
L a scelta del portinnesto è fondamentale per la
realizzazione di un nuovo impianto di vigne-
to, soprattutto in funzione delle influenze che

può esercitare nel raggiungimento di particolari
obiettivi qualitativi, come mediatore tra le caratteri-
stiche del terreno e del vitigno che supporta.
La scelta del portinnesto più adatto alle diverse con-
dizioni pedo-climatiche non è facile, anche perché
i parametri da considerare sono molteplici: caratte-
ristiche fisico-chimiche del terreno, affinità con la
varietà, livello di vigoria, tipo di apparato radicale,
tolleranza al calcare attivo, alla siccità ed a condi-
zioni di elevata umidità del suolo, selettività nel-
l’assorbimento di determinati elementi nutritivi,
possibilità di indurre nella varietà una certa tolle-
ranza a determinate virosi, resistenza o tolleranza
alla fillossera e infine, ma non ultima, la scelta di
materiale certificato dal punto di vista sanitario.
Per molti vitigni, tra questi anche il Lambrusco Sala-
mino di Santa Croce e il Lambrusco di Sorbara, non
esistono sperimentazioni sufficienti a definire le
migliori combinazioni d’innesto da adottare, per
cui spesso la scelta del soggetto si basa su esperien-
ze empiriche che finiscono con l’orientare i viticol-
tori sui soliti Kober 5 BB ed  SO4.
Per ovviare a questa scarsità di informazioni, da
diversi anni si svolge una sperimentazione, coordi-
nata dal Crpv, tesa a valutare il comportamento agro-
nomico di diversi portinnesti per alcuni dei più
importanti vitigni regionali: Lambrusco Salamino,
Lambrusco di Sorbara,Pignoletto,Sangiovese e Treb-
biano romagnolo. Di seguito esporremo i risultati
di sette anni di sperimentazione (dal 2000 al 2007)
relativi al confronto di diversi portinnesti per i viti-
gni Lambrusco Salamino e Lambrusco di Sorbara.

L’ATTIVITÀ SPERIMENTALE 
Le prove sono state svolte da Astra – Innovazione e
Sviluppo presso la sede operativa di Modena, in un

vigneto appositamente impiantato nel 1996, met-
tendo a confronto cinque diversi portinnesti tra
quelli considerati più idonei al panorama viticolo
del territorio della provincia di Modena: Kober 5
BB, SO4, 1103 P, 110 R e 420 A.
Il vigneto è stato impiantato su terreno a tessitura
limoso-argillosa con i vitigni L.Salamino e L.di Sor-
bara nell’ambito dello stesso schema per esigenze di
impollinazione di quest’ultimo.Ogni anno sono sta-
ti rilevati molteplici parametri per una valutazione
approfondita del comportamento agronomico del-
le combinazioni vitigno-portinnesto.
Sono stati quindi raccolti,per entrambi i vitigni,dati
riguardanti, le fasi fenologiche (germogliamento,
fioritura, invaiatura), i parametri qualitativi delle
uve (zuccheri, pH, acidità totale) prelevando cam-
pioni di uva, con cadenza settimanale, nel periodo
intercorrente tra l’invaiatura e la maturazione fisio-
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logica. Sempre su campioni di uva, prelevati però
solo al momento della raccolta, sono stati determi-
nati gli acidi organici, i polifenoli totali e gli anto-
ciani. Alla vendemmia sono stati rilevati i parame-
tri produttivi (produzione di uva per ceppo, peso
medio del grappolo, numero di grappoli per cep-
po); durante la potatura si è determinato il peso del
legno di potatura per ceppo e  prima della ripresa
vegetativa è stata misurata la circonferenza dei fusti
nelle zone sopra e sotto il punto di innesto.
Il periodo di prova ha visto alternarsi annate con
andamento climatico fresco e piovoso con altre a
decorso caldo e secco; in quest’ultimo caso si è inter-
venuto con irrigazioni di soccorso tramite microir-
rigazione nel periodo intercorrente tra la fase di alle-
gagione e quella di pre-invaiatura.

I RISULTATI
PER IL LAMBRUSCO SALAMINO… 

Il rilievo delle fasi fenologiche per i diversi anni ha
messo in evidenza come le date del germogliamen-
to,della fioritura e dell’invaiatura non abbiano subì-
to sostanziali spostamenti al variare del portainne-
sto.Anche il carattere “anticipo di maturazione”non
si è manifestato in modo particolare per nessuno
dei soggetti in prova, incluso l’SO4 cui è general-
mente attribuita questa caratteristica. Anche la più
o meno elevata vigoria dei singoli portinnesti non
si è dimostrata un fattore discriminante.
L’evoluzione dei parametri qualitativi - zuccheri,pH
e acidità totale - utilizzati per la cinetica di matura-
zione  ha avuto un andamento abbastanza irregola-
re, che non ha permesso di distinguere chiaramen-
te l’influenza dei singoli portinnesti. Più agevole e
lineare l’analisi dei dati riguardanti i parametri pro-
duttivi e vegetativi (tabella 1) in cui il 110 R mostra
un rendimento produttivo significativamente infe-
riore a quello realizzato dagli altri portinnesti, sia in
termini di peso medio del grappolo, sia di numero
di grappoli per ceppo; lo stesso portinnesto confer-
ma, inoltre, la vigoria più bassa così come espresso
dal peso del legno di potatura per ceppo.
Si conferma il comportamento del 110 R, portinne-
sto di bassa vigoria,resistente alla siccità e idoneo  agli

Tab. 1 - Lambrusco Salamino: parametri produttivi
e vegetativi. Dati cumulativi del periodo 2000-2007. 

Tesi

K 5BB

SO4

1103 P

110 R

420 A

Media

Produzione uva
per ceppo (kg )

6,70

6,30

6,57

4,71

6,95

6,25

Produzione
uva (t/ha )

15,94

15,00

15,65

11,21

16,54

14,87

Peso medio
grappolo (g )

165,62

153,13

157,61

145,10

157,08

155,71

Grappoli per
ceppo (nr.)

52,15

47,51

50,06

38,74

52,74

48,24

Legno potat. 
per ceppo (kg )

0,41

0,36

0,39

0,23

0,42

0,36
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ambienti collinari, mentre una positiva sorpresa è
data dal 420 A, portinnesto per definizione di media
vigoria, anch’esso resistente alla siccità e idoneo alla
collina, che ha mostrato di adattarsi in maniera più
che soddisfacente a terreni limoso-argillosi della pia-
nura anche in annate particolarmente piovose.Il 420
A ha indotto spesso le produzioni di uva per ceppo
più alte alla stessa stregua di K 5BB,1103 P e SO4, so-
prattutto in relazione a un più alto numero di grap-
poli per ceppo e ad un buon peso medio del grap-
polo. Nelle condizioni di prova, inoltre, il 420 A si è
identificato come portinnesto di vigoria pari,e in al-
cune occasioni anche  superiore, a quella di soggetti
notoriamente vigorosi come il K 5BB e il 1103 P.

…E  PER IL LAMBRUSCO DI SORBARA
Le considerazioni per il Lambrusco Salamino sul-
l’influenza esercitata dai diversi portinnesti sull’e-
spressione delle fasi fenologiche e sull’evoluzione
dei parametri qualitativi si confermano anche per
il Lambrusco di Sorbara.
Circa gli effetti sui parametri produttivi (tabella 2)
anche in combinazione con il Lambrusco di Sorba-
ra, il 110 R mostra risultati produttivi significativa-
mente inferiori a quelli degli altri portinnesti in pro-
va, confermandosi ulteriormente soggetto che indu-
ce i più bassi livelli di vigoria. Anche con il Lam-
brusco di Sorbara il 420 A ha spesso indotto i livel-
li produttivi più elevati al pari di K 5BB, SO4 e 1103
P: tuttavia, in questo caso, soprattutto grazie a un
più elevato peso medio del grappolo e ad un nume-
ro di grappoli per ceppo tra i più alti, si rivela por-
tinnesto vigoroso alla stregua di K 5BB e SO4, men-
tre il 1103 P si identifica, in questo contesto, come
portinnesto di media vigoria.

IL 420 A, UNA RIVELAZIONE
Per le considerazioni sin qui svolte sembra si possa
affermare che esiste la concreta possibilità di amplia-
re la gamma di portinnesti utilizzabili per i Lam-
bruschi Salamino e di Sorbara.
Il K 5BB, portinnesto vigoroso con un’adattabilità
molto elevata a diversi vitigni ed a varie situazioni
pedologiche, conferma la sua idoneità per entram-
be le varietà, anche se, in combinazione con un viti-
gno molto vigoroso quale il Lambrusco di Sorbara
e nelle condizioni di elevata fertilità che caratteriz-
zano generalmente l’ambiente di pianura, occorrerà
maggior cautela nella scelta del sesto d’impianto,
della forma di allevamento e del tipo di gestione
agronomica successiva del vigneto.
Il 420 A, vera rivelazione di questo studio,ha mostra-
to un comportamento agronomico molto soddi-
sfacente in combinazione con entrambi i vitigni e

in ambienti pedo-climatici che non sarebbero quel-
li di elezione. Con entrambe le varietà si è mostra-
to portinnesto vigoroso, per cui, nella combinazio-
ne con il Lambrusco di Sorbara vanno osservate le
precauzioni citate per il K 5BB ; è un portinnesto
da tenere ampiamente in considerazione avendo
cura tuttavia di evitare il ristoppio e garantire un
drenaggio efficiente al terreno.
L’SO4 si è comportato in maniera soddisfacente con
entrambi i vitigni e ha mostrato una vigoria analo-
ga a K 5 BB, 420 A e 110 P.
Per queste ragioni, impiegato con Lambrusco di Sor-
bara, è bene osservare le stesse precauzioni descrit-
te a proposito del Kober 5 BB.
Il 1103 P si è dimostrato vigoroso in combinazione
con il Lambrusco Salamino e di media vigoria con
quello di Sorbara: complessivamente il suo com-
portamento agronomico non ha mostrato partico-
lari controindicazioni, quindi può essere utilizzato
per entrambi i vitigni avendo cura di garantire un
drenaggio opportuno del suolo.
Il 110 R, infine, ha confermato ampiamente la sua
fama di portinnesto di bassa vigoria ed ha mostra-
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Tab. 2 - Lambrusco di Sorbara: parametri produttivi
e vegetativi. Dati cumulativi del periodo 2000-2007.

Tesi

K 5BB

SO4

1103 P

110 R

420 A

Media

Produzione uva
per ceppo (kg )

5,53

5,02

4,79

3,30

5,36

4,80

Produzione
uva (t/ha )

13,16

11,95

11,40

7,87

12,77

11,43

Peso medio
grappolo (g )

190,21

190,11

188,34

175,20

199,59

188,69

Grappoli per
ceppo (nr.)

34,90

31,59

30,56

20,67

32,31

30,01

Legno potat. 
per ceppo (kg )

0,55

0,46

0,40

0,25

0,52

0,43

Grappolo
di Lambrusco
di Sorbara.
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N egli ultimi anni si è visto come gli impor-
tanti cambiamenti nella viticoltura siano
sempre più legati alla evoluzione delle mac-

chine operatrici: basti citare le radicali modifiche
conseguenti all'introduzione delle vendemmiatrici
nella gestione del vigneto.
L’evoluzione non ha interessato solo le attrezzature
specifiche per l'esecuzione dei lavori (ad es. spollo-
natrici, cimatrici, defogliatrici), ma anche le trattri-
ci che le azionano.
La trasformazione delle trattrici ha riguardato da
una parte lo sviluppo di macchine di notevoli dimen-
sioni, scavallanti i filari, porta-attrezzi e polivalenti,
ovvero in grado di effettuare più lavori, dalla cima-
tura alla vendemmia, ideali per superfici estese e sesti
d'impianto molto fitti; dall'altra trattrici di dimen-
sioni ridotte, soprattutto in larghezza,per poter ope-
rare in spazi ristretti, più adatte per piccole-medie
superfici.

LA DISTANZA TRA LE FILE
Fino a che punto è lecito infittire? E quali sono le
conseguenze? 
Portare la distanza tra le file a due metri comporte-
rebbe una modifica gestionale inaffrontabile dalle

piccole-medie aziende, molto diffuse in Emilia-
Romagna, che dovrebbero quindi utilizzare mac-
chine scavallatrici estremamente costose. Ridurre la
distanza tra le file fino a 2,5 metri è invece possibi-
le senza dover operare grossi investimenti, rima-
nendo tra le 2.500 e le 3.500 viti per ettaro, ottenu-
ti considerando una distanza tra le piante variabile
tra 1,20 e 1,50 metri,per forme di allevamento come
il cordone speronato.
Minori variazioni per il GDC, dove sono normal-
mente usate distanze ottimali di quattro metri tra le
file, con una densità di 2.500 viti per ettaro e 5.000
metri lineari di cordone; le uniche variazioni appor-
tabili consistono nel diminuire le distanze tra le pian-
te sulla fila.
È invece  nelle controspalliere che esistono i proble-
mi maggiori. Se infatti la distanza tra le piante sul-
la fila è dettata da ragioni fisiologiche, principal-
mente legate a fattori pedo-climatici e genetici, la
distanza tra le file è (entro limiti tali da non causa-
re ombreggiamento) puramente una questione eco-
nomica e di organizzazione aziendale.
In pratica il viticoltore decide la distanza tra le file
soprattutto in relazione alla larghezza delle mac-
chine presenti in azienda (passare da una distanza
tra le file di 3,0 metri a 2,80 non presuppone un cam-
bio di trattrice; non è così quando si scenda a 2,5
metri tra le file).È quindi chiaro che si possono ridur-
re le distanze tra le file se si hanno mezzi in grado di
passare comodamente all'interno del vigneto senza
causare rotture nella chioma e soprattutto senza cau-
sare il compattamento del suolo in prossimità del
ceppo.
L’effetto del compattamento del suolo, causato dal
passaggio delle macchine (figura 1), soprattutto se
avviene in prossimità del fusto è un aspetto che spes-
so viene trascurato. Il compattamento, infatti, alte-
rando le caratteristiche della struttura del suolo,pro-
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Come si valutano
le trattrici per vigneto

to di non essere assolutamente a suo agio nell’am-
biente pedo-climatico della pianura e nella combi-
nazione con entrambi i vitigni; il suo comporta-
mento agronomico è stato insoddisfacente soprat-
tutto dal punto di vista produttivo.
Questa attività di confronto continua, sperando di

riuscire a delineare più chiaramente l’andamento
delle risposte fornite dalle diverse combinazioni d’in-
nesto con entrambi i vitigni, soprattutto sui para-
metri qualitativi delle uve. Lavoro lungo, quindi, ma
necessario per ridurre il più possibile l'errore nella
scelta del portinnesto.�
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STEFANO. MEGLIORALDI
MATTEO STORCHI
Consorzio Vini Reggiani
GIOVANNI NIGRO
Centro Ricerche Produzioni
Vegetali - Filiera
Vitivinicola, Faenza (RA)

Fig. 1 - Influenza
del calpestamento
sulla porosità
dei terreni
lavorati, inerbiti
e diserbati lungo
il profilo 0-60 cm. 
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voca diversi effetti negativi che in definitiva dimi-
nuiscono la fertilità del suolo. Ovviamente, mag-
giore è la vicinanza di questo compattamento alla
pianta e, soprattutto entro il metro di distanza dai
ceppi, maggiore sarà l'effetto negativo dell'opera-
zione.

LE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE
E LE NOVITÀ

In generale possiamo dire che per una azienda medio-
piccola può essere conveniente avere un unico mez-
zo di produzione, dotato di elevata flessibilità per
utilizzare le più svariate macchine operatrici, dalla
botte da diserbo all'atomizzatore, ecc. In questo caso
la trattrice deve quindi avere una potenza medio-
alta. Usare un unico mezzo è infatti l'unico sistema
per ottenere un numero di ore annuo di utilizzo suf-
ficiente per abbassare il costo orario a prezzi ragio-
nevoli.
Per aziende viticole medio-grandi (superiori ai 5
ettari) può essere invece più vantaggioso l'uso di due
mezzi: uno con una potenza compresa tra gli 80 ed
i 100 CV, che possa eseguire anche lavori impegna-
tivi quali il traino di una vendemmiatrice; un altro
di potenza ridotta, da 40-50 CV, con il vantaggio di
bassi consumi e costi abbordabili e con la possibi-
lità di eseguire tutta quella serie di operazioni sem-

plici,ma che richiedono molto tempo,quali ad esem-
pio mantenere in funzione il compressore per for-
bici pneumatiche, il diserbo con una piccola botte,
nonché i vari passaggi nel vigneto per le operazioni
di manutenzione.
In questo caso,è consigliabile evitare trattori di poten-
ze intermedie (50-70 CV) che possono risultare
insufficienti per certe operazioni colturali, ed ecces-
sivamente dispendiosi per altre.
Nel caso di aziende viticole la cui forma di alleva-
mento prevalente è il GDC la situazione è molto
diversa in quanto, avendo 4 metri tra le file, il mez-
zo non arriva mai a calpestare vicino alle radici. Più
che la larghezza del mezzo è quindi importante la
sua altezza. Infatti la vegetazione, anche grazie alla
pettinatura, ricade nell'interfila e deve essere inter-
cettata il meno possibile dalla trattrice. Occorrono
perciò macchine basse o con ruote più piccole,dota-
te di parafanghi sagomati e morbidi, in modo che
la vegetazione scorra via e non rimanga incastrata.
Per il GDC perciò si ipotizzano macchine con lar-
ghezze non superiori ad 1,60 metri e non inferiori
ad 1,30.

UNA GIORNATA DIMOSTRATIVA
L’importanza di questi fattori nella scelta del tratto-
re per il vigneto è testimoniata dalla folta parteci-
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pazione alla giornata dimostrativa in campo dal tito-
lo “Trattori da vigneto”organizzata dal Centro ricer-
che produzioni vegetali a Tebano (Faenza) e dal Con-
sorzio per la tutela dei vini “Reggiano” e “Colli di
Scandiano e di Canossa”, tenutasi il 22 maggio scor-
so a Budrione di Carpi (MO), presso l'azienda di
Massimo Verderi. La giornata ha voluto proseguire
l’opera di promozione della meccanizzazione inte-
grale del sistema vigneto proponendo trattori di
dimensioni ridotte per impianti con distanze ridot-
te tra le file.
In tale occasione sono state presentate dalle ditte
costruttrici più rappresentative diverse soluzioni.
Deutz Fahr. Disponibile un ampia gamma di pro-
dotti, dalle forme e dimensioni più svariate, per tut-
te le colture. Tra questi vi è una serie di trattori bas-
si e stretti, per colture specializzate, denominata
Agrokid, il cui modello 220, presentato alla gior-
nata, ha una larghezza di 1.360 millimetri ed una
altezza al sedile di 1.300 mm.Monta un motore Mit-
subishi (Euro III), 4 cilindri, turbocompresso, di 43
CV, e un cambio con inversore 16AV+16RM con
super-riduttore, per una velocità massima di 30 chi-
lometri orari. La lunghezza è ridotta: 2.980 milli-
metri con un passo di 1754 millimetri e raggio di
sterzata ridotto: 2.600 millimetri con angolo di 57°.
Dotato di pompa idraulica e sollevatore posteriore
da 1.200 chilogrammi, il modello presentato è leg-
gero,1.320 kg.La Deutz Fahr ha inoltre la linea Agro-
plus S, dedicata ai vigneti, con potenze fino a 95 CV,
ma con larghezze ridotte pari a 1.200 millimetri con
pneumatici 12.4 R24.
Goldoni. La Goldoni ha presentato numerosi model-
li della serie Star. Il 3070 e 3070V rappresentano i
trattori più specializzati per vigneti stretti, con lar-
ghezza minima di 1.000 millimetri raggiunta dal
3070V con gomme posteriori 280/85 per 24 pollici.
Questi trattori vanno da una potenza di 48 a 68 CV.
Lo Star 100 e lo Star 4000 Quadrifoglio raggiun-

gono potenze maggiori, rispettivamente di 95 CV e
4.500 centimetri cubi, entrambi dotati di 40 marce,
8 più 8 con inversore o 16 più 8 con Dual power sin-
cronizzato.
La lunghezza è rispettivamente di 3.347 e 3.200 mil-
limetri, con angolo di sterzata di 57 gradi che li ren-
dono capaci di girare in 3,3 metri. I sollevatori han-
no alta capacità, 2.500 kg. I pesi, con cabina, varia-
no da 2.520 a 2.680 kg. Per entrambi i modelli vi
sono versioni basse ed alte. È stato presentato inol-
tre il modello Quasar 85, più basso e stabile degli
altri, ideale da montagna, con ruote quasi isodia-
metriche. La larghezza minima è 1.359 millimetri,
l'altezza al sedile va da 720 a 1.150 millimetri.La lun-
ghezza è di 3.190 millimetri, con un raggio di svol-
ta di 3,1 metri. Il peso è di 2.200 kg. Può montare
gomme posteriori 320/70 per 24''.
John Deere. La vasta gamma John Deere  propone
sia trattori da frutteto (serie F) che da vigneto (serie
V), con larghezza rispettivamente di 1.330 e 1.150
millimetri, in versione 4RM, quest'ultima con pneu-
matici posteriori 12.4-24. Progettati per garantire
ottime prestazioni, anche con spazi di manovrabi-
lità ridotti, raggiungono potenze di 91 CV, 4.525
centimetri cubi, come nel modello 5615F presen-
tato alla manifestazione. Sono dotati di motore
PowerTech, turbocompresso, 4 cilindri con tra-
smissioni di diversi tipi, tutti con inversore, per
rispondere alle diverse esigenze. Il sistema idrauli-
co è ampiamente sufficiente per qualsiasi attrezzo.
Il peso è di 2.600-2.900 kg. Il trattore modello 5615,
versione 4RM, è lungo 3.550 millimetri, con un
passo di 2.088 millimetri; l'altezza alla sommità del-
lo sterzo è di 1.450 millimetri. Il sollevatore ha una
portata di 2.450 kg. Tutti i modelli sono dotati di
confortevoli cabine.
Massey Ferguson. Ha presentato la nuova serie MF
3600. notevolmente migliorata rispetto alla serie
precedente (3400). Questi trattori infatti montano
motori Sisu Diesel a tre cilindri dalle elevate presta-
zioni, con una potenza fino a 100 CV, e hanno un
minore raggio di sterzata che permette una elevata
maneggevolezza. Entrambe le serie nascono per
andare incontro alle specifiche esigenze di viticol-
tori e frutticoltori, presentando trattori per vigneti
stretti, anche con 1,80 metri tra le file, grazie ad una
larghezza minima di 1.000 millimetri con pneuma-
tici 9.5 R28 - 6.5 R16. Notevole è la disponibilità di
pneumatici. Alcuni modelli hanno anche altezze
inferiori. L'impianto idraulico è fornito di riparti-
tore di flusso per alimentare ciascun attrezzo con il
giusto quantitativo di olio. Il peso è di 2.440-2.600
kg, il sollevatore da 2.500 kg (alla dimostrazione è
stato presentato il modello 3455F).�
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Una trattrice da
vigneto Goldoni serie
“Star”.
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