
Come misurare e gestire l’effetto del suolo 
nell’espressione del terroir
>>> Il Terroir mette in relazione il gusto del vino con 
il luogo in cui è stato prodotto. Esso riguarda l’impatto 
del clima, del suolo, della varietà d’uva e delle pratiche 
viticole sul vino. Negli anni sono stati fatti molti progressi 
nella comprensione di come il suolo possa influenzare 
la qualità e lo stile di un vino. Per osservare e spiegare 
l’effetto del suolo, è necessario suddividerlo in fattori 
misurabili. Una volta che questi sono quantificati con 
approcci appropriati, un terroir può essere mappato 
e gestito in modo più adeguato. Mettendo a punto la 
scelta del materiale vegetale (portainnesto e varietà) e 
delle tecniche viticole in base alle condizioni del suolo, 
è possibile ottimizzare l’espressione del terroir. <<<

n Effetto del suolo nell’espressione del 
terroir
È sorprendente come possano essere diversi i terreni dei 
vigneti. I grandi vini possono essere prodotti su terreni 
acidi con un alto contenuto di ghiaia, o su terreni calcarei 
o d’argilla pesante. Non è possibile definire un potenziale 
suolo di alta qualità in base alla sua composizione. Sarebbe 
suggestivo concludere che a causa di questa diversità il 
suolo non abbia importanza. Tuttavia, uno studio condotto 
su 500 blocchi di vigneti situati in famose tenute vinicole 
nella zona di Bordeaux ha dimostrato che il tipo di suolo 
influisce sulla qualità del vino; in effetti, è stato mostrato 
che il tipo di terreno influenza in modo significativo la 
probabilità che le loro uve siano selezionate per il vino 
di prima qualità di queste tenute2. Sebbene questo studio 
dimostri che il tipo di terreno ha un impatto sulla qualità 
del vino, non spiega i meccanismi coinvolti. Le rocce 
vengono studiate dai geologi e i suoli dai pedologi; questi 
scienziati danno nomi alle diverse rocce e ai suoli e creano 
delle mappe. Queste mappe forniscono informazioni utili 
su come le rocce e i suoli sono distribuiti su una data 
area, ma non possono spiegare il processo attraverso il 
quale potrebbero influire sulla qualità del vino. Per fare 
ciò, l’effetto del suolo deve essere separato dal clima e 
suddiviso in unità misurabili. Se il suolo influenza la qualità 
del vino, questo effetto è necessariamente mediato dalla 
vite. Il suolo modifica la fenologia e lo sviluppo della vite, 
le fasi della maturazione e la composizione dell’uva3. Di 
conseguenza, i vini prodotti su terreni diversi possiedono 
attributi sensoriali differenti perché la composizione delle 
uve cambia a seconda del tipo di terreno su cui sono state 
prodotte4. Per avere un’idea di come i terreni influenzano la 
qualità del vino, dobbiamo capire come il suolo influenza 
la fenologia della vite, la crescita e la composizione 
dell’uva a maturità. 

n Concetti base di agronomia
Come ogni pianta, le viti rispondono al loro ambiente. 
Gli agronomi sanno che la luce, la temperatura, i minerali 
e le risorse idriche sono fattori necessari per far crescere 
le piante e far maturare i frutti. In un dato luogo, queste 
risorse ambientali sono disponibili in diverse proporzioni: 

più o meno luce, temperature più alte o più basse, più o 
meno acqua e diversa disponibilità di minerali specifici. 
Tra i minerali, l’azoto è tra i più importanti. Lo sviluppo, 
la fenologia, il vigore, la resa e la composizione dell’uva 
a maturazione variano a seconda dell’insieme delle 
risorse disponibili. Di conseguenza, suoli diversi possono 
direttamente (per esempio modificando le dinamiche di 
maturazione degli acini) o indirettamente (per esempio 
influenzando la scelta della data di vendemmia), produrre 
uve con una diversa composizione di metaboliti primari 
(zucchero, acidi organici) e secondari (polifenoli, composti 
aromatici) e quindi possono produrre vini con un gusto diverso.
In termini di fattori legati al terreno, la temperatura del 
suolo, la disponibilità d’ acqua e la disponibilità d’ azoto 
possono avere un impatto importante sulla fisiologia 
della vite e sulla composizione dell’uva. La temperatura 
del suolo influenza la fenologia della vite e l’uva arriva 
a maturazione prima sui terreni caldi. L’acqua influenza 
la crescita dei germogli e delle bacche e le fasi della 
maturazione. È stato dimostrato che il deficit idrico (ma 
non lo stress grave) è necessario per una qualità ottimale 
e l’espressione del terroir, in particolare nella produzione 
di vino rosso5. Quando le viti presentano una carenza 
idrica, la crescita dei germogli si interrompe all’inizio 
della stagione, le bacche rimangono piccole e contengono 
più polifenoli5. Il deficit idrico deve rimanere moderato 
per ottenere una qualità ottimale del vino bianco. Un 
basso contenuto d’ azoto aumenta la concentrazione 
dei polifenoli della buccia dell’uva6, che è in generale 
un fattore positivo per la produzione di vino rosso, ma 
può essere dannoso per alcuni aromi di vino bianco7. 
Pertanto, il livello ottimale di azoto della vite è inferiore 
per la produzione di vino rosso rispetto a quella per la 
produzione di vino bianco.

n Valutazione della temperatura del 
suolo, del livello d’azoto e disponibilità 
d’ acqua

La temperatura del suolo può essere misurata con 
sonde specifiche, ma non è facile integrare i risultati 

Figura 1. Mappa della resistività del suolo e mappa della tessitura del suolo di un’azienda 
vitivinicola a Bordeaux. Il rosso e il nero sulla mappa di resistività indicano terreni caldi a tessitura 
grossolana, il blu corrisponde a terreni più freddi con un contenuto di argilla più elevato.

https://doi.org/10.20870/IVES-TR.2020.4484

Fonte: articolo scientifico “Soil-related terroir factors: a review” (OENO One, 2020)1.
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essere facilmente compensato tramite la fertilizzazione 
organica o minerale.

n Nessuna leggenda

L’espressione del terroir è considerata da alcuni autori 
come una leggenda9. Non siamo d’accordo. L’effetto 
del terroir può essere osservato e spiegato quando i 
molteplici fattori che guidano l’espressione del terroir 
sono gerarchizzati3 e suddivisi in unità misurabili. Poiché 
il terroir è geograficamente molto variabile, gli strumenti 
utilizzati per misurare queste differenze dovrebbero 
idealmente essere in grado di produrre mappe. Una 
volta che i fattori chiave sono stati quantificati e mappati, 
possono essere utilizzati dai viticoltori per mettere a punto 
la scelta del materiale vegetale e delle tecniche viticole al 
fine di ottimizzare l’espressione del terroir. n
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Figura 2. Mappa dello stato idrico della vite creata con le misure di δ13C sugli zuccheri dell’uva 
(8 campioni/ha). La parte sud-occidentale del vigneto presenta un deficit idrico significativo, 
mentre non c’è deficit idrico nel blocco più settentrionale. È stato dimostrato che il δ13C è in 
correlazione con il potenziale idrico5.

geograficamente (sul campo) e temporalmente (durante la 
stagione). La misura della resistività del suolo può essere 
considerata come un indicatore della temperatura del 
suolo: i terreni con elevata resistività sono generalmente 
di tessitura grossolana e caldi, mentre i terreni con 
bassa resistività contengono più argilla e sono più freddi 
(Figura 1). Lo stato idrico della vite può essere misurato 
con il δ13C sugli zuccheri dell’uva (vedere van Leeuwen 
et al., 2009 per la metodologia5). Misurando il δ13C su 
campioni prelevati da una griglia di 8-10 punti/ha, è 
possibile mappare lo stato idrico della vite (Figura 2). 
Lo stato azotato della vite può essere valutato misurando 
l’azoto assimilabile disponibile per il lievito (YAN, Yeast 
Available Nitrogen) nell’uva. Queste misurazioni possono 
essere eseguite sugli stessi campioni di quelli raccolti per 
le analisi del δ13C e successivamente i risultati possono 
essere mappati (Figura 3). Combinando le mappe della 
resistività del suolo, dello stato idrico e del livello di azoto, 
è possibile effettuare una valutazione molto precisa dei 
principali fattori che guidano l’espressione del terroir.
 
n Gestione del terroir

I viticoltori possono ottimizzare l’espressione del terroir 
scegliendo materiale vegetale e tecniche viticole in 
base all’insieme delle risorse disponibili localmente. 
I portinnesti devono essere adattati al tipo di terreno. I 
portinnesti vigorosi si adattano meglio in terreni poveri 
e poco profondi, mentre i portinnesti poco vigorosi 
sono consigliati in terreni ricchi e fertili. Su terreni 
umidi, le bacche rischiano di non raggiungere la piena 
maturazione; quindi i vitigni a maturazione precoce 
avranno prestazioni migliori. Su terreni caldi, l’uva 
può essere troppo ricca di zuccheri, troppo povera di 
acidi organici e presentare aromi indesiderabili di frutta 
matura; queste caratteristiche possono essere evitate con 
l’impiego di varietà a maturazione tardiva. Le varietà 
bianche si comportano meglio su terreni con disponibilità 
d’ acqua e azoto medio-alta, mentre le varietà rosse 
produrranno vini più concentrati su terreni in cui le viti 
sono soggette a deficit idrico e basso tenore d’azoto. Il 
sistema di allevamento dovrebbe essere scelto in funzione 
della disponibilità idrica. Le piantagioni ad alta densità 
si adatteranno meglio su suoli con elevata capacità 
di ritenzione idrica, mentre l’effetto negativo di un 
eccessivo stress idrico può essere modulato diminuendo 
la densità di piantagione mediante allevamenti ad 
alberello8. La gestione del suolo del vigneto e le pratiche 
di fertilizzazione possono regolare la quantità d’ azoto 
disponibile nel suolo. L’inerbimento può creare una 
competizione per l’azoto tra le viti e dunque un livello 
d’azoto più basso per vite, mentre il deficit di azoto può 

Figura 3. Mappa dello stato azotato della vite creata con le misure dell’azoto assimilabile disponibile 
per il lievito (YAN) misurato sull’uva (8 campioni/ha). Lo stato azotato della vite è moderatamente alto 
nel blocco sud-occidentale, mentre è molto basso nel blocco più settentrionale.


