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VIGNETO: LA GESTIONE AUTUNNALE  
 

 

LA STRUTTURA DEL TERRENO  

 

Ricercare l’equilibrio vegeto-produttivo ottimale del vigneto è il nostro obiettivo prioritario. In 

autunno la nostra massima attenzione deve essere rivolta al terreno e alla radice, molto meno alla 

parte aerea della vite; al massimo, in questo periodo è consigliabile una potatura solo nel tendone 

per alleggerirlo ed evitare i possibili danni da nevicate, mentre la potatura deve essere eseguita a 

partire da gennaio, sapendo che il periodo migliore è quello in cui ci si avvicina alla ripresa 

vegetativa, generalmente il mese di marzo, . Alla fertilizzazione deve essere abbinata una buona 

gestione agronomica complessiva del suolo: non possiamo pensare di poter risolvere tutto con un 

maggiore o minore apporto di fertilizzanti minerali o organici, seppure seguendo le buone regole 

per il piano di fertilizzazione fornite nel precedente bollettino.  

Molto spesso, infatti, ad un apporto maggiore di fertilizzanti non c’è la corrispondente risposta che 

ci si potrebbe aspettare e questo, probabilmente, a causa dello stato complessivo del suolo inteso sia 

come struttura che come capacità di scambio degli elementi minerali in esso contenuti.  

Un suolo ben strutturato deve essere permeabile all’aria e all’acqua, lasciandosi attraversare da 

carbonio, idrogeno e ossigeno e non avere ristagni idrici, in modo da permettere alla radice di 

compiere i normali processi fisiologici. La radice deve avere costantemente a disposizione gli 

elementi della nutrizione, con buona disponibilità di sostanza organica umificata: come risaputo, 

questa migliora la capacità di scambio dei minerali tra il suolo e la radice.  

In un terreno ben strutturato e ricco di humus si verificano le migliori condizioni di abitabilità per la 

microflora e la microfauna ed è garantita una buona fertilità grazie al ciclo di mineralizzazione-

umificazione. 

Per favorire la buona struttura del terreno, in autunno il periodo è giusto per le lavorazioni 

meccaniche, meglio di tutte la rippatura medio-profonda, al fine di contrastare la compattazione del 

terreno, che durante il periodo estivo e fino alla vendemmia si è verificata per il continuo calpestio 

dei mezzi meccanici, e favorire un buon accumulo di acqua che normalmente è abbondante nel 

periodo invernale.  

 

IL SOVESCIO E L’INERBIMENTO CONTROLLATO 

 

Fondamentale per la vite, per tutte le colture in generale, è la dotazione di sostanza organica, che 

grazie alla sua funzione ammendante favorisce una migliore struttura complessiva del suolo 

permettendo agli elementi minerali del terreno di essere a disposizione della coltura a seconda della 

richiesta maggiore o minore. Uno dei modi più naturali per apportare sostanza organica è la pratica  

del sovescio con semine che possono essere eseguite anche su file alterne. Si può scegliere la 

semina di sole essenze leguminose, il favino è molto usato, o con miscugli di graminacee e 

leguminose privilegiando in percentuale le leguminose se i terreni sono poveri di sostanza organica. 

Il sovescio viene interrato precocemente, a metà della fioritura, generalmente in marzo-aprile, prima 

della ripresa vegetativa del vigneto o leggermente dopo.   

L’inerbimento controllato punta, oltre alla fornitura di sostanza organica, anche al miglioramento 

della struttura del suolo, attraverso un arieggiamento naturale determinato dalle radici delle essenze 

seminate, proprio quell’azione cui si accennava in precedenza per contrastare il compattamento del 

terreno stesso. Migliorando la struttura, la porosità del suolo, avremo terreni più permeabili, 

arieggiati, meno ruscellamento, limitando i fenomeni di erosione, cui sono molto soggetti i vigneti 

in pendio e la lisciviazione degli elementi, in primis l’azoto. Altri effetti positivi sono il  migliore 

utilizzo degli elementi minerali e dell’acqua da parte della pianta e una migliore transitabilità dei 

mezzi, durante tutto l’anno, anche in condizioni difficili, dopo le piogge, senza eccessivi problemi 

di compattamento del terreno. Per l’arieggiamento del terreno come essenze si impiegano spesso le 
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crucifere, che hanno radice fittonante, smuovono il terreno in profondità, lo arieggiano e riescono a 

fissare il fosforo e il potassio, elementi tipici della fertilizzazione autunnale. 

Per l’inerbimento controllato è bene fare alcune considerazioni: se è certo che una copertura 

erbacea, almeno fino a metà giugno, è da ritenersi utile in quanto, competendo per la dotazione 

idrica e minerale, limita l’eccessivo rigoglio vegetativo della vite, con tutti i vantaggi che ne 

conseguono, d’altra parte potremmo avere qualche problema di carenza di acqua e di nutrimento 

durante l’estate. In mancanza di possibilità di irrigare, a seconda delle zone e delle tipologie del 

terreno,  questo può verificarsi ed è doveroso prestarci attenzione: in questo caso si può scegliere 

una copertura erbacea a base di graminacee provvedendo a sfalciarle alla maturazione lattea e 

lasciando i residui sul terreno: ai vantaggi precedentemente descritti si aggiungerà quello della 

pacciamatura, con un evidente risparmio idrico in termini di evapotraspirazione. La pacciamatura 

naturale del suolo ha anche un ulteriore piccolo vantaggio che è quello di limitare le infezioni 

primarie da peronospora ostacolando in parte il passaggio delle oospore dal terreno alla pianta.  

 

 

LA FERTILIZZAZIONE  

 

Il nostro appezzamento non è un sistema omogeneo ma ci sono sicuramente, specie nei terreni con 

giacitura collinare, zone di erosione, prevalentemente situate nella parte alta e zone di accumulo 

situate nella parte bassa oltre, si spera, a zone di equilibrio. Situazioni diverse si verificano anche 

per la diversa composizione minerale dei suoli derivante della roccia sottostante. Questo insieme di 

fattori si manifesta a livello colturale nelle risposte vegeto-produttive del vigneto che noi dobbiamo 

con costanza osservare ed annotare, quanto meno nella nostra memoria: le zone di erosione 

manifestano le loro carenze nutrizionali con una vegetazione stentata, con visibili giallumi e 

grappoli piccoli e di scarsa qualità; nelle zone di accumulo,. invece,  c’è un eccessivo rigoglio 

vegetativo, ma l’uva matura in ritardo ed anche in questo caso in maniera non ottimale. Queste sono 

le situazioni da correggere mentre, se constatiamo negli anni una risposta vegeto-produttiva del 

vigneto buona, dobbiamo fare di tutto per conservare questa situazione di equilibrio.  
 
 

L’autunno è il periodo migliore per la eventuale restituzione di fosforo e potassio, elementi 

notoriamente poco mobili nel terreno,  che le piogge autunno-invernali aiutano a rendere più 

assimilabili. 

I nostri terreni comunque sono in genere molto ben dotati dei due elementi nutritivi. Il problema è 

che essi sono poco mobili e, quindi, scarsamente disponibili per le piante.  

 

Nei nostri terreni sono sempre da preferire fertilizzanti a reazione acida e non alcalina. 

 

Tra i fertilizzanti a base potassica è da utilizzare il solfato di potassio, fisiologicamente acido, e mai 

il cloruro di potassio, sapendo anche gli effetti negativi del cloro nel terreno. 

 

Tra i fertilizzanti fosfatici il perfosfato minerale, fisiologicamente acido, che contiene oltre al 

fosforo anche gesso ed è molto idoneo per i terreni argillosi ed argilloso-calcarei 

 

Evitare in questo periodo di utilizzare componenti azotati, perché, come sappiamo, l’azoto è un 

elemento mobile del terreno e quindi viene facilmente lisciviato dalle piogge e trasportato nelle 

falde, con conseguente danno ambientale. 
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VITE DA VINO -CONCIMAZIONE FOSFORO 

 

Note decrementi 
 
Quantitativo di P2O5 da 
sottrarre (-) alla dose 
standard:  
 
(barrare le opzioni adottate) 

 
Apporto di P2O5 standard in 
situazione normale per una 
produzione di: 8-12 t/ha: 
 
DOSE STANDARD 

Note incrementi 
 
Quantitativo di P2O5 che potrà essere 
aggiunto (+) alla dose standard: 
  
(barrare le opzioni adottate) 

 
 10 kg: se si 
prevedono produzioni 
inferiori  a 8 t/ha; 
 
 
 10 kg: con apporto 
di ammendanti. 
 
 
 

 
 40 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione 
normale; 
 60 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione scarsa; 
 100 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione 
scarsissima; 
 20 kg/ha: in 
situazione di elevata 
dotazione del terreno. 

 
 10 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 12 t/ha; 
 10 kg: in caso di scarsa 
dotazione di sostanza organica (linee 
guida fertilizzazione); 
 20 kg: in caso di terreni ad 
elevato tenore di calcare attivo. 

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha. 

 
VITE DA VINO – CONCIMAZIONE POTASSIO 

 
Note decrementi 
 
Quantitativo di K2O da 
sottrarre (-) alla dose 
standard:  
 
(barrare le opzioni adottate) 

 
Apporto di K2O standard in 
situazione normale per una 
produzione di: 8-12 t/ha: 
 
 
DOSE STANDARD 

Note incrementi 
 
Quantitativo di K2O che potrà essere 
aggiunto (+) alla dose standard: 
  
(barrare le opzioni adottate) 

 
 30 kg: se si 
prevedono produzioni 
inferiori  a 8 t/ha; 
 
 
 30 kg: con apporto 
di ammendanti. 
 

 
 80 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione 
normale; 
 
 150 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione scarsa. 
 
 40 kg/ha: in 
situazione di elevata 
dotazione del terreno. 

 
 30 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 12 t/ha. 
 

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha. 
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IL DISERBO  

 

Una corretta gestione dell’inerbimento del vigneto è la pratica che consente di garantire un ottimale 

sviluppo vegetativo della pianta limitando, il più possibile, l’effetto competitivo delle erbe 

infestanti. Il vantaggio del diserbo autunnale consiste, oltre che nell’eliminazione di erbe quali 

loietto, poa e veronica, presenti per tutto il periodo invernale, nella razionalizzazione di alcune 

operazioni colturali agevolando, ad esempio la raccolta dei rami di potatura. Inoltre, l’effetto 

pacciamante che si ottiene dal progressivo disseccamento delle infestanti, determina un ritardo nella 

nascita delle specie primaverili a comparsa più precoce e ciò consente di posticipare l’intervento 

primaverile permettendo un miglior controllo delle infestanti annuali o perennanti. 

Il diserbo in questo periodo è da considerare, altresì, una vera e propria pratica fitosanitaria per il 

controllo del fitoplasma  responsabile del “legno nero” poiché il suo agente vettore è la cicalina 

Hyalestes obsoletus  che completa il ciclo biologico su alcune piante ospiti presenti nel vigneto, tra 

cui in maniera più spiccata l’ortica, infestante che si sta progressivamente sempre più diffondendo e 

che, nel  periodo autunnale è particolarmente vulnerabile .    

Possono essere validamente utilizzati il glifosate 30% alla dose di 100 cc. in 10 litri di acqua  a cui 

in presenza di erbe resistenti può essere aggiunto oxifluorfen al 43 % alla dose di 10-15 cc. in 10 

litri di acqua;  oppure flazasulfuron alla dose di 2 gr. in 10 litri di acqua, sempre in miscela con 

glifosate. L’impiego del glifosate in questo periodo richiede sempre attenzione nella distribuzione 

per evitare di essere assorbito dalle parti verdi della vite, e poi ritrovarsi ad avere, nella primavera 

successiva, danni al germogliamento. È necessario, pertanto,  distribuire il prodotto in assenza di 

vento e, per impianti giovani, impiegando le apposite campane protettive. È sconsigliato l’uso di 

attrezzature non specifiche per il diserbo (lance irroratrici a mano), alle quali frequentemente sono 

attribuibili i maggiori danni, poiché non consentono di effettuare con precisione la distribuzione 

dell’erbicida. 

Riguardo al flazasulfuron  il prodotto si caratterizza per un’azione fogliare e residuale nel terreno e 

risulta particolarmente attivo nei confronti della parietaria. Ha dimostrato di essere particolarmente 

efficace nella distribuzione autunnale garantendo un prolungato controllo delle malerbe anche per la 

stagione successiva. Pertanto viste le caratteristiche se ne consiglia un’applicazione esclusivamente 

autunnale. La dose d’impiego consigliata è di 2 grammi in 10 litri con un consumo di acqua pari a 3 

hl/ha effettivamente diserbato avendo cura, per ottenere i migliori risultati,  di bagnare bene le 

infestanti. Particolare attenzione va posta nei terreni sciolti e nei vigneti in pendenza per problemi di 

percolazione e deriva. Ne è sconsigliato l’utilizzo in impianti con meno di 3 anni. 
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