75

Goccia a goccia
e microsprinklerler

0,85-0,95

Settembre

0,40

Goccia in subirrigazione

0,9-1,0
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QUANTO IRRIGARE
Il terreno in condizioni di saturazione, ovvero di capacità idrica
massima (CIM), per effetto della forza di gravità riduce progressivamente questo contenuto, perché l’acqua scende dagli
strati più superficiali a quelli più profondi.

Figura 4. Parametri per la determinazione dell’acqua disponibile per le
piante. (Immagini modificate da www.aquaverde.it)

Quando la velocità di percolazione si riduce al punto da essere
trascurabile, il terreno si trova alla capacità idrica di campo
(CC) L’acqua residua al di sotto della CC può essere trattenuta
dal suolo e costituire una riserva per la vita delle piante.
L’evaporazione diretta dalla superficie del suolo e l’assorbimento idrico da parte delle piante prosciugano ulteriormente
il terreno; di conseguenza, man mano che l’umidità del terreno
decresce, aumenta il dispendio energetico richiesto alle piante
per l’assorbimento dell’acqua e, quindi, gli effetti dello stress
idrico (Fig. 4).
Quando la forza assorbente delle piante non riesce più a compensare e vincere la tensione con cui l’acqua residua viene
trattenuta dal terreno, l’assorbimento cessa e, se questa condizione permane a lungo, le piante possono arrivare al disseccamento totale. Questo livello di umidità viene definito punto
di appassimento (CA), mentre la frazione di acqua contenuta
fra i suddetti limiti (CC e CA) rappresenta la cosiddetta acqua
disponibile massima per le piante (Adm=CC-CA), e da essa
dipende il dimensionamento del volume d’adacquamento (Va).

In tabella 5 sono illustrati alcuni valori di riferimento dei principali parametri idrologici dei diversi tipi di suolo, utili per il
calcolo del volume d’adacquamento.

Tabella 5. Valori orientativi di alcune caratteristiche idrologiche per diversi tipi di terreno (modificata da Giardini, 2002).

Terreno
(50 cm di profondità)

Capacità idrica Capacità di
massima
campo

Coefficiente
Acqua
di avvizzimento disponibile
massima

Riserva idrica
massima utilizzabile

CIM (%)*

CC (%)*

CA (%)*

Adm (CC-CA) (%)*

Rum (m3/ha)**

Sabbioso

25

10

4

6

300

Medio impasto

40

26

10

16

800

Argilloso ben strutturato

45

35

15

20

1000

Argilloso astrutturato

40

30

20

10

500

* % volume suolo
** calcolo della riserva idrica massima utilizza (Rum) secondo la formula: Rum=(CC-CA)/100 x H x 10000 (10.000 m2 = 1 ha):
terreno sabbioso: H=0,5 m (cioè 50 cm di profondità) x 10000 m2 x 6/100 (% dell’acqua disponibile massima) = 3000 m3/ha;
terreno argilloso = 0,5 m x 10000 m2x 20/100 (%) = 1000 m3/ha;
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Il volume di adacquamento (Va) varia in funzione del tipo di
terreno e del livello di stress idrico che si vuole far raggiungere
alle piante. Per la vite la condizione di stress inizia quando
è stato consumato il 45% della riserva idrica massima utilizzabile nel volume di terreno esplorato dell’apparato radicale
assorbente (la vite può raggiungere e superare i 2 metri di
profondità massima, anche se la maggior parte dell’apparato
radicale più attivo si concentra negli strati più superficiali, generalmente entro i primi 40-70 cm).
Di seguito si riportano i valori del volume d’adacquamento necessari per mantenere la vite in costanti condizioni di massimo
rifornimento idrico nei diversi tipi di suolo (Tab. 6).
Tabella 6. Valori orientativi della riserva idrica del suolo facilmente utilizzabile dalle piante di vite da vino in diversi tipi di terreno.

Terreno
(50 cm di profondità)

Riserva idrica
massima (Rum) (m3/ha)

Soglia critica (Vi) (%)

Riserva facilmente
utilizzabile (RFum) (m3/ha)

Sabbioso

300

55

135

Medio impasto

800

55

360

Argilloso strutturato

1000

55

450

Argilloso astrutturato

500

55

225

La stima della riserva facilmente utilizzabile costituisce un
aspetto importante del problema, in quanto varia in funzione
dell’esigenza della specie, della varietà, del portinnesto, della
tecnica colturale, della fase fenologica, del livello di evapotraspirazione giornaliera e dell’età delle piante. Ad un apparato radicale più profondo corrisponde una riserva facilmente
utilizzabile evidentemente maggiore, rispetto ad un apparato
radicale più superficiale, per via del maggiore volume di suolo
esplorato. Per la stessa ragione, nelle fasi giovanili dell’impianto la riserva facilmente utilizzabile dalla pianta è inferiore
a quella stimabile per il vigneto adulto. Ciò determina la scelta
di strategie irrigue differenziate nelle diverse situazioni, a parità di condizioni climatiche e pedologiche.
A questo proposito è opportuno evidenziare come il volume di
suolo effettivamente bagnato con l’irrigazione, vari in funzione del sistema irriguo adottato e della capacità di diffusione
dell’acqua nel suolo.
Con riferimento al più diffuso e razionale sistema di distribuzione goccia a goccia nella moderna viticoltura, il volume d’adacquamento, rispetto alla condizione di bagnatura dell’intera
superficie del suolo, dovrà essere opportunamente ridotto con
l’applicazione di un coefficiente di riduzione, che tiene conto

del minore volume del terreno bagnato. Normalmente, nelle
tipologie impiantistiche più classiche del vigneto moderno e
per suoli di medio impasto, si può considerare una bagnatura
di circa il 30 % del volume totale del suolo.
Ovviamente sia nella fase progettuale che in quella gestionale
si dovranno fare valutazioni mirate, in funzione delle caratteristiche del suolo nel suo rapporto con l’acqua contenuta.
Infatti, oltre a variare la quantità d’acqua che ogni tipo di suolo
può trattenere, come sopra illustrato, in diverse situazioni pedologiche vi sarà anche una diversa estensione dell’umidità in direzione laterale e verticale rispetto al punto di erogazione (Fig. 5).

Figura 5. Schema della distribuzione dell’acqua irrigua a seconda del tipo
di suolo. (modificata da www.aces.edu/anr/irrigation/ANR-645.php)
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La zona umida risulta tanto più estesa lateralmente quanto
maggiore è il contenuto argilloso del terreno, mentre l’acqua
tende ad approfondirsi maggiormente nel terreno sabbioso,
dove trova maggiori difficoltà ad estendersi in senso orizzontale.
Ne consegue che nei terreni sabbiosi, in fase gestionale, si
dovrà necessariamente ricorrere a turni irrigui brevi e volumi
ridotti, per mantenere le piante in condizioni di disponibilità
idrica adeguata alle esigenze di ciascuna specifica fase fenologica della pianta e, contestualmente, evitare la perdita di
acqua per fuoriuscita dal volume di terreno esplorato dalle radici (percolazione profonda); mentre nei terreni argillosi i turni
saranno più lunghi ed i volumi maggiori.
In fase di progettazione dell’impianto, invece, si dovrà mirare
ad ottenere una linea di umidità continua lungo il filare, al di
sotto dell’ala gocciolante, prevedendo di aumentare il numero
di gocciolatori sulla fila, riducendone la distanza, man mano
che il terreno diventa più sabbioso.
Una volta calcolato il volume d’adacquamento (Va), in funzione
del tipo di suolo, per il calcolo del turno irriguo si farà riferimento ai consumi e alle esigenze di restituzione calcolati secondo uno dei sistemi sopra evidenziati.
Nella tabella seguente si riporta il metodo della programma-

zione irrigua basato sull’effettiva capacità di ritenzione idrica
del suolo, sul consumo idrico della coltura e sul calcolo del
volume d’adacquamento, secondo la formula Va=(CC-Vi)/100 x
da x H x 10.000 (m2) x 1/Eff (tabella 7).
A questa formula applicheremo il coefficiente di riduzione di
circa il 30%, per tener conto, come sopra illustrato, del volume
di suolo effettivamente bagnato con l’irrigazione a goccia.

Tabella 7. Programmazione irrigua: esempio di calcolo.

Operazione

Esempio di calcolo con sistema
a goccia in terreno argilloso

Esempio di calcolo con sistema
a goccia in terreno sabbioso

Volume d’adacquamento (Va)

Va = 30/100* x 9/100 x 1,2x0,5 x
10000/0,9 = 180 m3/ha = 18 mm = 18 l/m2

Va = 30/100* x 2,7/100 x 1,6 x 0,5 x
10000/ 0,9 = 72 m3/ha = 7,2 mm = 7,2 l/m2

Calcolo ETc giornaliera

ETc = 6,6 x 0,70 = 4,62 mm/giorno

ETc= 6,6 x 0,70 = 4,62 mm/giorno

Calcolo ETe giornaliera con Ks = 0,4
(40% ETc)

ETe = 4,62 x 0,4 = 1,85 mm/giorno

ETe = 4,62 x 0,4 = 1,85 mm/giorno

Turno irriguo
con irrigazione convenzionale

Tu = 180/46,2 = 4 giorni

Tu = 72/46,2 = 1,5 giorni

Turno irriguo
con irrigazione deficitaria

Tu (a) = 180/18,5 = 10 giorni

(a) Tu = 72/18,5 = 4 giorni

Durata dell’irrigazione (D)

D = 18 (l/m2)/1,6 (l/ora m2) = 11,25 ore

D = 7,2 1/m2/1,6 l/ora m2 = 4,5 ore

Terreno argilloso: CC = 35,00 %; CA = 15,00 %; Adm = 20,0 %; RFum = CC-Vi = 9 %; H = 0,5 m; da = 1,2
Terreno sabbioso: CC = 10,00 %; CA = 6,00 %; Adm = 20,0 %; RFum = CC-Vi = 2,7 %; H = 0,5 m; da = 1,6
Vigneto con sesti 2,5 m x 1m = 2,5 m2/pianta
* 30% superficie bagnata per impianto a goccia da 1,6 l/ora m2
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STRATEGIE IRRIGUE INNOVATIVE PIù IDONEE
PER L’IRRIGAZIONE A MICROPORTATA.
lO STRESS IDRICO CONTROLLATO (RDI)
La gestione dell’irrigazione in regime di stress idrico controllato (RDI) consente di modulare il comportamento vegetoproduttivo della vite, intervenendo sugli equilibri fisiologici e
influenzando le caratteristiche dell’uva prodotta.
Questa strategia prevede un reintegro irriguo deficitario nelle
fasi fenologiche meno sensibili allo stress idrico, ovvero dallo sviluppo degli acini fino all’invaiatura e dall’invaiatura alla
maturazione. Infatti, la carenza idrica in queste fasi determina
un calo produttivo moderato, ma compensato da un miglioramento qualitativo delle uve.
Al contrario, nelle fasi più sensibili, quali sviluppo vegetativo
(dal germogliamento all’allegagione), fioritura e allegagione,
la coltura deve essere mantenuta in condizioni idriche ottimali,
per evitare cali di produzione eccessivi.

Per la corretta ed efficace applicazione dello stress idrico controllato occorre conoscere le esigenze della pianta nelle diverse fasi fenologiche e gli effetti dello stress idrico, a varie
intensità, sugli aspetti vegeto-produttivi e qualitativi.
Per il pieno raggiungimento degli obiettivi colturali ed economici, è quì ancor più importante la corretta determinazione
dei consumi idrici e dei volumi, tempi e modi di restituzione,
nonché la piena funzionalità e razionale gestione dell’impianto irriguo. La strategia dello stress idrico controllato si serve,
quindi, di una situazione idrica non ottimale per la pianta per
controllarne lo sviluppo vegetativo, da una parte, e la fase produttiva dall’altra. Si devono distinguere pertanto due tipologie
di intervento, a seconda che l’epoca di induzione dello stress
idrico sia precoce o tardiva (Tab. 8).

Tabella 8. Effetti dei livelli di stress idrico. (modificato da Deloire et al., 2005).

Livelli di stress idrico

Attività vegetativa

Crescita dell’acino

Fotosintesi

Maturazione

Assenza di stress

Stimolata

Stimolata

Stimolata

Sfavorita

Stress moderato

Ridotta

da Normale a Ridotta

da Normale a Ridotta

Favorita

Stress elevato

Fortemente ridotta

Fortemente ridotta

da Fortemente ridotta a
Bloccata

Sfavorita

Esistono diverse possibilità applicative dello stress idrico controllato, in relazione alle caratteristiche varietali e agli obiettivi enologici da ottenere
Nelle varietà a bacca rossa, ad esempio, uno stress idrico più
accentuato dovrebbe essere indotto durante lo sviluppo dell’acino, per ridurne il suo accrescimento a favore del rapporto
buccia/polpa.
Uno stress idrico più moderato, invece, è necessario dopo l’invaiatura, per assicurare minime competizioni tra gli acini in
maturazione e i germogli in accrescimento vegetativo.
Altri casi applicativi dello stress idrico controllato possono prevedere: il reintegro ottimale prima dell’allegagione e
dall’allegagione all’invaiatura, contro una riduzione dell’apporto irriguo dall’invaiatura alla maturazione; oppure, di garantire il massimo fabbisogno idrico fino all’allegagione e indurre

stress idrici moderati fino all’invaiatura, seguiti da stress idrici
più intensi fino alla maturazione.
Proprio quest’ultima strategia di stress idrico controllato (RDI)
è stata sperimentata su Vermentino, nell’areale del Parteolla
nel corso del progetto SQFVS.
Sono state messe a confronto due modalità di intervento, differenziate a partire dalla fase di allegagione (la totale fornitura
fino a questa fase, peraltro, è stata generalmente garantita
dalla pioggia): la tesi A prevedeva sempre un volume irriguo
doppio (sia pure sempre deficitario) rispetto alla tesi B, a parità
di turno irriguo e con sistema di distribuzione per subirrigazione.
I livelli di restituzione adottati nelle diverse fasi ed i volumi
stagionali erogati per le due tesi sono stati sintetizzati nella
successiva tabella 9.
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Tabella 9. Differenti livelli di reintegro irriguo nelle differenti fasi fenologiche delle tesi irrigue RDI a confronto nella sperimentazione su Vermentino
nel Parteolla.

Fasi fenologiche
da fioritura
ad allegagione

da allegagione
a invaiatura

da invaiatura
a maturazione

Volume irriguo
stagionale
(m3/ha)

A

100% ETc

80% ETc

40% ETc

1400

B

100% ETc

40% ETc

20% ETc

700

Tesi

In sintesi, nella tesi B è stato rilevato un livello produttivo simile alla tesi a confronto, pur con un volume d’acqua dimezzato. E’ stata ottenuta, quindi, una maggiore efficienza d’uso
dell’acqua: appena 42 litri per chilo di uva prodotta, contro i
77 litri per chilo di produzione della tesi A, con un considerevole risparmio idrico stagionale (700 m3/Ha, media biennio) ed
energetico.
L’irrigazione più deficitaria ha, inoltre, determinato un incremento del contenuto zuccherino nelle uve: superiore di circa
1,8 °Brix; mentre gli altri parametri non hanno riportato differenze significative.
Altri studi sperimentali su Cannonau e Vermentino, condotti
rispettivamente negli areali di Alghero e Berchidda, hanno evidenziato che l’applicazione dello stress idrico controllato, con
reintegro del 100% dell’ETc tra la fioritura e l’allegagione, 50%
tra lo sviluppo dei grappoli e l’invaiatura e 25% tra l’invaiatura
e la maturazione, ha determinato i migliori risultati in termini
di produttività del vigneto e di qualità della produzione.
E’ stato osservato, inoltre, che un limitato apporto idrico dopo
l’allegagione se gestito con interventi più frequenti e volumi
ridotti, potrebbe essere un elemento importante anche per ottenere buoni livelli produttivi, uve con maggiore contenuto in
zuccheri e polifenoli.

LO STRESS IDRICO SOSTENUTO (SDI)
Altra strategia irrigua innovativa, basata sul concetto di reintegro irriguo deficitario, rispetto al fabbisogno ottimale per la
pianta, fa riferimento allo stress idrico sostenuto (SDI), che
consiste nell’irrigare costantemente in maniera deficitaria il
vigneto, durante l’intera stagione irrigua.
La SDI è quindi il reintegro di una quantità costantemente inferiore all’ETc (totale restituzione dell’acqua consumata dalla
pianta), e che abbiamo chiamato ETe (ETe = ETc x Ks e ks<1),
durante tutta la stagione irrigua. L’irrigazione secondo la tecnica dello stress idrico sostenuto, induce primariamente una
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riduzione dell’eccessivo consumo idrico da parte della pianta
e massimizza, pertanto, la sua efficienza nell’uso dell’acqua.
Lo stress idrico sostenuto, contrariamente allo stress idrico
controllato, induce un progressivo e costante incremento di
deficit idrico col progredire della stagione irrigua, favorendo
il controllo del vigore della pianta ed un miglioramento della
qualità della produzione.
Tuttavia, sulla base di precedenti risultati, si consiglia l’adozione di questa strategia irrigua, in alternativa a quella con deficit
più moderato (RDI), soltanto in condizioni di insufficiente disponibilità di risorse idriche. Infatti, a fronte del minore consumo di acqua e di un’operatività semplificata, si verificano cali
produttivi talvolta molto elevati, a causa dello stress sostenuto
anche nelle fasi in cui la pianta è maggiormente sensibile.
Nell’ambito del progetto SQFVS, nell’areale del Parteolla, su
terreni franco-argillosi profondi, è stata condotta un’esperienza sull’effetto dello stress idrico sostenuto su Vermentino, in
confronto con la gestione aziendale di soccorso (tesi IS), che
prevedeva tre soli interventi irrigui, ad alto volume (Va = 300350 m3/ha), tra giugno e settembre.
Sono stati adottati due differenti livelli di stress idrico sostenuto, reintegrando con turno settimanale e bi-settimanale un
volume d’adacquamento costante, pari a circa 140 m3/ha (Va
= 40% Adm).
Nel primo anno non è stata ottenuta alcuna variazione della
produzione, che è risultata, invece, significativamente superiore nel secondo anno nella tesi a stress idrico sostenuto con
turno settimanale (erogazione del doppio dell’acqua rispetto al
turno bisettimanale).
Sul piano qualitativo, il contenuto zuccherino nel biennio è stato mediamente superiore, e fra essi non significativamente differente, nella strategia aziendale e nello stress idrico sostenuto a turno bisettimanale, rispetto alla tesi a turno settimanale.
Sugli altri parametri qualitativi i trattamenti irrigui differenziati
non hanno indotto differenze significative.
L’efficienza d’uso dell’acqua è risultata significativamente più
elevata nella tesi a turno bisettimanale, permettendo media-

mente un risparmio idrico di circa 600 m3/ha in confronto alla
tesi a stress idrico sostenuto con turno settimanale, e di 350
m3/ha rispetto alla gestione aziendale. Ovviamente al risparmio idrico si sommano le relative economie energetiche, e, in
alcune situazioni, anche organizzative, oltre che tutti i vantaggi derivanti da un comportamento più virtuoso nei confronti
dell’ambiente.
In relazione a questi risultati, con andamenti divergenti per la
qualità e la quantità della produzione, il viticoltore dovrà effettuare le sue valutazioni economiche in funzione delle sue
specifiche strategie aziendali complessive: obiettivi produttivi ed enologici, organizzazione aziendale, costo dell’acqua e
dell’irrigazione, valore etico ed economico (marketing) degli
atteggiamenti nei confronti dell’ambiente.
Recenti esperienze, effettuate su Cannonau e Vermentino in
altri areali della Sardegna, in situazioni pedologiche diverse
dalle precedenti (Nurra di Alghero e Gallura), hanno evidenziato che la tecnica dello stress idrico sostenuto, gestita reintegrando costantemente il 25 o il 50% dell’ETc, permette la
massimizzazione dell’efficienza d’uso dell’acqua, con cali produttivi limitati ma economicamente sostenibili, e incremento
dei livelli qualitativi delle uve, rispetto alla gestione irrigua
convenzionale (reintegro del 100% dell’ETc).
Ai fini della massima semplificazione della programmazione
irrigua aziendale, laddove vi fossero difficoltà ad approcciarsi
ai sistemi di valutazione e di calcolo sopra illustrati, ed a titolo
soltanto orientativo, si riporta nella tabella 10 lo schema dei
volumi e della turnazione irrigua così come risulta dalla media

triennale degli interventi effettuati su Vermentino nell’areale
del Parteolla, secondo la strategia dello stress idrico controllato, adatta ad indurre uno stress moderato sulle piante tra
l’allegagione e la maturazione.

Tabella 10. Valori orientativi del turno e del volume irriguo riferiti alla gestione dell’irrigazione nel triennio 2009-2011, in assenza di apporti idrici
naturali (A) tra la metà di giugno e settembre.

Turno

Volume

Periodo di riferimento

n. interventi irrigui

m3/ha/intervento

Dal 20* al 30 giugno

2

130

Dal 01 al 25 luglio

6

130

Dal 26 luglio al 10 agosto

2

90

Dall’11 al 31 agosto

3

60

Totale

13

1400 m3/ha

* 1° intervento irriguo
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Tabella 11. Elenco degli acronimi.

Termine agronomico

Sigla Significato

Acqua disponibile massima

Adm

Acqua disponibile nel suolo per la nutrizione idrica della pianta

Apporti idrici artificiali

I

Irrigazione

Apporti idrici naturali

A

Precipitazioni

Bilancio idrico

E

Evaporazione diretta

Calcolo del Kc

0,017

Costante che dipende dalla relazione tra superficie ombreggiata e Kc

Capacità di campo

CC

Soglia di massima ritenzione idrica del suolo

Capacità idrica massima

CIM

Soglia di saturazione idrica del terreno

Coefficiente colturale 1

Kc 1

Kc = PSS x 0,017 oppure Kc = ETc/ETo

Coefficiente di avvizzimento

CA

Punto di appassimento irreversibile o permanente

Coefficiente di stress

Ks

Riferito allo stress indotto sulla pianta dall’irrigazione deficitaria

Conducibilità elettrica

EC

Riferita all’estratto saturo del suolo (ECe) o all’acqua d’irrigazione (ECi)

Densita apparente suolo

da

da =1,5-1,6 sabbioso; da = 1,3-1,4 medio impasto; da = 1,2 argilloso

Densità suolo;

da=

Terreno sabbioso = 1,5-1,6; medio impasto= 1,3-1,4; terreno argilloso = 1,2;

Durata irrigazione

D

D (ore) = Va/Po

Efficienza

Eff

Efficienza del sistema di distribuzione

Evapotraspirazione

ETo

Evapotraspirazione potenziale

Evapotraspirazione

ETc

Evapotraspirazione della coltura in condizioni idriche ottimali

Evapotraspirazione

ETe

Evapotraspirazione effettiva in condizioni idriche attuali

Fabbisogno di lisciviazione

LR

Surplus idrico utile al dilavamento dei sali in eccesso

Percentuale suolo ombreggiato

PSS

PSS = E/C

Perdite idriche naturali

P

Perdite per percolazione e/o ruscellamento

Portata di erogazione

Po

capacità di erogazione in l/m2

Profondità del suolo

H

Per la vite: 50 cm

Riserva facilmente utilizzabile massima

RFUm RFUm = Adm*p

Riserva idrica massima utilizzabile

RUm

Corrisponde alla Adm ma espressa in m3/ha

Soglia critica umidità del suolo

Vi

Per la vite: Vi = 55% RFUm

Soglia di svuotamento del suolo

p

Mediamente per la vite p = 0,45

Stress idrico controllato

RDI

Regulated deficit irrigation (induce uno stress idrico temporaneo)

Stress idrico sostenuto

SDI

Stress deficit irrigation (induce uno stress idrico costante e progressivo)

Superficie occupata dalla pianta

C

Distanza tra i filari (L) x distanza tra le piante sul filare (b)

Superficie ombreggiata

E

Spessore medio della chioma x b

Traspirazione

T

Traspirazione dell’apparato vegetativo delle piante

Turno irriguo

Tu

Tu = Va/ETc giorno

Volume d’adacquamento

Va

Va=(CC-Vi)/100 x da x H x 10000 x (1/Eff),
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LA DIFESA DEL VIGNETO
DALLE MALATTIE CRITTOGAMICHE
E DAGLI INSETTI
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PREMESSA
La vite è soggetta all’attacco di numerosi organismi nocivi, la
cui reale dannosità è però condizionata da vari fattori ambientali (andamento climatico, fertilità del suolo, esposizione, ecc.)
e colturali (varietà, sistemi di allevamento, gestione della chioma, apporti irrigui, concimazioni, ecc.).
Le avversità che, per frequenza e intensità, possono determinare sensibili perdite economiche di prodotto sono rappresentate prevalentemente da: tignoletta (Lobesia botrana), cocciniglia farinosa (Planococcus ficus) e cicaline verdi (Jacobiasca
lybica ed Empoasca vitis), per quanto riguarda gli insetti; oidio
[Erysiphe (Uncinula) necator], peronospora (Plasmopara viticola) e muffa grigia (Botrytis cinerea) per quanto riguarda i
funghi.
La scelta della strategia di difesa dagli attacchi di funghi e insetti è fortemente condizionata dagli obiettivi produttivi delle
singole aziende viticole. Le tecniche colturali adottate, infatti,
modificando profondamente la struttura e lo stato fisiologico
della pianta, hanno notevoli ripercussioni sugli organismi che
vi si sviluppano.
Per tale motivo, le pratiche agronomiche che stimolano un
eccessivo rigoglio vegetativo favoriscono anche le avversità
della pianta, rendendo necessario l’uso di agrofarmaci.
La gestione fitosanitaria del vigneto deve comunque tener conto delle nuove norme comunitarie sull’uso sostenibile dei pesticidi (Direttiva 2009/128/CE del 21 Ottobre 2009; GU dell’Unione Europea L 309 del 24 Novembre 2009), che impongono
l’adozione della difesa integrata e delle tecniche alternative
all’uso dei pesticidi, con l’obiettivo di ridurre i rischi che i mezzi
chimici di sintesi possono rappresentare per la salute umana
e per l’ambiente.
Per rendere operativa questa norma, gli Stati Membri dell’Unione Europea devono predisporre, entro il 2012, Piani d’Azione Nazionali che fissino le misure e i tempi per la realizzazione
degli obiettivi della Direttiva.
È importante evidenziare che le aziende agricole sono obbligate a mettere in atto i principi generali della difesa integrata
entro l’1 gennaio 2014.
Tali principi, riportati in allegato III della Direttiva, stabiliscono
sostanzialmente che per contenere gli organismi nocivi a livelli
di non dannosità bisogna privilegiare le tecniche di lotta a basso impatto ambientale (mezzi biologici, fisici, colturali).
L’allegato non esclude l’impiego degli agrofarmaci a condizione che questi siano selettivi e che abbiano effetti minimi sulla
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salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull’ambiente.
I mezzi di lotta da adottare e i periodi ottimali del loro impiego
devono essere decisi sulla base dei risultati del monitoraggio
degli organismi nocivi, effettuato con tecniche scientificamente valide (osservazioni di campo, sistemi di allerta, previsione
e diagnosi precoce).
I trattamenti devono essere effettuati solo se l’organismo nocivo raggiunge valori soglia definiti per regione, aree, condizioni climatiche e colture specifiche.
La norma stabilisce inoltre di adottare tutte le strategie antiresistenza disponibili per mantenere l’efficacia dei prodotti
e di verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie
applicate.
Nella gestione del vigneto, i criteri della difesa integrata trovano una pratica ed efficace applicazione nel controllo degli
insetti nocivi, mentre per la lotta alle malattie fungine l’adozione di tecniche di monitoraggio e di soglie d’intervento incontra
notevoli difficoltà che spesso rendono necessario il ricorso a
trattamenti calendarizzati.
In ogni caso la programmazione di un efficace piano di difesa
può essere attuata solo se si ha una profonda conoscenza:
1. del ciclo biologico degli organismi nocivi e dei loro antagonisti;
2. delle tecniche di monitoraggio e di previsione dell’incidenza delle avversità;
3. dei mezzi di lotta disponibili.
In questo manuale si fa precedere le schede riguardanti le
principali avversità da una descrizione delle caratteristiche degli agrofarmaci usati in viticoltura, tesa ad evitare i più comuni
errori d’impiego che spesso rendono inefficaci i trattamenti.

I FUNGICIDI
ED IL LORO CORRETTO IMPIEGO
La difesa contro le malattie fungine, in particolare oidio e peronospora, non può prescindere dall’impiego dei mezzi chimici e,
se le condizioni ambientali sono favorevoli allo sviluppo epidemico, il numero di trattamenti richiesto può risultare alquanto
elevato.
L’esperienza insegna che l’insuccesso di un programma di difesa non è attribuibile solamente alle scarse conoscenza epidemiologiche sulle malattie; spesso i problemi principali sono
dovuti all’impiego inadeguato dei fungicidi disponibili e alla
loro cattiva distribuzione.
I principi attivi (p.a.) anticrittogamici autorizzati su vite sono
una sessantina; tra essi figurano cinque microrganismi antagonisti. Quelli più diffusi sono circa una cinquantina ed hanno
caratteristiche tecniche molto diverse che ne condizionano
l’uso corretto.
In tabella 1 sono brevemente descritti i principali raggruppamenti di fungicidi. Il più recente, quello dei mesostemici, comprende la maggior parte dei nuovi prodotti in commercio.
Essi svolgono un’azione essenzialmente preventiva poiché
rimangono all’esterno dei tessuti pur ridistribuendosi sia in
fase liquida (risolubilizzazione favorita dalle bagnature della
vegetazione dovute a rugiada o a piogge leggere) sia di vapore.

Tuttavia, molte di queste sostanze sono in grado di penetrare più o meno parzialmente entro i tessuti vegetali e alcune
vengono anche traslocate nei vasi esercitando una secondaria
attività curativa e antisporulante.
Gli intervalli tra i trattamenti indicati in tabella 1 sono quelli
che consentono di mantenere la protezione della vegetazione:
quelli inferiori andranno rispettati nelle situazioni di maggior
rischio epidemico e quando l’allungamento dei tralci è più rapido.
Gli intervalli devono essere ulteriormente ridotti se sopraggiunge una pioggia dilavante. In termini generali si considera dilavante una pioggia pari o superiore a 20 mm, ma anche
piogge inferiori, se in forma di intensi rovesci, possono essere
dilavanti.
In tabella 2 sono riportate le caratteristiche dei fungicidi di uso
più comune su vite.

Tabella 1. Caratteristiche dei diversi gruppi di fungicidi.

a
b

Fungicida

Copertura

Citotropico

Sistemico

Locosistemico

Mesostemico

Azione

Esclusivamente
preventiva

Preventiva,
curativa,
antisporulantea

Preventiva,
curativa,
antisporulantea

Preventiva,
curativa,
antisporulantea

Prevalentemente
preventiva

Rapporto con
tessuti vegetali

Nessuno,
semplice
copertura

Translaminare,
rimane localizzato
intorno ai punti di
deposito

Traslocazione nei
sistemi conduttori
della pianta, di
solito verso l'alto

Translaminare e
verso i margini
fogliari; la traslocazione nel germoglio
può essere scarsa
o assente

Ridistribuzione
esterna sia in
fase liquida sia di
vapore

Protezione
della nuova
vegetazione

Nessuna

Nessuna

Si

Parziale

Parziale

Rischio
dilavamento

Elevato

Solo nella fase
che precede
l’assorbimento,
circa 2 ore

Solo nella fase
che precede
l’assorbimento,
circa 2 ore

Solo nella fase
che precede
l’assorbimento,
circa 2 ore

Molto basso,
aderiscono tenacemente alle cere
cuticolari

Intervallo
tra i trattamenti

7-10 gg

7-10 gg

12-14 ggb

10-12 gg

10-12 gg

In base al meccanismo d’azione dei singoli p.a.
Questo intervallo deve essere ridotto a 10-12 giorni nel periodo di più intensa crescita vegetativa (metà maggio - metà giugno).
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Tabella 2. Principali fungicidi autorizzati all’uso su vite e loro caratteristiche salienti.
Principio attivo

Malattia

Movimento

Azione

Rischio resistenza

Cymoxanil

Peronospora

Fosetyl Al

Peronospora

Citotropico

Curativa

Medio basso

Sistemico

Preventiva

Basso

Peronospora

Sistemico

Preventiva
Curativa

Elevato incrociato

Zoxamide

Peronospora

Mesostemico

Preventiva

Medio/basso

Fluopicolide

Peronospora

Misto*

Preventiva Curativa

Non noto

Metalaxyl
Metalaxyl M
Benalaxyl
Benalaxyl M o Kiralaxyl

Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Trifloxystrobin
Kresoxim met.
Fenamidone
Famoxadone
Ciazofamide

Peronospora Oidio Escoriosi

Sistemico locale
Copertura

Preventiva

Oidio

Mesostemico

Peronospora

Mesostemico

Preventiva

Peronospora

Mesostemico

Preventiva

Medio/alto

Preventiva Curativa

Medio basso incrociato

Preventiva

Medio incrociato

Elevato incrociato

Dimethomorph
Iprovalicarb
Benthiavalicarb

Sistemico locale
Peronospora

Valifenalate

Misto

Mandipropamid
Quinoxyfen
Proquinazid

Oidio

Mesotemico
Misto

Fenarimol
Cyproconazolo
Difenoconazolo
Flusilazolo
Penconazolo

Oidio

Sistemico

Preventiva Curativa

Medio incrociato

Spiroxamina

Oidio

Sistemico

Preventiva Curativa

Medio basso

Metrafenone

Oidio

Misto

Preventiva curativa

Medio

Oidio, Muffa grigia

Sistemico locale

Preventiva

Medio

Muffa grigia

Sistemico locale

Preventiva Curativa

Medio incrociato

Fludioxonil

Muffa grigia

Mesotemico

–

Medio basso

Iprodione

Muffa grigia

Copertura

Preventiva

Medio alto

Fenexamide

Muffa grigia

Mesostemico

Preventiva

Medio basso

Oidio

Copertura

Preventiva

Non noto

Copertura

Preventiva

Nullo

Peronospora Escoriosi

Copertura

Preventiva

Nullo

Peronospora Escoriosi

Copertura

Preventiva

Nullo

Propiconazolo
Tebuconazolo
Tetraconazolo
Triadimenol

Boscalid
Cyprodinil
Mepanipirim
Pyrimethanil

Meptyldinocap
Rame

Peronospora

Zolfo

Oidio

Mancozeb
Maneb
Metiram
Propineb
Tiram
Ziram
Folpet

* Il termine “misto” si riferisce a quei p.a. che in parte rimangono sulla superficie dei tessuti, legandosi alle cere della cuticola, e in parte vengono assorbiti.
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ASPETTI CRITICI
DEI TRATTAMENTI FUNGICIDI
L’attività curativa dei fungicidi, detta anche retroattività, non è
legata solo alla loro capacità di penetrazione nei tessuti, ma
anche al loro meccanismo d’azione.
È molto importante sottolineare che l’efficacia curativa di un
trattamento è limitata alle prime fasi del ciclo d’infezione. Per
questo motivo, rispetto all’impostazione della difesa su base
preventiva, l’approccio curativo comporta maggiori rischi, soprattutto in quelle zone o in quelle annate con andamenti meteorologici che da un lato favoriscono lo sviluppo epidemico
delle malattie e dall’altro impediscono l’esecuzione tempestiva dei trattamenti.
Di conseguenza, la tendenza attuale è orientata verso un uso
prettamente preventivo dei fungicidi, anche di quelli in grado
di svolgere un’azione curativa.
Un’altra problematica importante è il rischio di selezionare
ceppi dei patogeni resistenti ai p.a. Ad eccezione dei fungicidi
di copertura tradizionali tutti gli altri sono a rischio resistenza.
Com’è noto, per limitare tale rischio questi fungicidi devono
essere utilizzati in miscela e/o in alternanza con p.a. a diverso meccanismo d’azione, possibilmente con i p.a. di copertura
tradizionali.
Sarebbe rischioso alternare o miscelare esclusivamente prodotti a rischio, anche se con meccanismi d’azione differenti,
perché in questo caso potrebbero selezionarsi ceppi con resistenza ad ognuno di essi. Inoltre, p.a. con lo stesso meccanismo d’azione non devono essere applicati più di 2, 3, max
4 volte (a seconda del p.a.) nel corso della stessa stagione
vegetativa.
Di solito le miscele sono già commercializzate come tali, mentre l’alternanza deve essere stabilita dal viticoltore scegliendo
p.a. che non presentino resistenza incrociata (Tab. 2).
Inoltre, la selezione di ceppi resistenti è favorita dall’impiego
curativo dei fungicidi. Con ciò non ci si riferisce tanto al blocco
delle infezioni in fase di sviluppo, quanto all’uso in presenza di
sintomi diffusi.
L’uso preventivo dei prodotti curativi appare quindi ancor più
giustificato: non solo per scongiurare un’azione tardiva e quindi inefficace, ma anche per limitare i fenomeni di resistenza.
Le caratteristiche tecniche dei vari fungicidi ci consentono di
stabilire il periodo migliore per utilizzarli, tenendo in considerazione anche la gestione della resistenza.
Le indicazioni seguenti si riferiscono ai trattamenti antiperonosporici e antioidici.

All’inizio della stagione vegetativa possono essere collocati i
p.a. di copertura tradizionali, che sono ancora importantissimi
in funzione antiresistenza. In periodi molto piovosi potrebbero
essere utilizzati anche i nuovi p.a. mesostemici, resistenti al
dilavamento, ma ciò preclude il loro uso in una fase successiva. Al contrario, l’assorbimento dei prodotti endoterapici (citotropici, sistemici e locosistemici) può essere scarso per le
basse temperature e la traslocazione limitata, e quindi “poco
utile”, su una vegetazione ancora poco sviluppata.
Viceversa, tali p.a. si collocano molto bene nel periodo di più
intensa crescita vegetativa, soprattutto i sistemici veri e propri
in quanto possono proteggere al meglio la nuova vegetazione.
Dall’allegagione alla chiusura del grappolo, quando il germoglio rallenta la sua crescita, l’assorbimento dei prodotti endoterapici risulta problematico e scarso sulle foglie vecchie
ed in particolare sugli acini in accrescimento, che potrebbero
rimanere privi di protezione.
Questo è il periodo migliore per posizionare i p.a. mesostemici molto adatti alla protezione del grappolo che ha uno strato
ceroso consistente.
Dalla fase di chiusura in poi il grappolo non è più recettivo alle
infezioni di peronospora ed oidio e non sono possibili nuove
infezioni se non sulle femminelle. Se è necessario effettuare
ulteriori trattamenti è bene passare a prodotti di copertura tradizionali come il rame o lo zolfo.
Estendere i trattamenti oltre la fase di invaiatura può rivelarsi
inutile. Una difesa efficace deve scongiurare l’instaurarsi di
focolai d’inoculo in vigneto all’inizio della stagione. Il periodo
che va da germogli di 10 cm alla fioritura è il momento più critico, quello che deve essere gestito con maggiore attenzione.
A causa della natura policiclica delle epidemie di peronospora
ed oidio, che consente la realizzazione di numerosi cicli secondari, tali malattie sono difficilmente contenibili una volta che
si sono stabilite nel vigneto.
Arrivare all’invaiatura con la necessità di dover salvaguardare
le femminelle per la presenza diffusa di sintomi, significa aver
protetto in modo insufficiente la vegetazione nelle prime fasi e
a quel punto di solito è troppo tardi.
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GLI INSETTICIDI
ED IL LORO CORRETTO IMPIEGO
La difesa della vite dalle infestazioni degli insetti è generalmente meno complicata della gestione delle malattie crittogamiche e, spesso, non comporta l’uso di mezzi chimici.
La complessa dinamica delle popolazioni, infatti, determina
continue variazioni di densità dei fitofagi che, di conseguenza,
possono risultare dannosi in alcuni anni e del tutto innocui in
altri. Pertanto il ricorso agli insetticidi dovrebbe essere giustificato solo se gli insetti raggiungono una densità (soglia d’intervento) in grado di arrecare un danno economico alla coltivazione. È necessario cioè monitorare le popolazioni dei fitofagi
con osservazioni dirette o con l’uso di trappole che catturano
gli adulti. Questa operazione ha una grande utilità anche per

stabilire quali stadi dell’insetto dannoso sono presenti in un
certo periodo.
Molti insetticidi moderni, infatti, agiscono solo su determinati
stadi di sviluppo e sono del tutto inefficaci quando impiegati
nel momento sbagliato.
Attualmente, sono registrati per la coltura una trentina di principi attivi ad attività insetticida ma, per ragioni di efficacia e
del costo dei formulati, solo pochi vengono impiegati con frequenza.
Nella tabella 3 si riportano gli insetticidi maggiormente adoperati in viticoltura con l’indicazione del loro spettro d’azione
e dell’epoca d’impiego.

Tabella 3. Principali insetticidi registrati per la difesa della vite.
Principio attivo

Insetto bersaglio ed Epoca d’impiego

Abamectina
Emamectina benzoato

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova (3-7 giorni dall’inizio dei voli)

Chlorantraniliprole

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova (3-7 giorni dall’inizio dei voli)

Chlorpyrifos
Chlorpyrifos metile

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Dopo il picco dei voli
Cocciniglie: al picco di presenza di neanidi della seconda generazione
Cicaline: sugli stadi giovanili da metà giugno

Malation

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Dopo il picco dei voli

CHITINOINIBITORI:
Lufenuron
Teflubenzuron

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova in fase di testa nera (3-7 giorni dall’inizio dei voli)

Flufenoxuron

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova (3-7 giorni dall’inizio dei voli)
Cicaline: sugli stadi giovanili da metà giugno

Indoxacarb

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova (dopo 7 giorni dall’inizio dei voli)
Cicaline: sugli stadi giovanili da metà giugno

ACCELERATORI DELLA MUTA:
Tebufenozide
Methoxyfenozide

Tignoletta: 2° - 3° generazione - Sulle uova (3-7 giorni dall’inizio dei voli)

Thiametoxan

Cicaline: sugli stadi giovanili da metà giugno
Cocciniglie: al picco di neanidi della seconda generazione

Olio minerale

Cocciniglie: in miscela con gli anticoccidici

Spinosad

Tignoletta: alla schiusura delle uova (dopo 10 giorni dall’inizio dei voli)

Spirotetramat

Cocciniglia: al picco di neanidi della seconda generazione

PIRETROIDI:
Acrinatrina, Alfa cipermetrina,
Ciflutrin, Deltametrina,
Esfenvalerate, Etofenprox,
Lambda Cialotrina,
Zeta cipermetrina

Sebbene siano registrati numerosi principi attivi appartenenti a questa classe è preferibile non impiegarli in viticoltura.
I piretroidi hanno infatti un largo spettro d’azione e, pur essendo efficaci contro tignole e cicaline, eliminano la fauna utile
e possono innescare pullulazioni di acari e cocciniglie

Bacillus thuringiensis

Tignoletta: 1°, 2°, 3° generazione - 2 trattamenti distanziati di 1 settimana contro le larve neonate
(9-10 giorni dall’inizio dei voli e dopo 7 giorni)
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DISTRIBUZIONE DEGLI AGROFARMACI
La distribuzione dei fungicidi e degli insetticidi sulla vegetazione costituisce un elemento cruciale per l’efficacia del trattamento. Spesso gli insuccessi nella difesa della vite sono dovuti
a una cattiva distribuzione del prodotto.
Contro le malattie crittogamiche, per esempio, è fondamentale
che il p.a. arrivi a coprire tutta la vegetazione alla dose efficace stabilita in etichetta.
Per realizzare questo obiettivo è necessaria una buona gestione agronomica della chioma, l’efficienza delle macchine irroratrici ed alcune semplici regole che saranno di seguito esposte.
La gestione della chioma deve essere indirizzata a ridurre il
rigoglio vegetativo in modo da esporre al trattamento anche le
foglie più interne e soprattutto i grappoli.
A questo proposito è necessario non eccedere con le concimazioni azotate, eseguire la cimatura e la sfemminellatura,
evitare di affastellare la vegetazione quando si legano i tralci.
Inoltre, queste pratiche agronomiche hanno lo scopo di rendere l’ambiente meno favorevole allo sviluppo delle malattie
e degli insetti che trovano le migliori condizioni di sviluppo in
ambienti umidi e poco soleggiati.
L’impiego di irroratrici adeguate e ben regolate è fondamentale. Dato lo scopo del manuale non è possibile soffermarsi sulle
caratteristiche tecniche delle varie tipologie di macchine irroratrici, ma esse sono importantissime in quanto determinano
la dimensione della goccia prodotta, elemento che condiziona
totalmente l’efficacia della distribuzione.
Solo le irroratrici a getto portato da una corrente d’aria (che
siano a polverizzazione meccanica come gli atomizzatori o
pneumatica come i nebulizzatori) sono in grado di assicurare
un getto con gocce di dimensioni uniformi e diametro compreso tra 100 e 300 µm, limitando la deriva e il gocciolamento
a terra. La corrente d’aria consente, inoltre, una più agevole
penetrazione delle gocce all’interno della vegetazione.
Non sempre è possibile impiegare in modo efficace miscele di
insetticidi e anticrittogamici per trattare contemporaneamente
le infezioni fungine e le infestazioni dei fitofagi.
Infatti per combattere gli insetti che attaccano i grappoli è
più utile indirizzare il prodotto insetticida con un getto ad alta
pressione solo all’altezza di questi organi, mentre per controllare le malattie è necessario bagnare in modo omogeneo tutta
la vegetazione.
Un aspetto importante è il calcolo della dose quando si utilizzano irroratrici a medio o basso volume. Poiché l’acqua è solo

un veicolo, la quantità di sostanza attiva distribuita per ettaro
deve rimanere invariata. Le indicazioni in etichetta si riferiscono solitamente ad un quantitativo di prodotto per ettolitro
considerando un volume medio di 1000 litri di soluzione per
ettaro di vigneto. In pratica, se la dose prevista è di 200 grammi ad ettolitro, su un ettaro bisogna distribuire 2 chilogrammi
di prodotto. Quest’ultimo quantitativo deve essere mantenuto
qualunque sia la quantità d’acqua utilizzata nel trattamento.
Riduzioni delle dosi sono eventualmente possibili nei trattamenti anticrittogamici iniziali quando la vegetazione presente
in un ettaro è poco sviluppata, ma solo con prodotti di copertura. La riduzione deve essere contenuta entro il 30% della
dose in etichetta, perché buona parte della miscela si perde
nell’atmosfera e va a finire nel terreno.
Nella valutazione della dose ad ettaro è necessario tenere in
considerazione anche la suscettibilità della vegetazione e l’andamento climatico passato e previsto a breve termine. Nelle
fasi di maggior suscettibilità ed in condizioni climatiche favorevoli alle infezioni è necessario utilizzare la dose maggiore
indicata in etichetta.
Non è consigliabile invece impiegare dosi superiori a quelle
indicate per ciascuna avversità, per non innescare fenomeni
di resistenza e per evitare, in prossimità della raccolta, di avere un prodotto con una quantità di residui che eccede i limiti
legali.
La maggiore diffusione delle gocce portate dalla corrente d’aria sui filari adiacenti, soprattutto nelle prime fasi vegetative,
induce a volte i viticoltori a trattare a filari alterni.
Questo ha lo stesso effetto della riduzione della dose perché
in realtà si distribuisce metà del prodotto, che per di più non
arriva a colpire efficacemente il bersaglio.
Infine, per una corretta distribuzione del prodotto le irroratrici
devono essere in perfetta efficienza, sottoposte regolarmente
a manutenzione e taratura.
Quest’ultima operazione è resa obbligatoria dalla nuova Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi; la Direttiva prevede che le attrezzature per l’applicazione dei pesticidi
impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni
periodiche, intervallate di 5 anni fino al 2020 e di tre anni successivamente.
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LE PRINCIPALI MALATTIE
CRITTOGRAMICHE
PERONOSPORA
La peronospora della vite, causata da Plasmopara viticola, è
una malattia favorita da un clima umido e piovoso soprattutto
in primavera, quando si instaurano le infezioni primarie.
Queste, infatti, non si esauriscono il giorno in cui si verifica
la regola dei tre dieci (10 cm di lunghezza del germoglio, 10
°C di temperatura media, 10 mm di pioggia in 1-2 giorni) ma
si susseguono ad ondate successive tanto più intense quanto
più a lungo il terreno si mantiene bagnato. Anche lo sviluppo
successivo dell’epidemia è condizionato dall’andamento climatico, ma a parità di clima sarà tanto più intenso quanto più
numerose saranno state le infezioni primarie.
Due sono i criteri fondamentali sui quali si basa l’impostazione
delle strategie antiperonosporiche: la copertura continua e la
lotta guidata.
Il primo considera il rischio di infezione sempre presente e
richiede l’esecuzione continuativa dei trattamenti in funzione
della presenza di tessuti recettivi alle infezioni (da tralcio lungo 10 cm fino all’invaiatura).
Di conseguenza il numero dei trattamenti è sempre elevato,

con tutta le relative conseguenze negative, ma il sistema è
di facile applicazione e può essere indispensabile quando si
debbano trattare vaste estensioni di vigneto.
Il secondo criterio prevede che il processo infettivo si possa
instaurare in seguito al verificarsi di piogge o bagnature prolungate della vegetazione (2-3 ore). In particolare si basa sulla
combinazione della regola dei tre dieci, per la previsione delle
infezioni primarie, col metodo di calcolo del periodo di incubazione (Tab. 4). Richiede la disponibilità di dati climatici e conoscenze specifiche, ma in annate poco favorevoli alle infezioni
può comportare una sostanziale riduzione dei trattamenti.
Originariamente la lotta guidata prevedeva un approccio curativo, con trattamenti successivi al verificarsi di un evento
infettante.
Per i motivi detti prima, l’orientamento attuale è quello di
prevenire quanto più possibile le infezioni. Si deroga solo per
quanto riguarda l’inizio della difesa: si attende che si verifichi
la regola dei tre dieci, quindi si lasciano sviluppare le prime
infezioni teoriche calcolando l’incubazione in base a temperatura e umidità medie giornaliere (Tab. 4).

Tabella 4. Percentuale giornaliera di avanzamento del periodo d’incubazione di Plasmopara viticola in base a temperatura e umidità relativa medie
giornaliere. (Da: Goidanich G., Casarini B., Foschi S., 1957).
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Temperatura media in °C

Umidità atmosferica inferiore al 60%

Umidità atmosferica superiore al 60%

14

6,6

9,0

15

7,6

10,5

16

8,6

11,7

17

10,0

13,3

18

11,1

15,3

19

12,5

16,6

20

14,2

20,0

21

15,3

22,2

22

16,6

22,2

23

18,1

25,0

24

18,1

25,0

25

16,6

22,2

26

16,6

22,2

Il trattamento viene eseguito preferibilmente con un prodotto
di copertura tradizionale allo scadere del periodo d’incubazione (dopo il raggiungimento del 70-80% di questo periodo), in
quanto un tale prodotto non ha nessuna azione sull’infezione
in corso, ma serve a proteggere la vegetazione dalle nuove
infezioni che eventualmente si produrrebbero in seguito.
Volendo impiegare un prodotto curativo, sarebbe meglio un
prodotto in grado di essere totalmente assorbito (citotropico,
sistemico o a sistemia locale) da distribuire subito dopo l’infezione, non oltre il 40% dell’incubazione.
Successivamente, anche se si utilizza un prodotto ad azione
curativa, non si attende l’evento infettante ma si interviene
preventivamente facendo riferimento alle previsioni meteorologiche su scala locale e quindi alle possibili precipitazioni.
In questo modo si scongiura l’eventualità di non poter intervenire tempestivamente dopo l’avvenuta infezione a causa
dell’inagibilità del vigneto.
Chiaramente si deve tenere conto del periodo di protezione
assicurato dai vari p.a., ma è rischioso arrivare ai limiti degli
intervalli, soprattutto se si prevede una perturbazione in arrivo.
In questi casi è sempre meglio accorciare i tempi e trattare
prima dell’arrivo della perturbazione.
Anche questo criterio ha i suoi limiti. Infatti, in assenza di piogge e con macchie presenti in vigneto, per le infezioni secondarie è sufficiente la bagnatura della vegetazione.
In assenza di eventi infettanti si consigliano comunque almeno
tre trattamenti cautelativi in corrispondenza degli stadi fenologici di grappolini separati, prefioritura ed allegagione, estremamente recettivi alle infezioni, in particolare sui grappoli.
A prescindere dal criterio utilizzato per cadenzarli, i trattamenti devono essere eseguiti per tempo, senza ritardi, e ciò richiede la costante agibilità del vigneto.
Le maggiori difficoltà a garantire la tempestività del trattamento si riscontrano nei vigneti privi di inerbimento, spontaneo o controllato, impiantati su terreni argillosi.
Purtroppo, è proprio nei periodi più a rischio, caratterizzati da
forti precipitazioni, che i mezzi meccanici per la distribuzione
del fitofarmaco non riescono ad entrare in vigneto, e ciò causa
gravi ripercussioni sull’efficacia della protezione conseguibile.
La scelta dei prodotti da utilizzare deve tenere conto sia delle
caratteristiche tecniche dei p.a. sia delle strategie antiresistenza, come già detto. Tra i prodotti di copertura tradizionali i
meno resistenti al dilavamento sono i ditiocarbammati, quello
più persistente è il folpet. I rameici si collocano in mezzo e tra
questi ultimi le poltiglie bordolesi sono meno dilavabili.
Il rame può essere fitotossico in determinate condizioni ambientali (basse temperature, umidità molto elevata, tessuti

molto teneri) e su alcune varietà; se ne sconsiglia l’uso in fioritura. Tutti gli altri p.a. possono essere utilizzati anche in questa
fase fenologica.
OIDIO
L’oidio della vite, causato da Erysiphe (Uncinula) necator, è più
diffuso e frequente della peronospora in quanto si sviluppa entro ampi intervalli di temperatura ed umidità. Solo temperature
superiori ai 32-35°C e acqua libera (che deriva da pioggia o
rugiada) sono in grado di frenare le epidemie.
È l’unica malattia crittogamica in grado si proliferare con tenori di umidità inferiori al 60%, ma i suoi attacchi sono comunque favoriti dall’umidità atmosferica elevata.
La scarsa dipendenza dell’oidio dalle condizioni climatiche non
consente di modulare un piano di difesa di tipo guidato come
per la peronospora.
Tuttavia, le caratteristiche pedoclimatiche dell’area viticola,
nonché il tipo di inoculo svernante, condizionano fortemente
l’aggressività del patogeno e quindi caratterizzano il rischio
infettivo di base di un determinato vigneto.
Ciò determina una diversa programmazione dell’inizio dei trattamenti in quanto nelle zone a rischio le strategie devono mirare a prevenire l’insediamento del fungo nel vigneto.
Il rischio più grave si riscontra nei vigneti in cui il parassita
sverna come micelio nelle gemme. Le gemme infette danno
origine a germogli infetti, ricoperti più o meno intensamente di
muffa bianca (Fig. 2a), che spesso passano inosservati.
Se però si rilevano frequentemente attacchi consistenti sui
grappoli, vale la pena di controllare con attenzione il vigneto alcune settimane dopo il germogliamento. In questi casi i
trattamenti devono iniziare subito dopo il germogliamento,
allo stadio di 2-3 foglie distese e continuare a calendario come
indicato di seguito.
L’inizio precoce dei trattamenti, meglio se accompagnato dalla
rimozione dei germogli infetti, serve non solo a scongiurare attacchi rilevanti alla produzione, ma soprattutto ad evitare che
si infettino nuove gemme.
Dopo alcuni anni di questa pratica sarà possibile ridurre l’incidenza iniziale dei tralci infetti, fino ad eliminare completamente questa forma di svernamento. Di solito questa forma di
svernamento coesiste con la successiva.
In assenza di tralci infetti lo svernamento avviene esclusivamente sotto forma di cleistoteci contenuti nelle anfrattuosità
della corteccia del ceppo.
I cleistoteci rilasciano le ascospore soprattutto tra la fase di
germogli lunghi 10 cm e la fioritura, per cui i trattamenti protettivi devono iniziare in questo periodo, tanto prima quanto
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Figura 1. Sintomi di peronospora su grappolo:
allessamento e curvatura a “esse” in prefioritura (a); peronospora larvata dopo la chiusura (b)

a

b

Figura 2. Sintomi di oidio:
germoglio derivante da gemma infetta (a); nel riquadro, macchia lievemente clorotica causata da infezione ascosporica (b)

a

b

Figura 3. Sintomi di muffa grigia:
attacco precoce su Chardonnay (a); marciume esteso su grappolo di Vermentino in maturazione (b)

a
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maggiore è il rischio epidemico definibile in base all’ambiente.
I vigneti in collina e/o in pendio sono più soggetti agli attacchi
(Tab. 5) perché il movimento delle masse d’aria riduce notevolmente il numero delle ore di bagnatura anche in presenza di
precipitazioni non intense.
Il rischio aumenta se il clima è favorevole: una lieve piovosità
primaverile favorisce le infezioni primarie e l’umidità relativa medio alta in assenza di bagnature favorisce le infezioni
secondarie. In questi casi è necessario iniziare i trattamenti
sfruttando gli interventi programmati contro la peronospora
(germogli 10 cm), in modo da prevenire le infezioni primarie
che, anche in assenza di sintomi visibili (Fig. 2b), daranno origine allo sviluppo epidemico sui grappoli.
In condizioni di scarso rischio (vigneti in pianura, annate molto
piovose) è possibile far partire i trattamenti entro e non oltre
l’inizio della fioritura. Nel dubbio, è meglio iniziare i trattamenti prima della fioritura.
Tabella 5. Percentuale media di superficie colpita da oidio su viti di Merlot del testimone non trattato a Luogosanto.

Data

Filari in pendio

Filari in piano

Foglia

Grappolo

Foglia

Grappolo

11 - giu

16,0

20,8

0,5

0,0

23 - giu

35,6

78,9

0,3

0,2

07 - lug

51,6

78,7

0,4

1,0

15 - lug

52,1

80,3

-

-

La prosecuzione dei trattamenti va fatta a calendario in base
alla persistenza del p.a. utilizzato, all’accrescimento vegetativo e all’andamento epidemico (definibile in base al clima e
alla presenza assenza di sintomi) fino al termine del periodo di
suscettibilità delle bacche (chiusura del grappolo), al massimo
fino all’invaiatura. Riguardo la scelta dei prodotti vale quanto
detto in precedenza.
Attenzione al binomio zolfo - temperatura. Temperature inferiori a 20°C limitano la sua efficacia ed è facile che nei primi
trattamenti ci sia questa condizione.
D’altro canto, già a maggio ci possono essere temperature
molto elevate, vicine o superiori ai 30 °C, che facilitando l’evaporazione del prodotto ne limitano la persistenza.
Nel corso della sperimentazione del progetto SQFVS è stato
saggiato anche un prodotto microbiologico a base di Ampelomyces quisqualis (Aq), un antagonista parassita dell’oidio.
I risultati sono stati incoraggianti in un piano di difesa integrato che prevedeva l’impiego del parassita nella prima fase della
difesa (da germogli 10 cm a primi fiori aperti, Tab. 6).

Infatti, Aq può agire in modo efficace solo in presenza di umidità elevata e temperature moderate.
Il successo della lotta con Aq è strettamente condizionato da
numerosi fattori. Dal momento che i conidi si attivano solo se
posti a contatto o in prossimità del micelio dell’oidio, è fondamentale una copertura ottimale della vegetazione.
Si consiglia di trattare nelle prime ore del mattino o meglio
ancora alla sera, in modo da assicurare un periodo con elevata
umidità il più lungo possibile. È bene miscelare il prodotto con
olio di pino, o altro olio di origine vegetale, che ha la funzione
di proteggere i conidi dell’antagonista dalla disidratazione e
garantire una migliore bagnabilità della sospensione anticrittogamica. All’inizio è importante eseguire almeno 2 trattamenti consecutivi a distanza di 7 giorni, in modo da insediare un
congruo numero di conidi dell’antagonista nel vigneto. Successivamente bisogna mantenere un intervallo di 7-10 giorni. Aq
è efficace solo se utilizzato prima della comparsa dei sintomi
o al massimo con un basso livello di attacco (inferiore al 3% di
superficie fogliare attaccata).
Tabella 6. Percentuale media di superficie colpita da oidio a metà luglio
sulle diverse tesi di Vermentino a Selegas nel 2009.

Tesi

Principio attivo %

Foglia

Grappolo

6,4

8,4

6,7

4,8

38,3

45,8

A. quisqualis + pinolene
1

Zolfo 80
Penconazolo 10,15

2
3

Zolfo 80
Penconazolo 10,15
Non Trattato

MUFFA GRIGIA
Le epidemie di muffa grigia, causata da Botrytis cinerea, non
rappresentano la norma in tutti gli areali viticoli italiani.
B. cinerea è un parassita facoltativo che diventa aggressivo su
tessuti teneri e succulenti, in presenza di ferite ed in condizioni
di umidità relativa molto elevata, meglio di bagnatura. Inoltre,
la cultivar e lo stadio fenologico dell’ospite sono fondamentali
per la progressione delle infezioni.
Nel caso della muffa grigia possiamo dire che la scelta varietale o l’adozione di particolari tecniche agronomiche può determinare o meno la necessità di una difesa chimica, almeno
nelle uve da vino.
Le varietà più suscettibili hanno caratteristiche anatomiche
ben definite: trattengono i residui fiorali entro i grappoli, che
risultano compatti con acini a buccia sottile.
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Molto più importanti sono però le caratteristiche fisiologiche
ed in particolare una bassa concentrazione di sostanze di resistenza ed un basso rapporto acidi/zuccheri.
In questi casi è opportuno orientarsi verso combinazioni cloni/
portainnesto poco vigorose ed evitare le condizioni ambientali
predisponenti alla malattia.
Allo scopo risultano fondamentali le pratiche agronomiche che
limitano il grado di umidità all’interno della vegetazione e favoriscono l’illuminazione (sito e densità di impianto, forma di
allevamento, potatura verde). È stato dimostrato che la cuticola è più spessa nei grappoli esposti al sole.
È importantissimo evitare l’eccessivo apporto di concimi azotati, che oltre ad incrementare la massa vegetativa, e di conseguenza l’UR entro la chioma, rendono i grappoli più voluminosi
e compatti con una cuticola sottile e facilmente fessurabile.
Le epidemie di muffa grigia sono spesso legate alla presenza
di lesioni causate da altri parassiti, in particolare tignole ed oidio. Con una buona gestione agronomica del vigneto l’uso del
mezzo chimico potrà essere limitato alle condizioni ambientali
e varietali più a rischio.
Le strategie di difesa contro la muffa grigia sono sostanzialmente invariate dagli anni ‘80 e sono due: il metodo fenologico
(4 trattamenti) e il metodo climatico (regola dei due quindici:
15 °C di temperatura, 15 ore di bagnatura).
Il primo non tiene in considerazione il manifestarsi delle condizioni climatiche necessarie per le infezioni, il secondo non
considera che la suscettibilità dell’ospite è legata alla fenologia: dall’allegagione all’invaiatura, anche in condizioni di
bagnatura e temperatura favorevoli, la bacca è resistente alle
infezioni, salvo ferite.
Successivamente, in presenza di ferite il tempo di bagnatura
sufficiente per l’infezione si riduce notevolmente fino ad annullarsi alla vendemmia. In definitiva, la soluzione migliore è
l’utilizzo di un metodo integrato fenologico - climatico.
Nella maggior parte dei casi, anche nelle zone a rischio (con
ristagni di umidità e/o cv suscettibili soprattutto in annate piovose) la strategia completa dei 4 trattamenti non viene mai
applicata. Il trattamento a fine fioritura può essere giustificato
solo in periodi piovosi sulle cv che trattengono i residui fiorali
entro il grappolo (es. Chardonnay).
Il trattamento che precede la chiusura del grappolo, invece,
risulta fondamentale su tutte le cv ma soprattutto su quelle a
grappolo serrato, per proteggere una zona che poi non sarà più
accessibile ne per i prodotti di copertura ne per quelli penetranti, che hanno una ridotta mobilità sul grappolo.
Questi ultimi, distribuiti correttamente, possono contribuire al
contenimento delle infezioni già installate nella bacca, anche
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se latenti. Il trattamento all’invaiatura può oscillare in base
all’andamento climatico, mentre quello prima della vendemmia dipende dal periodo di carenza dell’antibotritico utilizzato
da 21 a 28 giorni, tranne fenexamide 7 giorni. Però, in annate
asciutte e soprattutto su cv precoci, in assenza di lesioni o attacchi in atto, il trattamento all’invaiatura può essere rimandato fino a farlo coincidere col trattamento in pre-vendemmia.
È necessario sottolineare che, in condizioni di rischio, i trattamenti dopo l’invaiatura hanno uno scarso peso nel contenimento dell’epidemia in assenza del trattamento in pre-chiusura. Quindi, anche nelle zone a rischio è possibile difendere
adeguatamente il vigneto con due soli trattamenti.
Nelle zone a basso rischio (ventilate ed esposte al sole, varietà
poco suscettibili sopratutto in annate poco piovose), se non si
effettuano pratiche agronomiche tali da favorire l’eccessivo rigoglio vegetativo e si praticano invece quelle che garantiscono
l’arieggiamento, i trattamenti chimici possono essere omessi
oppure ridotti ad uno, da effettuarsi durante la maturazione
solo se le condizioni climatiche sono critiche e se c’è presenza
della malattia in vigneto.
Non bisogna sottovalutare l’azione indiretta dei trattamenti
antiperonosporici: prodotti a base di folpet nella fase di fioritura possono ostacolare l’insediamento di B. cinerea sui residui
fiorali mentre quelli a base di rame contengono la vegetazione
e provocano l’inspessimento della buccia.
L’assenza di p.a. tradizionali utilizzabili contro B. cinerea pone
problemi nella gestione delle strategie antiresistenza. Si consiglia di effettuare un solo intervento con p.a. a resistenza incrociata e di alternarli anche da un anno all'altro.

I PRINCIPALI INSETTI DANNOSI
TIGNOLETTA DELLA VITE
La tignoletta della vite (Lobesia botrana) è il principale fitofago della coltura e, benché prediliga climi caldi, può risultare
dannosa in tutta l’Italia e nelle aree più temperate dell’Europa
continentale.
La larva di questo insetto si sviluppa soprattutto su Vite e su
un arbusto sempreverde presente in europa occidentale (Gnidio, Daphne gnidium), ma si alimenta anche di foglie, fiori e
frutti di numerose piante tipiche dell’ambiente mediterraneo
(Rovo, Corbezzolo, Rosmarino, Trifoglio, Mirto, Olivo, ecc.).
Ciclo biologico
La tignoletta compie normalmente 3 generazioni annuali, ma
nelle aree più calde dell’Italia può completarne una quarta.

La fenologia del ciclo dell’insetto è condizionata dal decorso
meteorologico dei diversi ambienti di coltivazione della vite.
In Sardegna, le femmine sfarfallate dalle crisalidi svernanti
sono presenti dai primi di aprile fino a metà di maggio e depongono le uova prevalentemente sui bocci fiorali. La larva lega
6-8 fiori con fili sericei formando un nido larvale, entro il quale
si ripara e si alimenta completando il suo sviluppo.
Le femmine adulte della nuova generazione raggiungono il
picco di presenza nella seconda metà di giugno e depongono
le uova sugli acini ancora verdi. Le larve neonate, dopo aver
trascorso il primo giorno di vita girovagando nel grappolo, penetrano all’interno della bacca per nutrirsi della polpa.
Completato il suo sviluppo danneggiando 2-3 acini, la larva
si incrisalida direttamente all’interno della bacca o tra i ripari del ritidoma. In seguito, possono verificarsi altri due voli di
adulti con picchi di presenza nella prima metà di agosto e di
ottobre. Le larve di queste ultime due generazioni si sviluppano all’interno di acini sempre più maturi e, dato il crescente
contenuto di acqua nella polpa, esse si alimentano nei tessuti
più superficiali.
Benché la tignoletta sia attaccata da numerosi nemici naturali (insetti parassitoidi e predatori), le mortalità più elevate
di uova e larve neonate sono causate dalle alte temperature
estive che, riducendo sensibilmente il livello d’infestazione,
rappresentano il vero fattore di regolazione delle popolazioni.
Dannosità e soglie d’intervento
Il livello di dannosità della tignoletta è condizionato dall’organo vegetativo colpito, dalle caratteristiche del grappolo, dal
sistema di allevamento e dalla gestione della chioma.
La perdita di fiori causata dalla prima generazione non rappresenta generalmente un pericolo per la produzione, poiché
è compensata da un più alto tasso di allegagione e da un incremento del peso degli acini rimasti. Tuttavia, la presenza di
100-200 glomeruli su 100 grappoli può considerarsi dannosa.
Le generazioni successive causano invece danni diretti, distruggendo gli acini, e indiretti, facilitando l’attacco di muffe e
batteri sugli acini lesionati.
Per le generazioni carpofaghe, nelle produzioni destinate alla
vinificazione, sono state definite soglie d’intervento del 15% di
grappoli infestati nelle varietà a grappolo spargolo e del 5% in
quelle a grappolo serrato.
La differente soglia è dovuta ai maggiori danni che subiscono i
grappoli molto compatti che, offrendo un ambiente più riparato per le larve in accrescimento e ostacolando la circolazione
dell’aria tra gli acini, facilitano lo sviluppo di muffa grigia e
marciume acido.

Monitoraggio
Per la programmazione degli interventi di difesa è necessario
valutare il grado d’infestazione degli stadi giovanili e la fase
fenologica in cui si trova l’insetto.
Per monitorare gli adulti si impiegano trappole innescate con
feromoni sessuali che catturano i maschi e permettono di seguire l’andamento dei voli. Le trappole devono essere posizionate in campo a fine marzo in numero variabile in funzione
dell’estensione del vigneto: si impiegano 3 trappole per ettaro,
più una trappola per ogni ettaro aggiuntivo.
Il conteggio dei maschi deve essere eseguito ogni 3-4 giorni,
mentre il feromone viene sostituito mensilmente ma in modo
scalare. Bisogna cioè evitare che la sostituzione contemporanea di tutti gli erogatori crei un picco di rilascio del feromone
che falsa il reale andamento degli sfarfallamenti.
Il numero di maschi catturati non ha una correlazione diretta
con l’infestazione ma l’andamento dei voli è estremamente
utile per individuare il periodo ottimale in cui i diversi insetticidi devono essere impiegati.
Lo stesso risultato può essere ottenuto facendo ricorso a modelli matematici che, sulla base dell’andamento delle temperature, consentono di individuare le principali fasi fenologiche
del ciclo delle tignole (inizio del volo, deposizione delle uova,
presenza delle larve).
Anche questa tecnica non fornisce indicazioni quantitative sul
livello di infestazione larvale ma, dopo adeguata validazione
nelle singole aree viticole, potrebbe essere importante per posizionare i trattamenti. Questi modelli sono utilizzati dai servizi
di assistenza tecnica in agricoltura e, per le diverse aree climatiche della Sardegna, sono diffusi dall’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S. sito
web www.sar.sardegna.it) in una forma facilmente comprensibile dai viticoltori.
Per stabilire la reale necessità di un intervento insetticida curativo è indispensabile stimare la percentuale d’infestazione
attraverso il controllo visivo degli stadi giovanili (uova e larve)
presenti in 100 grappoli scelti casualmente per ettaro di vigneto.
Lotta
Il contenimento delle popolazioni di tignoletta può essere efficacemente realizzato con diverse tecniche di lotta, la cui scelta
è dettata dall’indirizzo produttivo dell’azienda.
Laddove si voglia privilegiare la lotta biologica è possibile impiegare mezzi microbiologici e biotecnici. Tra i primi rientrano
numerosi prodotti a base del batterio Bacillus thuringiensis
kurstaki (Btk), che presenta il vantaggio di essere estrema-
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Figura 4. Tignoletta della vite: larva sui fiori (a) e maschi catturati a trappole a feromoni (b);
Cocciniglia farinosa: colonia di femmine sotto il ritidoma (c) e neanidi su grappolo (d);
Cicalina verde: foglia con i sintomi dell’attacco (e) e adulto (f)
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mente selettivo ma agisce solo per ingestione contro le larve.
Per avere una buona efficacia è quindi necessario trattare nel
momento in cui è massima la presenza di larve neonate non
ancora penetrate nell’acino, all’interno del quale non sono più
raggiungibili dal prodotto.
I risultati migliori si ottengono aggiungendo zucchero alla miscela insetticida ed intervenendo al tramonto (le radiazione solari disattivano la tossina del batterio). Generalmente è necessario effettuare due trattamenti distanziati di una settimana a
partire da 9-10 giorni dall’inizio dei voli.
La tecnica della confusione sessuale è il metodo biotecnico di
lotta alle tignole maggiormente impiegato nei vigneti dell’Europa continentale ed ha mostrato una buona efficacia anche
nelle prove sperimentali condotte nella Sardegna Meridionale.
Questa tecnica consiste nell’impiego di un elevato numero di
erogatori di feromoni sessuali (circa 500 per ettaro) che, saturando l’aria o costituendo false tracce, impediscono l’incontro
tra gli individui dei due sessi ed evitano così l’accoppiamento
e la conseguente fecondazione delle uova.
Risultati soddisfacenti si ottengono solo in presenza di basse
densità di popolazione e intervenendo su ampie superfici (almeno 10 ettari) o in vigneti isolati, in modo da impedire una
migrazione di femmine fecondate dall’ambiente circostante.
Gli erogatori devono essere posizionati nel vigneto a marzo,
prima dell’inizio dei voli degli adulti, e hanno una persistenza
di azione che dura per tutta la stagione produttiva.
I mezzi più largamente impiegati nella lotta alla tignoletta sono
i prodotti chimici di sintesi. Contro L. botrana sono registrati
numerosi principi attivi, caratterizzati da specifiche modalità
d’azione che condizionano il momento ottimale del loro impiego. Gli insetticidi fosforganici ancora permessi per la vite (per
esempio, Clorpirifos-metile) sono poco persistenti ed hanno un
leggero potere citotropico che gli consente di attraversare i
primi strati cellulari della polpa e raggiungere la larva anche
all’interno dell’acino. Questa caratteristica consente pertanto
di effettuare trattamenti curativi intervenendo dopo il picco di
cattura dei maschi e solo se si raggiunge la soglia d’intervento.
Tra gli insetticidi neurotossici sono permessi anche alcuni piretroidi (per esempio Deltametrina), il cui uso però deve essere
attentamente valutato data la loro totale mancanza di selettività che potrebbe determinare la totale scomparsa degli insetti
utili e dare l’avvio a pullulazioni di insetti e acari normalmente
di secondaria importanza.
I più recenti insetticidi registrati per difesa della vite hanno
una bassissima tossicità per l’uomo e un certo grado di selettività nei confronti degli insetti utili.
Tra questi troviamo regolatori di crescita, quali i chitinoinibi-

tori (Teflubenzuron, Flufenoxuron, ecc.) e gli acceleratori della
muta (Tebufenozide, Methoxyfenozide), e lo spinosad (tossina
di origine naturale).
Questi principi attivi raggiungono la loro massima efficacia se
irrorati all’inizio dei voli, quando ancora non è possibile stimare l’infestazione larvale.
La decisione sull’opportunità del trattamento non può quindi
basarsi sulla soglia intervento ma piuttosto sull’intensità degli
attacchi degli anni precedenti e sul livello d’infestazione della
generazione antofaga.
Questa strategia, seppure empirica, può fornire buoni risultati
se si ha una profonda conoscenza della dinamica di popolazione della tignoletta nel comprensorio in cui si opera, ma presenta il rischio di affrontare la lotta con trattamenti programmati
senza tener conto della loro reale dannosità.
La lotta alla tignoletta può essere agevolata dalle tecniche di
potatura verde che, esponendo i grappoli alla luce diretta del
sole, incrementano la mortalità delle uova e facilitano il contatto dei fitofarmaci con l’insetto bersaglio.
COCCINIGLIA COTONOSA DELLA VITE
In Sardegna, tra le cocciniglie che possono infestare la coltura, solo Planococcus ficus determina con frequenza crescente
gravi danni alle produzioni.
Questa specie è polifaga e può svilupparsi in numerose piante
erbacee e arboree, tra cui predilige il fico.
Ciclo biologico
La cocciniglia cotonosa della vite svolge 3-4 generazioni
all’anno e sverna riparata sotto il ritidoma, prevalentemente
allo stadio di femmina fecondata ma, in misura nettamente inferiore, anche come neanide. In primavera, le femmine ovidepongono dando inizio ad una prima generazione che si sviluppa
in gran parte sotto la corteccia.
Infatti nel mese di maggio solo il 30-40% delle neanidi tende a
diffondersi colonizzando la base dei giovani getti. Le femmine
della prima generazione fanno la loro comparsa a fine maggio
e danno origine ad un picco di ovideposizioni nell’ultima decade di giugno. All’inizio di luglio, le neanidi di prima età della
seconda generazione colonizzano le foglie e completano il loro
sviluppo alla fine dello stesso mese.
È importante evidenziare che, anche in questo periodo, una
frazione consistente della popolazione (circa il 30%) rimane
riparata sotto il ritidoma dove completa il ciclo biologico.
Ad agosto, gli stadi giovanili della terza generazione invadono
i grappoli dove trovano le migliori condizioni ambientali per
svilupparsi e formare talvolta fitte colonie.
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A partire da ottobre le cocciniglie migrano sul ceppo per ripararsi nei siti di svernamento. Le femmine più precoci della
terza generazione possono, tuttavia, ovideporre in autunno e
dare origine ad una quarta generazione che completa il suo
sviluppo nel corso dell’inverno e della primavera successiva.
Il ciclo biologico sopradescritto è volutamente semplificato e si
riferisce ad osservazioni pluriennali effettuate nella Sardegna
settentrionale. Per questo motivo è possibile che nelle diverse
condizioni ambientali di coltivazione della vite possano esserci
leggeri scostamenti temporali nel succedersi delle generazioni
e nella distribuzione spaziale dell’insetto sulla pianta.
Per esempio, le osservazioni condotte nell’ambito del progetto
SQFVS nel Parteolla, hanno evidenziato un anticipo del ciclo
biologico di circa una settimana e la presenza di una maggiore frazione di popolazione sotto la corteccia anche durante il
periodo estivo.
P. ficus è attaccato da numerosi antagonisti naturali, ma può
trarre vantaggi dalla simbiosi con altri insetti. Le formiche possono infatti stabilire relazioni mutualistiche con le cocciniglie
che producono melata (escrementi ricchi di sostanze zuccherine) favorendone la diffusione nella coltivazione e proteggendole dai loro nemici naturali.
Spesso le pullulazioni di questa specie sono associate al forte
rigoglio vegetativo indotto dagli apporti idrici e dalle concimazioni azotate necessarie per raggiungere elevate produzioni
per ettaro. Al crescere delle dosi di azoto si verifica infatti anche un incremento di uova prodotte dalle femmine e un raccorciamento del tempo di sviluppo degli stadi giovanili.
In pratica, si potenzia la capacità di crescita numerica delle
cocciniglie che, nonostante le forti mortalità indotte dai nemici
naturali e dai trattamenti insetticidi, sopravvivono comunque
in gran numero.
Dannosità e soglie d’intervento
Gli attacchi della cocciniglia determinano danni diretti dovuti ad una notevole sottrazione di linfa, che porta nei casi più
gravi ad un disseccamento delle foglie e dei grappoli, e danni
indiretti, causati dalla copiosa produzione di melata su cui si
sviluppano strati di fumaggine (funghi saprofiti di colore nero)
che impediscono l’attività fotosintetica delle foglie.
I grappoli infestati dalle colonie vengono imbrattati di melata
e di cera e risultano poco idonei per la vinificazione. Inoltre, al
pari della tignoletta, le cocciniglie possono favorire le epidemie di muffa grigia e marciume acido.
Per la cocciniglia cotonosa non è stato affrontato uno studio
approfondito sulla definizione di una soglia d’intervento ma
si ritiene che, sulla base dell’esperienza maturata in diversi

194

ambienti, la presenza di colonie su oltre il 5-10% dei grappoli
possa arrecare un danno economico nella produzione di uva
da vino.
Le infestazioni di P. ficus possono però essere temibili anche a
bassa densità poiché è stata dimostrata la loro capacità di trasmettere il virus associato all’accartocciamento fogliare della
vite (GLRa V-3).
Monitoraggio
La bassa tolleranza per le infestazioni di queste cocciniglie e
la necessità di intervenire tempestivamente rendono indispensabile il monitoraggio delle popolazioni.
La stima dell’infestazione può essere effettuata in maggio, valutando la presenza di neanidi alla base dei giovani germogli,
e nei mesi successivi direttamente sulle foglie e sui grappoli.
Poiché c’è una stretta correlazione tra la presenza di cocciniglie nelle foglie basali e la successiva infestazione nei grappoli, una stima tempestiva del rischio di danno può essere
effettuata esaminando periodicamente tali foglie.
Questo metodo di campionamento prevede l’osservazione di
100 foglie scelte, una per pianta, nel germoglio più prossimo
al ceppo. Questi rilievi, effettuati nella fase precedente alla
chiusura del grappolo, sono fondamentali per rilevare precocemente la presenza del fitofago e determinare l’eventuale
necessità del trattamento.
Poiché le popolazioni delle cocciniglie sono aggregate, ossia
non si distribuiscono omogeneamente nel vigneto ma si concentrano in particolari zone, il monitoraggio potrebbe limitarsi
all’osservazione delle piante attaccate. Queste ultime si riconoscono per le incrostazioni di fumaggine, che nel corso degli
anni coprono la corteccia, e per la presenza di formiche che
freneticamente raccolgono la melata.
Il monitoraggio non ha il solo scopo di stabilire la densità del
fitofago ma ha una grande utilità nell’individuare il periodo di
massima presenza delle neanidi neonate che sono il bersaglio
più suscettibile ai trattamenti insetticidi.
Questo periodo può essere individuato anche monitorando
l’andamento dei voli dei maschi attraverso le catture a trappole innescate con i feromoni sessuali.
I picchi di cattura coincidono infatti con la massima presenza
di femmine e, per ciascun ambiente, è possibile calcolare con
semplici modelli fenologici le somme termiche necessarie per
arrivare allo stadio di neanide.
Lotta
Nella lotta alle cocciniglie, quando possibile, bisogna privilegiare gli accorgimenti di natura agronomica.

Le potature verdi, che facilitano un abbassamento dell’umidità
relativa all’interno della chioma, e le equilibrate concimazioni,
che evitano un eccessivo rigoglio vegetativo, creano un ambiente poco ospitale per le cocciniglie che temono l’insolazione diretta e tendono a tornare sotto la corteccia.
Una pratica utile è rappresentata dallo scortecciamento delle piante più attaccate che, benché poco economica, riduce
i ripari delle forme svernati della cocciniglia, facilita l’azione
dei nemici naturali e rende più efficaci i trattamenti insetticidi.
Al contrario, le tecniche di gestione del suolo, quali l’inerbimento, che non prevedono le lavorazioni tradizionali, favoriscono le infestazioni di cocciniglie poiché non ostacolano la
nidificazione nel terreno delle specie di formiche che proteggono e diffondono le popolazioni di P. ficus.
Per la lotta chimica alla cocciniglia sono registrati pochi formulati commerciali la cui efficacia è spesso compromessa dalla
mancanza di tempestività nell’esecuzione degli interventi.
I migliori risultati si ottengono, infatti, colpendo le giovani neanidi ed intervenendo sulla seconda generazione (fine giugnoprimi di luglio) che per gran parte non è più riparata sotto la
corteccia. In ogni caso è opportuno intervenire prima della
chiusura dei grappoli data la maggiore difficoltà a raggiungere con i normali trattamenti le neanidi riparate nelle parti più
interne del rachide.
Le elevate infestazioni, che comportano una schiusura scalare
delle uova e flussi continui di neanidi neonate che dal ceppo
si spostano sulla vegetazione, rendono spesso necessario il
ricorso ad un secondo intervento insetticida. Anche in questo
caso, è comunque preferibile intervenire sulla seconda generazione, effettuando il primo trattamento a fine giugno e il secondo trattamento dopo due settimane. Vale sempre la buona
norma di alternare i principi attivi impiegati per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza.
Data la distribuzione decisamente aggregata delle cocciniglie
è consigliabile localizzare gli interventi insetticidi solo nelle
aree del vigneto realmente infestate.
Un’ulteriore pratica che contribuisce al contenimento delle
popolazioni dei fitomizi è rappresentata dalla lotta alle formiche con periodiche lavorazioni del terreno, che ostacolano la
formazione dei formicai, o con l’impiego in primavera di esche
avvelenate (specifiche per le diverse specie di formiche), laddove la gestione del suolo preveda l’inerbimento.
La sperimentazione biennale condotta nella Sardegna settentrionale durante il progetto SQFVS ha evidenziato che i prodotti fitosanitari più efficaci sono quelli a base di clorpirifos,
clorpirifos-metile (fosforganici da irrorare da soli o in miscela
con olio bianco) e di Spirotetramat.

I primi due principi attivi hanno solo una azione di contatto e
devono essere irrorati con una buona pressione indirizzando il
getto degli ugelli nella fascia di vegetazione maggiormente infestata (cordone, foglie e grappoli della parte basale dei tralci).
Spirotetramat è un insetticida sistemico di nuova registrazione
caratterizzato da una diffusione nella pianta sia acropeta che
basipeta. Questo insetticida determina la morte delle cocciniglie in maniera molto lenta e i suoi effetti si manifestano 2-3
settimane dopo l’intervento.
La scelta del principio attivo deve tener conto anche della presenza di altri fitofagi nella coltivazione.
Se il vigneto è, per esempio, infestato anche dalla tignoletta è
più conveniente intervenire con i fosforganici, che sono efficaci per entrambe le specie.
Spirotetramat non è invece attivo contro i lepidotteri ma risulterebbe molto efficace nel caso di un’infestazione contemporanea di cicaline.
CICALINE DELLA VITE
Le cicaline che possono determinare danni di rilievo economico alla vite sono Empoasca vitis (cicalina verde della vite)
e Jacobiasca lybica (cicalina africana), mentre Zygina rhamni
(la cicalina giallo rossa della vite), benché sia frequentemente
presente nei vigneti, non raggiunge mai densità di popolazione
preoccupanti.
Le due cicaline verdi, E. vitis e J. liyica, hanno dimensioni simili (lunghezza di 2,5-3,5 mm), e non presentano caratteri morfologici che consentono una rapida distinzione ad occhio nudo.
Tuttavia, esse hanno differenti esigenze climatiche e si distribuiscono in differenti areali che solo in parte si sovrappongono. E. vitis è diffusa maggiormente negli ambienti più freschi
e si ritrova soprattutto nella parte settentrionale dell’Isola,
mentre J. lybica è una specie più termofila e infesta pertanto i
vigneti localizzati nel meridione e nelle aree litoranee più calde della Sardegna settentrionale.
Ciclo biologico
In ciclo biologico delle due specie è molto simile. Esse attraversano l’inverno allo stadio di adulto, riparate su piante sempreverdi che si sviluppano in prossimità delle coltivazioni.
Poiché sono specie polifaghe, durante la primavera solo parte
degli adulti ricolonizza il vigneto, mentre il resto della popolazione si sviluppa su essenze arbustive ed erbacee spontanee.
A metà giugno si completa la prima generazione e nel vigneto
si assiste ad un notevole incremento della densità di adulti
che in parte si sono sviluppati nelle viti e in parte provengono
da essenze erbacee che durante l’estate non garantiscono un
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adeguato supporto alimentare alle cicaline. Il numero di generazioni che si succedono sulla vite è variabile: generalmente,
E. vitis svolge 3-4 generazioni, mentre nella fascia costiera
meridionale J. lybica compie 4-5 generazioni.
Le femmine depongono le uova con un ovopositore morfologico, conficcandole all’interno dei piccioli o delle nervature
principali della pagina inferiore delle foglie.
Gli adulti e gli stadi giovanili sono floemomizi, si nutrono cioè
aspirando la linfa floematica dalle nervature fogliari.
Le popolazioni delle cicaline sono normalmente limitate da
numerosi nemici naturali, tra i quali, i ragni hanno un ruolo di
primo piano.
Dannosità e soglie d’intervento
Il danno arrecato alla coltura è causato dalle punture di alimentazione che compromettono la funzionalità dei vasi floematici
delle foglie, impedendo il flusso delle sostanze organicate.
La sintomatologia degli attacchi è caratteristica e si manifesta durante il periodo estivo con discolorazioni delle foglie
(arrossamento nelle varietà di uva rossa e ingiallimento in
quelle bianche) che, in caso di forti infestazioni si evolvono
nel disseccamento della lamina fogliare, in una filloptosi precoce, nell’insufficiente maturazione dell’uva e in un’irregolare
lignificazione dei tralci.
I sintomi sulle lamine fogliari non sono immediati, ma si manifestano dopo 20-30 giorni dall’attacco, quando le cicaline
possono aver oramai abbandonato le foglie colpite.
Ciò contribuisce a confondere le cause del danno e attribuire
le alterazioni fogliari a carenze nutrizionali e a infezioni virali
o fitoplasmatiche.
Le soglie di danno variano notevolmente in funzione dell’ambiente, delle tecniche di coltivazione e del vitigno. Per E. vitis
densità di 1-2 cicaline/foglia vengono considerate dannose.
Osservazioni condotte nel Sud della Sardegna sugli attacchi di
J. libyica sulle cv Monica e Carignano hanno mostrato che infestazioni di 0,5-1 cicalina/foglia in giugno-luglio determinano
danni consistenti (arrossamenti e disseccamenti) su almeno il
50% dell’apparato fogliare e causano una riduzione del contenuto in zucchero del mosto di oltre 2 gradi Brix.
Monitoraggio
Il monitoraggio degli adulti può essere effettuato con la cattura a trappole cromotropiche gialle che consentono di avere
un’idea dell’andamento delle popolazioni.
Attraverso l’esame visivo di 100 foglie per vigneto (una per
pianta) è possibile, invece, stimare l’infestazione degli stadi
giovanili e stabilire la necessità o meno di intervenire.
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Lotta
Come per le cocciniglie, è importante sottolineare che una
corretta gestione agronomica, che eviti un eccessivo rigoglio
vegetativo, ostacola le pullulazioni delle cicaline.
I trattamenti normalmente effettuati contro la tignoletta e le
cocciniglie contribuiscono ad abbassare sensibilmente anche
le popolazioni di cicaline.
Tuttavia se si raggiungono le soglie d’intervento nel periodo
estivo può essere opportuno trattare con insetticidi a base di
Thiametoxan, Flufenuxuron o Spirotetramat.

GLOSSARIO
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Ascospore. Sono le spore dell’oidio contenute all’interno dei
cleistoteci che causano le infezioni primarie in primavera.
Cleistoteci. Sono i corpi fruttiferi prodotti dall’oidio a fine stagione che consentono lo svernamento. In primavera rilasciano
le ascospore.
Conidi. Sono gli organi di propagazione di oidio, muffa grigia
e peronospora (in quest’ultimo caso detti anche sporangioconidi) che consentono la diffusione della malattia durante la
stagione vegetativa.
Crisalide. Stadio di sviluppo dei Lepidotteri dal quale, dopo la
metamorfosi, fuoriesce la farfalla.
Feromone. Sostanza prodotta da un insetto per comunicare
con altri individui della stessa specie. I feromoni sessuali sono,
per esempio, delle sostanze prodotte dalle femmine per attirare i maschi e favorire l’accoppiamento.
Fitomizo. Insetto che si nutre aspirando la linfa vegetale.
Inoculo. Qualsiasi elemento (spora, conidio, micelio, corpo
fruttifero) in grado di causare infezione.
Larva. Stadio giovanile di insetti come la tignoletta.
Micelio. Corpo vegetativo dei funghi. Sia il micelio sia i conidi visibili sui tessuti vegetali vengono volgarmente chiamati
“muffa”.
Monitoraggio. In questo contesto è la stima periodica della
presenza e della densità di un organismo nocivo.
Neanide. Stadio giovanile di insetti quali cicaline e cocciniglie.
Parassitoide. Insetto utile i cui stadi giovanili si sviluppano
alimentandosi di insetti dannosi.
Soglia d’intervento. Densità di organismi nocivi in grado di
causare un danno economico e che, pertanto, giustifica il ricorso ad un intervento chimico di lotta.
Acinellatura. Imperfetta fecondazione dei fiori, nello stesso
grappolo si trovano acini non sviluppati, di dimensioni, diverse
accanto a quelli normali. L’acinellatura può essere di due tipi:
verde (acini che restano verdi e non maturano) e dolce (le bacche maturano e sono molto zuccherine). L’acinellatura e detta
anche impallina mento.
Ammendante. Qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale o organica, capace di modificare e migliorare le proprietà
e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche
di un terreno.
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Capacità idrica. Attitudine di un terreno a contenere l’acqua.
Clorosi. Problema fisiologico di varia origine, che si manifesta
con una decolorazione e un ingiallimento delle foglie.
Colatura. Anormale caduta dei fiori alla fine della fioritura.
Compost. Tipo di ammendante ottenuto da un processo di trasformazione e stabilizzazione controllata dei residui organici.
Concimi organo-minerali. Miscuglio di concimi organici e
minerali.
Correttivo. Qualsiasi sostanza capace di modificare e migliorare la reazione (pH) del terreno.
Diagnostica fogliare.Metodo di valutazione delle esigenze
nutritive delle piante basato sull’analisi di campioni di foglie
prelevati con opportuni criteri.
Dilavamento. Fenomeno per il quale gli elementi nutritivi
vengono asportati dall’acqua che percola nel terreno.
Dose. Quantità di sostanza attiva distribuita per unità di superficie.
Fabbisogno nutritivo. Quantità di elementi nutritivi di cui la
pianta ha bisogno per fornire determinati rendimenti produttivi.
Fertilizzante. Qualsiasi sostanza contenente uno o più elementi minerali con funzione nutriva per le piante.
Fertilizzante minerale. Sostanza fertilizzante che non contiene carbonio organico. Comunemente è detto anche concime.
Fertilizzante organico. Sottoprodotto della lavorazione di
sostanze animali o vegetali che contiene nutrienti.
Fertirrigazione. Tipo di fertilizzazione che si effettua diluendo i concimi nell’acqua d’irrigazione.
Formulato. Riferito ai fertilizzanti, si intende l’associazione
di una o più sostanze chimiche diverse, formulate in un unico
prodotto commerciale e pronto all’uso.
Humus. Insieme di composti organici presenti nel terreno; deriva dalla decomposizione di resti vegetali ed animali che si
trovano o vengono portati nel suolo. Incide in modo positivo
sulla fertilità del terreno.
Necrosi. Trasformazione anomala dei tessuti dovuta alla morte delle cellule che lo compongono.
Oligoelemento. Detto anche microelemento. Elemento chimico che interviene a dosi molto basse nel metabolismo delle
piante, ma necessario alla loro crescita e sviluppo.

Pedologico. Aspetto riguardante le caratteristiche chimicofisiche dei suoli.
Permeabilità. Velocità con cui l’acqua si infiltra nel terreno.
pH. Indice che definisce la reazione del terreno: neutro, basico
(o alcalino), acido.
Potere assorbente. Proprietà di un terreno di trattenere elementi minerali, come fosforo potassio, impedendone la traslocazione.
Tessitura. Classificazione del terreno in base al suo contenuto
percentuale di sabbia, limo, argilla e di scheletro; da questo
deriva la descrizione dei terreni in: sabbioso, limoso-argilloso,
argilloso, ecc.
Titolo dei fertilizzanti. Quantità percentuale minima dei
principali elementi nutritivi contenuti in un fertilizzante semplice e composto.
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