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Il progetto si pone l’obiettivo di monitorare alcune aree
degradate di vigneti sperimentali e di verificare gli effetti
delle tecniche di ripristino biologiche (compost, sovesci
e inerbimenti tecnici) su molteplici parametri del suolo e
della vite.

In Italia sono state monitorati 6 vigneti in 2 aziende: Fontodi (Panzano in Chianti, FI), azienda biologica da molti
anni e San Disdagio (Civitella M.ma, GR), azienda in conversione al biologico da 1 anno.
I diversi trattamenti e le aree di confronto non degradate
vengono monitorate riguardo:
SUOLO:
•
pH, carbonio organico e azoto
•
Attività enzimatica
•
Velocità di mineralizzazione della sostanza organica
BIODIVERSITÀ DEL SUOLO:
•
Artropodi (Acari e collemboli)
•
Nematodi
•
Diversità batterica
VITE e UVA:
•
Stress idrico e vigoria
•
Produzione e caratteristiche principali dell’uva
(zuccheri, acidità, polifenoli, antociani
•
Apparato radicale (distribuzione, batteri e funghi,
micorrize)

Risultati preliminar i
•

Le aree degradate hanno generalmente un contenuto ridotto di sostanza organica, una percentuale
di carbonati più alta, minore biodiversità ed attività enzimatica.

•

Le aree degradate hanno una produzione di uva
circa dimezzata (0.4-0.8 kg/pianta), con gradi
zuccherini troppo elevati (fino a 27.5 °Brix).

•

Una gestione biologica del vigneto con inerbimenti e concimazioni organiche porta ad un recupero
della funzionalità del suolo superficiale dopo alcuni anni (sostanza organica, attività biologica, ecc.),
ma solo in parte al recupero della resa ottimale.

•

Un solo anno di trattamenti di ripristino del suolo
(compost, sovescio, inerbimento) non è sufficiente ha recuperare la fertilità del suolo superficiale.

Calcare totale e attivo
CaCO3 tot (%)

DEG: degradato
NonDEG: non degradato
A: suolo superficiale
B : suolo profondo
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Le fasi di preparazione di un vigneto, come di molte
altre colture pluriennali sono generalmente molto impattanti sul suolo, in quanto prevedono livellamenti, scassi
ed arature profonde, frantumazione del substrato roccioso, applicazione di fertilizzanti di fondo e riporti di terreno. La manipolazione del profilo naturale del suolo, come il rimescolamento degli orizzonti, la troncatura ed il
seppellimento può disturbare l’equilibrio naturale chimico, fisico, biologico ed idrologico esistente. Le problematiche derivanti più comuni sono la riduzione della
sostanza organica, l’arricchimento di carbonato di calcio
in superficie fino a livelli troppo elevati per le viti, la
riduzione di capacità di ritenzione idrica, la diminuzione
di biodiversità e la limitazione di processi biochimici
(mineralizzazione della sostanza organica, biodisponibilità dei nutrienti, ecc.).

Parametr i monitorati
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Localizzazione dei
suoli degradati e dei
plot sperimentali tramite rilevamento
prossimale con spettrometro di raggigamma.
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