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The international initiative "4 per 1000", launched by France on 1 December 2015 
at the COP 21, consists of federating all voluntary stakeholders  of the public and 
private sectors (national governments, local and regional governments, companies, 
trade organisations, NGOs, research facilities, etc.) under the framework of the 
Lima-Paris Action Plan (LPAP).

An annual growth rate of 0.4% in the soil carbon stocks, or 4‰ per year, in the first 
30-40 cm of soil, would significantly reduce the CO2 concentration in the 
atmosphere related to human activities.

- Reduce deforestation
- Encourage agro-ecological practices that increase the quantity of organic   
matter in soils and meet the 4 ‰ target per year.



Chi vol far mosto zapa la tèra de Agosto

Tèra mora, boni fruti; tèra ciara tuti bruti

Soto tera meti la paja, per tre ani la fa bataja

PROVERBI:
«Monumento parlato del buonsenso»
(B. Croce)
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AGRO-SISTEMA VITICOLO  



“LA QUALITA’ DEL VINO SI FA IN VIGNETO
E SI ESPRIME IN CANTINA”



DECLINAZIONI DELLA SOSTENIBILITA’ 

Sostenibilità economica (reddito per l’azienda)

Sostenibilità ambientale (impronta del carbonio e dell’acqua, 

attenzione all’uso di agrofarmaci e di energia, attenzione all’attività

microbiologica del suolo, alla biodiversità, al paesaggio, ecc.)

Sostenibilità sociale (qualità della vita, gestione maestranze, 

multifunzionalità, interazione con il mondo extra-rurale)

SFIDA: sviluppo armonico  e non disgiunto delle tre componenti,  

considerando gli aspetti etici





(Frierer et al., Science, 2013, 342)



q uva /ha Azoto (N)
(kg/ha)

Fosforo (P)
(Kg/ha)

Potassio (K)
(Kg/ha)

50 27 5 31

75 31 5 36

100 35 6 40

125 39 6 45

150 43 7 49

175 47 7 54

200 51 8 58

250 59 9 67

Dati medi ottenuti da 38 Carte nutritive, con 41 vitigni, 10 forme di allevamento,e con produzioni di uva variabili tra 60 e 270 q/ha.

CONSUMI COMPLESSIVI DI AZOTO, FOSFORO E POTASSIO
IN FUNZIONE DELLA  PRODUZIONE DI UVA/HA/ANNO

(da Bavaresco, 2005)

Formula di concimazione:
- Livelli di nutrienti nel suolo 
- Diagnostica fogliare o peziolare
- Consumi di elementi /ha/anno
- Perdite di elementi (lisciviazione, retrogradazione, ecc.)
- Vigoria → rateo variabile



Qualità

Carenza Optimum Eccesso

Vigoria



(Bardgett e van der Putten, Nature 2014 515, 7528)



(Bardgett e van der Putten, Nature 2014 515, 7528)



(da Wall et al., Nature, 2015, 528)





(da Wall et al., Nature, 2015)





(Foster et al., Nature, 2017)



PRINCIPALI PROBLEMATICHE  DEI SUOLI 
VITATI

• Erosione

• Compattazione

• Ristagno idrico

• Suola di lavorazione

• Contaminazione

• Carenza idrica (siccità)

• Scarsa biodiversità (o sua perdita)

• Scarsi livelli di sostanza organica (o sua perdita)



Taratura agronomica dei livelli di sostanza organica
nel terreno (da Bavaresco, 2005)

Sostanza organica (%) Giudizio

< 1 Molto povero

1 - 1,5 Scarsamente dotato

1,5 - 2,0 Mediamente fornito

2,0 - 2,5 Ben fornito

>2,5 Ricco



(da Bavaresco, 2005)



Ruolo della sostanza organica nel terreno

• Miglioramento della stabilità strutturale  del suolo

• Miglioramento della ritenzione idrica del suolo

• Aumento della disponibilità di elementi nutritivi 

• Stimolo dell’accrescimento radicale

• Aumento della capacità di scambio cationico

• Aumento della biodiversità (microorganismi e fauna tellurica)

• Diminuzione del rischio di erosione

• Mitigazione dell’incremento della CO 2 atmosferica 



Fertilizzazione organica

• Ammendanti (letame, compost, ecc.)

• Concimi organici:
a) Rilascio graduale degli elementi nutritivi (miglior sincronizzazione della

disponibilità dell’elemento minerale con i fabbisogni della pianta).

b) Perdite molto basse di elementi nutritivi

c) Apporto di sostanza organica

d) Nel caso di produzioni di uva/ha elevate → integrazione con altri tipi di
concime (ex. fogliari)



Inerbimento/Sarmenti/Sovescio

(da Morelli et al., 2020)

CNT: inerbimento permanente
N+RP: 36 Kg N/ha/anno + residui potatura
SOV: 180 Kg/ha erbaio (47% graminacee + 40% leguminose + 13% brassicacee)



(da Diti et al., 2019)



Utilizzo di endomicorrize all’impianto (VAM)
(Glomus mosseae, Glomus intraradices, ecc.)

• Funghi simbionti, positivi per:
• Aumentare la biodiversità del terreno.

• Evitare stress da trapianto.

• Favorire l’accrescimento delle radici e del germoglio.

• Limitare stress idrici e nutritivi.

In più, azione difensiva contro i patogeni del suolo

ASSOCIAZIONE  CON ALCUNI CEPPI DI  TRICHODERMA
(fungo saprofita non patogeno)
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Prova in campo su suolo neutro con Croatina MI CR 10 / 420 A  
trattata con AEGIS (G.mosseae+G. intraradices) (viti giovani)

(Ancarano di Rivergaro –PC,  2002-2004) 

Suolo poco fertile 

2m x 0.8m                       6250 viti/ha

(da Bavaresco 2019)



(Bavaresco , VVQ, 2019)
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Ruolo del TIFI (Glomus spp. + Trichoderma atroviride + batteri rizosfera) dato 
all’impianto e poi ogni anno  (in soluzione acquosa)  sui livelli di fitoalessine nell’uva 

matura di Barbera CVT AL 115 innestata su 1103 P e SO4: prova in vaso
(4^ anno)
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(da Bavaresco e Vercesi,  
Fieragricola VR 30/1/2020)
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(Davies, Nature, 2017)
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Molte grazie per l’attenzione!

UCSC, sede di Piacenza


