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Messa a punto di tecniche colturali finalizzate all'equilibrio vegeto-
produttivo della vite per l'ottenimento di vini di qualità. 
 
Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “INTERVENTI DI BASE PER UNA VITICOLTURA DI QUALITÀ” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici.  
Il progetto si compone di diverse azioni mirate ad esplorare il “pianeta vigneto” nei più diversi 
aspetti agronomici, con l’obiettivo ultimo di ottenere risultati qualitativamente importanti ed 
economicamente sostenibili.  
I diversi argomenti che si è iniziato ad affrontare con questo primo anno di attività sono stati messi 
a fuoco nell’ambito dei Comitati Tecnici del CRPV, espressione di una base sociale che rappresenta 
la maggior parte dei produttori vitivinicoli regionali.  
Infatti sono stati focalizzati alcuni argomenti di interesse che costituiscono gli obiettivi parziali del 
progetto e cioè: 
1) Confronto tra le performance produttive e qualitative di viti ottenute con materiale di 

moltiplicazione virosato e sottoposto a risanamento, per alcuni vitigni di interesse regionale. 
2) Individuazione della forma di allevamento e della densità d’impianto più idonea per la varietà 

Trebbiano modenese. 
3) Valutazione quali-quantitativa sulla produzione ottenuta in vigneti sottoposti a diverse 

tecniche di gestione del terreno. 
4) Valutazione dell’influenza degli interventi di potatura, sia estiva che invernale, sulla qualità 

delle uve. 
5) Valutazione del comportamento agronomico di diverse combinazioni d’innesto per alcuni dei 

più importanti vitigni regionali. 
6) Studio delle relazioni fra suolo e vite attraverso la caratterizzazione pedologica dei suoli su cui 

insistono vigneti con differenti portinnesti. 
Come si può notare le varie azioni cercano di affrontare diverse problematiche che emergono nei 
vari segmenti della filiera a partire dai materiali di moltiplicazione più idonei per la realizzazione di 
un nuovo vigneto con finalità qualitative, per passare attraverso le più corrette scelte 
impiantistiche e gestionali (portinnesto in funzione della tipologia di terreno, densità di impianto, 
scelta della forma di allevamento, gestione del terreno e della chioma).  
L’obiettivo qualitativo è sempre centrale, poiché per valutare gli effetti dell’applicazione di 
determinate tecniche colturali anche sul prodotto finale (uva e/o vino) si cerca di effettuare analisi 
sulle uve e la loro microvinificazione con conseguente valutazione chimica e sensoriale.  
Di seguito si riportano sinteticamente i primi, anche se parziali, risultati raggiunti: 
 
Azione 2- Confronti fra materiali di moltiplicazione della vite virosati e risanati 

• Dopo questo primo anno risulta abbastanza difficile commentare i risultati ottenuti. Non 
risultano differenze eclatanti per nessuno dei parametri rilevati, sia agronomici, che relativi 
alle microvinificazioni. Tuttavia, i due Lambruschi hanno evidenziato una produttività molto 
bassa ed una vigoria molto elevata, che sarà da valutare nei prossimi anni soprattutto a 
carico della tesi risanata, che necessita di un tempo maggiore per il superamento di una 
fase giovanile indotta dal risanamento. In generale si nota un disequilibrio vegeto 
produttivo a carico di tutte le tesi, con l’unica eccezione rappresentata dal Sangiovese 
risanato che ha un indice di Ravaz pari a poco meno di 7 che sta a indicare appunto un 
buon equilibrio vegeto-produttivo. 

 
Azione 3 - Confronto fra diverse forme di allevamento e densità d’impianto per il 
vitigno trebbiano modenese 

• Dopo questo primo anno, pur essendo i risultati rilevati ancora molto parziali, è evidente 
che per entrambe le forme di allevamento la tesi migliore è quella con densità d’impianto 
più elevata, sia in termini produttivi che qualitativi. Le piante evidenziano ancora uno 
squilibrio vegeto produttivo, con valori dell’indice di Ravaz piuttosto elevati, compresi fra 
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9,37 e 14,05. 
 

Azione 4 - Confronto tra diverse tecniche di gestione del suolo 
• Dall’analisi dei dati di questo primo anno di rilievi si evince un miglioramento dell’equilibrio 

vegeto-produttivo, soprattutto nella tesi con inerbimento artificiale: in questo caso l’indice 
di Ravaz ha un valore di 6,99, che è da ritenersi ottimale. Nelle altre tesi il valore dell’indice 
è di 4,83 nella tesi con inerbimento naturale e di 5,48 nel tesi che prevede la lavorazione 
totale. In particolare la tesi con inerbimento artificiale è la migliore dal punto di vista 
quantitativo. Per questa prova sono state eseguite anche nel corso 2006 le 
microvinificazioni sulle tesi a confronto I parametri delle microvinificazioni mettono in 
evidenza un valore di A.P.A (numero di formolo) buono per la tesi con inerbimento 
artificiale, mentre nelle tesi con inerbimento naturale e lavorazione totale il livello è basso, 
a tal punto da far pensare di aumentare gli apporti azotati in queste tesi.  

 
Azione 5 - Valutazione degli interventi di potatura, sia estiva che invernale, sulla 
qualità delle uve 
In merito alle prove condotte, sono due le conclusioni principali che è possibile trarre dopo questo 
primo anno di rilievi: 

1) per quanto attiene alla prova su Barbera, l’indagine appare bene avviata e già segnala una 
reazione di compensazione da parte delle viti sottoposte a potatura meccanica. Sotto tale 
aspetto, non resta che attendere e capire attraverso quali meccanismi questa 
compensazione si rafforzerà nelle annate a venire; 

2) per quanto riguarda invece le prove di defogliazione precoce, si devono già considerare 
ottimi e particolarmente consistenti i risultati inerenti l’intervento manuale. Occorre invece 
lavorare sulla esecuzione meccanica al fine di renderla più ”aggressiva” e quindi capace di 
generare un risultato apprezzabile.   

 
Azione 6 - Confronto di portinnesti su diversi vitigni 

• Per quanto riguarda il confronto di portinnesti (Azione 2) sono stati presi in esame i 
portinnesti più usati per i principali vitigni regionali (Sangiovese di Romagna, Trebbiano 
Romagnolo, Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara e Pignoletto) al fine di valutarne il 
comportamento vegeto produttivo nelle stesse condizioni climatiche e pedologiche per ogni 
singolo vitigno. In particolare, sono state approfondite le conoscenze relativamente al loro 
comportamento agronomico, attraverso la valutazione dei parametri vegetativi (peso del 
legno di potatura x ceppo, diametro del fusto misurato sopra e sotto il punto d’innesto, 
rilievo delle principali fasi fenologiche), qualitativi (zuccheri, pH, acidità totale), produttivi 
(produzione uva x ceppo, peso medio del grappolo) e alla loro influenza sui parametri 
enologici. 

 


