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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

L’attuale strategia tematica dell’Unione Europea per la protezione del suolo, evidenzia 

l’importanza di suoli sani per la mitigazione dei cambiamenti climatici ed evidenzia il ruolo 

essenziale del settore agricolo e delle relative pratiche di gestione. La maggior consapevolezza 

che i suoli sono una risorsa non rinnovabile e che il ruolo di essi è dominante nella mitigazione 

dei cambiamenti climatici, ha stimolato gli sforzi a livello mondiale per proteggere e 

migliorare la salute del suolo. Questa maggior comprensione delle dinamiche che intercorrono 

tra suolo, territorio e clima, ci consentirà di migliorare la pianificazione e l’attuazione di 

soluzioni sostenibili. Oramai, l’uso di queste pratiche di gestione, stanno diventando comuni 

anche nei territori vinicoli di tutto il mondo, in risposta alla consapevolezza del valore della 

salute del suolo e al mantenimento della qualità ambientale. Dunque, per le aziende viticole, 

ma come per tutti i settori dell’agricoltura, l’attuale situazione sta rappresentando un quadro 

non affatto facile per preservare la continuità, la redditività e la produttività delle aziende. In 

passato, i sistemi produttivi, proponevano una semplificazione colturale, basata su uno studio 

che non teneva in considerazione l’interconnessione tra i vari componenti del vigneto. Essi si 

occupavano poco delle ripercussioni che spesso comportavano e non si monitorava il contesto 

nel lungo periodo per valutarne i rischi. Oggi, presa coscienza del cambiamento climatico e 

del nuovo contesto mondiale, possiamo soltanto prodigarci per adattarci a convivere, senza 

conseguenze gravi e curando in modo adeguato il nostro territorio. Un’analisi corretta della 

gestione del suolo nella viticoltura moderna, che non mette a repentaglio la qualità degli 

ecosistemi, deve scontrarsi con diverse problematiche, quali: l’erosione dei terreni in pendio, 

il calo della sostanza organica del suolo (SOM), il deterioramento delle caratteristiche 

chimiche, fisiche e biologiche del terreno, base della fertilità, l’impatto ambientale della 

concimazione minerale, le fisiopatie indotte da carenze o eccessi nutrizionali e la minor 

tolleranza verso i patogeni e la perdita di biodiversità. Se gli ecosistemi dei terreni e dei suoli 

fossero più sani, potrebbero catturare e stoccare maggiori quantità di anidride carbonica 

rispetto a quanto facciano attualmente. Nei nostri ambienti, caratterizzati da deficit idrici estivi 

e contraddistinti da vigneti collinari in pendenza, soggetti ad elevato rischio di erosione e 

conoscendo, inoltre, i possibili inconvenienti riconducibili alle lavorazioni ripetute a lungo 
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termine, la tecnica di gestione conservativa consigliata è quella dell’inerbimento. Nei mesi 

invernali si usa una copertura erbacea temporanea che svolge un’azione antierosiva, disperde 

parte dell’energia della pioggia, consentendo tra l’altro un agevole movimentazione dei 

macchinari. Nei mesi primaverili, invece, prima che si possa instaurare una competizione per 

le riserve idriche con il vigneto, viene effettuato il sovescio delle cover crop e l’incorporazione 

delle stesse nel suolo, apportando al terreno una biomassa (rapporto C/N) qualitativamente 

migliore, facilmente aggredibile dai microrganismi responsabili dell’evoluzione della sostanza 

organica nel suolo. Quindi, per avere una viticoltura sostenibile e per mitigare gli effetti dei 

cambiamenti climatici sulla produzione viticola, è necessario individuare tecniche a basso 

impatto ambientale capaci di garantire il mantenimento nel tempo della capacità produttiva del 

vigneto e scongiurare il degrado ambientale. La ricerca scientifica non ha ancora chiarito 

completamente alcune problematiche connesse alla realizzazione e alla gestione 

dell’inerbimento, alla competizione tra l’inerbimento e il vigneto e agli effetti sull’attività 

vegeto-produttiva delle viti. Lo scopo della mia ricerca è quello di verificare se le tecniche 

sostenibili e conservative, come la gestione del suolo con cover crop, possano valutare le 

interazioni e la risposta vegeto-produttiva della vite da vino, migliorando l’intero ecosistema 

vigneto; al medesimo tempo, di ridurre l’erosione e il ruscellamento superficiale, di mantenere 

o incrementare il tasso di sostanza organica del suolo, di limitare il compattamento e la 

contaminazione del terreno, di salvaguardare o aumentare la biodiversità. Le prove del mio 

lavoro di tesi sono state condotte nella stagione 2022 in un vigneto nell’area D.O.C del 

Verdicchio dei Castelli di Jesi. La tesi si basa sulla valutazione di inerbimenti temporanei 

ottenuti seminando un miscuglio di essenze selezionate, trinciate e interrate all’inizio 

dell’estate. Nello specifico, sono stati fatti sia rilievi sugli interfilari per l’inerbimento naturale 

e per quello artificiale, valutando la fitomassa e la biomassa generata; sia rilievi fenologici 

sulla vite, dove abbiamo valutato lo sviluppo della parete vegetativa, l’evoluzione della 

maturazione degli acini, la capacità produttiva delle viti e la qualità dei mosti alla vendemmia. 

Nel “sistema vigneto” la gestione del suolo occupa un ruolo chiave dal punto di vista ecologico 

ed ambientale e può svolgere una funzione di sostegno non solo per la conservazione della sua 

fertilità e del contenuto idrico del terreno, ma anche per il mantenimento delle viti in equilibrio 

vegeto-produttivo, condizione fondamentale per ottenere uve di qualità. 
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Capitolo 1 

L’INERBIMENTO ATTENUA L’IMPATTO DELLE 

PRECIPITAZIONI ECCESSIVE NEI VIGNETI 

A causa dei cambiamenti climatici, sono sempre più frequenti gli eventi con abbondanti 

piogge nell’arco di poco tempo nelle zone viticole dei nostri territori. L’interesse nel 

comprenderne l’effetto e l’adattamento nei sistemi viticoli è sempre più forte, come è forte 

l’interesse nel trovare nuove strategie gestionali del vigneto. Le eccessive precipitazioni 

provocano una moltitudine di problemi: dal deterioramento del suolo, ai problemi di run-off, 

alla lisciviazione dei nutrienti, all’eccessiva crescita vegetativa della vite. In un terreno fertile, 

la disponibilità di abbondante acqua e nutrienti può favorire una crescita vigorosa delle viti 

durante tutto l’arco produttivo, al tempo stesso, su terreni poveri e suoli nudi, privi di 

vegetazione, eccessive e forti precipitazioni indeboliscono e rompono gli aggregati del suolo, 

aumentando l’erosione del terreno e contribuendo alla formazione della crosta superficiale. In 

generale, come afferma Vanden Heuvel e Centinari (2021), le regioni viticole devono 

affrontare nuove sfide legate all’andamento irregolare delle precipitazioni, episodi 

caratterizzati da abbondanti piogge in un arco temporale limitato stanno diventando sempre 

più intensi e frequenti. Abad et al. (2021), evidenziano che la frequenza di precipitazioni 

estreme in Europa triplicherà sotto un evidente scenario globale di concentrazione di alte 

emissioni. Nelle regioni viticole, dove le precipitazioni abbondanti non sono più un problema 

e dove ormai la pratica dell’inerbimento è ampiamente diffusa, i ricercatori hanno provato che 

questa attività se ben svolta attenua alcuni degli effetti nocivi sul suolo e fornisce benefici 

all’ecosistema viticolo. Proteggere il suolo dal deterioramento è fondamentale per la 

sostenibilità a lungo termine di un vigneto, l’inerbimento può agire positivamente sugli 

elementi essenziali per la salute del terreno. La sostanza organica (SOM), il carbonio organico 

del suolo (SOC) e il carbonio totale possono considerevolmente aumentare o diminuire in 

funzione alla gestione del suolo; applicazioni ripetute di trattamenti erbicidi e gestione del 

suolo nudo, impattano negativamente su SOM e SOC. Le piante seminate nell’interfilare 

possono contribuire ad aumentare la biomassa così come i rizodepositi, aumentano 

direttamente il carbonio organico del suolo, favorendo la fertilità. Battany e Grismer (2000) 

nella review di Vanden Heuvel & Centinari, (2021) evidenziano come la mancanza della 
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copertura del suolo, soprattutto in vigneti collocati in pendenza, può aumentare la gravità di 

deflusso del terreno e la lisciviazione dei nutrienti. Quindi, fornendo una copertura vegetativa 

al suolo nudo, riducendo la forza delle gocce d’acqua, aumentando il materiale organico del 

suolo, la biodiversità microbica del terreno; riduce la degradazione del suolo e gli impatti 

causati dalle forti precipitazioni. Adottare l’inerbimento come tecnica gestionale di fronte ai 

cambiamenti climatici risulta particolarmente interessante sotto diversi aspetti, in particolar 

modo sotto l’aspetto salutare del suolo.  

  

 

1.1 Il problema dell’erosione 

L'erosione è un fenomeno naturale che appartiene al normale ciclo di vita della terra e non è 

del tutto annullabile; il vero pericolo sta nell'erosione accelerata che, quando innescata, è 

difficilmente contrastabile. Le pratiche di gestione e supporto della copertura nei sistemi 

viticoli, controllano in parte, l’entità e la variabilità dell’erosione del suolo. Per effetto di tale 

fenomeno diminuiscono, negli orizzonti superficiali del suolo, la materia organica, l'argilla e 

le altre frazioni colloidali; si riducono lo spessore utile per le radici delle piante, la riserva di 

nutrienti e la capacità in acqua utile. Inoltre, acidificazione, lisciviazione, eutrofizzazione, 

perdita di attività biologica, sono processi di degradazione del suolo favoriti o aggravati 

dell'erosione. Nel nostro paese circa il 77% del territorio è soggetto al rischio di erosione 

accelerata, anche a causa della mancanza di misure conservative del suolo (sistemazioni 

idraulico agrarie, drenaggi, inerbimenti) e dell'aumento dell'erosività delle piogge, che 

presentano eventi estremi. I ricercatori nella review di Ebabu et al., (2022) hanno riportato 

un’ampia gamma di tassi di erosione del suolo in continenti, paesi e regioni climatiche: i tassi 

più elevati sono stati osservati in Africa e in Asia e sono attribuiti principalmente all’elevata 

erosività delle precipitazioni. Nelle regioni temperate, come il nostro Paese, i rischi maggiori 

sono connessi con all'erosione idrica superficiale. Borrelli et al., (2020) nella precedente rivista 

ha previsto che entro il 2070 l’erosione globale del suolo da parte dell’acqua aumenterà del 

30% e del 66%, soprattutto nel Sud del mondo. Ciò richiede, ulteriori studi per migliorare la 

nostra comprensione dei principali fattori che controllano l’erosione del suolo. In particolare, 

abbiamo bisogno di maggiori informazioni sulla copertura del suolo e sulle pratiche di gestione 

in quanto ciò migliorerà il supporto per la pianificazione, l’attuazione e la valutazione delle 

misure di mitigazione.  La stima del valore complessivo di perdita di suolo con l’uso di modelli 

previsionali risulta complessa. Tra questi modelli quello largamente diffuso, è quello proposto 
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da Wischmeier (1978) e noto come USLE cioè l’equazione universale della perdita del suolo 

o la sua versione rivista, la RUSLE (1997). L’erosione viene calcolata moltiplicando cinque 

fattori individuali, che rappresentano: R, il fattore climatico o indice di aggressività della 

pioggia; K è il fattore erodibilità del suolo che esprime l’attitudine intrinseca del suolo ad 

essere eroso; L e S sono i due fattori topografici, denominati rispettivamente lunghezza e 

pendenza della pendice; C è il fattore colturale che interpreta gli effetti del tipo di utilizzazione 

del suolo; P è il fattore di pratiche antierosive ed esprime l’influenza sulla perdita di suolo 

della particolare disposizione delle colture impiantate e degli interventi sistematori 

eventualmente realizzati. L’uomo, al fine di contenere i processi di erosione accelerata, tra 

questi cinque fattori,può intervenire nel breve periodo modificando soltanto i fattori C e P. 

Rientra tra le pratiche antierosive la tecnica dell’inerbimento del suolo. La copertura vegetale 

assorbe, infatti, parte dell’energia cinetica delle gocce attenuandone l’azione battente e rallenta 

l’afflusso dell’acqua sul terreno allungando il periodo di deflusso superficiale e profondo della 

stessa. Strategie come l’aumento della copertura vegetale, l’utilizzo di pratiche di coltivazione 

più sostenibili e la costruzione di barriere trasversali al deflusso e ai sedimenti sono state 

implementate per prevenire o mitigare l’erosione del suolo da parte dell’acqua in tutto il 

mondo (Ebabu et al., 2022).  

 



 

11 

 

Capitolo 2 

LA GESTIONE E LA TUTELA DEL SUOLO IN VIGNETO 

 La gestione del suolo raggruppa una serie di tecniche colturali in vigneto, che vengono 

applicate in maniera diversa a seconda della zona viticola, alterano potenzialmente una serie 

di fattori: l’equilibrio vegeto-produttivo (dalla sostanza organica, alla nutrizione idrico-

minerale), l’impatto sull’ambiente circostante (dall’erosione, alla biodiversità), l’effetto sui 

costi di produzione e la tempestività (dalla portanza, al compattamento), questa ultima, ma 

non d’importanza influenza il cambiamento climatico (dalla competizione idrica, alla 

fenologia). 

Ci sono essenzialmente quattro tecniche a disposizione in vigneto per gestire il suolo: la 

lavorazione, il diserbo, la pacciamatura e l’inerbimento. Non vengono quasi mai usate 

singolarmente, bensì tendiamo ad abbinare almeno un paio di queste, data la diversificazione 

su ciò che andiamo a fare sul sotto-fila e ciò che si fa tra le file. 

 La lavorazione del terreno si effettua tramite macchinari agricoli tipo estirpatori, 

zappatrici, frese, erpicatori. Questi macchinari possono avere molteplici effetti 

negativi sia sulla struttura del terreno andando a rompere le particelle del suolo sia sul 

sistema radicale della vite, rompendo le radici più superficiali. 

 Il diserbo o tecnica della non lavorazione opera tramite controllo chimico delle 

infestanti su tutta la superficie del vigneto o su parte di essa. Annovera di alcuni aspetti 

positivi quali, minor costo d’esecuzione, minor ore lavorative, miglior sviluppo 

radicale e minor competizione tra vite/infestante. Tra gli aspetti negativi invece, 

abbiamo il problema legato alla fitotossicità, che rappresenta oggi una preoccupazione 

globale e un tema particolarmente importante su cui prendere seri provvedimenti.  

 La pacciamatura ossia la copertura del suolo, consiste nel disporre del materiale vivo 

o artificiale intorno alla coltura; svolge più funzioni e tutte di estrema utilità: durante 

l’inverno impedisce che le temperature molto rigide e le gelate arrivino alle radici, 

provocando danni alle colture, d’estate fa sì che l’acqua non evapori troppo in fretta 

dal suolo. Ultimo, è l’aspetto legato alle colture infestanti, la pacciamatura consente 

la copertura del suolo dai raggi solari impedendo la crescita delle erbe infestanti. La 
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pacciamatura viva, inoltre, produce una grande quantità di sostanza organica che 

arricchisce il terreno aumentandone la fertilità chimica, ma soprattutto fisica e 

biologica.  

 L’inerbimento consiste nel rivestire il terreno occupato dalle viti con una copertura 

erbacea, che andrà regolata e controllata periodicamente attraverso gli sfalci, inoltre 

può essere spontaneo o artificiale secondo la scelta più opportuna da parte del 

viticoltore. C’è da tener conto che l’inerbimento spontaneo può essere 

controproducente in alcuni casi, le erbe che crescono possono risultare troppo 

competitive per la vite stessa; mentre quello artificiale, ottenuto attraverso la semina 

di un miscuglio di specie scelte e opportunamente gestite e curate permettono di 

ottenere un manto erboso ideale, però ben più dispendioso da un punto di vista 

economico. L’inerbimento migliora la capacità d’infiltrazione dell’acqua nel terreno 

e la struttura, previene il compattamento e la formazione della crosta, migliora la 

stabilità degli aggregati e favorisce la conversione della biomassa in SOM (sostanza 

organica del suolo), grazie alla maggiore attività biologica. 

L’impatto fisiologico della gestione del terreno sul comportamento della pianta influenza 

la scelta della tecnica colturale. Non esiste una tecnica di gestione ottimale, non esiste cioè 

una pratica che ha solo vantaggi e nessun svantaggio o viceversa, per esempio un inerbimento 

totale permanente è quello più competitivo nei confronti della vite, al contrario una lavorazione 

superficiale o un diserbo lo sono molto meno. Parlando invece in termini di erosione l’effetto 

è essenzialmente opposto, la tecnica dell’inerbimento totale permanente ha una minima 

erosione, al contrario lavorazione superficiale e diserbo hanno una massima erosione. La scelta 

della tecnica dipenderà anche dal tipo di informazioni sui rapporti che vi sono sui tipi di 

inerbimento e il comportamento della vite.   

Nella viticoltura italiana, contrariamente a quello che accade in Francia, l’uso del diserbo 

chimico su tutta la superficie è poco diffuso, maggiormente si pratica l’abbinamento tra il 

diserbo chimico sulla fila e meccanico nell’interfila. Questa pratica è diffusa in tutta la 

penisola, ma trova la sua massima applicazione nelle aree viticole centro-meridionali. Un’altra 

tecnica colturale alternativa è rappresentata dalla pacciamatura o diserbo lungo la fila abbinata 

all’inerbimento nell’interfila. 

In passato, nell’agrosistema i processi produttivi miravano a modificare l’ambiente di 

coltivazione per renderlo il più possibile favorevole alla coltura, massimizzandone le 

potenzialità. Le ripercussioni che detti interventi spesso comportavano, passavano in secondo 

piano; la logica che ha ispirato per decenni questa pratica, che è appunto chiamata 
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monocoltura, non teneva conto dei complessi equilibri naturali che stanno alla base del sistema 

suolo-pianta-atmosfera. 

La conduzione del vigneto in questi ultimi anni è oggetto di profondi ripensamenti, si 

impone una valutazione più critica degli interventi colturali al fine di valorizzare il più 

possibile le risorse dell’ecosistema. Una moderna gestione del suolo deve affrontare una serie 

di problematiche, innescate da decenni di monocoltura, quali: l’erosione dei terreni, l’impatto 

ambientale della concimazione minerale, il degrado delle caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche che sono fondamenta della fertilità del suolo, il calo della sostanza organica, 

concorrenza idrico-nutrizionale delle infestanti. 

 

 

2.1 La gestione del suolo attraverso la pratica dell’inerbimento  

L’inerbimento del suolo è una tecnica di gestione che tende ad aumentare e ad espandersi 

sempre di più tra le diverse modalità di gestione del suolo. I dati testimoniano che le superfici 

viticole inerbite in Italia sono aumentate nel corso degli ultimi anni passando dal 10,8% nel 

1982 al 30% del 2008 (Istat, 2008) con una tendenza ad espandersi ulteriormente. Nell’Italia 

Meridionale fino ad oggi, questa tecnica gestionale ha avuto una scarsissima diffusione, molto 

temuta era la competizione idrica di un’eventuale copertura vegetale, data la scarsa piovosità 

estiva e l’elevata domanda evapotraspirativa delle colture. Oggi, con l’applicazione di 

inerbimenti di tipo temporaneo o con una razionale scelta del cotico erboso in relazione alle 

condizioni pedo-climatiche del territorio, abbiamo risolto i problemi relativi alla competizione 

idrica. Nei terreni inerbiti, l’apporto di sostanza organica consente un aumento della capacità 

di ritenzione idrica nei primi 20-30 cm e dell’acqua disponibile. 

Le tecniche di gestione del suolo e nello specifico, quelle dell’inerbimento innovative sono 

in grado di dimostrare che i sistemi viticoli opportunamente gestiti, possono divenire siti 

quantitativamente importanti per il sequestro di carbonio, in grado di contrastare attivamente 

i cambiamenti climatici in atto. Inoltre, l’inerbimento di specie erbacee (es. leguminose, 

graminacee), sono in grado di incrementare sensibilmente la disponibilità nel suolo di elementi 

minerali, consentendo di migliorare notevolmente lo stato nutrizionale della vite, evitando le 

carenze nutrizionali e massimizzando quelle fotosintetiche e di conseguenza incrementando la 

capacità di accumulare carbonio.  

L’inerbimento, inteso come consociazione della specie erbacea con la coltura arborea, si 

propone come pratica alternativa, ecologica ed economica di conduzione del suolo: agisce, 
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infatti, come mediatore “equilibratore” di tutti i fenomeni fisici, chimici e biologici che 

ruotano attorno al sistema terreno-pianta.  

Le possibili minacce per il suolo dei nostri vigneti è senza dubbio l’erosione e la perdita di 

sostanza organica, questi due fenomeni sono molto frequenti; gli altri, contaminazione, 

impermeabilizzazione, compattazione, perdita di biodiversità, salinizzazioni, inondazioni e 

smottamenti, fortunatamente nei nostri territori lo sono molto meno. Nel nostro Paese, a causa 

della mancanza di misure conservative del suolo e dell’aumento dell’erosività delle piogge, la 

maggior parte del territorio è soggetto al rischio di erosione accelerata. I rischi d’erosività 

maggiori, sono connessi all’erosione idrica superficiale: il ruscellamento dell’acqua lungo la 

superficie topografica può innescare, secondo l’intensità delle precipitazioni, gravi fenomeni 

erosivi, questo dipende anche dalla topografia del vigneto (Abad, de Mendoza, et al., 2021). 

La copertura vegetale in quel caso, assorbe parte dell’energia cinetica delle gocce 

attenuandone l’azione battente e rallenta l’afflusso dell’acqua sul terreno allungando il periodo 

di deflusso superficiale e profondo della stessa. L’erosione sottrae al suolo coltivato i 

componenti più importanti, cioè terra fine, sostanza organica ed elementi nutritivi, con 

conseguenze spesso devastanti dal punto di vista ecologico. Negli orizzonti superficiali del 

suolo, la sostanza organica, l’argilla e le altre frazioni colloidali diminuiscono per effetto 

dell’erosione. In Italia, secondo gli autori Bagagiolo et al. (2018) nella review di Abad, 

Hermoso De Mendoza, et al., (2021) hanno osservato che le piogge ad alta intensità (>16 mm 

all’ora) in vigneti con pendenze comprese tra il 15 e il 35 % hanno subito maggiori perdite di 

suolo quando le viti sono state piantate lungo le curve di livello. L’efficacia delle colture di 

copertura nel controllo delle perdite di suolo dipende anche dalla durata della copertura 

vegetale. La presenza continua delle colture di copertura permanenti, ha mostrato tassi di 

erosione minori rispetto agli inerbimenti temporanei, che vengono falciati in primavera. Anche 

il tipo di specie di copertura incide sull’erosività, le Leguminose hanno mostrato una buona 

efficacia nel controllo dell’erosione del suolo, mentre invece coperture vegetali miste di 

graminaceae, probabilmente a causa della minor produzione di biomassa, hanno un minor 

effetto di riduzione dell’erosione. 

La conservazione del suolo, e quindi l’applicazione e la scelta di opportune pratiche 

sostenibili per il terreno, è fondamentale poiché si entra in vigneto anche 20 volte all’anno. La 

portanza del suolo regola la tempestività d’intervento e quest’ultima è resa maggiore grazie 

alla presenza del cotico erboso che assicura una protezione considerevole del suolo contro il 

costipamento e la conseguente degradazione della struttura.  
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Una buona gestione del terreno che migliori la portanza e la fertilità e che contrasta nel 

contempo l’erosione del suolo nelle aree collinari, favorisce lo sviluppo della pratica 

dell’inerbimento nei vigneti con il raggiungimento di risultati soddisfacenti anche sotto 

l’aspetto della riduzione dei costi e del riequilibrio ambiente-vigneto. 

 

 

2.1.1 Effetti sulla fertilità del suolo 

La gestione del suolo mediante la presenza dell’inerbimento influisce sulle caratteristiche 

fisiche, chimiche e biologiche dei terreni. Numerose ricerche hanno confermato che, rispetto 

ai terreni lavorati, quelli inerbiti presentano aggregati strutturali più stabili e quindi meno 

facilmente erodibili dall’acqua. L’inerbimento può aumentare il contenuto di sostanza 

organica del terreno e di conseguenza può contribuire a migliorare la struttura con effetti 

positivi sulla permeabilità e sulla capacità di ritenzione idrica, nonché sulla microflora 

terricola e sugli scambi gassosi del suolo. Il concetto di fertilità del suolo è molto ampio e va 

inteso nell’insieme di tutte le caratteristiche, citate sopra: 

-per fertilità fisica si intendono le caratteristiche fisiche del terreno; come la composizione 

in sabbia, limo, argilla, la sua struttura, la porosità, la densità e la tenacità; 

-la fertilità chimica coincide con la dotazione in elementi minerali nutritivi, in proprietà 

chimiche come il ph, in capacità di scambio cationico (CSC). Identifica inoltre, i processi 

chimici che determinano la disponibilità degli elementi e il contenuto di sostanza organica; 

-la fertilità biologica, invece tiene conto della presenza dei microrganismi del suolo, delle 

attività che essi svolgono nel terreno, come la decomposizione della sostanza organica e la sua 

successiva umificazione e mineralizzazione.  

Lo sfruttamento intensivo dei suoli agrari, con pratiche agronomiche non sostenibili, è 

causa di impoverimento del contenuto di sostanza organica nei terreni (Agricoltura et al., 

2020). In particolare, gli interventi sui suoli comportano una continua esposizione della 

sostanza organica con conseguente accelerazione dei processi di ossidazione. Anche il 

mancato apporto di ammendanti organici, sostituiti quasi completamente dai concimi di 

sintesi, determina un impoverimento di tale matrice, da cui scaturisce una diminuzione 

dell’attività biologica del suolo. L’utilizzo di ammendanti organici e del sovescio in vigneto, 

pratiche più rispettose dell’ambiente e più sostenibili, permettono il recupero dei suoli e nel 

contempo riducono la produzione di prodotti di scarto e l’utilizzo di risorse, fornendo nel 

medio periodo al suolo una frazione importante di nutrienti. 
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L’apporto diretto degli ammendanti organici e delle letamazioni, hanno però dei costi molto 

elevati, è da anni che i vigneti, sostenuti da misure agroambientali attuano la tecnica 

dell’inerbimento, anche per sopperire i prezzi delle precedenti tecniche per la gestione della 

sostanza organica. Le colture di copertura aumentano l’apporto di sostanza organica nel suolo, 

ma l’aumento è variabile come sottolineano Abad, Hermoso De Mendoza, et al., (2021), in 

funzione al tipo di coltura di copertura e della sua presenza e dal corso stagionale negli anni. 

In genere l’aumento di sostanza organica si avverte specialmente nei primi 20 cm del profilo 

ma col tempo è riscontrabile anche più in profondità ed è di maggiore entità nel caso delle 

forme di inerbimento permanente. La concimazione organica e le cover crop sono le due 

principali pratiche di gestione benefiche per l’incremento di sostanza organica. Le sole cover 

crop come sostengono Hu et al., (2022) nella recente review, forniscono al suolo grandi imput 

di carbonio attraverso gli essudati radicali e le biomasse, che poi nel tempo subiscono la 

mineralizzazione e la stabilizzazione microbica per poi diventare sostanza organica nel suolo. 

L’aumento di sostanza organica si riscontra nella parte più superficiale del terreno inerbito, 

dove è concentrato lo sviluppo dell’apparato radicale delle specie erbacee e dove si risentono 

gli effetti della pacciamatura organica prodotta dalle trinciature (Abad, Hermoso De Mendoza, 

et al., 2021). L’apporto di sostanza organica ha riflessi positivi sulle condizioni nutritive del 

terreno, e in generale, risulta migliorata la distribuzione in profondità degli elementi poco 

mobili, soprattutto fosforo potassio e magnesio. L’inerbimento però, non determina, un 

impatto positivo a lungo termine sul bilancio della sostanza organica, perché il ridotto sviluppo 

delle essenze e la trinciatura del cotico verde (a basso contenuto di lignina) costituisce un 

apporto di sostanza organica facilmente degradabile e quindi rapidamente esauribile 

(Agricoltura et al., 2020) utile a fornire ai microrganismi del suolo nutrienti ed energia che 

utilizzano per l’accrescimento e per la degradazione di materiale organico con alto rapporto 

carbonio/ azoto (C/N), come ad esempio i tralci di potatura. In terreni inerbiti il processo di 

umificazione e la stabilità dell’humus risultano molto simili a quello che si ottiene con la 

tradizionale fertilizzazione organica. L’inerbimento inoltre, determina una disponibilità più 

regolare degli elementi nutritivi nel tempo, per l’azoto questo fenomeno è particolarmente 

importante perché può limitare la lisciviazione e quindi l’inquinamento delle falde, di 

conseguenza può frenare gli eccessi di disponibilità che possono essere negativi in certe fasi 

del ciclo produttivo della vite. Il continuo rinnovo delle radici da parte delle piante erbacee 

comporta un abbassamento del ph nel terreno, che è molto utile, soprattutto nei terreni calcarei, 

favorendo la disponibilità di elementi sia macronutritivi quali fosforo, potassio sia 

micronutritivi come il ferro. Il miglioramento delle caratteristiche fisiche del suolo, stabilità e 
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porosità, e la conseguente limitazione dei fenomeni di compattamento particolarmente 

evidenti nei terreni argillosi, potrebbero essere tra i principali responsabili della comparsa di 

sintomi di clorosi quando i vigneti sono inerbiti.  

 

 

2.1.2 Effetti sullo sviluppo vegetativo 

 

L’inerbimento influenza, pur se con differenze nei diversi areali viticoli italiani, le 

caratteristiche vegetative dei vigneti. Poiché le viti e le colture di copertura coesistono nello 

stesso spazio, competono per i nutrienti e l’acqua, in determinati momenti della stagione, il 

che può influire direttamente sulle prestazioni del vigneto. Abad, De Mendoza, et al., (2021) 

riporta che tale competizione, può comportare cambiamenti nella crescita dei germogli e 

nell’attività delle foglie, che a loro volta possono influenzare seriamente la fertilità dei 

germogli, l’allegagione, lo sviluppo degli acini, la suscettibilità a parassiti e malattie, la resa e 

la composizione dell’uva. L’intensità e le implicazioni dei suddetti effetti, dipendono 

fortemente da molti fattori: dalle caratteristiche delle colture di copertura, dal tipo di suolo, dal 

clima e da altri particolari del vigneto. Garantire uno sviluppo vegetativo ottimale è una delle 

questioni chiave per il successo della coltivazione della vite, equilibrando la quantità e la 

posizione delle foglie. Numerosi autori come riportato nella review di Abad, de Mendoza, et 

al., (2021) credono che sia necessario uno sviluppo fogliare minimo per garantire l’apporto di 

carboidrati a tutti gli organi della pianta, una crescita eccessiva può essere dannosa perché può 

causare una ridotta allegagione, una maggior suscettibilità alle malattie fungine e una 

maturazione ritardata. Il contenimento del vigore vegetativo, causato dall’inerbimento, ha un 

effetto positivo su altri fattori, come la possibilità di ridurre le distanze sulla fila e quindi di 

migliorare l’esplorazione radicale del suolo; permette di raggiungere in meno tempo la forma 

definitiva e riduce gli squilibri metabolici frequenti se la pianta è espansa. Pertanto, è di grande 

interesse determinare i modi in cui le colture di copertura possono influire sulla crescita della 

vite. Gli effetti restrittivi della crescita delle viti nella maggior parte dei vigneti inerbiti, sono 

la conseguenza della competizione per l’acqua e l’azoto. L’azoto è uno dei nutrienti più 

limitanti per la crescita delle piante, di conseguenza un’adeguata fornitura è fondamentale per 

una buona produttività delle colture (Lazcano et al., 2020). Inoltre, è importate gestire con 

attenzione la disponibilità d’acqua e il drenaggio al fine di garantire la salute della vite e la 

qualità dell’uva da vino. Quando, ci troviamo in vigneti irrigati, l’influenza del cotico erboso 

sulla crescita della vite non si manifesta (Abad, De Mendoza, et al., 2021). In alcune 
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circostanze, l’inerbimento durante i primi anni di vita del vigneto può essere limitante per il 

corretto sviluppo del vigneto. Come sottolinea la review di Abad, de Mendoza, et al., (2021), 

l’età del vigneto è un fattore chiave nella modulazione della risposta di crescita del vigneto.  

 

 

2.1.3 Ripercussioni sulla produzione e composizione dell’uva 

  

Riguardo l’influenza dell’inerbimento sulle modifiche qualitative e compositive delle uve e 

sull’espressione aromatica dei mosti, le ricerche mostrano diversi risultati in funzione alla 

modalità di gestione, alla specie erbacea utilizzata per l’inerbimento e al terreno. Quando si 

esamina il potenziale impatto delle colture di copertura sulla quantità di uva prodotta, è 

importante tenere conto del fatto che è intrinsecamente correlato al vigore, alla resa e 

all’attività fotosintetica della chioma (Abad, de Mendoza, et al., 2021).  

Inoltre, la presenza del manto erboso, può influire sulla dimensione degli acini, che può anche 

essere associata a cambiamenti nella composizione dell’uva e nella gradazione zuccherina dei 

mosti. Nello specifico, diversi autori nell’articolo sopra citato, hanno dimostrato numerosi 

effetti positivi della pratica di inerbimento, sulla composizione degli acini e in particolar modo 

sull’aumento del grado zuccherino, sul contenuto di composti fenolici e su una diminuzione 

dell’acido malico. In termini di competizione per i nutrienti, solo l’azoto prontamente 

assimilabile (APA) nei lieviti, responsabile della fermentazione del mosto e delle 

caratteristiche del vino, è stato uno dei parametri maggiormente influenzato dalla presenza 

delle cover crop. Soprattutto il tipo di coltura di copertura determina l’effetto sul contenuto di 

azoto nei lieviti, che può rimanere costante se abbiamo una copertura di leguminose annuali 

invernali o altre specie mentre può aumentare se abbiamo una copertura permanente di 

leguminose per diverse stagioni. Numerosi autori nello stesso articolo, evidenziano che una 

cover crop di leguminose, aumenta il contenuto di azoto nel suolo, ma questo incremento non 

sempre si traduce in un cambiamento in positivo del contenuto di azoto nei mosti. Quindi, in 

modo particolare la carenza azotata, può essere responsabile di difficoltà da parte dei lieviti a 

portare a termine la fermentazione e i vini si caratterizzano per profumi snaturati e per sapori 

di astringenza e amaro. Da varie esperienze bibliografiche si evince, comunque, che la 

presenza di inerbimento, in modo particolare se permanente, induce ad una diminuzione 

dell’acidità totale dei mosti. La diminuzione dell’acidità totale è essenzialmente dovuta alla 

diminuzione dell’acido malico; l’inerbimento infatti, accorcia il ciclo vegeto- produttivo e fa 
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anticipare la maturazione. Conoscere l’acidità del mosto e poterla gestire anche con tecniche 

di coltivazione, quali l’inerbimento, può essere un passo importante per l’industria enologica. 

La strategia di gestione del suolo nei vini provoca anche una diversificazione della percezione 

aromatica, come precedentemente evidenziato per gli altri effetti sulla composizione dell’uva, 

è importante tener conto del fatto che i risultati riportati possono variare notevolmente a 

seconda delle condizioni di ricerca e spesso possono essere una conseguenza indiretta delle 

variazioni della resa e della crescita vegetativa. Quindi, la competizione del manto erboso, se 

esasperata sulla vite, può comportare numerosi effetti negativi durante la fase di vinificazione. 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

 

L’indagine è stata condotta all’interno di un ampio progetto di ricerca che ha partecipato al 

Bando MISE emanato con Decreto ministeriale 2 agosto 2019 (pubblicato nella GURI n. 221 

del 20 settembre 2019) – Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori 

applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica 

intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni” ai sensi del Capo 

II, «procedura negoziale», del decreto 5 marzo 2018. Il progetto di ricerca, che coinvolge 4 

partner (tre aziende private, nello specifico “Terre Cortesi Moncaro Soc. Coop.”, APRA Srl e 

Prodotti Alimentari Brunori Srl, e un ente di ricerca rappresentato dall’Università Politecnica 

delle Marche), è stato intitolato “Nuove tecnologie di prodotto per il Food & Wine tipico della 

tradizione italiana MADE IN ITALY, processo intelligente, integrato, ed interconnesso nella 

logica di agricoltura di precisione ed industria 4.0, tracciabilità della supply chain, metodi e 

servizi in ottica blockchain ed in accordo con i criteri del biologico, sostenibilità, sicurezza, 

design, competitività e globalizzazione”, poi riassunto in MISE-Agrifood. Il progetto MISE-

Agrifood ha già superato 2 fasi di valutazione, che lo hanno visto inserito nell’elenco dei 

progetti da finanziare e, pur in attesa dell’emanazione del decreto di concessione del 

contributo, ha visto avviare dal gennaio 2021 alcune linee di ricerca, tra cui quelle riguardanti 

le tecniche di gestione del vigneto (Silvestroni, comunicazione personale, 2022). Tra queste è 

stata inserita la gestione del suolo vitato e, in particolare, la valutazione di inerbimenti 

temporanei ottenuti seminando un miscuglio di essenze selezionate. 

Le prove oggetto della presente tesi sono state condotte nella stagione 2022 dal 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle 

Marche (D3A) unitamente al partner Terre Cortesi Moncaro in un vigneto di Verdicchio messo 

a disposizione dall’Azienda Soc.Coop. Agricola di Montecarotto (AN). 

Il vigneto, ubicato a Rosora loc. Fondiglie (43.48794, 13.04672) nell’area DOC del 

Verdicchio dei Castelli di Jesi, è stato impiantato nel 1993. Le viti, allevate a Guyot bilaterale, 

sono poste a una distanza di 1,5 m sulla fila e di 3 m tra i filari, i pali si trovano a una distanza 

di 4,5 metri sulla fila. Nei mesi invernali sono state effettuate le operazioni ordinarie di 
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gestione del vigneto come la potatura, la legatura dei capi a frutto e la trinciatura dei sarmenti. 

Il 24 gennaio 2022 è stata effettuata una prima fertilizzazione con letame bovino (18 t/ha) 

seguita il 9 febbraio da una seconda concimazione organica con pellet Biocomplex (NPK 

3.5.13; 8 CaO, 11 SO3, 0,02 Zn, 20 C) alla dose di 500 kg/ha. 

Prima dell’inizio delle prove il controllo delle infestanti nel vigneto era eseguito a interfilari 

alterni: un interfilare sovesciato con orzo e favino si susseguiva ad un interfilare inerbito 

naturalmente e trinciato alla bisogna. Nel 2022 la gestione aziendale è stata modificata in 

seguito alla scarsissima emergenza di orzo e favino, così l’interfilare che avrebbe dovuto 

essere sovesciato è stato semplicemente gestito con la lavorazione superficiale. Nessuna 

modifica è stata apportata alla gestione dell’interfilare contiguo, che è rimasta quella 

dell’inerbimento naturale trinciato alla bisogna. Nella zona del sottofila si è fatto ricorso ad 

interventi meccanici. 

Sintetizzando, la gestione aziendale del suolo nel 2022 può essere così descritta: 

TESI CONTROLLO: un interfilare lavorato alternato ad un interfilare inerbito 

naturalmente e trinciato; sottofila diserbato meccanicamente. 

Nel 2022, lo sviluppo delle attività condotte nell’ambito del progetto MISE-Agrifood ha 

stimolato la valutazione di possibili innovazioni della gestione del suolo volte a trovare 

possibili sostituti del sovescio con orzo e favino. L’innovazione da valutare ha portato alla 

semina di un miscuglio polifita ammesso in vigneti biologici e costituito da ben 10 essenze 

(avena rossa, segale, triticale, rafano, senape bianca, facelia, pisello proteico, trifoglio 

alessandrino, trifoglio squarroso, veccia comune) da trinciare e interrare prima del periodo 

estivo. 

TESI MIX10: interfilare seminato a fine inverno con un miscuglio di 10 essenze da trinciare 

e sotterrare all’inizio dell’estate, alternato ad un interfilare inerbito naturalmente; sottofila 

diserbato meccanicamente. 

La gestione dell’interfilare inerbito artificialmente della tesi MIX10 ha previsto una 

lavorazione del terreno eseguita il 21 febbraio 2022, poco prima della semina, che è stata 

effettuata il 23 febbraio (giorno giuliano 54) con BIOPRO EQUO di Semfor, 

commercializzato in Italia da MAS Seeds di San Pietro di Morubio (Verona), un miscuglio di 

3 graminacee (avena rossa, segale e triticale), 4 leguminose (pisello proteico, trifoglio 

alessandrino, trifoglio squarroso, veccia comune), 2 crucifere (rafano e senape bianca) e una 

Boraginacea (facelia). Il miscuglio, che viene consigliato per il sovescio in vigneti biologici 

per la sua capacità di apportare sostanza organica e di migliorare la fertilità chimica, fisica e 

biologica del suolo su cui avrebbe anche un effetto strutturante, è stato seminato in tre diversi 
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blocchi e a dosi differenti: D1 - dose consigliata (130 kg/ha); D2 – dose incrementata del 15% 

rispetto a quella consigliata (150 Kg/ha); D3 - dose incrementata del 30% rispetto a quella 

consigliata (170 kg/ha). Le difficoltà incontrate nella preparazione del terreno prima della 

semina hanno indotto l’azienda a valutare l’opportunità di incrementare la dose di seme per 

far fronte ad una non perfetta preparazione del terreno e ad una semina leggermente tardiva. 

Circa tre mesi dopo la semina, il 24 maggio 2022, è stata effettuata una trinciatura 

dell’interfilare e successivamente la massa vegetale prodotta è stata interrata con un’erpicatura 

superficiale con l’intento di migliorare la struttura del suolo. Nella prima decade di agosto, è 

stata effettuata un’ulteriore erpicatura per limitare la competizione da parte delle malerbe.  

Gli interfilari lavorati sono stati gestiti con periodiche lavorazioni superficiali per ripulire 

il suolo dalle infestanti cercando di limitare le perdite di acqua per evapo-traspirazione. La 

prima lavorazione è stata effettuata il 21 febbraio 2022 ed è stata seguita da altri due interventi 

nei mesi estivi (inizio di giugno e primi di agosto). 

Gli interfilari gestiti con inerbimento naturale sono stati lasciati inerbiti con essenze 

spontanee. Si è intervenuti con 2 trinciature nel periodo primaverile in data 28 marzo e 24 

maggio. Le scarse precipitazioni dell’estate 2022 non hanno richiesto ulteriori interventi fino 

alla vendemmia. 

Il sottofila è stato gestito in tutte le tesi con diserbo meccanico in primavera (24 marzo) e 

in estate (18 luglio) con l’utilizzo di macchina sarchiatrice a lama. 

 

 

3.1 Rilievi sugli interfilari 

 

I rilievi sulla presenza delle specie erbacee negli interfilari sono stati condotti 

separatamente per ciascuna gestione (inerbito naturalmente da 3 anni, lavorato, inerbito 

artificialmente con miscuglio) in data 20 maggio 2022 (giorno giuliano 140) circa tre mesi 

dopo la semina del miscuglio. I rilievi sono stati condotti su un totale di 65 transetti, 20 sugli 

interfilari seminati con MIX 10 (densità di semina D1, D2 e D3), 15 sugli interfilari lavorati e 

30 su quelli lasciati inerbire naturalmente per il quarto anno. Nei 65 transetti selezionati 

casualmente lungo gli interfilari è stato effettuato un rilievo non distruttivo della fitomassa 

presente utilizzando un erbometro a piatto composto da un’asta graduata in legno lunga circa 

1,5 m, sulla quale scorre un cursore collegato con un piatto di forma circolare del diametro di 

39,6 cm (0,1231 m2) e del peso di 336,17 g (corrispondente ad una pressione esercitata sulla 
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copertura vegetale di 2,73 kg m-2). La misura è stata eseguita appoggiando sul terreno 

l’estremità dell’asta graduata e facendo scorrere lentamente il piatto dall’alto verso il basso 

sino ad un’altezza determinata dal sostegno operato dalla copertura vegetale. E’ stata registrata 

anche l’altezza massima della copertura erbacea ponendo semplicemente il piatto 

dell’erbometro a livello delle piante più sviluppate. Dopo aver analizzato l’altezza del cotico 

si è proceduto a determinare la sua composizione floristica di ciascun transetto delimitando 

un’area nota di 0,1 m2 e procedendo al riconoscimento delle essenze contenute al suo interno 

(Figura 1). Solo per i 20 transetti MIX10 si è proceduto anche al conteggio del numero di 

piante disaggregandole in 7 componenti (Facelia, Veccia, Pisello, Trifogli, Graminacee, 

Crucifere, altro) così da avere indicazioni precise sulla composizione floristica 

dell’inerbimento artificiale. Per tutti i 65 transetti la fitomassa presente è stata tagliata, pesata 

in campo, messa in sacchetti di carta e trasferita nei laboratori dell’Univpm per determinare la 

sostanza secca attraverso essicazione in stufa a 60 °C, fino al raggiungimento del peso 

costante. 

 

  

Figura 1. Fasi della valutazione del cotico presente negli interfilari. Misura con 

l’erbometro (a sinistra) e individuazione delle aree di saggio per il riconoscimento delle 

essenze che costituiscono la copertura erbacea dell’interfilare (Foto Tania Lattanzi). 
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3.2 Rilievi sulle viti 

 

Sono stati raccolti ed elaborati dati relativi a fenologia, dimensione della parete vegetativa, 

evoluzione della maturazione degli acini, capacità produttiva delle viti e qualità dei mosti alla 

vendemmia.  

I rilievi fenologici hanno riguardato unicamente la tesi testimone per la quale sono state 

messe sotto osservazione 10 viti campione lungo un filare prendendo dapprima in esame le 

fasi fenologiche comprese tra A e D secondo la classificazione di Baggiolini del 1952 (Fig. 2) 

per poi passare a misure della lunghezza e del numero di foglie per germoglio.  

 

 

Figura 2. Prime fasi fenologiche della vite secondo Baggiolini (1952): A= gemma 

ferma: B= fiocco di cotone; C= punta verde; D= margini fogliari visibili. 

 

Sono stati effettuati 11 rilievi a cadenza settimanale. Dal 4 aprile, sono state effettuate 

valutazioni che hanno seguito lo sviluppo fenologico di 60 gemme. Il germogliamento, ovvero 

quando il 50% delle gemme ha superato la fase C di punta verde, è avvenuto il 7 aprile (97° 

giorno giuliano). Dal 19 aprile, quando le gemme hanno raggiunto la fase E (almeno una foglia 

spiegata), sono iniziate le misure della lunghezza e del numero di foglie dei germogli, che sono 

proseguite fin verso la fine di giugno (178° giorno giuliano), periodo in cui i germogli hanno 

superatolo spazio loro assegnato dalla struttura del sistema di allevamento e sono stati cimati 

asportando la loro parte apicale. 

I rilievi vegetativi e produttivi sono stati condotti sulla tesi di controllo e sulla tesi MIX 10 

relativamente alle densità di semina D2 e D3, lasciando cadere la densità minore prendendo 

in esame un totale di 32 piante, suddivise in 4 file (2 di controllo e 2 per MIX10), ciascuna 

con 8 piante campione. 

Il 24 agosto (GG 236), quando oramai la crescita dei germogli era ultimata, sulle piante 

prese in esame il D3A di Univpm ha provveduto a determinare l’altezza e lo spessore della 
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chioma (3 posizioni rispetto al tronco: prossimale, mediana, distale) per mezzo di un’asta 

graduata. 

Il 7 settembre (GG250) è stata effettuata la vendemmia, i grappoli presenti sulle piante 

campione sono stati raccolti contati e pesati. Per ciascuna vite sono stati prelevati e pesati 100 

acini, posti all’interno di sacchetti di plastica e conservati in un frigo portatile a temperatura 

refrigerata per essere trasportati presso i laboratori di Terre Cortesi Moncaro. Gli acini sono 

stati accuratamente schiacciati per estrarre il mosto che è stato filtrato e poi usato per la 

determinazione dei parametri qualitativi principali, grado Babo, pH, acidità totale (AT), acido 

malico, Azoto Prontamente Assimilabile (APA), Azoto Alfa amminico e ammoniacale. La 

composizione del mosto proveniente dalle uve campionate è stata determinata con lo 

strumento WineScan FOSS, dotato di tecnologia FTIR. 

Durante le operazioni di vendemmia per ogni tesi sono state prelevati circa 80 kg di uva 

destinata ad essere microvinificata presso la cantina di Terre Cortesi Moncaro, che ha curato 

anche le prime analisi sulla composizione della massa di mosto ottenuta. 

 

 

3.3 Dati meteorologici 

 

I dati riguardanti il decorso termico e pluviometrico della stagione d'indagine, sono stati 

estratti dal sito della Protezione Civile delle Marche. E’ stato preso in considerazione il sensore 

di Montecarotto (codice sensore 1272, Latitudine 43°32’, Longitudine 13°3’, Quota 350). I 

dati estratti hanno riguardato le temperature minime, medie e massime giornaliere e la 

precipitazione cumulata giornaliera. A partire dai dati giornalieri sono stati calcolati i valori 

medi mensili delle temperature minime, medie e massime. Per ogni mese si è proceduto a 

calcolare l’entità delle precipitazioni cumulate, il numero di giorni di pioggia (precipitazioni 

>0,1 mm) il numero di giorni di pioggia utile (precipitazioni >0,5 mm) e il numero di giorni 

di pioggia intensa (precipitazioni >20 mm). 

I dati di temperatura media giornaliera (T med) sono stati usati per calcolare le temperature 

attive o Gradi Giorno (GG) secondo la formula seguente: 

GG = Tmed-10 se Tmed>10°C                              se Tmed≤10 allora GG =0 

I gradi giorno sono stati poi cumulati a partire dal 1° gennaio 2022 per valutare le risorse 

termiche disponibili per la crescita e lo sviluppo fenologico della vite. 
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3.4 Analisi statistica dei dati 

 

I dati fenologici sono stati elaborati calcolando la percentuale di gemme in ciascuna fase 

alle date di rilievo. Ciascuna fase è stata considerata raggiunta quando il 50% delle gemme si 

trovava in quella fase o in fasi successive usando step giornalieri. La determinazione del giorno 

di raggiungimento di ogni fase ha frequentemente richiesto l’interpolazione dei dati ottenuti 

in due misurazioni successive: è stata calcolata la velocità giornaliera con cui le gemme 

evolvevano da una fase a quelle successive per poi sottrarla o aggiungerla al valore rilevato 

più prossimo a 50. 

Le relazioni tra temperatura e velocità di crescita dei germogli sono state studiate attraverso 

lo studio della regressione lineare. La dispersione dei dati rispetto alla curva di regressione è 

stata valutata impiegando il coefficiente di determinazione R2. 

I dati vegetativi, produttivi e qualitativi sono stati sottoposti all’analisi della varianza 

secondo uno schema a randomizzazione completa e la separazione delle medie è stata condotta 

con un semplice confronto a coppie. 
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Capitolo 4 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

I risultati vengono riportati analizzando il decorso meteorologico della stagione di indagine, 

l’evoluzione fenologica delle viti di Verdicchio nel sito di indagine per poi passare ad 

esaminare i risultati ottenuti con la semina del MIX10 in termini di composizione e sviluppo 

delle piante presenti nell’interfilare per poi passare alle valutazioni del comportamento delle 

viti in riferimento alle dimensioni della chioma e al loro comportamento produttivo e 

qualitativo. 

 

 

4.1 Decorso meteorologico 

 

Il decorso meteorologico registrato da gennaio ad ottobre 2022 dalla stazione di 

Montecarotto viene sintetizzato nelle Tabelle 1 e 2. I mesi invernali sono stati piuttosto miti 

mostrando valori medi delle temperature minime giornaliere di 2,2 °C a gennaio e di 4,5 °C a 

febbraio. Le minime giornaliere sono scese sotto lo zero solo in 8 giorni a gennaio e nemmeno 

una volta a febbraio. A marzo, che è stato più freddo di febbraio, le temperature minime sono 

scese sotto lo zero per 5 giorni e la temperatura media giornaliera ha superato la soglia critica 

di 10°C, considerata lo zero di vegetazione per la vite, solo per 7 giorni. Ad aprile, che ha fatto 

registrare una temperatura media di 11,1 °C, ci sono stati 21 giorni sopra la soglia dei 10 °C. 

Da maggio ad ottobre le temperature medie giornaliere sono sempre state sopra la soglia dello 

zero di vegetazione (10 °C). A maggio la temperatura media è salita a 19,0 °C e per 5 giorni 

(dal 21 al 25) sono stati registrati valori di temperatura massima superiori a 30°C. Di fatto, a 

partire dalla seconda metà di maggio le temperature sono salite sopra la media stagionale 

mantenendosi al di sopra di questa fino ad agosto. Le temperature massime giornaliere hanno 

superato i 30 °C per ben 18 giorni a giugno, 22 a luglio e 15 ad agosto. A luglio le massime 

sono salite sopra i 35 °C per 6 giorni, a testimonianza di una stagione estiva particolarmente 

calda per la zona di indagine. La temperatura media mensile di giugno si è assestata a 25,0 °C 
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per salire a 26,5 °C a luglio e scendere un poco ad agosto (24,7 °C). Nel mese di luglio sono 

stati registrati 4 giorni consecutivi con temperature medie giornaliere che hanno superato i 30 

°C (dal 23 al 26). Il picco della temperatura media giornaliera della stazione di Montecarotto 

nella stagione 2022 è stato toccato il 24 luglio (32,75 °C). Anche i mesi autunnali sono stati 

caldi, settembre ha mostrato una temperatura media di 19,6 °C e ottobre ha raggiunto i 17,8 

°C. 

Tabella 1: Valori medi mensili delle temperature (T) minime, medie e massime e numero 

di giorni con eccessi termici registrati nel 2022 dalla stazione di Montecarotto della 

Protezione Civile-Regione Marche. 

Mesi T 

min °C 

T 

med °C 

T 

max °C 

Tmin <0°C 

(Giorni No.) 

 Tmed>10°C 

(Giorni No.) 

 Tmax>30°C 

(Giorni No.) 

 Tmax>35°C 

(Giorni No.) 

Gennaio 2,2 5,2 9,0 8 2 0 0 

Febbraio 4,5 8,0 12,1 0 4 0 0 

Marzo 3,3 6,9 10,8 5 7 0 0 

Aprile 6,6 11,1 15,6 0 21 0 0 

Maggio 14,2 19,0 24,9 0 31 5 2 

Giugno 19,8 25,0 30,1 0 30 18 0 

Luglio 21,0 26,5 31,7 0 31 22 6 

Agosto 19,8 24,7 30,1 0 31 15 1 

Settembre 15,4 19,6 25,2 0 30 4 0 

Ottobre 14,7 17,8 22,7 0 31 0 0 

 

Le precipitazioni cumulate (Tab. 2) sono state di entità contenuta sotto i 100 mm nei mesi 

invernali (40 mm a gennaio e 56 mm a febbraio). Nel mese di marzo sono caduti altri 43 mm 

di pioggia che hanno portato ad un totale di 133 mm la pioggia accumulata nel primo trimestre 

del 2022, ovvero nel periodo che generalmente precede il germogliamento. Nel suo complesso 

la primavera ha presentato una piovosità media (149 mm totali nel periodo marzo-maggio) 

con un apporto di 42 mm ad aprile e di 64 mm a maggio. L’estate è stata invece siccitosa (83 

mm in totale nel periodo giugno-luglio). A settembre c’è stato un netto cambio di rotta rispetto 

ai mesi precedenti con 394 mm di pioggia cumulata, 294 dei quali (75% del cumulo mensile) 

caduti in due eventi di elevata intensità, il primo verificatosi il 1° settembre (244 GG) ha 

apportato 89,9 mm e il secondo, avvenuto il 15 settembre (258 GG) dopo che la vendemmia 
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era già stata effettuata, ha fatto registrare ben 204 mm di pioggia caduti ed è tristemente 

associato all’alluvione che ha colpito l’entroterra delle Marche causando vittime nella vicina 

vallata del Misa. Nel periodo gennaio-agosto sono caduti complessivamente 328 mm di 

pioggia, una quantità nettamente inferiore a quella del solo mese di settembre, e sono stati 

registrati 5 giorni di pioggia intensa (>20mm) verificatisi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, 

maggio e agosto (un evento al mese). 

 

Tabella 2: Precipitazioni cumulate mensili e numero di giorni piovosi registrati nel 2022 

dalla stazione meteorologica di Montecarotto della Protezione Civile-Regione Marche. 

Mesi Pioggia (mm) Numero dei giorni di pioggia 

  >0,1 mm >0,5mm  >20 mm 

Gennaio 40 13 5 1 

Febbraio 56 8 6 1 

Marzo 43 6 6 1 

Aprile 42 7 6 0 

Maggio 64 8 8 1 

Giugno 22 3 2 0 

Luglio 26 6 5 0 

Agosto 35 8 6 1 

Settembre 394 13 12 4 

Ottobre 2 6 0 0 

 

 

4.2 Evoluzione fenologica del Verdicchio 

 

I rilievi fenologici condotti dai tecnici Moncaro nella parcella di controllo aziendale hanno 

permesso di ottenere informazioni sull’evoluzione delle gemme e sull’emissione dei germogli 

di Verdicchio (Tabella 3). Il risveglio delle gemme, ovvero il loro ingrossamento e la caduta 

delle perule è iniziato verso la fine di marzo, dato che il primo rilievo effettuato il 4 aprile ha 



 

30 

 

mostrato il 67% delle gemme nella fase di fiocco di cotone e il restante 33% equamente 

ripartito nelle due fasi fenologiche successive di punta verde e di margini fogliari visibili. Il 

50% delle gemme messe sotto controllo ha raggiunto o superato la fase C di punta verde il 7 

aprile (97° giorno dell’anno), quando erano stati accumulati (a partire dal 1° gennaio) 24 gradi 

giorno. I gradi giorno, ovvero la somma delle temperature attive ottenute sottraendo 10 °C 

(zero di vegetazione) alla temperatura media giornaliera, rappresentano un indicatore delle 

risorse termiche che un determinato ambiente mette a disposizione delle viti per far fronte alle 

loro esigenze fisiologiche in uno specifico periodo di riferimento. Il 19 aprile (109° giorno 

dell’anno) la metà delle gemme di Verdicchio aveva dato origine a un germoglio provvisto di 

almeno una foglia spiegata, mentre la restante metà era ancora negli stadi fenologici precedenti 

di punta verde (7% del totale) e di margini fogliari visibili (43%). Il raggiungimento di questa 

fase di formazione del germoglio (1 foglia spiegata 5 cm di lunghezza) è associato ad un 

cumulo termico di 46 gradi giorno. 

Il 26 aprile (116° giorno dell’anno) il cumulo termico era salito a 65 gradi giorno e il 92% 

delle gemme aveva emesso il germoglio, mentre solo l’8% delle gemme era ancora nella fase 

precedente di margini fogliari visibili. I giovani germogli erano mediamente provvisti di 3 

foglie ed erano lunghi 12 cm. Nelle due settimane successive la crescita è proseguita ancora 

lentamente e il 10 maggio (130° giorno dell’anno) i germogli presentavano in media 5,5 foglie 

ed erano lunghi 28 cm. Nelle 4 settimane successive (dal giorno 130 al giorno 158) le risorse 

termiche sono state abbondanti (ben 324 gradi giorno, a cui corrisponde un cumulo medio 

giornaliero di 11,57 °C) e la lunghezza dei germogli è passata da 28 a 161 cm (133 cm in 28 

giorni, ovvero 4,75 cm/giorno). Nella prima settimana di giugno i germogli hanno raggiunto 

una lunghezza che li portava al di sopra dell’ultimo filo di contenimento della vegetazione e 

l’azienda ha proceduto ad effettuare la cimatura che ha asportato le porzioni apicali dei 

germogli arrestandone la crescita. 

 

Tabella 3: Evoluzione fenologica del Verdicchio nella parcella di controllo nella stagione     

2022. 

Data Giorno 

dell’anno 

Gradi giorno 

cumulati 

Fase 

fenologica 

Foglie 

emesse (No.) 

Lunghezza 

germoglio 

(cm) 

7 aprile 97 24 Punta verde 0 0 

11 aprile 101 33 Margini fogliari 

visibili 

0 0 

19 aprile 109 46 1 Foglia spiegata 1,1 5 
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26 aprile 116 65 - 3,0 12 

10 maggio 130 117 - 5,5 28 

17 maggio 137 195 - 9,2 56 

24 maggio 144 270 Inizio fioritura 11,8 82 

31 maggio 151 341 - 14,5 124 

7 giugno 158 441 Allegagione 18,2 161 

20 giugno 171 611 - 18,3 165 

 

L’evoluzione della lunghezza dei germogli di Verdicchio è riportata alle Figure 3 e 4 sia per 

quel che concerne il tempo cronologico che per quanto riguarda il tempo fisiologico 

rappresentato dall’accumulo termico in gradi giorno, ovvero dalla somma delle temperature 

attive giornaliere che superano lo zero di vegetazione posto a 10°C. 

La Figura 3 mostra in modo chiaro che l’evoluzione temporale della lunghezza dei 

germogli di Verdicchio può essere suddivisa in tre fasi: una prima fase di crescita molto lenta 

(dal giorno 97 al giorno 130), una seconda fase di crescita molto rapida (tra il giorno 130 e il 

giorno 158) e una terza fase stazionaria in cui la lunghezza si è stabilizzata sui 160 cm. La 

Figura 4 mostra che il ricorso al ‘tempo fisiologico’ basato sull’accumulo termico dei gradi 

giorno permette di ridurre a due le fasi dell’evoluzione della lunghezza dei germogli: una 

prima fase di crescita e una seconda fase stazionaria. Le figure 5 e 6 mostrano l’evoluzione 

del numero di foglie che costituiscono il germoglio ed anche in questo caso, sebbene in 

maniera meno evidente rispetto alla lunghezza, è possibile ridurre da tre a due le fasi della 

crescita del germoglio passando dal tempo cronologico all’accumulo termico. 

La velocità di allungamento dei germogli ha subito una forte variabilità temporale: alla fine 

di aprile e ai primi di maggio i valori si aggiravano tra 0,94 e 1,15 cm/giorno, per salire attorno 

ai 4 cm/giorno nella seconda decade di maggio e raggiungere i 5-6 cm/giorno della fine 

maggio, inizio giugno (Figura 7). Lo studio della relazione esistente tra la temperatura media 

dell’aria e la velocità di allungamento dei germogli di Verdicchio nel 2022 (Figura 8) ha messo 

chiaramente in luce l’esistenza di due periodi contrassegnati da differenti temperature 

dell’aria: un primo periodo freddo con temperature comprese tra 11,0 e 13,5 °C è stato 

associato a velocità di allungamento piuttosto contenute, che vanno da 0,43 a 1,15 cm/giorno, 

mentre un secondo periodo “temperato” con valori termici medi di 20,7-23,8 °C è stato 

associato a velocità di allungamento piuttosto sostenute, che vanno da 3,67 a 6,10 cm/giorno. 

L’equazione lineare che lega temperatura (T) e velocità di allungamento dei germogli di 

Verdicchio (VL) è la seguente: 
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VL = 0,3938 T – 3,9006 

 

Risolvendo l’equazione per VL = 0 si ottiene T = 9,91 °C, valore che corrisponde allo zero 

di vegetazione del Verdicchio e che è molto vicino al valore di 10,0 °C convenzionalmente 

impiegato nel calcolo dei gradi giorno. La pendenza della retta (0,3938) quantifica l’aumento 

della velocità di allungamento dei germogli all’aumentare di 1 °C della temperatura media 

dell’aria. 

 

 

Figura 3. Evoluzione temporale della lunghezza dei germogli di Verdicchio 
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Figura 4. Evoluzione della lunghezza dei germogli di Verdicchio in funzione del tempo 

fisiologico rappresentato dai gradi giorno 

 

 

 

Figura 5. Evoluzione temporale del numero di foglie presenti sui germogli di Verdicchio  
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Figura 6. Evoluzione del numero di foglie presenti sui germogli di Verdicchio in funzione 

del tempo fisiologico rappresentato dai gradi giorno 

 

 

Figura 7. Evoluzione temporale della velocità di allungamento dei germogli di Verdicchio. 
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Figura 8. Relazione tra temperatura media dell’aria e velocità di allungamento dei 

germogli di Verdicchio. 

 

Analogamente a quanto fatto per la velocità di allungamento dei germogli abbiamo studiato 

la relazione esistente tra la temperatura media dell’aria e la velocità di emissione delle foglie 

dei germogli di Verdicchio (Figura 9). Il primo periodo freddo con temperature comprese tra 

11,0 e 13,5 °C è stato associato a velocità di emissione delle foglie comprese tra 0,14 e 0,27 

unità/giorno (una nuova foglia viene emessa in 4-7 giorni), mentre il secondo periodo 

“temperato” con valori termici medi di 20,7-23,8 °C è stato associato a velocità di emissione 

delle nuove foglie, che vanno da 0,37 a 0,52 unità/giorno, ovvero una nuova foglia ogni 2-3 

giorni (Figura 7). L’equazione lineare che lega temperatura (T) e velocità di emissione delle 

foglie da parte dei germogli di Verdicchio (VF) è la seguente: 

 

VF = 0,0262 T – 0,1226 

 

Risolvendo l’equazione per V = 0 si ottiene T = 4,68 °C, valore molto lontano dallo zero 

di vegetazione convenzionalmente posto a 10,0 °C e da quello individuato per l’allungamento 
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del germoglio. La pendenza della retta (0,0262) quantifica l’aumento della velocità di 

allungamento dei germogli all’aumentare di 1 °C della temperatura media dell’aria. 

 

 

 

Figura 9. Relazione tra temperatura media dell’aria e velocità di emissione delle foglie dei 

germogli di Verdicchio. 

 

 

4.3 Composizione floristica degli interfilari inerbiti naturalmente 

 

La composizione floristica degli interfilari è stata valutata in aree di saggio scelte casualmente 

per le diverse tipologie di gestione dell’interfilare rappresentate dall’inerbimento naturale 

gestito con periodiche trinciature, dalla lavorazione del suolo e dall’inerbimento artificiale con 

un miscuglio polifita per agricoltura biologica. 

I risultati ottenuti dai rilievi condotti nelle parcelle inerbite naturalmente sono riportati in 

Tabella 4 e sintetizzati in Tabella 5. La copertura erbacea del suolo che è stata ottenuta con 

l’inerbimento naturale si deve a diverse essenze che si presentano tra loro consociate anche in 

zone ristrette come le nostre aree di saggio che hanno una superficie di 0,1 m2. In ciascuna 

area di saggio sono state individuate piante appartenenti ad almeno due generi diversi. Il 
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numero di generi consociati in ogni area di saggio è stato pari a 2 in un solo caso sui trenta 

esaminati, è salito a 3 in 5 casi e a 4 in 10 casi (33% del totale). Cinque generi per area di 

saggio sono stati identificati in 6 delle 30 aree di saggio esaminate (20%) e la stessa frequenza 

è stata registrata per la consociazione di 6 generi. Il numero massimo di generi reperito in una 

singola area di saggio è stato pari a 7 e questo evento è stato registrato in due dei 30 casi 

esaminati. L’inerbimento naturale conferma, pertanto, la sua capacità di garantire un buon 

grado di biodiversità vegetale quando è protratto nel tempo (3 anni nel nostro caso). 

L’esame dei dati di Tabella 4 mette in luce un’altra caratteristica dell’inerbimento naturale 

data da una diffusa presenza di graminacee sovente tra loro consociate nella stessa area di 

saggio. Nel nostro caso, infatti sono state individuati 6 generi appartenenti alla famiglia delle 

Poacee (Alopecurus, Avena, Cynodon dactilon, Dactilis glomerata, Lolium e Poa) e in tutte le 

aree di saggio sono state sempre reperite piante appartenenti ad almeno un genere di 

graminacee. Inoltre, è stata registrata la diffusa presenza di Convolvulus, spesso associato alle 

graminacee dei generi Avena, Alopecurus, Lolium e Poa. Nelle aree di saggio che hanno 

presentato la maggiore biodiversità è stata rilevata la presenza di Pelargonium o delle 

Asteracee dei generi Sonchus e Picris oltre ad Anagallis o Veronica. 

Negli interfilari inerbiti naturalmente è stata molto rara la presenza di leguminose (solo 1 

caso su 30), poco competitive nei confronti delle graminacee, che vanno ad aumentare nel 

tempo la loro importanza quando si interviene con trinciature reiterate allo scopo di contenere 

lo sviluppo in altezza delle piante erbacee che popolano il vigneto. 

 

 

Tabella 4: Composizione floristica degli interfilari inerbiti naturalmente per un triennio 

registrata in 30 aree di saggio (superficie di 0,1 m2) in cui si è proceduto al riconoscimento 

delle essenze presenti.  

 

Cod Essenze presenti nelle aree di saggio dell’inerbimento naturale al terzo anno Generi 

(No.) 

1 Avena, Convolvulus, Lolium 3 

2 Avena, Convolvulus, Lolium, Alopecurus, Poa, Pelargonium, Sonchus 7 

3 Avena, Convolvulus, Lolium, Dactylis glomerata 4 

4 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa, Cynodon dactylon 5 

5 Avena, Convolvulus, Lolium, Alopecurus, Dactylis glomerata, Veronica 6 

6 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa, Cynodon dactylon, Sonchus 6 

7 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa, Cynodon dactylon, Alopecurus, Sonchus 7 
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8 Avena, Convolvulus, Lolium, Cynodon dactylon 4 

9 Avena, Convolvulus, Lolium, Alopecurus, Cynodon Dactylon, Pelargonium, 6 

10 Avena, Convolvulus, Lolium, Cynodon dactylon, Sonchus, Picris 6 

11 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa, 4 

12 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa, 4 

13 Avena, Convolvulus, Lolium, Dactylis glomerata 4 

14 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa, Alopecurus 5 

15 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa 4 

16 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa, Alopecurus, Pelargonium 6 

17 Avena, Convolvulus, Lolium, Poa, Alopecurus 5 

18 Avena, Convolvulus, Lolium, Alopecurus, Cynodon Dactylon, Anagallis 6 

19 Avena, Convolvulus, Lolium, Alopecurus, Cynodon Dactylon 5 

20 Avena, Pelargonium, Rumex 3 

21 Avena, Poa, Pelargonium, Rumex, Plantago officinalis 5 

22 Convolvulus, Poa, Ranunculus 3 

23 Avena, Convolvulus, Poa, Alopecurus 4 

24 Avena, Convolvulus, Pelargonium 3 

25 Avena, Convolvulus 2 

26 Avena, Convolvulus, Poa, Alopecurus 4 

27 Avena, Convolvulus, Alopecurus, Plantago officinalis 4 

28 Convolvulus, Lolium, Alopecurus, Poa, Pelargonium 5 

29 Convolvulus, Lolium, Alopecurus, trifolium 4 

30 Convolvulus, Lolium, Alopecurus 3 

 

I dati registrati a carico degli interfilari inerbiti sono statti sintetizzati in Tabella 5, dove le 

essenze sono state raggruppate entro le famiglie di appartenenza ed è stato riportato il numero 

di aree esaminate in cui uno specifico genere è stato reperito. Convulvulus, presente nel 93% 

delle aree esaminate, è il genere più diffuso, seguito a stretta distanza dalle graminacee Avena 

e Lolium (87% e 73 % rispettivamente) e da altre due graminacee (Alopecurus e Poa). La 

presenza di gramigna (Cynodon dactilon) nel 27% delle aree di saggio è verosimilmente da 

ascriversi ai pregressi interventi di lavorazione superficiale del suolo che ne hanno agevolato 

la propagazione. 

 

Tabella 5: Diffusione delle essenze che formano la copertura erbacea delle aree di saggio 

degli interfilari inerbiti da 3 anni. Sono state analizzate 30 aree (superficie di 0,1 m2) e per 

ciascuna essenza si riporta il numero di aree in cui questa è stata rilevata e la percentuale 
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rispetto al totale di aree esaminate. I dati sono in ordine alfabetico per famiglia e, in 

subordine, per essenza. 

Essenze Famiglia Aree esaminate  Aree con il genere presente 

  (No.) (No.) (%) 

Picris Asteracee 30 1 3 

Sonchus oleraceus Asteracee 30 4 13 

Convolvulus Convolvulacee 30 28 93 

Trifolium Fabacee 30 1 3 

Pelargonium Geraniacee 30 7 23 

Plantago Plantaginacee 30 2 7 

Veronica Plantaginacee 30 1 3 

Alopecurus Poacee 30 15 50 

Avena Poacee 30 26 87 

Cynodon dactilon Poacee 30 8 27 

Dactilis glomerata Poacee 30 3 10 

Lolium Poacee 30 22 73 

Poa Poacee 30 15 50 

Rumex Polygonacee 30 2 7 

Anagallis Primulacee 30 1 3 

Ranunculus Ranunculacee 30 1 3 

 

 

4.4 Composizione floristica degli interfilari lavorati 
 

La composizione floristica degli interfilari lavorati dopo un triennio di sovescio con favino 

e orzo è riportata in Tabella 6 e sintetizzata in Tabella 7. Analogamente a quanto riportato per 

gli interfilari inerbiti naturalmente per un triennio, anche la copertura erbacea del suolo che si 

sviluppa dopo la lavorazione superficiale è formata da diverse essenze che si presentano tra 

loro consociate anche in zone ristrette come le nostre aree di saggio che hanno una superficie 

di 0,1 m2. Infatti, in ciascuna area di saggio sono state individuate piante appartenenti ad 

almeno due generi diversi. Il numero di generi consociati in ogni area di saggio è stato pari a 

2 in 2 dei 15 casi esaminati (13% del totale), la stessa frequenza è stata registrata per la 

consociazione di 3 generi. La consociazione di 4 generi è stata osservata in 6 delle 15 aree di 

saggio (39% del totale), mentre quella di 5 è stata vista solo in una delle aree di saggio prese 

in considerazione. Gli interfilari lavorati in superficie hanno presentato 3 aree di saggio 

contenenti piante appartenenti a 6 generi diversi (20% del totale) ed 1 con ben 7 generi 
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differenti. I nostri dati permettono di affermare che anche la lavorazione superficiale del suolo 

permette di mantenere un discreto grado di biodiversità vegetale. 

L’esame dei dati di Tabella 6 consente di mettere in luce caratteristiche distintive degli 

interfilari lavorati rispetto a quelli inerbiti naturalmente per un triennio dopo un periodo di 

sovescio continuato per un quadriennio. La presenza Polygonum aviculare è stata registrata in 

tutte le aree di saggio ed è risultata frequentemente associata a Veronica (13 casi su 15) e/o a 

Chenopodium (11 casi su 15) nella stessa area di saggio. Per quanto riguarda le graminacee, 

che abbiano visto prevalere negli interfilari inerbiti naturalmente da un triennio, possiamo 

notare una presenza contenuta a 5 casi su 15 (20% del totale) e rilevare una forte limitazione 

dei generi rinvenuti. Infatti, non abbiamo trovato 4 dei 6 generi appartenenti alla famiglia delle 

Poacee (Alopecurus, Avena, Cynodon dactilon, Dactilis glomerata) che hanno caratterizzato 

gli interfilari inerbiti. Dobbiamo sottolineare che gli interfilari lavorati sono adiacenti a quelli 

inerbiti in quanto l’azienda adotta una gestione ad interfilari alterni. Solo in 3 aree delle 15 

esaminate era presente il genere Poa, associato a Lolium in un solo caso. In due aree di saggio 

è stata registrata la presenza di Hordeum murinum, che non era stato rilevato negli interfilari 

inerbiti naturalmente. Convolvulus, molto diffuso negli inerbimenti naturali, è stato 

individuato solo in 5 delle 15 aree di saggio esaminate. Negli interfilari lavorati, così come in 

quelli inerbiti naturalmente è stata molto rara la presenza di leguminose: solo in un caso su 15 

è stata individuata una pianta di veccia. 

 

     Tabella 6: Composizione floristica degli interfilari lavorati dopo un triennio di sovescio 

di un miscuglio di favino e di orzo registrata in 15 aree di saggio (superficie di 0,1 m2) in 

cui si è proceduto al riconoscimento delle essenze presenti.  

Cod Essenze presenti nelle aree di saggio degli interfilari lavorati 

Generi 

(No.) 

1 Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium, Plantago officinalis, 4 

2 Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium, Plantago officinalis, Poa, Rumex 6 

3 Polygonum aviculare, Veronica, Plantago officinalis, Sonchus oleraceus 4 

4 Polygonum aviculare, Veronica, Poa, Rumex, Convolvulus, Anagallis, Picris 7 

5 
Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium, Plantago officinalis, Rumex, 

Sonchus oleraceus 
6 

6 Polygonum aviculare, Veronica, Convolvulus, 3 

7 Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium, Convolvulus, 4 

8 Polygonum aviculare, Chenopodium 2 

9 Polygonum aviculare, Veronica, Convolvulus, 3 
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10 Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium, Convolvulus, Poa, Lolium 6 

11 Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium, Rumex 4 

12 Polygonum aviculare, Chenopodium 2 

13 Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium,  Hordeum murinum 4 

14 Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium, Rumex 4 

15 Polygonum aviculare, Veronica, Chenopodium,  Hordeum murinum, Vicia 5 

 

I dati registrati a carico degli interfilari lavorati dopo un triennio di sovescio sono stati 

sintetizzati in Tabella 7, dove le essenze sono state raggruppate entro le loro famiglie di 

appartenenza ed è stato riportato il numero di aree esaminate in cui uno specifico genere è 

stato reperito. Polygonum aviculare, la cui presenza non è stata registrata negli interfilari 

inerbiti, è la specie più diffusa in quelli lavorati ed è stata individuata, sebbene con diversi 

livelli di sviluppo, in tutte le aree di saggio esaminate. Veronica, con l’87% delle aree di saggio 

colonizzate, e Chenopodium (73%) seguono Polygonum aviculare nella colonizzazione dello 

spazio interfilare. Dobbiamo evidenziare che Chenopodium non era presente negli interfilari 

lavorati e che Veronica era stata reperita solo in una delle 30 aree di saggio valutate negli 

interfilari inerbiti naturalmente. L’associazione Polygonum aviculare, Veronica e 

Chenopodium ha interessato 9 delle 15 aree di saggio esaminate. Convulvulus, presente nel 

93% delle aree esaminate degli interfilari inerbiti, ha visto scendere la sua diffusione al 20% 

nel caso degli interfilari lavorati. Avena, presente nell’87% delle aree di saggio degli interfilari 

inerbiti ha visto azzerare la sua diffusione negli interfilari lavorati, Lolium è precipitato dal 73 

% al 7% dei casi. Questi dati mostrano chiaramente che, a parità di ambiente pedoclimatico, 

le tecniche di gestione del suolo modificano pesantemente la composizione floristica. Comune 

alle due tecniche di gestione del suolo è la scarsa presenza di leguminose, che con la loro 

azione azotofissatrice potrebbero dare un significativo contributo alla nutrizione del vigneto. 

 

Tabella 7: Diffusione delle essenze che formano la copertura erbacea delle aree di saggio 

degli interfilari lavorati dopo un triennio di sovescio con orzo e favino. Sono state analizzate 

15 aree (superficie di 0,1 m2) e per ciascuna essenza si riporta il numero di aree in cui questa 

è stata rilevata e la percentuale rispetto al totale di aree esaminate. I dati sono in ordine 

alfabetico per famiglia e, in subordine, per essenza. 

Essenze Famiglia Aree esaminate  Aree con il genere presente 

  No. No. % 

Chenopodium Amaranthaceae 15 11 73 

Picris Asteracee 15 1 7 
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Sonchus oleraceus Asteracee 15 2 13 

Convolvulus Convolvulacee 15 5 33 

Vicia Fabaceae 15 1 7 

Plantago officinalis Plantaginacee 15 4 27 

Veronica Plantaginacee 15 13 87 

Hordeum murinum Poacee 15 2 13 

Lolium Poacee 15 1 7 

Poa Poacee 15 3 20 

Polygonum aviculare Polygonacee 15 15 100 

Rumex Polygonacee 15 5 33 

Anagallis Primulacee 15 1 7 

 

 

4.5 Composizione floristica degli interfilari inerbiti artificialmente 

 

La composizione floristica degli interfilari inerbiti seminando il miscuglio costituito da 10 

essenze è stata valutata il 20 maggio 2022, 86 giorni dopo la semina avvenuta il 23 febbraio. 

I risultati ottenuti sono riassunti in Tabella 8. L’esame dei dati permette di osservare che in 

tutte le aree di saggio degli interfilari seminati con il miscuglio è presente Facelia. L’insieme 

delle Brassicacee seminate ha colonizzato assieme a Facelia 14 delle 15 aree di saggio, mentre 

le graminacee e le leguminose sono state rilevate in 13 delle 15 aree esaminate. Interessante 

notare che, sebbene la dose di semina sia stata aumentata in modo consistente e la copertura 

erbacea fosse fitta, nelle aree di saggio è stata rilevata una sensibile presenza di Polygonum 

aviculare e di Chenopodium, il che testimonia la presenza di una abbondante quantità di semi 

di queste due essenze. 

 

Tabella 8: Diffusione delle essenze che formano la copertura erbacea delle aree di saggio 

degli interfilari seminati con un miscuglio polifita dopo che per un triennio erano stati 

sovesciati con orzo e favino. Sono state analizzate 15 aree (superficie di 0,1 m2) e per 

ciascuna essenza si riporta il numero di aree in cui questa è stata rilevata e la percentuale 

rispetto al totale di aree esaminate.  

Famiglia (essenze) Aree esaminate  Aree con la famiglia 

presente 

 No. No. % 

ESSENZE DEL MISCUGLIO:    

Boraginacee (Facelia) 15 15 100 
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Poaceae (avena rossa, segale, triticale) 15 13 87 

Brassicaceae (senape bianca, rafano) 15 14 93 

Fabacee (veccia, pisello proteico, trifoglio) 15 13 87 

ESSENZE NON PRESENTI NEL MISCUGLIO:    

Polygonacee (Polygonum aviculare) 15 11 73 

Amaranthaceae (Chenopodium) 15 8 53 

Fabacee (sulla) 15 1 3 

Poaceae (Lolium) 15 1 3 

 

Nel caso degli interfilari seminati con il miscuglio polifita le valutazioni hanno riguardato 

anche l’effetto della densità di semina. In prima istanza è stata analizzata la composizione 

floristica delle aree di saggio attraverso il conteggio del numero di piante mantenendo una 

separazione per gruppi di appartenenza (Tabella 9). Le 10 essenze del miscuglio sono state 

infatti separate in 6 gruppi, 3 dei quali si riferiscono alle famiglie Boraginaceae (Facelia), 

Poaceae (avena rossa, segale, triticale) e Brassicaceae (senape bianca, rafano) e i restanti 3 

appartenenti ai generi Pisum, Trifolium e Vicia della famiglia delle Fabacee. E’ stato inserito 

anche un settimo gruppo costituito da tutte le piante diverse da quelle presenti nel miscuglio. 

L’esame dei dati permette di evidenziare un importante effetto della dose di semina di Mix10 

sul numero di piante del miscuglio che si sono sviluppate nell’interfilare: si sale infatti da 120 

piante/m2 ottenute con D1 alle 222 di D2 e alle 308 di D3. L’aumento della dose di seme non 

ha avuto invece un effetto significativo nel contenimento del numero di piante spontanee che 

si sono sviluppate, che è risultato mediamente compreso tra le 10 e le 42 unità/m2. Tuttavia, 

quando la composizione floristica dell’interfilare seminato viene rappresentata rispetto al 

totale di piante rilevate all’interno di ciascuna densità di semina (Tabella 10) si può notare che 

all’aumentare della dose di semina le piante spontanee riducono il loro apporto relativo alla 

composizione della copertura vegetale (si scende dal 13,0-15,9% di D1 e D2 allo 0,6% di D3) 

soprattutto per effetto dell’aumentato numero delle piante seminate. 

 

Tabella 9: Composizione floristica degli interfilari inerbiti (numero di piante/m2) con 

MIX 10 in funzione della dose di semina D1 (13 g/m2), D2 (15 g/m2) e D3 (17 g/m2). 

Essenze D1 D2 D3 

ESSENZE DEL MISCUGLIO    

Facelia (LSD=36,2) 52 b 122 a 134 a 

Poaceae (avena rossa, segale, triticale) (LSD=30) 28 b 20 b 72 a 

Brassicaceae (rafano, senape bianca) (LSD=40) 20 b 64 a 62 a 
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Fabaceae 20 28 40 

     Vicia (LSD=30) 12 a 12 a 22 a 

      Pisum (LSD=13) 6 a 9 a 12 a 

      Trifolium (LSD=6) 2 a 7 a 6 a 

TOTALE ESSENZE DEL MISCUGLIO (LSD=64) 120 c 222 b 308 a 

ALTRE SPECIE "INQUINANTI" (LSD=40) 18 a 42 a 10a 

TOTALE (LSD=65) 138 b 264 a 310 a 

Nella stessa riga, medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono significativamente per 

P<0,05. 

 

 

Tabella 10: Ripartizione delle specie presenti negli interfilari inerbiti con MIX 10 a tre 

dosi di seme (D1, D2 e D3) espresse come percentuale del totale di piante rilevate per 

ciascuna densità di semina. 

Essenze D1 

(13 g/m2) 

D2 

(15 g/m2) 

D3 

(17 g/m2) 

Facelia % 37,7 46,2 43,3 

Poaceae (avena rossa, segale, triticale) % 20,3 7,6 23,2 

Brassicaceae (rafano, senape bianca) % 14,5 24,2 20,0 

Fabaceae (Vicia, Pisum, Trifolium) % 14,5 6,1 12,9 

TOTALE ESSENZE DEL MISCUGLIO % 87,0 84,1 99,4 

ALTRE SPECIE "INQUINANTI" % 13,0 15,9 0,6 

TOTALE % 100 100 100 

PIANTE TOTALI (No./m2) 138 264 310 

 

Facelia è l’essenza presente con il numero più elevato di piante in tutte le aree di saggio, con 

52 unita/m2 in D1, che salgono a 122 e a 134 rispettivamente in D2 e in D3. Il contributo di 

Facelia alla copertura vegetale dell’interfilare varia tra il 37,7 e il 46,2%, rilevati 

rispettivamente in D1 e D2. Le Poaceae, presenti nelle aree di saggio con 20-28 piante/m2 per 

D1 e D2 e con 72 unità/m2 per D3, costituiscono circa il 20% delle piante complessivamente 

presenti nell’interfilare seminato. Una presenza percentuale non dissimile a quella delle 

Poaceae è data dalle Brassicaceae (dal 14,5 al 24,2%), il cui numero passa dalle 20 unità/m2 

di D1 alle 62-64 unità/m2 di D2 e di D3. Le Fabacee, la cui presenza percentuale è variata tra 

il 6,1% di D2 e il 14,5% di D1 sono la famiglia meno rappresentata negli interfilari seminati. 

In termini di numero di piante, Vicia ha prevalso su Pisum e Trifolium. 

I dati raccolti sulla composizione del cotico mettono in luce che MIX10, il miscuglio usato per 

la presente indagine, ha permesso di aumentare la presenza di Fabaceae nell’interfilare rispetto 
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all’inerbimento naturale o alla lavorazione. Tuttavia, il contributo di questa famiglia di piante 

è apparso sottodimensionato rispetto alle necessità del vigneto biologico che avrebbe bisogno 

di un apporto di azoto più consistente. La presenza di Facelia e delle Brassicaceae è 

sicuramente interessante per l’aspetto estetico data la bella fioritura primaverile (Figura 10), 

mentre restano da verificare i benefici sull’agro-ecosistema vigneto e sulla vite. 

 

  

Figura 10. Particolari di interfilari seminato con MIX10 in fase di fioritura di Facelia e 

Brassicacee (Foto: Tania Lattanzi). 

 

 

4.6 Altezza della copertura erbacea degli interfilari e produzione di fitomassa 

 

L’altezza media della copertura erbacea degli interfilari è stata determinata poco prima degli 

interventi di gestione di fine primavera, in data 20 maggio 2022, quando le piante degli 

interfilari soggetti a inerbimento artificiale con semina del miscuglio polifita MIX10 avevano 

raggiunto in buona parte la fase di fioritura. Anche negli interfilari inerbiti naturalmente la 

crescita delle piante era stata intensa (Figura 11). 
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Figura 11. Filari di Verdicchio nel giorno in cui sono state effettuate le misure dell’altezza 

del cotico. Nella parte centrale delle due immagini si vede l’interfilare seminato con MIX10 

e ai lati di ogni immagine si vedono gli interfilari inerbiti naturalmente (Foto Tania 

Lattanzi). 

 

L’altezza della copertura vegetale degli interfilari inerbiti naturalmente, che erano stati 

colonizzati prevalentemente dalle graminacee e che vedevano una importante diffusione di 

avena i cui steli si erano allungati velocemente nella seconda decade di maggio, si è aggirata 

su un valore medio di 73 cm, molto simile a quello rilevato nel caso degli interfilari inerbiti 

artificialmente con Mix10 (77 cm). In questo ultimo caso erano soprattutto Facelia e le 

Brassicacee a mostrare gli steli più lunghi. Negli interfilari lavorati superficialmente da fine 

inverno, lo sviluppo in altezza delle piante è stato contenuto entro valori medi di 39 cm. I 

rilievi dell’altezza effettuati con l’erbometro hanno fornito i valori più elevati nel caso 

dell’inerbimento artificiale (47), seguito da quello naturale (27 cm) e dalla lavorazione 

superficiale (14 cm).  

 

Tabella 11: Altezza media della copertura vegetale degli interfilari in assenza di 

pressione sulla fitomassa o esercitando una pressione di 2,73 kg m-2 con l’erbometro. Rilevi 
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effettuati il 20 maggio 2022 su 65 aree di saggio lungo interfilari soggetti a differenti 

tecniche di gestione. 

Gestione interfilare Altezza (cm) 

 Nessuna pressione Pressione con erbometro 

Inerbimento Naturale 73 a 27 b 

Lavorazione superficiale 39 b 14 c 

Inerbimento artificiale 77 a 47 a 

Nella stessa colonna, medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono significativamente per 

P<0,05. 

 

La raccolta dei dati sugli interfilari è stata completata recidendo all’altezza del terreno le piante 

presenti in ogni area di saggio e determinandone il peso fresco e il peso secco. Come visto per 

l’altezza della copertura vegetale dell’interfilare, anche il peso fresco delle piante erbacee è 

risultato piuttosto simile per inerbimento naturale (1020 g m-2) e artificiale (1280 g m-2), che 

hanno superato nettamente la lavorazione superficiale (780 g m-2). L’esame della biomassa 

prodotta in termini di quantità complessiva di sostanza secca porta nuovamente a dati molti 

simili per l’inerbimento naturale (280 g m-2) e artificiale (290 g m-2), che distaccano ancor più 

nettamente la lavorazione superficiale, che si attesta sui 150 g m-2, quasi la metà delle altre 

due tesi (Tabella 12).  

 

Tabella 12: Peso fresco, peso secco e sostanza secca percentuale della fitomassa presente 

in 65 aree di saggio lungo interfilari soggetti a differenti tecniche di gestione. Rilevi 

effettuati il 20 maggio 2022. 

Gestione interfilare Peso fresco 

(g/m2) 

Peso secco 

(g/m2) 

SS% 

Inerbimento Naturale 1020 a 280 a 28 a 

Lavorazione superficiale 780 b 150 b 19 b 

Inerbimento artificiale 1280 a 290 a 23 a 

Nella stessa colonna, medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono significativamente per 

P<0,05. 

 

 

4.7 Comportamento vegetativo e produttivo delle viti 

 

Il comportamento vegetativo e produttivo di Verdicchio è stato valutato in un vigneto gestito 

a ‘interfilari alterni’ ovvero in una condizione in cui l’azienda accosta un interfilare inerbito 
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naturalmente per più anni ad un interfilare lavorato superficialmente (testimone aziendale) o 

ad un interfilare inerbito temporaneamente con un miscuglio polifita (Mix10) che viene 

lavorato verso la fine del periodo primaverile. Pertanto, le differenze nella gestione del vigneto 

hanno riguardato solo la metà della superficie vitata e quasi unicamente il periodo primaverile: 

la semina del miscuglio è stata eseguita nell’ultima decade di febbraio e l’interramento delle 

piante che si sono sviluppate è stato effettuato circa 3 mesi dopo la semina, nell’ultima decade 

di maggio. Lo sviluppo vegetativo delle viti, valutato nell’ultima decade di agosto, quando la 

crescita dei germogli era già ultimata da tempo, non è stato in alcun modo influenzato dalle 

due tecniche di gestione del suolo (Tabella 13). 

 

Tabella 13: Altezza e spessore della chioma delle viti di Verdicchio in un vigneto con il 

suolo gestito ad interfilari alterni. Un interfilare inerbito naturalmente è alternato ad un 

interfilare lavorato superficialmente (testimone aziendale) o ad un interfilare inerbito 

temporaneamente con un miscuglio polifita interrato circa 3 mesi dopo la semina. Rilevi 

effettuati il 24 agosto 2022 su 16 viti per ogni gestione. 

Gestione interfilare Altezza (cm) Spessore (cm) 

Lavorazione superficiale 124 a 27 a 

Inerbimento artificiale temporaneo 124 a 29 a 

Nella stessa colonna, medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono significativamente per 

P<0,05. 

 

La vendemmia è stata effettuata il 7 settembre 2022, contando e pesando i grappoli prodotti 

da ciascuna vite campione. Analogamente a quanto visto per il comportamento vegetativo, il 

comportamento produttivo delle viti non è stato in alcun modo influenzato dalle due tecniche 

di gestione del suolo (Tabella 14). Nel caso del testimone aziendale rappresentato dalla 

lavorazione superficiale di un interfilare e dall’inerbimento naturale di quello adiacente le viti 

hanno prodotto mediamente 23 grappoli e il peso dell’uva raccolta è stato di 7,20 kg, valori 

del tutto simili a quelli delle piante delle parcelle con un interfilare inerbito temporaneamente 

con il miscuglio polifita che hanno prodotto mediamente 25 grappoli che pesavano nel loro 

insieme 7,26 kg. Anche il peso medio dell’acino alla vendemmia non è stato influenzato dalle 

tecniche di gestione messe a confronto (Tabella 14) 

 

Tabella 14: Comportamento produttivo delle viti di Verdicchio in un vigneto con il suolo 

gestito ad interfilari alterni. Un interfilare inerbito naturalmente è alternato ad un 

interfilare lavorato superficialmente (testimone aziendale) o ad un interfilare inerbito 
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temporaneamente con un miscuglio polifita interrato circa 3 mesi dopo la semina. Rilevi 

alla vendemmia effettuata il 7 settembre 2022 su 16 viti per ogni gestione. 

Gestione interfilare Grappoli 

(No./vite) 

Uva 

(kg/vite) 

Peso medio 

grappolo (g) 

Peso medio 

acino (g) 

Lavorazione superficiale 23 a 7,20 a 320 a 1,73 a 

Inerbimento artificiale temporaneo 25 a 7,26 a 298 a 1,62 a 

Nella stessa colonna, medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono significativamente per 

P<0,05. 

 

 

4.8 Composizione del mosto alla vendemmia 

 

La composizione del mosto alla vendemmia, che è stata effettuata abbastanza precocemente 

(7 settembre 2022), mostra una concentrazione zuccherina dell’uva attestata a 21,7 °Brix per 

la gestione aziendale e a 21,2 °Brix per l’inerbimento temporaneo polifita senza che la modesta 

differenza tra le due tesi raggiungesse il livello di significatività statistica. Le due gestioni 

dell’interfilare messe a confronto non hanno indotto differenze di rilievo nemmeno per quel 

che riguarda la componente acidica del mosto: l’acidità titolabile si è assestata a 5,50 g/l per 

entrambe le tesi e il pH si è aggirato attorno a 3,27-3,29. Nonostante la precocità della 

vendemmia la concentrazione di acido malico è risultata molto bassa (0,12-0,19 g/l) per 

entrambe le tesi a confronto (Tabella 15). 

 

Tabella 15: Composizione del mosto ottenuto dalle viti di Verdicchio in un vigneto con il 

suolo gestito ad interfilari alterni. Un interfilare inerbito naturalmente è alternato ad un 

interfilare lavorato superficialmente (testimone aziendale) o ad un interfilare inerbito 

temporaneamente con un miscuglio polifita interrato circa 3 mesi dopo la semina. Rilevi 

alla vendemmia effettuata il 7 settembre 2022 su 16 viti per ogni gestione. 

Gestione interfilare Brix pH Acidità totale 

(g/l) 

Acido malico 

(g/l) 

Lavorazione superficiale 21,7 a 3,29 a 5,50 a 0,19 a 

Inerbimento artificiale temporaneo 21,2 a 3,27 a 5,50 a 0,12 a 

Nella stessa colonna, medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono significativamente per 

P<0,05. 

 

Le analisi sulla composizione del mosto alla vendemmia hanno preso in esame anche le 

componenti azotate, che svolgono un ruolo di grande importanza nella fase di fermentazione. 
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La concentrazione di azoto prontamente assimilabile dei mosti di Verdicchio analizzati nella 

presente indagine è risultata decisamente bassa: 32 mg/l nel caso della gestione aziendale e 

solo 22 mg/l nel caso dell’inerbimento temporaneo con il miscuglio polifita (Tabella 16). 

Valori così bassi richiedono importanti interventi correttivi sui mosti in modo da aumentare la 

dotazione di azoto disponibile per lo sviluppo dei lieviti ed evitare pericolosi arresti di 

fermentazione. Risulta critico il fatto che l’inerbimento polifita abbia agito deprimendo la 

dotazione azotata dei mosti. La spiegazione di questo fatto risiede probabilmente in alcuni 

fattori concomitanti. Dobbiamo infatti tenere conto che la presenza di leguminose all’interno 

degli interfilari inerbiti con il miscuglio polifita è piuttosto limitata anche se non inferiore a 

quella registrata negli interfilari lavorati e che la copertura vegetale degli interfilari inerbiti 

con il miscuglio polifita è superiore a quella degli interfilari lavorati come dimostra la 

maggiore biomassa prodotta dai primi rispetto ai secondi. Di fatto la maggiore capacità di 

azofissazione della copertura vegetale ottenibile con l’inerbimento temporaneo rispetto alla 

lavorazione non è sembrata in grado di compensare le richieste di azoto necessarie a sostenere 

la crescita delle piante. 

Andando ad esaminare in maggior dettaglio le componenti azotate del mosto emerge che 

l’effetto depressivo esercitato su di esse dall’inerbimento temporaneo con il miscuglio polifita 

è da ascriversi in massima parte alla concentrazione dello ione ammonio e non alla 

componente α-amminoacidica (Tabella 16).  

 

Tabella 16: Componenti azotate del mosto ottenuto dalle viti di Verdicchio in un vigneto 

con il suolo gestito ad interfilari alterni. Un interfilare inerbito naturalmente è alternato ad 

un interfilare lavorato superficialmente (testimone aziendale) o ad un interfilare inerbito 

temporaneamente con un miscuglio polifita interrato circa 3 mesi dopo la semina. Rilievi 

alla vendemmia effettuata il 7 settembre 2022 su 16 viti per ogni gestione. 

Gestione interfilare α-amminico 

(mg/l) 

Ammonio 

(mg/l) 

Azoto prontamente 

assimilabile (mg/l) 

Lavorazione superficiale 19,0 a 13,0 a 32,0 a 

Inerbimento artificiale temporaneo 16,9 a 5,1 b 22,0 b 

Nella stessa colonna, medie contrassegnate dalla stessa lettera non differiscono significativamente per 

P<0,05. 
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CONCLUSIONI 

 Le analisi della tesi effettuate nella stagione 2022 hanno messo in evidenza il decorso 

meteorologico stagionale con l’evoluzione fenologica delle viti di Verdicchio, inoltre hanno 

permesso di valutare le diverse tecniche adottate nella gestione del suolo in relazione alla 

valutazione del comportamento produttivo e qualitativo delle viti. 

 Il decorso meteorologico, da gennaio ad ottobre 2022 dalla stazione di Montecarotto, ha 

registrato nel suo complesso, una primavera con piovosità media e un’estate particolarmente 

siccitosa. Un cambiamento radicale si riscontra invece a settembre con l’evento dell’alluvione. 

Lo studio della presente tesi mette in relazione la temperatura media dell’aria e la velocità di 

allungamento dei germogli di Verdicchio e sottolinea l’esistenza di due periodi contrassegnati 

da differenti temperature dell’aria. Il primo periodo freddo associato a velocità di 

allungamento piuttosto contenute, mentre il secondo periodo “temperato” associato a velocità 

di allungamento piuttosto sostenute.  

Le diverse tipologie di gestione del suolo nell’interfilare, rappresentate, dall’inerbimento 

naturale gestito con periodiche trinciature, dalla lavorazione del suolo e dall’inerbimento 

artificiale con un miscuglio polifita; hanno portato risultati non troppo palesi. Nello specifico, 

la composizione floristica degli interfilari lavorati, analogamente a quanto riportato per gli 

interfilari inerbiti naturalmente, mettono in luce una caratteristica importante: diffusa è la 

presenza di graminacee e rara invece è la presenza di leguminose, che con la loro azione 

azotofissatrice potrebbero dare un significativo contributo alla nutrizione del vigneto. 

Comunque in generale, anche la lavorazione superficiale del suolo permette di mantenere un 

discreto grado di biodiversità vegetale. Nel caso degli interfilari seminati con il miscuglio 

polifita le valutazioni hanno riguardato anche l’effetto della densità di semina. L’aumento 

della dose di seme non ha avuto un effetto significativo nel contenimento del numero di piante 

spontanee che si sono sviluppate. I dati raccolti sulla composizione del cotico mettono in luce 

che, il miscuglio usato per la presente indagine, ha permesso di aumentare la presenza di 

Fabaceae nell’interfilare rispetto all’inerbimento naturale o alla lavorazione. Tuttavia, il 

contributo di questa famiglia di piante è apparso sottodimensionato rispetto alle necessità del 

vigneto biologico che avrebbe bisogno di un apporto di azoto più consistente.  
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La raccolta dei dati sugli interfilari è stata completata analizzando l’altezza della copertura 

vegetale e analizzando peso fresco e il peso secco in ogni area di saggio. Anche in questo caso, 

si notano risultati piuttosto simili sia per l’inerbimento naturale che in quello artificiale per il 

peso fresco delle piante erbacee; mentre invece nettamente inferiore è il peso fresco 

dell’interfilare gestito con la lavorazione superficiale. Situazione simile la troviamo 

nell’esame della biomassa prodotta in termini di quantità complessiva di sostanza secca: 

analoghi sono i risultati che troviamo nell’inerbimento naturale e in quello artificiale, che 

distaccano ancor più nettamente la lavorazione superficiale.  

Lo sviluppo vegetativo delle viti e il comportamento produttivo delle viti non è stato in 

alcun modo influenzato dalle tecniche di gestione del suolo.  

Le analisi sulla composizione del mosto alla vendemmia hanno preso in esame anche le 

componenti azotate, che svolgono un ruolo di grande importanza nella fase di fermentazione. 

La concentrazione di azoto prontamente assimilabile dei mosti di Verdicchio analizzati nella 

presente indagine è risultata decisamente bassa in tutte gli interfilari sia in quello inerbito che 

in quello lavorato. Certamente, si è assistito ad una variabile disponibilità nutrizionale, in 

particolare azotata, che, non sempre, corrisponde alla reale esigenza della vite. Di fatto la 

maggiore capacità di azotofissazione della copertura vegetale ottenibile con l’inerbimento 

temporaneo rispetto alla lavorazione non è sembrata in grado di compensare le richieste di 

azoto necessarie a sostenere la crescita delle piante. Il comportamento del vigneto risulta più 

o meno influenzato dalle tecniche di gestione del suolo, sebbene appaia difficile vedere già 

grandi risultati dopo 1 anno di sperimentazione. Inoltre, è ugualmente difficile correlare 

l’effetto della gestione sostenibile del suolo alle variazioni dei parametri agronomici; tale 

comportamento risulta totalmente differente dopo più anni di gestione sostenibile, cioè quando 

l’interazione vite-cotico erboso è più forte e stabile ed i processi di trasformazione dei sarmenti 

in sostanza organica hanno incrementato la dotazione di humus. Una corretta gestione del 

suolo dovrebbe portare ad ottenere una più adatta interazione vitigno-cotico erboso, per un 

giusto equilibrio vegeto-produttivo, fondamentale in una viticoltura di qualità. 

In definitiva, il lavoro fornisce un’importante indicazione sulle tecniche di gestione del 

suolo ecosostenibili. I vantaggi dell’inerbimento sono sicuramente alla base del gradimento da 

parte di molte aziende viticole: va però ricordato che per ottenere i risultati sperati va tenuta 

in grande considerazione la necessità di fare scelte mirate in termini di specie e varietà delle 

essenze impiegate, sia pure che consociate, e di gestione del cotico, in funzione degli obiettivi 

viticoli ed enologici che si intendono perseguire.  
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