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LA CONCIMAZIONE IN VITICOLTURA
Il risultato di una produzione viticola lo si determina prevalentemente dalla 
valutazione di parametri qualitativi ancor prima che dalla misurazione della quantità 
di uva prodotta. In molti casi, infatti, si preferisce ridurre la produzione, anche 
attraverso la riduzione della quantità di fertilizzanti apportati, per favorire un 
miglioramento dei parametri qualitativi. 
Generalmente in agricoltura, per quasi tutte le specie coltivate, i migliori risultati 
produttivi e qualitativi li si ottengono quando si riesce ad equilibrare la nutrizione 
delle piante nel miglior modo possibile. Riteniamo che questo concetto possa in un 
qualche modo essere valido anche in viticoltura, soprattutto perchè pensiamo che 
ridurre la nutrizione, senza tenere conto degli squilibri che possono essere creati, 
possa essere dannoso, ai fini del risultato qualitativo, quanto una concimazione mal 
gestita. Va considerato inoltre che la concimazione delle colture è molto importante 
non solo per apportare gli elementi nutritivi principali (azoto fosforo e potassio), ma 
anche altri elementi nutritivi secondari che spesso vengono trascurati, ma che sono 
talvolta determinanti perchè direttamente coinvolti in processi biochimici 
fondamentali (es. ferro, zinco, manganese e rame che se carenti anche in modo lieve 
possono essere causa di incrementi importanti di sensibilità nei confronti di diversi 
patogeni). La concimazione, inoltre, può essere effettuata anche con lo scopo di 
stimolare precisi processi fisiologici molto utili ai fini di una produzione di buona 
qualità (es. la fotosintesi che nel caso dell’uva è il processo principalmente coinvolto 
nella determinazione del grado zuccherino).
Per le ragioni sopra espresse, si è pensato di effettuare alcune sperimentazioni per 
valutare l’influenza delle concimazioni radicali e fogliari nei confronti della 
produttività della vite e nei confronti dei parametri qualitativi dell’uva. Prove di 
concimazione fogliare e radicale per migliorare il livello qualitativo dell’uva.
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Area geografica: Scansano (GR) nella zona del Morellino di Scansano
Vitigni: Sangiovese e Trebbiano
Anno di sperimentazione: 2015

In questa azienda viene di solito effettuata una concimazione “classica” simile a 
quella che viene effettuata in diverse altre aziende agricole della zona.
Prima di procedere alla impostazione della sperimentazione, è stata eseguita una 
analisi chimico-fisica del suolo (Tab. 1). A tal fine, è stato eseguito in più punti un 
prelievo di terreno nello strato più superficiale di suolo (da 0 a 30 cm). I diversi 
campioni sono stati miscelati fra loro ed inviati al laboratorio.

Tabella 1 - Caratterizzazione chimico-fisica del terreno 

Sabbia 21,8% Magnesio scambiabile 163 mg/kg

Limo 36,6% Magnesio solubile in acqua 11 mg/kg

Argilla 41,6% Calcio scambiabile 3255 mg/kg

Carbonati totali 2,8% Sodio scambiabile 15,8 mg/kg

Calcare attivo 2% Ferro assimilabile 13,1 mg/kg

Sostanza organica 2,3% Ferro solubile in acqua 2,4 mg/kg

Azoto totale 1,3 g/kg Manganese assimilabile 18,6 mg/kg

Fosforo assimilabile 49,6 mg/kg Zinco assimilabile 1,64 mg/kg

Fosforo solubile in acqua 4,52 mg/kg Rame assimilabile 2,68 mg/kg

Potassio scambiabile 505 mg/kg Conducibilità elettrica 0,18 mS/cm

Potassio solubile in acqua 112 mg/kg

La sperimentazione è stata eseguita nel seguente modo: sia il vigneto a varietà 
Sangiovese che quello con varietà trebbiano, sono stati suddivisi in due aree 
omogenee: una zona è stata concimata con il metodo “classico” (un concime minerale 
ternario  NPK applicato a primavera + due applicazioni fogliari con concime 
minerale idrosolubile NPK 12-18-32 a 3 kg/ha applicate a fine luglio e a fine 
settembre), mentre l’altra zona è stata concimata con un metodo indicato da 
GERMINA (Tab. 2).

Giunti in prossimità della maturazione, sono stati raccolti campioni significativi 
di uva sia nelle parcelle testimoni, ossia concimate con il metodo “classico”, 
che nelle parcelle concimate con il metodo GERMINA. I prelievi di uva sono 
stati eseguiti contemporaneamente, ossia nello stesso giorno e alla stessa ora, 
onde evitare modificazioni nei parametri qualitativi dovute al diverso momento 
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di raccolta. I campioni prelevati sono stati inviati direttamente al laboratorio di 
analisi per la successiva caratterizzazione (tab. 3 e 4).

Tabella 2 - Piano di concimazione eseguito nella tesi GERMINA
Epoca Tipo di applicazione e prodotti

Germogli lunghi 5-10 cm Fertirrigazione:  RED Radicale 10 kg/ha + Solfato di 
magnesio 25 kg

Prefioritura (7-10 giorni 
prima)

Fogliare: RED 2 kg/ha + MINUS FERRO 3 kg/ha + 
MINUS Magnesio 2 kg/ha

Fioritura Fertirrigazione:  RED Radicale 10 kg/ha + Solfato di 
magnesio 25 kg

Fine fioritura Fogliare: RED 3 kg/ha +

Da Invaiatura a raccolta Fogliare: RED 3 kg/ha + MINUS CALCIO 3 kg/ha
(4 volte ogni 15-20 giorni)

Tabella 3 - Caratterizzazione uve nella prova di concimazione vitigno Sangiovese
Parametro Testimone GERMINA

Grado zuccherino 205 g/L 217 g/L

Acidità totale 6,58 g/L acido tartarico 5,79 g/L acido tartarico

pH 3,3 3,32

Acido malico 2,26 g/L 2,04 g/L

Azoto prontamente assimilabile 100 mg/L 119 mg/L

Potenziale in antociani (pH 1) 1060 mg/kg 1370 mg/kg

Antociani estraibili (pH 3,2) 572 mg/kg 694 mg/kg

Estraibilità degli antociani 46% 49,3%

Indice di fenoli (280 nm) 51,6 U.A. 56,5 U.A.

Tannini nei vinaccioli 55,6% 50,9%

Peso medio acino 3,19 g 3,22 g

Rapporto vinaccia/succo 63 g/L 74 g/L

Tabella 4 - Caratterizzazione uve nella prova di concimazione vitigno Trebbiano
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Parametro Testimone GERMINA

Grado zuccherino 191 g/L 234 g/L

Acidità totale 4,73 g/L acido tartarico 4,25 g/L acido tartarico

pH 3,28 3,46

Acido malico 1,82 g/L 1,52 g/L

Azoto prontamente assimilabile 99 mg/L 95 mg/L

Risultati ottenuti

In tutte le prove eseguite la quantità di uva ottenuta era sostanzialmente uguale nelle 
diverse tesi (89 q/ha); la caratterizzazione qualitativa, come è possibile vedere in 
tabella 3 e 4, invece, ha messo in evidenza differenze significative a favore della tesi 
concimata con metodo GERMINA: nella prova con vitigno Sangiovese, infatti (Tab. 
3), nella tesi concimata con GERMINA, il grado zuccherino risulta incrementato del 
6% (+ 1 grado Babo circa) rispetto alla tesi testimone, un sensibile incremento degli 
antociani (+21% in antociani estraibili), una riduzione di quasi il 10% in tannini dei 
vinaccioli e una riduzione dell’acidità. Nella prova con vitigno Trebbiano, nella tesi 
concimata con metodo GERMINA si nota un incremento importante del grado 
zuccherino stimato in circa 3 gradi Babo (+ 22% rispetto alla tesi testimone) e una 
riduzione dell’acidità.
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Area geografica: Scansano (GR) nella zona del Morellino di Scansano
Vitigni: Sangiovese
Anno di sperimentazione: 2015

Anche in questa azienda viene di solito effettuata una concimazione “classica” simile 
a quella praticata nell’azienda della prova appena descritta.
Prima di procedere alla impostazione della sperimentazione, è stata eseguita una 
analisi chimica del suolo (Tab. 1). A tal fine, è stato eseguito in più punti un prelievo 
di terreno nello strato più superficiale di suolo (da 0 a 30 cm). I diversi campioni 
sono stati miscelati fra loro ed inviati al laboratorio.
Come nel caso precedente, il vigneto è stato suddiviso in due aree omogenee: una 
zona è stata concimata con il metodo “classico” (un concime minerale ternario  NPK 
applicato a primavera + 7-8 applicazioni fogliari con concime minerale idrosolubile 
NPK applicato insieme ai prodotti fitosanitari), mentre l’altra zona è stata concimata 
con un metodo indicato da GERMINA (Tab. 2).

Tabella 1 - Caratterizzazione chimica del terreno 

Carbonati totali 4,2% Magnesio solubile in acqua 5 mg/kg

Fosforo solubile in acqua 4,5 mg/kg Ferro solubile in acqua 1,5 mg/kg

Potassio solubile in acqua 73 mg/kg

Giunti in prossimità della maturazione, sono stati raccolti campioni significativi 
di uva sia nelle parcelle testimoni, ossia concimate con il metodo “classico” che 
nelle parcelle concimate con il metodo GERMINA. I prelievi di uva sono stati 
eseguiti contemporaneamente, ossia nello stesso giorno e alla stessa ora, onde 
evitare modificazioni nei parametri qualitativi dovute al momento di raccolta. I 
campioni prelevati sono stati inviati direttamente al laboratorio di analisi per la 
successiva caratterizzazione (tab. 3).

Epoca Tipo di applicazione e prodotti

Germogli lunghi 5-10 cm Fertirrigazione: MAIOR 0-42-50  5 kg/ha + RED 
Radicale 5 kg/ha

Prefioritura Fogliare: MAIOR PLUS 3 kg/ha + RED 2 kg/ha + 
MINUS FERRO 3 kg/ha

Fioritura Fertirrigazione: MAIOR 0-42-50  7 kg/ha + RED 
Radicale 5 kg/ha
Fogliare: MAIOR PLUS 3 kg/ha + RED 1 kg/ha 

Fine fioritura Fogliare: MAIOR PLUS 2 kg/ha + RED 2 kg/ha + 
MINUS MAGNESIO 3 kg/ha
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Epoca Tipo di applicazione e prodotti

Invaiatura Fogliare: RED 2 kg/ha + MINUS CALCIO 3 kg/ha

A partire da 30 giorni dalla 
raccolta 

Fogliare: RED 2 kg/ha + MINUS CALCIO 3 kg/ha
(3 volte a 10 giorni di distanza)

Risultati ottenuti

In tutte le prove eseguite la quantità di uva ottenuta era sostanzialmente uguale nelle 
diverse tesi (90 q/ha); la caratterizzazione qualitativa, come è possibile vedere in 
tabella 3, invece, ha messo in evidenza differenze significative a favore della tesi 
concimata con metodo GERMINA:  nella tesi concimata con GERMINA, rispetto 
alla tesi testimone, risulta incrementato del 11% il grado zuccherino (+ 1,7 gradi 
Babo circa) oltre agli antociani (+21% in antociani estraibili), mentre si ha un 
inferiore presenza in tannini dei vinaccioli (-10%). 

Tabella 3 - Caratterizzazione uve nella prova di concimazione vitigno Sangiovese
Parametro Testimone GERMINA

Grado zuccherino 203 g/L 224 g/L

Acidità totale 6,59 g/L acido tartarico 6,43 g/L acido tartarico

pH 3,24 3,26

Acido malico 0,46 g/L 0,45 g/L

Azoto prontamente assimilabile 86 mg/L 98 mg/L

Potenziale in antociani (pH 1) 625 mg/kg 885 mg/kg

Antociani estraibili (pH 3,2) 374 mg/kg 492 mg/kg

Estraibilità degli antociani 40,2% 44,4%

Indice di fenoli (280 nm) 51,6 U.A. 56,5 U.A.

Tannini nei vinaccioli 74,3% 65,9%

Peso medio acino 2,35 g 2,1 g

Rapporto vinaccia/succo 82 g/L 81 g/L
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Prove di concimazione fogliare per ridurre l’effetto dell’acinellatura

Area geografica: Modena nella zona del Lambrusco Vitigni: Lambrusco di 
Sorbara
Anno di sperimentazione: 2013-2015 (prova eseguita in 3 aziende diverse 
nel corso dei 3 anni)

Il Lambrusco di Sorbara è uno di quei vitigni che facilmente presenta problemi di 
allegagione con una conseguente acinellatura spesso molto marcata. Per molto tempo 
si è ritenuto che l’origine di questo problema fosse dovuto ad una insufficiente 
dotazione in boro nelle piante durante la fase della fioritura, ma in diverse situazioni 
ove era stato applicato boro per via fogliare, non sono stati osservati riduzioni del 
fenomeno. La carenza di boro, infatti, non è altro che una delle possibili cause di una 
mancata allegagione. In questa sperimentazione si voleva valutare l’effetto della 
stimolazione di alcune funzioni fisiologiche della pianta nei confronti 
dell’allegagione dei fiori. A tal fine è stata effettuata una concimazione fogliare con 
una miscela di tre prodotti GERMINA: RED (estratto umico specifico per 
l’applicazione fogliare con proprietà di stimolazione di tutte le funzioni fisiologiche 
della pianta), MAIOR PLUS (concime organo-minerale con specifica proprietà di 
stimolazione della fotosintesi) e BETTER (prodotto con capacità di promuovere la 
riproduzione cellulare). 
Nella sperimentazione effettuata, i due prodotti sono stati applicati per una volta sola 
circa 5 giorni prima della fioritura alla seguente dose:

RED 3 kg/ha + MAIOR PLUS 3 kg/ha + BETTER 500 g/ha

Le prove, condotte in 3 aziende diverse nell’arco dei 3 anni, sono state eseguite 
dividendo in due parti il vigneto: in un’area, chiamata GERMINA è stata eseguita 
l’applicazione fogliare, mentre nella seconda zona (testimone) non è stata effettuata 
alcuna concimazione fogliare. Le due zone, tranne che per questa applicazione 
fogliare in prefioritura, sono state trattate in modo identico.

Risultati ottenuti

In tutte le prove eseguite si sono avuti risultati positivi. Nel 2013 il risultato ottenuto 
è stato molto evidente (incremento della produzione del 23,8%), mentre nei due anni 
successivi il risultato è stato meno marcato ( + 10% nel 2014 e + 12% nel 2015), ma 
comunque importante (Tab, 1). Il valore relativo alla differenza produttiva ottenuta è 
confermato anche dal fatto che nelle tesi GERMINA, nonostante l’incremento 
produttivo, il grado zuccherino era uguale a quello delle tesi Testimone. Molto 
probabilmente questo risultato è dovuto all’azione dei prodotti RED e MAIOR 
PLUS che hanno favorito l’efficacia di funzioni fisiologiche quali la fotosintesi.
Nella valutazione dei risultati è importante precisare che nel 2013 si è avuto una 

8



fioritura “regolare” e questo ha permesso di effettuare la concimazione fogliare 
in un momento favorevole per promuovere l’allegagione dei fiori, mentre nelle 
annate successive, causa condizioni metereologiche meno favorevoli, la 
fioritura è avvenuta in modo scalare, quindi l’applicazione eseguita 5 giorni 
prima della fioritura è stata sicuramente meno efficace perchè più imprecisa 
rispetto a quella avvenuta nel 2013. 

Tabella 1 - Risultati produttivi ottenuti nelle diverse prove 

Da questa esperienza se ne deduce che il fenomeno dell’acinellatura può essere 
efficacemente contrastato con la concimazione fogliare utilizzando i prodotti 
RED, MAIOR PLUS e BETTER e che per ottenere il miglior risultato 
possibile è consigliabile suddividere il trattamento eseguito in due applicazioni 
(circa 5 giorni prima della fioritura e poi di nuovo dopo 5-7 giorni).

Grappolo di Lambrusco Sorbara non 
trattato (prova anno 2013)

Grappolo di Lambrusco Sorbara 
trattato con prodotti GERMINA (prova 

anno 2013)
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2013 2014 2015

TESI GERMINA 312 q/ha 264 q/ha 261 q/ha

TESTIMONE 252 q/ha 240 q/ha 233 q/ha

Differenza produttiva + 23,8% + 10% + 12%


