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menti minerali indispensabili per la nu-
trizione, la fertilità vera e propria è data
anche dall’interazione di altri fattori (so-
stanza organica, humus, attività biolo-
gica, struttura fisica, disponibilità idrica
e areazione, ecc.) che nel loro comples-
so determinano lo sviluppo equilibrato
delle piante.

Si giudica quindi la fertilità di un
suolo in rapporto alla specie di pianta
che si vuole coltivare, all’ambiente e ai
livelli produttivi che si desiderano rag-
giungere.

L’agronomia ci consiglia, per avere
un suolo fertile, livelli di sostanza orga-
nica vicini al 3 per cento; questi valori
per la maggior parte dei terreni coltiva-

Viticoltura biologica:
istruzioni per l’uso
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ti a vite in Emilia-Romagna sono un
obiettivo lontano, ma restano una me-
ta cui tendere per raggiungere un mini-
mo di autonomia, intesa come capacità
del suolo di conservare la propria ferti-
lità minimizzando gli apporti esterni.

La gestioneLa gestione
del vignetodel vigneto
Da un punto di vista pratico vengo-

no consigliati interventi di tipo ammen-
dante, ad esempio tramite sovesci con
leguminose ed incorporazione nel ter-
reno di materiale organico composta-
to. Solo nel caso in cui la nutrizione del-
le piante non sia adeguata è consentito
l’utilizzo di concimi organici o minerali

contenuti in un elenco dell’Al-
legato II.
Applicare il metodo di colti-
vazione biologica non consi-
ste semplicemente nel sosti-
tuire un prodotto chimico con
uno consentito dal Reg. Cee
2092/91: l’approccio deve es-
sere molto più approfondito
e deve considerare non solo
il problema fitosanitario im-
pellente (ad esempio perono-
spora o tignola) ma il com-
plesso delle interazioni che
agisce sui diversi esseri vi-
venti che costituiscono l’eco-
sistema vigneto (la vite, il
suolo, le erbe spontanee, gli
organismi utili, ecc.).
Il vigneto non deve essere
considerato sano solo perché
le patologie sono state debel-
late con interventi fitosanita-
ri: la sua salute dipende infat-
ti dalla capacità che ha di rea-
gire ai patogeni, aumentan-
do le proprie difese.
Pertanto l’agricoltura biologi-
ca deve agire attraverso le
pratiche agronomiche, l’ac-
curata scelta dei vitigni, dei

Prima di affrontare gli
aspetti strettamente tecnici
della difesa e della concima-
zione è importante inquadrare
la viticoltura biologica all’inter-
no del Regolamento Cee
2092/91. Un testo base, che con
le successive modifiche e inte-
grazioni detta le norme per la
coltivazione, la trasformazione
e la certificazione dei prodotti
da agricoltura biologica.

Prendendo in esame l’Al-
legato I del regolamento co-
munitario, “Norme per la pro-
duzione a livello aziendale”,
che  per quanto riguarda le
concimazioni  considera priori-
tario l’aumento o il manteni-
mento della fertilità e dell’atti-
vità biologica del suolo, si nota
che l’attenzione si sposta all’e-
cosistema suolo e alla sua ca-
pacità di permettere la crescita
di piante sane e produttive. 

Non esistono parametri
che esprimono la fertilità di un
suolo: se le analisi chimico-fisi-
che forniscono indicazioni sul-
la disponibilità di alcuni ele-
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cloni, dei portinnesti, della forma d’al-
levamento e dei sesti d’impianto per ot-
tenere il più possibile un vigneto in
equilibrio vegeto-produttivo e per agire
come stimolo sulle difese della pianta
per diminuire la suscettibilità alle ma-
lattie. Gli interventi fitosanitari vanno
dunque attivati solo per mantenere la
presenza dei patogeni sotto la soglia di
danno.

Il periodoIl periodo
di conversionedi conversione
Se si comincia a coltivare col me-

todo biologico un vigneto già esistente,
si deve affrontare il discusso problema
della conversione. Per definizione (Reg.
Cee 2092/91) la conversione di una col-
tura perenne deve avvenire almeno tre
anni prima che il raccolto si possa defi-
nire “da agricoltura biologica”. 

È data facoltà all’organismo di
controllo, con il consenso dell’autorità
competente (Mipaf), di abbreviare tale
periodo, tenuto conto dell’utilizzazione
anteriore degli appezzamenti. In altre
parole, se il vigneto proveniva da una
coltivazione ad agricoltura integrata,
senza utilizzo di diserbanti o con l’im-
piego del Bacillus thuringiensis come
insetticida, ecc. l’organismo di control-
lo può vagliare la riduzione a 2 anni di
conversione. 

In questo caso, per esempio, una
notifica di coltivazione col metodo bio-
logico eseguito il 31 agosto 2001 con-
sentirà la vendita di uva “da agricoltura
biologica in conversione” nella ven-
demmia 2002; il periodo di conversio-
ne terminerà il 31 agosto 2003, quindi il
raccolto 2003 potrà essere certificato
“da agricoltura biologica”.

Sulla conversione a livello agrono-
mico agiscono molti fattori, influenzan-
do e rendendo più agevole la coltiva-
zione biologica:
* la localizzazione geografica del vigne-
to (sono preferibili zone vocate per i vi-
tigni presenti nell’appezzamento); 
* una buona esposizione (assenza di ri-
stagni di umidità);
* l’impostazione data al vigneto: è più
indicato un alto investimento di piante
per ettaro con basse produzioni per
ceppo e un buon equilibrio vegetativo,
rispetto a vigneti a bassa densità, pian-
te con elevate produzioni per ceppo e

vegetazione lussureggiante;
* la pressione dei fitofagi e la popola-
zione degli insetti utili;
* i metodi di difesa applicati negli anni
precedenti;
* le pratiche colturali effettuate in pre-
cedenza: vigneti già concimati con con-
cimi organici ed inerbiti renderanno
più agevole la conversione biologica. 

La conversione dal punto di vista
agronomico può richiedere molti anni
in più rispetto a quelli previsti dalla leg-
ge; a volte potrebbero essere necessari
anche l’abbattimento e la ristrutturazio-
ne dell’impianto. In molti casi, per vi-
gneti posti in zone vocate, con un buon
equilibrio vegeto-produttivo, la conver-
sione agronomica può andare di pari
passo con quella prevista per legge.

La difesaLa difesa
La peronospora risulta senza

dubbio la patologia più pericolosa per
la vite in Emilia-Romagna: l’entità del-
l’attacco dipende molto dall’ambiente
in cui è situato il vigneto. Per la difesa si
utilizzano prodotti a base di rame: sono
autorizzati gli ossicloruri, gli idrossidi e
il solfato di rame. Il rame possiede una
buonissima azione fungicida contro la
peronospora, essendo un prodotto di
copertura ad azione preventiva va im-
piegato anticipando la pioggia infettan-
te o all’80 per cento del periodo di incu-
bazione. 

Negli ultimi anni molte sperimen-
tazioni hanno dimostrato un’ottima ef-
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ficacia dei prodotti a base di rame a do-
se ridotta rispetto a quelle consigliate in
etichetta dalle case produttrici. Una
poltiglia bordolese può essere impie-
gata alla dose di 100 grammi di rame
metallico per ettolitro, che corrispon-
dono a 400 grammi di poltiglia bordo-
lese al 25 per cento di rame. Prove ese-
guite all’Istituto agrario di San Michele
all’Adige, in provincia di Trento, dimo-
strano una buona efficacia dei prodotti
alla dose di 50 grammi di rame metalli-
co per ettolitro. La Comunità europea
dal 2002 introdurrà sicuramente delle
restrizioni nell’uso del rame in agricol-
tura biologica, limitando le dosi di ra-
me metallico utilizzate ogni anno per la
difesa.

L’oidio interessa soprattutto i vi-
gneti localizzati nelle zone collinari. La
difesa si effettua con lo zolfo, miscelato
nei trattamenti contro la peronospora;
nelle zone a maggior rischio è consi-
gliato l’utilizzo di zolfo polverulento con
3 trattamenti eseguiti dalla sfioritura al-
la chiusura del grappolo, con dosi di
25/30 chilogrammi per ettaro.

La tignoletta non interessa tutti i
vigneti: per la difesa è indispensabile
utilizzare le trappole sessuali e campio-
nare i grappoli. Il prodotto autorizzato
all’impiego è il Bacillus thuringiensis.
Si impiega in 2ª generazione alla pre-
senza di uova a testa nera sugli acini e
ripetendo il trattamento dopo 7 giorni;
in caso di presenze elevate dovrà esse-
re trattata anche la 3ª generazione. �

Tab. 1 - Esempio di impostazione della difesa in un vigneto biologico.

Da germogli
di 10 centimetri
alla sfioritura

Peronospora

Oidio

Ossicloruro di rame
50%

Zolfo 80%

200
grammi/ettolitro

300-500
grammi/ettolitro

–

Dose variabile 
in base alla zona

FASE
FENOLOGICA AVVERSITÀ PRODOTTO DOSE NOTE

Da sfioritura
Peronospora

Oidio

Poltiglia bordolese
25% di rame

Zolfo 80%

400
grammi/ettaro

300-500
grammi/ettaro

–

Dose variabile
in base alla zona

Da sfioritura
a chiusura grappolo

Chiusura
grappolo

Oidio

Tignoletta
(2ª generazione)

Zolfo in polvere

Bacillus
thuringiensis

25-30
chilogrammi/ettaro

1
chilogrammo/ettaro

Nelle zone
a maggior rischio

Trattare alla nascita
delle uova e ripetere

dopo 7 giorni


