
Indagini sulla tecnica colturale del suolo nel vigneto. 
 
RISULTATI 
Con il 1999 si è ottenuto un ulteriore anno di dati sul vigneto della varietà Pignoletto, allevato a GDC e 
situato a Tebano di Faenza. L’Az. Sperimentale “Terre Naldi” ha provveduto, con operai e mezzi 
propri, seguiti da un tecnico incaricato dal CRPV, all’esecuzione delle differenti gestioni del suolo nelle 
varie tesi. Le tesi previste sono dislocate in 4 blocchi ripetuti su ampie superfici e in all’interno del 
blocco ogni tesi è ulteriormente suddivisa in 4 sub-tesi, costituite da distanze diverse sulla fila (0,75 
m, 1 m, 1,25 m e 1,5 m). 
Le tesi principali sono: 
1) inerbimento totale (fila e interfila). L'inerbimento era stato effettuato con una miscela di essenze        

erbacee costituita dal 40% di Festuca ovina, 20% di Festuca rubra, 20% di Agrostis tenuis e 20% 
di Poa pratensis; 

2) lavorazione totale (file e interfila); 
3) inerbimento nell'interfilare e lavorazione sulla fila. L'inerbimento è stato effettuato con le 

medesime essenze previste per la tesi 1; 
4) inerbimento nell'interfilare con pacciamatura con polietilene nero sulla fila. Inerbimento come per 

la tesi 1;  
5) inerbimento nell'interfilare con diserbo sulla fila. Inerbimento come per la tesi 1. 
Si è provveduto alla uniformazione delle piante in prova con la potatura invernale e alle successive 
rilevazioni in merito allo sviluppo vegetativo delle piante (germogliamento, allungamento dei germogli, 
fertilità), all’andamento della maturazione (curve di maturazione), ai risultati produttivi e qualitativi 
(peso di produzione, analisi del mosto). È stata altresì monitorata la disponibilità di acqua nel terreno 
nel corso della stagione vegetativa, utilizzando sonde TDR poste a diversa profondità (15, 30 e 45 
cm), per verificarne l’andamento nel caso di diversa gestione del suolo. Come era prevedibile, il prato 
seminato presenta crescita di infestanti spontanee, il cui controllo è essenzialmente affidato allo sfalcio 
ripetuto. Tuttavia il fatto rientra nella normalità e sono comunque ancora presenti le essenze 
originarie. 
Nel 1999 è stata mantenuta la regimazione delle diverse gestioni del suolo, utilizzando, nei filari di 
guardia, tecniche colturali differenziate sul lato destro e sul lato sinistro, così da ripetere la tipologia 
gestionale del terreno usata nel filare contiguo. 
Con la potatura si è cercato di ottenere un carico, il più possibile uniforme in tutte le tesi, di circa 17-
19 gemme franche/metro, lasciando speroni di 3-4 nodi. L'omogeneità della potatura ha permesso di 
rilevare tutti i successivi parametri di comportamento (numero delle gemme franche schiuse per metro 
di cordone; numero dei germogli prodotti da gemme franche per metro di cordone; numero dei 
grappoli per metro di cordone; produzione (kg/metro di cordone). 
 
 


