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PROPOSTE PER IL COMPOSTAGGIO DEI SARMENTI DI VITE 
(A cura di Alessio Lot – Ufficio Ambiente del Comune di Pieve di Soligo – 15.10.2013) 

 
1. PREMESSA 
I residui delle potature attualmente non rappresentano per le aziende viticole una fonte di reddito, ma 
costituiscono nella maggior parte dei casi un problema e allo stesso tempo un costo di produzione. 
 

  
 
Fino a oggi lo smaltimento di tali residui prevedeva, nella pratica, comune due soluzioni principali: 
- trinciatura in campo lungo gli interfilari e loro eventuale interramento; 
- raccolta e bruciatura dei tralci. 
 
La trinciatura con eventuale interramento si può rivelare utile in presenza di vigneti sani: in questi casi i 
sarmenti non costituiscono fonti d’infezione o diffusione di patologie. 
Questa pratica tuttavia può presentare un ritorno fitosanitario negativo nel caso di vigneti colpiti da varie 
patologie, tra cui escoriosi e mal dell’esca, nonché favorire la diffusione del marciume radicale. In queste 
circostanze l’interramento dei sarmenti è da evitare, in quanto il patogeno trova nel terreno un ambiente 
favorevole per svernare e infettare nuovamente, nella primavera successiva, i nuovi germogli. 
In molti casi invece i sarmenti sono raccolti con un forcone applicato a un trattore e portati nelle aree 
perimetrali degli appezzamenti per essere successivamente bruciati. Allo stato attuale questa soluzione è 
vietata per i suoi ritorni ambientali negativi: sia per motivi di qualità dell’aria legati alle emissioni di polveri 
sottili sia a scopo cautelativo per prevenzione degli incendi. 
Smaltire i sarmenti bruciandoli all’aperto è sempre  vietato  con l’eccezione dei tralci di potatura quando 
soggetti ad obbligo di combustione con finalità antiparassitaria per esplicita disposizione del Servizio 
Fitosanitario Regionale. 
 

    
 
Appurato pertanto che entrambe le pratiche di interramento e bruciatura sono da evitare per i loro ritorni 
ambientali e fitosanitari negativi, occorre trovare una soluzione alternativa allo smaltimento dei sarmenti: 
questa potrebbe essere offerta dal loro recupero tr amite cippatura e compostaggio da effettuarsi in 
loco . 
 
2 IL COMPOSTAGGIO DEI SARMENTI 
Il compostaggio dei sarmenti raccolti con trincia-caricatrici, porta alla loro trasformazione in sostanza 
organica utile per migliorare la fertilità e l’equilibrio del suolo nel vigneto come ormai dimostrato in tutti gli 
studi agronomici sull’argomento. Il compost è infatti ricco in humus ed elementi minerali utili, laddove il suolo 
sia carente in sostanza organica ed elementi minerali, questo materiale è un ottimo ammendante da 
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impiegare in alternativa a concimi chimici risparmiandone i costi d’acquisto o al posto di letame la cui 
disponibilità è, purtroppo, oramai sempre più rara. 
Il compostaggio, o biostabilizzazione, tecnicamente è un processo biologico aerobico (cioè che avviene in 
presenza di ossigeno/aria)  e controllato dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze 
umificate (il compost) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche animali mediante l'azione di 
di batteri, funghi saprofiti, lombrichi, artropodi e insetti. 
 

 
 
Per ottenere un buon compost è quindi necessario operare con TRE semplici accorgimenti che di seguito si 
riassumono: 
 
1. – UMIDITA’ - Innanzi tutto è preferibile lavorare i tralci  potati il prima possibile, quando questi hanno 
ancora un buon contenuto idrico e non hanno cominciato a seccare. L’umidità è indispensabile per 
facilitare l’innesco dei processi biologici nella massa che si deve compostare. Tali processi di ossidazione e 
fermentazione infatti faranno aumentare la temperatura interna del cumulo fino a raggiungere i 55-65°C . 
Sarà proprio l’aumento interno della temperatura a sanificare da funghi e patogeni il materiale trinciato e 
garantirci una volta che lo riportiamo nel vigneto di non diffondere eventuali fitopatologie, come abbiamo 
indicato può avvenire con la sola trinciatura. 
Per lo stesso motivo è opportuno quindi individuare un sito adeguato per il compostaggio quale può essere 
un’area piana posta in prossimità di alberature  per controllare l’esposizione solare nel periodo estivo 
rendendo più lenta l’essicazione e innaffiando  la massa, se possibile, se questa non fosse al suo interno 
sufficiente umida.  
 
2. – ARIEGGIAMENTO - Per non incorrere in processi di putrefazione anaerobici si deve mantenere 
sufficientemente aerata la massa  che quindi non deve essere soggetta a ristagni idrici, deve essere 
mantenuta soffice e dovrebbe essere rimescolata ogni volta che la temperatura all’interno del cumulo cala 
sensibilmente. Le dimensioni  del cumulo influenzano il risultato finale (vedi schema). 
 
3. – INNESCO -Il processo di umificazione è migliorabile aggiungendo per ogni tonnellata di materiale fresco 
10 kg di solfato ammonico  - (NH4)2SO4 – al fine di correggere il rapporto Carbonio/Azoto (il rapporto C/N ha 
il suo ottimo nel processo di umificazione intorno al valore di 25, difficilmente ottenibile con i il cippato di soli 
tralci, valori inferiori a 10 o maggiori di 50 favoriscono invece dell’umificazione la mineralizzazione). E’ inoltre 
consigliato aggiungere una piccola quantità di letame al cumulo per accelerare l’attività dei microrganismi. 
Il compostaggio del cumulo si completa per azione dei diversi organismi viventi in un periodo che va da 
alcuni mesi ad un anno. Alcuni mesi sono sufficienti nel caso in cui i processi di trasformazione vengano 
attivati mediante l’apporto di una cariola di letame maturo ogni 25 q.li di cippato circa  (quindi circa una 
cariola per ettaro), senza un corretto innesco si ottiene comunque il compost, ma in un maggiore lasso di 
tempo (da uno a due anni). Dai sarmenti così trattati otterremo un compost maturo (consistenza tipo 
terriccio) con una composizione di buona qualità che potremo riportare in vigneto. 
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3 STIMA DELLA PRODUZIONE DI BIOMASSA OTTENIBILE 
Dalle pratiche di potatura dei vigneti si stima una produzione di biomassa legnosa pari a mediamente 2,5 
tonnellate/ettaro/anno per la varietà glera (contenuto idrico del 50%). Alcune fonti bibliografiche riportano 
valori molto più elevati, fino a oltre 4 tonnellate di biomassa fresca/anno: dati attorno a 1,5-3 
tonnellate/ettaro/anno sembrano più prudenziali ed in grado di tenere in considerazione le diverse situazioni 
locali e tipologie di allevamento. 
Si valuta quindi che durante il processo di compostaggio si abbia una perdita di massa (principalmente 
acqua e anidride carbonica) intorno al 20% della massa iniziale e quindi  si possano ottenere nel nostro 
territorio circa 1,2-2,5 tonnellate di compost umido per ettaro. 
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4 COSTO DI PRODUZIONE DEL CIPPATO DI VITE 
Da un’indagine effettuata in zona si è riscontrato che i contoterzisti locali che effettuano questo tipo di attività 
mediamente applicano per la trinciatura una tariffa pari a circa 45,00 Euro/ettaro. 
I sarmenti trinciati verranno quindi scaricati nel sito aziendale, precedentemente individuato, più idoneo per 
la trasformazione in compost. 
Vanno considerati tra i costi/benefici il fatto che le piccole medie aziende risparmiano sull’utilizzo dei propri 
macchinari, sia in termini di consumo di carburante, sia in termini di usura dei macchinari stessi, in genere 
pensati per impieghi non così gravosi. 
 

    
 

       
 
Le buone pratiche agronomiche da adottare nel territorio permettono di conciliare sempre di più la 
viticoltura con la qualità dell'ambiente. 
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