
 1 

 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 111B – “Informazione e diffusione della conoscenza”

Incontro informativo

““La concimazione del vigneto: qualitLa concimazione del vigneto: qualitàà
delldell’’uva, produttivituva, produttivitàà e sostenibilite sostenibilitàà

ambientaleambientale””

14 marzo 2013 – ore 16,00
Riccagioia S.C.p.A. – Torrazza Coste (PV)

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Registrazione dei partecipantiOre 15,30:

"Criteri per la fertilizzazione del vigneto"– Alberto Vercesi – Istituto di 
FruttiViticoltura, Università Cattolica del S.C. di Milano, sede di PiacenzaOre 17,45:

"Concimazione del vigneto e fisiologia della vite"- Osvaldo Failla –
CIRIVE-DiSAA, Università degli Studi di MilanoOre 16,00:

Registrazione dei partecipantiOre 15,30:

"Criteri per la fertilizzazione del vigneto"– Alberto Vercesi – Istituto di 
FruttiViticoltura, Università Cattolica del S.C. di Milano, sede di PiacenzaOre 17,45:

"Concimazione del vigneto e fisiologia della vite"- Osvaldo Failla –
CIRIVE-DiSAA, Università degli Studi di MilanoOre 16,00:

Per informazioni e preregistrazione: anna.zorloni@riccagioia.it. Visitate il sito www.riccagioia.it

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA



 2 

Indice: 
 

Presentazione del progetto …………………………………………………………………………………………… ……………pag.3 

Presentazione RICCAGIOIA ………………………………………………………………………………………………………….pag.5 

Concimazione del vigneto e fisiologia della vite – Prof. Osvaldo Failla ………………………………… …     …..pag.7 

Criteri per la fertilizzazione del vigneto – Prof. Alberto Vercesi…………………                      ……………….pag.11 

Prossimi incontri informativi mese di marzo……………………………………………………………  …………… …….pag.12 

Informazioni ……………………………………………………………………………………………………………………… ……pag.15 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

“Sostenibilità e innovazione nella filiera vitivinicola lombarda” 

 

Il progetto “Sostenibilità e innovazione nella filiera vitivinicola lombarda”, finanziato 

nell’ambito del PSR 2007-2013, intende affrontare alcune problematiche emergenti 

connesse alla filiera vitivinicola del territorio lombardo, al fine di informare gli operatori 

circa i progressi conoscitivi e operativi, recentemente conseguiti in ambito regionale, 

nazionale ed internazionale, utili per la loro risoluzione, con particolare riferimento alla 

sostenibilità di questa attività e ai processi di innovazione. 

La vitivinicoltura lombarda rappresenta uno dei settori produttivi, in ambito agricolo, 

maggiormente diffusi a livello regionale, e i territori interessati da questa attività sono 

distinti da caratteristiche e tradizioni che li rendono unici.  

Il progetto intende valorizzare e innovare questo settore produttivo, affrontando le 

principali problematiche emergenti; gli operatori del settore verranno informati circa i 

recenti progressi conseguiti, con particolare riferimento alla sostenibilità di questa attività 

e ai processi di innovazione. Nel corso del progetto sono organizzati convegni, incontri 

informativi e visite guidate in campo, nelle principali aree vitivinicole della regione, con 

lezioni svolte da docenti universitari e professionisti operanti nel settore. Per ogni 

argomento verranno affrontati principalmente gli aspetti innovativi e le recenti acquisizioni, 

che possano portare ad un miglioramento e ad una sempre maggiore razionalizzazione 

della filiera produttiva, andando inoltre a salvaguardare e rinnovare vecchi vitigni autoctoni 

e aree viticole considerate minori, ma in grado di offrire prodotti unici e che rischiano di 

andare persi. I contenuti emersi nel corso degli eventi organizzati, rivolti principalmente al 

personale operante nel settore e a studenti, verranno condivisi e pubblicati su siti internet 

e tramite la stampa specializzata. 

 

Capofila del progetto è il CIRIVE, “Centro interdipartimentale di ricerca per l’innovazione in 

Viticoltura ed Enologia” dell’Università degli Studi di Milano, costituito dall’adesione del 

Dipartimento di Produzione Vegetale (DIPROVE) e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Alimentari e Microbiologiche (DISTAM) dell’Università degli Studi di Milano, con le seguenti 

tematiche: - fisiologia e genomica funzionale; - miglioramento genetico e sanitario; - 

ecologia e ecofisiologia della vite ai fini di caratterizzare l’interazione genotipo ambiente; - 

sviluppo di metodologie innovative di zonazione viticola e ottimizzazione delle tecniche 

colturali; - biologia ed epidemiologia di patogeni al fine di mettere a punto razionali 
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strategie di difesa; - conoscenza dell’agroecosistema viticolo per la gestione innovativa del 

controllo dei parassiti e l’incremento della fauna utile; - interazione ospite-patogeno-

vettore e valorizzazione delle componenti biotiche ambientali; - sviluppo di metodologie 

innovative a basso impatto ambientale per la promozione della crescita della vite e la sua 

protezione da agenti biotici e stress abiotici; - viticoltura di precisione; - tipizzazione 

fenotipica, genotipica e tecnologica di microrganismi di interesse enologico e viticolo; - 

valorizzazione degli ecotipi microbici autoctoni e per lo studio delle interazioni col territorio 

ed applicazioni in viticoltura ed enologia; - caratterizzazione dei prodotti della filiera viticola 

ed enologica, la razionalizzazione dei preparati per l’enologia e lo studio delle interazioni 

dei costituenti del vino in relazione alle pratiche di vinificazione, anche attraverso lo 

sviluppo di approcci analitici specifici; - ottimizzazione delle pratiche viticole, dei processi di 

vinificazione e valorizzazione dei prodotti enologici. 

Per conseguire questi obiettivi, il CIRIVE si adopera a stimolare una fattiva collaborazione 

interdisciplinare tra esperti di viticoltura, ecologia agraria, fisiologia, genetica, patologia 

vegetale, entomologia, chimica, microbiologia e tecnologia enologica nonché di meccanica 

agraria, che porti a innovazioni metodologiche per il conseguimento degli obiettivi del 

CIRIVE. Inoltre, il CIRIVE si adopera a favorire i contatti e lo scambio di informazioni con 

studiosi non aderenti al Centro, attivi nel campo viti-enologico anche nel quadro di una 

collaborazione tra Istituti, Dipartimenti, Enti e centri di ricerca italiani e stranieri 

intenzionati ad operare congiuntamente su temi di comune interesse. I programmi di 

ricerca vengono valorizzati mediante l’organizzazione di seminari, tavole rotonde, 

convegni, attività didattiche che portino una corretta diffusione dei risultati raggiunti a 

conoscenza del mondo scientifico e delle imprese. 

Il CIRIVE collabora a specifici progetti d’Ateneo ed interateneo, con Centri di ricerca e 

sviluppo pubblici e privati, italiani e stranieri, con imprese ed associazioni della filiera 

vitienologica che richiedano l’apporto delle sue competenze e delle tecnologie di cui 

dispone. 

 

CCIIRRIIVVEE  
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
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Riccagioia S.C.p.A. - Centro di Ricerca, Formazione e Servizi della Vite e del Vino - 

Torrazza Coste (PV) 

 

Riccagioia è una società consortile per azioni, situata nel cuore produttivo dell’Oltrepò 

pavese, nel comune di Torrazza Coste. E’ stata costituita nel 2010, con la partecipazione di 

soci pubblici e privati.  

E’ un centro di servizi rivolti al settore vitivinicolo che promuove la valorizzazione della 

viticoltura a livello locale, affiancata all’applicazione di nuove tecnologie; svolge attività di 

ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione avvalendosi di alcune strutture di 

supporto.  

L’azienda agricola ospita numerose collezioni viticole varietali e clonali, campi di incroci, 

vigneti didattici e sperimentali, una cantina per micro- e meso-vinificazioni modernamente 

attrezzata, diversi laboratori per analisi chimiche, microbiologiche e sensoriali, un Nucleo di 

Premoltiplicazione Viticola dotato di screen-houses, un centro didattico formativo dotato di 

aule, sale studio, biblioteca, sale convegni e strutture dedicate alla recettività e alla 

realizzazione di eventi.  

Le principali linee di lavoro sono indirizzate alla selezione e miglioramento genetico e 

sanitario della vite, l’implementazione delle collezioni di germoplasma viticolo recuperato a 

livello locale, nazionale ed internazionale, la premoltiplicazione viticola, le sperimentazioni 

in vigneto e cantina, la caratterizzazione dei vini e lo sviluppo della qualità sotto il profilo 

della salubrità, la valutazione della qualità microbiologica e virologica. 

In seguito all’accreditamento rilasciato dalla Regione Lombardia nel 2012, Riccagioia è 

inoltre inserita nell’albo degli operatori accreditati allo svolgimento di attività formative. 

L’attività formativa di Riccagioia, impegnata sia sul fronte della ricerca che della didattica, 

è realizzata in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede a 

Piacenza, l’Università di Pavia (che svolgerà a Riccagioia una serie di incontri formativi, 

convegni e visite guidate, nell’ambito della misura 111b del PSR, dal titolo “Formare e 

informare per elevare il livello di competitività del territorio della Lombardia”), l’Università 

degli Studi di Milano (è sede di svolgimento del secondo semestre del III anno del corso di 

laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università degli Studi di Milano) e altri centri di ricerca 

e formazione della Lombardia (in collaborazione con l’ENAIP - Ente Nazionale Acli 

Istruzione Professionale, sarà, a partire da settembre 2013, sede di corsi triennali per 

“Operatori della trasformazione agroalimentare e vitivinicoltura” per l’ottenimento 
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dell’attestato di qualifica di istruzione e formazione professionale, rilasciato dalla Regione 

Lombardia e valido su tutto il territorio nazionale).  

Sempre nell’ambito delle attività finanziate dalla misura 111 del PSR (Piano di Sviluppo 

Rurale 2007-2013), Riccagioia promuove la realizzazione di un “corso per operatori della 

commercializzazione vinicola”  rivolto alle aziende vitivinicole del territorio e con un’attività 

di informazione e diffusione della conoscenza con particolare riguardo al progetto 

“Riccagioia web – informazioni e notizie scientifiche tecniche e di produzione attraverso 

web”, che prevede lo sviluppo, la gestione e la diffusione di contenuti, tramite inserimento 

nel portale www.riccagioia.it, con redazione di articoli e pubblicazioni online, attività di 

assistenza giornalistica.  
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Riccagioia, 14 marzo 2013 
 
Concimazione del vigneto e fisiologia della vite   

 

Prof. Osvaldo Failla – CIRIVE-DiSAA, Università degli Studi di Milano 

 

Il ricorso alla concimazione minerale viene sempre più percepito come una pratica 
colturale che allontana i nostri modelli viticoli dall’obiettivo della sostenibilità ambientale. 
Nell’immaginario collettivo, sia profano che purtroppo anche tecnico, la concimazione 
organica, viene invece percepita come una pratica maggiormente sostenibile. Vi sono 
numerose argomentazioni che portano invece a concludere in termini esattamente opposti 
e in questa breve nota cercheremo di metterne alcuni in evidenza. 
Perché concimiamo i nostri vigneti? Dal punto di vista generale la concimazione viene 
effettuata quando il viticoltore ritiene che lo stato di fertilità chimica del suolo sia 
insufficiente a sostenere la produzione attesa, sia in quantità che in qualità. In termini 
pratici, in quale modo il viticoltore può cogliere la carenza di fertilità del suolo? L’aspetto 
più eclatante, ma talvolta fuorviante, che segnala la necessità di concimare riguarda la 
presenza di sintomatologie di carenze nutrizionali. Se invece il vigneto non manifesta 
sintomatologie specifiche, sarà l’analisi dell’equilibrio vegeto-produttivo a dare le prime 
indicazioni sulla necessità di concimare. 
 
L’equilibrio vegeto-produttivo, ovvero lo sviluppo della chioma in relazione al carico 
produttivo delle piante, rappresenta l’aspetto fondamentale che un tecnico viticolo osserva 
quando entra in un vigneto. Se il vigneto appare equilibrato, l’uva potrà maturare nel 
migliore dei modi. Se così non è, sarà necessario intervenire in qualche modo per portare 
le piante in equilibrio. Il concetto di equilibrio fa dunque riferimento a un rapporto. 
L’interpretazione dei rapporti è però insidiosa e in questa insidia è caduta parte della 
nostra viticoltura. È infatti più facile gestire un vigneto “al ribasso” che non puntare sulla 
ottimizzazione della valorizzazione delle risorse ambientali. Le più importanti risorse che 
l’agricoltura e la viticoltura dovrebbero valorizzare sono la radiazione solare, di cui il nostro 
Paese largamente beneficia, e la disponibilità di anidride carbonica, che in conseguenza 
alla crescente emissione antropica, sappiamo essere in aumento. Molti dei nostri 
disciplinari di produzione invece limitano la possibilità di valorizzare le risorse ambientali e 
spesso le scelte aziendali diminuiscono ulteriormente le aspettative di resa. In questo 
quadro il ruolo della concimazione, e di quella azotata in particolare, diviene in effetti 
modesto ma comunque non trascurabile.  
 
Non concimare o concimare: il quadro diagnostico. Se nel caso di manifeste carenze 
nutrizionali, può apparire facile decidere circa la necessità di intervenire, il problema 
dell’impostazione della concimazione diviene invece più intricato, e tecnicamente 
stimolante quando il vigneto manifesta uno scostamento dall’equilibrio vegeto-produttivo 
atteso, oppure quando il viticoltore desidera spostare l’equilibrio “al rialzo”: in questo caso 
è necessario un approccio “sistemico”. 
Per prendere le decisioni è necessario: 
• valutare quantitativamente l’equilibrio vegeto produttivo almeno attraverso la stima della 
superficie fogliare delle piante e del relativo carico produttivo; 
• diagnosticare lo stato nutrizionale delle piante mediante l’analisi fogliare; 
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• diagnosticare lo stato di fertilità chimica del suolo attraverso l’analisi fisico-chimica del 
terreno; 
• diagnosticare il profilo qualitativo dell’uva in relazione agli aspetti nutrizionali, con 
specifico riferimento ai livelli di azoto prontamente assimilabile dai lieviti (APA) e di 
potassio del mosto. 
 
Dal quadro diagnostico al piano di concimazione. Il quadro diagnostico non è ovviamente 
sufficiente a definire quantità, modalità e tempi della concimazione. La necessità ad 
esempio di un incremento dello stato nutrizionale azotato può essere messo in evidenza 
da uno o più criteri diagnostici, quali: basso vigore, ridotta fruttificazione, livelli di azoto 
fogliare inferiori all’optimum, bassi livelli di APA nel mosto. È del tutto evidente che in 
relazione ai diversi scenari diagnostici si modificano le impostazioni dei possibili piani di 
intervento. Il piano di concimazione azotato non può peraltro prescindere dagli eventi che 
interessano la dinamica dell’azoto nel suolo e quella delle radici assorbenti. Al fine di 
rendere davvero efficace la somministrazione del nutriente rispetto alla funzione fisiologica 
target, si devono infatti verificare almeno tre condizioni: che l’azoto sia nel suolo in forma 
assorbibile, che le radici assorbenti siano attive, che la vite nel suo complesso sia in grado 
di assorbire il nutriente, anche in relazione a possibili effetti competitivi della flora 
avventizia o dell’inerbimento. La somministrazione, anche di piccole dosi di azoto 
assorbibile, e quindi in forma minerale, in concomitanza con le altre tre condizioni, rende 
la concimazione massimamente efficace. Come può quindi il tecnico viticolo sincronizzare 
la somministrazione dell’azoto con l’efficacia del suo utilizzo? 
 
Momenti critici e efficacia della somministrazione. Nel caso dell’azoto possiamo individuare 
due momenti critici per il fabbisogno della pianta: la fase d’intensa crescita dei germogli, 
circa dalla 5 foglia alla chiusura del grappolo, e la maturazione dell’uva. Si tratta di due 
intervalli della fenologia della pianta con caratteri ecologici e fisiologici del tutto differenti. 
Nella prima fase la pianta dispone tipicamente di radici assorbenti attive, il suolo è idratato 
e con temperature progressivamente crescenti e favorevoli alla mineralizzazione della 
sostanza organica; nella seconda fase, nella maggior parte dei nostri contesti viticoli, le 
piante non hanno radici assorbenti attive e il suolo è disidratato. È chiaro quindi che per 
incrementare la disponibilità di azoto nella prima fase è efficace la somministrazione 
diretta di azoto al terreno, mentre nella seconda fase questa sarebbe verosimilmente non 
efficace. Una somministrazione di azoto nel periodo della maturazione dell’uva può essere 
invece efficace quando il vigneto è irriguo o meglio ancora dotato di fertirrigazione. In 
questo caso la congiunta disponibilità di acqua e di azoto potrebbe mantenere attive le 
radici assorbenti e quindi rendere efficace la somministrazione del nutriente. 
 
Il criterio restitutivo basa la quantificazione del fabbisogno di unità fertilizzanti sulla stima 
del bilancio nutrizionale del vigneto. La concimazione dovrebbe reintegrare le “uscite” di 
nutrienti dal sistema vigneto, dovute all’uva raccolta, ai sarmenti di potatura 
eventualmente asportati e alle perdite nel suolo per immobilizzazione e lisciviazione 
profonda dei nutrienti solubili; il tutto al netto degli eventuali apporti esogeni e per la 
mineralizzazione della sostanza organica. L’esperienza pratica ha peraltro dimostrato come 
il criterio restituivo, nella definizione dei piani di concimazione del vigneto, è del tutto 
inconsistente per le difficoltà insite nel definire un così complesso bilancio di flussi. Un 
altro aspetto di debolezza del criterio restituivo è connesso alla insensatezza di dover 
apportare al suolo tutto quanto il suolo avrebbe perso, senza considerare lo stato effettivo 
della fertilità del suolo e le relative soglie di sufficienza per la stima della disponibilità dei 
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nutrienti. Ciò nonostante, la pratica della concimazione dei vigneti fa tipicamente ricorso ai 
concimi complessi, dove i nutrienti macronutritivi sono presenti secondo rapporti che 
vorrebbero fare riferimento ai fabbisogni della vite secondo il debole criterio restitutivo. 
 
Concimi minerali, organo-minerali e organici: tempi di cessione ed efficacia. 
Come è noto i concimi minerali sono sali inorganici in forma direttamente e rapidamente 
solubile nella cosiddetta soluzione circolante del suolo. I sali rilasciati nella soluzione 
avranno poi un destino differenziato in relazione alle caratteristiche chimiche degli ioni che 
li compongono. Di fatto peraltro essi arricchiscono direttamente la frazione dei nutrienti 
prontamente assorbibili da parte delle piante. I concimi organominerali, e ancora di più 
quelli organici, per rilasciare i nutrienti devono subire processi chimici e/o microbiologici 
più o meno complessi, per liberare i nutrienti in forma solubile. Questa caratteristica rende 
i loro nutrienti meno soggetti a perdite dal sistema, ma al contempo essi sono meno adatti 
all’obiettivo di sincronizzare la disponibilità dei nutrienti con i fabbisogni della vite. I 
concimi a cessione lenta o controllata tentano di compendiare, in relazione alla dinamica di 
rilascio dei nutrienti, gli aspetti positivi dei concimi minerali e di quelli organici. Il tecnico 
viticolo dovrebbe quindi valutare, situazione per situazione, l’utilità al ricorso delle diverse 
tipologie, che in termini generali, non sono alternative. Possono infatti tutte concorrere alla 
razionale gestione della concimazione del vigneto. Un limite ambientale delle concimazioni 
organiche, noto da decenni, e peraltro valorizzato con la tecnica delle rotazioni agrarie da 
secoli, è rappresentato dal picco di nitrati autunnale, da essi incrementato, che si verifica 
nel suolo quando cessa l’assorbimento delle colture estive e il terreno, ancora caldo e 
umido, mantiene un elevato tasso di mineralizzazione. Questi nitrati saranno soggetti alle 
perdite per percolazione nel corso dell’inverno. In un vigneto inerbito peraltro questo 
rischio è ridotto. 
 
Concimazione autunnale o post vendemmia? Dopo la vendemmia, e comunque dopo la 
maturazione dell’uva, che in molti nostri contesti viticoli avviene, per le varietà precoci 
ancora nel corso dell’estate o all’esordio dell’autunno meteorologico, la vite può avere 
ancora 30–60 giorni favorevoli per le attività fotosintetiche, utilissime per il ripristino delle 
riserve di carboidrati e di nutrienti minerali nei tessuti delle strutture permanenti di tronco 
e radici. In questi contesti può essere sensato, se valutato come necessario alla luce delle 
dinamiche più generali della mineralizzazione della sostanza organica nel suolo, 
somministrare un po’ di azoto al terreno, nell’ipotesi che vi siano radici assorbenti attive, in 
grado di acquisirlo e di valorizzarlo nello stoccaggio delle riserve per la crescita dell’anno 
successivo. È invece del tutto evidente che non vi siano più le condizioni fisiologiche e 
ambientali per un possibile assorbimento dell’azoto eventualmente somministrato, in quei 
contesti viticoli dove la vendemmia è più tardiva, e avviene quando ormai le viti hanno 
perso il potenziale fotosintetico, sia per lo stato avanzato della senescenza fogliare, sia per 
il regime termico non più favorevoli. 
 
Nutrizione minerale e qualità enologica dell’uva: equilibri complessi e multiformi. L’uva nel 
corso della maturazione accumula progressivamente potassio in forma ionica e azoto in 
forma amminoacidica e proteica, che si aggiungono a quello in forma ammoniacale, che 
invece si riduce in concentrazione con il progredire della maturazione. La dinamica degli 
accumuli risponde a esigenze fisiologiche del processo di maturazione stesso ma ha 
importanti conseguenze sul potenziale qualitativo dell’uva, che il viticoltore e l’enologo non 
possono non considerare con attenzione. Un gioco interessante è quello del potassio in 
relazione all’acidità dei vini. Il mosto, grazie alla sua particolare complessità compositiva, è 
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una soluzione soprassatura di acido tartarico. Questo significa che, appena le condizioni lo 
rendono possibile, questo acido tende a precipitare, in forma di sale. L’elevata 
concentrazione in ioni K+, insieme con la caratteristica di “base forte” legata a questo 
elemento, fanno sì che il tartrato di potassio sia il principale sale che precipiti durante le 
fasi di vinificazione, o, quando mal gestito,in bottiglia. Ovviamente, per rendere possibile 
la formazione di un sale è necessario che l’acido si incontri con la base … nel vero senso 
della parola! Se l’incontro è impedito, il sale non si forma, e, quindi, non precipita. Il modo 
più semplice, quindi, per ridurre questa precipitazione, è quella di creare un ostacolo, 
inserendo una molecola ingombrante che impedisca l’avvicinamento degli ioni. È questo il 
ruolo delle mannoproteine, che, impedendo l’incontro tra le molecole, non ne permettono 
“l’unione” e la conseguente precipitazione. Questo è valido sia in relazione agli ioni, sia, ad 
esempio, ai tannini e ad altri componenti dei vini. Anche per questo motivo, quindi, un 
vino ricco di mannoproteine risulta “corposo” in bocca. … ma da dove derivano le 
mannoproteine? Esse sono uno dei principali costituenti della parete cellulare dei lieviti. Ne 
risulta che, stimolando la formazione di biomassa durante la fermentazione alcolica (legata 
anche alla disponibilità di azoto), e mantenendo i vini sulle fecce durante la lisi cellulare, 
possiamo ottenere un’ottimafonte di mannoproteine, utile anche alla stabilizzazione dei 
nostri vini. Il contenuto in azoto assimilabile dai lieviti, ha un importante effetto 
sull’andamento fermentativo, indirizza anche il metabolismo stesso dei lieviti. Esso deve 
comunque essere valutato in concomitanza con altri fattori potenzialmente limitanti la 
fermentazione (temperatura, contenuto in anidride solforosa, pH, torbidità, presenza di 
vinacce …). In generale, una fermentazione difficoltosa, porta alla formazione di 
acetaldeide o etanale (responsabile dell’odore di mela) spesso associato a difetti legati 
all’ossidazione dei vini. È interessante, però, tenere in considerazione il fatto che l’etanale 
è anche responsabile della complessazione dei tannini durante l’affinamento in presenza di 
microossigenazione (in questo caso, dovuto all’ossidazione dell’etanolo ad opera dell’acqua 
ossigenata creata dalla riduzione dell’ossigeno ad opera dei polifenoli). Questi complessi 
sono particolarmente apprezzati per la diminuzione dell’aggressività dei tannini, pur 
mantenendo la struttura del vino. Nella vinificazione di vini rossi, può quindi essere 
interessante forzare la produzione di etanale da parte dei lieviti già in fase fermentativa 
per ammorbidire i tannini dell’uva. Dal punto di vista aromatico, la concentrazione di azoto 
può influenzare la formazione di esteri. Gli esteri etilici degli acidi grassi (profumo di miele) 
sono generalmente prodotti in anaerobiosi dai lieviti “in difficoltà”. Gli esteri acetici degli 
alcoli superiori (fruttati) sono il risultato di un interessante equilibrio con la liberazione dei 
semplici alcoli superiori (responsabili del sentore di fusel oils). Questi ultimi sono prodotti 
dai lieviti sia a partire dagli zuccheri, sia dagli amminoacidi. Un alto contenuto in azoto, 
quindi, favorisce la formazione di alcoli superiori, necessari per l’esterificazione con l’acido 
acetico. Essi, però, non devono essere liberati in quantità eccessive in forma alcolica per 
evitare di incorrere in difetti olfattivi. È importante quindi che i lieviti siano in condizioni 
sufficientemente favorevoli per produrre gli alcoli superiori, ma in quantità non eccessiva 
affinché possano essere in prevalenza esterificati. 
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Riccagioia, 14 marzo 2013 

 

Criteri per la fertilizzazione del vigneto  

 

Prof. Alberto Vercesi – Istituto di Fruttiviticoltura, Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, sede di Piacenza 

 

La nutrizione della vite è quell’insieme di processi che la pianta mette in atto per reperire 

dall’ambiente gli elementi che le servono per accrescersi e riprodursi. Il suo sviluppo si 

articola, quindi, sia nella chioma esposta all’atmosfera, sia nelle radici immerse nel 

terreno. Dall’esito complessivo di come avviene la nutrizione della vite dipende in modo 

significativo la quantità e la qualità delle uve e dei vini prodotti nel vigneto.  

Uno dei principali strumenti in possesso del viticoltore, in grado di incidere direttamente 

sulla nutrizione minerale che proviene dal terreno, ma anche influenzando in modo 

sensibile quanto accade nella chioma più in generale, è la pratica della fertilizzazione che, 

attraverso l’impiego di concimi, ammendanti e correttivi può favorire una ottimale 

nutrizione della vite, da un lato ed influenzare in modo significativo le caratteristiche del 

suolo e dell’ambiente di coltura in genere.  

Per poter intervenire nel vigneto con una fertilizzazione equilibrata sia per ciò che 

concerne la qualità dei vini prodotti che per quanto riguarda la conservazione e 

valorizzazione dell’ambiente, è importante seguire alcuni criteri che si fondano sulla 

considerazione di alcune caratteristiche dell’ambiente nel quale cresce e produce il 

vigneto, sulla valutazione delle prestazioni produttive quanti-qualitative del vigneto preso 

in esame, come pure sulla misura del suo stato nutrizionale.  

Detti criteri, sintetizzati in questo incontro informativo, sono peraltro considerati od 

oggetto addirittura di vincolo nei disciplinari delle produzioni integrate dei piani di sviluppo 

approvati per l’agricoltura, secondo le linee delle direttive europee, dalle Regioni (PSR 

Regione Lombardia 2007-2013). 
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Programma dei prossimi incontri informativi  
 

Marzo 2013: 

 

 

16 marzo, ore 9,30:  

Cantina Sociale Bergamasca - via Bergamo 10, San Paolo d’Argon (BG) 

"La concimazione del vigneto: qualità dell'uva, produttività e sostenibilità ambientale" 

- Prof. O. Failla - "Concimazione del vigneto e fisiologia della vite" 

- Prof. A. Vercesi - "La fertilizzazione del vigneto (dosi e metodi)" 

 

 

20 marzo, ore 16,00:  

Riccagioia S.C.p.A. – Torrazza Coste (PV) 

"Innovazione genetica e valorizzazione della biodiversità" 

- Prof. A. Vercesi - "Nuove varietà e nuovi cloni" 

- dott. L. Brancadoro - "Miglioramento genetico per affrontare le sfide della viticoltura di 
domani“ 
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FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 111B – “Informazione e diffusione della conoscenza”

Incontro informativo

““La concimazione del vigneto: qualitLa concimazione del vigneto: qualitàà
delldell’’uva, produttivituva, produttivitàà e sostenibilite sostenibilitàà

ambientaleambientale””

16 marzo 2013 – ore 9,30
Cantina Sociale Bergamasca – Consorzio Tutela Valcalepio

Via Bergamo 10, S. Paolo d’Argon (BG)

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Registrazione dei partecipantiOre 9,30:

“La fertilizzazione del vigneto, dosi e metodi"– Alberto Vercesi – Istituto 
di FruttiViticoltura, Università Cattolica del S.C. di Milano, sede di PiacenzaOre 11,45:

"Concimazione del vigneto e fisiologia della vite"- Osvaldo Failla –
CIRIVE-DiSAA, Università degli Studi di MilanoOre 10,15:

Registrazione dei partecipantiOre 9,30:

“La fertilizzazione del vigneto, dosi e metodi"– Alberto Vercesi – Istituto 
di FruttiViticoltura, Università Cattolica del S.C. di Milano, sede di PiacenzaOre 11,45:

"Concimazione del vigneto e fisiologia della vite"- Osvaldo Failla –
CIRIVE-DiSAA, Università degli Studi di MilanoOre 10,15:

Per informazioni e preregistrazione: anna.zorloni@riccagioia.it. Visitate il sito www.riccagioia.it

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 111B – “Informazione e diffusione della conoscenza”

Incontro informativo

““Innovazione genetica e valorizzazione Innovazione genetica e valorizzazione 
della della biodiversitbiodiversitàà””

20 marzo 2013 – ore 16,00
Riccagioia S.C.p.A. – Torrazza Coste (PV)

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Registrazione dei partecipantiOre 15,30:

“Miglioramento genetico per affrontare le sfide della viticoltura di 
domani"– Lucio Brancadoro – DiSAA, Università degli Studi di MilanoOre 17,45:

“Nuove varietà e nuovi cloni“ – Alberto Vercesi – Istituto di 
Fruttiviticoltura, Università Cattolica del S.C. di Milano, sede di PiacenzaOre 16,00:

Registrazione dei partecipantiOre 15,30:

“Miglioramento genetico per affrontare le sfide della viticoltura di 
domani"– Lucio Brancadoro – DiSAA, Università degli Studi di MilanoOre 17,45:

“Nuove varietà e nuovi cloni“ – Alberto Vercesi – Istituto di 
Fruttiviticoltura, Università Cattolica del S.C. di Milano, sede di PiacenzaOre 16,00:

Per informazioni e preregistrazione: anna.zorloni@riccagioia.it. Visitate il sito www.riccagioia.it

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

CIRIVECIRIVE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA



 15 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI 
 
 
La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita. 
 
 
Per motivi organizzativi, si prega di dare conferma di partecipazione ai 
seguenti indirizzi:  
alessio.alfretti@riccagioia.it, 
anna.zorloni@riccagioia.it,  
eleonora.lardini@riccagioia.it   
 
 
Per qualsiasi informazione, rivolgersi agli indirizzi indicati sopra. 
 
 
Le relazioni presentate ed eventuale materiale informativo, saranno 
disponibili e scaricabili dal portale www.riccagioia.it e dal portale del 
CIRIVE http://users.unimi.it/cirive 
 
 

Riccagioia S.C.p.A. – Centro di Ricerca, Formazione e Servizi della Vite e del Vino 
Via Riccagioia 48, 27050 Torrazza Coste (PV) 

www.riccagioia.it 


