
 

  

Nel presente documento sono riassunti i punti salienti delle prove di campo realizzate su 

VIGNETO nella zona sud del Piemonte. Le prove sono state divise per varietà autoctone, 

inserendo nella valutazione vitigni internazionali a confronto. Lo scopo della prova: nutrire 

il vigneto in base alle asportazioni in aree di coltivazione povere di sostanza organica, 

intervenendo sulle modalità di distribuzione (tempi, attrezzature e tipo di concime) e sulle 

modalità di gestione del terreno. Le prove sono iniziate nel 2015 e si protraggono fino ad 

oggi (3° anno di prove consecutive). 
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Di seguito sono riportate: la descrizione delle parcelle analizzate (vini 

bianchi=VB o vini rossi=VR) e le località di svolgimento delle prove. 

Sottostante il dettaglio di alcune immagini satellitari e la loro 

delimitazione all’interno delle tesi aziendali. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 

  

 

 

 

 

1.CHARDONNAY – GAVONATA           2. MOSCATO – CIMITERO     

 

 

 

 

 

3.NEBBIOLO - VALMAGGIORE            4. SAUVIGNON – CIMITERO 

Dopo una prima fase di valutazione dei vigneti il loro numero è stato ridotto 

negli anni concentrandosi su quelli ritenuti affidabili. Vedi Tab.1  

STRATEGIA 

VINI BIANCHI: 
 

Individuate due dosi 
di azoto (N) a 40 e 70 

Kg/ha/anno, dosi 
necessarie per 

soddisfare il 
fabbisogno di azoto 

della coltura. La 
distribuzione è stata 

frazionata in due 
momenti. Il primo 
intervento a metà 
autunno (dopo la 
vendemmia) e il 

secondo in 
primavera, nelle fasi 

inziali del 
germogliamento. La 

distribuzione dei 
pellet è stata 

realizzata con 
spandiconcime a 

disco (a Spaglio) e 
poi interrata. 

I fertilizzanti utilizzati: 
 FERTILDUNG® e 

AZOCOR® 105 con 
le modalità indicate in 

tabella. 
*vedi tab.2 

 
 
 

VINI ROSSI: 
*vedi tab.3 

 
Programma calcolato 

su titoli di azoto (N) 
variabili tra 30 e 60 

Kg/Ha/anno per vini 
rossi o di struttura. La 

distribuzione è stata 
frazionata. Impiego di 

MANGUSTA® 
(DUNG 3.5.7) La 

prima applicazione 
dopo la vendemmia e 

la seconda a metà 
primavera durante il 

germogliamento. 
Distribuzione a 

spaglio. 

Comune Prov Località Varietà

sup tot 

mq Tipologia

Cassine AL Gavonata Chardonnay 3800 VB

Castel Rocchero AT Cimitero Moscato 2200 VR

Fontanile AT Cimitero Sauvignon 2000 VB

Mombaruzzo AT Casalotto Barbera 2500 VR

Vezza d'Alba CN Vernè Arneis 1000 VB

Vezza d'Alba CN Valmaggiore Nebbiolo 2000 VR
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Descrizione delle tesi e dei prodotti impiegati. 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Descrizione dei dosaggi impiegati per ettaro distribuiti per ogni singola prova. 

Vini Bianchi 40 unità ad ettaro e Vini Bianchi 70 unità ad ettaro. 

 

 

 

Tab. 3 Descrizione dei dosaggi impiegati per ettaro distribuiti per ogni singola prova. 

Vini Rossi 40 unità ad ettaro e Vini Rossi 70 unità ad ettaro. 

MODALITÀ D’USO 

Il fertilizzante è stato distribuito in superficie con spandiconcime centrifugo. Il terreno 

lavorato in superficie per l’interramento del fertilizzante. Durante il periodo 

primaverile applicazione del fertilizzante su file alterne. Durante l’annata di 

produzione, l’erba naturalmente presente nell’interfila è stata sfalciata e lasciata 

come copertura del fertilizzante. Si consiglia la distribuzione localizzata su piante di 

ridotte dimensioni o subito dopo il trapianto. La distribuzione a spaglio può essere 

eseguita in autunno, dopo la vedemmia attraverso l’interramento con rottura del 

terreno (ripper,disco o rullo frangizolle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA 

Nel periodo di 

preimpianto 

consigliamo l’uso di 

FERTILDUNG®.  

L’applicazione deve 

evitare il diretto 

contatto con le radici 

e il fusto delle giovani 

barbatelle. 

Dopo il primo anno 

dal trapianto 

consigliamo l’impiego 

di DUNG 

MANGUSTA 

caratterizzato dalla 

formulazione NPK 

3.5.7 che permette un 

maggior apporto di 

fosforo e potassio, 

utili nei primi stadi di 

crescita della vite. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tesi Prodotto

autunno primavera totale

kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha N P K

N 

kg/ha

P 

kg/ha

K 

kg/ha

Fomet VB 40 Fertildung 500 500 500 3% 3% 0% 15 15 0

Azocor 105 250 250 250 10.5% 26 0 0

Totale 41 15 0

Fomet VB 70 Fertildung 500 500 500 3% 3% 0% 15 15 0

Azocor 105 500 500 500 10.5% 53 0 0

Totale 68 15 0

Distribuzione Titolo Apportidose ad 

ettaro

Tesi Prodotto

autunno primavera totale

kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha N P K

N 

kg/ha

P 

kg/ha

K 

kg/ha

Fomet VR 40 Dung 3.5.7 1000 500 500 1000 3% 5% 7% 30 50 70

Fomet VR 80 Dung 3.5.7 2000 1000 1000 2000 3% 5% 7% 60 100 140

 dose ad 

ettaro

Distribuzione Titolo Apporti

5.Situazione primaverile Pre-Fertilizzazione. 



VITICOLTURA 
FERTILIZZANTI ORGANICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Analisi fogliari su tesi VB SAUVIGNON fertilizzata con DUNG MANGUSTA 

(NPK 3.5.7). Analisi fogliari: piccola differenza nel contenuto di Azoto fogliare 

a favore della tesi con maggiore apporto di azoto organico (tesi VB 70). Analisi 

uva: maggiore contenuto di APA e di acido malico nella tesi VB 70 al 

primo campionamento. Poi la maturazione appiattisce le differenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 6. Sauvignon, a sinistra campione non trattato (TNT) a destra campione 

fertilizzato con 70 unità di azoto derivate dalla applicazione di FERTILDUNG® e 

AZOCOR® 105. 

RISULTATI 

Considerazioni: 

Per I vigneti che non 

presentano elevate 

richieste in termini di 

azoto l’analisi fogliare 

ha evidenziato 

numerosi vantaggi.  

Miglior equilibrio 

vegetativo oltre a una 

migliore allegagione 

degli acini nel periodo 

post fioritura. 

Anche le vigne con 

più marcata vigoria 

hanno risposto alla 

concimazione 

organica. Evidente la 

maggiore sinergia tra 

manto erboso (green 

muching) e le piante 

quando l’inerbimento 

era presente. 

Consigliamo 

l’applicazione del 

pellet prima dello sfal-

cio dell’erba. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ma = molto alto

a = alto

md = medio

b = basso

mb = molto basso

Varietà Sauvignon Sauvignon

Fase fenologica allegagione allegagione

Sintomi TNT VB100

Elemento Contenuto Valutazione Contenuto Valutazione

N % 0,95 mb 1,09 mb

P % 0,11 b 0,10 mb

K % 0,43 mb 0,38 mb

Ca % 1,80 b 1,82 md

Mg % 0,14 b 0,16 b

Na % 0,02 mb 0,02 mb

Fe ppm 70 md 83 md

Mn ppm 120 a 214 ma

Cu ppm 9 md 10 md

Zn ppm 33 md 62 md

B ppm 13 mb 15 mb

Mo ppm 0,05 0,05

K/N 0,45 0,35

Ca/N 1,89 1,67

K/Mg 3,07 2,38

K/ Ca+Mg 0,22 0,19


