
Indagine sulla tecnica colturale del suolo nel vigneto. 
 
RISULTATI 
Si è lavorato su di un vigneto allevato a GDC con distanza tra le file 4 metri. Le diverse tesi di gestione 
del suolo prevedevano: 
- Diserbo localizzato sulla fila e inerbimento tra le file. 
- Inerbimento totale (fila e interfila). 
- Pacciamatura sulla fila e inerbimento tra le file. 
- Lavorazione sulla fila e inerbimento tra le file. 
- Lavorazione totale (fila e interfila). 
Ogni gestione del suolo risulta ulteriormente suddivisa in diverse sub-tesi costituite dalle seguenti 
distanze dei ceppi sulla fila: 75, 100, 125 e 150 centimetri. 
Le considerazioni che possono essere formulate sulla base dei dati dell’anno 2000 riguardano, in modo 
particolare, gli effetti determinati dalle gestioni del suolo, che sono apparsi prevalenti su quelli 
imputabili alla distanza sulla fila. 
Peraltro è da notare che la variabilità indotta dalle diverse gestioni del suolo sulla produttività e qualità 
dell'uva è risultata enormemente influenzata da un andamento climatico caratterizzato da una siccità 
estiva particolarmente severa e prolungata. Infatti, in tutto il mese di agosto sono caduti solamente 
24 mm di pioggia. In questa situazione, la tesi che prevede l'inerbimento totale del suolo ha, 
ovviamente, risentito in modo più marcato dell'effetto competitivo legato alla presenza del cotico 
erboso su tutta la superficie, ed ha fatto registrare livelli qualitativi più contenuti rispetto a quelli 
attesi. Le altre gestioni, invece, avendo il sotto-filare libero da prato, sono ugualmente riuscite a far 
fronte alle loro esigenze, non discostandosi sostanzialmente dai comportamenti attesi. 
È comunque importante notare come, nonostante il quadro climatico sfavorevole, il valore alcolico 
potenziale dei mosti non è mai stato inferiore ai livelli minimi previsti dal disciplinare DOC Colli di 
Faenza (11°), ed ha raggiunto anche i 14° con produzioni intorno ai 210 q/ha, cioè ben al disopra dei 
limiti massimi imposti dagli stessi disciplinari. 
Allo scopo di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati con questa prova, è necessario verificare 
le eventuali interazioni tra i due fattori oggetto di indagine, effettuando un’analisi complessiva di tutti 
gli anni di sperimentazione trascorsi. 
Il campo sperimentale così impostato (in osservazione fin dal 1998) potrebbe essere utile per valutare 
anche altri fattori, quali quelli riguardanti il terreno, per le sue componenti evolutive di fertilità e per 
altre componenti importanti ai fini della razionalità del sistema (transitabilità, portanza, infestazioni 
sostitutive naturali del cotico erboso, ecc.), nonchè quelli nutrizionali delle viti (analisi fogliari, 
contenuto in N del mosto, ecc.) e quelli relativi agli aspetti economici (tempi necessari alle varie 
operazioni colturali e di gestione del suolo, sfalci, lavorazioni, ecc.). 
 


