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IL VIGNETO IN PORTOGALLO: LEGISLAZIONE E COSTO DI IMPIANTO

Daniel GOMES
Agroaliança SGPS, Sangalhos, Portogallo

Legislazione portoghese per l’impianto di nuovi vigneti

È dal 1 Agosto 2000, con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, del
Regolamento 1493/99 del maggio 1999 che stabilisce l’OCM vitivinicola, che l’impianto di vigne di
varietà classificate come varietà di uva da vino è proibito fino al 31 luglio 2010, eccetto quando
l’impianto viene effettuato nell’esercizio di:

• Un nuovo diritto di impianto, nell’ambito di misure di suddivisione in parcelle, della
sperimentazione viticola o aree destinate alla coltura di vigne-madri di marze. Fino al 31
luglio 2003 gli Stati Membri della UE potranno ancora concedere nuovi diritti per le superfici
destinate alla produzione di vini con diritto all’indicazione geografica, in relazione ai quali sia
stato riconosciuto che la produzione è, per la sua qualità, largamente inferiore alla
domanda. Nel caso del Portogallo questi diritti corrispondevano a 3760 ha e già sono stati
utilizzati, in accordo con il Decreto nº 461/2000 del 21 luglio.

• Un diritto di reimpianto, che può essere esercitato nella superficie in cui sia stato effettuato
l’espianto o trasferito da una zona di sfruttamento ad un’altra, secondo le regole dello Stato
Membro. Nel caso del Portogallo, queste regole sono definite dal Decreto nº 1056/2000 del
30 ottobre, dal quale possiamo evidenziare che possono acquisire i diritti di reimpianto, fino
a 50 ha in ogni campagna, i viticoltori che non abbiano ceduto i diritti nelle ultime cinque
campagne e si impegnino a non cederli nelle cinque campagne seguenti; i trasferimenti
possono essere effettuati in tutto il territorio del Portogallo continentale, con l’eccezione dei
diritti di reimpianto ottenuti dall’espianto di vigne atte alla produzione di vino liquoroso di
qualità prodotto nella regione delimitata (VLQPRD) Porto, che possono essere trasferiti solo
all’interno della Regione Delimitata del Douro; per la concessione delle autorizzazioni di
trasferimento dei diritti di reimpianto tra viticoltori che implichino trasferimenti tra regioni
vitivinicole, corrispondenti alle regioni di produzione di vino regionale, possono essere
stabilite soglie percentuali, di segno positivo o negativo, determinate dal saldo tra le aree
dei diritti entrati e usciti della ogni regione; per la regione vitivinicola del Minho e per la
Regione Delimitata del Douro, che si integra nella regione vitivinicola di Trás-os-Montes, i
limiti percentuali da fissare non possono oltrepassare il 5%.

• Un diritto di impianto concesso a partire da una riserva, che può essere nazionale o
regionale e che deriva dall’accumulazione dei diritti di impianto che non sono stati utilizzati,
o diritti di reimpianto ceduti dai produttori, eventualmente contro il pagamento di fondi
nazionali. Questi diritti possono essere ceduti a giovani agricoltori senza alcun pagamento,
o ad altri produttori, dietro compenso.

Esiste ancora, nell’ambito di questo Regolamento, una riserva comunitaria di 17000 ha che può
prevedere che, fino al 31 Dicembre 2003 siano attribuiti agli Stati Membri nuovi diritti di impianto,
per il Portogallo sono disponibili 1212 ha, nel caso sia dimostrata una necessità addizionale. Nel
frattempo, di fronte alla congiuntura Europea di eccedenze di produzione, non è probabile che
qualche Stato-Membro dimostri questa necessità, mantenendo così inalterata la riserva
comunitaria.

È definito, nell’ambito dell’appoggio alla riconversione e ristrutturazione delle vigne, un regime di
sostegno regolato in Portogallo dal Decreto 1259/2001 del 30 ottobre, modificato dal Decreto nº
269-A/2002 del 13 marzo e finalmente oggetto di accordo col Decreto nº 1454/2002 del 11
novembre, dovuto al volume di candidature al “Programma Vitis” molto superiore a quelle previste
per l’esecuzione totale del programma fino al 2005. Il “Programma Vitis” prevedeva una
compartecipazione finanziaria al livello del 75% dei costi sostenibili: un aiuto prefissato che variava
tra i 6400 ed i 11570 €/ha, aiuti variabili per il miglioramento di infrastrutture e una compensazione
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per la perdita di reddito di 1180 €/ha nel caso di espianto e rispettivo reimpianto. La scelta di
varietà e tecniche colturali è limitata dalle regole da osservare nell’impianto e nella coltura della
vigna definite dal Decreto Legge nº 83/97 dell’aprile 97, modificato dal DL 423/99 del 21/10 e dal
Decreto 416/98 del 20 luglio e dai disciplinari di ogni Denominazione di Origine definiti per Decreto
Legge.

Collegato all’Istituto della Vigna e del Vino esiste un Forum con accesso via Internet, che pone in
contatto acquirenti e venditori di diritti di impianto, dando informazioni sulle superfici e sui costi
della transazione. Anche attraverso la pagina Internet, per lo meno quella della Commissione di
Viticoltura della Regione dei Vinhos Verdes, si ottengono dati su coloro che cedono i diritti.

Caratterizzazione della Regione Delimitata del Douro

Da quasi due millenni le pendici scistose del Douro sono lavorate, contribuendo ad un paesaggio
bellissimo, ora riconosciuto Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, e alla produzione di vini di pregio –
il Porto e il vino fermo Douro. Situata nel Nord Est del Portogallo, nel bacino idrografico del Douro
(Duero), contornata di montagne che le danno caratteristiche mesologiche e climatiche particolari,
la Regione del Douro, delimitata per la prima volta nel 1756, si estende attualmente su un’area
totale di circa 250.000 ha, ed è suddivisa in tre sub-regioni distinte naturalmente, non solo per
fattori climatici ma anche socio–economici: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superiore. Di questa
area, solo in 26.000 ha si possono produrre uve per il vino di Porto. Le vigne atte a produrre sono
selezionate con un criterio qualitativo basato su di un metodo a punteggio, e classificate secondo
una scala qualitativa da A a F.

L’individualità del Douro si deve alla sua localizzazione, data la grande influenza che esercitano le
Serre del Marão e di Montemuro, che servono come barriera alla penetrazione dei venti umidi
dell’Ovest. Situata in valli profonde, protette dalle montagne, la regione è caratterizzata da inverni
molto freddi ed estati molto calde e secche. Le precipitazioni, distribuite asimmetricamente, variano
con regolarità durante l’anno, con valori maggiori in dicembre e gennaio (in alcune località in
marzo), e con valori inferiori in luglio o agosto. Nei mesi più piovosi, la precipitazione ha valori
compresi tra 50,6 mm (Barca d'Alva - Douro Superiore) e 204,3 mm (Fontes - Baixo Corgo); nei
mesi meno piovosi, i valori delle precipitazioni oscillano tra 6,9 mm (Murça - Cima Corgo) e 16,2
mm (Mesão Frio - Baixo Corgo). In termini di valori annuali, questi variano tra 1.200 mm (Fontes) e
380 mm (Barca d'Alva), e si può dire che la quantità di pioggia decresce da Barqueiros fino alla
frontiera spagnola. La sponda Nord del fiume è sotto l’influenza dei venti secchi del Sud, mentre la
sponda Sud è esposta ai venti del Nord, più freddi e umidi, e ad una minore insolazione. La
temperatura dell’aria è più alta nelle località esposte a Sud rispetto alle località esposte a Nord. Le
temperature medie annuali variano tra 11,8 e 16,5 ºC. I valori massimi delle temperature medie
annuali si distribuiscono lungo il fiume Douro e lungo le valli dei suoi affluenti. Relativamente alle
escursioni termiche diurne e annuali, si verifica che hanno maggiore valore in Barca d'Alva e
minore valore in Fontelo, fatto che è spiegabile con la distanza dal mare.

Per quanto riguarda il materiale originario dei suoli, la maggiore parte della Regione Delimitata, in
particolare la valle del Douro e dei suoi affluenti, appartiene alla formazione geologica del
complesso scisto-grauvragico anteorodvico, con alcune inclusioni di una formazione geologica di
natura granitica avvolgente. I suoli sono così nella loro quasi globalità derivati da scisti di quel
complesso, essendo in maggioranza terreni antropizzati, che, come la parola suggerisce,
contengono un’influenza decisiva dell’uomo nella loro formazione: con un piccolo spessore,
l’approfondimento del suolo per l’impianto della vigna è possibile solo attraverso una
mobilizzazione profonda che provochi la disgregazione della roccia, dopo la quale il suolo passa ad
avere un profilo formato da una falda unica, con profondità variabile tra 1 e 1,5 metri, costituita da
un suolo con pietrosità di differenti dimensioni, con una proporzione che dipende dal suo spessore
iniziale e dalla durezza della roccia. Così per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche dei
suoli: (i) dominano le tessiture franco-arenose fini e franco-limose, con elevata quantità di elementi
grossolani nei terreni antropizzati, tanto alla superficie come nel profilo, il che conferisce protezione
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contro l’erosione idrica, buona permeabilità alle radici e all’acqua ed elevato assorbimento di
energia radiante con conseguenze positive nella maturazione e nella diminuzione dell’escursione
termica diurna; (ii) bassi tenori di materia organica nella regione (1,5%); (iii) predominanza di
reazione acida (pH H2O tra 4,6 e 5,5) e, in scala minore, poco acida (pH H2O tra 5,6 e 6,5), in
entrambi i casi con bassi valori di calcio e magnesio scambiabili; (iv) valori generalmente da molto
bassi a bassi in fosforo estraibile (<50 mg/kg) e da medi ad alti di potassio estraibile (da 50 a 100
mg/kg).

Sono molte le varietà esistenti nel Douro ma, nei nuovi impianti, si è optato per un numero più
ridotto, scelte per le loro caratteristiche particolari. Nelle varietà rosse si prediligono la Tinta
Amarela, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinto Cão; le varietà
bianche predominanti sono la Malvasia Fina, Viosinho, Donzelinho, Gouveio. I vitigni della regione,
come del resto quelli di tutte le regioni delimitate, sono regolamentati attraverso decreti legge, nei
quali sono riportate le varietà autorizzate e raccomandate e la rispettiva percentuale. In relazione
alla produttività, la regione non si caratterizza per avere varietà molto produttive. La resa massima
permessa è di 55 hl/ha. La produttività media è di circa 30 hl/ha. Il portainnesto più utilizzato dopo
l’invasione della fillossera (flagello che apparve per la 1ª volta nel 1862) fu il Rupestris du Lot.
Successivamente, furono introdotti ibridi di Berlandieri per Riparia (42O-A, SO4) e ibridi di
Berlandieri per Rupestris, come R 99, R 11O, il 1103 P e ancora il 196-17. I primi sono utilizzati nei
terreni più fondi e freschi e i secondi in versanti caldi, secchi e rocciosi.

Per l’impianto del vigneto nella regione si è dovuti ricorrere a tecniche di sistemazione del terreno
in terrazzi nelle zone di maggiore pendenza. Prima della crisi fillosserica, gli impianti erano fatti in
piccoli terrazzamenti irregolari (geios), con 1-2 filari di viti, supportati da pareti di pietra. La densità
di impianto si aggirava sulle 3.000 – 3.500 piante/ha. Dopo la fillossera, sono stati fatti nuovi
terrazzi, più larghi e inclinati, con o senza pareti di supporto, permettendo maggiori densità di
impianto (circa 6.000 piante/ha). Appare anche in questo periodo la vigna piantata in pendii
naturali, secondo l’inclinazione del terreno. Alla fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, fu introdotta
la vigna in “Patamares” (terrazzi allargati) e successivamente la vigna a rittochino, che sono i due
sistemi usati attualmente.

Tradizionalmente le vigne della regione sono condotte in forme basse, tra cui le più diffuse sono il
Guyot semplice e doppio e i cordoni unilaterali o bilaterali, predominando questi ultimi nei nuovi
impianti. Malgrado nelle vigne tradizionali l’altezza della vegetazione sia di circa 1 metro,
attualmente l’altezza della palificazione è aumentata a valori compresi tra 1,30 e 1,60 m. Il 1º filo si
colloca a circa 0,6 m, seguito da un filo semplice o doppio a 30-35 cm per un primo sostegno dei
tralci, e un ultimo filo alla sommità, a 1,40 - 1,50 m dal suolo.
Costo di impianto del Vigneto nel Douro

Nel Douro, dove si pratica una viticoltura di montagna (sono rare le vigne istallate con inclinazioni
inferiori al 20%, e la maggioranza è situata in pendii superiori al 40%), gli attuali metodi di impianto
del vigneto sono la “Vigna a rittochino” e la “Vigna in Patamares”. In quest’ultimo, il terreno è
preparato in patamares orizzontali con scarpate di terra e la sua scelta è determinata dalle
pendenze accentuate. Fino al 45-55% di inclinazione è ancora possibile la sistemazione della vigna
a rittochino (il 45% può essere considerato come limite superiore per l’utilizzazione di trattori
cingolati nell’interfila), ma in aree di dimensioni ragionevoli la scelta tra questi due metodi può

collocarsi a partire da pendenze del 30-35%, essendo
prudente piantare vigne a rittochino solamente fino al 40% e
vigne in patamares fino al 55-60%.

Nella preparazione della vigna a rittochino, sebbene in
alcune località sia possibile fare la preparazione del terreno
con rippatura incrociata, questa operazione non è frequente,
non solo perché, di fronte al tipo di suolo, normalmente molto
magro, esiste la convinzione che questo non rimarrà
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opportunamente preparato, ma anche perché l’operazione con lamina frontale – “bulldozer”,
permette di seppellire nel solco le pietre maggiori che dovessero fuoriuscire, ma se la cosa non
dovesse avvenire, rende la successiva operazione di rimozione delle pietre molto difficile. Così, per
impiantare una vigna a rittochino, dopo la pulitura del terreno, che rimuove dalla parcella la
vegetazione esistente, pietre superficiali e muretti senza possibilità di utilizzazione, si regolarizza il
terreno, evitando un’eccessiva ondulazione; in seguito, si effettua lo scasso con una macchina con
lamina frontale e uno o due ripper, con potenza variabile tra 120 e 200 HP, trascinando la terra in
modo da formare file continue di terra mobilizzata con 1,5 m di profondità. Questa operazione può
essere anche realizzata con una macchina rotativa che, non essendo tanto rapida in questa
operazione, nasconde con maggiore facilità le pietre di maggiore dimensione nel fondo dello
scasso, facilitando la successiva operazione di rimozione delle pietre; in piccole parcelle potrà
essere la migliore soluzione. In una situazione ideale, si ha la mano d’opera disponibile per
accompagnare il lavoro della macchina, collocare nel fondo del solco tutte le pietre che rimangono
alla superficie del suolo già smosso, e un trattore equipaggiato con estirpatore che effettui la
scalzatura del terreno e porti più pietre alla superficie, che sono immediatamente collocate nel
fondo del solco. L’aggiunta al terreno di correttivi o fertilizzanti è fatto in questa fase, in soluzione
unica o frazionatamente; in quest’ultimo caso, si aggiunge la parte che manca dopo la prima
scalzatura. L’operazione successiva, dopo aver livellato il terreno ed eliminato le pietre in eccesso,
è l’allineamento del futuro impianto, che deve ovviamente salvaguardare lo sfruttamento del terreno
e garantire che i filari siano disposti secondo la linea di maggiore pendenza, per evitare slittamenti
laterali delle macchine agricole. La distanza tra filari è normalmente da 1,8 a 2,2 m, mentre le
piante sono collocate a 0,8 - 1 metro. Il metodo di impianto più efficace, in relazione alla pietrosità,
è probabilmente l’apertura di un foro con un ferro, cui segue l’introduzione della pianta e poi
un’irrigazione con pressione, per permettere alla terra fina di rimanere depositata nel fondo del
buco, vicino alla radice; alcune ore più tardi una nuova squadra deve compattare e serrare con più
terra la pianta. Infine si imposta la palificazione della vigna per la quale, tradizionalmente, sono
utilizzate pietre di scisto, collocate normalmente ogni 6 oppure ogni 8 piante, e si applicano 4 file di
fil di ferro di cui quelli di mezzo sono accoppiati o quasi. Già è intanto diffusa la scelta di pali di
legno e perfino metallici. L’uso di tutori e/o tubi di crescita è frequente, così come la necessità di
irrigare da 2 a 4 volte per garantire la sopravvivenza della pianta durante l’estate. L’irrigazione è
fatta normalmente nella conchetta aperta intorno alla vite, visto che, nel Douro, è permessa solo
per la messa a dimora della pianta.

La vigna in patamares obbliga ad allargare il terreno ponendo
attenzione alle curve di livello, così normalmente si formano, patamares
con larghezza di 3,5 - 4 m, in cui si pongono due filari paralleli di piante,
ad una distanza che varia tra 1,8 e 2,2 metri. Con pendenze più
accentuate si opta per patamares più stretti: da 2,5 a 2,75 metri, con
appena un filare di piante nella parte esterna. La sequenza di lavori in
relazione alla vigna a rittochino è identica; vale la pena dire che una

soluzione molto corrente usa una macchina a lamina tipo “bulldozer” per disegnare il patamar,
mentre lo scasso è realizzato con una macchina rotativa, che mobilizzando la terra nasconde più
facilmente in una zona profonda del suolo le pietre maggiori e realizza una perfetta divisione in
rampe del pendio. La costruzione di una rete di accessi, normalmente con inclinazioni non superiori
al 15%, e lavori di drenaggio completano questa fase di preparazione. I lavori seguenti,
segnatamente l’impianto e la palificazione, tengono conto della necessità di mantenere
l’equidistanza tra i filari delle piante, cosa difficile essendoci delle curve. Normalmente è necessario
aumentare il numero di pali o pietre, e sono così normali in curva pali ogni 3 o ogni 4 piante.

Per la determinazione dei costi, ci basiamo su alcuni presupposti: tutti i lavori di mobilizzazione
profonda della terra sono realizzati con un “bulldozer” e hanno un costo di 45 €/ora; trattori cingolati
o gommati di 60 HP costano 20 €/ora; la mano d’opera, specializzata e non, viene 4,38 €/h; alla
operazione di spietratura è attribuito un costo totale che ingloba la prestazione di servizio di
macchine e mano d’opera; è anche attribuito un costo globale per ettaro ai vari materiali di
consumo, separandoli appena per famiglie di prodotti; nell’impianto l’unità di lavoro è costituita da
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quattro persone per effettuare i fori col ferro e due per accompagnare il trattore, facendo
l’irrigazione; sono piantati innesti già pronti; l’operazione di palificazione avrà un costo non
decorrente dagli indicatori di lavoro, ma risultante dalla proposta di esecuzione dell’opera di
prestatori di servizi; sono considerate 2 irrigazioni dopo aver effettuato l’impianto.

Vigna a Rittochino
5000 piante/ha

Vigna in Patamares
3500 piante/ha

Operazioni costo/ha (€) costo/ha (€)
Pulizia del suolo 500 500
Scasso 7500 10000
Spietratura 2500 2500
Spianamento 200 200
Fertilizzazione

Beni di consumo 500 400
Servizi 300 200

Impianto
Piante 5000 3500
Servizi 1800 1100

Palificazione
Materiale 3000 2200

Servizi 1500 1500
Irrigazione 1500 1050

TOTALE 24300 23150

La molteplicità di situazioni nel Douro fa sì, comunque, che i valori presentati nel quadro
precedente possano subire variazioni enormi, principalmente a livello della preparazione del
terreno. Studi effettuati (2), hanno evidenziato che solo in ore di trazione della macchina “bulldozer”
per lo scasso possiamo avere un valore minimo di 60,2 h/ha fino a 339,2 h/ha, il che ai valori attuali
rappresenta un costo variabile di scasso da 2700 fino a 15250 €. Se ai valori riferiti in tabella
sommiamo i costi variabili come i drenaggi e l’uso di tutori e/o tubi di crescita, potremo facilmente
superare i 25.000 € di costo di impianto per ettaro di vigneto.

Caratterizzazione della Regione dell’Alentejo

L’Alentejo, la maggiore provincia del Portogallo, è delimitato a Nord dal fiume Tago, a Nord-Est
dall’Estremadura, a Ovest dall’Oceano Atlantico, a Est dalla frontiera con la Spagna e a Sud
dall’Algarve. I principali rilievi responsabili dei microclimi esistenti in alcune zone vitivinicole sono,
da Nord a Sud: la Serra di S. Mamede con 1025 metri di altitudine, la Serra d’Ossa con 649 metri e
la Serra di Portel con 421 metri. L’idrografia è costituita fondamentalmente dai bacini del Guadiana,
del Sado e dei loro affluenti, ai quali sono associate alcune dighe di dimensioni variabili, che
esercitano anche influenza nelle condizioni pedoclimatiche delle zone viticole; in particolare: Borba,
Évora, Granja-Amareleja, Moura, Portalegre, Redondo, Reguengos e Vidigueira. La vigna,
secondo dati dell’IVV (Istituto portoghese della Vigna e del Vino), occupava 16.123 ha nel
settembre del 2000. Le zone vitivinicole dell’Alentejo si collocano nella fascia Iberico-Mediterranea,
con caratteristiche climatiche mediterranee con una forte influenza continentale. Il clima della
regione è caratterizzato da primavere ed estati eccessivamente calde e secche. La precipitazione
media annuale è di 550-650 mm, ad eccezione delle regioni di Borba (750-850 mm) e Portalegre,
dove i valori sono leggermente superiori (900-1000 mm); le precipitazioni si concentrano
soprattutto nei mesi invernali. La temperatura media annuale è di 15.5-16 ºC, la temperatura media
delle massime assolute è di 20.5-21 ºC (massima assoluta 42.1 ºC), e la media delle minime
assolute è di 11-11.5 ºC (minima assoluta –5 ºC). I valori relativi all’insolazione sono molto elevati,
particolarmente nel trimestre che precede le vendemmie, contribuendo alla perfetta maturazione
delle uve e alla qualità dei vini. L’insolazione annuale è approssimativamente di 3000 ore.
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I suoli dominanti nelle zone vitivinicole dell’Alentejo sono di origine granitica, con alcune inserzioni
di derivati di scisto e quarzodiorite. Tuttavia, nella regione di Borba appaiono con maggiore
frequenza suoli derivati direttamente o indirettamente da calcare cristallino e, nella regione di
Moura, suoli calcarei striati. In generale, si tratta di suoli a capacità d’uso da media a bassa, e
pertanto con medio-basso livello di fertilità.

Le varietà bianche predominanti in Alentejo sono Roupeiro, Coda di Pecora, Antão Vaz e con
minor frequenza Perrum, Arinto e Manteúdo. Le rosse sono Castelão (Periquita), Trincadeira e
Aragonês e in minor misura, Moreto e Tinta Caiada. Sebbene l’Aragonês (detto anche Tinta Roriz)
corrisponda al Tempranillo, esistono anche altre varietà internazionali con una certa diffusione,
come l’Alicante Bouschet e il Cabernet Sauvignon. I portainnesti più utilizzati sono ancora gli ibridi
di Berlandieri per Rupestris, come il R 99, il R 11O, il 1103 P e pure il 196-17, ma è anche
frequente la scelta del 140 Ru. I rendimenti per la produzione di VQPRD sono limitati a 55 hl/ha nei
rossi e 60 hl/ha nei bianchi, ma la produzione media varia tra 35 e 40 hl/ha.

Il sistema di allevamento tradizionale è la vigna bassa, di piccola o media espansione vegetativa,
condotta normalmente in cordone bilaterale o Guyot doppio. La densità di impianto consueta varia
tra le 3367 piante/ha e 4000 piante/ha, con sesti medi da 2,50 a 2,70 m per 1 - 1,1 m. L’irrigazione
non è abituale, ma diventa ogni volta più comune nei nuovi impianti.

Costo di impianto del Vigneto in Alentejo

Suoli in generale più profondi, rilievi dolci e un carattere generalmente
più estensivo dell’agricoltura, fanno sì che l’impianto del vigneto in
Alentejo differisca essenzialmente da quello effettuato nel Douro nelle
operazioni di scasso e nei migliori rendimenti per operazione. Sebbene
esistano suoli di poco spessore derivati da scisto, nei quali la
preparazione del terreno è fatta con macchine a lamina, normalmente
si effettua una rippatura incrociata; questo lavoro è effettuato con
macchine da 200 a 300 HP di potenza equipaggiate con “ripper”, che

lavorano il suolo di metro in metro ad una profondità di 1,1 - 1,4 m; l’operazione è completata con
un’aratura o erpicatura per l’incorporazione di fertilizzanti. Così, per un sesto di 2,5 x 1,1
corrispondente a 3636 piante/ha, avremo:

Fertilizzazione Impianto PalificazioneRippatura
incrociata Spietratura

Spiana-
mento Concimi Servizio Piante Servizio Materiale Servizio

Irriga-
zione

TOTALE
(€)

1000 750 50 500 200 3650 1000 2200 1250 1100 11700

In Alentejo le variazioni di questi valori sono molto minori, potendo variare il costo della rippatura
tra 750 e 1250 €, con tempi di operazione da 10 a 12 h/ha a 75 €/h. Quanto all’irrigazione (i costi
presentati sono riferiti a due irrigazioni per ceppo), essendo una pratica sempre più corrente in
Alentejo, si deve ritenere il valore di 3000 € come normale per un impianto goccia a goccia (esclusi
i costi per la captazione dell’acqua). Considerando i drenaggi e l’uso di tutori o tubi di crescita,
sembrano accettabili valori tra 12500 e 15000 € per ettaro per l’impianto del vigneto.

Comparazione di costi tra regioni

Nel Douro, tenendo conto di un costo di 25.000 € per l’impianto della vigna, di 16.000 € per
l’acquisto dei diritti di impianto e di 12.500 € per comperare il terreno (valore che nel Douro
Superiore può essere minore, ma che in altre situazioni, e particolarmente vicino al fiume, in realtà
è molto maggiore), saranno necessari 53.500 €/ha per impiantare una vigna ex novo.

In Alentejo, a partire da un costo di impianto di 15.000 €, con acquisizione di diritti di impianto a
2.500 € e costo della terra a 5.000 €, saranno necessari 22.500 €/ha per impiantare una vigna.
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Principalmente per il Douro, i costi presentati appartengono ad un intervallo che, per la sua
ampiezza, non ha senso considerare come una media; sono costi possibili, da considerare nella
maggiore parte dei casi come indicazione del limite superiore, ma che possono essere oltrepassati
anche di molto. Questi dati riflettono l’esperienza dei molti lavori di impianto di vigneto ai quali
abbiamo partecipato direttamente, e di altri realizzati da vari colleghi che ringraziamo per la
collaborazione.
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