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5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

chiari si riscaldano più lentamente rispetto a quelli ros-
sastri e soprattutto a quelli bruni, da cui la preferenza per 
i vitigni precoci nei terreni chiari e calcarei e per i vitigni 
tardivi, rossi in particolare, in quelli più scuri.
Anche i terreni da adibire a vigneto si giovano di una 
suffi ciente dotazione di sostanza organica, in particolare 
della quota umifi cata, la più stabile e responsabile della 
ritenzione idrica e del mantenimento di una buona strut-
tura. Per contro, terreni molto organici (con tenore in 
sostanza organica maggiore del 2,5-3%) risultano meno 
vocati alla viticoltura, in quanto per mineralizzazione 
liberano elevate dosi di azoto in estate, stimolando fi n 
tardi l’attività vegetativa delle viti a svantaggio di quella 
produttiva.
Molto importante per la scelta del terreno da adibire a 
vigneto risulta la composizione in carbonati, cioè del 
calcare, sia totale che attivo. È infatti noto da tempo che 
i migliori vini bianchi si ottengono su terreni calcarei, in 
particolare quelli ricchi di calcare attivo, cioè la frazione 
più fi ne e solubile (terreni biancastri) e come anche i più 
pregiati vitigni rossi (Sangiovese, Nebbiolo, Cabernet, 
Merlot, ecc.) forniscano i migliori risultati se coltivati in 
terreni calcarei, grigiastri e rossastri.
Per terreni di questo tipo, in particolare per quelli con 
valori di calcare attivo superiore al 13-14%, sarà fon-
damentale la scelta di portinnesti resistenti (41 B, 140 
Ruggeri, 1103 Paulsen), onde evitare i danni da clorosi 
ferrica una volta che il vigneto entrerà in produzione.
Alle buone dotazioni di carbonati corrisponde un pH su-
balcalino del terreno, con valori mediamente compresi 
tra 7,5 e 8,2, ed è questa una situazione diffusa in Italia 
in più del 95% dei terreni vitati. Buoni esempi di vini 
pregiati ottenuti su terreni subacidi tuttavia non manca-
no, basti citare la viticoltura della Valtellina e delle Cin-
que Terre o alcune zone della Maremma e delle colline 
trevigiane.
Ai fi ni della scelta del terreno da investire a vigneto an-
drà infi ne considerata la composizione in elementi mi-
nerali (macro e microelementi), diagnosticabile con una 
buona analisi di laboratorio, attraverso la determinazio-
ne delle frazioni assimilabili e scambiabili di potassio, 
fosforo, magnesio, calcio ed eventualmente di zolfo, 
ferro, manganese, rame, zinco e boro. Strettamente col-
legata a questi fi gura anche la capacità di scambio catio-
nico (C.S.C.), a sua volta dipendente dalla dotazione del 
suolo in sostanza organica e argilla, la quale esprime la 
capacità del terreno di trattenere gli elementi nutritivi e 
di cederli regolarmente alla soluzione del suolo e quindi 
alle radici.

5.1 SCELTE ALL’IMPIANTO

Scelta dell’appezzamento
Per la scelta di un terreno da utilizzare per il nuovo im-
pianto viticolo la composizione fi sico-chimica del suolo 
è sicuramente importante. È un aspetto legato a diversi 
parametri del terreno quali tessitura (scheletro e percen-
tuale di argilla, sabbia e limo), struttura, colore, dotazio-
ne di sostanza organica, di carbonati, di macroelementi 
scambiabili o assimilabili quali potassio, fosforo, magne-
sio, calcio e zolfo e di microelementi quali ferro, boro, 
manganese, zinco, rame, ecc. 
La tessitura incide positivamente sullo sviluppo della 
vite. Per esempio i suoli più sabbiosi, eventualmente an-
che ricchi di scheletro, in primavera manifestano un ra-
pido innalzamento della temperatura con un’anticipata 
attività radicale rispetto ai terreni più pesanti. Inoltre, nei 
terreni più leggeri circola meglio l’ossigeno e le radici 
spaziano maggiormente sfruttando al meglio la fertilità 
naturale. Viceversa, nei suoli leggeri aumentano sensi-
bilmente sia le perdite per dilavamento degli elementi 
nutritivi, sia i rischi di siccità primaverile-estiva. In questi 
casi, oltre a disporre dell’irrigazione, il viticoltore è ob-
bligato alla scelta di un modello di viticoltura per clima 
caldo-arido, cioè con combinazioni d’innesto di media 
vigoria, fi ttezze d’impianto abbastanza elevate, forme di 
allevamento contenute e scarsa forzatura sulla vegeta-
zione. La tessitura del terreno è in grado di condizionare 
anche la composizione del vino (ad esempio, si otten-
gono vini con meno estratti dai terreni leggeri rispetto a 
quelli argillosi) e, soprattutto, le sue caratteristiche orga-
nolettiche, ottenendosi nei terreni leggeri vini poco cor-
posi ma equilibrati, profumati, sapidi e da bersi giovani, 
i chiaretti e i bianchi in particolare. Il contrario succede 
nei terreni pesanti.
Strettamente collegata alla tessitura è la struttura del suo-
lo, cioè la combinazione o aggregazione delle particelle 
solide (in particolare colloidi argillosi e umici) con la 
formazione di glomeruli che favoriscono la circolazione 
dell’aria e dell’acqua. La buona struttura del terreno si 
consegue con suffi cienti apporti di sostanza organica e 
si conserva con l’inerbimento permanente o con mirati 
interventi meccanici, effettuati con terreno in tempera, 
sia in fase di preparazione del terreno per l’impianto, sia 
per il controllo delle infestanti nel vigneto in produzio-
ne. Un terreno ben strutturato favorisce la permeabilità 
e l’arieggiamento, consentendo di migliorare lo sviluppo 
radicale e vegeto-produttivo delle viti.
Per quanto riguarda il colore, va ricordato che i terreni 
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84 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

La moderna viticoltura richiede rapidi e puntuali inter-
venti con trattrici e macchine operatrici, per cui, nella 
scelta di un appezzamento di terreno, si dovranno con-
siderare attentamente sia le dimensioni che la sistema-
zione superfi ciale, anche ai fi ni della regimazione delle 
acque, onde evitare erosioni eccessive in collina e rista-
gni di acqua in pianura.
Potendo scegliere, sarà quindi da preferire un appezza-
mento già sistemato o, comunque, che richieda un in-
tervento di sistemazione economicamente accettabile e 
che superi una dimensione minima (almeno mezzo etta-
ro) per facilitare l’eventuale meccanizzazione.
Riguardo alle esigenze termiche e di esposizione fogliare 
dei vitigni che andranno scelti, è bene ricordare che, di 
regola, vanno preferiti i fi lari in direzione nord-sud per 
i vitigni rossi ed est-ovest per quelli bianchi. Quest’ulti-
mo aspetto deve essere però confrontato con le fi nalità 
enologiche della produzione giacché esistono differenze 
sostanziali ad esempio tra l’orientamento dei fi lari per 
vitigni rossi destinati alla produzione di vini novelli e 
chiaretti e gli stessi per la produzione di vino da parziale 
invecchiamento.
La presenza di masse d’acqua (fi ume, lago, laghetto arti-
fi ciale) e di boschi nelle vicinanze del vigneto garantisce 
una mitigazione del clima, a volte insostituibile, come 
ad esempio per la viticoltura di alta quota o di elevata 
latitudine. Ne deriva che, in vicinanza di queste realtà, 
ove sono normalmente presenti terreni di origine allu-
vionale, potranno essere impiantati vigneti con varietà 
e cloni più nobili, per l’ottenimento di vini profumati, 
strutturati ed equilibrati.

In preparazione del nuovo impianto viticolo è fondamentale disporre 
di appezzamenti regolari e ben sistemati

Per contro, esiste in queste zone, e in particolare nelle 
vicinanze di boschi e di bacini chiusi, il rischio di un 
maggiore ristagno di umidità, con conseguenti danni da 
funghi sui grappoli e, quindi, l’obbligo di preferire vitigni 
e cloni più resistenti.
Molto importante ai fi ni economici, come è facilmente 
comprensibile, risulta anche la distanza tra l’appezza-
mento che si sceglierà e il centro aziendale, dove risie-
dono i ricoveri delle macchine e i magazzini dei prodotti 
per la viticoltura. A parità di caratteristiche fi sico-chimi-
che e di possibilità di scelta, andrà naturalmente preferi-
to l’appezzamento più vicino.

Sistemazioni superfi ciali 
Come più volte ricordato, nella moderna viticoltura è di 
fondamentale importanza una buona sistemazione del 
terreno, da cui derivano vantaggi economici, agronomi-
ci e qualitativi sulla produzione. Ma se è facile sistemare 
i terreni di pianura o di bassa collina, questo è diffi cile 
e soprattutto oneroso in medio-alta collina e, natural-
mente, in montagna. Altrettanto importante e necessario 
è predisporre appositi progetti di sistemazione da sot-
toporre all’approvazione di Comuni e Beni Ambientali, 
per la migliore salvaguardia di pregiati territori, molto 
importanti anche per la promozione e la vendita del vino 
ottenuto. A grandi linee si può suggerire quanto segue:
- in pianura verifi care che ci sia un buon livellamento 

superfi ciale, eliminando eventuali depressioni nelle 
quali, particolarmente sui suoli argillosi, ristagnereb-
be l’acqua. In caso di spostamento di quote di terreno 
più profonde dello strato arabile, è necessario accan-
tonare momentaneamente il primo strato di terreno 
(il più fertile) per poi ridistribuirlo omogeneamente a 
fi ne lavori; 

- nella bassa e media collina, oltre ad alcune norme 
comuni alla pianura, si porrà la necessità di sistemare 
il terreno per favorire il passaggio delle macchine e 
contemporaneamente per contenere i rischi di ero-
sione superfi ciale. Per questo sarà possibile limitarsi 
a semplici ritocchi superfi ciali per gli appezzamenti 
poco pendenti (4-5%), oppure optare per vere siste-
mazioni a rittochino o a ciglioni, con terrazzamenti 
più o meno ampi in rapporto alla pendenza; 

- in alta collina, con pendenze normalmente elevate, la 
sistemazione ottimale del terreno assume un ruolo vi-
tale. Le soluzioni a disposizione sono essenzialmente 
due (rittochino e terrazzamenti), ma naturalmente va-
riano le dimensioni, fi no ad arrivare a corte sistema-
zioni a rittochino, intervallate da terrazzamenti con 
la presenza di strade (per esempio in Germania, con 
pendenze fi no al 25%), o da strette terrazze, con un 
solo fi lare di viti posto sul bordo esterno e con l’im-
mediato inerbimento dei ciglioni (per esempio Valtel-
lina, Valdobbiadene, ecc.).
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855. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Con la sistemazione a rittochino, cioè con fi lari che saran-
no impostati nel senso della pendenza, al fi ne di conte-
nere i rischi di erosione superfi ciale del terreno, conviene 
inerbire al più presto lo spazio interfi lare, con la semina 
di essenze, graminacee in particolare, di pronta radica-
zione e di rapido sviluppo (festuche in particolare).  
Strettamente collegato al tipo di sistemazione fi gurerà 
anche il modello di meccanizzazione disponibile o che 
si andrà ad acquistare. 

Il drenaggio
È una tecnica agronomica attuata da sempre per boni-
fi care e mettere a coltura parti di appezzamenti in cui 
ristagna l’acqua; oggi il drenaggio può avvalersi di mo-
derni mezzi, sia per la raccolta e il trasporto sotterranei 
dell’acqua, sia per la posa in opera dei tubi drenanti.
Ai tradizionali canalicoli riempiti con sassi e altro mate-
riale grossolano, oggi si contrappongono specifi ci tubi 
forati, molto resistenti e funzionali, i quali possono es-
sere messi a dimora, a giusta profondità, con apposite 
macchine e sempre protetti al disopra da uno strato di 
ghiaia coperta da tessuto idoneo.
Sulla base della tessitura del terreno, della piovosità del-
la zona e della profondità dei canali di scolo, verrà poi 
stabilita la profondità dei tubi drenanti e fi ssata la distan-
za tra loro nel terreno.

La concimazione di fondo
Come per tutti i mezzi produttivi, anche per la dotazione 
minerale del terreno i migliori risultati si hanno con valo-
ri suffi cienti o normali (tab. 5.1); compito del viticoltore 
sarà pertanto quello di correggere eventuali carenze o 
eventuali eccessi.
La concimazione prima dell’impianto, detta concimazio-
ne di fondo, viene normalmente praticata in occasione 
dell’aratura e serve per arricchire di sostanza organica e 
di elementi minerali gli strati relativamente profondi del 
suolo. È utilissima per ogni tipo di terreno. La sommini-
strazione di concimi a base di fosforo e potassio è impor-
tante (ad eccezione dei terreni molto sciolti) perché in 
seguito sarà molto diffi cile far giungere in profondità tali 
minerali, che vengono trattenuti in superfi cie dal terreno 
(soprattutto il fosforo). È invece sconsigliabile in questa 
occasione la somministrazione di concimi chimici azo-
tati, perché la loro solubilità li esporrebbe a perdite per 
dilavamento prima della loro utilizzazione. 

Una buona concimazione di fondo deve avvalersi di:
• una recente analisi del terreno, con chiaramente evi-

denziati i valori della tessitura, del calcare totale e at-
tivo, della sostanza organica e dei principali elementi 
nutritivi, in particolare potassio, fosforo e magnesio, 
in forma scambiabile o assimilabile;

• una disponibilità di letame o altre fonti di sostanza 
organica (pollina, compost, paglie, sovescio, ecc.) 
per correggere o semplicemente migliorare il tenore 
in humus nel suolo, una volta accertata la necessità 
con l’analisi; 

• un apporto, sempre in seguito ad accertamento ana-
litico, di corrette dosi di potassio, fosforo, magnesio, 
zolfo, ecc. per rimediare a eventuali carenze.

Tabella 5.1 – Soglie per l’interpretazione delle analisi del terreno nell’area del Bardolino

Parametro determinato
Terreno leggero, 
ricco di scheletro

Terreno di medio  impasto 
Livello basso

% della C.S.C.
Livello alto

% della C.S.C.
Sostanza organica 1,5-1,6 % 1,8-2,0 % ------ ------
Fosforo assimilabile 18-20 ppm 20-25 ppm < 10 > 30
Potassio scambiabile 140-170 ppm 170-200 ppm < 2    > 5 
Magnesio scambiabile 170-200 ppm 200-230 ppm < 3 > 10
Boro ------- ------- < 0,1 > 0,5

Una buona concimazione di preimpianto, frutto di una corretta analisi 
del terreno, garantirà una buona partenza per le giovani viti
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86 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

La concimazione di fondo

Dosi indicative: con valori analitici suffi cienti, per la 
concimazione di fondo si dovrebbero apportare:
• 500-600 q/ha di letame bovino, maturo e di buona 

composizione; in alternativa, 250-300 q/ha di pol-
lina, anch’essa fermentata e con suffi ciente pre-
senza di lettime (trucioli), oppure paglie di cereali, 
eventualmente integrate con liquami zootecnici 
(150-200 m3/ha), o compost da RSU (rifi uti solidi 
urbani), eventualmente accompagnati da una certa 
quota di fanghi da depurazione, purché presentino 
regolari requisiti di legge e con costi contenuti;

• 350-400 unità/ha di ossido di potassio (7-8 q/ha di 
solfato di potassio 50-52% di K2O o di cloruro di po-
tassio 60-62% di K2O, nei terreni più permeabili);

• 250-300 unità/ha di anidride fosforica (6-7 q/ha di 
perfosfato triplo 46-48% di P2O5).

Riguardo all’epoca di distribuzione dell’ammendante 
organico e dei concimi minerali, si consiglia di distri-
buire il letame (o altro prodotto organico) e il fosforo in 
pre-aratura e, soprattutto nei terreni meno argillosi, po-
tassio e magnesio dopo l’aratura, poco prima dei lavori 
di affi namento del terreno.
Riportiamo di seguito un esempio di come calcolare le 
dosi per ripristinare i livelli di fertilità con la concima-
zione di fondo.
La prima fase riguarda la verifi ca dei livelli che deriva 
da una interpretazione del dato analitico: vanno presi 
in considerazione il livello di partenza e quello voluto 
di arrivo che variano in funzione della CSC (Capacità di 
Scambio Cationico) del terreno (fi g. 5.1).
Successivamente va eseguito il calcolo delle dosi di con-
cime (fi g. 5.2).

Figura 5.1 – Esempio di verifi ca dei livelli di fertilità potassica di un terreno

600

560

520

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

Po
ta

ss
io

 s
ca

m
bi

ab
ile

 -
 K

2O
 p

pm
 

Capacità di scambio cationico - CSC - (meq / 100 g) 

CALCOLO DELLE UNITÀ FERTILIZZANTI POTASSICHE
(Kg di K2O) DA SOMMINISTRARE

Valore da raggiungere

220 ppm 

Deficit da 

integrare 130 ppm 

Valore iniziale 90 ppm 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Bardolino.indb 86Bardolino.indb   86 6-05-2008 14:28:416-05-2008   14:28:41



875. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

terreno in tempera, cioè a giusta umidità, quindi preferi-
bilmente nell’estate precedente all’impianto, in partico-
lare nei terreni argillosi.
Nei terreni poco profondi, a causa della roccia madre 
abbastanza superfi ciale, o in quelli molto ricchi di sassi, 
le concimazioni di fondo e l’aratura potranno essere pre-
cedute dall’intervento di una macchina macinasassi.
Effettuata la lavorazione profonda a tempo debito, con 
l’avvicinarsi del momento della messa a dimora delle 
barbatelle si renderanno necessarie una o più lavorazio-
ni per l’affi namento del terreno (estirpatura, erpicatura) e 
per la sua sistemazione superfi ciale.
Di norma, sarebbe bene intervenire a fi ne inverno, per 
consentire l’azione del gelo sulla disgregazione delle zol-
le, tuttavia per il controllo autunnale delle malerbe, op-
pure per impianti viticoli di fi ne autunno o per arature di 
fondo effettuate in ritardo, non sempre è possibile. Impor-
tante, comunque, è intervenire solo con terreni in buone 
condizioni, tralasciando se possibile l’uso delle fresatrici 
tradizionali, le quali peggiorano la struttura del terreno in 
profondità e ostacolano lo sviluppo delle future radici; da 
preferire estirpatori o coltivatori ed erpici in genere.

Figura 5.2 – Esempio di calcolo delle dosi di concime da apportare

Questo breve esempio considera condizioni medie e 
non particolari come suoli con pH che si discostano dal-
la neutralità o con problemi ricorrenti di siccità; in questi 
casi i calcoli vanno riformulati per considerare anche la 
diversa mobilità nel terreno degli elementi minerali.

Preparazione del suolo
In passato si raggiungevano gli 80-100 cm di profondità 
e si parlava di scasso totale del terreno. Oggi le ricerche 
agronomiche hanno mostrato l’inutilità, o addirittura la 
dannosità, nel rimescolare i vari strati di terreno. Con la 
disponibilità di materiale vivaistico più selezionato si è 
riscontrato il bisogno di effettuare arature di preimpianto 
più superfi ciali, alla profondità media di 40-60 cm, ri-
spettivamente per terreni leggeri o sabbiosi e terreni pe-
santi o argillosi; per questi ultimi può essere anche utile 
una preventiva ripuntatura a 80-90 cm di profondità, per 
favorire lo sgrondo delle acque e per facilitare il suc-
cessivo interramento dei pali di sostegno, per la quale 
oggi possono bastare anche trattrici gommate, seppure 
di elevata potenza, con sensibili risparmi di tempi e di 
costi. Quel che più conta è invece la necessità di arare il 

Deficit da ripristinare: 0,130 kg/t di Uf di potassio (in K2O)

1 ppm = 1 g/t = 0,001 kg/t 

Suolo da concimare: 6.500 t/ha 

Volume di suolo x densità apparente:
per un terreno argillo-limoso: 1,3 t/m3

5.000 m3/ha x 1,3 t/m3 = 6.500 t/ha 
Volume di suolo x profondità:

per un ettaro 
10.000 m2 x 0,5 m = 5.000 m3/ha

A questo volume va sottratto quello occupato dallo 
scheletro, se presente, valutato al momento del 

campionamento. Esempio: scheletro 15%: 
5.000 - (5.000 x 0,15) = 4.250 m3

845 kg/ha di UF di potassio (in K2O)
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88 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

La disponibilità di macchine trapiantatrici di diverse dimensioni e 
capacità operativa garantisce la messa a dimora delle barbatelle in 
modo ottimale e con tempi e costi certi

Forme di allevamento
L’area DOC del Bardolino dimostra di essere, anche per 
le forme di allevamento, una realtà abbastanza diversifi -
cata. Ciò rappresenta il frutto di esperienze tradizionali 
molto diffuse nell’ambiente viticolo dell’ovest veronese, 
ma anche l’adozione di innovazioni tecniche più o meno 
recenti quali la presenza dei vari vigneti allevati a GDC. 
Questo sistema attesta le scelte impostate nel corso de-
gli anni ’80 con lo scopo di adottare una forma di al-
levamento alternativa alla Pergola, che fosse facilmente 
meccanizzabile e in grado di garantire un buon rapporto 
tra quantità e qualità della produzione unitamente alla 
possibilità di utilizzare interamente il parco macchine 
già presente in azienda.

Con l’adozione di distanze d’impianto alquanto strette, le strutture di 
sostegno devono essere salde e  perfettamente allineate

Dalla seconda metà degli anni ’90, a causa della necessi-
tà di contenere i limiti produttivi avvantaggiando la qua-
lità e allo scopo di velocizzare le operazioni colturali, in
primis la vendemmia, nelle grandi aziende in particola-
re, si è rapidamente diffuso il sistema di allevamento a 
spalliera, soprattutto con la potatura a Guyot. Su questo 
modello infatti vi sono vincoli strutturali e fi siologici che 
diffi cilmente permettono di esagerare sia con la distan-
za tra i fi lari, quindi con lo sviluppo in lunghezza/ettaro 
dei fi lari, sia con la carica di gemme sul singolo ceppo. 
Oltretutto, le distanze d’impianto adottate con i giovani 
vigneti mostrano una tendenza ormai netta anche per 
l’area del Bardolino e indirizzata alla ricerca di ottimi 
equilibri vegeto-produttivi, con produzioni contenute 
sul singolo ceppo e con lo sviluppo adeguato della chio-
ma senza esagerazioni sulla vigoria.
In ogni caso, scegliere la forma di allevamento è tanto 
importante quanto diffi cile. E questo, soprattutto, quan-
do si vuole optare per sistemi di nuova concezione, mol-
to diversi da quelli del passato, sia per questioni esteti-
che (certe pergole trentine semplici e ben tenute sono 
belle da vedere e si armonizzano bene con il paesaggio 
collinare), sia per l’attaccamento quasi affettivo ai vecchi 
sistemi, anche se molto costosi e complicati da gestire. 
In più, il personale, i terzisti e i tecnici ai quali si deve 
ricorrere per il reimpianto del vigneto e per l’allevamen-
to delle viti non sempre sono suffi cientemente preparati 
per consigliare le moderne soluzioni. Fatto sta che, pur 
di fronte all’esigenza forte e urgente di contenere i costi 
di impianto e di gestione e di rispettare i limiti produttivi 
del disciplinare del Bardolino DOC e DOCG, la scel-
ta della forma di allevamento per molte delle piccole 
aziende tende ancora a ricadere su quelle tradizionali, 
in particolare su pergole, semplici e doppie. Tuttavia, si 
tratta di scelte ormai minoritarie, non in sintonia con le 
nuove tendenze, dato che scegliendo una forma di alle-
vamento si deve oggi tendere ai seguenti obiettivi:
• investimento ottimale di ceppi/ettaro, per realizzare in 

ogni ambiente il migliore equilibrio vegeto-produttivo 
e quindi per ottimizzare la qualità della produzione;

• esposizione al sole del maggiore numero di foglie, 
in particolare di quelle adiacenti ai grappoli per mi-
gliorare l’attività fotosintetica, fondamentale per lo 
sviluppo della pianta, per la corretta maturazione dei 
grappoli e per la buona lignifi cazione dei tralci; 

• buon arieggiamento dei grappoli in via di maturazio-
ne il che, soprattutto per i vitigni più sensibili, non 
signifi ca diretta esposizione dei grappoli al sole; 

• facile passaggio di macchine e attrezzi; 
• massimo risparmio di manodopera, in particolare per le 

operazioni più onerose, quali potature e vendemmia.
Quindi le moderne tendenze mirano a:
• ottenere spalliere perfettamente palizzate ed equili-

brate, al fi ne di avere chiome ben curate e dotate di 
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una suffi ciente superfi cie fogliare ben esposta, quindi 
elaborante; 

• creare due fasce vegeto-produttive ben distinte, cioè 
una fascia ben delimitata per la produzione, anche in 
vista della vendemmia meccanica, e una fascia per 
la vegetazione, in particolare per la quota distale dei 
germogli e delle eventuali femminelle; 

• sostituire, con le varietà dotate di buona fertilità basa-
le e nei climi caldi in particolare, il tradizionale rin-
novo annuale del tralcio di potatura con un cordone 
permanente, per aumentare gli organi di riserva della 
vite e, attraverso il mantenimento di corti «speroni» 
in potatura, distribuire la produzione sul maggior nu-
mero di tralci; 

• infi ttire gli impianti, soprattutto al Centro-Nord e nel-
le regioni adriatiche, dove con forme di allevamento 
tipo Tendone, Pergole doppie, Casarsa e Silvoz furo-
no raggiunti anche limiti di 1.000 ceppi per ettaro, 
con produzioni per pianta di 15-20 kg di uva per 
conseguire produzioni qualitativamente accettabili; 

• disporre di sistemi di allevamento facilmente mecca-
nizzabili, sia per le potature che per la vendemmia, 
per dare, in caso di necessità, un considerevole taglio 
ai tempi e ai costi di produzione.

L’adozione di una o l’altra forma di allevamento deve 
considerare l’ambiente pedoclimatico, la combinazione 
d’innesto, gli obiettivi produttivi, le precedenti esperien-
ze aziendali e le tradizioni della zona. Inoltre va conside-
rata l’organizzazione aziendale e la gamma di macchine 
disponibili sia in azienda, sia presso i contoterzisti, la 
disponibilità di manodopera, i costi di impianto e di ge-
stione, le prospettive di meccanizzazione delle potature 
e della vendemmia. In ogni caso, le tradizionali forme di 
allevamento, pur se innovate (vedi pergoletta), trovano 
oggi scarsi motivi per l’adozione. Le moderne soluzioni, 
invece, oltre al risparmio di manodopera, anche fi no al 
70-80% rispetto al passato (in media 190-200 ore di ma-
nodopera per ettaro e per anno) con la meccanizzazione 
integrale del vigneto, si caratterizzano per la semplicità 
della struttura di sostegno, quindi per i costi di impian-
to contenuti. Inoltre, anche i recenti studi di fi siologia 
hanno dimostrato come i moderni sistemi consentano 
di raggiungere elevati livelli qualitativi, oggi più che mai 
importanti, pur con la minima riduzione quantitativa del-
la produzione rispetto alle forme tradizionali. L’apparato 
fogliare più esposto e quantitativamente proporzionato 
alla produzione potenziale, la vigoria più controllata, 
le distanze di impianto, quindi le produzioni per ceppo 
più appropriate, il buon rapporto tra peso del legno di 
potatura e produzione di uva e il miglior sfruttamento 
del suolo da parte delle radici, comportano inoltre una 
maturazione più regolare e migliore del passato. Come 
ogni innovazione, il conseguimento dei migliori risultati 
si ottiene però con un’adeguata assistenza tecnica, che 

può essere messa a disposizione dei viticoltori da can-
tine sociali, organizzazioni professionali, strutture pub-
bliche, vivaisti, impiantisti e liberi professionisti presenti 
in zona.

Concluso l’allestimento delle strutture di sostegno, è necessario seguire
attentamente lo sviluppo delle giovani piantine

Forme di allevamento tradizionali
A. Pergole
Sono antiche forme di allevamento diffuse in diverse 
regioni settentrionali, particolarmente nel Trentino Alto-
Adige, Veneto occidentale ed Emilia-Romagna. Assumo-
no varie caratteristiche secondo la zona e la giacitura del 
terreno, collinare o di pianura.
Le Pergole trentine, presenti anche nell’area del Bardo-
lino e della Valpolicella, hanno il tetto inclinato verso 
l’alto (20°-30° dalla normale al palo verticale) e possono 
essere a unica ala (Pergole semplici) o a due ali (Pergole 
doppie); la prima è diffusa prevalentemente in collina, 
la seconda in pianura. Le viti sono piantate generalmen-
te a 0,6-1,0 m sulla fi la, mentre i fi lari distano 3,0-3,5 
metri nelle Pergole semplici e da 4 a 5 m in quelle dop-
pie. Ciascuna vite porta 2-4 capi a frutto, che vengono 
appoggiati a raggiera sul tetto della pergola e potati a 
Guyot. La Pergola trentina necessita di una palifi cazione 
complessa e piuttosto onerosa. I robusti pali di testata 
sono detti “colonne” e quelli rompitratta “pali di calca-
gno” (alti 2,4-2,8 m fuori terra), posti a 5-6 metri sul fi -
lare. Su questi, a un’altezza variabile da 1,3 a 1,7 m, si 
fi ssa un altro palo obliquo (listello) che si innesta sulla 
testa del palo rompitratta del fi lare vicino. Nelle Pergole 
doppie i pali verticali portano 2 listelli in direzioni oppo-
ste. Sui pali obliqui si tendono vari fi li di acciaio zincato 
di 2,0-2,5 mm, paralleli e alla distanza di 30-40 cm, che 
formano il tetto della pergola.
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Le Pergole veronesi e vicentine si sono sviluppate soprat-
tutto a est di Verona, nelle zone DOC di Soave, Gambel-
lara e dei Colli Berici. Presentano strutture perfettamente 
orizzontali con distanze d’impianto che variano da 50 a 
120 cm sulla fi la e da 3,5 a 5 m tra le fi le, rispettivamente 
per Pergole semplici e Pergole doppie. Anche nel resto 
del Veneto queste forme molto espanse si sono diffuse 
soprattutto dagli anni ’50 e fi no ai primi anni ’90, sulla 
spinta di forti richieste d’uva da parte delle grandi canti-
ne sociali e private e del successo in tutto il mondo dei 
vini veneti. Oggi, vista la necessità di produrre “meno, 
ma meglio”, con la rarefazione della manodopera e con 
la tendenza all’aumento delle superfi ci medie aziendali, 
l’adozione delle pergole va limitandosi solo alle picco-
le aziende vitivinicole, spesso gestite a part-time, quindi 
non vincolate agli stretti controlli sui bilanci aziendali.
Pregi:
• facilità della gestione, quando la produzione è se-

guita molto attentamente ed è fi nalizzata a indirizzi 
di pregio, quali le uve da collocare in fruttaio, con la 
vendemmia in due tempi, seppure con l’intervento 
completamente manuale;

• buona qualità della produzione, anche se di solito 
elevata, grazie all’estesa fascia produttiva, al buon in-
vestimento di ceppi per ettaro e all’ottima esposizio-
ne fogliare, qualora le operazioni di potatura verde 
siano ben applicate; 

• discreta resistenza alle malattie, in conseguenza del 
buon arieggiamento dei grappoli e della chioma e 
della facilità di difesa antiparassitaria, soprattutto dai 
funghi che colpiscono i grappoli;

• maturazione regolare dei grappoli, quando sono 
adottate potature relativamente corte, con un buon 
rapporto tra legno vecchio e legno giovane; 

La Pergola è tuttora una delle forme di allevamento più diffuse in 
zona

• suffi ciente gamma di macchine per interventi in ver-
de, in particolare di spollonatrici e cimatrici, quando 
la struttura di sostegno lo permette.

Difetti:
• costo di impianto piuttosto elevato;
• necessità di assistenza tecnica in fase di impianto e di 

formazione;
• disponibilità di terreni abbastanza fertili e di combi-

nazioni d’innesto suffi cientemente vigorose; 
• nei terreni in pendio, è d’obbligo adottare strutture 

molto resistenti per garantire una buona tenuta del 
vigneto;

• rischi maggiori per danno da malattie del legno, in 
particolare mal dell’esca.

B. Casarsa
È un sistema diffuso soprattutto nel Veneto e nel Friuli 
Venezia-Giulia. Deriva dal Sylvoz, dal quale si distingue 
per avere i capi a frutto liberi e con minori disformità 
per l’attività vegeto-produttiva sui tralci sin dalla fase di 
germogliamento. In questo sistema, come per il Sylvoz, 
le due fasce, quella vegetativa che cresce verso l’alto e 
quella fruttifera rivolta verso il basso, risultano nettamen-
te distinte. Tuttavia, grazie alla mancanza delle legature 
e alla tendenza verso la riduzione della lunghezza dei 
tralci, consente di ottenere un miglioramento qualitativo 
della produzione e una buona riduzione dei costi rispetto 
alla forma da cui è derivato. Dopo gli anni ’80, quando 
c’era la tendenza a piantare largo sia sulla fi la che tra i fi -
lari, le distanze di impianto del Casarsa sono oggi simili a 
quelle della Cortina semplice o Cordone speronato alto. 
Le differenze di rilievo riguardano l’altezza dei pali fuori 
terra, che deve essere di circa 1,9-2,2 m per consentire la 
stesura di 1-2 fi li al di sopra del cordone permanente.
Pregi: 
• semplicità delle strutture di sostegno, quindi costi 

d’impianto contenuti;
• buona qualità della produzione unitamente alla di-

screta prevenzione degli attacchi fungini; 
• facilità nella meccanizzazione delle potature e della 

vendemmia; 
• ottima resistenza dei giovani germogli al vento; 
• adattamento a tutti i vitigni, compresi quelli con bas-

sa fertilità delle gemme basali, grazie al portamento 
ricadente dei germogli.

Difetti:
• rischi di cimature dei germogli, in particolare intorno 

ai grappoli, troppo consistenti, con ripercussioni ne-
gative sulla qualità produttiva;

• eccesso di produzione con l’adozione di potature 
lunghe sulle singole viti; 

• problemi sanitari per marciumi sui grappoli con le 
varietà più sensibili e per il mal dell’esca più diffu-
so rispetto ad altre forme tradizionali, probabilmente 
a causa dei vecchi tagli di potatura che permettono 
l’entrata del fungo responsabile.
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La forma di allevamento a Casarsa, anche con la maggiore fi ttezza 
d’impianto, è ritenuta ormai superata anche per la zona del Bardolino

C. Cortina semplice
È una forma di allevamento progettata negli anni ’80 dal-
l’Università di Bologna allo scopo di coniugare la mec-
canizzazione integrale delle potature con la vendemmia 
meccanica. Seppure di recente introduzione per l’area 
del Bardolino DOC (fi ne anni ’80), può già essere consi-
derata una forma tradizionale in quanto non ha avuto ul-
teriori evoluzioni e, soprattutto, ha conseguito poco suc-
cesso. Infatti, per l’assenza di fi li di sostegno al di sopra 
del cordone permanente, tutta la vegetazione è libera di 
ricadere e con le varietà ricadenti (Corvina, Corvinone, 
Garganega) in estate essa si addossa al di sotto del fi lo 
portante creando grossi problemi per il mancato arieg-
giamento dei grappoli. Inoltre, per mantenere i germo-
gli verso l’alto, è necessario anticipare le cimature de-
gli stessi, seppure molto leggere, ancora in prefi oritura, 
compresi i vitigni quali Cabernet Sauvignon, Sauvignon 
bianco, Sangiovese, Merlot, Rondinella e altri, caratte-
rizzati dal portamento più assurgente della vegetazione, 
con il rischio di restare con poche foglie e vecchie, per-
tanto con conseguenze negative sia sulla maturazione di 
grappoli, che per la lignifi cazione dei tralci. La struttura 
portante di questo sistema di allevamento si caratteriz-
za anzitutto per pali in cemento o in legno abbastanza 
robusti, posti a 5-6 m di distanza sulla fi la e con altez-
za fuori terra di circa 1,6-1,7 m, quindi di 2,3-2,5 m di 
lunghezza totale. Il fi lo portante, unico, è di 4mm, in 
acciaio zincato e alluminio, e andrà teso alla sommità 
dei pali. La potatura di formazione va eseguita analo-
gamente al Cordone speronato basso. L’unica differenza 
riguarda la lunghezza del tralcio di formazione che alla 
fi ne del secondo anno d’impianto, per coprire lo spazio 
necessario, dovrà aver raggiunto almeno la lunghezza 
di 2,7-3 m, per essere piegato molto dolcemente sul fi lo 
portante. Inoltre per le varietà caratterizzate da limitata 
fertilità basale, in potatura vanno lasciati speroncini di 
almeno 2-3 gemme di lunghezza. Le distanze di impian-

to sono di 2,5-3,0 m tra i fi lari e 80-120 cm sulla fi la, con 
fi ttezze per ettaro di circa 3.000-5.000 viti.
Pregi:
• grande semplicità della struttura portante, quindi co-

sti d’impianto decisamente contenuti;
• discreta qualità della produzione, sia per le corrette 

distanze d’impianto, sia per il buon equilibrio rag-
giungibile dalla vegetazione, anche in conseguenza 
della potatura molto corta; 

• eliminazione totale delle legature, quindi costi conte-
nuti per le potature; 

• buona possibilità di meccanizzazione delle potature 
e della vendemmia;

• buona resistenza al vento.
Difetti:
• indebolimento eccessivo della vite, tipico delle forme 

ricadenti, in particolare se aggravato da combinazio-
ni d’innesto poco vigorose e in terreni molto poveri;

• rischi di potature troppo ricche, con diffi coltà nel re-
perimento di personale adeguatamente preparato per 
la potatura corta; 

• a causa della vegetazione totalmente ricadente, in 
particolare in ambienti umidi e con vitigni sensibili, 
ci sono rischi maggiori per attacchi di peronospora, 
oidio e marciumi del grappolo; 

• sui vitigni molto produttivi, con grappoli grandi e con 
vegetazione ricadente, favorisce la chiusura eccessi-
va dei grappoli, con maggiori diffi coltà anche per la 
vendemmia meccanica, in particolare con le ven-
demmiatrici a scuotimento orizzontale; 

• a causa della lignifi cazione non sempre ottimale in 
zone pianeggianti o di fondovalle caratterizzate da 
inverni freddi, vi sono maggiori rischi di danni da 
gelo.

Forme di allevamento moderne
A. Guyot
È un sistema diffuso un po’ ovunque, pur con alcune 
differenze nella legatura, più o meno inclinata del tralcio 
di potatura (Guyot semplice e bilaterale, capovolto sem-
plice e doppio) e della sua lunghezza. Comunemente 
denominato anche «sistema a spalliera», si caratterizza 
sia per la semplicità della struttura che per la facilità del-
le potature. Infatti, sono suffi cienti pali in cemento, in 
metallo, in legno o in acciaio rivestito di plastica, del 
diametro di 5-7 cm, posti a 4-6 m di distanza sulla fi la e 
a circa 1,6-2,1 m di altezza fuori terra. I fi li, in numero di 
3-4 (di solito accoppiati nelle posizioni mediane), sono 
fra loro distanziati di circa 40 cm e il più basso è teso a 
circa 80-100 cm da terra. Con acciaio zincato, si utiliz-
zano fi li di 2,8-3,2 mm per il fi lo portante e di 1,8-2,2 
mm per i fi li superiori. Con fi li d’acciaio inox, normal-
mente usati per il fi lo di posta, si adottano dimensioni di 
2,0-2,2 mm. I fi li binati, cioè costituiti da due fi li paralle-
li tesi uno per parte al palo, meglio se distanziati fra loro 
di circa 15-20 cm, potranno avvalersi anche di appositi 
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distanziatori o di mollette, per facilitare l’ingresso dei 
germogli in fase di sviluppo primaverile. Con la mec-
canizzazione della legatura dei germogli, i distanziatori 
fi ssi andranno sostituiti con gancetti in plastica, da ap-
plicare manualmente o, meglio, con apposite macchi-
ne legatrici; in questo caso, i fi li binati vengono lasciati 
cadere a terra in fase di potatura invernale. Le distanze 
d’impianto consigliate sono di circa 2,0-2,5 m tra i fi lari 
(in rapporto alla conformazione del terreno e ai modelli 
di macchine disponibili in azienda) e di circa 80-100 cm 
sulla fi la, quindi con fi ttezze d’impianto variabili media-
mente dalle 4.000 alle 6.000 viti per ettaro.
Pregi:
• relativa semplicità della struttura di sostegno;
• facilità di reperimento di manodopera “esperta”;
• adeguata fi ttezza d’impianto;
• ottima esposizione fogliare;
• buona qualità della produzione;
• stimolazione vegetativa per i vitigni più deboli grazie 

allo sviluppo in verticale dei germogli;
• ormai diffusa meccanizzazione delle potature verdi e 

della vendemmia;
• possibilità di applicazioni laterali di reti antigrandine;
• facile adattamento per tutte le varietà del Bardolino.

In linea con le tendenze internazionali e con l’esigenza di meccaniz-
zare le potatura e la vendemmia, anche nel Bardolino è sempre più 
diffuso il sistema di allevamento a spalliera, con potatura a Guyot

Difetti:
• necessità di rinnovare annualmente il tralcio di pota-

tura, con successiva legatura;
• rischi d’eccessiva esposizione dei grappoli al sole, 

con danni da scottature nelle estati più calde; 
• forte stimolazione dell’attività vegetativa, in partico-

lare negli ambienti più freschi e con combinazioni 
d’innesto vigorose. Ne consegue la necessità di pota-
ture verdi frequenti con l’invecchiamento eccessivo 
dell’apparato fogliare;

• parziale meccanizzazione della potatura invernale, 
limitatamente alla tipologia del Guyot bilaterale che 
richiede tralci di minore lunghezza rispetto al Guyot 
semplice;

• maggiore rischio di danni da vento, in particolare per 
la Corvina, se non si provvede a inserire prontamente 
i giovani germogli entro la prima coppia di fi li;

• basso rapporto legno vecchio/legno giovane, quindi 
meno organi di riserva, per gli zuccheri in particolare.

B. Cordone speronato basso
Denominato anche “controspalliera”, è una forma di 
allevamento in rapida diffusione, grazie anche alla fa-
cile derivazione, nei vigneti in produzione, dai sistemi 
di allevamento tipo Guyot e Capovolto. Rispetto ad essi, 
infatti, con il Cordone speronato si eliminano le legature 
e si favorisce una produzione più regolare grazie ai corti 
speroncini di potatura. In pratica, però, per le varietà del 
Bardolino questa tecnica si adatta solo per la Rondinella 
e soprattutto per le varietà complementari quali Sangio-
vese, Merlot e Cabernet sauvignon; esperienze negative 
si sono sempre avute con la Corvina, la quale, produ-
cendo molto poco sulle gemme basali, richiede potature 
con tralci di almeno 5-6 gemme di lunghezza. La strut-
tura di sostegno per il Cordone speronato è praticamente 
uguale a quella già descritta per il Guyot.
Pregi: 
• semplicità della struttura portante, quindi anche costi 

di impianto relativamente bassi;
• buona fi ttezza di impianto e quindi produzioni equi-

librate sul singolo ceppo;
• eliminazione totale delle legature, dopo l’entrata in 

produzione del vigneto;
• stimolazione dell’attività vegetativa grazie allo svi-

luppo in verticale dei germogli, naturalmente se ne-
cessaria;

• maggior regolarità vegeto-produttiva, grazie alla po-
tatura corta, cioè alla distribuzione della produzione 
su corti tralci; 

• buone possibilità di meccanizzazione della potatura 
e della vendemmia, e risparmio di tempo anche a 
mano, soprattutto per la potatura secca; 

• discreta resistenza al vento; 
• buona esposizione fogliare al sole, quindi anche 

buona produttività; 
• discreto ombreggiamento dei grappoli, aspetto im-

portante per la maturazione in zone molto esposte; 
• buon rapporto tra legno vecchio e legno giovane.
Difetti:
• con il portamento verticale, rischi di eccessiva stimo-

lazione della nuova vegetazione, particolarmente per 
le combinazioni d’innesto vigorose e sui terreni più 
fertili;

• possibilità di variare con la carica di gemme in po-
tatura, essendo il numero meno rigido rispetto al 
Guyot; 
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• qualche rischio in più rispetto al Guyot di marciumi 
del grappolo sui vitigni molto sensibili, data la vege-
tazione più affastellata;

• necessità di disporre di personale preparato per la 
potatura invernale e per il diradamento primaverile 
dei germogli, pena l’irregolare distribuzione dei tralci 
(speroni) e dei grappoli lungo il cordone permanente;

• limitato adattamento per le varietà del Bardolino, in 
particolare per la Corvina, la quale ha ovunque di-
mostrato scarsa fertilità dei germogli, quindi bassissi-
ma produzione.

C. Pergoletta
È una forma di allevamento che si sta diffondendo so-
prattutto nelle piccolo-medie aziende, sia per motivi 
connessi alla giacitura e alle dimensioni del terreno, sia 
per la ricerca di produzioni curate e di pregio. Rispet-
to alle pergole tradizionali presenta strutture di sostegno 
caratteristiche che consentono costi accettabili e, nello 
stesso tempo, maggiore sicurezza per gli operatori. Con 
viti ben gestite essa garantisce inoltre vantaggi sia di tipo 
fi siologico (una buona esposizione delle foglie e grappoli 
ben arieggiati), che di tipo gestionale. Grazie alla man-
canza di fi li trasversali e alla presenza di un varco aperto 
nell’interfi lare è possibile utilizzare trattori cabinati e at-
trezzi moderni e sicuri in grado di garantire il massimo 
confort agli operatori soprattutto per quanto riguarda la 
difesa antiparassitaria. Le distanze d’impianto prevedono 
3,0-3,5 metri tra i fi lari e 50-100 cm lungo la fi la, con una 
densità che varia da 3.000 a 5.000 ceppi per ettaro. I pali 
di testata in cemento armato e precompresso, di sezione 
8x8 o 9x9, sono alti fuori terra 1,9-2,1 metri, interrati per 
almeno 70-80 centimetri e saldamente ancorati; i pali in-
termedi, di sezione 7x7 o 8x8, sono alti fuori terra 1,8-2,0 
metri e posti ogni 4,5-5,5 metri. Su questi, a un’altezza 
variabile da 1,7 a 1,9 metri, si fi ssano i braccetti tubolari 
bilaterali inclinati verso l’alto con pendenza media del 
10-20%. Le buone dimensioni e un’accurata zincatura 
a caldo ne garantiscono una lunga durata. Sui braccetti, 
lunghi 2 m, vanno inseriti 6 fi li metallici paralleli del dia-
metro di 2,0-2,2 mm distanti tra loro 30-40 centimetri; 
ai due più interni vanno normalmente legati i tralci di 
potatura. Lungo la fi la vengono inoltre stesi 1-2 fi li: il più 
basso, necessario per l’eventuale impianto di microirri-
gazione, a un’altezza di 100-120 cm da terra; il più alto, 
posto a sostegno del fusto o dell’eventuale cordone per-
manente, è posto a 160-170 cm da terra. Gli ancoraggi 
delle testate sono costituiti da piastre in cemento armato 
con diametro di 40-50 cm, poste alla profondità di 100-
120 cm e dotate di aste in ferro zincato con diametro di 
12-14 mm. Il collegamento al palo di testata è garantito 
da robuste catene in acciaio o da fi li metallici con dia-
metro minimo di 4 mm. Infi ne, sui pali di testata vanno 
montati robusti braccetti metallici, a traliccio o tubolari, 
dotati di 6-7 tirafi lo per mantenere in tensione i vari fi li di 
sostegno. Un vigneto allevato a spalliera che ha mostrato 

per anni risultati produttivi insoddisfacenti a causa delle 
eccessive distanze interfi lari, può essere trasformato in 
pergoletta. In questo caso, per avere un varco interfi lare 
di almeno 100-120 cm, vengono montati braccetti bilate-
rali di 130-140 cm sui quali sono stesi complessivamente 
4 fi li. Per ottenere uva di buona qualità e perfettamente 
sana, viste le ridotte dimensioni della struttura portante, 
è necessario controllare attentamente la vigoria delle viti 
in modo che i grappoli siano ben arieggiati e con giusta 
quantità di foglie.

Sistema di allevamento a pergoletta

Pregi:
• semplicità della gestione, quando la produzione è se-

guita molto attentamente ed è fi nalizzata a indirizzi 
di pregio, quali uva da collocare in fruttaio e ven-
demmia in due tempi;

• buon rapporto quantità/qualità della produzione, 
grazie alla fascia produttiva contenuta, al buon in-
vestimento di ceppi per ettaro e all’ottima esposizio-
ne fogliare, qualora le operazioni di potatura verde 
siano ben applicate, cioè non venga asportata gran 
parte delle foglie giovani con la potature verde;

• discreta resistenza alle malattie, in conseguenza del 
buon arieggiamento dei grappoli e della chioma e 
della facilità di difesa antiparassitaria;

• maturazione regolare dei grappoli, quando sono 
adottate potature di media lunghezza, con buon rap-
porto tra legno vecchio e legno giovane;

• facilità di potature verdi meccanizzate, grazie alla 
peculiarità della sua struttura produttiva.

Difetti:
• costo di impianto piuttosto elevato;
• necessità di assistenza tecnica in fase di impianto e di 

formazione;
• come tutte le forme espanse, necessita di terreni ab-

bastanza fertili e di combinazioni d’innesto suffi cien-
temente vigorose;
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94 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

• nei terreni collinari è d’obbligo adottare palifi cazioni 
e ancoraggi molto resistenti per garantire una buona 
tenuta del vigneto;

• rischi d’insuffi ciente superfi cie fogliare elaborante, 
con piante vigorose per le quali sono richiesti vari 
interventi di cimatura dei germogli. 

D. Doppia cortina (GDC) 
Questo sistema di allevamento, denominato anche GDC, 
prevede la formazione di due cortine vegetative penden-
ti, parallele all’asse del fi lare e sostenute da bracci metal-
lici orizzontali, applicati sui pali. Sui 2 fi li esterni, posti 
a 70 cm dal centro del fi lare, viene a collocarsi l’intera 
fascia vegeto-produttiva e, in funzione della mobilità dei 
braccetti, è possibile vendemmiare meccanicamente per 
scuotimento verticale, con enormi vantaggi operativi an-
che sui vitigni ritenuti più diffi cili (per esempio Gargane-
ga, Pinot e Tocai). Lasciando in potatura invernale solo i 
tralci esterni posizionati sul Cordone permanente, di 1-5 
gemme di lunghezza e sempre alternati a corti speronci-
ni per il rinnovo, già in primavera si formano due cortine 
vegetative ben distinte, le quali vanno mantenute anche 
in estate, con opportune “pettinature” e successive cima-
ture dei germogli. 
Portando verso l’esterno la fascia vegeto-produttiva ed 
essendo questa libera di ricadere, vengono notevolmen-
te contenuti i tempi di intervento per le varie operazioni, 
anche manuali, fi no a raggiungere limiti inferiori anche 
del 60-70% rispetto ai sistemi tradizionali con la comple-
ta meccanizzazione delle potature e della vendemmia. 
Le distanze di impianto normalmente adottate nei nuovi 
vigneti destinati a doppia cortina sono di 3,8-4 m tra i 
fi lari e 0,5-1 m sulla fi la. Questo sistema di allevamen-
to ha trovato ampia applicazione soprattutto nei terreni 
in piano e per le aziende che dispongono di trattrici e 
di macchine operatrici larghe. Oggi, soprattutto a causa 
della scarsa evoluzione tecnica che ha caratterizzato le 
macchine vendemmiatrici a scuotimento verticale tipi-
che del GDC rispetto a quelle a scuotimento orizzontale 
adatte alle spalliere, questo sistema si sta consolidando 
soprattutto nelle aree pianeggianti delle province di Ve-
rona, Vicenza, Modena e Bologna, mentre nelle zone 
viticole collinari, Bardolino compreso, è molto netta la 
tendenza verso l’adozione del sistema a spalliera, con 
potatura a Guyot, in gran parte dei nuovi impianti.
Pregi: 
• economicità della gestione del vigneto in produzio-

ne, anche con l’intervento completamente manuale;
• buona qualità della produzione per ettaro, anche se 

piuttosto elevata. Questo grazie all’estesa fascia pro-
duttiva (5 km per ettaro, con le distanze normalmente 
adottate), al buon investimento di ceppi per ettaro e 
all’ottima esposizione fogliare, qualora le operazioni 
di potatura verde siano ben applicate;

• discreta resistenza alle malattie del grappolo, in con-

seguenza del minor compattamento dei grappoli e 
del buon arieggiamento della chioma;

• vigoria delle viti tendenzialmente contenuta, grazie 
al portamento ricadente dei germogli;

• maturazione regolare dei grappoli, per effetto delle 
potature corte e del buon rapporto tra legno vecchio 
e legno giovane;

• buona resistenza al vento sia per la potatura “libera o 
speronata”, sia per “l’effetto vela” molto contenuto;

• migliore possibilità di meccanizzazione delle pota-
ture e della vendemmia, a seguito dello spostamento 
verso l’esterno della fascia produttiva;

• ampia gamma di macchine, in particolare potatrici, 
grazie alla peculiarità della sua struttura produttiva.

Difetti:
• costo di impianto piuttosto elevato e molto vicino 

alle tradizionali Pergole;
• necessità di assistenza tecnica in fase di impianto e di 

formazione;
• necessità di terreni abbastanza fertili e di combina-

zioni d’innesto suffi cientemente vigorose;
• nei terreni in pendio, è d’obbligo impostare i fi lari a 

“rittochino” a garanzia della migliore tenuta del vi-
gneto;

• rischi maggiori per danno da malattie del legno, in 
particolare mal dell’esca ed escoriosi, probabilmente 
a causa dei vecchi tagli di potatura che facilitano l’in-
gresso del parassita;

• limitata e meno evoluta gamma di macchine ven-
demmiatrici rispetto alle vendemmiatrici utilizzate 
per le spalliere. Di conseguenza anche il servizio di 
contoterzismo sul GDC è alquanto limitato.

Il sistema di allevamento a doppia spalliera o GDC ha rappresenta-
to una valida alternativa alla vecchia pergola anche per la zona del 
Bardolino 
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955. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

La scelta della varietà e del clone
Di seguito si riporta l’elenco della varietà ammesse alla coltivazione nella provincia di Verona e le schede dei vitigni 
previsti nel disciplinare di produzione del Bardolino DOC e DOCG.

PROVINCIA DI VERONA
n°

registro
Nome varietà Colore

Varietà consigliate Varietà idonee alla coltivazione
42 Cabernet franc n
43 Cabernet sauvignon n

336 Carmenère n
298 Chardonnay b

69 Cortese b
70 Corvina n

328 Corvinone n
77 Durella b

114 Enantio n
92 Garganega b

299 Manzoni bianco b
146 Merlot n
148 Molinara n
154 Moscato giallo b
158 Muller thurgau b
193 Pinot bianco b
194 Pinot grigio g
195 Pinot nero n
210 Riesling b
209 Riesling italico b
212 Rondinella n
230 Sylvaner verde b
232 Teroldego n
235 Tocai friulano b
239 Trebbiano di soave b

Varietà ammesse
19 Barbera n
27 Bianchetta trevigiana b
71 Croatina n

112 Lagrein n
132 Malvasia bianca lunga b
138 Malvasia istriana b
144 Marzemino n
161 Negrara n
173 Nosiola b
204 Raboso veronese n
222 Schiava gentile n
223 Schiava grigia n
289 Schiava grossa n
244 Trebbiano toscano b

Varietà in osservazione
12 Ancellotta n

369 Casetta (1) n
368 Goldtraminer b
367 Gosen n
358 Oseleta n
335 Petit vedot n
301 Rebo n
214 Rossignola n
218 Sangiovese n
221 Sauvignon b
366 Sennen n
231 Syrah n
240 Trebbiano giallo b
242 Trebbiano romagnolo b
250 Veltriner b

(1) limitatamente all’area “Valdadige”
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96 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Origine
È il classico vitigno autoctono della Valpolicella e del Bardolino. Non si conoscono le sue origini, che sono co-
munque antiche: le prime notizie sulla sua coltivazione in Valpolicella risalgono al 1824 ad opera del Pollini.

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: biancastro, con leggere sfumature bronzate; 
• foglia: media, pentalobata, con seno peziolare a lira o a U leggermente aperto; pagina inferiore aracnoidea;
• grappolo: medio (200-250 g), cilindrico-piramidale, alato e compatto; 
• acino: di dimensioni medie, elissoideo; buccia spessa e consistente, blu-nera, pruinosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
La Corvina veronese è una varietà a germogliamento medio e maturazione medio-tardiva, di buona vigoria e 
buona e costante produttività legata ad una buona fertilità delle gemme e ad un peso medio del grappolo ab-
bastanza consistente. Ha una buona resistenza al freddo invernale; è sensibile alla peronospora, botrite, oidio 
e marciume acido.
Predilige potature lunghe nelle diverse forme di allevamento.

Selezione clonale
In considerazione delle sue antiche origini, le popolazioni di Corvina n. sono dotate di una elevata variabilità 
che ha consentito di effettuare una effi cace opera di selezione clonale individuando tipi con caratteristiche mor-
fologiche e produttive abbastanza diverse.

Cloni omologati

Clone
Anno

omologazione
Produttività

Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite 

RAUSCEDO 6  1969 M-E M-A N-M-P P  

ISV CV 7 1980 M-E  M-A  B-M-P M-P  

ISV CV 48 1980 M A M-L-P P  

ISV CV 78 1980 M M-A B-M M  

ISV CV 146 1980 M-E  M  B-M M

ISV CV 13 1991 M M N-B P

VCR 446 2007 M A M-L-P P

VCR 448 2007 M A M-L-P P

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

CORVINA
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975. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Origine
L’origine è sconosciuta; è sempre stato confuso con la Corvina veronese grossa fi no al 1993, anno della sua 
iscrizione al Registro delle varietà.

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: si presenta verde, pubescente; 
• foglia: allungata, pentalobata, a denti allungati. Seno peziolare a V aperto, 
• grappolo: più grande della Corvina (300-400 g);
• acino: grande, più della Corvina, elissoidale, con buccia pruinosa, di colore blu-scuro.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Per le caratteristiche fenologiche il Corvinone non si differenzia sostanzialmente dalla Corvina; è, infatti, un 
vitigno a  germogliamento medio e a maturazione  medio-tardiva. È dotato di elevata vigoria, per cui predilige 
forme di allevamento espanse; presenta una  buona produttività dovuta al grappolo di grandi dimensioni ed alla 
buona fertilità delle gemme.
È sensibile al disseccamento del rachide, botrite, marciume acido e in particolar modo alla peronospora.

Selezione clonale
La selezione clonale, relativamente recente, ha puntato soprattutto all’ottenimento di cloni meno sensibili alla 
botrite e con migliori caratteristiche qualitative dell’uva.

Cloni omologati

Clone
Anno

omologazione
Produttività

Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite 

RAUSCEDO 8  1969 M-E M-A M-L-P M  

ISV CV 2 1999 E M B-M-P P  

ISV CV 3 1999 M M B-P M  

ISV CV 7 1999 M M-A B-P S  

VCR 18 1999 M A B-P P

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

CORVINONE
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98 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Origine
Varietà diffusa nelle zone del Valpolicella e del Bardolino dove entra negli uvaggi dei rispettivi vini a DOC e 
DOCG. Di origine sconosciuta, è probabilmente arrivata nel veronese nel XIX secolo. Il nome pare derivi dal 
colore della bacca che assomiglia alla livrea del piumaggio delle rondini.

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: aracnoideo, verde-giallastro con sfumature rosa al margine; 
• foglia: medio-grande, pentagonale, quinquelobata con seni superiori ed inferiori molto profondi; seno pezio-

lare a U oppure a lira; lembo sottile e piano; 
• grappolo: piramidale con 1 o 2 ali evidenti, di media grandezza (200-230 g) e compattezza; 
• acino: sferoidale, medio anche se spesso di grandezza irregolare; buccia ricca di pruina, nero-violacea.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno vigoroso, di germogliamento medio e maturazione medio-tardiva. La fertilità delle gemme piuttosto 
elevata, unita ad un peso del grappolo medio, garantisce produzioni abbondanti e costanti.
Si adatta a diverse forme di allevamento espanse con potature preferibilmente medio-lunghe e ricche. 
Ha un’elevata tolleranza alle principali crittogame, ad eccezione del mal dell’esca. Buona la resistenza alla 
siccità e alla clorosi ferrica.

Selezione clonale
Le caratteristiche migliorative ricercate sono l’omogeneità di colore degli acini, la minore compattezza dei grap-
poli, la buona composizione delle uve.

Cloni omologati

Clone
Anno

omologazione
Produttività

Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite 

RAUSCEDO 1  1969 M-E M-A N-B-P P  

ISV CV 73 1980 M  M-A  N-B-P P

ISV CV 76 1980 M-E  M N-B-P P  

ISV CV 23 1991 E M N-B-P P  

VCR 32 2002 M-R  M-A  M-P P

VCR 38 2002 M-R M-A  M-P P

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

RONDINELLA
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Origine
La prima citazione come vitigno coltivato nella bassa pianura veronese risale al Pollini (1824). Attualmente è 
allevato soprattutto nella zona del Garda e nelle aree moreniche limitrofe.

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: verde-biancastro con orli rosati, sublanuginoso; 
• foglia: medio-grande tendenzialmente allungata,  trilobata; seno peziolare a V molto aperto; lembo fogliare 

piano, leggermente ondulato, pagina inferiore glabra; 
• grappolo: piramidale-allungato, di medie dimensioni (150-250 g), con 1-2 ali, mediamente compatto; 
• acino: sferoidale, leggermente allungato, di media grandezza; buccia molto pruinosa, rosso-violacea.

Caratteristiche fenologiche e produttive
L’epoca di germogliamento è pressoché media, medio-tardiva la maturazione. La fertilità delle gemme media ed 
un grappolo con peso medio-basso portano a produzioni di media entità. Di vigoria tendenzialmente elevata, 
predilige forme di allevamento espanse (pergola veronese). È molto sensibile agli eccessi di umidità ed alle ca-
renze di potassio; buona la sua tolleranza a oidio, peronospora, meno a botrite e marciume acido.

Selezione clonale
Gi obiettivi della selezione sono stati la stabilità produttiva, un migliore contenuto zuccherino e antocianico 
delle uve, una minore sensibilità al marciume acido.

Cloni omologati

Clone
Anno

omologazione
Produttività

Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite 

RAUSCEDO 2  1969 M M B M-P

ISV CV 87 1980 M-E M B M-P

ISV CV 100 1981 M-E  M-A B P  

ISV CV 3 1991 M M-A B M-P

VCR 12 2000 M M-A  B P

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

MOLINARA
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Origine
Diversi vitigni erano diffusi un tempo col nome di Marzemino. Il più noto è originario del Veneto, la cui coltiva-
zione si è poi estesa in alcune regioni limitrofe.

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: eretto;
• apice del germoglio: cotonoso, bianco-verdastro con sfumature rosa; 
• foglia: trilobata, di medie dimensioni; seno peziolare a V con bordi sovrapposti; lamina fogliare bollosa, 

piegata a gronda, cotonosa sulla pagina inferiore; 
• grappolo: medio-grande (250-300 g), lungo, cilindrico-piramidale con 1-2 ali; 
• acino: medio, sferoidale; buccia blu-nera, pruinosa, sottile ma consistente.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Inizia il ciclo biologico con un germogliamento medio precoce ed arriva a maturità in epoca tendenzialmente 
tardiva. È vitigno di climi piuttosto caldi; predilige terreni calcarei argillosi o basaltici (elevata è la sua resistenza 
alla clorosi), con buona esposizione. Le forme di allevamento migliori sono quelle espanse  con potature medio-
lunghe, per assecondare la sua notevole vigoria. Le produzioni sono buone e costanti, con fertilità delle gemme 
piuttosto elevata.
È molto sensibile all’oidio; sensibile a botrite, marciume acido, meno alla peronospora. Va soggetto a dissecca-
mento del rachide.

Selezione clonale
Con la selezione si sono ricercati biotipi con un migliore equilibrio vegeto-produttivo e meno sensibili a botrite 
e marciume acido.

Cloni omologati

Clone
Anno

omologazione
Produttività

Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite 

SMA 9 1969 M M-A M-L-P S

SMA 18 1969 M-E M-A  B M-S

MIDA-95-132 1996 M-R  M B M

MIDA-95-172  1996 M-R M-A B-M M

ISV-V 1 1999 M-R  M-A  M-P P

ISV-V 13 1999 M M-A  B-M-P M

ISV-V 14 1999 M-R A  B-P M

VCR 3 2001 M A  B-M-P P

CVP-01-114 2001 M M-A  B-M M

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

MARZEMINO

Bardolino.indb 100Bardolino.indb   100 6-05-2008 14:30:116-05-2008   14:30:11



1015. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Origine
Vitigno di origini antichissime, è oggi diffuso soprattutto in Piemonte e nell’Oltrepò pavese; inoltre, è presente 
in Emilia nel piacentino e sull’Appennino tosco-emiliano, in Campania, Puglia e nell’anfi teatro del Garda, in 
particolare in Valtenesi bresciana. 

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: semi-eretto;
• apice del germoglio: di colore verde-biancastro, espanso, con foglioline apicali a doccia, cotonose sulla 

pagina inferiore;
• foglia: di media grandezza, pentagonale, quinquelobata, di colore verde chiaro in primavera e più scura in 

estate, pagina superiore quasi glabra, pagina inferiore tomentosa, margine con denti irregolari;
• grappolo: medio-grande, cilindrico, tendenzialmente compatto, spesso alato; 
• acino: medio-grande, ellissoidale, con buccia pruinosa, di colore blu intenso, sottile ma consistente, polpa 

succosa e neutra, ricca di zuccheri e acidula.

Caratteristiche fenologiche e produttive
La Barbera è un vitigno con germogliamento medio-percoce e con maturazione medio-tardiva. Presenta una 
vigoria tendenzialmente elevata ed esprime i migliori risultati produttivi in colline ben esposte e su terreni ma-
gri. Si adatta anche a potature corte, ma i migliori risultati si ottengono con potature rinnovate. A causa della 
compattezza del grappolo è particolarmente sensibile agli attacchi di botrite, per questo richiede interventi di 
defogliazione intorno ai grappoli. 

Selezione clonale
Data l’ampia diffusione e, soprattutto, in considerazione delle antiche origini, la Barbera presenta un’ampia 
gamma di biotipi; per questo è anche uno dei vitigni più selezionati, in particolare dalle Università di Torino, di 
Milano e di Piacenza e dai Vivai Cooperativi di Rauscedo. Ad oggi, risultano omologati ben 18 cloni.

Cloni omologati

Clone
Anno di 

omologazione
Produttività

Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità alla 
botrite

RAUSCEDO 4 1969 E M B S

VCR 19 2006 M-E M M-L  P

VCR 101 2006 M M-A M M

VCR 433 2006 M A L P

MI-B-7 1976 M-E M M S

MI-B-12 1976 E M-B B S

MI-B-34 1976 E M M-L S

17-BA 1976 M-E M-A L M

PC-BA-9 1979 M-E M B S

PC-BA-26 1979 E M-A M-L M

AT 84 1980 M A M-L P

CVT AL 115 1990 M M-A M M

CVT AT 171 1990 M-E M B P

CVT AT 424 1990 E A L P

CVT 83 1990 E M M S

BA-AL 128 1988 M-E M M M

BA-AL 132 1988 E M M M

FEDIT 3 CSG 1969 M-E M-B M M-P

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

BARBERA
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102 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Origine
Vitigno di origini antiche, frutto di un incrocio tra le varietà Cilegiolo e Calabrese di Montenuovo, è oggi il più 
diffuso in Italia, ove copre quasi il 10% dell’intera superfi cie viticola per uva da vino. Lo troviamo soprattutto in 
Toscana e in Romagna, ma è molto diffuso anche nelle restanti regioni dell’Italia centrale, in Puglia e nelle Isole; 
inoltre, è presente in Lombardia, in Veneto e in molte regioni viticole europee e del Nuovo mondo.

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: eretto;
• apice del germoglio: di colore verde lucido, espanso, aracnoideo;
• foglia: di media grandezza, pentagonale, quinquelobata, talvolta trilobata, lembo generalmente piano, piut-

tosto sottile, con superfi cie liscia. Margine seghettato;
• grappolo: di grandezza molto variabile in funzione del clone, di forma conico-piramidale, tendenzialmente 

compatto;
• acino: medio-grande, ellissoidale, con buccia pruinosa, di colore nero-violaceo, consistente, a volte spessa. 

Polpa succosa, ricca di zuccheri e di sapori.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il Sangiovese è un vitigno con germogliamento medio-percoce e con maturazione medio-tardiva. Presenta una 
vigoria tendenzialmente elevata ed esprime i migliori risultati produttivi in colline ben esposte. Si adatta benis-
simo alla potatura speronata, quindi a forme di allevamento con cordone permanente. A causa della compat-
tezza del grappolo risulta sensibile agli attacchi di botrite, per cui sono consigliati gli interventi di defogliazione 
intorno ai grappoli.

Selezione clonale
Data l’ampia diffusione e, soprattutto, in considerazione delle antiche origini, il Sangiovese presenta un’enorme 
variabilità intravarietale, da cui un’ampia gamma di biotipi. Non a caso è il vitigno più selezionato, in partico-
lare dai Vivai cooperativi di Rauscedo, dalle Università di Milano, di Firenze, di Pisa e di Bologna.
Ad oggi, risultano omologati ben 76 cloni, distinti tra i biotipi toscani, indicati come Sangiovese ad acino picco-
lo e ad acino grosso, quest’ultimo a sua volta distinto in biotipo Lamole, biotipo Montalcino, biotipo Prugnolo 
e biotipo Morellino; biotipi romagnoli, normalmente dotati di acino piccolo.

Biotipo di 
Sangiovese 

Cloni principali Produttività
Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite 

CHIANTI
VCR 209, VCR 235, MI 
TIN 10, MI TIN 20, MI 

TIN 30, FEDIT 20
M-E M-A M M

BRUNELLO e 
PRUGNOLO

VCR 5, VCR 6, 
VCR 102, VCR 116, 

JANUS 10, JANUS 50
M A M-L M-P

MORELLINO VCR 105, VCR 106, 
VCR 108, VCR 109 M M-A M-L M

ROMAGNOLO
R 24, VCR 16, VCR 19, 

VCR 23, SG 12T, 
JANUS 20, TIN 50

M-E M M M

ALTRI
(Toscani, Todi)

VCR 4, VCR 30, 
VCR 207 M-E M-A  M-L M

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti

Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile

SANGIOVESE
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1035. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Origine
Il vitigno è originario della zona di Bordeaux (Sud-Ovest della Francia) dove assieme ai Cabernet forma l’uvag-
gio base di alcuni fra i più prestigiosi vini francesi. In Italia è giunto probabilmente nell’Ottocento.

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro, con bordi carminati; 
• foglia: media, tri o pentalobata, con lembo bolloso; seno peziolare a V largo; 
• grappolo: medio (150-200 g), piramidale, alato, più o meno spargolo; 
• acino: medio, tondo, di colore blu-nero, pruinoso; polpa di sapore debolmente erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio precoce e la maturazione media. È un vitigno di media vigoria, generoso, con pro-
duzione abbondante e costante in forza di una buona fertilità delle gemme (spesso 2) e di un peso medio del 
grappolo discreto.
Preferisce potature corte; con capi a frutto troppo lunghi manifesta il fenomeno delle gemme cieche. In ogni 
caso per ottenere produzioni di elevata qualità, la carica di gemme per pianta deve essere contenuta.
È molto sensibile alla siccità. È anche sensibile alla peronospora, soprattutto del grappolo, al marciume acido ed 
agli attacchi della cocciniglia; moderatamente sensibile a botrite, poco all’oidio.

Selezione clonale
La selezione mira attualmente soprattutto ad ottenere cloni meno sensibili alle patologie e con maggiori conte-
nuti polifenolici delle uve.

Cloni omologati

Clone
Anno

omologazione
Produttività

Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite 

RAUSCEDO 3 1969 M-R A L P

RAUSCEDO 12 1969 M M-A  M -

RAUSCEDO 18 1969 A M B P

FEDIT 1 C.S.G. 1969 M M N-M M

ISV-F-V2 1990 M M-A  N-B M

ISV-F-V4 1990 M-E A  M-L P

ISV-F-V6 1990 M M  N-B P

ISV-F-V5 1990 M A  M P

BM-8B 1990 M M-A  M M

BM-5° 1990 M M-A  M M

VCR 1 2001 M M-A  L P

VCR 101 2002 M M-A  M-L P

ERSA FVG 350 2002 M-R M-A  M M

ERSA FVG 351 2002 M-R M-A  M-L M

VCR 13 D.M. in corso M A M-L P

181  1973 M-R A M-L M-P

343  1975 M-R A M-L M

347  1975 M-R A M-L M-P

L’elenco dei cloni non è completo ma riporta solamente quelli di maggiore utilizzo nell’area
Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto

Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

MERLOT
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104 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Origine
Come il Merlot, Cabernet franc, Carmenère, ecc., proviene dalla zona di Bordeaux da dove è stato importato in 
Italia probabilmente nell’800.
Il De Secondat, fi glio di Montesquieu, lo defi nì il “vitigno perfetto”.

Caratteristiche ampelografi che
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: cotonoso, bianco-giallastro, con sfumature rosato-vinose; 
• foglia: media, quinquelobata, con caratteristiche cinque aperture quasi circolari determinate dalla sovrappo-

sizione dei lobi; seno peziolare chiuso, con bordi sovrapposti; pagina inferiore aracnoidea; 
• grappolo: medio-piccolo (150-250 g), cilindrico-piramidale, con un’ala, tendenzialmente compatto; 
• acino: medio, sferoidale, con buccia spessa, di colore blu-nero, pruinosa; sapore leggermente erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è tardivo e la maturazione media.
Di buona vigoria, rustico, presenta una produttività media e costante, con buona fertilità (circa 2) anche delle 
gemme basali.
È poco sensibile a botrite e peronospora, sensibile a oidio, marciume acido ed al disseccamento del rachide. 

Selezione clonale
Esistono molti cloni francesi e italiani, tutti con ottime caratteristiche quali-quantitative.

Cloni omologati

Clone
Anno

omologazione
Produttività

Potenziale 
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite 

RAUSCEDO 5 
SELEZ. FERRARI

1969 M M-A M-L M

ISV-F-V5 1990 M-R A  M P

ISV-F-V6 1990 M-E M B M

ISV 2 D.M. in corso M-R A M P  

ISV 105 D.M. in corso M-E M-A  M-L P  

ISV 117 D.M. in corso M-E M  B-M P  

VCR 8 D.M. in corso M A  M-L P

VCR 11 D.M. in corso M M-A  M P

VCR 19 D.M. in corso M A M-L P  

15 1971 E M B S-M

169 1972 M M-A  M-L M-P

191 1972 M-R A M-L M-P

337 1975 M-R A M-L P

338 1975 M M M P

341 1975 M M-A M-L P

L’elenco dei cloni non è completo ma riporta solamente quelli di maggiore utilizzo nell’area
Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto

Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

CABERNET SAUVIGNON
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1055. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

La scelta del portinnesto
La scelta del portinnesto rappresenta un momento im-
portante in viticoltura, sia per il ruolo che esso svolge 
nell’equilibrio vegeto-produttivo della pianta, sia per 
l’impossibilità di sostituirlo nel corso della vita del vi-
gneto a seguito di eventuali errori.
La caratteristica principale e comune a tutti i portinne-
sti oggi utilizzati in Italia è anzitutto la buona resistenza 
alla fi llossera, aspetto sottovalutato ma ancora attuale se 
si pensa a quanto è successo in California, dove circa 
20.000 ettari di vigneto sono stati reimpiantati alla fi ne 
del secolo scorso proprio in conseguenza della scelta di 
un portinnesto (Aramon x Ganzin n.1) poco resistente 
alla fi llossera. Oltre a questo, i portinnesti sono differen-
ziati anche in base alle seguenti caratteristiche:
• resistenza alla siccità;
• adattamento alla fertilità naturale del terreno;
• resistenza al calcare attivo;
• sensibilità alle carenze minerali;
• sensibilità alla stanchezza del terreno;
• vigoria e ritmo vegetativo;
• affi nità d’innesto e produttività.

Scegliere un portinnesto inadatto per i terreni molto calcarei com-
porta la comparsa di estesi clorosi fogliari, con ripercussioni negative 
sulla produttività e sulla qualità del prodotto

Resistenza alla siccità. La buona resistenza di un portin-
nesto alla siccità è legata sia allo sviluppo in profondi-
tà dell’apparato radicale (portinnesti con stretto angolo 
geotropico), sia alla maggiore capacità di assorbimento 
dell’acqua in ambiente con limitata disponibilità. So-
prattutto la Vitis rupestris ha sempre manifestato una 
buona resistenza alla siccità e, non a caso, i portinnesti 
più resistenti hanno del suo “sangue”.
La migliore resistenza alla siccità, aspetto fondamentale 
per gran parte della viticoltura italiana, non può, però, 
essere demandata solo al portinnesto, ma deve essere 

perseguita in tutte le scelte che si effettuano sin dall’im-
pianto di un nuovo vigneto.
Ne consegue che, accanto alla scelta di portinnesti quali 
il 140 Ruggeri, adatto per terreni molto siccitosi, molto 
calcarei, poco fertili e con vitigni poco vigorosi, il 1103 
Paulsen, pure resistente alla siccità e adatto per vitigni 
deboli su terreni poveri e mediamente calcarei, il 110 Ri-
chter e il 779 Paulsen, meno vigorosi dei precedenti ma 
ugualmente dotati di ottima resistenza alla siccità e suf-
fi ciente resistenza al calcare, si dovranno valutare atten-
tamente le distanze d’impianto (mediamente dai 4.000 
ai 5.000 ceppi/ha) e la forma di allevamento, preferendo 
quelle piuttosto ridotte. Inoltre, si dovrà porre attenzione 
alle concimazioni, soprattutto azotate, all’adozione del-
la non lavorazione o dell’inerbimento temporaneo e a 
potature appropriate e tempestive.
Adattamento alla fertilità naturale del terreno. Sebbe-
ne la vite esprima le sue potenzialità qualitative soprat-
tutto sui terreni magri e permeabili, è noto come molti 
vigneti siano impiantati su terreni fertili, a volte anche 
eccessivamente freschi o umidi. In queste condizioni, la 
preferenza cadrà sui portinnesti più deboli e contempo-
raneamente resistenti a eventuali ristagni di umidità. Ot-
timi, quindi, purché in terreni non troppo calcarei, sono 
i portinnesti quali 101.14, 3309 C, 157.11 C e 420 A. 
Con ristagni di umidità ben si adattano anche Kober 5 
BB e SO4, nonostante siano più vigorosi dei precedenti. 
Di pari passo si dovranno però predisporre opportuni se-
sti d’impianto, con al massimo 3.500-4.000 ceppi/ha e 
“centellinare” le concimazioni organiche e azotate. Inol-
tre, sarà necessario inerbire l’interfi lare già al 1°-2° anno 
d’impianto, scegliere sistemi di allevamento abbastanza 
espansi e possibilmente ricadenti (GDC, Pergoletta) e ra-
zionalizzare opportunamente le potature.
Resistenza al calcare attivo. Nei terreni viticoli italiani, 
normalmente ricchi di calcare totale e frequentemente 
anche con elevati valori di calcare attivo (cioè la frazio-
ne più fi ne dei carbonati nel terreno) superiori al 13-14% 
(valori soglia per la maggioranza dei portinnesti), questo 
aspetto assume spesso un signifi cato molto importante. 
È noto, infatti, che la scelta di un portinnesto poco re-
sistente al calcare attivo su terreno biancastro, quindi 
normalmente molto calcareo, comporta danni da clorosi 
ferrica, cioè un insuffi ciente assorbimento del ferro con 
la compromissione dell’attività fotosintetica. In alcuni 
vigneti questo ha comportato anche l’estirpazione delle 
viti già a pochi anni dall’impianto.
Accertato con specifi ca analisi del terreno il valore ele-
vato di calcare attivo, è perciò necessario scegliere il 41B 
in suoli mediamente fertili e permeabili, il 1103 Paulsen 
in terreni calcarei soggetti alla siccità e poco fertili e, nei 
casi estremi, il 140 Ruggeri.
Anche i rischi di clorosi possono essere contenuti se, ac-
canto alla scelta del miglior portinnesto, si cercheranno 
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106 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

di evitare i ristagni di umidità, particolarmente nelle pri-
mavere piovose. Un buon controllo si ottiene anche se 
l’interfi lare viene inerbito permanentemente o se si con-
tengono le lavorazioni sin dai primi anni dall’impianto e 
se non si forzano eccessivamente le viti alla ricerca della 
massima produzione.
Sensibilità alle carenze minerali. Con l’analisi del terre-
no, normalmente consigliata in preimpianto, oltre al cal-
care attivo è bene siano determinate anche le dotazioni 
di sostanza organica, fosforo assimilabile, potassio, ma-
gnesio e calcio scambiabili e la tessitura, cioè la quota di 
sabbia, limo e argilla utile per la migliore interpretazione 
dei valori analitici sul contenuto nel terreno di sostanza 
organica ed elementi minerali. Accertata la disponibi-
lità dei vari elementi minerali, con la concimazione di 
preimpianto si cercherà di porre rimedio a eventuali ca-
renze o eccessi. Tuttavia, ben sapendo delle diffi coltà di 
rimediare facilmente a carenze quali quella magnesiaca 
o quella potassica, è bene valutare attentamente anche 
la scelta del portinnesto.
In terreni carenti di potassio scambiabile e con vitigni 
sensibili alla sua carenza, quali Corvina, Sangiovese e i 
vitigni vigorosi in genere, è pertanto necessario preferi-
re portinnesti quali 420 A, SO4, 3309 C, evitando 1103 
Paulsen e Kober 5 BB e comunque quelli troppo vigorosi.
Praticamente il contrario si verifi ca nei terreni molto 
ricchi di potassio e carenti di magnesio scambiabile, la 
cui correzione con concimi specifi ci (solfato di magne-
sio) diventa ardua anche in virtù della forte competizio-
ne con l’enorme quantità di calcio presente nei terreni 
viticoli italiani. In questo caso, e particolarmente con 
vitigni soggetti al disseccamento del rachide (Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Corvina, ecc.), saranno da preferire 
portinnesti quali 420 A, 3309 C e 101.14 sui terreni me-
diamente fertili e non eccessivamente calcarei, 161.49 
C, 157.11 C, Kober 5 BB e 1103 Paulsen in quelli meno 
fertili o poveri.
Sensibilità alla stanchezza del terreno. Soprattutto nelle 
zone di grande tradizione viticola, quindi con la seco-
lare presenza del vigneto sullo stesso terreno, è andata 
aumentando nel tempo la presenza nel suolo di funghi, 
batteri, nematodi e tossine in genere, quindi anche il ri-
schio di scarso successo nel caso di reimpianto di vigne-
to senza opportune attenzioni.
In questa realtà, oltre all’opportunità di lasciare a riposo 
il terreno per qualche anno, coltivandovi magari pian-
te nematocide, quali la medica, o cereali, quali il sorgo 
e l’orzo, altrettanto utile risulta la scelta di portinnesti 
meno sensibili, quali Kober 5 BB, SO4 e 1103 Paulsen, 
nell’attesa di risultati concreti dalla ricerca di portinnesti 
resistenti ai nematodi e alla stanchezza del terreno in 
generale; da evitare il ricorso al 420 A.
Vigoria e ritmo vegetativo. Di norma, un vitigno vigo-
roso deve essere combinato con un portinnesto debole 

e viceversa. In realtà, per una serie di motivi che vanno 
dall’affi nità d’innesto alle rese in vivaio, alla natura diso-
mogenea di molti terreni e alle tecniche colturali a volte 
irrazionali, non sempre vige questa regola.
Come hanno dimostrato le numerose prove di confronto 
tra portinnesti impostate ad esempio in Lombardia e nel 
Triveneto all’inizio degli anni ’80, su terreni dotati di una 
suffi ciente fertilità naturale, le differenze tra i portinnesti 
diversamente vigorosi sono evidenti solo nei primi anni 
dall’impianto, per poi assottigliarsi sempre più fi no ad 
annullarsi quasi completamente.
Ne consegue che, nei terreni più fertili e freschi, nei qua-
li esiste il rischio di eccessivo rigoglio vegetativo, accan-
to alla scelta di portinnesti tendenzialmente deboli quali 
101.14 e 3309 C in terreni poco calcarei e di 420 A e 41 
B, quest’ultimo in terreni molto calcarei e non soggetti 
a ristagni di umidità, converrà gestire in modo oculato 
le concimazioni, sia azotate che organiche, adottando 
forme di allevamento “nanifi canti” quali le cortine pen-
denti e inerbendo sin dal primo anno d’impianto.
Affi nità d’innesto e produttività. In linea generale, tutte 
le combinazioni d’innesto prodotte dai vivaisti viticoli, 
soprattutto da quelli con lunga esperienza, presentano 
una buona affi nità. Nella riscoperta di alcuni portinnesti, 
ad esempio 3309 C e 101.14, molto diffusi in passato e 
ora rivalutati in virtù della scarsa vigoria, può però capi-
tare che alcune combinazioni presentino diffi coltà (per 
esempio Moscato bianco su 3309 C); per evitare questo 
è fondamentale che il vivaista disponga di conoscenze 
anche storiche, quindi anche di un buon centro di do-
cumentazione facilmente consultabile. Da non confon-
dere, infi ne, la disaffi nità d’innesto che si manifesta con 
calli eccessivi al punto d’innesto, oppure con la parzia-
le cicatrizzazione del punto d’innesto e poi, in campo, 
con la morte improvvisa di alcuni ceppi, in particolare di 
quelli più produttivi (da distinguere dal colpo apopletti-
co), con la diffi coltà di radicazione di alcuni portinnesti 
quali 41 B e 140 Ruggeri, fondamentali nei terreni molto 
ricchi di calcare attivo e giustamente proposti anche a 
prezzi superiori rispetto agli altri.
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1075. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Tabella 5.2 – Caratteristiche dei principali portinnesti

Genitori Portinnesto Caratteristiche

Berlandieri x
Riparia

Kober 5BB Buona resistenza alla siccità, elevata vigoria, molto adattabile
S.O.4 Discreta resistenza alla siccità, sensibile alla carenza di Mg, medio alta vigoria
420A Molto equilibrato, di giusta vigoria, mal sopporta il ristoppio, discreta resistenza alla siccità

161-49
Mediamente vigoroso, si adatta ai terreni asciutti, compatti e mediamente clorosanti, resistente 
alla carenza di K

157-11 Mediamente vigoroso, discretamente equilibrato, teme l’acidità

Riparia x
Rupestris

3309 Ridotta vigoria, ottimi risultati qualitativi, non tollera terreni diffi cili
101-14 Ridotta vigoria, discreta resistenza alla siccità e ai terreni compatti, sensibile alla carenza di K

Berlandieri x
Rupestris

140 Ruggeri
Elevata vigoria, buona resistenza alla siccità, buona resistenza al calcare attivo, bene per terreni 
magri e compatti

110 Richter Media vigoria, si adatta ai terreni asciutti, siccitosi e poveri

1103 Paulsen
Elevata vigoria, ottima resistenza alla siccità e alla compattezza del suolo, sensibile alla carenza 
di K, medio-alta resistenza al calcare attivo (15-16%)

Vinifera x
Berlandieri

41B Ottima resistenza al calcare, buona resistenza alla siccità e alla compattezza, media vigoria
Fercal Elevata resistenza al calcare attivo, vigoroso, sensibile alla carenza di Mg

161-49 X 3309 Gravesac Portinnesto adatto ai terreni acidi, debole, ottima qualità, poco produttivo

5.2 SCELTE DI GESTIONE 
 DEL VIGNETO

La concimazione

Concimazione di restituzione (o di produzione)
Per la valutazione delle esigenze minerali di un vigne-
to si hanno a disposizione due possibilità pratiche che 
non possono sostituirsi ma che, anzi, devono integrarsi: 
l’analisi chimica del terreno e della pianta e la diagnosi 
morfo-fi siologica. 
L’analisi chimica ha preso forza da un grande lavoro 
compiuto negli anni ’70-’80 dall’Istituto di Viticoltura 
dell’Università del S. Cuore, sede di Piacenza, consistito 
nella formulazione di numerosissime carte nutrizionali 
nelle principali aree viticole italiane. Con esse veniva 
praticamente effettuato un bilancio nutritivo valutando 
sia gli aspetti qualitativi (analisi del terreno e diagnostica 
fogliare), che gli aspetti quantitativi (calcolo dei consumi 
per l’uva prodotta, le foglie e il legno di potatura aspor-
tati e delle perdite per dilavamento, insolubilizzazione, 
ecc.).
In sostanza, dalla somma tra i consumi e le perdite si ot-
tiene la quantità ottimale di elementi minerali da appor-
tare al terreno e questo apporto potrà subire variazioni 

in più o in meno a seconda che dall’analisi del terreno 
e delle foglie derivi rispettivamente uno stato di carenza 
o di eccesso.
La diagnosi morfo-fi siologica consiste invece nella valu-
tazione dell’esigenza nutrizionale del vigneto in rappor-
to allo stato delle piante, nonché alla comparsa di sinto-
mi legati alla carenza o all’eccesso dei singoli elementi. 
Naturalmente, per la migliore diagnosi occorrono una 
certa esperienza e preparazione, oltre che l’eventuale 
consulenza di bravi tecnici della zona.
In defi nitiva la determinazione dei fabbisogni nutritivi 
della vite ha inizio prima dell’impianto con una com-
pleta analisi chimica del terreno (determinazione della 
tessitura, azoto, fosforo, potassio, magnesio, quantità di 
calcare totale e soprattutto calcare attivo, pH, sostanza 
organica), per poi proseguire nel vigneto in produzio-
ne con l’analisi chimica delle foglie (determinazione di 
azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, ferro e boro), 
l’eventuale seconda analisi del terreno (solo per sostanza 
organica, fosforo, potassio, magnesio e calcio assimila-
bili). Il tutto va rapportato alla quantità della produzione, 
alla natura del terreno (per la valutazione delle perdite) 
e all’eventuale presenza di sintomi visivi da carenza o 
da eccesso per i principali elementi minerali della con-
cimazione.

Tabella 5.3 – Concimazione per vigneti in produzione, area del Bardolino (130-150 quintali di uva/ha in terreni di media fertilità)

Elemento nutritivo Unità fertilizzante (kg/ha) Concime Quantità consigliata (kg/ha) Epoca di concimazione

Azoto (N) 40-60  
Nitrato ammonico 
o Urea

150 – 250
100 – 120

marzo
marzo

Fosforo (P2O5) 20-30 Perfosfato minerale 100 – 150
autunno oppure
in marzo 

Potassio (K2O) 80-100
Solfato di potassio
Cloruro di potassio

180 – 200
150 – 170

autunno oppure
in marzo

Magnesio (MgO) 15-20 Solfato di magnesio 100 – 120
marzo o meglio in 
estate per via fogliare

N.B.: le dosi sopra riportate devono essere superiori anche del 60-80% nel corso dei primi 3-4 anni dell’impostazione dell’inerbimento permanente 
nei giovani vigneti.
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In sostituzione del solfato di potassio e del solfato di ma-
gnesio, può essere utilizzato il solfato di potassio conte-
nente sale di magnesio in quantità di 300-350 kg/ha, alle 
stesse epoche.
Con rischio di carenza di magnesio, quindi con possi-
bili danni per disseccamento del rachide (es. in vigneti 
di Corvina su SO4), intervenire preferibilmente per via 
fogliare, in 2-3 interventi estivi con solfato di magnesio 
epta idrato alla dose di 7-10 kg/ha e per trattamento.
Le eventuali carenze di ferro (clorosi ferrica) vanno pre-
venute con interventi al terreno e/o per via fogliare a 
base di chelati di ferro.
La carenza di boro è facilmente curabile con 1-2 distri-
buzioni di fertilizzanti fogliari in prefi oritura, unitamente 
agli antiparassitari.  
È chiaro, dopo quanto si è detto, che non è possibile 
fornire formule generiche: le indicazioni vanno adattate 
ai singoli casi.
L’apporto annuale di azoto, sotto forma organica o mine-
rale, è di norma sempre necessario in dosi che possono 
variare da 30 a 80 kg per ettaro, in funzione della vigo-
ria, della produttività, della disponibilità d’acqua, ecc.
Nella concimazione dei terreni carenti di potassio, in-
vece di dare in una sola volta dosi elevatissime di tale 
minerale, conviene apportare per almeno 3-4 anni 
quantità abbondanti di potassio, corrispondenti a 5-6 q 
di solfato potassico o di cloruro di potassio per ettaro. 
Se vi è presenza di disseccamento del rachide, conviene 
normalmente ridurre o sospendere l’apporto di potassio 
e aumentare quello di magnesio, soprattutto alle foglie, 
con concimi fogliari (solfato di magnesio) distribuiti in 
estate, prima dell’invaiatura.
Riguardo alla concimazione fosfatica, dopo aver effet-
tuato una buona concimazione di fondo, almeno per i 
primi anni dall’impianto si potrà fare a meno di nuovi 
apporti, in attesa di conoscerne la necessità con una pe-
riodica analisi del terreno.
Nel caso di carenza di ferro, denunciata dalla clorosi 
delle foglie (ingiallimento), è effi cace la somministrazio-
ne di chelati o di sequestreni di ferro al terreno e alle 
foglie in primavera.
L’epoca di concimazione deve tenere in considerazione 
sia i bisogni fi siologici della vite, sia le caratteristiche del 
terreno su cui si opera.
Nei terreni medio-pesanti si può somministrare concimi 
a base di fosforo e di potassio già a fi ne vendemmia. Ciò 
perché, come detto, questi elementi (fosforo in partico-
lare) non sono soggetti a perdite per dilavamento, l’ope-
razione coincide con un periodo di calma relativa dei 
lavori e, qualora in primavera si verifi casse una siccità 
prolungata, i concimi somministrati a fi ne inverno, nella 
maggior parte dei casi, agirebbero in ritardo.
Verso la fi ne dell’inverno (o meglio poco prima del 
germogliamento) si prosegue la concimazione sommi-

nistrando almeno il 60-70% della dose di azoto sotto 
forma ammoniacale, nitrica o ureica. La restante dose 
di azoto verrà eventualmente fornita a fi ne primavera, 
prima o dopo la fi oritura, in rapporto all’andamento sta-
gionale.
Nei terreni più leggeri si potrà considerare la possibilità 
di distribuire a fi ne inverno l’intera quantità di concimi 
fosfo-potassici (eventualmente anche magnesiaci) e il 
50-60% degli azotati, completando poi lo spargimento 
di questi ultimi a fi ne primavera.
I concimi organici, di norma, dovrebbero essere distri-
buiti entro l’autunno o in alternativa entro fi ne inverno, 
avendo naturalmente cura di interrarli al più presto. Se si 
è adottato l’inerbimento permanente, diventa superfl uo 
apportare concimi organici, fatta eccezione per quelle 
sostanze organiche facilmente reperibili e a prezzi molto 
contenuti (come ad esempio pollina, liquami, compost 
da rifi uti solidi urbani).
Molto utile, invece, l’apporto di elevate dosi di letame o 
altri ammendanti organici prima dell’impianto, oppure 
prima dell’impostazione dell’inerbimento.
Le modalità di spargimento dei concimi sono variabili in 
rapporto al tipo di concimazione.
Per la concimazione d’impianto sia i concimi organici 
che quelli minerali andranno distribuiti a tutto campo 
e prima dell’aratura, più o meno profonda (40-60 cm) 
a seconda del tipo di terreno, che andrà effettuata alcu-
ni mesi prima della messa a dimora delle piantine (fi ne 
estate, inizio autunno). 
Per la concimazione di partenza delle giovani piantine, 
vanno distribuiti di norma solo concimi minerali sempli-
ci o composti, meglio se con azoto a lenta cessione. 
Soprattutto al primo anno e fi no al termine della primave-
ra del secondo, è bene localizzare i concimi in vicinan-
za della fi la e delle giovani viti. Naturalmente è necessa-
rio prestare la massima attenzione (soprattutto al primo 
anno) per non apportare eccessive dosi di azoto troppo 
localizzate, perché si potrebbero facilmente intossicare 
le radici delle giovani viti rovinando l’impianto.
Per la concimazione periodica o di produzione, si di-
stribuiranno i concimi sia minerali che organici a tutto 
campo, in quanto già dalla metà del secondo anno, ma 
particolarmente dal terzo anno, le radici delle viti spa-
zieranno per tutto il terreno interfi lare e quindi è impor-
tante far trovare loro gli elementi nutritivi in tutti gli spazi 
perlustrabili.
Anche per queste concimazioni ci si potrà avvalere delle 
macchine (meglio se dotate di assolcatore per interrare i 
concimi nei terreni lavorati) o si interverrà manualmente 
nel caso del piccolo vigneto. In tutti i casi è opportuno 
distribuire i concimi poco prima di una pioggia per fa-
vorire il loro interramento, quindi la limitazione delle 
perdite per volatilizzazione e il rapido assorbimento ra-
dicale.
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Concimazione fogliare
Consiste nell’irrorare soluzioni nutritive che vengono 
rapidamente assorbite dalle foglie. La concimazione fo-
gliare detiene un ruolo importante anche in viticoltura; 
con essa possono venire somministrati macroelementi 
o microelementi, sempre in forma totalmente solubile. 
Questo tipo di concimazione non può sostituire quella 
al terreno, ma solo integrarla, in particolare nei casi in 
cui si manifestano carenze evidenti di alcuni macroele-
menti (es. magnesio ) e microelementi (es. boro e ferro). 
Ad esempio, si effettua per la prevenzione del dissec-
camento del rachide mediante irrorazioni estive di sali 
di calcio e magnesio, o meglio con solo solfato di ma-
gnesio (7-10 kg/ha/trattamento) o per la carenza di boro 
con trattamenti di soluzioni a base di boro. Inoltre si può 
aggiungere nitrato di potassio (500-600 g per 100 litri 
di acqua) oppure solfato di potassio (600-800 g) e urea 
(250-300 g) per sopperire ad alcuni momenti nei quali 
le radici sono in diffi coltà (per esempio in primavera con 
clima sfavorevole).
Infi ne, l’apporto primaverile di chelati di ferro su foglie 
ancora verdi può contribuire effi cacemente a prevenire 
la clorosi ferrica nelle zone e con le annate a rischio. 

Fertirrigazione
Qualora si disponga di un impianto di irrigazione loca-
lizzata (a goccia) è possibile praticare anche la conci-
mazione, diluendo nell’acqua dosi ben calcolate di fer-
tilizzante.
I risultati sono in genere ottimi: l’effi cacia della conci-
mazione è esaltata dall’irrigazione e viceversa. 
Tutti gli elementi, fosforo compreso, raggiungono più 
facilmente la massa radicale. Considerato però che le 
irrigazioni possono essere effettuate anche fi no al termi-
ne dell’estate, è bene fermarsi con l’apporto di concimi 
azotati sin da giugno, per evitare che le viti vegetino an-
che in settembre e quindi ostacolino la maturazione sia 
dell’uva che del legno. Con apposito contenitore pos-
sono essere sciolti e utilizzati anche i comuni concimi 
minerali solidi, soprattutto i più solubili. In caso di clo-
rosi ferrica grave e frequente, l’apporto di chelati di ferro 
al terreno per mezzo della fertirrigazione rappresenta lo 
strumento più effi cace.
Naturalmente vanno considerati anche i maggiori costi 
legati all’intervento irriguo primaverile da effettuare in 
un momento in cui di solito non c’è bisogno di acqua 
d’irrigazione.

La gestione del suolo
La vite è tradizionalmente una pianta coltivata in terreni 
poveri e collinari e in ambienti con piovosità limitata o 
addirittura in climi semiaridi. In queste situazioni appa-
re subito chiaro come il controllo delle erbe infestanti 
abbia un ruolo fondamentale nel contenimento delle 

perdite d’acqua nel terreno e quindi nella ricerca della 
migliore qualità produttiva e nel raggiungimento di un 
buon reddito.

Lavorazioni tradizionali
L’eliminazione delle infestanti viene eseguita con mezzi 
meccanici (erpici, estirpatori o coltivatori, fresatrici) nel 
caso di aziende viticole di medio-grandi dimensioni e 
con vigneti in felici posizioni; con piccoli attrezzi (mo-
tozappatrici e motofresatrici) o manualmente in piccoli 
appezzamenti viticoli e in forte pendio. I passaggi con 
questi mezzi sono effettuati principalmente a fi ne inver-
no-inizio primavera e poi continuati anche in estate e 
addirittura dopo la vendemmia, con cadenza di 3-7 pas-
saggi annui, in rapporto alla piovosità dell’annata, alla 
forma di allevamento, all’età del vigneto e alla destina-
zione commerciale della produzione.
Vantaggi: 
• costituiscono il miglior strumento per l’interramento 

dei concimi organici (letame) e dei concimi minerali 
e per portare gli stessi in vicinanza delle radici;

• consentono un buon controllo delle erbe infestanti an-
che quando queste sono particolarmente sviluppate;

• almeno superfi cialmente favoriscono un buon smi-
nuzzamento del terreno e il mantenimento di una 
buona struttura, fresatrici a parte;

• permettono una buona percolazione dell’acqua e 
quindi il maggior benefi cio della stessa in caso di 
piogge estive intense;

• consentono un buon livellamento superfi ciale del 
terreno;

• con l’interramento delle foglie vecchie e dei residui 
di potatura riducono le fonti d’infezione di alcune 
malattie fungine: peronospora, botrite (muffa grigia), 
escoriosi, ecc. 

Svantaggi:
• dopo le piogge ostacolano il passaggio delle macchi-

ne per i trattamenti antiparassitari e la vendemmia;
• particolarmente le fresatrici creano una suola di la-

vorazione (compattazione del terreno alla profondità 
d’intervento degli attrezzi) che ostacola lo sviluppo e 
l’assorbimento dell’apparato radicale;

• con le lavorazioni meccaniche si feriscono le radici e 
si asportano quelle più superfi ciali (più fi ni e quindi 
più effi cienti); inoltre, costringendole a una certa pro-
fondità e particolarmente in conseguenza di periodi 
piovosi e freschi, vengono esposte al rischio di asfi s-
sia (mancanza d’aria) con conseguente ingiallimento 
delle foglie;

• nei terreni più pesanti favoriscono la formazione di 
crepacci più o meno profondi durante i periodi sicci-
tosi estivi;

• in estate, portando in superfi cie terreno fresco, au-
mentano la perdita di acqua e l’ossidazione e la di-
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struzione della sostanza organica (diminuzione quin-
di di elementi nutritivi per le piante);

• nei vigneti in pendio favoriscono l’erosione superfi -
ciale del terreno in seguito a violente piogge nel pe-
riodo primaverile-estivo;

• con il costo elevato della manodopera e del combu-
stibile, nonché quello dell’acquisto e della manuten-
zione delle macchine e degli attrezzi, le lavorazioni 
sono diventate economicamente onerose.

Come si può notare, gli svantaggi superano largamente i 
vantaggi, per cui anche in viticoltura, così come in frutti-
coltura, sia per aziende medio-piccole che per il piccolo 
vigneto è preferibile adottare l’inerbimento dell’interfi -
lare.

L’inerbimento 
Con il termine inerbimento o “pacciamatura viva” si in-
tende quella tecnica colturale che consiste nel lasciar 
crescere sul terreno vitato l’erba spontanea o più fre-
quentemente erba seminata e di controllare lo sviluppo 
mediante 3-5 sfalci annui con apposite macchine. Può 
essere totale (su tutta la superfi cie) ma più frequente-
mente viene inerbito solo lo spazio interfi lare, lasciando 
all’intervento meccanico o con prodotti erbicidi il con-
trollo delle infestanti sulla fi la.
Vantaggi:
• nei terreni più pesanti favorisce la risalita superfi ciale 

delle radici e quindi contiene i danni da asfi ssia ra-
dicale nei periodi piovosi e freschi (in particolare in 
primavera);

• nei vigneti in pendio riduce notevolmente i danni da 
erosione superfi ciale del terreno; 

• facilita il passaggio con le macchine sia per l’esecu-
zione dei trattamenti antiparassitari sia per il traspor-
to dell’uva durante la vendemmia;

• sostituisce l’apporto di sostanza organica (letame) 
grazie alla massa di erba lasciata sul posto e alla trin-
ciatura del legno di potatura; nello stesso tempo ridu-
ce il consumo di sostanza organica;

• dopo alcuni anni contiene notevolmente la perdi-
ta d’acqua del terreno per evaporazione, attraverso 
l’azione pacciamante della massa vegetativa prece-
dentemente trinciata e lasciata sul posto;

• nei vigneti posti su terreni molto fertili, e quindi sog-
getti a forte rigoglio vegetativo, rappresenta lo stru-
mento più effi cace per ridurre la vigoria della vite e 
quindi per avere la migliore allegagione, notoriamen-
te contrastata su viti eccessivamente vigorose, non-
ché la migliore qualità dell’uva;

• favorisce la traslocazione in profondità del fosforo e 
del potassio e il miglior assorbimento dei microele-
menti; nello stesso tempo contiene il dilavamento dei 
nitrati in profondità, limitando l’impatto ambientale 
delle concimazioni;

• rappresenta la soluzione più economica, in alternati-
va alle tradizionali lavorazioni del terreno, limitando 
i costi all’acquisto e alla semina iniziale di un miscu-
glio erbaceo e successivamente a 3-4, raramente 5, 
interventi con il trinciasarmenti nel periodo primave-
rile-estivo.

L’inerbimento dei giovani vigneti, ottenuto tramite  la semina di un 
buon miscuglio oppure lasciando crescere le erbe spontanee, rappre-
senta un’ottima tecnica colturale anche per i vigneti del Bardolino

Svantaggi:
• l’erba sottrae acqua ed elementi nutritivi alle viti, per 

cui è fondamentale adottare l’inerbimento in vigneti 
di almeno 2-3 anni di età posti su terreni abbastanza 
fertili e soprattutto che non siano facilmente soggetti 
ai danni da siccità;

• l’impossibilità di interrare le foglie dell’annata prece-
dente e il legno di potatura può costituire, in prima-
vera, qualche fonte d’infezione di peronospora, esco-
riosi e botrite; per contro, la presenza di determinate 
specie erbacee consente la migliore sopravvivenza 
per alcuni insetti predatori utili, che si cibano di ti-
gnole e di ragnetti.

Per attuare l’inerbimento nel vigneto è bene seguire al-
cune pratiche che consentiranno di ottenere i migliori 
risultati:
• a fi ne estate o a fi ne inverno-inizio primavera semi-

nare a spaglio (o a macchina), su terreno opportuna-
mente preparato, un miscuglio di essenze erbacee, 
graminacee e leguminose, in ragione di 40-45 kg per 
ettaro;

• sfalciare la vegetazione erbacea ogniqualvolta rag-
giunge 25-30 cm di altezza (almeno per le specie più 
rappresentate);

• effettuare le concimazioni fosfatiche, potassiche ed 
eventualmente magnesiache prima dell’inverno, 
mentre le concimazioni azotate, che necessariamen-
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te dovranno essere più abbondanti (80-100 unità per 
ettaro nei primi 2-3 anni), andranno distribuite prima 
del risveglio vegetativo (55-60%), a fi ne primavera 
(40-45%) e possibilmente prima di una pioggia o irri-
gazione;

• al fi ne di contenere il tempo necessario al taglio del-
l’erba, intervenire in inverno con la distribuzione lun-
go il fi lare e per la lunghezza di circa 1 metro di un 
erbicida ad azione sistemica (per esempio glifosate), 
integrandolo poi con l’intervento di un prodotto si-
stemico (sempre glifosate) o per contatto (glufosinate 
ammonio) sulle chiazze di erbe resistenti (gramigna, 
sorghetta, convolvolo, stoppione, ecc.), a fi ne prima-
vera-inizio estate.

La scelta del miscuglio più adatto dipende da:
• velocità di insediamento e accrescimento;
• epoca della ripresa vegetativa;
• resistenza a siccità, basse temperature e malattie;
• competitività (carattere molto importante se si vuole 

negare o favorire l’ingresso di fl ora di sostituzione);
• fabbisogni idrico-nutrizionali;
• attitudine alla bassa manutenzione (tagli poco fre-

quenti);
• resistenza al calpestio.
Generalmente è buona norma avere più varietà per ogni 
specie, al fi ne di aumentare la quantità di caratteri favo-
revoli del miscuglio.
Per arrivare a determinare il grado di attitudine di spe-
cie-varietà a un certo tipo di prato, e quindi “usarle” 
convenientemente, è necessario conoscere a fondo le 
principali caratteristiche delle specie. Questo è solo un 
primo passo, il successivo è quello di esaminare caratteri 
e quindi attitudini delle corrispondenti varietà.
• Lolium perenne: specie competitiva, ha funzione di 

«starter», apprezzata sia per consolidare rapidamen-
te le superfi ci in pendio come pure per contenere le 
infestanti nelle prime fasi di insediamento del coti-
co; tuttavia non è di lunga durata, infatti dopo alcuni 
anni regredisce a vantaggio delle altre componenti 
del miscuglio. È da impiegare nelle associazioni in 
proporzioni del 10-35%. Esempi di varietà da tap-
peto: Taya, Barcredo, Gator, Surprise, Elka, Barrage, 
ecc.

• Poa pratensis: specie stolonifera, longeva ma lenta a 
installarsi; successivamente però, grazie ai forti stolo-
ni ipogei e alla elevata resistenza al calpestamento, 
gioca un ruolo decisivo nei prati non produttivi per 
l’attitudine a chiudere i vuoti lasciati dalle altre spe-
cie. Percentuale di impiego nei miscugli: circa 20%. 
Varietà: Limousine, Leurova, Monopoly, Geronimo, 
Entopper, Baron, ecc.

• Festuca rubra: specie frugale di modesta resistenza al 
calpestamento. Le varietà appartenenti a questa spe-
cie vengono suddivise in tre sottospecie:

ň Festuca rubra commutata: non stolonifera, ginoc-
chiata e brevemente strisciante alla base. Forma 
un prato molto fi tto e fi ne. Varietà: Bingo, Beauty, 
Banner, Enjoy, Wilma, Barnica.

ň Festuca rubra trychophylla: con corti stoloni e fo-
glie simili alla precedente, ma ancor più resistente 
alla siccità. Varietà: Manoir, Bastide, Estika, Daw-
son, Barcrown.

ň Festuca rubra rubra: stolonifera, tende a formare 
un prato con molti vuoti. Ha foglie più larghe del-
le due precedenti. L’uso di varietà non migliorate 
nei miscugli può portare a risultati scadenti. Varie-
tà: Clip, Ensylva, Pernille, Cindy, Novorubra.

Le sottospecie commutata e trychophylla, per le più mo-
deste esigenze nutritive e manutentive, nonché per i ri-
dotti accrescimenti, sono utilizzate per la costituzione di 
prati rustici. Percentuali di impiego: 25-50% da ripartire 
fra le tre sottospecie.
• Festuca ovina duriuscula: tipica di luoghi aridi e 

magri, ha foglie molto fi ni, dure di colore intenso. 
È poco esigente in acqua, elementi nutritivi e manu-
tenzione e per questo si presta per la realizzazione 
di prati estensivi, rustici, soprattutto in regioni aride. 
Varietà: Waldina, Scaldis, Clio, Crystal, Barfi na.

• Festuca ovina tenuifolia: rispetto alla precedente, ha 
foglie meno coriacee, tollera meno il calpestio, ma 
di più l’ombra. Varietà: Barok, ecc. Secondo Mueller 
et al. (1984), l’eccezionale frugalità di Festuca ovina
è dovuta alla bassa produzione di biomassa e al mo-
desto coeffi ciente di evapotraspirazione (178 litri di 
acqua/kg sostanza secca) rispetto ad esempio, a Lo-
lium perenne (280 l/kg ss). Complessivamente la per-
centuale di impiego delle festuche ovine può arriva-
re, limitatamente ai terreni magri, fi no al 40%. Negli 
ultimi anni si sono provate nuove specie di Festuca,
quali la longifolia e altre di origine boreale. Sono spe-
cie caratterizzate da foglie molto fi ni, da limitate esi-
genze idriche e nutrizionali e dal contenuto sviluppo 
primaverile ed estivo in quanto piante brevi diurne. 
La loro diffusione è tuttora limitata, soprattutto per la 
scarsa resistenza al calpestamento e per i costi ele-
vati della semente. Più promettenti sembrano alcune 
specie di Festuca di origine ungherese (Festuca pseu-
dovina, varietà vallesica “Puszta”), da alcuni anni in 
prova presso i vigneti sperimentali dell’Università di 
Bologna.

Esiste comunque una dinamica evolutiva delle associa-
zioni iniziali e l’esito di questa dinamica deve essere, 
per quanto possibile, conosciuto anticipatamente; è ine-
vitabile che col tempo le cotiche ottenute con la semina 
si lascino penetrare dalle specie autoctone, con il risul-
tato di una maggiore diversità fl oristica.
In conclusione, è opportuno ricordare come la scelta dei 
miscugli (più o meno competitivi) dovrà tener conto an-
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che dell’estensione della superfi cie inerbita. Quest’ulti-
ma, infatti, può attenuare o viceversa esaltare l’aggressi-
vità del cotico che, se interessa tutta la superfi cie, anche 
utilizzando miscugli frugali, risulterà alquanto compe-
titivo verso la coltura. La presenza di una striscia senza 
erba nel sottofi lare, o ancor più, l’inerbimento di un in-
terfi lare sì e uno no, ridurrà tale competizione.

Per il controllo periodico del manto erboso, ci si avvale anche di spe-
cifi che macchine veloci ed effi cienti 

Il diserbo
L’utilizzo dei prodotti erbicidi o diserbanti in viticoltura 
può essere effettuato a tutto campo (non coltura), oppure 
localizzato lungo la fi la.
La non coltura o non lavorazione, tecnica molto diffusa 
in Francia negli anni ‘80-‘90, è una pratica che permet-
teva il totale controllo delle erbe infestanti mediante un 
programma di interventi con prodotti diserbanti distri-
buiti a tutto campo.
In quel tempo, questa tecnica venne introdotta anche in 
Italia (Piemonte, Veneto, Toscana, Puglia, Sicilia), seppu-
re su superfi ci molto limitate.
Lo schema tradizionale prevedeva in inverno la distribu-
zione di prodotti erbicidi residuali, per il controllo della 
germinazione dei semi di erbe annuali e in primavera l’uti-
lizzazione di erbicidi ad azione sistemica o per contatto.
Tra i prodotti utilizzabili oggi, fi gurano:
• prodotti antigerminello, quali terbutilazina, propiza-

mide e diuron nei vigneti in produzione e isoxaben, 
oxifl uorfen, oxadiazon per i giovani vigneti e per i 
vivai;

• prodotti di post-emergenza ad azione sistemica, qua-
li il glifosate e il glufosinate ammonio per la com-
pletezza d’azione su molte erbe, il fl uazifop-P-butile 
(specifi co per le graminacee), il fl azasulfuron (di re-
cente introduzione). 

La distribuzione dei prodotti può essere effettuata con 
una buona pompa a spalla (munita di regolatore di pres-
sione e di ugello a specchio o a ventaglio) per le piccole 
superfi ci, o con la normale pompa per la distribuzione 
dei prodotti antiparassitari, ma con una barra apposita, 
per le aziende con superfi cie più estesa.
La non coltura, oggi praticamente scomparsa, era una 
tecnica particolarmente indicata per i vigneti di collina, 
con rischi di siccità e posti in pendio, ma trovava valide 
giustifi cazioni anche in altre situazioni.
I risultati pratici emersi nei numerosi ambienti vitivini-
coli e confrontati con le più consolidate esperienze in-
ternazionali, francesi in particolare, hanno dimostrato la 
convenienza agronomica ed economica della tecnica 
della non coltura nei vigneti.
Tra i vantaggi agronomici, fi gurano una maggior pro-
duzione (5-6%) nei primi anni di controllo totale delle 
malerbe rispetto ai vigneti lavorati; inoltre, contenendo 
l’evaporazione migliora la resistenza alla siccità, con in-
cremento del grado zuccherino. Infi ne, almeno nei primi 
anni, diminuisce il rischio di erosione superfi ciale nei 
terreni in pendio e, in ogni caso, migliora la nutrizione 
minerale delle viti.
Tra i vantaggi economici va ricordato il minor costo ri-
spetto alle lavorazioni tradizionali.
Per contro, l’uso di prodotti residuali, peraltro oggi sem-
pre più ostacolato, lascia dei dubbi sull’impatto ambien-
tale e sui rischi per l’attività residua nel terreno. In prati-
ca oggi, considerato il successo ormai ultra ventennale 
conseguito dall’inerbimento permanente dell’interfi lare 
anche per la zona del Bardolino DOC, il ruolo del diser-
bo per il controllo delle infestanti è ormai riservato solo 
allo spazio lungo la fi la.

Per il controllo delle infestanti lungo la fi la si può contare su un pre-
ciso programma di diserbo chimico, oppure sull’uso di macchine spe-
cifi che
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In quest’ambito il programma prevede alcune soluzioni 
alternative, quali:
• terbutilazina in inverno e glifosate o fl uazifop-P-buti-

le in estate; successivamente fl azasulfuron a fi ne in-
verno, glifosate e altri, a fi ne primavera;

• glifosate o glufosinate-ammonio a fi ne autunno (dopo 
la completa caduta delle foglie), cui seguiranno altri 
2-3 interventi con gli stessi prodotti (magari alternati 
fra loro) a inizio e a fi ne primavera ed, eventualmen-
te, in estate;

• isoxaben, oxifl uorfen o oxadiazon a fi ne inverno nei 
giovani vigneti (o subito dopo il loro impianto) e con-
trollo delle chiazze d’erba in estate con prodotti ad 
azione sistemica o per contatto (diquat e paraquat).

Per il buon successo dell’intervento è fondamentale di-
sporre di attrezzature adeguate che garantiscano un’omo-
genea distribuzione dell’erbicida sulla superfi cie trattata 
ed evitino il rischio di ferite o di rotture dei ceppi.

L’irrigazione
Come noto, la vite è ritenuta una pianta con limitate esi-
genze d’acqua. Tuttavia, in una viticoltura sempre più 
rivolta al mercato, attenta alla ricerca della migliore pro-
duzione e con costi sostenibili, anche nei vigneti italiani 
si ricorre sempre più frequentemente alla pratica dell’ir-
rigazione.
A dire il vero, anche nell’area del Bardolino non sem-
pre l’irrigazione del vigneto trova piena giustifi cazione. 
Difatti, se in alcune zone si desse la preferenza a portin-
nesti dotati di buona resistenza alla siccità (140 Rugge-
ri, 110 Richter, 420A), a vitigni o cloni meno vigorosi, 
con maggiori fi ttezze di impianto e forme di allevamen-
to meno espanse, con l’adozione dell’inerbimento con 
specie poco esigenti in sostituzione delle frequenti lavo-
razioni al terreno, con minori apporti di concimi azotati 
e con saggi interventi di potatura invernale opportuna-
mente integrati da quelli estivi, certamente si otterrebbe 
una buona produzione anche in mancanza di irrigazio-
ne. Fanno naturalmente eccezione alcune annate (ad 
esempio il 2003) nelle quali la totale assenza d’acqua 
per vari mesi in fase di maturazione (dall’allegagione in 
avanti) per alcune zone può gravemente compromettere 
la produzione.
Anche per l’irrigazione del vigneto si può oggi disporre 
di una notevole gamma di attrezzature e di metodi. La 
scelta dell’uno o dell’altro sistema è dettata dalla dispo-
nibilità di acqua e dalla piovosità della zona, dal tipo 
di terreno, dalle caratteristiche produttive del vigneto, 
dalla presenza o meno di consorzi di bonifi ca e dal-
l’economicità dell’impianto che si intende realizzare. In 
linea di massima si può affermare che, fatte salve quelle 
zone bonifi cate e organizzate per i sistemi tradizionali 
(a pioggia e per scorrimento), è d’obbligo oggi conside-
rare soprattutto i nuovi sistemi di microirrigazione per 

la loro economicità e funzionalità. Più in particolare, si 
consiglia l’impianto a goccia nel caso del piccolo vigne-
to famigliare e con disponibilità di acque non eccessiva-
mente calcaree o sporche. Il funzionamento può essere 
garantito da una piccola pompa azionata da un motore 
elettrico, oppure dalla pressione esistente nelle tubazioni 
sotterranee degli impianti di bonifi ca; nel caso di vigneti 
collinari, si può utilizzare la semplice caduta per gravità 
dell’acqua immagazzinata in una vasca o laghetto artifi -
ciale localizzati nella parte più alta del vigneto.
Per i vigneti più estesi e particolarmente nel caso in cui, 
oltre alla buona effi cacia dell’irrigazione, si vuole ricer-
care altrettanta economicità, converrà considerare an-
che i sistemi a spruzzo o microjet. 
Essi richiedono minori tubazioni e contemporaneamente 
sono meno esigenti in fatto di fi ltrazioni delle acque. In 
ogni caso, come detto, vanno adottate soluzioni ottimali 
(tubazioni, ugelli, altezza da terra) che sui sistemi di alle-
vamento adatti permettono il passaggio delle macchine 
senza subire danni.
Terreni molto leggeri o ricchi di scheletro richiedono na-
turalmente gocciolatori o spruzzatori più fi tti rispetto ai 
suoli più argillosi; inoltre, in questi terreni leggeri sono 
da attuare turni irrigui più brevi ma più ravvicinati, così 
come è indispensabile cercare di anticipare il più possi-
bile lo stress idrico al fi ne di non dover poi intervenire 
con dosi massicce d’acqua, le quali, considerando i tur-
ni dei consorzi di bonifi ca, diffi cilmente possono essere 
soddisfatte. In ogni caso, per l’allestimento di un buon 
impianto irriguo è fondamentale avvalersi di ditte e tec-
nici specializzati, che certamente forniscono un proget-
to ideale per ogni vigneto, visti gli aspetti considerati. 
Come detto, la vite non è una pianta con elevate esigenze 
d’acqua, fatta eccezione in quei terreni molto asciutti, in 
zone con scarsa piovosità e quando si ricercano elevate 
produzioni. Ne consegue che l’adozione dell’irrigazio-
ne può essere estremamente vantaggiosa in quei vigneti 
predisposti alla siccità, ma inutile o addirittura dannosa 
in quelli posti in zone fresche e fertili, anche se, con i 
cambiamenti climatici in corso, esse sono sempre più 
diffi cilmente identifi cabili. La vite, come noto, presenta 
durante il suo ciclo vegetativo due momenti di rapido 
sviluppo legati all’accrescimento dei germogli (maggio-
giugno) e allo sviluppo dei grappoli (giugno-luglio). An-
che alla fase di maturazione vera e propria (agosto-inizio 
settembre) l’acqua è naturalmente fondamentale.
È particolarmente nel secondo momento che la mancan-
za di acqua nel terreno comporta dei forti scadimenti 
qualitativi e quantitativi della produzione. Difatti, mentre 
a fi ne primavera di solito c’è suffi ciente acqua, è molto 
più frequente la sua scarsità in estate, proprio nella fase 
in cui sono soprattutto i grappoli in rapido accrescimento 
e in maturazione a risentirne. Inoltre, sempre in estate, ci 
sono perdite di acqua per evaporazione e traspirazione 
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che in vigneti molto sviluppati e in zone calde possono 
raggiungere anche i 4-5 millimetri giornalieri (equivalen-
ti a 400-500 ettolitri al giorno per ettaro). Ne consegue 
che la migliore irrigazione è quella effettuata di solito in 
luglio e la quantità di acqua da distribuire non dovreb-
be mai superare quella effettivamente persa negli ultimi 
giorni dall’ultimo turno irriguo. Così facendo, l’irrigazio-
ne viene concepita come reintegrazione del livello otti-
male e non come forzatura sulla produzione. Soprattutto 
se effettuata troppo vicino alla vendemmia, l’irrigazione 
può favorire la ripresa vegetativa e l’insorgere di muf-
fe sul grappolo, compromettendo la composizione del 
mosto (zucchero, acidi e sostanze coloranti) e di conse-
guenza la migliore qualità di vino ottenibile. Non a caso, 
come hanno confermato numerose sperimentazioni sia 
italiane che straniere, per ottenere grandi vini, rossi in 
particolare, è fondamentale la limitazione di acqua negli 
ultimi 40-50 giorni dalla vendemmia.
I metodi di irrigazione sono vari e in questi ultimi 25-30 
anni hanno subito profonde innovazioni, così come vi 
sono diversi modi per classifi carli, basati sui materiali 
utilizzati, sulle modalità di distribuzione dell’acqua e 
sulle quantità apportate. Per fornire le informazioni più 
pratiche ci si limita a distinguere i vari sistemi irrigui in 
due soli gruppi, ottenuti in base alle quantità di acqua 
apportata e cioè: sistemi con elevati consumi di acqua o 
tradizionali e sistemi di microirrigazione o moderni.
I sistemi di irrigazione tradizionali si caratterizzano tutti 
per un elevato apporto di acqua che avviene in tempi 
piuttosto brevi. Ne consegue una perdita per eccessiva 
percolazione (passaggio in profondità), per scorrimento 
superfi ciale e per una maggiore presenza di erbe infe-
stanti. Fra essi si possono annoverare gli impianti a scor-
rimento o sommersione e quelli a pioggia o per asper-
sione.
Nei sistemi di microirrigazione l’acqua viene apportata 
alle piante con strumenti che garantiscono la bagnatura 
di solo una parte del terreno (15-30%) e, pur ottenendo 
una buona effi cacia, consentono un risparmio di acqua 
del 35-40% rispetto ai sistemi tradizionali. Tra essi si di-
stinguono il sistema a goccia, a spruzzo e la subirriga-
zione.

Impianti a scorrimento
Richiedono la presenza di elevata quantità d’acqua e 
pertanto devono essere realizzati in vicinanza di corsi 
d’acqua o di canalizzazioni opportunamente predispo-
ste, con suoli perfettamente piani, livellati e dotati di una 
modesta capacità di percolazione. Sono impianti costo-
si, che richiedono una continua manutenzione, oltre alla 
presenza costante di un operatore in fase d’irrigazione e, 
soprattutto, necessitano di quantità di acqua esagerate e, 
come tali, ormai improponibili.

Impianto di irrigazione a scorrimento 

Impianti a pioggia o per aspersione
Anch’essi molto tradizionali, hanno trovato applicazio-
ne per i vigneti posti in vicinanza di corsi d’acqua o di 
laghetti e in alcune aree di bonifi ca del Centro-Nord. 
Richiedono elevate quantità di acqua che in terreni in 
pendio possono in parte creare danni da erosione e sono 
costosi sia nella realizzazione che nell’esercizio. Dopo 
l’irrigazione a pioggia, in seguito all’elevata bagnatura 
delle foglie e dei grappoli, si richiede quasi sempre un 
trattamento antiparassitario (antiperonosporico). Inoltre, 
in periodi ventosi si irriga male ed è facile esagerare con 
le dosi di acqua essendo particolarmente diffi cile il loro 
controllo. Nel tentativo di risparmiare tempo si è adottato 
anche l’impianto fi sso, con i tubi appoggiati direttamente 
alla struttura portante del vigneto e sui quali alle distan-
ze appropriate va posto l’irrigatore. Da qualche anno, 
nei vigneti a spalliera, sono stati introdotti gli irrigatori 
semoventi (rotelloni), muniti di idranti posti su pattini e 
trascinati dal tubo in PVC al quale sono collegati e che 
man mano si avvolge sul suo supporto. È una soluzione 
interessante per le aziende di medio-grandi dimensioni, 
con il vantaggio di poter utilizzare anche acque torbide; 
necessita inoltre di poca manutenzione e, concluso l’in-
tervento irriguo, non resta alcun ostacolo per il passag-
gio con potatrici e con vendemmiatrici nel vigneto. 
In alcune zone e con forme di allevamento a pergola, 
si è introdotto anche il sistema a pioggia lenta, che ha 
trovato applicazione soprattutto in frutticoltura dove può 
avere anche la funzione antibrina e, raramente, per fer-
tirrigazione e difesa fi tosanitaria. È un impianto ugual-
mente costoso ma che, a differenza della pioggia nor-
male, è in grado di utilizzare meglio l’acqua, in quanto 
può tranquillamente funzionare di notte, senza rischi di 
eccessiva percolazione e dilavamento superfi ciale. Per 
contro, richiede sempre un trattamento antiperonospo-
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rico alla fi ne di ogni turno. Come per il metodo prece-
dente (pioggia normale), se lasciato fi sso nel vigneto ne-
cessita di valvole di scarico nei punti in cui le tubazioni 
sono più basse e nelle testate per evitare ristagni d’acqua 
che nell’inverno successivo, gelando, potrebbero dan-
neggiare l’impianto. Per gli impianti a pioggia i costi ad 
ettaro sono mediamente variabili da 3.500-4.000 euro 
con tubi in ferro zincato a 4.500-5.000 euro per tubi in 
alluminio e PVC e rispettivamente a pioggia normale e a 
pioggia lenta (inclusa la messa in opera).

Impianto di irrigazione a pioggia 

Sistema a goccia
È stato il primo sistema d’irrigazione localizzata, intro-
dotto in Italia circa 30-35 anni fa, soprattutto in frutticol-
tura e per le colture protette. La distribuzione dell’acqua 
avviene per mezzo di gocciolatori di varia forma che 
“perdono” 4-16 litri all’ora (goccia a goccia con fi letto 
continuo). L’acqua si infi ltra nel terreno senza scorrere 
in superfi cie e forma un tronco di cono verticale più o 
meno stretto a seconda delle caratteristiche del terreno 
e della quantità di acqua distribuita all’ora. I primi im-
pianti, effettuati con tubi di testata e ali di derivazione in 
polietilene (tubazioni di 16-20 mm di diametro), erano 
caratterizzati dall’avere gocciolatori posti a brevi distan-
ze (30-60 cm) sulla fi la. Oggi si preferisce localizzarli 
a distanze maggiori fi no al caso limite della Pergola o 
meglio del Tendone in cui un solo gocciolatore posto al 
centro dell’interfi lare e a metà tra le quattro piante adia-
centi copre anche 9-16 mq di superfi cie. Naturalmente 
in questo caso, per favorire la creazione di una maggiore 
zona umida e quindi un migliore apporto alle piante, 
occorrerà utilizzare gocciolatori con portata di almeno 
12-16 litri all’ora.
Il metodo a goccia, se da una parte ha rivoluzionato il 
concetto d’irrigazione dei vigneti, dall’altra ha compor-

tato alcuni inconvenienti legati all’eccessiva localizza-
zione dell’acqua, della quale solo il 10-20% delle radici 
può benefi ciare con conseguente diminuzione anche 
nell’assorbimento degli elementi minerali (azoto e po-
tassio in particolare) e quindi ripercussioni sulla pro-
duzione. Inoltre, richiedendo una maggiore quantità di 
tubazioni (ali di derivazione per ogni fi lare o al massimo 
ogni 2 nel caso del Tendone) nonché complessi impianti 
di fi ltrazione delle acque, è diventato abbastanza costo-
so. Difatti, un impianto a goccia con un’ala di deriva-
zione in polietilene a bassa densità (0,10-0,12 centesimi 
al metro), 1 gocciolatore normale per vite (0,08-0,09 
centesimi) o in vigneti in pendio con gocciolatori auto-
compensanti (0,16-0,17 centesimi cadauno), con tubi di 
testata in PVC (di 75-90 mm di diametro e al prezzo di 
2,40-3,10 euro al metro lineare), con 2 fi ltri (1 a dischi 
manuale e 1 a rete per acque di pozzo) e naturalmente 
una pompa (azionata di solito da un motore elettrico), 
comporta una spesa globale di circa 3.500-3.800 euro 
per ettaro, compreso l’allestimento. Per questo, dove 
possibile, si sono introdotti altri sistemi più semplici e 
meno costosi che, pur richiedendo ulteriori sperimenta-
zioni, si vanno pian piano estendendo.

Impianto di irrigazione a goccia. Si noti anche il taglio del tralcio per 
l’appassimento dell’uva sulla pianta 

Sistema a spruzzo (o microjet)
A differenza di quello a goccia, questo sistema consente 
di distribuire l’acqua su una superfi cie variabile da 1-
2 mq fi no a 10-12 mq grazie agli spruzzatori di cui è 
dotato. Questi spruzzatori del tipo a 360°, statici o ro-
tativi, installati a testa dritta o capovolta, nel caso in cui 
bagnino un cerchio completo, o settoriali con gittate di 
1,2-2,5 m, hanno una portata variabile dai 30 ai 200 litri 
all’ora e funzionano bene con circa 1 bar di pressione. 
Negli impianti aerei, questi spruzzatori vengono appli-
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cati direttamente sull’ala o poco sottostanti con tubi di 
derivazione (peduncoli). Anziché con getto continuo, vi 
sono oggi spruzzatori (polijet) in grado di lanciare l’ac-
qua in precisi settori, per esempio nel Tendone al cen-
tro dei quadrati circostanti. In ogni caso, in vista della 
meccanizzazione della vendemmia è necessario che 
essi siano posizionati almeno 30-35 cm al di sotto del 
tralcio di potatura e che siano dotati di una suffi ciente 
robustezza.
Rispetto a quello a goccia è un sistema meno costoso ed 
è più indicato per i vigneti posti su terreni molto leggeri, 
nei quali si consiglia d’intervenire con dosi non elevate 
ma con distribuzioni frequenti. Infatti nei vigneti, per la 
migliore utilizzazione dell’irrigazione, è fondamentale 
che nel terreno vi sia una dotazione d’acqua il più pos-
sibile costante, come nei prestigiosi vigneti del Bordo-
lese in Francia nei quali anche in terreni leggeri la falda 
freatica superfi ciale consente la migliore maturazione 
dell’uva.

Subirrigazione
Si intendono con essa quei metodi di microirrigazione 
sotterranea sia di tipo freatico che capillare. Con il pri-
mo metodo si presuppone una falda freatica superfi ciale, 
mentre il secondo consente di umidifi care direttamente 
solo lo strato di terreno interessato dalle radici. L’acqua 
può essere dispersa nel suolo per mezzo di tubazioni po-
rose, forate o munite di erogatori (gocciolatori). A tutt’og-
gi questo sistema è ancora poco diffuso a causa sia della 
diffi coltà di equilibrare l’acqua perduta per percolazione 
in profondità con quella effettivamente utilizzabile dal-
le radici, sia della durata limitata delle tubazioni (13-15 
anni), troppo inferiore rispetto alla durata del vigneto.

Esempio di calcolo della quantità d’acqua 
(luglio-agosto) e della durata dell’intervento irriguo 

(irrigazione a goccia) in un terreno leggero, 
tipico della zona del Bardolino

PIOGGE MEDIE: 30 mm al mese

ETR (evaporazione e traspirazione potenziali): 5 mm 
al giorno = 150 mm al mese

DEFICIT = 120 mm al mese = 1.200.000 litri = 1.200 
mc (da ripristinare al 50-60%) = 700 mc = 700.000 
litri di defi cit mensile
In un vigneto con 5.000 ceppi/ettaro e un sistema d’ir-
rigazione con gocciolatori da 4 litri/ora, in 1 ora ver-
ranno erogati 20.000 litri, in 8 ore 160.000 litri

Pertanto:
700.000 litri al mese (defi cit)/160.000 litri/turno (ap-
porti) = circa 4,4 apporti mensili, quindi circa un in-
tervento irriguo della durata di 8 ore/settimana.

La potatura verde
Con il termine di potatura verde o estiva, s’intende una 
serie di operazioni volte al controllo dello sviluppo degli 
organi verdi della pianta, grappoli compresi. In ordine 
cronologico fi gurano la spollonatura, la scacchiatura, la 
legatura e la cimatura dei germogli, la sfogliatura, il dira-
damento dei grappoli e la sfemminellatura.

Spollonatura
È, di solito, la prima operazione in verde nel vigneto e 
consiste nell’eliminazione dei ricacci (polloni) presenti 
al piede della vite o, più frequentemente, lungo il fusto 
(succhioni). Questa operazione si rende particolarmente 
necessaria nei giovani vigneti, ove è assai ricorrente la 
formazione di germogli anche dalle numerose gemme 
latenti sul fusto. Si interviene quando i germogli han-
no raggiunto la lunghezza di almeno 20-25 cm, quindi 
a germogliamento praticamente concluso e, di regola, 
essi vengono eliminati totalmente; ne va invece lasciato 
qualcuno a seguito di danni da gelo che abbiano falci-
diato i tralci sovrastanti e quindi si richieda l’utilizzazio-
ne di qualche succhione per il rifacimento della struttura 
produttiva. Con la spollonatura, oltre a eliminare ger-
mogli inutili, si favorirà l’arieggiamento dei grappoli e 
l’esposizione alla luce delle foglie a essi adiacenti. Per 
l’esecuzione di questa operazione, un tempo interamen-
te manuale, oggi ci si avvale anche di mezzi meccanici 
muniti di fi li in PVC (spollonatrici) e di mezzi chimici 
(erbicidi ad azione disseccante, quali glufosinate ammo-
nio, distribuito sui ricacci della lunghezza di circa 10 
cm). Nei vigneti più giovani è necessario ripassare anche 
a fi ne primavera. Per limitare questa operazione sarebbe 
utile accecare, alla fi ne del primo o del secondo anno 
d’impianto, le gemme ibernanti presenti sul tralcio che 
viene utilizzato per la formazione del fusto, avvalendosi 
anche delle comuni forbici di potatura.

Per l’operazione di spollonatura, tradizionalmente effettuata a mano, 
si può oggi contare anche su macchine semplici e funzionali
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Scacchiatura
Consiste nell’eliminare lungo i tralci di potatura i ger-
mogli sterili (cioè quelli che non portano grappoli) e che 
sono inutili per la successiva potatura invernale. Con que-
sta operazione si favorisce lo sviluppo e il soleggiamento 
dei germogli restanti e, soprattutto, si migliorerà l’arieg-
giamento dei grappoli, con evidenti vantaggi per la loro 
maturazione. Nel caso di potature invernali più ricche 
del necessario, quindi con probabile eccesso di grappoli-
ni a germogliamento avvenuto, con questa operazione si 
potrà anche effettuare un diradamento dei germogli fer-
tili, in particolare di quelli distali sul tralcio, creando da 
subito le basi per una produzione più equilibrata. L’epo-
ca migliore per la scacchiatura cade, di solito, tra la fi ne 
di aprile e la prima metà di maggio, cioè in un periodo 
in cui sono ben evidenti i grappolini e, contemporanea-
mente, i germogli sono facilmente asportabili. Di fatto, 
però, questa è un’operazione abbastanza onerosa. Per 
questo attualmente viene limitata alle piccole aziende 
viticole o fi nalizzata a produzioni di grande pregio.

Legatura dei germogli
È un’operazione in declino, data l’elevata esigenza di 
manodopera e il rischio di ombreggiamento reciproco 
cui vanno incontro i germogli legati e addossati l’uno 
all’altro. Alla limitazione o eliminazione delle legature 
in verde ha concorso anche la diffusione dei sistemi di 
allevamento liberi di ricadere e, soprattutto, l’adozione 
delle spalliere sulle quali vengono applicate due o tre 
coppie di fi li nella parte alta del fi lare, entro i quali con-
vogliare la nuova vegetazione. In questo caso, per facili-
tare l’operazione e contenere il rischio di addossamento 
delle foglie presenti sui germogli incanalati, è possibile 
inserire la prima coppia di fi li entro specifi ci distanziato-
ri metallici o mollette d’acciaio di 15-25 cm di larghez-
za. L’operazione di legatura dei germogli dovrà essere 
necessariamente effettuata almeno in due tempi e, in 
ogni caso, bisogna non eccedere nell’addossamento dei 
germogli, anche grazie alla disponibilità di fi li binati non 
troppo tesi. Con l’adozione sempre più frequente dei 
pali metallici già predisposti per l’inserimento di fi li zin-
cati a diverse altezze, è molto facile estrarre e incastrare 
i fi li e posizionarli a diversa altezza, in tempi ottimali. 
Anche l’operazione di legatura dei germogli può comun-
que oggi contare su macchine legatrici ormai collauda-
te, che in rapida successione e contemporaneamente sui 
due lati del fi lare sono in grado di recuperare i germo-
gli ricadenti, indirizzarli verso l’alto e sostenerli tramite 
la stesura di coppie di fi li collegati fra loro a distanze 
prefi ssate. Macchine di recente concezione, anziché 
stendere fi li appositi, si limitano a recuperare dal basso, 
unitamente alla vegetazione pendente, una coppia di fi li 
metallici precedentemente stesi, per agganciarli ogni 3-4 
metri tra loro e fi ssarli ad apposita altezza dal terreno. Al 

vantaggio della rapidità dell’operazione si può contrap-
porre il rischio di affastellamento eccessivo, quindi di 
ombreggiamento del fogliame, con ripercussioni negati-
ve sull’attività fotosintetica. Nei vigneti in fase di alleva-
mento, particolarmente al secondo anno di impianto, la 
legatura dei germogli assume invece un ruolo insostitui-
bile poiché dovrà guidare, secondo lo schema collegato 
alla scelta della forma di allevamento, un germoglio in 
rapido accrescimento, evitando rotture o curvature che 
potrebbero compromettere la funzionalità del futuro fu-
sto, anche per gli anni a venire. Riguardo alla scelta dei 
legacci, ben si addicono quelli in gomma e in PVC, de-
gni sostituti dei tradizionali in vimini, tra l’altro sempre 
più diffi cili da trovare.

L’inserimento dei germogli tra le coppie dei fi li soprastanti è favori-
to dalla possibilità di sganciare e riagganciare i fi li stessi sui pali di 
sostegno

Cimatura dei germogli
Si identifi ca spesso con la stessa potatura verde, in quan-
to di frequente è l’unica operazione effettuata. Consi-
ste nell’asportazione degli apici dei germogli, a partire 
dalla 11a-12a foglia dopo l’ultimo grappolo, allo scopo 
di mantenere una superfi cie elaborante che si avvicini 
al limite ormai noto di 1,3-1,5 mq/kg di uva presente 
sulla pianta. Il germoglio così cimato rallenterà lo svi-
luppo, a tutto vantaggio dell’accrescimento dei grappoli. 
L’epoca migliore per l’intervento di cimatura si colloca 
entro i 10-20 giorni dopo la fi oritura, favorendo così 
la formazione di alcune femminelle (germogli ottenuti 
dalle gemme pronte), molto utili in fase di maturazione. 
Infatti, così come i tralci presenteranno una lignifi cazio-
ne maggiore a fi ne autunno se portano delle femminelle 
abbastanza sviluppate, anche i grappoli si avvantagge-
ranno della presenza di queste, in particolare se il loro 
apparato fogliare giovane viene mantenuto effi ciente 
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fi no alla vendemmia. Con una buona cimatura dei ger-
mogli si favorisce anche l’arieggiamento dei grappoli, si 
facilita il passaggio delle macchine, si migliora l’effi ca-
cia dei trattamenti e, come confermano varie esperienze 
bibliografi che, si migliorerà anche la resistenza alla sic-
cità, proprio grazie al freno dell’attività vegetativa a fa-
vore di quella produttiva. Per la sua esecuzione in tempi 
brevi e, soprattutto, a costi ridotti, si impiegano sempre 
più spesso le macchine potatrici o cimatrici, il cui lavoro 
sarà naturalmente reso più effi cace dalla scelta di forme 
di allevamento e di strutture di sostegno perfettamente 
impostate.

Anche con la cimatura manuale sulle pergole è necessario rispettare 
una certa distanza dai grappoli al fi ne di mantenere una suffi ciente 
superfi cie fogliare elaborante

Per la cimatura delle spalliere si può contare su macchine veloci e 
molto effi cienti 

Sfogliatura o defogliazione
Si riferisce all’eliminazione delle foglie a fi ne primavera-
inizio estate o in vicinanza della vendemmia, allo sco-
po di evidenziare e quindi di arieggiare maggiormente 
i grappoli, favorendo la prevenzione delle malattie e la 
più completa copertura dei prodotti antiparassitari. Ef-
fettuata sin dalla fase di fi oritura e di allegagione, do-
v’è ormai una regola sui vitigni con grappoli compatti 
e quindi più sensibili alla botrite, offre il vantaggio di 
un miglior arieggiamento dei grappoli, consentendo una 
più facile difesa antiparassitaria. Nelle zone più calde, 
con i vitigni a bacca bianca in particolare, essa viene li-
mitata solo al lato meno soleggiato del fi lare. Da evitare 
assolutamente, anche alla luce dei forti danni riportati 
nel 2007, con la Corvina in particolare, sono le defo-
gliazioni nel periodo compreso tra l’approssimarsi della 
chiusura del grappolo e l’invaiatura (fi ne giugno-inizio 

Anche per l’operazione di sfogliatura ci si può oggi avvalere di mac-
chine specifi che, gestite in proprio o da contoterzisti
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agosto), in quanto è la fase più sensibile alle scottature. 
Sempre utile, in particolare per motivi sanitari, risulta 
invece la defogliazione in un periodo successivo all’in-
vaiatura, quindi anche prossimo alla vendemmia, volta 
a eliminare le foglie poste nelle vicinanze dei grappoli, 
nelle quali qualche ricercatore ha evidenziato, tra l’al-
tro, un accumulo di nitrati che ostacolerebbero la stessa 
maturazione. Anche questa operazione, particolarmente 
sulle forme di allevamento in parete, può oggi avvalersi 
di macchine defogliatrici effi cienti e rapide, portate an-
teriormente o a fi anco della trattrice.

Diradamento dei grappoli
Il diradamento dei grappoli è una pratica della quale il 
mondo scientifi co e tecnico si è occupato particolarmen-
te negli anni ‘90, sotto la spinta del mercato vinicolo, 
che richiede ancora oggi vini strutturati, più compositi 
nei profumi e negli aromi, caratteristici, duraturi e adatti 
all’invecchiamento, quindi vini ottenibili principalmente 
in zone vocate, con annate favorevoli e con basse produ-
zioni di uva, in particolare sul singolo ceppo. Di fronte 
a queste necessità, il viticoltore deve mettere in campo 
tutta la sua capacità sin dall’impianto del vigneto, sce-
gliendo i terreni più vocati, le combinazioni d’innesto 
meno vigorose, le varietà e i cloni particolarmente adat-
ti, le distanze di impianto corrette e le forme di alleva-
mento poco espanse. Inoltre egli deve gestire le pratiche 
colturali annuali (potature, concimazioni, controllo delle 
malerbe, irrigazioni, difesa antiparassitaria, esecuzione 
della vendemmia) in modo razionale al fi ne di favorire il 
miglior equilibrio vegeto-produttivo del vigneto. In certe 
annate, caratterizzate da elevata fertilità delle gemme (è 
il caso, ad esempio, del 2004), oppure da andamento 
climatico particolarmente sfavorevole, tutto questo può 
non essere suffi ciente, ma può essere necessario interve-
nire in estate con il diradamento dei grappoli. 
A livello pratico, per diradamento dei grappoli si intende 
l’eliminazione di una quota di grappoli, variabile me-
diamente tra il 20 e il 40%, in un periodo compreso tra 
le fasi di chiusura del grappolo e invaiatura. Dovendo 
eliminare anzitempo una quota di produzione, si tratta 
certamente di una scelta sofferta, date le incognite cli-
matiche (grandinate, siccità) nel prosieguo della stagione 
produttiva e gli oscillanti risultati ottenibili. Dall’analisi 
dei principali risultati sperimentali traspaiono alcune in-
dicazioni fondamentali, relative all’opportunità o meno 
del diradamento, all’epoca e all’intensità dell’intervento, 
alle differenze dei risultati emersi fra i principali vitigni 
e tra la viticoltura di pianura e quella di collina. In ogni 
caso, la necessità del diradamento dei grappoli si verifi -
ca solo dopo aver messo in atto tutte le scelte descritte, 
volte al contenimento e alla qualifi cazione della produ-
zione, tenendo conto dell’andamento climatico, della 
fertilità delle gemme, delle caratteristiche del vitigno, 

ecc. I migliori risultati con il diradamento dei grappoli si 
conseguono, infatti, nelle annate con andamento clima-
tico avverso, che comporta ritardi nella fase di fi oritura e 
quindi anche dell’allegagione e dell’invaiatura, ostacola 
il processo fotosintetico fogliare, nonché la traslocazione 
e l’accumulo degli zuccheri nei grappoli e, in defi nitiva, 
consente limitate probabilità per una perfetta maturazio-
ne dell’uva. Notoriamente, la maturazione è favorita in 
collina piuttosto che in pianura e, in questo senso, il dira-
damento dei grappoli sortirà effetti maggiori in pianura. 
Inoltre, come evidenziano i risultati conseguiti, i vitigni a 
maturazione più tardiva, così come quelli a bacca gros-
sa, quindi anche più produttivi, si avvantaggiano mag-
giormente del diradamento dei grappoli. Riguardo alle 
modalità del diradamento, si è unanimamente convinti 
che i migliori risultati si conseguono con l’eliminazione 
di tutti i grappoli distali, in modo che resti solo un grap-
polo per germoglio, quello basale, cioè quello più facile 
alla maturazione. Se per ragioni di tempo o di costi non 
sarà possibile diradare su tutte le viti e in tutti i vigneti, 
occorre intervenire almeno sulle viti più cariche, real-
tà frequente nei vigneti meno giovani che non si sono 
avvantaggiati dell’omogeneità produttiva derivata dalla 
selezione clonale, o nei vigneti più produttivi, quindi i 
più giovani e quelli posti su terreni fertili, di pianura o 
di bassa collina. Alcune sperimentazioni realizzate dal-
l’Istituto di San Michele all’Adige in collaborazione col 
Consorzio vini Bardolino sul vitigno Rondinella, hanno 
posto a confronto il diradamento dei grappoli in pre in-
vaiatura con il diradamento dei tralci alla stessa epoca, 
riscontrando risultati abbastanza simili. Sono esperienze 
che meritano di essere approfondite, anche se resta il 
dubbio sui danni indiretti alla maturazione nel momento 

Giunti in prossimità dell’invaiatura, nei vigneti con eccessiva presen-
za di grappoli  è necessario operare un corretto diradamento al fi ne di 
ricercare un’ottimale maturazione dei grappoli residui
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in cui, togliendo una quota di produzione, viene elimi-
nata anche della preziosa superfi cie fogliare elaborante. 
In ogni caso, l’intensità del diradamento si deve aggirare 
mediamente tra il 20 e il 40% dei grappoli e, in rapporto 
all’epoca di intervento che più è precoce e più favorisce 
l’accrescimento dei grappoli rimasti, il peso fi nale della 
produzione risulterà inferiore del 10-30% rispetto al te-
stimone non diradato. Dato il maggior compattamento a 
carico dei grappoli rimasti, è necessario prestare la mas-
sima attenzione alla prevenzione della botrite. Natural-
mente, nei vigneti diradati si dovranno limitare anche 
tutte le pratiche di forzatura (concimazioni azotate e irri-
gazioni) e si dovrà favorire l’arieggiamento dei grappoli 
tramite le varie operazioni di potatura verde.

La vendemmia
La vendemmia rappresenta l’atto conclusivo dell’intero 
processo produttivo. Prima di analizzare l’epoca miglio-
re e le modalità pratiche di esecuzione, di seguito viene 
analizzato il processo di maturazione.

Lo sviluppo e la maturazione delle bacche
L’accrescimento delle bacche (acini) inizia con l’avve-
nuta fecondazione fi orale e il conseguente sviluppo del-
l’ovario (allegagione). Da quel momento gli acini, e più 
in generale i grappoli, sono sempre più evidenti e il loro 
sviluppo non è lineare, ma caratterizzato da una doppia 
curva, nella quale si possono notare le quattro fasi tipi-
che della vite. La durata di queste fasi è variabile (fase I: 
10-15 giorni; fase II: 15-25 giorni; fase III: 10-15 giorni; 
fase IV: 40-55 giorni). Lo sviluppo delle bacche avviene 
per divisione cellulare, quindi per aumento del numero 
di cellule (fase I e III) e soprattutto per distensione cel-
lulare, cioè per aumento del volume delle cellule (fase 
II e IV). Sull’accrescimento degli acini infl uiscono vari 
fattori esterni ma, soprattutto nelle prime fasi, la presen-
za di vinaccioli (semi) gioca un ruolo determinante, con 
diretta proporzione tra il numero di essi e le dimensioni 
dell’acino. Ritornando all’accrescimento, si nota come 
nei primi 50-60 giorni (fase erbacea) esso sia piuttosto 
ridotto e solo negli ultimi 40-50 giorni (maturazione vera 
e propria) compia un grosso salto, con acini che arrivano 
anche a 2,5-3 g e grappoli che, a completa maturazione, 
possono raggiungere anche i 400-500 g di peso (Trebbia-
no toscano, Garganega, Corvinone, ecc.). L’inizio della 
maturazione vera e propria coincide con la cosiddetta 
fase d’invaiatura, cioè del cambiamento di colore della 
buccia, che dal verde vira verso il rosso (vitigni rossi) o 
verso il giallo (vitigni bianchi). 
La maturazione dell’acino si differenzia in due parti net-
tamente distinte:
• fase erbacea: inizia dall’allegagione e si conclude 

con l’invaiatura. In questa fase gli acini ancora verdi 
sono dotati di attività fotosintetica, contengono po-

chi zuccheri (3-5%) e molti acidi (30-35%) e i tessuti 
sono molto compatti;

• fase di maturazione vera e propria: è compresa tra 
l’invaiatura e l’inizio della raccolta. In questo perio-
do si verifi cano numerosi cambiamenti a carico della 
bacca:
ň forte ripresa dell’accrescimento per distensione 

cellulare;
ň scomparsa della clorofi lla dalla buccia e sua so-

stituzione con i coloranti polifenolici tipici dei vi-
tigni bianchi (fl avonoli) e rossi (antociani); 

ň aumento della concentrazione in zuccheri (gluco-
sio e fruttosio), provenienti dall’attività fotosinteti-
ca a livello fogliare, nonché dagli organi di riserva 
presenti nelle branche, nel tronco e nelle radici 
della pianta;

ň diminuzione dell’acidità (acido malico e acido 
tartarico) per respirazione e trasformazione degli 
acidi in sali (maggiore in ambienti meridionali o 
in estati con temperature molto elevate);

ň rammollimento dei tessuti;
ň comparsa della pruina (cera bianca sulla buccia), 

che ha l’importante compito di trattenere i lieviti 
per poi cederli nella fase di fermentazione alcoli-
ca, quali agenti responsabili della fermentazione 
stessa;

ň sintesi (formazione) degli aromi, molto importan-
te per i vitigni «aromatici» (Moscato, Malvasia, 
Traminer, ecc.);

ň incremento e modifi cazioni del contenuto in ami-
noacidi, sostanze minerali, ormoni ed enzimi.

Il processo di maturazione
La maturazione dipende dall’andamento climatico, dal-
le principali tecniche colturali e dalle caratteristiche ge-
netiche dei vitigni.
A. Fattori climatici
Le temperature, naturalmente legate all’insolazione, 
rivestono un ruolo importante sulla maturazione delle 
uve, infl uenzando la concentrazione in zuccheri, acidi 
organici, profumi, aromi e sostanze coloranti.
 La luce infl uisce sull’attività fotosintetica (così come la 
quantità di anidride carbonica dell’aria, la temperatura e 
lo stato di salute delle foglie); sui grappoli direttamente 
esposti può comportare dei problemi di ossidazione del-
le sostanze coloranti, che creano diffi coltà di conserva-
zione del vino in cantina.
L’umidità, o meglio la piovosità, infl uenza sia il periodo 
vegetativo sia il ciclo produttivo. Con piogge e irrigazioni 
abbondanti si ha un accrescimento esagerato degli acini, 
poco zucchero, elevata acidità, poco colore nella buccia 
e naturalmente grossi rischi di ordine sanitario, che pos-
sono compromettere la totalità della produzione.
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B. Tecniche colturali
In ordine cronologico sono le seguenti:
• la potatura invernale può infl uenzare la maturazione 

dell’uva creando i presupposti per produzioni troppo 
elevate, regolari e anche scarse;

• la concimazione può danneggiare la maturazione se 
la quantità e il rapporto tra i vari elementi minerali 
nel suolo e nelle foglie non corrispondono ai limiti 
ottimali;

• la gestione del suolo, in primis l’inerbimento, è uno 
strumento importante per il controllo delle infestanti 
e per il migliore sviluppo e funzionalità dell’apparato 
radicale;

• la potatura verde o estiva, comprensiva della spollo-
natura dei germogli sul tronco o sulle branche, il dira-
damento dei germogli o dei grappoli, le defogliazioni 
e in particolare la cimatura (cioè il taglio delle parti 
alte) dei germogli, sono operazioni fondamentali, 
che consentono di rimediare ad alcuni errori com-
piuti con la potatura invernale, nonché a problemi 
derivanti dalla scelta di portinnesti e vitigni troppo 
vigorosi o troppo deboli e da concimazioni e irriga-
zioni sbagliate;

• le irrigazioni sono un mirabile strumento se conce-
pite esclusivamente come soccorso, soprattutto nel 
periodo antecedente l’invaiatura, ma estremamente 
rischiose per la migliore maturazione qualora diven-
tino mezzi di forzatura e di ricerca della massima 
produzione;

• i trattamenti antiparassitari sono fondamentali per la 
difesa dai parassiti fungini e animali che possono di-
struggere anche l’intera produzione, ma contempora-
neamente vanno gestiti nel modo più intelligente per 
la salvaguardia della migliore produzione vitivinicola 
e dell’ambiente che ci circonda.

C. Caratteristiche genetiche
Il vitigno può condizionare la maturazione delle uve 
grazie a vigoria, precocità o longevità del suo ciclo di 
sviluppo, fertilità delle gemme, dimensioni dei grappoli 
e delle bacche, resistenza alla siccità, ai parassiti, alle 
carenze minerali e, in defi nitiva, in base a tutte le pecu-
liarità di cui è dotato.
Soprattutto, esso può dare risultati diversi in funzione dei 
cloni utilizzati al momento dell’impianto.
Così, i cloni con acini e grappoli più piccoli (ad esempio 
Corvina clone ISV CV 48 e VCR 448) accumulano più 
facilmente gli zuccheri e le sostanze coloranti, mentre 
quelli con acini grossi (ad esempio ISV CV 7) hanno di 
solito meno colore e un mosto più acidulo.
Anche il portinnesto gioca un ruolo importante per la 
migliore maturazione dell’uva grazie alla sua vigoria e 
alla capacità di assorbimento dei principali elementi mi-
nerali e dell’acqua dal terreno. L’SO4 tende ad anticipa-
re la maturazione, stimolando anche la produzione di 

più zucchero, ma è più sensibile ai vari stress. Natural-
mente i portinnesti troppo vigorosi possono danneggiare 
la maturazione, così come quelli non affi ni e squilibrati.

Il momento della vendemmia
Decisa la destinazione produttiva o commerciale della 
propria uva (per vini base spumante, vini novelli, chia-
retti, Bardolino DOC e Bardolino DOCG), è importante 
stabilire l’epoca ideale per la vendemmia.
Dato per certo che l’uva sia sana e che l’andamento cli-
matico, pur con qualche imprevisto di fi ne estate e inizio 
autunno, non sia tale da condizionare le operazioni di 
campagna, l’epoca ideale di vendemmia va stabilita con 
vari metodi.
• Metodo empirico. È basato su alcuni aspetti morfo-

logici (colore della buccia, consistenza della polpa, 
lignifi cazione del peduncolo del grappolo e dei vi-
naccioli, ecc.), ma diffi cilmente è in grado di fornire 
un’esatta informazione.

• Analisi sensoriale, tramite degustazione e segnatu-
ra su una specifi ca tabella degli indici del rapporto 
zuccheri/acidi, del grado di maturazione della polpa, 
della buccia e dei vinaccioli. 

• Determinazione dell’indice di maturazione. Si ese-
gue attraverso il campionamento periodico (ogni 4-
6 giorni) di alcuni grappoli o di alcune centinaia di 
acini e l’esame del mosto ottenuto con i mostimetri 
o i rifrattometri (apparecchi per la misurazione degli 
zuccheri) e la determinazione del pH, dell’eventua-
le dotazione in polifenoli totali (sostanze coloranti e 
tannini) e dell’acidità totale attraverso la titolazione. 
Una volta imparato a utilizzare gli strumenti appositi, 
o identifi cato un laboratorio di fi ducia, la diffi coltà di 
questo metodo sta nell’eseguire i campionamenti in 
campagna, in quanto pochi grappoli o acini devono 
rispecchiare le reali caratteristiche del vigneto. Allo 
scopo, è utile seguire i seguenti suggerimenti:
1. per gli acini, vanno scelti quelli posti in posizione 

mediana del grappolo (né alla base, né in pun-
ta) e prelevati dai grappoli distribuiti casualmente 
sulle viti, sia vicino che distanti dal fusto e possi-
bilmente da almeno una ventina di viti diverse. 
Il numero di acini che dovranno essere raccolti 
intatti e poi pigiati in un contenitore da cui verrà 
fi ltrato il mosto è legato alle dimensioni degli stes-
si e soprattutto alle quantità di mosto necessarie 
per eseguire le letture (zuccheri e acidità in parti-
colare);

2. per i grappoli, se ne scelgono mediamente 8-10 
per campione, prelevandoli dai tralci posti nel-
la posizione più centrale della fascia produttiva 
delle viti e il primo grappolo (o grappolo basa-
le). Così, se la forma di allevamento è a Guyot, si 
sceglierà il grappolo basale posto sul germoglio 
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ottenuto a metà circa del tralcio lasciato in pota-
tura e se i tralci sono due o quattro (Guyot bila-
terale, doppio o sovrapposto), se ne sceglieranno 
due sulla singola pianta o meglio un grappolo per 
vite ma, in questo caso, da germogli portati da 
tralci in posizione diversa. Se la forma di alleva-
mento è a Pergola, si sceglierà il grappolo basa-
le posto sul germoglio ottenuto a metà circa del 
tralcio di potatura e se la Pergola è doppia se ne 
sceglieranno due per pianta (uno per parte) o un 
grappolo per vite alternativamente sulle due par-
ti. I grappoli così raccolti, verranno pigiati il più 
possibile (anche solo con le mani) e sul mosto ot-
tenuto e fi ltrato si eseguiranno le titolazioni di cui 
abbiamo parlato sopra. Il momento migliore della 
vendemmia sarà quando si sarà ottenuto il giusto 
rapporto tra zuccheri e acidi, oppure quando il 
titolo zuccherino avrà cessato di aumentare per 
almeno 6-7 giorni.

• Metodo fenologico. È legato al fatto che esiste una 
buona correlazione tra le varie fasi fenologiche (fi o-
ritura, allegagione, invaiatura, maturazione commer-
ciale e fi siologica). Più in particolare, ogni vitigno, a 
seconda della sua precocità o tardività, ha una durata 
del periodo di tempo tra queste fasi che è poco legata 
all’andamento climatico, ma molto legata al control-
lo genetico. Così il tempo tra la fase di piena fi oritura 
(quando almeno il 50% dei fi ori è aperto o scappuc-
ciato) e la fase di invaiatura, o meglio tra la fi oritura e 
la maturazione commerciale, è molto simile nei vari 
anni e come si dice in gergo scientifi co ha un coef-
fi ciente di ereditabilità (probabilità di trasmettere un 
carattere dai genitori ai fi gli) molto elevato (più del 
90%). Ne deriva che se si controllano per alcuni anni 
i giorni che intercorrono tra la piena fi oritura e la ma-
turazione commerciale (tenuto conto della destina-
zione produttiva che si vuole adottare), si è in grado 
di stabilire sin da maggio-giugno in quali giorni ini-
ziare a fi ne estate-inizio autunno la vendemmia, con 
errore massimo di 2-3 giorni. L’andamento climatico 
estivo, certamente molto importante, condizione-
rà lo sviluppo degli acini e dei grappoli, il rapporto 
zuccheri/acidi, il pH, le sostanze coloranti, ecc., ma 
infl uirà molto poco sulla data della probabile ven-
demmia, già segnata dal momento della fi oritura e 
dell’invaiatura. 

In conclusione, è suffi ciente un minimo senso di osser-
vazione, entrando nei vigneti già in epoca di fi oritura 
(maggio-giugno), per preventivare con buona approssi-
mazione quando si verifi cherà la fase d’invaiatura e so-
prattutto il momento migliore per la vendemmia. L’au-
silio del campionamento dei grappoli e degli acini sarà 
sempre importante in quanto consente di conoscere la 
reale composizione del mosto e, in rapporto alla desti-

nazione che gli si vorrà dare, le giuste precauzioni da 
adottare intervenendo con mosto concentrato (per l’in-
nalzamento del livello zuccherino), con acido tartarico 
(per l’innalzamento dell’acidità e la riduzione del pH), 
con il successivo taglio utilizzando vini molto ricchi di 
colore (vini rossissimi) per aumentarne il colore. Natu-
ralmente la presenza di marciumi sui grappoli o di danni 
da parassiti animali (cicaline, cocciniglie, vespe, ecc.), 
nonché l’andamento climatico molto sfavorevole, infl ui-
ranno sulle epoche di vendemmia e potranno rovinare 
anche i migliori programmi.

La vendemmia manuale
Eseguita da sempre, può oggi contare su una serie di 
piccole-medie attrezzature che servono ad alleviare le 
fatiche per il trasporto dell’uva e a migliorare la resa dei 
vendemmiatori. 
Per esempio è possibile applicare al trattore una tra-
moggia con regolazione pneumatica (muletto) che, ri-
cevendo l’uva dalla cassa, dal secchio o dalla «brenta» 
in dotazione ai vendemmiatori, consente di trasportarla 
fuori dal vigneto e di rovesciarla sul carro in attesa di 
essere portata in cantina. Naturalmente, sul fondo e sulle 
pareti del carro andrà collocato un telo impermeabile 
per evitare perdite di mosto. Altra soluzione interessante 
consiste nell’utilizzare un piccolo carro-uva facilmente 
regolabile, con vasca in ferro o meglio in acciaio, even-
tualmente munito di pedana di appoggio per i vendem-
miatori e con possibilità di scarico dell’uva sino a tre 
metri d’altezza.
In dotazione ai vendemmiatori, ai vecchi cesti in vimini 
o casse di legno (che hanno la caratteristica di assorbire 
eventuali perdite di mosto), si sono rapidamente sostitui-
ti i contenitori in plastica, per la maggiore leggerezza ed 
economicità, oltre alla facilità di manutenzione e con-
servazione. In ogni caso, dovranno essere attrezzature 
robuste e maneggevoli per favorire il miglior lavoro dei 
vendemmiatori, anche in condizioni diffi cili e su terreni 
molto pendenti.
Con forme di allevamento tipo Pergola o Tendone, i ven-
demmiatori potranno essere muniti anche di «imbuti» 
con i quali raccogliere 5-7 grappoli per rovesciarli nel 
contenitore più grande o direttamente sul carro.
Sui sistemi «a ricadere», in particolare a Doppia cortina 
o GDC, ci si può avvalere anche di macchine agevola-
trici munite di nastri trasportatori in grado di accogliere i 
grappoli raccolti e trasferirli rapidamente sul carro, ridu-
cendo sensibilmente i tempi e consentendo di aumenta-
re le rese orarie degli operatori anche oltre i 3 q/ora di 
uva raccolta.
Il personale per l’esecuzione della vendemmia dovrà co-
munque possedere un minimo di preparazione per evita-
re maltrattamenti ai grappoli con conseguente fuoriusci-
ta di mosto e per selezionare ed eliminare quei grappoli, 
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o parte di essi, non maturi o, peggio, colpiti da marciumi 
e da seccumi. In defi nitiva si dovrà raccogliere l’uva nel 
modo migliore quale presupposto fondamentale per l’ot-
tenimento di un vino di pregio e di qualità.

Anche la vendemmia manuale deve contare su grappoli sani, ben 
esposti e perfettamente maturi

La vendemmia meccanica
È stata introdotta in Italia da quasi un trentennio; ha in-
teressato sinora le aziende più grandi e particolarmente 
quelle situate in Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, La-
zio, Lombardia, Friuli e Sicilia.
Le macchine vendemmiatrici, fornite dalle industrie 
meccaniche italiane, francesi, tedesche, o da abilissimi 
artigiani italiani, si distinguono, per il modo con cui rie-
scono a staccare l’uva, in due tipi: a scuotimento oriz-
zontale, adatte alle spalliere, e a scuotimento verticale, 
adatte al GDC.
Vendemmiatrici a scuotimento orizzontale. Staccano 
l’uva per mezzo di una testa di raccolta formata da una 
coppia di battitori in serie (costituiti da aste semifl essibili 
in vetroresina libere, bloccate agli estremi o sagomate 
a mezzaluna), dagli organi di intercettazione e di tra-
sporto e da quelli per la pulizia del prodotto. Il tutto è 
raccolto in un tunnel che è sospeso al telaio o al vettore 
nel caso di vendemmiatrici semoventi (che operano au-
tonomamente senza bisogno di una trattrice) ed è chiuso 
inferiormente da un dispositivo a scaglie mobili o tasche 
in gomma, che si apre in prossimità dei ceppi e dei pali, 
per chiudersi subito dopo e impedire al prodotto ven-
demmiato di cadere sul terreno.
Il distacco dell’uva (in grappoli interi o più spesso in 
singoli acini) avviene sia per inerzia che per contatto e 
durante l’avanzamento della macchina è causato dalle 
sollecitazioni alternative impresse dai battitori sulla fa-
scia produttiva.
La velocità della macchina, l’intensità e la frequenza del-

le sollecitazioni sono legate al vitigno, al grado di matu-
razione dell’uva, alla forma di allevamento, alla stabilità 
delle strutture e alla destinazione del prodotto.
Il prodotto che si stacca, protetto lateralmente dal tunnel 
e inferiormente dalle scaglie, viene poi intercettato dai 
nastri trasportatori, scorre sotto gli aspiratori e viene por-
tato nell’apposita tramoggia o direttamente sul carro che 
corre nell’interfi lare accanto.
Vendemmiatrici a scuotimento verticale. In queste mac-
chine il dispositivo di raccolta è costituito da un tunnel 
laterale, dove sono contenuti gli organi d’intercettazione, 
trasporto e pulizia del prodotto, sostanzialmente identici 
a quelli già descritti.

In funzione delle dimensioni aziendali e dei vari sistemi di allevamen-
to, si può oggi contare, anche nel Bardolino, su un’ampia gamma di 
macchine vendemmiatrici 
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Completamente diversa è invece la testata di raccolta, 
che è costituita da un battitore, sormontato da una stella 
a raggi inclinati, libera di girare in folle sul proprio asse.
Il battitore andrà collocato al di sotto dell’altezza del fi lo 
portante o del cordone permanente, in modo che duran-
te l’avanzamento della macchina si venga a trovare con 
i raggi della stella a contatto del fi lo stesso e, sollecitan-
dolo, ne provochi l’oscillazione. Il battitore è regolabile 
sia lateralmente che in altezza e la libera rotazione della 
stella evita la rottura dei tralci ad opera dei raggi mecca-
nici presenti.
Il distacco dell’uva avviene soprattutto per inerzia, trami-
te le sollecitazioni impresse ai fi li e ai cordoni permanen-
ti e, anche se la vibrazione del fi lo portante è percepita 
a decine di metri di distanza, l’intensità massima si ha 
30-50 cm avanti il battitore, quindi l’uva (qualche grap-
polo intero ma soprattutto acini singoli e interi) si stacca 
solo in quella posizione, senza praticamente essere mai 
toccata direttamente. L’uva raccolta e ripulita dalle foglie 
viene poi trasportata in una capace tramoggia, rovesciata 
sul rimorchio in testata, oppure scorre sui nastri trasporta-
tori per fi nire direttamente sul carro al traino.
Per quanto riguarda la convenienza economica della 
vendemmia meccanica si consideri che tutte le macchi-
ne oggi commercializzate si vanno caratterizzando per 
dimensioni ridotte, buona capacità di lavoro (1,5-3 ore 
per ettaro), ottima qualità del raccolto e, in defi nitiva, 
per minori costi di esercizio.
Per valutare la convenienza economica della vendem-
mia a macchina rispetto a quella manuale, si dispone 

oggi, anche in Italia, di numerosi risultati sperimentali e 
di informazioni ricavate dalla pratica in vigneto, i quali, 
se vengono affi ancati alla ricchissima esperienza stranie-
ra, consentono di sciogliere ogni dubbio.
Come noto e descritto anche precedentemente, per 
l’adozione delle macchine occorrono forme di alleva-
mento adeguate, vitigni e destinazioni commerciali ap-
propriate, buona sistemazione dei terreni, facilità di pas-
saggio, quindi senza pali eccessivamente alti, con fusti 
delle viti diritti e non piegati verso l’interfi lare e senza un 
eccessivo numero di fi li. In defi nitiva, occorrono vigne-
ti impostati con precisi criteri, meglio se appositamente 
progettati sin dall’impianto e perfettamente in linea con 
le esigenze del vitigno e della macchina. Oggi si posso-
no stimare circa 14.000-15.000 macchine vendemmia-
trici all’opera in Italia e circa 90.000-100.000 ettari di 
vigneto raccolti meccanicamente (circa il 15% del tota-
le, contro il 75-80% della Francia).
In conclusione, si può tranquillamente affermare che le 
vendemmiatrici si trovano nella stessa situazione delle 
mietitrebbiatrici 35-40 anni fa: anch’esse erano partite 
solo in alcune aziende tra la diffi denza degli agricoltori 
e ora hanno sostituito completamente l’uomo nella rac-
colta dei cereali e delle altre essenze erbacee.
Le macchine sono ovunque sinonimo di progresso e non 
vi è quindi ragione di isolare la viticoltura e di ostaco-
lare la meccanizzazione delle due più importanti prati-
che (vendemmia e potatura), quando le macchine stesse 
hanno da tempo dimostrato una perfetta capacità opera-
tiva e l’ottima qualità del prodotto raccolto.
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5.3 SCHEDE DI CONDUZIONE DELLE UNITÀ VOCAZIONALI

UV Bardolino

Unità Vocazionali Bardolino

1

2

3

4

5

6

Urbanizzato

Caprino Veronese
Costermano

Garda

Affi
Bardolino

Lazise
Pastrengo

BussolengoCola
Sandrà

Palazzolo

Cavalcaselle
Castelnuovo del Garda

Sona

SommacampagnaMonzambano

Custoza

Valeggio sul Mincio

Peschiera del Garda
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DESCRIZIONE PAESAGGIO E SUOLI
L’area comprende tutte le zone caratterizzate dalla presenza del substrato roccioso, la piana di Costermano, 
l’anfi teatro morenico di Rivoli e la piana interna a questo, la fascia morenica addossata ai primi rilievi della 
dorsale del M.te Baldo e la valle dell’Adige.
I suoli presentano grande variabilità.

DESCRIZIONE CLIMA
L’altitudine media dell’area è di circa 250 metri, indubbiamente la più elevata di tutte le unità vocazionali indi-
viduate. Essendo presente nell’areale del Bardolino un gradiente di precipitazioni che va dal Nord più piovoso 
(aree limitrofe alla Val d’Adige) al Sud, questa UV è anche quella con maggiori precipitazioni medie, attestan-
dosi su circa 1.000 mm annui di pioggia.
I due fattori, altitudine e precipitazioni, determinano anche risorse termiche inferiori alla media della denomi-
nazione, con un indice di Winkler di circa 1.650 e un indice di Huglin medio di 2.120.
Solo di poco inferiore alla media del Bardolino è invece la radiazione disponibile media visti i molti versanti 
esposti a Sud; la PAR (ossia la radiazione utile alla fotosintesi) media è infatti di 2.885 MJ/m2 anno. A causa della 
conformazione alto-collinare dell’area, questo dato è molto variabile all’interno dell’Unità Vocazionale.

CARATTERISTICHE VOCAZIONALI

Il decorso della maturazione delle due varietà tipiche della zona evidenzia un andamento regolare degli accu-
muli zuccherini e delle degradazioni acidiche. Si osserva invece un calo del pH nell’ultimo periodo precedente 
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alla vendemmia per la Rondinella. Per quanto riguarda la matura-
zione della materia colorante, la Rondinella mostra una maggio-
re maturazione sia degli antociani che dei tannini dei vinaccioli; 
anche l’accumulo del colore risulta maggiore.
I dati vendemmiali evidenziano un’acidità superiore alla media, 
in particolare per la Corvina; questo è dato soprattutto da un ele-
vato tenore in acido malico. Il contenuto in polifenoli è nella me-
dia della denominazione per entrambe le varietà, buono è invece 
l’accumulo di antociani.
I vini di entrambe le varietà sono caratterizzati da un colore su-
periore rispetto alla media. I profi li olfattivi sono molto ampi per 
entrambe le varietà; la Rondinella sembra avere un profi lo senso-
riale più armonico e complesso della Corvina, che presenta note 
erbacee particolarmente evidenti. Il profi lo gustativo risulta avere 
note acidiche intense per entrambe le varietà.

GESTIONE DEL SUOLO
Oltre alla buona piovosità, questa zona dispone d’irrigazione in gran parte dei vigneti; ragion per cui conviene 
inerbire i terreni vitati sin dai primi anni dall’impianto. La semina di un miscuglio di graminacee e, in parte, 
di leguminose favorisce la creazione di un bel manto erboso, ma anche l’adozione dell’inerbimento con erbe 
spontanee permette il conseguimento di buoni risultati. Lungo la fi la c’è la possibilità di controllare le erbe infe-
stanti con un preciso programma di erbicidi oppure tramite l’utilizzazione di erpici, dischi, lamine, ecc. dotate 
di tastatore meccanico o idraulico per evitare danni ai ceppi e alle strutture di sostegno.

GESTIONE DELLA PIANTA
In questa zona solitamente più ventilata e fresca, i rischi di danni da scottature solari sono più contenuti; inoltre, 
fi gura un maggior tasso di umidità anche a causa degli ombreggiamenti legati alla presenza di cordoni collinari 
o montuosi. Va quindi prestata massima attenzione al controllo della vigoria delle piante e alla ricerca di un 
suffi ciente arieggiamento dei grappoli.
Oltre ai diradamenti primaverili dei germogli nelle annate caratterizzate da forte germogliamento (eccesso di 
“germogli doppi”) e alle tempestive legature e cimature estive dei tralci, in quest’area va curata con attenzione 
anche la defogliazione attorno ai grappoli, in particolare nei lati esposti a nord o ad est e, soprattutto, nelle an-
nate con estati più fresche e piovose.

SCELTE GENETICHE
La Rondinella ha mostrato un’ottima adattabilità a questa unità che, per le particolari caratteristiche climatiche 
e orografi che e visti i risultati della sperimentazione, è sicuramente adatta a produrre vini più colorati, di pronta 
beva e dalle intense note fruttate.
Nell’ambito del disciplinare di produzione si può quindi consigliare di utilizzare la massima percentuale di 
Rondinella (40%), una uguale di Corvina e di utilizzare due vitigni precoci come Merlot e Marzemino per il 
rimanente 20%.

Per quanto riguarda la scelta dei portinnesti i più indicati appaiono quelli con una buona resistenza al calcare 
attivo e una buona vigoria come 110 R, 1103 P, 420A, 41B, Fercal e K5BB.
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128 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PAESAGGIO E SUOLI
In questo ambito ricadono due elementi ben differenziati: i cordoni e le ampie piane ben drenate frapposte a 
depositi prevalenti medio grossolani dell’area a sud di Cavaion, il cui elemento comune potrebbe essere indivi-
duato nello spessore medio-basso dei suoli, e l’ampio cuneo a depositi fl uvioglaciali ad est di Affi , caratterizzato 
dalla prevalenza di suoli ghiaioso-sabbiosi di spessore molto ridotto e con scarsa capacità di ritenzione idrica.

DESCRIZIONE CLIMA
L’altitudine e le precipitazione piovose sono superiori alla media della Denominazione mentre minori risultano 
gli indici termici di Winkler e Huglin, che si attestano rispettivamente a 1.740 e a 2.200. Nella media risulta la 
PAR.

CARATTERISTICHE VOCAZIONALI

La maturazione della Corvina e della Rondinella è ottimale sia in termini di decorso medio che in termini di 
accumulo zuccherino e di degradazione acidica. Per quanto riguarda la maturazione delle sostanze polifeno-
liche, questa appare particolarmente buona soprattutto per la Corvina. Questo dato è confermato anche dagli 
accumuli in antociani e polifenoli riscontrati in vendemmia.

UNITÀ VOCAZIONALE 2
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1295. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Le colorazioni dei vini derivati da questa zona sono particolar-
mente intense. Il profi lo olfattivo è decisamente particolare con 
note di viola molto evidenti per la Corvina e sensazioni più frut-
tate per la Rondinella. L’acidità dei vini è contenuta, mentre è 
percepita una nota amara all’esame gustativo.

GESTIONE DEL SUOLO
Oltre alla buona piovosità media, questa zona dispone d’irrigazione in tutti i vigneti. Pertanto conviene inerbire 
i terreni vitati sin dai primi anni dall’impianto. La semina di un miscuglio adatto favorisce la creazione di un bel 
manto erboso, cosi come va considerata anche l’adozione dell’inerbimento con erbe spontanee. Lungo la fi la 
conviene controllare le infestanti con un preciso programma di erbicidi, oppure tramite l’utilizzazione di erpici, 
dischi, lamine, ecc. dotate di tastatore meccanico o idraulico.

GESTIONE DELLA PIANTA
In questa zona, solitamente ventilata e fresca, fi gurano minori rischi di danni da scottature solari; inoltre, l’umi-
dità mattutina è frequente a causa dell’orografi a territoriale, per cui va prestata massima attenzione al controllo 
della vigoria delle piante e alla ricerca di un suffi ciente arieggiamento dei grappoli.
Oltre ai diradamenti primaverili dei germogli nelle annate caratterizzate da forte germogliamento (eccesso di 
“germogli doppi”) e alle tempestive legature e cimature estive dei tralci, in quest’area va curata con attenzione 
anche la defogliazione attorno ai grappoli, in particolare nei lati esposti a nord o ad est.

SCELTE GENETICHE
Sia la Corvina che la Rondinella hanno mostrato un’ottima adattabilità in questa unità, per la quale si consiglia 
di realizzare un vino di moderato invecchiamento e di buona astringenza e struttura utilizzando le varietà più 
tipiche della zona quali Corvina (60%), Rondinella (30%) e Molinara in piccola parte. Tra le altre varietà l’utiliz-
zo del Merlot può essere utile per l’apporto di una nota di morbidezza maggiore.

Per quanto riguarda la scelta dei portinnesti i più indicati, per la tipologia di suoli e di livelli produttivi, appaiano 
quelli con buona ma non eccessiva vigoria come 110 R, 420A, 161-49, K5BB e SO4.
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130 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PAESAGGIO E SUOLI
Sono riuniti in questa unità la sequenza di terrazzi di kame e di cordoni morenici che bordano il fi anco orientale 
del lago e la cerchia morenica che chiude questo ambiente verso l’esterno, per buona parte delimitato da am-
pie piane fl uvioglaciali; queste vengono a mancare nella porzione settentrionale dove i cordoni morenici sono 
affastellati uno sull’altro a formare un ampio argine morenico composito.
I suoli sono in genere poco sviluppati e con depositi solitamente più ricchi in limo rispetto ai cordoni più esterni. 
Sono poco frequenti in questo ambito le piane, quelle presenti sono ristrette e con ridotta continuità, mal drena-
te, caratterizzate da suoli su depositi fi ni con problemi di idromorfi a anche molto consistenti.

DESCRIZIONE CLIMA
L’altitudine media è di circa 125 metri con incrementi uniformi dal lago verso l’interno. Le piogge sono di circa 
50 mm superiori rispetto alla media della denominazione, attestandosi sui 960 mm annui. Anche le temperature 
sono più alte, con indici di Winkler e di Huglin superiori rispettivamente ai 1.880 e 2.330. Risulta essere l’Unità 
Vocazionale con la più alta PAR media dell’intera denominazione pari a 2.935 MJ/m2 anno.

CARATTERISTICHE VOCAZIONALI

L’andamento della maturazione tecnologica è particolarmente buono, soprattutto per la Corvina, con ottimi 
accumuli zuccherini e buone degradazioni acidiche. Per quanto riguarda l’evoluzione della materia colorante, 
si nota un anomalo comportamento degli antociani, sia in termini di estraibilità che di accumulo, nella fasi fi -

UNITÀ VOCAZIONALE 3
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1315. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

nali della maturazione. La maturazione dei tannini dei vinaccioli 
ha un decorso più regolare. Alla vendemmia il tenore in acido 
malico risulta essere inferiore alle altre unità, soprattutto per la 
Corvina.
I profi li sensoriali risultano essere equilibrati per entrambe le va-
rietà.

GESTIONE DEL SUOLO
L’irrigazione è diffusa in tutti i vigneti per cui, pur con la necessità di contenere il consumo di questo bene 
prezioso e limitato, conviene inerbire i terreni vitati già nei giovani vigneti di 2-3 anni dall’impianto. Ci si può 
affi dare sia alla semina di un miscuglio di essenze erbacee adatte, sia all’adozione dell’inerbimento con erbe 
spontanee. Lungo la fi la, come indicato in precedenza, si possono controllare le infestanti con un preciso pro-
gramma di erbicidi, oppure tramite lavorazioni meccaniche con attrezzi idonei.

GESTIONE DELLA PIANTA
Anche questa zona gode di una buona ventilazione; contemporaneamente è però interessata da un elevato tasso 
di umidità a causa delle sue caratteristiche orografi che, perciò va prestata massima attenzione al controllo della 
vigoria delle piante e alla ricerca di un suffi ciente arieggiamento dei grappoli.
Oltre ai diradamenti primaverili dei germogli nelle annate caratterizzate da forte germogliamento (eccesso di 
“germogli doppi”) e alle tempestive legature e cimature estive dei tralci, in quest’area va curata con attenzione 
anche la defogliazione attorno ai grappoli, in particolare nei lati esposti a nord o ad est e, soprattutto, nelle an-
nate con estati più fresche e piovose.

SCELTE GENETICHE
In questa zona calda a ridosso del lago si possono ottenere vini da invecchiamento di buona struttura, armonici 
ed equilibrati sia dal punto di vista olfattivo che gustativo. Corvina (50%) e Rondinella (30%) possono essere 
perfezionate tramite l’utilizzo di varietà come Merlot e Cabernet Sauvignon per gli apporti di colore e di tannini 
da invecchiamento, da varietà come Sangiovese per migliorare struttura e fi nezza olfattiva e come Barbera la 
quale contribuisce con una buona acidità e note olfattive interessanti.

Per quanto riguarda la scelta dei portinnesti i più indicati risultano 110 R, 1103 P, 161-49, SO4, K5BB.

Erbaceo

Mora 

Lampone

Pepe 

Acido

Viola Astringente

CiliegiaAmaro

Rosa

Corvina Rondinella

Bardolino.indb 131Bardolino.indb   131 6-05-2008 14:33:406-05-2008   14:33:40



132 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PAESAGGIO E SUOLI
Sono compresi in questa unità i settori intermedi dell’anfi teatro morenico benacense. Dall’esterno si passa da 
fi tte sequenze di cordoni morenici separati da strette vallecole, cui fanno seguito cordoni morenici più bassi e 
ampi separati da valli anche molto ampie in cui rivestono notevole importanza suoli limitati dall’idromorfi a o 
dalla scarsa profondità.
Sui cordoni tendono a prevalere suoli moderatamente profondi limitati dal substrato glaciale compatto.

DESCRIZIONE CLIMA
È questa l’Unità Vocazionale che presenta i dati più simili alla media della denominazione; l’altitudine media 
è infatti di 140 metri e le precipitazioni si attestano a 910 mm annui con valori coincidenti rispetto alla media 
dell’intero areale. I valori medi degli indici delle temperature di Winkler e Huglin sono rispettivamente di 1.860 
e di 2.310 (solo di poco superiori alla media del Bardolino che è di 1.845 per Winkler e di 2.300 per Huglin). 
Leggermente inferiore è invece la radiazione disponibile (PAR in MJ/m2 anno) che è di 2.890 rispetto ai 2.900 
generali.

CARATTERISTICHE VOCAZIONALI

Le due varietà hanno decorsi maturativi per i principali indici tecnologici abbastanza simili; esiste una maggiore 
differenza per l’acidità totale, che segue le caratteristiche varietali. Gli indici di maturazione fenolica evidenzia-
no un migliore andamento per la Rondinella.

UNITÀ VOCAZIONALE 4
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1335. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Alla vendemmia l’acidità titolabile è superiore alla media gene-
rale, mentre leggermente inferiori sono i contenuti in antociani e 
polifenoli totali
La colorazione dei vini di entrambe le varietà risulta essere non 
elevata. I profi li olfattivi appaiono molto equilibrati anche se non 
particolarmente intensi. Soprattutto per la Corvina l’elevata aci-
dità dei mosti è percepita anche nei vini.

GESTIONE DEL SUOLO
Oltre alla buona piovosità, questa zona dispone d’irrigazione abbondante; conviene pertanto inerbire i terreni 
vitati tempestivamente tramite la semina di un miscuglio adatto che favorisca la creazione di un bel manto 
erboso. Lungo la fi la, come indicato in precedenza, s’interverrà con un preciso programma di erbicidi, oppure 
tramite l’utilizzazione di erpici, dischi, lamine, ecc. dotate di tastatore meccanico o idraulico per evitare danni 
ai ceppi e alle strutture di sostegno.

GESTIONE DELLA PIANTA
In questa zona i rischi di danni da scottature solari sono frequenti solo nelle annate più calde. Va quindi prestata 
massima attenzione al controllo della vigoria delle piante e alla ricerca di un suffi ciente arieggiamento dei grap-
poli, soprattutto con le annate piovose e fresche.
Oltre ai diradamenti primaverili dei germogli nelle annate caratterizzate da forte germogliamento (eccesso “ger-
mogli doppi”) e alle tempestive legature e cimature estive dei tralci, in quest’area va curata con attenzione anche 
la defogliazione attorno ai grappoli, in particolare dal lato meno esposto e, soprattutto, nelle annate con estati 
più fresche e piovose.

SCELTE GENETICHE
Le caratteristiche climatiche medie contribuiscono alla realizzazione di vini freschi con evidenti note di lampo-
ne e ciliegia e dalla spiccata acidità. Si consiglia quindi di utilizzare Corvina (60%) e Rondinella (20%) insieme 
a varietà precoci e colorate come Merlot, ma anche con una varietà come Barbera a patto di controllarne i 
carichi produttivi per non accentuarne le caratteristiche di acidità.

Per quanto riguarda la scelta dei portinnesti si consigliano 1103 P, 110 R e K5BB. Si può utilizzare anche il 420A 
a patto di evitare la sua adozione nelle aree caratterizzate da ristagni idrici, fenomeno abbastanza frequente 
nell’unità.
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134 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PAESAGGIO E SUOLI
Si tratta di un’unità estremamente eterogenea data dall’alternanza di corpi morenici in genere ben separati da 
piane di dimensioni medio-piccole, con l’eccezione di quella delimitante questo paesaggio verso il lago che 
è una zona prevalentemente ribassata rispetto al restante paesaggio, caratterizzata dalla presenza di deboli e 
lunghe ondulazioni. Sia i depositi glaciali che fl uvioglaciali presentano una grande variabilità in termini di tes-
siture, profondità ed eventuale idromorfi a, molto diffusa nelle piane di dimensioni minori. Nei depositi glaciali 
iniziano a comparire depositi a tessitura più fi ne, limitati in profondità da una forte compattazione, e con diffusa 
presenza di moderata idromorfi a.

DESCRIZIONE CLIMA
L’unità è caratterizzata da indici termici superiori alla media del Bardolino (Winkler 1.970, Huglin 2.400), da 
piogge di circa 880 mm annui e da un’altitudine media di 110 metri a esclusione della pianura a contatto con 
il lago. 

CARATTERISTICHE VOCAZIONALI

La Corvina riesce a raggiungere in questa unità una maturazione molto buona, mentre la Rondinella ha dei 
tenori acidici superiori rispetto alla media. Anche l’accumulo di antociani per la Corvina risulta essere molto 
buono, ma non è accompagnato da una buona estraibilità e maturazione dei tannini. Nella media è invece il 

UNITÀ VOCAZIONALE 5
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1355. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

decorso della maturità fenolica per la Rondinella. Nella zona più 
pianeggiante di fronte al lago gli accumuli antocianici sono mol-
to elevati, soprattutto per la Rondinella. 
I profi li sensoriali delle due varietà sono abbastanza simili, anche 
se la Corvina evidenzia più intense note fruttate.

GESTIONE DEL SUOLO
Oltre a una adeguata piovosità, questa zona dispone d’irrigazione e di terreni abbastanza pesanti che manten-
gono una buona umidità. Conviene, pertanto, inerbire i terreni vitati il più presto possibile con la semina di un 
miscuglio adatto, oppure con l’adozione dell’inerbimento spontaneo. Lungo la fi la si controlleranno le infestanti 
con un preciso programma di erbicidi oppure tramite l’utilizzazione di erpici, dischi rotativi o altro. Con prima-
vere piovose converrà ritardare il taglio dell’erba, allo scopo di aumentare la massa organica depositata il loco 
e di ridurre i costi di produzione.

GESTIONE DELLA PIANTA
In questa zona solitamente meno ventilata sono temibili i rischi di muffe sui grappoli. Ponendo attenzione ai 
rischi da scottature, è pertanto necessario arieggiare i grappoli con defogliazioni mirate e con il controllo della 
vigoria delle piante.
Fondamentali risultano anche i diradamenti primaverili dei germogli nelle annate caratterizzate da intenso ger-
mogliamento, oltre alle tempestive legature e cimature estive dei tralci.

SCELTE GENETICHE
Le buone disponibilità termiche consentono di ottenere vini molto strutturati con note omogenee e senza spi-
golosità. Insieme a Corvina (50-55%) e Rondinella (25-30%) si consiglia l’utilizzo di Merlot per apportare note 
fruttate e colore, di Sangiovese per aumentare la fi nezza e l’eleganza, e di Cabernet Sauvignon, soprattutto 
nell’area più a ridosso del lago.

I portinnesti da utilizzare sono preferibilmente 110 R, 161-49, 1103 P e K5BB.
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136 5. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE PAESAGGIO E SUOLI
Questo settore raccoglie le colline di maggior energia di rilievo che delimitano verso la pianura la cerchia 
morenica e la sequenza di bassi cordoni di ritiro, addossati all’interno della cerchia principale con le piane 
fl uvioglaciali che li separano dalla parte più interna del paesaggio morenico. Dominano ampiamente i terreni 
erosi o antropizzati a causa dei terrazzamenti in cui la parte di suolo utilizzata è in genere solo quella raggiunta 
dallo scasso; i suoli sono solitamente poco o moderatamente profondi, limitati da depositi glaciali compatti, con 
tessiture medie. Si alternano anche cordoni morenici caratterizzati da una energia di rilievo molto minore e da 
depositi glaciali meno grossolani rispetto alle cerchie esterne e blandi cordoni con suoli molto variabili in pro-
fondità, depressioni allungate ma poco continue, in cui sono spesso presenti suoli con problemi di idromorfi a; 
nelle piane fl uvioglaciali interne dominano suoli evoluti non molto profondi con locali problemi di drenaggio. 
Sulla parte esterna a bordare i cordoni possono essere presenti depositi fl uvioglaciali o di ruscellamento ancor 
più grossolani dominati dalle ghiaie, con grossi problemi di ritenzione idrica.

DESCRIZIONE CLIMA
Questa Unità Vocazionale presenta valori medi per quasi tutte le variabili indagate, ad eccezione delle precipi-
tazioni piovose che sono le meno abbondanti di tutta la denominazione, attestandosi su valori inferiori agli 850 
mm annui di pioggia.

CARATTERISTICHE VOCAZIONALI

UNITÀ VOCAZIONALE 6

Giorno di campionamento

Zuccheri (°Babo) Corvina
Ac. totale (g/l) Corvina
pH Corvina

Zuccheri (°Babo) Rondinella
Ac. totale (g/l) Rondinella
pH Rondinella

Z
uc

ch
er

i -
 A

ci
di

tà
 

pH

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

2,6
5 12 20 28 38

Campionamento

E.A. (%) Corvina
T.V. (%) Corvina
Antociani pH1 Corvina

E.A. (%) Rondinella
T.V. (%) Rondinella
Antociani pH1 Rondinella

A
nt

oc
ia

ni
 p

H
1 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

800

700

600

500

400

300

200
1 2 3 4

E.
A

. (
Es

tr
ai

bi
lit

à 
A

nt
oc

ia
ni

) -
 T

.V
. (

Ta
nn

in
i V

in
ac

ci
ol

i)

Bardolino.indb 136Bardolino.indb   136 6-05-2008 14:34:136-05-2008   14:34:13



1375. MANUALE D’USO DEL TERRITORIO

Le curve di maturazione tecnologica mostrano un accumulo in 
zuccheri leggermente inferiore alla media per la Rondinella, che 
evidenzia anche un minore accumulo di antociani. Molto buona 
è invece la maturità tecnologica e dei tannini dei vinaccioli per la 
varietà Corvina. Anche tutti gli indici di accumulo della materia 
colorante determinati al momento della vendemmia evidenziano 
per questa varietà un’ottima adattabilità.
Le colorazioni dei vini sono molto intense. Particolarmente am-
pio e interessante risulta essere il profi lo sensoriale della Corvina 
che in questa unità sviluppa note di fruttato e di ciliegia superiori 
alla media della denominazione. Anche l’astringenza risulta ele-
vata, a testimonianza dell’elevata carica polifenolica.

GESTIONE DEL SUOLO
La piovosità è la più scarsa dell’area del Bardolino, ma anche questa zona dispone d’irrigazione in quasi tutti i 
vigneti. Pur attuando tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo i consumi di acqua, è quindi possibile inerbire 
i terreni vitati sin dai primi anni dall’impianto sia con la semina di un miscuglio di graminacee e di leguminose, 
sia con l’adozione dell’inerbimento con essenze spontanee. Lungo la fi la si procederà al controllo delle infe-
stanti come già segnalato per le altre Unità.

GESTIONE DELLA PIANTA
In questa zona solitamente ventilata e, soprattutto, molto soleggiata i rischi di danni da scottature solari sono 
elevati, per cui va posta la massima attenzione all’intensità e all’epoca delle defogliazioni. Inoltre, per limitare 
le esigenze d’acqua, sono necessarie combinazioni d’innesto adeguate, sesti d’impianto contenuti e produttività 
entro i limiti del disciplinare, in particolare nei terreni collinari più magri e poco profondi.
Oltre ai precisi diradamenti primaverili dei germogli, vanno attentamente considerate anche le tempestive lega-
ture e cimature estive dei tralci e l’eventuale diradamento dei grappoli.

SCELTE GENETICHE
Le condizioni pedoclimatiche contribuiscono alla realizzazione di vini colorati e strutturati e adatti all’invec-
chiamento. Tra le varietà complementari, unitamente a Corvina (60-65%) e Rondinella (20%), si consiglia l’uti-
lizzo di Cabernet Sauvignon e Barbera nella parte più esterna e di Merlot in quella più interna, oltre a Sangio-
vese in tutta l’unità.

I portinnesti da utilizzare sono preferibilmente 110 R, 1103 P, 161-49, 420A, SO4 e K5BB.
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