
Programma di ricerca/sviluppo “Viticoltura di pianura”. 
 
RISULTATI 
Tra il 1997-98 e il 1998-99 sono stati messi a dimora diversi vigneti sperimentali in provincia di 
Ravenna e nel corso del 2000 si è iniziato a monitorare quelli in più avanzata fase di allevamento in 
modo da poter fare le prime valutazioni sulle caratteristiche agronomiche ed enologiche di diversi 
vitigni potenzialmente interessanti per l’area di pianura. 
Tutti i vigneti sono stati seguiti da tecnici opportunamente coordinati dal Responsabile scientifico al 
fine di guidare gli agricoltori nel completamento della fase di allevamento e nelle scelte più opportune 
per la realizzazione di impianti completamente meccanizzabili. 
Sono stati condotti rilievi in merito alle principali fasi fenologiche (Germogliamento (50%), Fioritura 
(50%), Invaiatura e Raccolta) sui seguenti vitigni e cloni: Albariño, Alicante, Ancellotta, Barbarossa, 
Cabernet Sauvignon (Cloni 191, ISV FV 5, 337, 338, R 5, ISV FV 6), Garganega, Grenache, Malbo 
gentile, Malvasia d'Istria, Manzoni Bianco, Müller Thurgau, Pedirosso di Capri, Riesling, Sangiovese 
(Cloni R 24, R 10, APS G 2) Sauvignon rosso, Syrah, Tempranillo, Tempranillo, Tinta del Pays, 
Traminer aromatico (Cloni Francese, LB 20, LB 14) Viognier e Uva Longanesi. 
Sono stati inoltre eseguiti prelievi di acini a partire dall’invaiatura per monitorare l’andamento della 
maturazione attraverso curve di maturazione, sulle seguenti varietà e cloni: Albariño, Alicante, 
Ancellotta, Garganega/SO4, Grenache, Malbo gentile, Malvasia d'Istria, Manzoni Bianco, Müller 
Thurgau, Riesling, Sauvignon rosso, Syrah, Tempranillo (2 aziende) Tinta del Pays, Traminer 
aromatico (Cloni Francese, LB 20, LB 14), Viognier e Uva Longanesi. 
Si è così arrivati ad individuare, tra queste ultime, le cinque varietà più interessanti (Albariño, Manzoni 
bianco, Syrah, Malbo gentile e Sauvignon rosso) da portare a minivinificazione (100 kg circa), 
ottenendo un quantitativo di vino sufficiente per analisi chimiche ed organolettiche. 
Un solo anno di dati, peraltro rilevati su vigneti non ancora in piena produzione, e soprattutto la 
particolarità dell’annata (siccitosa) consentono di trarre soltanto indicazioni preliminari. Nonostante il 
caldo e la siccità, le varietà vinificate non hanno mostrato crolli sostanziali dell’acidità e valori di pH 
troppo elevati. All’analisi organolettica sono stati individuati i principali descrittori (scheda di Noble) dei 
vini ottenuti, che hanno mostrato in generale caratteristiche abbastanza articolate, sia sotto il profilo 
olfattivo che gustativo, lasciando intravedere possibilità concrete di miglioramento dei vini tipici 
dell’area: Trebbiano e Fortana. 
 


