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Santa Giusta, 4-5-6 novembre 2019 

Servizio Sostenibilità delle attività agricole 
n  DG.0000754/2019 Gestione sostenibile suolo e acque      

LE PROVE FERTIRRIGUE 
NEL VIGNETO IN SARDEGNA 

 
INTRODUZIONE E ASPETTI PEDOLOGICI  

E AMBIENTALI 
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LAORE AGRIS 

VITICOLTORI 

CREA 

Attuazione del  
Programma 
Operativo per 
azioni di supporto 
alla gestione del 
vigneto, nell’ottica 
della sostenibilità 
dell’attività 
agricola – attività 
di monitoraggio in 
campo e 
divulgazione  

Supporto scientifico ai tecnici dell’Agenzia sui 
modelli di gestione irrigua, sulle tecniche di 
campionamento nel corso del monitoraggio 
agrofenologico, sulla divulgazione - Esecuzione 
analisi terreni, apparato radicale. 

Supporto scientifico 
nel monitoraggio 
analitico dei parametri 
su uva, mosto, 
microvinificazione e 
relative valutazioni 

Programma di verifiche in 
campo finalizzato ad una 
gestione oculata dei 
fertilizzanti e della risorsa 
idrica con monitoraggio dei 
prodotti enoviticoli sulle 
varietà  Cannonau e 
Vermentino 

Disponibilità per le esecuzione 
delle prove sul campo  

HAIFA 
Supporto tecnico sulla 
pianificazione dei 
piani di fertirrigazione 
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INIZIO 2017: 
 - 2 vigneti nel Sarrabus con 3 prove: 1 vermentino e 2 cannonau 
- 4 vigneti in Ogliastra con 10 prove tutte su cannonau 
2  ANNO 2018 
- 1 vigneto nel Sarrabus con 1 prova su cannonau 
- 3 vigneti in Ogliastra con 5 prove tutte su cannonau 
- 2 vigneti in Gallura con 3 prove tutte su vermentino 

 
3  ANNO 2019 
- 1 vigneto nel Sarrabus con 1 prova su cannonau 
- 3 vigneti in Ogliastra con 5 prove tutte su cannonau 
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https://www.agenzialaore.it:9443/laore 

Un programma di 
fertilizzazione 
mirata è tanto più 
importante quanto 
più un territorio è 
ricco di variabilità 
nella dotazione di 
fertilità naturale dei 
suoli. L’ Ogliastra 
rispecchia la 
variabilità dei 
substrati e dei suoli 
tipica della 
Sardegna, generata 
dalla lunga storia 
geologica di 
formazione delle 
rocce madre di 
pedogenesi 
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PAESAGGIO GRANITICO – SUOLI 
DA ALTERAZIONE DI ROCCE 
GRANITOIDI Quote sopra i 100 m slm 
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La tecnica di inerbimento naturale scelta 
dal viticoltore  riduce notevolmente  i 
processi erosivi che si sviluppano con 
estrema facilità su questi terreni sciolti.  
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PAESAGGIO DEI 
DEPOSITI DI 
FONDOVALLE – 
SUOLI ARGILLOSI E 
CIOTTOLOSI 
Quote sotto i 100 m slm 
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I suoli sviluppati su 
queste alluvioni sono 
generalmente 
caratterizzati da 
livelli argillosi e 
compatti che creano 
difficoltà nel 
drenaggio profondo, 
con problemi di 
ristagno anche negli 
strati dove risiedono 
le radici.  
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Da quando si attua la non-lavorazione 
si può entrare con i mezzi anche subito 
dopo le piogge; prima bisognava 
aspettare anche una settimana 
 
E’ stato consigliato al viticoltore di 
realizzare una rippatura, al centro del 
filare fino al di sotto della zona di 
asfissia (ca. 70 cm) 

Suoli con drenaggio della stazione e 
profondo molto basso 
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Nei suoli granitici le radici principali si 
proiettano in profondità per cercare 
l’acqua nel terreno sabbioso e molto 
drenante Nei suoli alluvionali argillosi le radici si 

dispongono orizzontalmente a ca 30 cm di 
profondità per la presenza dell’orizzonte 
argilloso compattato e idromorfo 
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Obiettivo enologico comunque raggiunto! 
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Applicazione dei Rilievi pedologici: vigneto su graniti in Gallura 
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Applicazione dei Rilievi pedologici 
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La conoscenza del suolo e delle sue disponibilità di ritenuta idrica 
può indirizzare nella progettazione dell’irrigazione 

Suoli a spessore < 50 cm e a 
tessitura sabbiosa grossolana 

Suoli a spessore >100 cm e con 
livelli a tessitura fine in profondità 
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Buon proseguimento…… 


