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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI  

La presente tesi è fortemente legata all’interesse per la salvaguardia del territorio, 

dell'ambiente e al cambiamento climatico, che in questo momento richiede un’attenzione 

particolare e uno studio approfondito per poter essere affrontato. L'agricoltura biologica è una 

realtà ormai molto affermata, e rappresenta una risposta alla necessità di tutela della risorsa 

suolo, pur in un contesto di intensificazione produttiva dal carattere sostenibile (Pisante et al., 

2012). Essa si riferisce ad una serie di strategie e di tecniche di coltivazione che si basano sulla 

permanenza dei residui colturali sul suolo agrario, sulla non lavorazione (no-tillage) e sul 

mantenimento di adatte rotazioni colturali, nelle quali inserire anche una copertura del suolo 

con essenze erbacee. Per questo, i principali benefici che essa si propone nei confronti del 

terreno agrario sono la riduzione dell’erosione, la conservazione dell’acqua e della sostanza 

organica, il miglioramento e la conservazione della salute fisica, chimica e biologica del suolo. 

La tecnica che si sta affermando per la gestione del suolo nella viticoltura italiana e straniera, 

in sostituzione delle lavorazioni tradizionali e al diserbo totale è rappresentata 

dall’inerbimento nelle sue varie forme (temporaneo, spontaneo ecc.). L’inerbimento influisce 

in maniera positiva su importanti caratteristiche fisico-chimiche, biologiche e meccaniche del 

terreno attraverso una serie di effetti connessi tra loro (Mattii et. al, 2005). La presenza del 

cotico erboso, infatti, protegge il terreno dall’erosione (Celette et al., 2005) influenzando 

positivamente la sua struttura, grazie alla riduzione delle lavorazioni e ad una limitazione 

dell’azione della pioggia battente. L’inerbimento, inoltre, aumenta l’apporto di sostanza 

organica al suolo (Morlat e Jaquet, 2003), spesso limitata nei vigneti, ed accresce la possibilità 

di trattenere i nutrienti, mediante un miglioramento della capacità di scambio cationico del 

terreno e favorendo un’attività microbica più intensa. Inoltre, il migliore stato di aggregazione 

delle particelle del suolo rilevato nei suoli inerbiti determina un aumento della loro 

permeabilità rispetto a quelli lavorati con conseguente miglioramento del tasso di infiltrazione 

dell’acqua nel terreno e riduzione delle perdite idriche per scorrimento superficiale.  In un 

contesto di cambiamento climatico, risulta fondamentale aumentare anche lo stock di carbonio 

nel terreno, che può essere effettuato sequestrando l’anidride carbonica dall’atmosfera (il gas 
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maggiormente responsabile dell’effetto serra) attraverso un approccio più conservativo del 

suolo (riduzione al minimo delle lavorazioni) e utilizzo degli inerbimenti. 
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CAPITOLO 1 
GESTIONE DEL SUOLO 

Come è ben noto, la gestione del suolo comprende diverse pratiche colturali indipendenti le 

une dalle altre: inerbimento, lavorazione del terreno, diserbo chimico. 

 Entrambe possono essere realizzate attraverso diverse modalità e causare differenti effetti 

sull'agro-ecosistema vigneto e sulla risposta vegetativa e produttiva della vite.  

 

1.1 Lavorazioni 

Le tecniche di lavorazione del terreno consistono in tutti quegli interventi agronomici di 

tipo meccanico aventi lo scopo di costituire un ambiente idoneo alla germinazione e 

successiva crescita e sviluppo della coltura. Nel corso degli anni queste tecniche hanno trovato 

largo apprezzamento da parte degli agricoltori per i loro molteplici vantaggi, tra cui la 

possibilità di interrare residui colturali, fertilizzanti, malerbe e la ricostituzione di una struttura 

porosa che permettesse un buon approfondimento dell’apparato radicale. Tuttavia, il ricorso a 

questo tipo di operazioni ha mostrato fenomeni di degradazione della struttura e una riduzione 

del tenore di sostanza organica, aumentando il rischio di perdita di suolo attraverso fenomeni 

di erosione. Uno studio condotto da Novara et al., (2011) ha mostrato che il volume di erosione 

totale (calcolato come differenza tra il volume di erosione e il volume di deposizione per 

l’intero appezzamento) durante 9 anni di sperimentazione con 6 diverse tipologie di gestione 

del suolo (-Vicia faba; -V. faba e Vicia sativa; -Trifolium subterraneum, Festuca rubra, 

and Lolium perenne; -T. subterraneum, F. rubra e Festuca ovina; -Triticum durum; e 

-T. durum and V. sativa)),  ammontava a 102,2 Mg ha-1 anno-1. I tassi di erosione variavano 

da 86 a 118,5 Mg ha-1 anno-1.  

Il continuo ricorso a queste operazioni colturali, infatti, ha come possibili conseguenze diversi 

effetti tra cui: 

- distruzione degli aggregati con rischio di destrutturazioni; 

- intensa aerazione del terreno che porta alla rapida mineralizzazione della sostanza 

organica, principale fattore della fertilità fisico-chimico-biologica; 

- maggior rischio di fenomeni erosivi; 



 

 10 

- formazione di una suola di lavorazione con ostacolo alla percolazione dell’acqua e 

all’approfondimento radicale; 

maggior rischio di compattamento a causa dell’elevato numero di passaggi, 

amplificato, se non rispettate condizioni di tempera; 

- suscettibilità del terreno a fenomeni di crosta superficiale per effetto battente della 

pioggia; 

- forte incidenza sull’attività della macro e microfauna terricola; 

- elevate emissioni di CO2 sia per ossidazione della sostanza organica, soprattutto 

negli strati più superficiali, sia per l’elevato impiego di 

combustibile. 

- alti costi di produzione. 

 

 

1.2 Inerbimento 

L'inerbimento rappresenta una strategia di gestione alternativa che consiste nel rivestire il 

terreno con una copertura erbacea che viene controllata durante la crescita per mezzo di sfalci 

e/o trinciature, lasciando in sito la biomassa prodotta. Per quanto riguarda le modalità di 

applicazione in vigneto, queste sono diversificate in funzione delle caratteristiche pedo-

climatiche, delle esigenze delle viti e degli obiettivi enologici.  

Le specie erbacee utilizzate possono avere diversi effetti con obiettivi legati alla gestione delle 

erbe infestanti, conservazione e miglioramento del suolo, nutrienti del suolo e gestione 

dell'acqua, una maggiore biodiversità per la gestione dei parassiti, rifugio per gli insetti 

benefici e a una ridotta disponibilità di risorse (ad esempio, nutrienti, acqua) per controllare il 

vigore della vite (Guerra e Steenwerth, 2012). 

Un esperimento di quattro anni che ha misurato l'erosione del suolo sottoposto a vari 

trattamenti (lavorazione del terreno; "secale cereale"; "brachypodium distachyon") ha infatti 

mostrato riduzioni della perdita di suolo del 91% e 93% rispettivamente con "secale" e 

"brachypodium" (Ruiz-Colmenero et al., 2013). 

Inoltre, la presenza di essenze erbacee facilita il mantenimento della struttura e e porosità del 

suolo (Polge de Combret-Champartet al., 2013) andando a migliorare l'infiltrazione dell'acqua 

e la riserva idrica durante la stagione delle piogge. Questa migliore infiltrazione sembra essere 

legata in parte alle proprietà della superficie del suolo, in quanto le essenze erbacee possono 

aumentare la rugosità/scabrezza superficiale, permettono uno sviluppo maggiore dell’apparato 

radicale e aumenta la microporosità (Leonard e Andrieux, 1998).  Durante gli eventi piovosi, 
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quando il suolo è saturo, la conducibilità idraulica diminuisce portando all’accumulo di acque 

superficiali; tuttavia, questa diminuzione sembra essere minore in presenza di una copertura 

erbacea. 

La capacità di migliorare l'infiltrazione delle precipitazioni e migliorare lo stoccaggio 

dell'acqua è particolarmente interessante nelle aree in cui le precipitazioni si verificano durante 

l'inverno sottoforma di forti eventi piovosi concentrati in un lasso di tempo relativamente 

breve; infatti, in questi casi l’acqua aggiuntiva può fornire benefici alla vite durante la stagione 

successiva (Gaudin et al., 2010). 

L’inerbimento può essere distinto in “naturale” e “artificiale”, quando viene seminato. Il 

vantaggio della vegetazione spontanea risiede nel fatto che rappresenta una soluzione senza 

costi e può offrire interessanti trade-off tra i servizi ecosistemici. Tuttavia, la produzione di 

biomassa può essere meno importante che con le specie seminate. Una lenta copertura del 

suolo e una forte competizione per le risorse idriche rappresentano invece alcuni degli 

svantaggi che si possono avere con questo tipo di vegetazione (Guerra e Steenwerth, 2012). 

Nel caso invece delle specie seminate, i viticoltori devono tenere in considerazione diversi 

fattori come la disponibilità delle sementi; il costo delle sementi; il carico di lavoro aggiuntivo 

per la pre-semina e la semina. La disponibilità commerciale su larga scala permette di 

selezionare specie e cultivar adatte ad ambienti diversi consentendo ai viticoltori di ridurre la 

competizione con la vite. Inoltre, la scelta di essenze erbacee selezionate può risultare 

interessante per raggiungere uno o più obiettivi specifici, come il miglioramento a lungo 

termine della sostanza organica del suolo attraverso le graminacee, o l’azoto-fissazione e la 

decomposizione rapida per l'approvvigionamento di azoto con le leguminose (Guerra e 

Steenwerth, 2012). L’inerbimento può essere inoltre "permanente", se presente durante tutto 

l'arco dell'anno, o "temporaneo", se presente solamente per un periodo limitato. La maggior 

parte delle colture di copertura permanenti sono più adatte per terreni con elevata capacità di 

ritenzione idrica e fertilità o siti con abbondante disponibilità di acqua (>500mm/anno) a causa 

della potenziale competizione con la vite.  

In questi casi la competizione esercitata dal cotico erboso sulle viti ha effetti positivi andando 

a ridurre l’eccessiva vigoria e permettendo così alle piante di raggiungere valori più equilibrati 

dell’attività vegeto-produttiva (Lopes et al., 2004). In aree viticole caratterizzate, invece, da 

lunghi periodi estivi siccitosi, come ad esempio quelle centro-meridionali del nostro Paese, 

l’applicazione dell’inerbimento presenta il rischio di un’eccessiva competizione idrica nei 

confronti della vite con eventuali conseguenze sul suo comportamento vegetativo e produttivo. 

In queste situazioni, si può ricorrere a tecniche di gestione del suolo che sfruttino i vantaggi 
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apportati dal cotico erboso riducendone al minimo gli effetti negativi causati soprattutto da 

un’eventuale mancanza di acqua e azoto. Ad esempio, in tali zone si potrebbe ricorrere: 

- ad un inerbimento a file alterne o ad un inerbimento temporaneo effettuato nel periodo 

autunno-invernale; 

- all’uso di essenze erbacee poco competitive, che entrino in dormienza durante il periodo 

estivo; 

- all’utilizzo del diserbo chimico per disseccare la coltura erbacea al momento opportuno; 

Infine, l’inerbimento può essere "totale", se adottato su tutta la superficie dell'impianto, o 

"parziale", quando limitato ad una sola parte (generalmente l'interfilare). 

Le specie erbacee che ricoprono il terreno portano all’aumento della materia organica del suolo 

contribuendo al sequestro del carbonio. Tuttavia, con una coltura permanente, il contenuto di 

materia organica del suolo cambia solamente nello strato superficiale (Ruiz-Colmenero et al., 

2011), e questo cambiamento è generalmente lento. 

Celette et al. (2009), infatti, non hanno osservato alcun cambiamento significativo del 

contenuto di sostanza organica in un periodo di quattro anni, mentre Morlat e Jacquet (2003) 

hanno osservato un aumento significativo nello strato superficiale dopo 17 anni di copertura 

erbacea permanente. 

Al contrario, altri studi evidenziano un aumento significativo del contenuto di materia 

organica, a seconda delle specie erbacee utilizzate, dopo solo tre anni (Marques et al., 2010).  

La produzione di biomassa contribuisce anche al processo di sequestro del carbonio che però 

potrebbe essere limitato in caso di riduzione della produzione di sostanza secca dovuta della 

scarsa qualità del suolo o alla presenza di condizioni climatiche sfavorevoli (Celette et al., 

2009). 

Secondo uno studio condotto da Arrouays et al (2002) una copertura erbacea permanente 

all’interno del vigneto aumenta lo stoccaggio del carbonio nel suolo. Tale stoccaggio era 

stimato all’incirca tra 0,49 ± 0,26 tC/ha/anno.  

L’obiettivo perseguito nel seguente lavoro è stato quello di andare a valutare le ripercussioni 

produttive e qualitative di viti di Verdicchio, provenienti da parcelle di terreno gestite con 

specie erbacee diverse. 

 

 



 

 13 

CAPITOLO 2 
PARTE SPERIMENTALE 

 

2.1 Il sito di coltivazione 

 

Lo studio è stato condotto presso l’azienda Agricola Dottori Edoardo, sita nel comune di 

San Paolo di Jesi (AN) e ricadente all’interno della più ampia area di produzione della DOC 

Verdicchio dei Castelli di Jesi, sviluppatasi nelle colline poste attorno alla valle Esina. Il 

vigneto si estende su una superficie di circa 5,5 ha ed è costituito interamente da Verdicchio 

innestato su 420A, con esposizione Nord/Ovest e orientamento dei filari Nord/Ovest-Sud/Est, 

ad un’altitudine di circa 190 m slm e con una pendenza media del 21%. 

Parte del vigneto è stato impiantato nel 2014 per un totale di 4 ha, successivamente, nel 2017 

è stata occupata la restante parte. Le viti sono distanti 1,10 m sulla fila e 3,00 m tra le file, per 

un totale di 3030 viti/ha. Il vigneto è gestito sia con inerbimento artificiale sia con quello 

spontaneo. Il cotico erboso viene lavorato solo meccanicamente, si effettuano concimazioni 

annuali con ammendanti organici, sfruttando anche gli apporti fertilizzanti delle stesse essenze 

erbacee. La difesa dalle principali avversità parassitarie viene eseguita mediante l’uso di rame 

e zolfo, con l’aiuto di altri prodotti consentiti in biologico, come il ricorso ai microrganismi 

antagonisti. 
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2.2 Schema sperimentale e specie erbacee utilizzate 

 

La porzione considerata per il lavoro ha interessato una superficie di circa 1ha di vigneto. 

Nello specifico sono stati randomizzati quattro blocchi, contenenti ciascuno 3 filari contigui 

per tesi, a inerbimento controllato divisi da un filare a inerbimento naturale. Le caratteristiche 

delle specie utilizzate sono riportate in Tabella 1. 

Per la prima tesi (Fig. 1) si è scelto un mix di leguminose (Trifolium repens, Lotus 

corniculatos) e graminacee (Lolium perenne, Festuca rubra) costituito da specie poliennali. 

Per la seconda tesi (Fig. 2) è stato scelto un inerbimento con Trifolium alexandrino, 

caratterizzato da copertura annuale. Infine, nel caso della terza tesi (Fig. 3), si è valutato un 

inerbimento spontaneo. Nelle prime due tesi il sottofila è stato lavorato, mentre nella terza 

l’inerbimento ha interessato tutta la superficie.  

 

Tab.1 Principali caratteristiche delle specie erbacee usate nello studio 

SPECIE CARATTERISTICHE 

LOLIUM PERENNE: Specie longeva, di rapido insediamento e accrescimento, permette di ottenere una 
discreta produzione fin dal primo anno. Non ama temperature elevate. Si adatta 
bene a terreni umidi, mentre ha una scarsa resistenza alla siccità. Preferisce suoli 
ricchi ed è favorito dalle concimazioni. È una specie moderatamente aggressiva. 

    
FESTUCA RUBRA: Specie stolonifera longeva molto persistente che tende a formare un tappeto erboso 

compatto e denso. Resiste bene al freddo ma si adatta discretamente anche a 
temperature elevate e condizioni di siccità. 

    
TRIFOLIUM REPENS: Specie perenne, tipica dei prati e dei pascoli seminaturali. Emerge tardivamente e 

necessita di un certo livello di luce, calore e umidità. Ha una buona adattabilità alle 
diverse condizioni pedo-climatiche e, nonostante un apparato radicale poco profondo 
dimostra una certa tolleranza anche alla siccità. 

    
LOTUS  
CORNICULATOS: 

Pianta perenne, caratterizzata da un lento insediamento e da una discreta resistenza al 
freddo. Non essendo molto aggressiva, teme la competizione delle altre specie. 
Presenta un’elevata resistenza alla siccità e si adatta bene anche in suoli poco profondi 
o caratterizzati da eccesso di umidità. Si adatta bene anche in suoli acidi (l’optimum 
è pH 6,5). Inoltre, garantisce una buona produzione estiva e presenta una buona 
attitudine allo sfalcio. 

    
TRIFOLIUM 
ALEXANDRINO: 

Originario di climi temperato-caldi, non tollera temperature inferiori a 0 °C e resiste 
bene alle elevate temperature (fino a 40 °C). Dal punto di vista podologico il trifoglio 
alessandrino è considerato una specie di limitate esigenze. È specie miglioratrice per 
il suo apparato radicale fittonante e ricco di tubercoli radicali. 
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Figura 1 – Inerbimento costituito da mix di leguminose (Trifolium repens, Lotus 

corniculatos) e graminacee (Lolium perenne, Festuca rubra). 
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Figura 2 – Inerbimento costituito da Trifolium alexandrino. 
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Figura 3 – Inerbimento spontaneo.  
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2.3 Rilievi Effettuati 

 

A partire dall’ultima settimana di luglio 2021 sono iniziati i campionamenti sulle uve per 

analizzare la composizione del mosto in termini di concentrazione zuccherina, pH e acidità. 

Questi sono stati effettuati con cadenza settimanale e si sono prolungati fino alla vendemmia, 

effettuata in data 13 settembre 2021. Alla vendemmia, per determinare la quantità di uva per 

vite, i grappoli sono stati contati e pesati. Campioni di 100 acini sono stati prelevati in tutte le 

viti campione ed analizzati in laboratorio. 

Gli acini sono stati pigiati per far fuoriuscire il mosto su cui sono state determinate:  

- concentrazione zuccherina (°Brix), con rifrattometro digitale Maselli LR-01;  

- acidità titolabile (espressa in g/L di acido tartarico equivalente) con un titolatore Crison 

utilizzando NaOH 0,25 N con endpoint a pH 7,00; 

-  pH con il pH metro Crison.  

In un secondo momento sono state eseguite le determinazioni dell’acido tartarico, dell’acido 

malico e dell’azoto prontamente assimilabile (APA), previo scongelamento dei campioni di 

mosto. 

2.3.1 Dosaggio colorimetrico rapido dell’acido tartarico in mosti bianchi 

L’acido tartarico è quello maggiormente presente e il più rappresentativo nei mosti.  

Per determinare l’acido tartarico è stato usato il metodo del “dosaggio colorimetrico rapido”. 

Questo metodo sfrutta il principio della reazione dell’acido tartarico con l’acido vanadico 

(composto chimico di formula V2O5), la quale genera una colorazione aranciata, misurabile a 

500 nm, grazie all’uso di uno spettrofotometro a doppio raggio. 

Come reattivi sono stati utilizzati: 

-  NaOH 1 N; 

-  Acetato di sodio al 27%; 

-  Acido acetico al 30%; 

-  Metavanadato d’ammonio: in un pallone da 1000 ml, costituito da 10 g di 

metavanadato d’ammonio in 150 ml di NaOH 1N; con aggiunta di 200 ml di acetato 

di sodio al 27% e portato a volume con acqua. 

 

Per il procedimento si è disposto in una beuta da 50 ml, 1 ml del mosto. Successivamente 

sono stati aggiunti 10 ml di acido acetico al 30% e 10 ml di metavanadato d’ammonio in 

soluzione. La miscela è stata agitata e si è atteso 15 minuti. Dopodiché è stata letta 
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l’assorbanza a 500 nm con una cuvetta di 0,5 cm di spessore, ottenendo in questo modo il 

valore E1.  Si è poi eseguita la prova in bianco sostituendo il mosto con 1 ml di acqua 

distillata, determinando così un’estinzione chiamata E2. 

La concentrazione dell’acido tartarico è stata determinata dalla differenza di E1 ed E2 (E1 

– E2) 

2.3.2 Determinazione dell’acido malico 

La determinazione dell’acido malico è stata effettuata con un metodo enzimatico usando il kit 

di determinazione K-LMAL-116A della Megazyme. Le letture sono state effettuate allo 

spettrofotometro UV-1601 (Schimadzu Italia s.r.l.).  

Il kit comprende l’enzima L-malico deidrogenasi e il glutammato ossalacetato transaminasi 

(GOT). Il processo è basato su due reazioni enzimatiche. 

Nella prima reazione, catalizzata dalla L-malato deidrogenasi (L-MDH), l’acido malico è 

ossidato a ossaloacetato dal dinucleotide adenina nicotilammide. Si procede ossidando l’acido 

malico in ossalacetico (OXA), mediante l’enzima malato e il NAD +. Per rompere l’equilibrio 

della reazione occorre effettuare una successiva ossidazione dell’OXA da cui si ottiene 

l’aspartato. Per formare questo ultimo composto ci si serve di un ulteriore catalizzatore che è 

il GOT, il quale trasferisce un gruppo amminico dall’acido glutammico e lo attacca all’acido 

ossalacetico. Visto che l’acido malico ha un rapporto stechiometrico di 1:1 con il NAD che si 

forma, attraverso lo spettrofotometro ad una lunghezza d’onda di 340 nm, si ricavano le 

molecole di NADH formate. Pertanto, tramite una formula fornita dal produttore si ottiene il 

valore espresso in g/L di acido L-malico 

 

2.3.3 Determinazione dell’azoto prontamente assimilabile (APA)    

L’ azoto prontamente assimilabile è uno dei fattori chiave della fermentazione, per questo è 

importante avere un metodo di controllo efficace e veloce da attuare sui mosti. In questo caso 

si è scelto di seguire il metodo del Numero di Formolo con titolazione a pH 8.10. Consiste nel 

bloccare la funzione amminica degli amminoacidi per addizione di formaldeide in eccesso. Si 

forma così un derivato metilenico che contiene il gruppo carbossile degli amminoacidi, ma 

non il gruppo basico. A questo punto, è possibile procedere per titolazione con NaOH. Il 

catione ammonio, invece, come accennato in precedenza è bloccato dall’aldeide formica, che 

lascia titolare la sua funzione acida.  
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Il numero di formolo si ottiene preparando un campione di 20 ml di mosto, neutralizzato a pH 

8,1 con una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) 1 N. Successivamente è stata addizionata 

una soluzione acquosa di formaldeide pura (minimo 35%) di 10 ml, anch’essa portata a pH 

8,1. L’addizione di formaldeide al mosto porta alla liberazione di uno ione H+ per molecola 

d’amminoacido. Dopo aver lasciato riposare il preparato, si procede alla titolazione con 

l’aggiunta di una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) 0,1 N. Il numero di formolo in meq/l 

si ottiene moltiplicando i ml di soda utilizzata per la titolazione per 5. Il valore di APA in mg/l 

si ottiene moltiplicando il numero di formolo per 14. 

Il principio di questa determinazione si basa sul fatto che, ogni molecola di formaldeide 

aggiunta, libera uno ione idrogeno per ogni molecola di amminoacido presente nel mosto. 

Questa misura, valida e attendibile, ci fornisce buone informazioni sulla presenza di composti 

azotati prontamente assimilabili dai lieviti. Tale metodo non è adatto a misurare la prolina, 

amminoacido presente in elevate quantità nel mosto ma non utilizzato dai lieviti in condizioni 

di fermentazione alcolica (Cavaglioni et al., 2002). 
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CAPITOLO 3 
RISULTATI E DISCUSSIONE: 

 
 

3.1 Andamento della concentrazione zuccherina 

L’accumulo zuccherino delle uve sottoposte a diverse coperture erbacee (Fig. 4) è stato 

monitorato a partire dal Giorno Giuliano (GG) 210 fino alla raccolta corrispondente al GG 

256. L’andamento sulla concentrazione zuccherina ha mostrato valori inferiori e pressoché 

simili dall’inizio alla fine dei campionamenti, nelle tesi T1 (mix di leguminose e graminacee) 

e T2 (Trifolium Alexandrino). La tesi T3, caratterizzata da inerbimento spontaneo, ha invece 

influenzato l’accumulo zuccherino delle bacche che si è mantenuto costantemente superiore, 

rispetto a T1 e T2, registrando alla vendemmia (Giorno Giuliano 256) un valore pari a 23,76 

°Brix, contro 20,40 e 19,91 °Brix, registrati rispettivamente nelle uve delle viti sottoposte alle 

gestioni T1 e T2. 

 

 

 

 

Figura 4 – Andamento dell’accumulo degli zuccheri sulle uve di Verdicchio sottoposte 

a inerbimenti differenti: T1 (Mix di leguminose e graminacee); T2 (Trifolium 

alexandrino); T3 (Inerbimento spontaneo) 
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3.2 Andamento dell’acidità titolabile. 

L’andamento dell’acidità titolabile (Fig. 5), monitorato a partire dal GG 210 (29 luglio) e 

conclusosi nel GG 256 (13 settembre), ha mostrato una marcata differenza tra le uve 

provenienti dalle viti soggette a coperture erbacee delle tesi T1 (mix di leguminose e 

graminacee) e T2 (Trifolium alexandrino) rispetto a quelle della tesi T3 (inerbimento 

spontaneo). Infatti, al GG 217 (5 agosto), le uve delle viti sottoposte alle tesi T1 e T2 hanno 

presentato rispettivamente valori pari a 26,79 g/L e 25,66 g/L contro i 18,79 g/L registrato 

nella tesi T3. Tale differenza si è mantenuta fino al GG 225 (13 agosto), in cui le uve delle viti 

con gestione T1 e T2, avevano raggiunto rispettivamente valori pari 13,48 g/L (T1) e 15,31 

g/L (T2) contro 10,06 g/L, registrato nelle uve provenienti della tesi T3. Con il progredire della 

maturazione del grappolo le differenze osservate durante la prima fase di campionamento, si 

sono attenuate, tanto che a partire dal GG 238 (26 agosto), i valori di acidità delle uve sono 

risultati simili per tutte le tesi sottoposte a sperimentazione e, mantenuti tale, fino alla 

vendemmia (T1 e T2 = 7,62 g/L e T3 =7,10 g/L).  

 

 

Figura 5 - Andamento dell’Acidità Titolabile sulle uve di viti di Verdicchio sottoposte 

a inerbimenti differenti: T1 (Mix di leguminose e graminacee); T2 (Trifolium 

alexandrino); T3 (Inerbimento spontaneo) 

 

 

Muscas et al., (2017) in uno studio simile con viti sottoposte a gestione dell’interfilare diversa 

(lavorazione del terreno, inerbimento naturale, miscuglio, legumi) durato tre anni ha ottenuto 

effetti sul contenuto di zucchero non persistenti con differenze significative alla vendemmia 
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negli ultimi due anni. Tuttavia, come nel nostro studio, l’inerbimento spontaneo ha portato ad 

accumuli zuccherini superiori rispetto ad inerbimenti con miscugli o legumi. 

Nello stesso studio l'acidità totale è stata influenzata dai trattamenti solo nelle prime date di 

campionamento di ogni stagione, mentre alla vendemmia non sono state registrate differenze 

tra gli effetti dovuti alle coperture erbacee, confermando i nostri risultati. 

 

 

3.3 Andamento del pH 

Per quanto riguarda l’andamento del pH (Fig. 6), i valori risultano superiori nelle uve delle 

viti derivanti dalla copertura erbacea della tesi T3 (inerbimento spontaneo) rispetto alle uve 

provenienti dalle viti con gestione del suolo T1 (mix di leguminose e graminacee) e T2 

(Trifolium alexandrino). Al GG 251 (8 settembre) si sono registrati valori simili, intorno a 

3,05 per tutte e tre le tesi. Infine, alla vendemmia (GG 256), le uve delle viti sottoposte alla 

copertura erbacea della tesi T3 hanno mostrato valori di pH pari a 3,13, più alti rispetto alle 

uve delle tesi T1 e T2 (rispettivamente con valori di 3,01 e 3,05). 

 

 

 

 

Figura 6 - Andamento del pH sulle uve di viti di Verdicchio sottoposte a inerbimenti 

differenti: T1 (Mix di leguminose e graminacee); T2 (Trifolium alexandrino); T3 

(Inerbimento spontaneo) 

 

 



 

 24 

3.4 Andamento dell’acido tartarico 

L’andamento dell’acido tartarico (Fig. 7) non ha mostrato particolari differenze tra le uve 

derivanti dai tre tipi di coperture erbacee. Il trend mostra variabilità nei valori in tutte le uve e, 

inizialmente, la concentrazione di acido tartarico espressa in g/L appare maggiore nelle uve 

della tesi T1 (mix di leguminose e graminacee) rispetto alle tesi T2 (Trifolium alexandrino) e 

T3 (inerbimento spontaneo) (10,56 vs 9,66 e 9,54 g/L, rispettivamente). Tuttavia al GG 225 

(13 agosto), valori maggiori di acido tartarico sono stati registrati nelle uve della tesi T2 

(Trifolium alexandrino) pari a 11,12 g/L. Successivamente tutte e tre le tesi sono state 

caratterizzate da una progressiva diminuzione della concentrazione di acido tartarico, fino ad 

ottenere una situazione completamente ribaltata alla vendemmia (GG 256), in cui i valori di 

acido tartarico sono risultati più alti nelle uve della tesi ad inerbimento spontaneo (T3),  pari a 

10,18 g/L, mentre le uve delle tesi T1 (mix di leguminose e graminacee) e T2 (Trifolium 

alexandrino) hanno registrato valori molto simili, rispettivamente adi 9,30 e 9,19 g/L.  

 

 

 

 

 

Figura 7 - Andamento dell’Acido Tartarico sulle uve di viti di Verdicchio sottoposte 

a inerbimenti differenti: T1 (Mix di leguminose e graminacee); T2 (Trifolium 

alexandrino); T3 (Inerbimento spontaneo) 
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3. 5 Andamento dell’acido malico 

L’andamento dell’acido malico (Fig. 8) mostra valori simili per le uve delle tesi T1 (mix 

di leguminose e graminacee) e T2 (Trifolium alexandrino) e superiori rispetto a quelle della 

tesi T3, con differenze notevoli soprattutto durante la prima fase della maturazione del 

grappolo. Al GG 217 (5 agosto) le uve delle tesi T1 (mix di leguminose e graminacee) e T2 

(Trifolium alexandrino) hanno mostrato valori più alti, rispettivamente pari a 11,12 e 9,50 g/L 

rispetto a quelli ottenuti nelle uve della tesi T3 (inerbimento spontaneo) di 6,28 g/L per. Tale 

differenza nei valori si è mantenuta fino al GG 238 (26 agosto). A partire da questo giorno i 

valori di acido malico sono risultati simili e con differenze contenute. Alla vendemmia (GG 

256) si sono registrati valori più o meno simili, con una concentrazione di acido malico 

leggermente più alta nelle uve delle viti sottoposte a copertura erbacea delle tesi T1 (mix di 

leguminose e graminacee) e T2 (Trifolium alexandrino) con valori intorno a 0,74 g/L, rispetto 

alle uve della tesi T3 (inerbimento spontaneo) che hanno registrato un valore di acido malico 

pari a 0,44 g/L. La concentrazione più alta di acido malico, riscontrata nelle uve delle viti 

provenienti dalle tesi T1 e T2, è dovuta probabilmente al fatto che il rilascio di azoto da parte 

delle leguminose può avere stimolato la vigoria delle viti, a cui è associato un rallentamento 

della maturazione che si traduce in questo contesto a contenuti acidici maggiori. 

 

 

 

 

Figura 8 - Andamento dell’Acido Malico sulle uve di viti di Verdicchio sottoposte a 

inerbimenti differenti: T1 (Mix di leguminose e graminacee); T2 (Trifolium alexandrino); 

T3 (Inerbimento spontaneo) 
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3.6 Andamento dell’azoto prontamente assimilabile 

Il grafico, rappresentante l’andamento della concentrazione dell’azoto prontamente 

assimilabile (APA) (Fig. 9), evidenzia differenze particolarmente marcate tra le uve derivanti 

dalle viti sottoposte alle tre tipologie di coperture. Nello specifico le uve delle viti della tesi 

T1 (mix di leguminose e graminacee) e T2 (Trifolium alexandrino) hanno mostrato valori di 

APA nettamente superiori rispetto alle uve della tesi T3 (inerbimento spontaneo), a partire dal 

primo campionamento, e tale differenza si è mantenuta per tutta la fase di maturazione, fino 

alla vendemmia. Al GG 225 (13 agosto) le uve delle viti con copertura T1 e T2 hanno registrato 

valori rispettivamente di 134,75 e 126,88 mg/L rispetto ai soli 60,38 mg/L della tesi T3. I 

valori delle uve derivanti dalle viti della tesi T3 si sono mantenuti tra i 40 e i 60 mg/ per quasi 

tutto il periodo della maturazione. Questo andamento è giustificato dal fatto che le leguminose 

cedono azoto, che a sua volta si ritrova nel mosto sottoforma di APA che, come scritto 

precedentemente, è uno dei fattori chiave della fermentazione. Il risultato è estremamente 

interessante in quanto ci permette di avere concentrazioni di azoto che ci consentono di 

effettuare fermentazioni senza ulteriori aggiunte.      

 

 

 

 

Figura 9 - Andamento dell’Azoto prontamente assimilabile su viti di Verdicchio 

sottoposte a inerbimenti differenti: T1 (Mix di leguminose e graminacee); T2 (Trifolium 

alexandrino); T3 (Inerbimento spontaeno) 
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3.7 Aspetti produttivi 

Dalla Tabella 2 si evince come il tipo di inerbimento scelto influenzi significativamente la 

produzione. Nello specifico, è risultato che, la copertura erbacea della tesi caratterizzata da 

presenza di inerbimento spontaneo (T3) ha indotto un calo produttivo, confermando il risultato 

sperimentale ottenuto nello studio condotto da Muscas et al. (2016). In questo studio, infatti, 

sono state messe a confronto quattro diverse gestioni del suolo e le viti sottoposte ad 

inerbimento con graminacee e leguminose sono risultate più produttive.  

La minore produzione delle viti T3 (4,09 kg vs 6-7 kg) è dovuta ad un minore numero di 

grappoli per vite (19 vs circa 25), da un più basso peso medio dei grappoli (PMG), a cui è 

associato anche un minor peso medio degli acini (PMA,1,37 vs circa 1,50 g).  

Probabilmente, un ulteriore aspetto che ha influenzato la produzione è stato la mancata 

lavorazione del sottofila nella gestione ad inerbimento spontaneo rispetto alle altre due 

tipologie di gestione in cui tale lavorazione è prevista 

 

 

Tabella 2: Produzione e sue componenti registrate alla vendemmia 2021 su viti di 

Verdicchio sottoposte ad inerbimenti differenti: T1 = mix di leguminose e graminacee: 

Trifolium aepens, Lotus aorniculatos, Lolim aerenne, Festuca aubra; T2 = Trifolium 

alexandrino; T3 = Inerbimento spontaneo. 

 

TESI 
Uva prodotta 

(kg/vite) 

Grappoli 

(N°/vite) 
PMG (g) 

Acini 

(N°/grappolo) 

PMA 

(g) 

T1 6,8 a  25 a 268 a 171 a 1,49 a 

T2 6,4 a 26 a 254 ab 158 b  1,53 a 

T3 4,1 b 19 b 221 b 170 a 1,37 b 

 

 

 

3.8 Aspetti qualitativi 

Il contenuto di zuccheri alla vendemmia è risultato molto elevato e pari a circa 24 °Brix nelle 

uve delle viti della tesi a inerbimento spontaneo (T3) rispetto a quelle della tesi T1 (mix di 

leguminose e graminacee) e T2 (Trifolium alexandrino) con una differenza di quasi 4 °Brix. 

Questi valori mostrano anche come la minor produzione associata alle viti della tesi T3 abbia 

avuto effetto sull’accumulo degli zuccheri. Le tesi T1 e T2 hanno invece contribuito 

all’ottenimento di contenuti zuccherini inferiori, probabilmente dovuti all’apporto di azoto da 
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parte delle leguminose che hanno determinato un aumento di vigoria delle viti ritardando 

l’accumulo degli zuccheri.  

L’acidità titolabile alla vendemmia ha mostrato valori leggermente superiori per le uve 

derivanti dalle tesi T1 e T2, ma la concentrazione di acido tartarico è risultata maggiore nelle 

uve della tesi T3 con 10,18 g/L rispetto a 9,30 g/L delle uve della tesi T1 e 9,19 g/L delle uve 

della tesi T2.  

Alla vendemmia è risultata interessante la marcata differenza registrata nella concentrazione 

di APA tra le uve delle tesi T1 e T2, contenenti leguminose, che hanno contribuito 

all’aumentato valore dell’APA, doppio rispetto alle uve della tesi T3. 

 

 

Tabella 3: Parametri compositivi del mosto registrati alla vendemmia 2021 su viti di 

Verdicchio sottoposte a inerbimenti differenti: T1 = mix di leguminose e graminacee: 

Trifolium repens, Lotus corniculatos, Lolim perenne, Festuca rubra; T2 = Trifolium 

alexandrino; T3 = Inerbimento spontaneo. 

 

TESI 

Concentrazione 

zuccherina 

(°Brix) 

pH 
Acidità Totale 

(g/L) 

Acido Tartarico 

(g/L) 

Acido Malico 

(g/L) 

APA 

(mg/L) 

T1 19,91 b 3,01 b 7,68 a 9,30 b  0,74 a 83,56 a 

T2 20,40 b 3,05 b  7,62 a 9,19 b 0,74 a 86,41 a 

T3 23,76 a 3,13 a 7,10 b 10,18 a 0,44 b 42,00 b 
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CONCLUSIONI 

Complessivamente i risultati ottenuti sulla produzione e qualità delle uve di Verdicchio 

provenienti da tre tipologie di coperture erbacee si sono rivelati interessanti. 

Solitamente negli ambienti Mediterranei come quello dell’Italia centrale, la gestione del 

suolo in vigneto è basata sulla lavorazione dell’interfilare e diserbo o lavorazione del sottofila, 

tuttavia l’influenza di una copertura erbacea, con specie selezionate opportunamente, può 

migliorare la qualità degli acini. Le essenze erbacee usate nello studio comprendevano anche 

coperture con leguminose che hanno contribuito notevolmente e positivamente sulla 

concentrazione di azoto prontamente assimilabile nel mosto, ma anche sul contenuto di 

zuccheri. L’apporto di azoto da parte delle leguminose ha, probabilmente, determinato un 

aumento di vigoria delle viti, comportando un incremento della competizione di carboidrati 

tra gli apici dei germogli in crescita e lo sviluppo e maturazione degli acini, che ha causato un 

ritardo sull’accumulo degli zuccheri.  

Una maggiore concentrazione di APA nel mosto si ripercuote positivamente sulle 

operazioni future nella trasformazione del mosto al vino, poiché è uno dei parametri 

fondamentali per gestire al meglio la nutrizione dei lieviti ed avere un corretto svolgimento 

della fermentazione alcolica.  

La completa copertura dell’inerbimento naturale (T3), anche nel sottofila, dove si concentra 

la maggior parte delle radici della vite, ha contribuito a rallentare lo sviluppo della superficie 

fogliare della vite, per l’elevata competizione radicale, influenzando la resa e aumentato la 

concentrazione zuccherina, che è risultata superiore di almeno 3 °Brix, rispetto a quanto 

osservato nelle uve delle altre due modalità di gestione. Negli inerbimenti con trifoglio (T2) e 

mix leguminose e graminacee (T1), le viti sono state caratterizzate da un maggiore numero di 

grappoli contraddistinti da concentrazioni zuccherine inferiori. 

È, comunque, difficile generalizzare su quale tipo di coperture erbacee siano più idonei nei 

vigneti, poiché le ripercussioni delle essenze utilizzate sono sito-specifiche e dipendono dalle 

caratteristiche varietali della pianta e dalle caratteristiche del suolo. Pertanto, la scelta delle 

colture di copertura dipende fortemente dalla cultivar di uva da vino, dal sito di coltivazione e 

dall’obiettivo enologico di ogni singola azienda. 
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