
 

 

Una volta completata la potatura avremo il problema di gestire i tralci o sarmenti.  

Il viticoltore ha tre possibilità: trinciatura e interramento dei sarmenti in vigna, la raccolta in ballette 

per utilizzo energetico tal quali o con produzione di cippato, la raccolta per la formazione del 

compost da riutilizzare successivamente come concime organico. 

La trinciatura unitamente all’interramento è la pratica più semplice ed utilizzata dai viticoltori 

della nostra regione: è una pratica che si può ritenere valida per il fatto che c’è una restituzione di 

elementi minerali, un apporto di sostanza organica con un effetto positivo sulla struttura del 

vigneto per l’aumento della ritenzione idrica e dell’aerazione del terreno. 

Si può stimare che un vigneto produca un quantitativo di sarmenti variabile da 25 a 50 ql/ha a 

seconda della forma di allevamento, spalliera o pergola abruzzese, del sistema di potatura, guyot o 

cordone speronato, e della vigoria del vigneto. Con questi quantitativi si riesce a fornire dal 25%  

fino al massimo del 50% del fabbisogno del vigneto in termini di sostanza organica e, sicuramente, 

in questo contesto di scarsa disponibilità di letame, c’è da tenerne conto. 

Per avere un buon humus è necessario che i tralci siano finemente triturati ed interrati; questa 

sostanza organica è di più difficile decomposizione ma più durevole rispetto a quella resa 

disponibile con un sovescio. Nel processo di umificazione, per la decomposizione della lignina, 

c’è una sottrazione di azoto da parte dei batteri nitrificanti: in vigneti vigorosi questo rappresenta 

un beneficio, mentre nei vigneti che hanno scarsa vigoria potrà essere utile fornire al momento 

della trinciatura un quantitativo minimo di azoto. Anche la distribuzione di fertilizzanti a base di 

fosforo, potassio e magnesio o di tipo organico, sia pure se consigliata preferibilmente in autunno, 

si può fare anche in questo momento, interrando i concimi insieme ai tralci di potatura. 

I tralci forniscono anche un apporto di elementi minerali, macroelementi e microelementi: 

 

Azoto = 6,5 - 21 kg/ha Ferro = 76 – 310 g/ha 

Fosforo = 0,7 – 3,6 kg/ha Boro = 16 – 97 g/ha 

Potassio  =  6,2 - 20 kg/ha Manganese = 29 – 179 g/ha 

Calcio:  = 6 – 34kg/ha Zinco = 70 – 100 g/ha  

Magnesio  =  1 – 4,5 kg/ha Rame= 60 – 80 g/ha 

 

(Viticoltura generale – M. Fregoni . Reda 1987) 

 

Con questi quantitativi si copre dal 10 al 30% del fabbisogno di macroelementi e dal 30 al 50% del 

fabbisogno in microelementi. Anche qui che i valori minimi si possono riferire ai vigneti poco 

vigorosi e alle forme di allevamento contenute e i valori massimi ai vigneti vigorosi e alle forme di 

allevamento espanse. 

Per quanto riguarda l’aspetto fitosanitario, i sarmenti non costituiscono una fonte d’infezione 

particolare per la vite riguardo alle principali malattie quali peronospora, oidio, botrite e non sono 

responsabili né di malattia da virosi e nemmeno di quelle del legno. L’asportare i tralci di vite 

colpiti da mal dell’esca e bruciarli è da considerare, comunque, una operazione consigliabile. 

Nell’ottica di un riutilizzo dei sarmenti come combustibili è da tener presente che, avendo un 

contenuto di acqua del 50%, non hanno un buon potere calorifero e i costi di raccolta non ne 

giustificano pienamente il reimpiego. 

Più interessante è la loro trasformazione in compost, preparandoli insieme ad altri residui organici 

che potrebbero essere anche le vinacce e i raspi, o altro materiale di origine organica. Questo 

discorso prevede una organizzazione aziendale, un adeguamento della meccanizzazione e dei costi 

che le aziende vitivinicole abruzzesi non hanno ancora affrontato, almeno in larga scala, ma di cui 

sarà interessante occuparsi a breve nell’ottica di una agricoltura sostenibile che tende a recuperare 

ed a ottimizzare l’uso delle risorse. 
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