
Densità di impianto: 

distanza tra le piante sul filare e tra i filari
(da Fregoni 1984  e Calò 1987)

• Prima regola: oltre un certo carico produttivo per ceppo la qualità 
diminuisce (  )

• Fittezza in relazione all’obiettivo enologico

• Sono subordinate al clima, al suolo, al portinnesto, al sistema di 
allevamento e  ai costi di impianto

• Indicativamente maggiori (  ) densità al nord e minori (  ) al sud • Indicativamente maggiori (  ) densità al nord e minori (  ) al sud 

• All’aumentare della fittezza sul filare diminuisce il peso della sostanza 
secca per pianta, ma aumenta quella ad ettaro

• A maggiori fittezze si ha una maggior competizione tra le viti, con 
effetti positivi sulla maturazione (rallentamento fase di crescita)

• Più viti       più radici       maggior esplorazione e assorbimento 

• Più viti       più radici       maggior competizione radicale

• L’impianto fitto entra più rapidamente in produzione

• La tendenza è di arrivare anche a 1.2 / 1.5 m fra le piante



TOSCANA  TOSCANA  
Bandinelli et al.

Elevate densità = 
• minor sviluppo vegetativo e 

alterato rapporto foglie/uva
• nessun risultato significativo 

sulla macrostruttura

In queste condizioni ambientali non In queste condizioni ambientali non 

sempre l’aumento della densità sempre l’aumento della densità 

è sufficiente per migliorare la è sufficiente per migliorare la 

MARCHEMARCHE
Silvestroni et al., Manni et al.

Sesti compresi tra 1 – 1,5 m x 2,8 
m hanno dato i migliori risultati 
qualitativi (c. libero e c.speronato)

••Il restringimento delle distanza Il restringimento delle distanza 

dei ceppi lungo il filare dei ceppi lungo il filare sotto 1,5 sotto 1,5 

m m non ha portato a nessun non ha portato a nessun 

evidente vantaggio evidente vantaggio è sufficiente per migliorare la è sufficiente per migliorare la 

qualitàqualità

evidente vantaggio evidente vantaggio 

••ha aumentato i costi di impianto ha aumentato i costi di impianto 

e di gestionee di gestione

UMBRIAUMBRIA
Paliotti et al.

Testate diverse distanze nell’interfila (da 1,5 a 3 m) con distanze 
tra ceppi lungo il filare di 1 m

Sotto i Sotto i 2.5 2.5 m di distanza nell’m di distanza nell’interfilainterfila è stata osservata una non è stata osservata una non 

ottimale maturazione dell’uvaottimale maturazione dell’uva



FRIULI FRIULI Peterlunger at al.

Doppio capovolto Sauvignon: confrontate diverse distanze 
sulla fila (1,40-0,80 m) x 2,90m interfila
• Qualità uguale 
• Produzione/ha leggermente superiore nei sesti più fitti ma 
tendenza a parità con il tempo
•• La distanza di 1 m (3400 ceppi/ha) è risultata la più La distanza di 1 m (3400 ceppi/ha) è risultata la più 
adeguataadeguata
•• Densità superiori Densità superiori �� squilibrio vegeto squilibrio vegeto produttivo con  alta produttivo con  alta 

reazione al carico produttivoreazione al carico produttivo

SICILIASICILIA Di Lorenzo et al.SICILIASICILIA Di Lorenzo et al.

Da densità medie di 2400-3000 
viti/ettaro si è passati negli anni 
2000 a 3500-5000 viti/ettaro
Alte Alte densitàdensità�� minor sviluppo minor sviluppo 

vegetativo in fase di vegetativo in fase di 

allevamento, ma senza effetti allevamento, ma senza effetti 

negativi sull’entrata in negativi sull’entrata in 

produzioneproduzione

StringendoStringendo tra i filari tra i filari �� radici radici 

più profondepiù profonde

LAZIOLAZIO Iannini et al., Calò et al.

Consigliate densità medioConsigliate densità medio--alte alte �� maggiore maggiore 

produzione per ettaro e parametri qualitativi produzione per ettaro e parametri qualitativi 

migliorimigliori

Guyot doppio: 4.400 ceppi/ha
Cordone speronato: 3.300 ceppi/ha
Tendone: 2500 ceppi/ha



LOMBARDIALOMBARDIA
Valenti et al.

Maggior fittezza = più zuccheri, 
ma meno radici: effetti a lungo 
termine?

VENETOVENETO Calò et al.

GDC, Casarsa, Cortina semplice
sesti più stretti =

• non sempre maggiori rese/ha
• non migliorano la macrostruttura 
delle uve

EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA 
Intrieri et al.

Spalliera – Sotto il metro non si hanno vantaggi in termini quali-
quantitativi

GDC – No differenze tra 0,75m e 1.5 m 
Meglio agire sulla gestione del suolo che ha un maggior effetto 

regolatore sull’equilibrio vegeto-produttivo



IN SINTESIIN SINTESI

Sulla base dello studio condotto in diverse macroaree viticole che 
caratterizzano il territorio italiano si ribadisce la correttezza di 
seguire maggiori densità d’impianto nell’obiettivo di un 
miglioramento qualitativo.

1998 Bavaresco L. Scelta della densità d’impianto in viticoltura. 
Informatore Agrario

2001 Bavaresco L., Zamboni M. Ruolo di portinnesto e densità 
d’impianto sulla qualità dell’uva da vino. Informatore Agrario

miglioramento qualitativo.



Distanza  tra  i  filariDistanza  tra  le viti

Distanza tra i filari: 3.3 m =  
30 filari / ha  

Distanza tra i filari: 2.7 m =  
37 filari / ha  



Densità di impianto: 

distanza tra le piante sul filare e tra i filari
• Distanza  tra  i  filari (lunghezza totale pareti vegetative):

• Aumenta la quantità senza alterare la qualità  
• Il limite viene dato dalla meccanizzazione, dalla competizione radicale o  

per la radiazione  solare (rapporto 1/1 tra altezza del filare e distanza 
tra i filari

• Quindi quantità e qualità non sono di per sé correlate negativamente 
se si opera  con giuste distanze tra i filarise si opera  con giuste distanze tra i filari

• Distanza sul filare:
• Caratterizza  gli aspetti qualitativi per un miglior equilibrio  vegeto-

produttivo
• Aumento della densità radicale
• Evitare competizione depressiva tra le viti in ambienti limitanti
• Evitare eccessiva sensibilità al carico produttivo



Parti verdi  che producono ed esportano

Radici: assorbono nutrienti

Riserve di breve, medio o lungo deposito

Organi di destinazione

Organi di produzione

La quantità di composti organici dipende dal n. di foglie e di radici 

Organi di destinazione

Tutti gli organi della pianta secondo 

una gerarchia ben definita nella quale 

il grappolo dalla fioritura è il più forte





Collio Orientale densità radicale 
ZONA D 42 radici/mq

20 cm

20 cm

Terreno compatto con elevata componente argillosa

20 cm

ZONA B 97 radici/mq

20 cm

Terreno sciolto con elevata componente sabbiosa



Peso radicale per unità di lunghezza (radici 

principali)
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• Con maggiori densità si ha uno stesso numero di radici principali ma di minor 
diametro quindi di minor vigoria (stesso significato della parte aerea?)

• A maggiori distanze tra i ceppi o tra i filari, corrispondono maggiori accumuli di 
sostanza secca nelle radici
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Distanza sulla fila

Interf. 2,2 m
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(da L. Valenti et al. 2005)



Peso delle radici per superficie disponibile
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1,2        1,4 1,6 1,8    2,0      2,2 

8.300

Sulla fila (m) 0.6 0.8 1.0

Kg/vite 0,85 1,13 (+25%) 1,25 1,55 (+20%) 1,5 1,58 (+5%)

Interfila (m) 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2    

A maggiori densità vi sono minori sviluppi radicali pur senza ripercussioni sulla quantità e 
zuccheri: le radici sono quindi maggiormente limitate nel loro sviluppo e nella loro 
ricchezza in sostanze di riserva (quali conseguenze nel lungo periodo?)





Sviluppo radicale in suolo argillosiSviluppo radicale in suolo argillosi





Rapporti di compensazione radici/parte aerea 

Sesto

n. radici 

per vite

Legno per 

vite (kg)

Legno / ha 

(qli)

n. radici / 

kg legno

Uva / 

ceppo 

(kg)

Uva / ha 

(t)

n. di 

radici / 

kg uva

3 x 1,2 508 0,74 20,44 686 8,3 23,1 61,2

3 x 2,4 1129 1,23 17,11 917 18,4 25,6 61,3

(da J.J. Hunter et al. 2001)

L’incremento  in  produzione per ettaro, conseguente all’aumento della distanza tra 

le viti, non ha effetti sulla capacità delle radici di sostenere la sviluppo vegetativo e la 

longevità della pianta

(Cordone speronato)



Densità ed equilibrio Varietà uva nera (Area DOC Piave  – annate 2007-2010 )
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Consumi idrici (m3/ha) nel corso del ciclo 

vegetativo 

Ceppi/ha

4240339225441690Syrah

3420273620521368Merlot

2550204415301022Carignan

5000400030002000

Ceppi/haMerlot

684547410273Fase III (invaiatura-raccolta)

188115041128924Fase II (allegagione-invaiatura)

855684512342Fase I (germogliamento-allegagione)

5000400030002000

4240339225441690Syrah



Effetto del sesto di impianto sulla qualità del vin o

Le differenze di composizione del vino 
e della sua qualità complessiva sono più evidenti intorno ai  2500 ceppi/Ha che 

non da questa densità a 10000 ceppi/Ha.

Qualità GRADIMENTO (%)Sesto Intensità 

colore acidità astringenza corpo

3 X 3 1111 71,8 c 82,5 b 77,5 a 63,4 b 61,0 b 54,8 c

3 X 1,5 2222 72,8 c 83,4 ab 77,3 a 59,9 b 61,5 b 53,0 c

2.7 X 1.5 2500 86,2 b 90,6 ab 80,3 a 73,9 a 65,3 ab 62,0 b

2.5 X 0.8 5000 89,3 ab 90,7 ab 79,7 a 76,5 a 69,3 ab 69,6 a

1 X 1 10000 94,0 ab 92,3 a 83,4 a 81,2 a 71,9 a 69,8 a

Qualità 

complessiva 

(%)

Sesto 

impianto 

(m)

ceppi/Ha

Intensità 

aromi totali 

(%)











Conclusioni
• Si conferma che l’argomento è ancora attuale, ma va 

valutato in relazione a:

• Longevità del vigneto

• Sanità del vigneto

• Rapporto organi di sintesi e di deposito con maggior • Rapporto organi di sintesi e di deposito con maggior 
attenzione agli apparati radicali non più solo rapporto 
foglie/uva

• È bene non infittire troppo (> 3.000 - 3.500 viti/ha) 
soprattutto per vitigni deboli e suoli pesanti 

• Distanze elevate = troppe gemme per vite

• Distanze ridotte = poche gemme per vite

• Determinante il fattore ambientale


