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Le radici sono il 
“cervello” della pianta



La rizosfera
Rizosfera: lo strato (1 mm) di suolo attorno alla
radice nel quale si instaurano complesse relazioni
tra suolo, radice e biota



Quali sono le condizioni che massimizzano Quali sono le condizioni che massimizzano 
l’efficienza l’efficienza radicale?radicale?

Disponibilità 
di ossigeno e 

acqua

 O2 indispensabile per respirazione radicale (produzione di 
energia per l’assorbimento, che è un processo estremamente 
dispendioso)

 In asfissia le radici producono ABAcontrazione della 
traspirazione fogliare.
La diminuzione del flusso di linfa agli organi aerei
riduce l’assorbimento degli elementi nutritivi

Assenza di radici fini (assorbenti) Colore rossastro – necrosi dei tessuti 

Radici di vite in terreni 
asfittici

Da Lobato et al, 2005



Eccessi idrici: effetti sulle radici

Le radici hanno bisogno di aria!

 Situazioni a rischio: suoli ricchi di argilla, con 
problemi di drenaggio;  impiego ripetuto di 
macchine pesanti che compattano il terreno; 
eccesso di precipitazioni 

 Fenomeni di idromorfia e asfissia possono 
compromettere la funzionalità radicale anche per 
periodi prolungati

 Carenze e squilibri nutrizionali, sviluppo 
vegetativo anomalo, deperimento della pianta, 
riduzione quantità/qualità produzioni

La profondità radicale è il vero
indicatore di condizioni sfavorevoli



Relazione acqua-suolo-radici

Anche in suoli argillosi la vite può
subire stress idrico quando il suo
apparato radicale è superficiale



Reazioni 
della radice 
a terreni 
asfittici 

Palco radicale 
principale

Palco radicale 
secondario



Dalle radici all’uva

Fisiologia  della pianta

Espressione genetica, equilibrio ormonale

Nutrizione idrica e minerale

Disponibilità idrica e ossigeno nel suolo



Principali fattori di incidenza 
su sviluppo e attività radicale

• Scelta dei suoli

• Lavori di impianto

• Gestione del terreno
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SCALA

Regione

Comprensorio

Azienda

Vigneto

Clima           Geologia-morfologia Suolo

L’effetto dell’ambiente può essere valutato a diversa scala.

Più è dettagliata, maggiore è l’importanza del suolo

A scala aziendale e di vigneto l’origine geologica e la 
pedogenesi giocano un ruolo fondamentale per qualità 
e tipicità delle produzioni

I M P O R T A N Z A



Mappa dell’idoneità dei 
suoli per il Sangiovese 
in provincia di Siena

(Costantini et al., 2007)



- All’interno di uno stesso vigneto possono essere presenti suoli con caratteristiche 
funzionali per la vite molto differenti

- Conoscere la variabilità spaziale delle caratteristiche del suolo all’interno dell’azienda   
o di un vigneto permette di capire la variabilità della risposta viticola ed enologica 

• I migliori terroir sono spesso collocati dove alcuni fattori del suolo riducono la vigoria 
della vite e la dimensione della bacca, in modo che le uve maturino lentamente.

• I fattori limitanti per le radici possono essere chimici (per esempio,salinità o
alimentazione azotata contenuta) o più spesso fisici (ridotto approvvigionamento 
idrico in certe fasi del ciclo vegetativo).



Montepulciano - Profili dei suoli di riferimento 

(a) Suoli Cusona formati su sabbie marine sottili, scarsamente strutturati e soggetti 
a erosione dell'acqua. Le viti spesso hanno prolungati stress  idrici durante l'estate. 
(b) Suoli San Gimignano formato su sabbie marine e colluviali. Sono molto spessi, 
ben strutturati e fertili.  Le viti mostrano vegetazione e resa eccessive. 
(c) Suoli Monte formati su argille marine, poco strutturati e drenati, leggermente 
salati a profondità poco profonda. Le viti mostrano i maggiori stress.
(d) Suoli Poggio Golo formati su argille calcaree fluviali. L'elevata densità degli 
orizzonti inferiori limita la penetrazione delle radici e l'acqua disponibile.



Azienda Rocca di Castagnoli 
Varianza spiegata da diversi suoli (7 suoli x 3 annate)
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Fattoio: suoli sabbiosi non 
calcarei, su Macigno (Arenaria)

Agresto: suoli argillosi-
pietrosi, calcarei, su flisch
di M.Morello (Alberese)

Leccio: Suoli su depositi 
marini pliocenici (da 
sabbiosi-ghiaiosi ad 
argillosi), 

Ceni: Suoli a 
tessitura franca 
su antichi 
terrazzi fluvio-
lacustri; 

Barone Ricasoli



30% CaCO3,

scheletro 35%

AWC 130 mm/m

AGRESTO2

roots

Uve e vini:

- Brix, acidità, polifenoli ed antociani più alti 
della media

- Vini con ottima struttura, colore, 
gradazione e caratteristiche degustative. 

Soffrono più di altri terroir le annate fresche 
e piovose.

Argille marnose



0% CaCO3

scheletro 20-40%

AWC 100 mm/m

roots

Uve e vini:
- Brix medio-bassi, bassa acidità, polifenoli 
e antociani più bassi della media
- Vini pronti già dal primo anno, con buona 
intensità aromatica

Rischio di stress idrici

Arenarie



20% CaCO3

scheletro 20%

AWC 125 mm/m

roots

Uve e vini:

- Note vegetali accentuate

Stress idrici limitati

Depositi marini



10% CaCO3,

scheletro 10-30%

AWC 75 mm/m

roots

Uve e vini:

- Vini stabili nelle diverse annate

Stress idrici moderati, dovuti anche al 
buon approfondimento radicale.

Terrazzi fluvio-lacustri



Principali fattori di incidenza 
su sviluppo e attività radicale

• Scelta dei suoli

• Lavori di impianto

• Gestione del terreno



Ampie dimensioni, assenza di 
ostacoli e pendenze regolari

La semplificazione 
dei sistemi colturali



Senza movimenti terra



profondità del suolo utile allo sviluppo radicale 

Non rimodellato Rimodellato

Conseguenze per la vite
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• proprietà fisico/chimiche e microbiologiche del suolo

• concorrenza delle infestanti 

• inconvenienti delle lavorazioni ripetute

• necessità di risparmio energetico

• raggiungimento di obiettivi qualitativi e economici

• sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente





Erosione





SCALZAMENTO 
RADICI PER 
EROSIONE



LA GESTIONE DEL SUOLO

- LAVORAZIONE MECCANICA
- SOVESCIO
- DISERBO 
- INERBIMENTO
- TECNICHE COMBINATE



LA SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO:

INERBIMENTO

SOVESCIO

RESTITUZIONI DAL VIGNETO 
(SARMENTI)

APPORTI ESTERNI (LETAME, 
COMPOST,ECC.)

LAVORAZIONI MECCANICHE 
RIPETUTE



L’INERBIMENTO

Lotta all’erosione del suolo e agli smottamenti

Migliore struttura del suolo

Più sostanza organica e attività biologica

Migliore infiltrazione dell’acqua

Miglioramento parametri qualitativi 

Migliore percorribilità  interfilari

Valorizzazione ambientale e dell’azienda

Accettazione sociale

• Misure agro-ambientali nell’ambito dei piani di sviluppo rurale
• Coerenza con i principi di condizionalità introdotti dai 

regolamenti CE



Sovescio con favino
Protezione invernale del suolo

Arricchimento in sostanza organica

Assenza di competizione estiva

IL SOVESCIO



INERBIMENTO TEMPORANEO 

CON TERMINAZIONE MECCANICA



Conclusioni

La valorizzazione del vigneto si attua a partire da una corretta gestione del 
terreno, la quale deve avvenire attraverso una pianificazione che tenga conto 
in primo luogo delle attitudini dei diversi ambienti. 

In sintesi:

Impiego di pratiche agricole più compatibili con la protezione del suolo.

Evitare sbancamenti e livellamenti.

Adozione di lavorazioni “più semplificate” rispetto all’aratura tradizionale.

Mantenere o ripristinare un adeguato contenuto di sostanza organica.



Grazie per l’attenzione!

paolo.storchi@crea.gov.it


