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In cantina• AmmonioIn cantina• Ammonio
Nel vigneto• Urea fogliare (46,0,0)Nel vigneto• Urea fogliare (46,0,0)

Correzione del tenore in azoto assimilabile dei mosti
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Quali fattori migliorano l’efficacia dell’urea fogliare?Tre prove condotte presso Agroscope :• Periodo d’applicazione dell’ureaProva 1, Chasselas, Pully 2012• Rapporto foglia-fruttoProva 2, Chasselas, Pully 2013• Zona d’applicazione dell’ureaProva 3, Chasselas, Changins 2012-2016
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Periodo d’applicazione dell’urea fogliareProva 1: 2012 su Chasselas• 20 kg/ha di azoto applicato alla fioritura o all’invaiatura• Estirpazione della vite durante la vendemmia• Tecnica della marcatura isotopica
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• Il fogliame è il destinatario principale dell’azoto marcato• L’assimilazione dell’azoto nel tronco e nelle radici è favorita da un’applicazione di urea durante l’invaiatura

Periodo d’applicazione dell’urea fogliareProva 1

0%20%40%60%Ripartizione dell'azoto marcato nella vite
FloraisonVéraisonFiorituraInvaiatura
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Periodo d’applicazione dell’urea fogliareProva 1

• 35 % dell’azoto marcato è stato assorbito dalla vite• La forza di richiamo degli acini è più forte al momento dell’invaiatura

b a
0%5%10%15%20%Azoto marcato(% azoto totale)
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• L’azoto è meglio valorizzato sotto forma assimilabile al momento dell’invaiatura

Periodo d’applicazione del’ureafogliareProva 1
b b a

050100150
Pas d'urée Uréefloraison Uréevéraison

Azoto assimilabile nel mosto(mg N/L) AmmoniumAcides aminésAmmonioAminoacidi
Senza urea Urea Ureafioritura invaiatura
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Impatto del rapporti foglia-fruttoProva 2: 2013 su Chasselas• 20 kg/ha di azoto applicato all’invaiatura• 2 altezze del fogliame (90 o 150 cm)• 2 carichi di frutti (5 o 10 grappoli per ceppo)
150 cm90 cm



5

9Azoto nel mosto: ottimizzazione della concimazione |  10 novembre 2017Thibaut Verdenal et al.

Impatto del rapporto foglia-fruttoProva 2

• Un elevato rapporto foglia-frutto favorisce la maturazione dell’acino

R² = 0.79
R² = 0.33 78

91011

1516171819

0.0 1.0 2.0
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Rapporto foglia-frutto (m2/kg)
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Impatto del rapporto foglia-fruttoProva 2

• 45 % dell’azoto marcato è stato assorbito dalla vite• I grappoli costituiscono l’elemento di richiamo più forte indipendentemente dal rapporto foglia-frutto esistente

a b c c d0%10%20%30%Azotomarcato(% azotototale)
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• L’accumulo dell’azoto marcato nel mosto è favorito da un rapporto foglia-frutto più debole

R² = 0.93
R² = 0.06

R² = 0.03R² = 0.630.0
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RaisinFeuillageTroncRacines
UvaFogliameTroncoRadici

Impatto del rapporto foglia-fruttoProva 2
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• Un elevato rapporto foglia-frutto peggiora l’accumulo dell’azoto assimilabile nell’acino

R² = 0.37
100150200250300
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Impatto del rapporto foglia-fruttoProva 2
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• Un eccessivo fogliame causa un abbassamento della concentrazione dell’azoto in tutti gli organi della vite

a
a a a ab

b b b b0.00.51.01.52.0Azotototale(% materiasecca)90 cm150 cm

Impatto del rapporto foglia-fruttoProva 2
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• Un eccessivo fogliame peggiora l’accumulo dell’azoto assimilabile nell’acino

a b a a
0100200300Azotoassimilabile(mg N/L)

Impatto del rapporto foglia-fruttoProva 2
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• 20 kg/ha di azoto applicato all’invaiatura• 3 zone d’applicazione
Zona d’applicazione dell’urea fogliareProva 3: 2012-2016 su Chasselas

ATestimonesenza urea BApplicazionesull’interofogliame
BApplicazioneparte bassa delfogliame

CApplicazioneparte alta delfogliame
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Zona d’applicazione dell’urea fogliareProva 3

b
a a a

0
100
200
300
400

Atémoinsans urée Bapplicationfeuillageentier
Capplicationhaut dufeuillage

Dapplicationbas dufeuillage

Azoto assimilabile(mg N/l)

Acides-aminés AmmoniumAminoacidi Ammonio

App. fogliame 

Assenza dicarenza

fortecarenza
carenzamoderata

testimonesenza urea Appl. fogliame intero Appl. fogliame parte alta Appl. fogliame parte bassa



9

17Azoto nel mosto: ottimizzazione della concimazione |  10 novembre 2017Thibaut Verdenal et al.

Sintomi d’eccesso di urea
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Sintomi d’eccesso di urea
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Sintomi d’eccesso di urea
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Conclusioni prova 1Periodo d’applicazione dell’urea fogliareUn apporto di urea fogliare è da preferire                  al momento dell’invaiatura• La crescita vegetativa è più debole• L’effetto di richiamo degli organi riproduttivi e delle riserve è più forte• La parte d’azoto assimilabile nel mosto è    significativamente più importante
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Un eccessivo fogliame può causare una carenza azotata degli aciniUn rapporto foglio-frutto equilibrato permette:• Una buona maturazione degli acini• Un buon tenore in azoto                                            assimilabile• La formazione di riserve

Conclusioni prova 2Impatto del rapporto foglia-frutto
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Conclusioni prova 3Zona d’applicazione dell’urea fogliareE’ consigliato distribuire l’urea sull’insieme del fogliame• 10 a 20 kg N/ha  • Frazionamento:• 5 kg/ha per passaggio• Ogni 7-10 giorni• Poltiglia: 300 L/ha• Favorisce l’assimilazione• Limita la evaporizzazione• Meteo favorevole:• Igrometria elevata• Temperatura basse
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