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 Capo VI - Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

 Art. 224 ter - Sostenibilità delle produzioni agricole

 Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è 
istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle

regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione……..

Decreto legge 19.05.2020, n. 34



Obiettivo degli interventi: realizzare suoli sani



Suolo (EU): la parte più esterna della 

crosta terrestre, situata tra la roccia o il 

sedimento inalterato e l’atmosfera.

Corpo naturale che tende ad auto-

organizzarsi nel tempo e nello spazio

Cos’è il suolo?



Variazioni del suolo nel profilo e nel
paesaggio



Modelli di impianto del vigneto

SCASSI E VIGNETI ANNI ‘50

Foto: Paolo Bazzoffi, CREA

SCASSI E LIVELLAMENTI PESANTI (DAGLI ANNI ’70-’80)



Principali caratteristiche da monitorare prima 

dell’impianto del vigneto

Parte1: caratteristiche fisiche e idrologiche del suolo. 

• Ritenuta idrica potenziale

• Profondità e radicabilità

• Stabilità strutturale

• Drenaggio

• Suscettibilità all’erosione

nutrienti

acqua

aria



Acqua nel suolo (acqua disponibile e potenziale idrico)



Classi di ritenuta idrica

Valutazione Valori (mm)

Molto bassa < 50

Bassa 50 - 100

Moderata 101 - 150

Elevata 151 - 200

Molto elevata > 200



Tessitura e ritenzione idrica del suolo

Capacità d’aria per il suolo viticolo > 15%



Discontinuità verticali legate 

a diverso parent material o 

processo d’illuviazione 

(traslocazione di argilla 

verso il basso)Argilla

= 20%

Argilla

= 45%

Profondità del suolo 
Discontinuità nel profilo 

Nelle discontinuità avvengono i 

processi più importanti:

- ristagno idrico

- precipitazione di carbonati

- precipitazioni di altri sali

- limitazioni radicali

- circolazione elementi

- mobilità biota



Orizzonti impenetrabili





I principali tipi di macrostruttura

In base alla forma degli
aggregati si distinguono
i seguenti tipi di
struttura:

• Granulare
• Grumosa
• Poliedrica angolare
• Poliedrica subangolare
• Prismatica
• Sfenoidale
• Colonnare
• Lamellare

Stabilità della struttura del suolo  





Struttura sciolta



Distruzione della
struttura per 

compattamento
sottosuperficiale

Penetration resistance:

<1 MPa at field capacity

<3 MPa at wilting point



Compattamento
profondo



Compattamento e drenaggio del suolo



Screziature da ossido-riduzione



Falda freatica e drenaggio del suolo



The reaction 

of the root 

system

Main root system

Secondary root 
system



Sintomi di 

asfissia



Soil internal drainage

Classi di drenaggio

Waterlogging <1 day of saturation/irrigation cycle or rainfall event



EROSIONE DEL SUOLO NEL VIGNETO

Dopo il 

livellamento e 

lo scasso

Durante la 

gestione 

ordinaria
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Mantenere la superfice del suolo protetta dalla copertura
erbacea e dai residui colturali
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Principali caratteristiche da monitorare prima 

dell’impianto del vigneto

Parte 2: caratteristiche chimiche e biologiche del suolo

• Fertilità potenziale

• Elementi nutritivi

• Reazione 

• Calcare 

• Salinità

• Attività biologica

nutrienti

acqu
a

aria



Fertilità del suolo

• Concimazione di fondo

• Scelta del portainnesto

• Correzione e ammendamento

• Gestione della vita e della 
copertura erbacea del suolo

• Concimazione di mantenimento

• Bilancio del carbonio



Horizon Depth pH N C

cm g kg-1 g kg-1

Ap 0-53 6.3  1.50 13.70

Bt1 53-91 6.6  0.80  6.50

Bt2 91-119 6.8  0.70  4.40

BCt1 119-183 7.6 <0.40  4.70

BCt2 183-211 8.0 <0.40  2.60

Horizon CEC Exch K

Exch 

Na

Exch 

Ca

Exch 

Mg

cmol kg-1 cmol kg-1 cmol kg-1 cmol kg-1 cmol kg-1

Ap  35.6   0.5   0.2  16.2   9.3

Bt1  40.4   0.4   0.6  18.2  13.9

Bt2  44.3   0.3   1.6  18.9  18.5

BCt1  39.0   0.3   2.3  14.9  14.9

BCt2  46.9   0.6   2.8  23.5  20.4

Horizon Sand Silt Clay  Texture

% % % abbrev.

Ap  38  26  36 CL

Bt1  28  26  46 C

Bt2  20  33  47 C

BCt1  26  37  37 CL

BCt2  12  36  52 C

Ap

Bt1

Bt2

BCt1

BCt2

Descrizione e analisi in tutto il profilo



La capacità di 
scambio cationico



Suolo viticolo: CEC higher than 10

cmol[+]/kg in topsoil/rooting depth,

Valutazione Valori (meq 100g-1)

Molto bassa < 5

Bassa 5 - 10

Moderatamente bassa 11 - 15

Moderatamente alta 16 - 24

Alta 25 - 50

Molto alta > 50

Capacità di scambio cationico (CSC)



La saturazione del 
complesso di 
scambio



Azoto

Organic

(95-99%)

Mineral

NH4
+,NO3

-

(1-5%)



Fosforo

Organic P 

Mineral P

insoluble

Mineral P

soluble

(0.1%)



Structural (90-98%)
Minerals (Micas, Feldspars)

«not available»

Fixed (1-10%)
Clay mineral interlayers (Illite)

«slowly available»

Exchangeable (1-2%)
Colloid surfaces

(clay, organic m.)

Soluble (0.1-0.2%)
Soil solution

K+ K+K+ K+

K+ K+K+ K+

K+ K+K+ K+
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Micronutrienti (Fe, B, Cu, Zn, Mn …)

Non-specific 

adsorption

«exchangeable forms»

Clay minerals

Organic matter

Mineral 

weathering

Precipitation
hydroxides, phosphates,

sulphates, carbonates

Biomasses

Organisms

Insoluble

complexes

Humus

Leaching

Soil

solution
ions, chelates,

soluble complexes

Specific adsorption

(Cu, Zn, Co, Pb ...)

«high energy binding»

Fe and Mn oxy-hydroxides 

Clay minerals, Humus



pH e disponibilità dei nutrienti



Valori di riferimento

Low nitrogen for vine: total nitrogen content lower than 1 g/kg

in topsoil

%  g/kg mg/kg



Antagonismo tra elementi

Not all nutritional deficiencies are caused by inadequate

nutrient availability in the soil

The assimilation of a nutrient may be limited by too high

concentrations of other nutrients due to antagonistic

interactions in root absorption

The lower the absolute level of the element undergoing

antagonism, the more marked its induced deficit

Ca / Fe; Ca / B; Ca / Cu; Ca / Zn; P / Fe

Most common

interactions

Ca / Mg; Ca / K; Mg / K



Mg/K Classification Effect

<0.5 Very low Induced Mg deficiency very likely

0.5–2.0 Low Induced Mg deficiency likely

2.0–6.0 Optimum

6.0–10.0 Slightly high Induced K deficiency likely

>10.0 High Induced K deficiency very likely

Chlorophyll (photosynthesis)

Membrane stabilization, ribosomes, nucleic acids

Enzymatic activation (phosphate transfer)

Ionic and osmotic balance

Neutralization of organic acids

Stomatic activity

Synthesis and translocation of sugars

Protein synthesis

Mg

K

Mg e K nella fisiologia viticola e il rapporto Mg/K

Suolo viticolo: Mg/K less than 7 in topsoil/rooting depth.



Eccesso di carbonati e clorosi

Excessive lime: total lime content higher than 30%, active lime higher than 10% to rooting depth,



Salinità e sodicità

Valutazione Valori (dS m-1 - 1:2,5 a 25°C)

Trascurabile 0 - 0,5

Moderata 0,6 - 1,0

Forte 1,1 - 2,0

Molto forte 2,1 - 4,0

Eccessiva > 4,0

Conducibilità elettrica (salinità)

Valutazione Valori assoluti (meq 
100g-1)

ESP (%)

Normale < 1,0 < 5,0

Leggermente 
alto

1,1 - 2,0 5,1 - 10,0

Alto 2,1 - 3,0 10,1 - 15,0

Molto alto > 3,0 > 15,0

Valori assoluti e percentuali di sodio 

scambiabile sul complesso di scambio (ESP)

Sodic properties: (Na+Mg)/CEC more than 10 in topsoil/rooting depth,



Salinità e irrigazione



La sostanza organica

Low soil organic carbon content: SOC lower than 1 g dag-1 in 

topsoil



Ruolo della sostanza organica in 
viticoltura tradizionale e agro-ecologica



Le funzioni della sostanza organica nel suolo

 riserva di alcuni elementi essenziali quali azoto, fosforo e 
zolfo;

 aumenta la capacità del suolo di trattenere in forma 
disponibile elementi nutritivi (K+, Ca2+, Mg2+, NH4+);

 elevata capacità di legarsi alle sostanze inquinanti, ne 
attenua la biodisponibilità e la dispersione nell’ambiente;

 promuove l’aggregazione delle particelle minerali del 
suolo, migliorandone la struttura, la porosità, la capacità di 
ritenzione idrica, la resistenza all’erosione;

 favorisce lo sviluppo dei microrganismi del suolo, 
responsabili della trasformazione delle sostanze nutritive 
per le piante.



Il ciclo della sostanza organica nel suolo



Il rapporto C/N

Organic substrate C/N
Net mineralization 
expected in 1 year

Stable compost, mature manure 10-20 (+) medium-low

Residues from legumes 15-25 (+) high

Cereal straw 40-100 (-)

Pruning residues 100 (-)

N of the

organic

substrate

Microbial

cells

C/N > 25

C/N < 25

Negative net
mineralization of N

Positive net
mineralization of N

Immobilization of 
soil mineral N

Release of
mineral N (NH4

+)

Low carbon nitrogen ratio: C/N lower than 7 in topsoil



Gilbert et al., 2014

Il bioma della vite



51

L’applicazione di tecniche metagenomiche ha confermato il contributo

determinante dei microrganismi del suolo sulla qualità della

produzione vitivinicola e il concetto di “terroir” (Vaudour et al., 2015)

Ruolo dei microrganismi nella definizione di “terroir”

Soil Total DNA

Microarray
DNA 

extraction Metagenomic analysis Struttura e 

funzioni dei 

microrganis

mi del suolo

(Circa 57000 geni)
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