
za i risultati di vinifi cazione, l’acinel-
latura non dovrebbe incidere oltre 
a una soglia minima di redditività. 

Accettato il profi lo del vitigno, si 
tamponano le perdite con alcune mi-
sure agronomiche o condizionando 
la fi siologia della pianta. Si opera per 
esempio sul carico di gemme, sulla 
lunghezza dei tralci, sulle potature 
verdi o sugli apporti di elementi nu-
tritivi.

Di seguito si riporta l’esperienza 
condotta in provincia di Modena, in 
due diversi vigneti, con 3 diverse li-
nee di interventi, applicate su Lam-
brusco di Sorbara. Tale vitigno è ca-

ratterizzato da colature fi orali e da 
marcate acinellature, in grado, nei 
casi estremi, di dimezzare le rese po-
tenziali.  

Il fi ne ovvio della prova è verifi ca-
re le possibilità di migliorare le pro-
duzioni, avendo come riscontro sia 
gli incrementi ponderali dei grappoli 
sia il grado rifrattometrico in fase di 
maturazione.

Vite: linee di nutrizione mirate 
migliorano allegagione e grado

di Pier Paolo Bortolotti, 
Roberta Nannini

I n numerosi contesti viticoli si può 
registrare un insuffi ciente livel-
lo di allegagione dei grappoli. A 
volte il fenomeno è sporadico; a 

volte è sostanzialmente stabile e ri-
petuto negli anni, provocando una 
riduzione cronica delle rese a ettaro. 

Quest’ultimo quadro si verifi ca per 
una concomitanza di fattori, dove l’e-
lemento centrale e immutabile è rap-
presentato dalle caratteristiche gene-
tiche del clone coltivato. Per quanto 
tale base sia un’impronta che tipiciz-

 ● PROVE SU LAMBRUSCO DI SORBARA IN EMILIA-ROMAGNA NEL 2016

I DATI preliminari delle prove condotte nel 2016 
evidenziano una resa maggiore nelle tesi che pre-
vedevano linee di nutrizione specifi che rispetto a 
quella classica del testimone. Inoltre, si sono otte-

nuti in generale un’incidenza inferiore del fenomeno dell’acinel-
latura e un miglioramento dei riscontri rifrattometrici.  
Fondamentale, però, è prendere in esame le caratteristiche colturali 
e vegetative dei vigneti per ottimizzarne le performance.

TABELLA 1 - Caratteristiche 
delle aziende in prova

Azienda 1 Azienda 2 

Ubicazione Sorbara di Bomporto 
(Modena)

Altitudine 20 m slm
Terreno medio impasto
Coltura vite da vino
Orientamento 
impianto Est-Ovest

Gestione 
colturale

diserbo sulla fi la 
e inerbimento 

controllato lungo la fi la

Vitigno Lambrusco di Sorbara
Portinnesto Kober 5 BB
Anno di impianto 1998 2010
Sistema di 
allevamento GDC Sylvoz

Sesto
di impianto (m) 4,2 × 1,2 3 × 1,2

Piante/ha (n.) 1.984 2.778
Superfi cie 
in prova (m2) 546 390

5324/2017 • L’Informatore Agrario

 VITICOLTURA

© 2017 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



Come sono state 
impostate le prove

La sperimentazione è stata eseguita 
nel 2016 in due aziende distinte, ubica-
te nel comune modenese di Bomporto, 
in località Sorbara, da cui si origina il 
nome dell’omonimo lambrusco. 

Le caratteristiche dei vigneti sono 
riportate nella tabella 1. La prova ha di 
base ovviamente lo stesso vitigno, col-
tivato nel medesimo ambiente, mentre 
si diversifi ca per gli anni di impianto 
e le forme d’allevamento. 

In ogni appezzamento si è proceduto 
a identifi care tre parcelloni, su cui te-
stare 3 diverse linee di intervento, con-
frontabili con il testimone aziendale. 

Si è prevista l’applicazione di conci-
mi ed estratti, distribuiti con lancia a 
mano (1.000 L/ha), seguendo un calen-
dario iniziato a maggio con le prime 
foglie distese (tabella 2). Gli interventi 
si sono chiusi il 18 giugno, abbondan-
temente dopo l’allegagione, con gli aci-
ni in fase di accrescimento. 

Rilievi e parametri valutati

Per avere una misura degli effetti 
delle linee applicate, si è proceduto a 
un primo esame visivo dell’uva. L’ope-
razione è stata eseguita il 27 agosto, 
per ottenere un elemento prelimina-
re signifi cativo, al riparo da eventuali 
«sorprese» di fi ne stagione (ad esempio 
eventi grandinigeni). 

Per ogni parcellone sono stati con-
siderati 100 grappoli scelti a random, 
ma posizionati in egual modo (primo 
grappolo del primo germoglio basale, 
sia su sperone del GDC, sia su archet-
to del Sylvoz). 

Classi di allegagione. Sono stati sud-
divisi secondo 4 classi, in funzione del-
la percentuale di allegagione: 

 ● classe 1: allegagione dal 75,1 al 100%; 
 ● classe 2: allegagione dal 50,1 al 75%;
 ● classe 3: allegagione dal 25,1 al 50%;
 ● classe 4: allegagione dallo 0 al 25%.

Peso del grappolo. Il secondo para-
metro applicato è quello quantitati-
vo del peso. In epoca di vendemmia 
(24 settembre), ricorrendo allo stes-
so criterio di scelta, sono stati raccol-
ti e pesati 100 grappoli per ogni ripe-
tizione. 

Grado rifrattometrico. Di questo cam-
pione si è infi ne proceduto a determi-
nare il grado rifrattometrico.

TABELLA 2 - Tesi in prova
Data e fase 
fenologica

Testi-
mone Linea 1 Linea 2 Linea 3

9 maggio 
foglie distese – –

miscela fl uida 
di microelementi 
contenente boro, 
molibdeno e zinco 

(2 L/ha)

–

16 maggio 
grappoli 
visibili separati

–

fosfi to di potassio 
(trattamenti al 

terreno 15 kg/ha)

miscela fl uida 
di microelementi 
contenente boro, 
molibdeno e zinco 

(2 L/ha)

concime a base 
di solfato di magnesio 

contenente titanio 
con caratteristiche 

energizzanti 
(0,4 L/ha)

estratto a base 
di alga (2 L/ha)

concime organo-
minerale con azoto 
e potassio (3 kg/ha)

miscela 
di microelementi 
contenente boro, 
zinco, magnesio 

(2,5 kg/ha)
concime a base 
di boro (1 L/ha)

21 maggio 
pre-fi oritura –

fosfi to di potassio 
(trattamenti 

al terreno 15 kg/ha)

miscela fl uida 
di microelementi 
contenente boro, 
molibdeno e zinco 

(2 L/ha)
concime a base 

di solfato di magnesio 
contenente titanio 
con caratteristiche 

energizzanti 
(0,4 L/ha)

estratto a base 
di alga (2 L/ha)

concime organo-
minerale con azoto 
e potassio (3 kg/ha)

miscela 
di microelementi 
contenente boro, 
zinco, magnesio 

(2,5 kg/ha)
concime a base 
di boro (1 L/ha)

28 maggio 
fi oritura – – concime a base 

di boro (2 L/ha) –

4 giugno 
fi ne fi oritura,
allegagione

– estratto a base 
di alga (2 L/ha)

soluzioni di concimi 
contenente fosforo, 
potassio, magnesio, 
manganese, zinco 

(3 L/ha)

concime a base 
di solfato di magnesio 

contenente titanio 
con caratteristiche 

energizzanti (0,4 L/ha)concime organico 
azotato (600 g/ha)

estratto fl uido 
di lievito contenente 
alghe brune (2 L/ha)

10 giugno 
mignolatura –

estratto a base 
di alga (2 L/ha)

soluzioni di concimi 
contenente fosforo, 
potassio, magnesio, 
manganese, zinco 

(3 L/ha)

concime a base 
di solfato di magnesio 

contenente titanio 
con caratteristiche 

energizzanti (0,4 L/ha)concime organico 
azotato (600 g/ha)

estratto fl uido 
di lievito contenente 
alghe brune (2 L/ha)

18 giugno 
Post-
allegagione, 
accrescimento 
acino

estratto a base 
di alga (2 L/ha)

soluzioni di concimi 
contenente fosforo, 
potassio, magnesio, 
manganese, zinco 

(3 L/ha)
–

concime organico 
azotato (600 g/ha)

estratto fl uido 
di lievito contenente 
alghe brune (2 L/ha)

concime a base 
di boro (1 L/ha)
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Allegagione e nutrizione
Come detto, la prima parte dei rilievi 

è relativa all’esame qualitativo dell’alle-
gagione. Le classi individuate coprono 
le ampie manifestazioni che si possono 
verifi care. Esse sono variabili dall’estre-
mo di grappoli uniformi, con acini ben 
sviluppati, all’estremo opposto, con una 
acinellatura spinta e una moltitudine 
di grani verdi sulla quasi totalità del 
rachide. Il Lambrusco di Sorbara rap-
presenta un vitigno dove l’allegagione 
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GRAFICO 1 - Grappoli e livello di allegagione

I risultati evidenziano una diversa risposta registrata nei due impianti, nonostante, di base, si osservi comunque una notevole 
variabilità e una dispersione nelle 4 categorie di classifi cazione.

(1) =  Classe 1: allegagione dal 75,1 al 100% - Classe 2: allegagione dal 50,1 al 75% - Classe 3: allegagione dal 25,1 al 50% - Classe 4: 
allegagione dallo 0 al 25%. Per le specifi che delle diverse linee di nutrizione vedi la tabella 2.

TABELLA 3 - Grado zuccherino 
(gradi Brix) di 100 grappoli

Azienda 1 GDC

Grado 
zuccherino 

Test Linea 1 Linea 2 Linea 3

15,7 16,3 16,5 16,3

Azienda 2 (Sylvoz)

Grado 
zuccherino

Test Linea 1 Linea 2 Linea 3

16,0 16,6 16,7 16,5

Per le specifi che delle diverse linee 
di nutrizione vedi la tabella 2.

Le linee di nutrizione specifi che hanno 
fatto evidenziare un aumento 
del tenore zuccherino rispetto alla tesi 
aziendale.

tocca questi sbalzi, permanendo spes-
so sui livelli più bassi.

Livello di allegagione. I risultati evi-
denziano una diversa risposta regi-
strata nei due impianti, nonostante, di 
base, si osservi comunque una notevo-
le variabilità e una dispersione nelle 4 
categorie di classifi cazione (grafi co 1). 

Il primo impianto, il GDC del 1998, 
mostra le percentuali più alte di aci-
nellatura, rispetto al secondo vigne-
to di prova.

In esso i riscontri dei trattamenti 
non sono sempre soddisfacenti. Nel 
Sylvoz, più giovane e performante, 
anche il testimone aziendale ha una 
allegagione più equilibrata e le linee 
saggiate hanno amplifi cato le poten-
zialità produttive.

I rilievi eseguiti alla vendemmia 
hanno confermato tale tendenza.

Resa produttiva. Il testimone del GDC 
ha produzioni chiaramente insuffi cien-
ti (la resa aziendale è stata inferiore 
ai 150 q/ha).

I trattamenti delle tre linee proposte 
apportano rispettivamente un incre-
mento produttivo del 2,86, del 34,53 e 
del 16,81% (grafi co 2).

Grappolo di Lambrusco di Sorbara 
con un adeguato livello di allegagione

Evidente presenza di acinellatura. 
Il fenomeno può comportare gravi 
perdite produttive
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GRAFICO 2 - Azienda 1 (GDC) - 
Peso di 100 grappoli 

Le linee di nutrizione in prova 
hanno fatto registrare un incremento 
produttivo del 2,86, 34,53 
e 16,81% rispetto alla tesi aziendale.

Per le specifi che delle diverse linee 
di nutrizione vedi la tabella 2.
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GRAFICO 3 - Azienda 2 (Sylvoz) - 
Peso di 100 grappoli

Nel Sylvoz le tre tesi migliorano 
le produzioni stimate, a confronto 
del testimone, di un 23,8, 32,66 
e 23,63%.

Per le specifi che delle diverse linee 
di nutrizione vedi la tabella 2.

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/
rdLia/17ia24_8949_web

impronta genetica sia alla base delle 
sfumature e dei profumi ottenuti in vi-
nifi cazione, la scarsa allegagione può 
essere tale da decurtare la produzione 
in modo eccessivo. Per questo motivo 
i viticoltori ricercano cloni più perfor-
manti o, soprattutto per impianti già 
in essere, adottano specifi che scelte 
agronomiche e colturali per raggiun-
gere rese soddisfacenti. 

Nei vigneti oggetto della prova si 
osserva in entrambi i testimoni, in 
assenza di interventi mirati, una mi-
nore produzione. 

Nelle tesi a confronto invece si è 
ottenuta in generale una incidenza 
inferiore del fenomeno dell’acinella-
tura e un miglioramento dei riscontri 
rifrattometrici.

I due vigneti hanno dato risposte 
diverse. L’impianto più giovane, in 
quanto più equilibrato, ha una fi sio-
logia che aiuta l’assorbimento e l’u-
tilizzo di quanto distribuito. 

Pertanto, al di là del valore aggiun-
to delle linee, si dovranno prendere 
in esame le caratteristiche colturali 
e vegetative dei vigneti, così da otti-
mizzare le performance dei tratta-
menti eseguiti.

Infi ne, ovviamente, sarà opportu-
no considerare la semplicità appli-
cativa degli interventi e il loro costo, 
elementi non esaminati nel presen-
te lavoro.

Pier Paolo Bortolotti
Roberta Nannini

Consorzio fi tosanitario 
provinciale di Modena

Gli autori ringraziano le ditte Kalos e Manica 
per la disponibilità accordata nella fornitura 
dei prodotti impiegati rispettivamente 
nelle linee 2 e 3.

Nel Sylvoz le tre tesi migliorano, a 
confronto del testimone, di un 23,8, 
del 32,66 e del 23,63% (grafi co 3). 

Grado zuccherino. Anche il tenore 
zuccherino (tabella 3) ha un sensibile 
aumento, anche se meno apprezzabi-
le rispetto alla risposta del peso. Va 
considerato infatti che a una maggio-
re allegagione non corrisponde una 
risposta proporzionale del grado ri-
frattometrico.

Più qualità 
e meno acinellatura

Alcuni vitigni, come il Lambrusco di 
Sorbara, sono caratterizzati da una na-
turale acinellatura. Per quanto questa 

In alcuni vitigni, un certo livello
di acinellatura è tollerato conferendo, 
in fase di vinifi cazione, precise 
caratteristiche organolettiche

Negli impianti non in equilibrio risulta meno evidente l’effetto dei programmi
di contenimento dell’acinellatura 
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Vite: linee di nutrizione mirate 
migliorano allegagione e grado
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TABELLA A - Tesi in prova
Data e fase 
fenologica

Tesi 
aziendale Linea 1 Linea 2 Linea 3

9 maggio 
foglie distese – –

miscela fluida di microelementi 
contenente boro, molibdeno e zinco 

(2 L/ha)
–

16 maggio 
grappoli 
visibili separati

–

fosfito di potassio (trattamenti 
al terreno 15 kg/ha) miscela fluida di microelementi 

contenente boro, molibdeno e zinco 
(2 L/ha) concime a base di solfato  

di magnesio contenente titanio  
con caratteristiche energizzanti 

(0,4 L/ha)

estratto a base 
di alga (2 L/ha)

concime organo-minerale 
con azoto e potassio (3 kg/ha) miscela di microelementi contenente 

boro, zinco, magnesio (2,5 kg/ha)concime a base 
di boro (1 L/ha)

21 maggio 
pre-fioritura –

fosfito di potassio (trattamenti 
al terreno 15 kg/ha) miscela fluida di microelementi 

contenente boro, molibdeno e zinco 
(2 L/ha) concime a base di solfato 

di magnesio contenente titanio 
con caratteristiche energizzanti 

(0,4 L/ha)

estratto a base di alga (2 L/ha)

concime organo-minerale 
con azoto e potassio (3 kg/ha) miscela di microelementi contenente 

boro, zinco, magnesio (2,5 kg/ha)concime a base 
di boro (1 L/ha)

28 maggio 
fioritura – – concime a base 

di boro (2 L/ha) –

4 giugno 
fine fioritura,
allegagione

– estratto a base 
di alga (2 L/ha)

soluzioni di concimi contenente 
fosforo, potassio, magnesio, 
manganese, zinco (3 L/ha)

concime a base di solfato 
di magnesio contenente titanio 
con caratteristiche energizzanti 

(0,4 L/ha)
concime organico azotato (600 g/ha) estratto fluido di lievito contenente 

alghe brune (2 L/ha)

10 giugno 
mignolatura –

estratto a base 
di alga (2 L/ha)

soluzioni di concimi contenente 
fosforo, potassio, magnesio, 
manganese, zinco (3 L/ha)

concime a base di solfato 
di magnesio contenente titanio 
con caratteristiche energizzanti 

(0,4 L/ha)concime organico azotato (600 g/ha) estratto fluido di lievito contenente 
alghe brune (2 L/ha)

18 giugno 
Post-
allegagione, 
accrescimento 
acino

estratto a base di alga (2 L/ha)
soluzioni di concimi contenente 

fosforo, potassio, magnesio, 
manganese, zinco (3 L/ha)

–
concime organico azotato (600 g/ha) estratto fluido di lievito contenente 

alghe brune (2 L/ha)

concime a base di boro (1 L/ha)
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TABELLA B - Azienda 1 (GDC) - 
Grappoli e livello di allegagione (1)

Test Linea 1 Linea 2 Linea 3
Classe 1 4 4 14 8
Classe 2 24 30 50 36
Classe 3 58 52 30 52
Classe 4 14 14 6 4
(1) = Classe 1: allegagione dal 75,1  
al 100% - Classe 2: allegagione dal 50,1 
al75% - Classe 3: allegagione dal 25,1  
al 50% - Classe 4: allegagione dallo 0  
al 25%. Per le specifiche delle diverse linee 
di nutrizione vedi la tabella A.

TABELLA D - Azienda 1 (GDC) - 
Peso di 100 grappoli (kg)
Peso 100 
grappoli Test Linea  

1
Linea  

2
Linea  

3

11,900 12,240 16,010 13,900
Per le specifiche delle diverse linee  
di nutrizione vedi la tabella A.

TABELLA C - Azienda 2 (Sylvoz) -  
Grappoli e livello di allegagione (1)

Test Linea 1 Linea 2 Linea 3
Classe 1 14 52 78 42
Classe 2 46 38 14 52
Classe 3 30 10 8 6
Classe 4 10 0 0 0
(1) = Classe 1: allegagione dal 75,1 al 100% 
- Classe 2: allegagione dal 50,1 al 75% 
- Classe 3: allegagione dal 25,1 al 50% 
- Classe 4: allegagione dallo 0 al 25%. 
Per le specifiche delle diverse linee di 
nutrizione vedi la tabella A.

TABELLA E - Azienda 2 (Sylvoz) - 
Peso di 100 grappoli (kg)
Peso 100 
grappoli Test Linea  

1
Linea  

2
Linea  

3

17,940 22,210 23,800 22,180
Per le specifiche delle diverse linee  
di nutrizione vedi la tabella A.
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