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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il presente studio ha come scopo la valorizzazione e la divulgazione 

di un territorio ingiustamente sconosciuto come produttore di vini 

d’eccellenza, messo in ombra dalla più blasonata zona vitivinicola 

calabrese del crotonese DOC Cirò. A questo proposito si indagheranno “I 

fattori produttivi delle aziende vitivinicole Cosentine, uno specchio sulle 

opportunità settoriali”. Come fattori produttivi si intendono per la parte 

viticola, il terreno e le varietà d’uva nonché la gestione agronomica. 

 

 È indubbio che la natura e la composizione del terreno decretano il 

successo o l’insuccesso della vite coltivatavi. Spesso però questa risorsa 

di tale fondamentale importanza viene in parte sottovalutata. Tutte le 

operazioni agronomiche si basano invece sulla cura del suolo e sugli 

effetti che deve dare alla vite. 

Per questo motivo il presente studio vuole approfondire i cambiamenti 

intercorsi durante la stagione viticola 2009. 

 

 Le aziende che hanno spontaneamente aderito al progetto sono 

nove, almeno una per ogni zona viticola a denominazione DOC o IGT 

della provincia di Cosenza come segue: 
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DOC DONNICI   Donnici 99 

DOC SAN VITO DI LUZZI  Vivacqua 

DOC VERBICARO   Verbicaro Vite e Vino 

IGT ESARO    Piana di Sibari 

IGT VALLE DEL CRATI  Serracavallo 

IGT CALABRIA   L’Acino 

     Sanseverino 

     Troiano 

     Viola 

I risultati delle campionature si sono rese anonime per garantire la privacy 

delle aziende aderite al progetto. In tutto si sono campionati 17 terreni, 

quasi due campioni per ogni azienda. 

Oltre ai terreni si sono prelevati 17 vini delle annate precedenti al prelievo 

dei terreni per indagare sul titolo alcolometrico medio delle aziende e 

l’equilibrio acidico dei vini che possono imputarsi alla capacità della pianta 

a maturare i grappoli nell’ambiente con le risorse del terreno disponibili 



I fattori produttivi delle aziende vitivinicole cosentine: uno specchio sulle opportunità settoriali  

 

 

 
                              LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA pagina      3 

  Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Cosenza 

 

Via Insidia -C.da Pianette 87046 Montalto Uffugo (CS) Tel.: 0984/938784-Fax: 0984/938856 PI 02188920785   E-mail:labcalab@tin.it 

 

 

Metodi e analisi 

 

 

L’analisi chimica del terreno è un supporto indispensabile grazie al 

quale si possono orientare meglio le lavorazioni, l’irrigazione, la scelta 

delle varietà colturali e dei portainnesti; individuare gli elementi nutritivi 

eventualmente carenti e quindi in grado di limitare le produzioni agricole; 

rilevare se vi sono elementi presenti in dosi elevate, tali da permettere di 

contenere le concimazioni; concorre ad una corretta diagnosi di eventuali 

alterazioni o affezioni delle colture, attraverso l’individuazione di carenze, 

squilibri o eccessi di elementi. 

Le analisi chimiche effettuate sui terreni delle aziende che hanno 

partecipato a questo  lavoro di studio sono: 

 

1. Analisi granulometrica ( Tessitura ) 

2. Azoto totale 

3. Boro solubile  

4. Calcare attivo 

5. Calcare totale 

6. Capacità di scambio cationico 

7. Conducibilità 

8. pH in acqua 

9. Fosforo assimilabile  
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10. Ferro assimilabile 

11. Rame assimilabile 

12. Zinco assimilabile 

13. Manganese assimilabile 

 

14. Magnesio scambiabile 

15. Potassio scambiabile 

16. Sodio scambiabile;  

17. Calcio scambiabile 

 

18. Sostanza organica  

 

1. TESSITURA 

 

La tessitura è la distribuzione per classi dimensionali delle particelle 

elementari  che costituiscono il terreno. 

La tessitura è responsabile di molte proprietà fisiche (struttura), 

idrologiche (permeabilità, capacità di ritenzione idrica) e chimiche 

(capacità di scambio cationico) dei suoli. 

Le particelle minerali costituenti il suolo coprono un ampio intervallo, dalle 

pietre alle argille. Il sistema classificatorio proposto è quello USDA (United 

States Department of Agricolture) che suddivide le particelle nelle seguenti 

classi dimensionali:  

Basi di scambio 

Microelementi 
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Nome prova e Metodo Analitico :  Metodo USDA (Boujoucos) 

 

Sabbia  

 

La frazione sabbiosa è costituita da tutti quei materiali provenienti 

dalla disgregazione delle rocce che hanno subito l’attacco dei fattori di 

decomposizione perché dotati di particolare resistenza (es. quarzo) 

oppure perché non hanno ancora raggiunto la giusta finezza. 

La sabbia imprime forte permeabilità,scarsa capacità a trattenere acqua e 

sali minerali, elevata aerazione e quindi mineralizzazione della sostanza 

organica, facile lavorabilità. Quando il terreno presenta più del 50% di 

sabbia prende il nome di “sabbioso”, accompagnato da altra indicazione; 

oltre la misura dell’85-90% è soltanto sabbioso. 

 

Limo 

 

Generalmente le particelle limose non hanno molta importanza dal 

punto di vista chimico;in ogni caso esso non partecipa attivamente alla 

formazione della struttura (anzi tende ad intasare gli spazi vuoti) e ha un 

basso potere di ritenzione verso l’acqua. I terreni limosi (dal 70% di limo in 

poi) si presentano mal strutturati, poveri di sostanze nutritive, di facile 

diametro delle   

particelle  

 

frazione 

granulometrica 

 

tra 2 e 0,05 mm sabbia 

tra 0,05 e 0,002 mm limo 

inferiore a 0,002 mm argilla 
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coltivazione e di non facile irrigazione data la scarsa permeabilità. Allo 

stato asciutto si presenta zolloso ma le zolle sono friabili alla minima 

pressione;se inumidito s’impasta facilmente ma si presenta scarsamente 

modellabile. 

 

Argilla 

 

Quando un terreno si presenta più del 30% di materiale argilliforme, si 

evidenziano in modo determinante quei caratteri che lo rendono argilloso 

e cioè pesante, tenace ,forte. Essi determinano elevata resistenza alla 

penetrazione degli organi lavorati, forte coesione tra particelle, notevole 

plasticità quando è umido, elevata capacità di trattenere acqua, evidente 

impermeabilità. I terreni argillosi, in genere, risultano di difficile 

coltivazione. Con una adeguata tecnica agronomica relativa 

principalmente alle lavorazioni, alla concimazione e agli ammendanti, si 

possono ottenere altissime produzioni. 

 

2. AZOTO TOTALE 

 

L’ azoto nel suolo è presente in varie forme, due 

sole delle quali assimilabili dalle piante: quella 

nitrica, libera nella fase liquida e prontamente 

disponibile, e quella ammoniacale, più lentamente 

disponibile ed adsorbita sul complesso di scambio 

ed in equilibrio con una piccola parte presente in soluzione. Le riserve 

sono costituite dall’azoto organico e dall’azoto ammoniacale fissato. 

L’azoto organico, che rappresenta la quasi totalità dell’azoto nel terreno 

(dal 95 al 99%), è potenzialmente mineralizzabile (essenzialmente per 

attività biochimiche) e quindi in grado di cedere naturalmente azoto alla 
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vegetazione: di solito però la messa a disposizione per le colture è assai 

limitata. 

 

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92- Met. 19 

 

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo. Non sempre permette la 

determinazione dell’azoto ammoniacale fissato nei reticoli argillosi. Le 

forme ossidate dell’elemento (N-NO3, N-NO2, ecc.) non vengono 

determinate. Il metodo dovrebbe determinare tutte le forme azotate del 

suolo, sia organiche che inorganiche, e questo rende l’analisi, di per sé 

semplice dal punto di vista tecnico, poco attendibile se non si segue 

strettamente la metodologia indicata. 

 

 

3. BORO SOLUBILE 

 

Ancora non sono ben noti tutti i meccanismi che riguardano la 

dinamica del boro (nutriente non metallico) nel suolo e le interazioni 

dell'elemento con le frazioni minerali e organiche del suolo e con la 

componente microbica.  

E’ noto tuttavia che una delle principali fonti di boro disponibile sia 

costituita proprio dalla componente organica vivente (biomassa microbica) 

e non vivente (sostanza organica non vivente) che, mediante la 

mineralizzazione, liberano boro che viene ceduto alle piante.  

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92- Met. 39 

 

La metodica analitica per la determinazione del boro solubile prevede due 

fasi successive:  

- estrazione del boro dal terreno utilizzando acqua calda;  
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- determinazione della concentrazione di boro negli estratti mediante 

lettura colorimetrica del complesso con azometina-H.  

 

 

4. CALCARE  TOTALE 

 

La conoscenza del contenuto di carbonati totali del suolo, 

impropriamente definito per convenzione “calcare totale”, è utile per la 

corretta interpretazione del pH, per valutare l’incidenza del calcare nel 

volume del suolo, e quindi la proporzione della frazione più direttamente 

interessata alla nutrizione vegetale, e per il calcolo dei fabbisogni idrici. 

 

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92- Met. 9  

 

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo e permette di determinare la 

totalità dei carbonati (CaCO3, MgCO3, Na2C O3, ecc.) presenti in un suolo. 

 

 

5. CALCARE ATTIVO 

 

Il “calcare attivo” definisce la quantità di calcare che reagisce, in 

condizioni standardizzate, con una soluzione di ossalato ammonico. 

Rappresenta l’aliquota del calcare dotata di maggiore reattività, in 

relazione alla dimensione dei cristalli ed alla loro struttura. 

 

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92- Met. 10 
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6. CAPACITA’ DI SCAMBIO CATIONICO 

 

La conoscenza della capacità di scambio cationico è di notevole 

importanza per tutti i suoli: fornisce un’indicazione sulla fertilità potenziale 

e sulla natura dei minerali argillosi. L’assorbimento per scambio ionico 

rappresenta infatti il meccanismo più importante di trattenimento degli ioni 

e coinvolge quasi esclusivamente i cationi -tra cui quelli utili alla nutrizione 

vegetale ovvero calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), potassio (K+) e sodio 

(Na+) che, fissati solo temporaneamente sui minerali argillosi e le 

sostanze umiche, sono facilmente sostituiti da altri cationi al mutare della 

composizione ionica della soluzione del suolo. 

 

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92 

 

 

7. CONDUCIBILITA’ 

 

La conducibilità rappresenta la misura indiretta della concentrazione 

totale dei sali disciolti nella “soluzione del suolo”. Tale concentrazione e 

quindi la conducibilità, entrambe dipendenti dal chimismo del terreno, 

sono fortemente influenzate dal contenuto d’acqua, dal pH, dalla capacità 

di scambio cationico, dal potenziale redox, dalla quantità di sostanze 

umiche, dall’attività microbica, nonché da fattori esterni quali il clima e 

fattori antropici come le acque di irrigazione e le concimazioni più o meno 

recenti. 

Tutti i suoli coltivati sono caratterizzati dalla presenza di sali solubili 

(costituiti prevalentemente dai cationi sodio, calcio e magnesio e dagli 

anioni cloruro, solfato e bicarbonato). La misura della conduttività 

permette di valutare la salinità del terreno che, in alcuni casi può 

provocare effetti negativi sulle colture sia per la presenza di alcuni 
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elementi tossici (effetto specifico), sia per l’effetto dovuto all’inibizione 

dell’assorbimento di acqua per aumento della pressione osmotica della 

soluzione del terreno (effetto aspecifico). 

 

 

8. pH IN ACQUA 

 

E' ben nota l'influenza del pH del terreno 

sull'assimilabilità dei nutrienti. Al variare 

del pH varia infatti, anche in modo 

sensibile, l'assimilabilità dei diversi 

elementi sia utili che tossici per le piante. 

La conoscenza del pH del suolo riveste 

estrema rilevanza anche per altri aspetti. Il valore del pH è importante 

anche ai fini della scelta, a parità di titolo, del prodotto fertilizzante 

commerciale più adeguato. Inoltre i sistemi analitici prevedono metodiche 

di estrazione dei nutrienti diverse in relazione alla reazione del terreno allo 

scopo di imitare il più possibile ciò che avviene in campo. 

 

classificazione dei suoli in funzione della reazione (pH) 

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92 - Met. 7 
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9. FOSFORO ASSIMILABILE 

Il fosforo si trova nel suolo in diverse forme: 

• ione nella soluzione; 

• adsorbito sulle superfici degli ossidi e ossidi idrati di ferro e alluminio e 

sui minerali argillosi; 

• nei minerali cristallini ed amorfi; 

• legato alla sostanza organica. 

Il passaggio del fosforo dalle frazioni minerali alla soluzione del suolo è 

lento e quindi la concentrazione dello ione fosforico non sempre è a livelli 

sufficienti per la crescita delle piante. Al contrario il fosforo organico, che 

mediamente rappresenta dal 30 al 50% del fosforo totale, è reso 

disponibile in tempi più brevi. Il fosforo in forma disponibile o aggiunto al 

suolo può essere velocemente retrogradato alle forme minerali insolubili. 

Per fosforo assimilabile si intende la quota dell’elemento presente in 

soluzione e quella più facilmente disponibile. 

 

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92 - Met. 23  

(Metodo Olsen) 

 

 

10.  MICROELEMENTI 

 

La disponibilità delle forme assimilabili dei microelementi è fortemente 

influenzata da: 

  - fattori pedoclimatici che interessano direttamente i rapporti tra 

pianta e suolo in relazione all'anatomia e alla fisiologia delle piante e, in 

funzione dei quali, si ha diversa sensibilità delle specie e delle varietà 

all'interno della stessa specie. Basti pensare all'influenza diretta che 

temperatura, luminosità, fotoperiodo, hanno sulla intensità della 



I fattori produttivi delle aziende vitivinicole cosentine: uno specchio sulle opportunità settoriali  

 

 

 
                              LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA pagina      12 

  Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Cosenza 

 

Via Insidia -C.da Pianette 87046 Montalto Uffugo (CS) Tel.: 0984/938784-Fax: 0984/938856 PI 02188920785   E-mail:labcalab@tin.it 

 

 

traspirazione e quindi sulla capacità di assorbimento da parte della pianta. 

L'assorbimento dei nutrienti a sua volta, è influenzato dalla struttura del 

suolo, dal suo potere tampone, dalle caratteristiche dei siti di 

adsorbimento e di scambio sulle particelle minerali (argille) e organiche 

del suolo, dalle interazioni con la componente microbica, dalla interazione 

tra i diversi nutrienti presenti, dalla capacità idrica, ecc.  

- fattori pedoclimatici che influenzano direttamente il rilievo analitico 

(pH, antagonismo e sinergimo ionico, dotazione idrica, insolubilizzazioni 

e/o precipitazioni).  

Considerata l'estrema variabilità dei suddetti fattori è evidente che la 

valutazione del dato analitico non può prescindere, per ciascun elemento, 

dalla conoscenza delle correlazioni esistenti tra i diversi fattori, non ultime 

quelle relative alla fisiologia della pianta, al suo habitat ed ai fattori che 

intervengono a modificarlo.  

Più numerose sono le correlazioni che vengono prese in considerazione 

dal tecnico per l'elaborazione dei valori riscontrati nel corso delle analisi, 

più efficace sarà la interpretazione del dato analitico che porterà ad 

interventi tecnicamente ed economicamente validi e significativi.  

Al fine dell'analisi dei microelementi nel suolo si distinguono:  

micronutrienti cationici o microelementi cationici, comprendenti Ferro 

assimilabile (Fe), Manganese assimilabile (Mn), Rame assimilabile (Cu), 

Zinco assimilabile (Zn). 

 

 

MICRONUTRIENTI CATIONICI (Fe, Mn, Cu, Zn)  

  

Poiché la disponibilità di questi elementi è fortemente influenzata dal pH, 

come estraenti si utilizzano chelati. Nei campioni di suolo il cui pH è > 6.5 

la soluzione estraente è preparata con DTPA (acido 

dietilentriamminopentacetico), TEA (trietanolammina) e cloruro di calcio.  

http://www.agrisoilresearch.it/content.asp?id=241&sezione=servizi%20in%20agricoltura
http://www.agrisoilresearch.it/content.asp?id=241&sezione=servizi%20in%20agricoltura
http://www.agrisoilresearch.it/content.asp?id=241&sezione=servizi%20in%20agricoltura
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Nei suoli con pH<6.5  la soluzione estraente, preparata con ammonio 

acetato, contiene EDTA come agente chelante. 

I dati analitici relativi a questi microelementi assimilabili sono espressi 

come mg x Kg -1 oppure come p.p.m.  

 

 

FERRO  

 

Il ferro è presente nel terreno prevalentemente nella forma trivalente Fe3+ 

ma è assorbito dalle radici in forma bivalente come Fe2+. La 

trasformazione da Fe3+ a Fe2+ e quindi la disponibilità del Fe assimilabile 

per le piante, è influenzata da numerosi fattori legati al suolo.  

Nella interpretazione del dato analitico e nel passaggio alla fase operativa 

bisogna tener conto di tali fattori, primo tra tutti il pH pertanto, tutti i fattori 

che possono far variare il pH nella zona del terreno intorno all'apparato 

radicale influiscono conseguentemente sull’assorbimento del ferro. 

Alcuni di questi fattori sono 

 calcare attivo  

 in presenza di CO2 nel suolo, il calcare attivo determina l'innalzamento del 

pH del suolo e lo tampona a valori compresi tra 7.5 e 8.5. In tali condizioni 

la assimilabilità del ferro risulta fortemente ridotta.  

 sostanza organica  

 svolge un ruolo complesso. Da un lato la mineralizzazione della sostanza 

organica, liberando CO2 accentua la demolizione del calcare e 

contribuisce all'innalzamento del pH, d'altro lato l'azione chelante di alcune 

sue componenti migliora la disponibilità del Fe. 

 equilibrio anioni/cationi  

A seguito di alterazioni di tale equilibrio in fase di assorbimento, si 

verificano variazioni del pH vicino alle radici.  
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 apporti di azoto (N)  

significativa è la variazione della disponibilità di ferro in funzione della 

quantità e della qualità delle 

somministrazioni azotate.  

  caratteristiche delle specie e 

delle varietà vegetali  

 interazioni con altri nutrienti  

 luminosità , temperatura, livello 

idrico e aerazione del suolo, 

sostanza organica, ossia tutti i 

fattori che incidono sulla 

funzionalità dell'apparato radicale. 

Nella interpretazione del dato analitico ai fini della prevenzione e della 

correzione dello stato di carenza non si può prescindere da una attenta 

valutazione di tutte queste interazioni. 

 

 

11. BASI DI SCAMBIO 

 

I cationi scambiabili (Ca, Mg, K, Na) sono in equilibrio dinamico con le 

rispettive frazioni solubili e rappresentano le forme prontamente disponibili 

per la pianta: via via che l’elemento presente nella soluzione viene 

assorbito il livello viene ripristinato a spese delle forme scambiabili. 

Viceversa, quando nella soluzione si aggiunge un fertilizzante, parte di 

esso viene assorbito dal complesso e preservato da fenomeni di 

lisciviazione. A loro volta le forme scambiabili sono in equilibrio con le 

forme di riserva, ma la velocità di rilascio di queste forme è troppo bassa 

rispetto ai fabbisogni di una coltura in pieno sviluppo. 

POTASSIO 
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Il potassio è presente nel suolo in diverse forme  

- potassio solubile - presente nella soluzione circolante del terreno è 

direttamente disponibile per le piante 

- potassio adsorbito - comprende la quota facilmente scambiabile, in 

equilibrio con il K solubile, e la quota di K meno facilmente scambiabile 

perché "imprigionato" tra i foglietti di fillosilicati che caratterizzano alcuni 

tipi di minerali argillosi espandibili 

- potassio fissato - non disponibile per le piante 

La frazione scambiabile è costituita dal potassio solubile e dal potassio 

scambiabile, queste due forme sono tra loro in equilibrio dinamico.  

 

 
Rappresentazione schematica delle relazioni tra le varie forme di potassio presenti nel 

suolo 

 

L'equilibrio tra le differenti forme del K nel terreno è di tipo dinamico ed è 

soggetto a spostamenti, naturali e/o indotti, dalle forme solubili e 

scambiabili verso le forme fissate, non prontamente disponibili per le 

piante. Ciò significa che, in caso di riduzione del potassio in soluzione 

(come può verificarsi per assorbimento da parte delle piante o per 

dilavamento), questo verrà compensato dal passaggio in soluzione delle 
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forme scambiabili e queste, a loro volta, verranno ripristinate, molto 

lentamente, dalle forme fissate. 

Analogamente, un forte apporto di 

potassio (per esempio a seguito di 

concimazione), provoca in significativo 

aumento delle forme scambiabili e  

di quelle fissate. Poiché lo scambio tra la 

frazione solubile e quella adsorbita è 

continuo, la concentrazione del potassio 

disponibile dipende dal contenuto di 

potassio scambiabile, dalla tessitura, dal tipo di argille presenti e dalla 

presenza di altre basi di scambio. In terreni con diverso contenuto di 

argilla e con diversi tipi di argilla, ad uguale concentrazione di potassio 

nella fase liquida corrispondono diverse concentrazioni di potassio 

scambiabile. 

 

La metodica analitica, comune anche al calcio scambiabile, al magnesio 

scambiabile ed al sodio scambiabile prevede l'estrazione di tali ioni 

mediante la loro sostituzione sul complesso di scambio e la misura della 

loro concentrazione nell'estratto. 

 

 

MAGNESIO 

 

Anche il magnesio presente nel suolo si può suddividere in diverse frazioni 

- Magnesio solubile - presente in forma ionica come Mg 2+ nella soluzione 

circolante nel suolo, è disponibile per le piante  



I fattori produttivi delle aziende vitivinicole cosentine: uno specchio sulle opportunità settoriali  

 

 

 
                              LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA pagina      17 

  Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Cosenza 

 

Via Insidia -C.da Pianette 87046 Montalto Uffugo (CS) Tel.: 0984/938784-Fax: 0984/938856 PI 02188920785   E-mail:labcalab@tin.it 

 

 

- Magnesio adsorbito - ritenuto dagli scambiatori del suolo. In funzione 

della natura degli scambiatori e della concentrazione degli altri ioni e delle 

loro caratteristiche è presente in forma piu o meno facilmente scambiabili  

- Magnesio fissato - combinato in diversi minerali caratterizzati da diversa 

velocità di alterazione. Ne consegue che il magnesio sarà liberato con 

diversa velocità, ma sempre in tempi lunghi. Si tratta di forme non 

disponibili per le piante  

Le tre forme sono tra loro in equilibrio dinamico.  

La frazione scambiabile è costituta dal magnesio solubile e dal magnesio 

adsorbito.  

La metodica analitica, comune anche al potassio scambiabile, al calcio 

scambiabile ed al sodio scambiabile prevede l'estrazione di tali ioni 

mediante la loro sostituzione sul complesso di scambio e la misura della 

loro concentrazione nell'estratto.  

Nella interpretazione del dato analitico assumono particolare rilevanza, ai 

fini della valutazione agronomica, il rapporto del magnesio con gli altri 

elementi, la dinamica dell'elemento nella pianta, l'antagonismo con gli altri 

elementi, pertanto non si possono indicare valori 

di riferimento precisi e generalizzabili  

Nella vite per esempio esiste una notevole 

variabilità di risposta ad una stessa dotazione 

magnesiaca e, a parità di condizioni colturali, 

sussiste variabilità in funzione dei diversi 

portainnesti. 

 

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92 - Met. 30  
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12. SOSTANZA ORGANICA 

 

La componente organica del terreno include organismi viventi, loro 

parti e loro prodotti, totalmente o parzialmente decomposti. La frazione 

organica decomposta comprende sostanze umiche e non umiche. La 

frazione organica del terreno è costantemente soggetta a trasformazioni 

fisiche e chimiche che sono il risultato di processi di decomposizione e di 

mineralizzazione.  

Risultato finale di tali processi è la produzione di CO2, acqua, nutrienti, 

acidi organici e inorganici. Biologicamente la sostanza organica è la fonte 

di cibo e di energia per i microrganismi, alcuni dei quali sono artefici di 

molte reazioni biochimiche del terreno (ammonificazione, nitrificazione, 

azoto-fissazione, ciclo dei nutrienti).  

La componente organica del suolo influisce positivamente sulla stabilità 

degli aggregati strutturali, migliorando la permeabilità nei suoli 

tendenzialmente più compatti e la capacità di ritenzione idrica nei suoli 

tendenzialmente più sciolti. Inoltre la sostanza organica migliora la 

capacità di scambio cationico (C.S.C.) aumentando i siti negativi in grado 

di adsorbire i gli elementi nutritivi in forma cationica e favorisce 

l'assimilabilità di anioni come fosforo e boro.  

Altri effetti positivi legati alla sua azione 

chelante, riguardano la disponibilità di alcuni 

micronutrienti come ferro, rame, zinco, 

manganese.  

La sostanza organica si ricava dalla 

determinazione del carbonio organico espresso 

come g/kg. Tale valore viene poi trasformato in 

Sostanza Organica secondo un fattore di 

conversione. I livelli ottimali di sostanza organica si aggirano intorno al 20 

g/Kg, in realtà dipendono molto dalle condizioni climatiche, dalle pratiche 
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agricole attuate, dalla tessitura e dai carbonati. Al fine del mantenimento di 

un idoneo stato strutturale del terreno è importante un adeguato rapporto 

tra colloidi organici (componente organica) e colloidi minerali (argille). 

 

Nome prova e Metodo Analitico: D.M. Agricoltura e Foreste- 11/05/92 - Met. 15  
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PRELIEVO DEI CAMPIONI 

 

 Si premette che i prelievi di terreno durante le diverse fasi di 

indagine hanno subito dei ritardi nella loro esecuzione materiale a causa 

dell’andamento climatico particolarmente avverso. Probabilmente il 2009 

sarà ricordato per le sue piogge abbondanti, sia in primavera che in 

autunno, temperature stagionali inferiori alle medie e punte di caldo estivo 

notevoli. Tutto questo non ha facilitato il prelievo, come non ha consentito 

di poter analizzare una stagione che si avvicini alle condizioni 

meteorologiche abituali. 

 

Su nove aziende partecipanti al progetto si sono prelevati 17 campioni di 

terreno in diverse fasi fenologiche della vite. Il primo prelievo è stato 

effettuato nei mesi maggio e giugno che corrisponde alla ripresa 

vegetativa nonché alla fioritura. Il secondo è stato effettuato a luglio e 

agosto che corrisponde alla fase fenologica della postfioritura ovvero della 

crescita degli grappoli. Un ulteriore prelievo si è svolto a settembre e 

ottobre nella fase della maturazione. 
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Per tutti i prelievi è stato seguito il seguente protocollo di campionatura, 

avendo cura di prelevare negli stessi punti per una maggiore ripetibilità e 

armonia dei dati: 

 

1. Si sceglie un appezzamento (non superiore di ha 1,00) con una 

varietà autoctona e uno con un vitigno internazionale (i quali 

concorrono nella produzione di una etichetta di vino) sia a bacca 

bianca e/o a bacca rossa 

2. I prelievi (almeno sei ad appezzamento) saranno effettuati lungo un 

percorso idealmente tracciato ad X (come qui sotto) cercando di 

interessare tutta l’area da campionare. Ad ogni luogo va applicato 

una segnaletica alla vite o alla sua impalcatura di allevamento per 

ripetere il prelievo durante il progetto. Vanno necessariamente 

escluse dall’area i bordi e tutte le zone anomale (visibili in 

superficie).  
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3. Segnalate le zone di prelievo degli appezzamenti, si procede alla 

pulizia superficiale del terreno con la paletta e la vanga da 

giardiniere per i primi 10 cm di profondità. Dopo la pulizia 

superficiale si trivella il terreno fino ad una profondità di max. un 

metro. 

4. Il materiale estratto da terreno viene inserito nel secchio 

5. Si ripete la procedura fino ad unire tutti i campioni elementari 

dell’appezzamento nel secchio avendo cura di omogeneizzare il 

terreno con la paletta 

6. Il campione omogeneizzato viene introdotto nella bottiglia in PET 

per terreni e contrassegnato di un codice per identificare azienda, 

campione e punto di prelievo 

 

Oltre ai terreni si sono prelevati due campione di vino delle annate 

precedente, per vedere blandamente i livelli del titolo alcolometrico e 

l’equilibrio acidico. Una approfondita ricerca in questo senso si svolgerà 

nelle prossime indagini. 
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NUMERAZIONE CAMPIONI 

 

 

I campioni sono stati numerati secondo l’ordine di prelievo nelle aziende e 

resi anonimi. 

La numerazione parte dal numero uno fino ad arrivare al numero 

diciassette, e identifica così ogni campione prelevato. 

 

Inoltre si distinguono le seguenti fasi fenologiche di prelievo: 

 

 Ripresa vegetativa, ovvero la fase che segue il germogliamento in 

primavera 

 

 Postfioritura e crescita dei grappoli, ovvero la fase che precede la 

maturazione 

 

 Maturazione ovvero l’accrescimento dell’uva con conseguente 

crescita rallentata delle parti verdi a favore del grappolo 

 

 Postraccolta ovvero il periodo che introduce la pianta al riposo 

invernale con attività fisiologiche limitate 

 



I fattori produttivi delle aziende vitivinicole cosentine: uno specchio sulle opportunità settoriali  

 

 

 
                              LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA pagina      24 

  Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Cosenza 

 

Via Insidia -C.da Pianette 87046 Montalto Uffugo (CS) Tel.: 0984/938784-Fax: 0984/938856 PI 02188920785   E-mail:labcalab@tin.it 

 

 

DATI ANALITICI 

 

I. Analisi granulometrica 

 

Tabella nr. 1 

 

 

 

Si evince chiaramente dai campioni pervenuti al laboratorio che le diverse 

zone viticole possiedono oltre al clima e all’altitudine che li 

contraddistinguono, composizioni granulometriche differenti. 
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Si può sottolineare che la provincia di Cosenza con tutte le sue 

diversificazioni in DOC (DOP) e IGT (IGP), sia un mosaico eterogeneo di 

zone viticole vocate. 

 

In ordine di grandezza si sono costatati 

 

 Otto terreni franco sabbiosi 

 Quattro terreni franco argillosi 

 Due terreni franchi 

 Due terreni argillosi 

 Un terreno sabbioso franco 
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II. Azoto totale, boro solubile e sostanza organica 

 

Tabella nr. 2 

 

 

 

Per l’azoto si può affermare che la disponibilità dipenda sicuramente dalla 

natura del terreno, dalla attività microbiologica e dalle strategie di 

concimazione. 

Nonostante questa premessa si nota una limitata disponibilità iniziale che 

accresce man mano si procede con la stagione per poi trovare una 

flessione durante la maturazione dell’uva, poiché il fabbisogno di azoto 

nella pianta aumenta notevolmente. Dopo la raccolta il tenore di azoto 

risale a causa del mancato utilizzo da parte della pianta che procede 

verso il riposo invernale. 
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Meno di un terzo dei terreni analizzati possono vantarsi di una buona 

dotazione di azoto, che oscilla fra i 0,10 e 0,15 %. Questo è segno 

distintivo della gestione parca delle concimazioni del terreno. 

Nella annata piovosa 2009 inoltre la lisciviazione da parte delle 

precipitazioni non ha favorito l’accumulo nel terreno di questo costituente. 

 

Tabella nr. 3 

 

In questi grafici sono ragruppati l’azoto, il boro e la sostanza organica che 

sono influenzati fortemente dall’attività microbiologica del terreno. 
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Osservando le variazioni stagionali si nota il consumo di boro durante la 

crescita vegettativa della pianta per vedere un incremento dei valori dalla 

maturazione dei grappoli in poi, quando la pianta con consuma più questo 

elemento per la costituzione dell’apparato fotosintetico. La dotazione 

media dei terreni è comunque al di sotto delle esigenze che oscilla come 

valore tra il 0,4 e il 1 mg/kg 

 

La sostanza organica ha delle variazioni lievi durante la stagione 

mantenendosi anche per meno della metà dei campioni analizzati al di 

sotto dei valori ritenuti idonei dell’ordine 1,5 a 2 % 
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III. Calcare attivo 

 

Tabella nr. 4 

 

 

 

Il calacare attivo ha degli effetti negativi sulle piante, come noto ai 

produttori. 

Si notano diversi momenti in cui si manifestano delle presenze 

significative, ma comunque largamente al di sotto dei livelli di allerta 

circonscritti al 2 – 5%. 
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IV. Calcare totale, calcio scambiabile 

 

Tabella nr. 5 

 

 

Correlando Il calcare totale e il calcio scambiabile si evince la tendenza 

della maggiore disponibilità durante il periodo della crescita vegetativa per 

diminuire dalla maturazione dei grappoli. 

I valori ottimali del calcio scambiabile che oscilla fra 1320 e 1730 mg/kg si 

raggiungono solo durante la crescita per essere in eccesso o in 

significante assenza nelle altre fasi fenologiche della vite. 



I fattori produttivi delle aziende vitivinicole cosentine: uno specchio sulle opportunità settoriali  

 

 

 
                              LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA pagina      31 

  Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Cosenza 

 

Via Insidia -C.da Pianette 87046 Montalto Uffugo (CS) Tel.: 0984/938784-Fax: 0984/938856 PI 02188920785   E-mail:labcalab@tin.it 

 

 

V. Calcio, magnesio, potassio e sodio  

 

Tabella nr. 6 

 

I valori del magnesio (valore ottimali 70 – 240 mg/kg) e del calcio (valore 

ottimali 1320 – 1730 mg/kg) si trovano in qualsiasi fase al di sopra del 

minimo richiesto con qualche eccedenza alle fasi che anticipano la 

maturazione dell’uva. 
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Il potassio (valore ottimali 100 – 250 mg/kg) e il sodio (valore ottimali 40 – 

90 mg/kg) invece diminuiscono durante la maturazione. 

 

 

VI. Capacità di scambio cationico 

 

Tabella nr. 7 

 

 

 

I valori riscontrati durante l’analisi evidenziano la tendenza di diminuita 

capacità alla ripresa vegetativa, mentre è stabile dalla maturazione in poi. 

Variazioni più significative si possono osservare nei terreni con 

composizione granulometrica sabbioso o tendente al sabbioso, che non 

permette alla soluzione acquosa circolante di svolgere il compito di vettore 

degli costituenti scambiabili. 
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VII. Conducibilità 

 

Tabella nr. 8 

 

 

 

Nonostante le variazioni significative la conducibilità si trova in linea alle 

aspettative. Una conducibilità maggiore all’inizio della stagione si va 

diminuendo verso la fine progressivamente. In linea con i consumi e gli 

scambi terreno – pianta, queste variazioni sono nella normalità. 
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VIII. Ferro assimilabile 

 

Tabella nr. 9 

 

 

 

Il tenore di ferro nel terreno è abbastanza stabile, tende ad essere meno 

presente all’inizio della stagione (otto campioni su diciasette) in alcuni e 

maggiormente in altri (nove campioni su diciasette) per poi assestarsi in 

successione. 

Alcuni valori sono in contrasto durante i rilevamenti e evidenziano un 

consumo anomalo o eccesso per mancato assorbimento della pianta nella 

fase della crescita. 

I valori ritenuti ottimali che si collocano fra 5 e 130 mg/kg sono garantiti 

durante i periodi di maggiore attività della pianta in tutti i terreni. 



I fattori produttivi delle aziende vitivinicole cosentine: uno specchio sulle opportunità settoriali  

 

 

 
                              LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA pagina      35 

  Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Cosenza 

 

Via Insidia -C.da Pianette 87046 Montalto Uffugo (CS) Tel.: 0984/938784-Fax: 0984/938856 PI 02188920785   E-mail:labcalab@tin.it 

 

 

IX. Fosforo assimilabile 

 

Tabella nr. 10 

 

 

 

Il fosforo tende a salire alla crescita e diminuisce dalla maturazione in poi, 

fatta l’eccezione del terreno numero 11 che si presenta in netta 

controtendenza. 

Il fabbisogno minimo di 10 – 15 mg/kg viene coperto durante tutta la 

stagione. Valori oltre la media si riscontrano nei terreni 11, 16 e 17. 
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X. Manganese assimilabile 

 

Tabella nr. 11 

 

 

 

Il comportamento del manganese non segue uno schema generalizzabile. 

Si osserva comunque una tendenza a salire dopo la ripresa per diminuire 

o crescere alle fasi fenologiche finali. 

Il fabbisogno di 4 – 30 mg/kg viene comunque abbondantemente ecceduto 

durante l’intera stagione. 
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XI. pH in acqua 

 

Tabella nr. 12 

 

 

 

Il comportamento del pH è abbastanza costante durante la stagione  

dipende dal contenuto dei terreni in sabbia o argilla. Mentre i primi 

tendono ad abbassarlo, nel secondo caso si nota un suo progressivo 

aumento. 
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XII. Rame assimilabile 

 

Tabella nr. 13 

 

 

 

Il contenuto di rame nel terreno è inizialmente ai suoi minimi per 

aumentare durante crescita probabilmente a causa dell’applicazione in 

campo di anticrittogamici a base di rame. Giungendo alla maturazione il 

tenore diminuisce poiché si cessano i trattamenti fitosanitari. I valori medi 

di 1 – 6 mg/kg sono superati nella maggior parte dei terreni durante il 

periodo di indagine. 
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XIII. Zinco assimilabile; 

 

Tabella nr. 14 

 

 

 

Lo zinco è presente in forma minore alla ripresa vegetativa e per poi 

salire. A seconda della natura del terreno si nota una ulteriore crescita del 

valore o una sua significativa diminuzione. Tutti i valori sono da ritenersi 

all’interno della scala di 1 – 30 mg/kg e perciò l’apporto di questo elemento 

è grantita durante la stagione. 
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XIV. Vini 

 

Tabella nr. 15 
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L’analisi eseguito sui vini di annate precedenti (dal 2004 al 2008) delle 

aziende partecipanti, ci indica un tenore alcolico gereralmente al di sopra 

dei 13 %Vol e frequentemente si vaglia la soglia dei 14 %Vol. 

Sul quadro acidico so delinea un acidità totale buona geralmente al di 

sopra di 5 g/l con pH nella norma 3,30 e 3,70 con. L’acidità volatile 

espressa in g/l di acido acetico è nella norma e abbondantemente al di 

sotto dei livelli di allerta. 
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Conclusioni 

 

 Da un confronto dati dei 17 terreni, si evince che i campioni delle 

aziende differiscono fra loro per la granulometria e l’origine e natura dei 

terreni. Se si analizzano le differenze dei terreni fra le varie zone viticole 

sono evidenti le eterogeneità, il che giustifica la nascita di queste zone 

viticole. 

 

 La dotazione nutritiva dei terreni varia a seconda della loro 

composizione e dalle zone viticole ma si può affermare che la strategia di 

concimazione debba tenere conto dei livelli riscontrati durante i prelievi. 

Spesso i livelli di azoto sono al di sotto dei valori necessari per garantire 

una crescita adeguata alla pianta. La mancanza di azoto induce a una 

incompleta e rallentata crescita della pianta e un minor abbozzo di gemme 

per la stagione successiva. Inoltre l’uva ammostata conterrà livelli di 

dotazione nutrizionali bassi per i lieviti impiegati alla fermentazione dei 

mosti, con conseguenti formazioni di composti maleodoranti conosciuti 

come “odore di ridotto”. Durante la fermentazione si possono verificare 

arresti o rallentamenti di fermentazione considerevoli che possono 

nuocere alla qualità del futuro prodotto. 

Il maggior fabbisogno di azoto si verifica dopo la ripresa vegetativa fino ai 

primi stadi di maturazione ed è ragionevole pensare ad una 

somministrazione frazionata, la quale può impiegare azoto di origine 

organica o minerale secondo i canoni aziendali. Somministrando 

quantitativi ragionevoli in diverse fasi fenologiche si evita il rischio di 



I fattori produttivi delle aziende vitivinicole cosentine: uno specchio sulle opportunità settoriali  

 

 

 
                              LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA pagina      43 

  Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Cosenza 

 

Via Insidia -C.da Pianette 87046 Montalto Uffugo (CS) Tel.: 0984/938784-Fax: 0984/938856 PI 02188920785   E-mail:labcalab@tin.it 

 

 

perdere azoto con la lisciviazione delle precipitazioni (come nella piovosa 

annata 2009), si asseconda il crescente fabbisogno durante la stagione 

vegetativa e comunque si limita il sovradosaggio che una singola 

concimazione comporta. Con questi accorgimenti si può stimolare la 

pianta nella produzione di uve più equilibrate e rese in vigna, che pur 

avvicinandosi ai 80 – 90 quintali / ha non va a scapito della qualità.  

 

Gli altri micro e macroelementi sono presenti in modo generalmente 

soddisfacente. È interessante costatare che i livelli di calcare attivo siano 

sempre e comunque al di sotto dei valori di allerta. In molti terreni il 

fosforo, il manganese e il rame superano i fabbisogni e si trovano in 

eccesso. 

Maggiori squilibri si notano nei terreni con contenuto considerevole di 

sabbia e limo, che necessitano maggiori attenzioni poiché la loro natura è 

sfuggente ai costituenti e necessitano un apporto di acqua maggiore di 

altri terreni. 

 

 Analizzando i vini delle aziende aderenti al progetto scientifico si 

nota un tenore alcolico ampiamente al di sopra di 13 % Vol, con punte che 

raggiungono quasi i  15 % Vol, perciò si presume una dotazione 

zuccherina dell’uva elevata. Nelle prossime indagini bisogna verificare se 

il livello generale zuccherino vada a scapito della produzione o sia in linea 

con le aspettative poste dai viticoltori. Questo può essere comunque 

rapportato alle favorevoli condizioni climatiche che le viti incontrano in 

Calabria settentrionale, ovvero l’antica Enotria (terra del vino) decantata 

dai primi coloni greci nell’antichità, ma anche una flessione produttiva 
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ricondotta alla scarsa assimilazione da parte della pianta a causa di 

mancanza dell’acqua nelle fasi di crescita e maturazione o a dotazioni 

insoddisfacenti di azoto e altri costituenti nel terreno. 

 

 Certamente influisce la composizione nutritiva e di micro e macro 

elementi sulla composizione acidica dei vini che si trovano con valori più 

che soddisfacenti e pH ragionevoli, nonostante i valori alti riscontrati nel 

tenore alcolico. Molti dei vini analizzati derivano dall’impiego di vitigni 

autoctoni che per loro natura sono adatti al clima calabrese. Sottraendosi 

ai caldi estivi per maturare dalla seconda decade di settembre ad ottobre 

inoltrato, gli equilibri di formazione degli zuccheri e il consumo e 

l’elaborazione degli acidi organici dell’uva sono molto più equilibrati a 

rispetto delle varietà francesi e altre internazionali. 

 

 


