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Fattori che influenzano l’alimentazione azotataClima(acqua, T, mineralizzzazionee assorbimento dell’azoto)
Suolo(acqua, T, colonizzazioneradicale, mineralizzazione eassorbimento dell’azoto)

Gestione del suolo(gestione dellaconcorrenza idro-azotata)
IrrigazioneAlimentazione N

Materiale vegetalePortinnesto,età della vite) Gestione dellaparete fogliareRapporto foglia/frutto
Concimazione azotata
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Influenza del tipo di suolo

•Studio dei terroir vodesi: bacino di 130 microparcelleomogenee (6 vitigni) impiantati nelle principali unitàdi terroir identificati.•Vinificationi centralizzate (2007 – 2009)Giornata del viticoltore. Gordola, 10.11.2017

Influenza del tipo di suolo
Il tipo di suolo ha fortemente influenzato il livello di azoto assimilabile dei mostiBacino Terroirs Vodesi, vitignoDoral (32 parcelle). Azoto assimilabile nei mosti.Medie 2007 - 2009Azote as
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Influenza del clima Relazione tra il deficit idrico (dal 1 giugno al 31 agosto) e il tenore in azoto assimilabile dei mostiPinot noir, Leytron.Medie1999-2013
Déficit hydrique 1er juin au 31 août0 150 200 250 300Azote as

similable
 dans les

 moûts
(mg/l)

0
180200220240260280

R2=0.44
2007 1999 2000

2005 2009 201320062008 2010201220112003200420022001

Giornata del viticoltore. Gordola, 10.11.2017
Deficit idrico dal 1 giugno al 31 agosto
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Influenza del portinnesto
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Influenza del portinnesto sull’alimentazione azotata del Pinot noirSito sperimentale: Leytron (Valais)Vitigno: Pinot noir cl. RAC 12   Guyot, 140 x 90 cm  Anno d’impianto: 1995Blocchi randomizzati, 4 ripetizioniPortinnesto:1) 3309 C                               5) Riparia gloire2) 5BB  6) 420 A MGt3) Fercal 7) 101-14 MGt4) 41 MGt 8) 161-49 CAnni di riferimento 1999 - 2010  Giornata del viticoltore. Gordola, 10.11.2017
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Influenza del portinnesto sull’alimentazione azotata del Pinot noir
Prova di portinnesti suPinot noir a Leytron (VS).Relazione tra il vigore eil tenore in azoto dei mosti.Medie  1999 - 2010
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Influenza dell’età della vitesu Gamay a Leytron (VS)
Azote as
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 dans les

 moûts 
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* * ** * *
Influenza dell’età dellavite sul tenore inazoto dei mosti.Vecchie viti (piant. 1976)Giovani viti (piant. 2000)Leytron, 2002-2012
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Relazione tra la superficiefogliare totale e il tenorein azoto dei mostiProva su Pinot noirPully, medie 2002 - 2010 

Influenza dello sviluppo fogliare sull’alimentazione azotata 
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Interazione superficie fogliare/azoto nei mosti•Un rapporto foglia/frutto sufficiente: 1.0  - 1.2 m2 di superficie fogliare esposta (SFE) per kg di uva prodotta è necessaria per una buona maturazione dell’acino e per la ricostituzione delle riserve in amido nei ceppi (perennità, resistenza al gelo invernale, rischi di clorosi ferrica)•Un rapporto foglia/frutto eccessivo è per contro inutile e può  contribuire, nelle situazioni fertili, a certi squilibri (aumento del vigore, arresto tardivo della vegetazione e a volte diminuzionedei tassi d’azoto negli acini)
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Fattori che influenzano la nutrizione azotata: la gestione del suolo
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Influenza della gestione del suoloLe tecniche di gestione del suolo sono una leva potente peradattare il rifornimento azotato dei suoli ai bisogni della vite:Mobilitazione del pool d’azoto organico del suolo durante i periodi «strategici» per la vite (picchi d’assorbimento d’azoto)Trattenere l’azoto minerale del suolo anche al di fuori dei periodi d’importante bisogno della vite (mantenimento della fertilità dei suoli, protezione delle acque)Gestione dell’inerbimento dov’è possibile(evitare delle condizioni di concorrenza azotata eccessiva)
Giornata del viticoltore. Gordola, 10.11.2017

Selezione di specie perun inerbimento poco concorrenziale del vigneto

Forasacco dei tetti

Obiettivi:•Ricerca di piante poco concorrenziali(acqua, azoto)•Con delle caratteristiche allelopatiche•Specie annuali con risemina spontanea
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Ricerca di specie destinate ad essere utilizzate come copertura vegetale nelle colture speciali (1998 – 2000) 

Giornata del viticoltore. Gordola, 10.11.2017

Valutazione delle piante annuali e perenni-Rapidità d’impianto-Copertura invernale-Resistenza al gelo-Debole vigore-Controllo delle malerbe-Risemina spontanea
Sélection d’espèces pour l’enherbement des cultures spéciales, Delabays, N. et al., Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 32 (2): 95-104, 2000
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Forasacco dei tetti/
Bromus tectorum 
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Orzo selvatico/
Hordeum murinum 
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Evoluzione della vegetazione nelle interfile con 
Hordeum murinumOrge des rats
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Specie poco concorrenzialiper l’inerbimento.Potenziale idrico di baseChangins, 2003
Giornata del viticoltore. Gordola, 10.11.2017
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Complemento azotatoValutazione dell’efficacia degli apporti d’azoto:• Sul comportamento vegetativo (vigore, espressione vegetativa, potenziale di resa)• Sulla composizione dei mosti e sugli aspetti qualitativi• Valutazione delle diverse modalità d’apporto
Giornata del viticoltore. Gordola, 10.11.2017

Dinamica dei prelievi d’azotonella vegetazione annualeInfluence du climat
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Il periodo del secondo picco d’assorbimento d’azoto è determinante per il tenore in azotoconstatato nei mosti
Secondo O. Löhnertz, 1988
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Prova di complemento azotatoChangins, 2005-2009Azote as
similable

 (mg/l)
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ConclusioniL’alimentazione azotata della vite e i tassi di azoto assimilabilidei mosti alla vendemmia sono influenzati da un numero importantedei parametri diversi come per esempio:• le caratteristiche del terroir (suolo, clima)• la scelta del materiale vegetale (portinnesto)• i metodi di gestione del suolo• il sistema di allevamento (sviluppo vegetativo)• le pratiche di concimazione azotataLa conoscenza di questi parametri deve permettere la scelta piùoculata delle tecniche che assicurano un’alimentazione azotataequilibrata della vite indispensabile per la produzione di vini di qualitàGiornata del viticoltore. Gordola, 10.11.2017
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Grazie per la vostraattenzione
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