
35

La qualità dei vitigni minori
nel territorio reggiano

Viticoltura

dei vitigni sottoposti all’indagine. Per
gli aspetti qualitativi, date le richieste di
mercato, assumono particolare impor-
tanza il contenuto (indici) in antociani,
flavonoidi e polifenoli totali. Gli indici,
valutati mediante la metodologia pro-
posta da Di Stefano e Cravero (1991) e
Di Stefano e Maggiorotto (1995) con al-
cune variazioni, si riferiscono solo agli
anni 1998 (Ancellotta) e 1999: nelle an-
nate precedenti, infatti, i valori colori-
metrici ottenuti non sono risultati con-
frontabili. 

Le variazioni alla metodologia ri-
portata in bibliografia, e individuata co-
me la più attendibile, riguardano es-
senzialmente l’estrazione del colore da
un numero doppio di acini (20) preven-
tivamente congelati e immersi in 100
millilitri di soluzione tampone a pH 3.2.

Tra le varietà oggetto d’indagine

Di fronte alla crescente competi-
zione dovuta all’ampliamento del nu-
mero di vini attualmente disponibili e
alla diversificazione qualitativa di tali
prodotti, e in considerazione della pro-
gressiva “internazionalizzazione” del
gusto del consumatore, l’operatore ha
due possibilità: adeguare la propria
produzione alle richieste di mercato op-
pure cercare di rivalutare i vitigni locali,
legando profondamente la loro imma-
gine al territorio. 

Quest’ultimo non è un percorso fa-
cile e comporta uno sforzo elevato, an-
che in termini economici, sia per otte-
nere un prodotto di qualità dalle carat-
teristiche ben definite, sia per immet-
terlo sul mercato. Tale prodotto deve
quindi nascere, oltre che dalla tradizio-
ne, da una seria ricerca scientifica che
permetta di esaltare le potenzialità del
vitigno.

Le varietà studiateLe varietà studiate
Nel Reggiano è stata condotta una

valutazione preliminare su qualità e
quantità delle varietà “minori” Malbo
gentile (o Amabile di Genova), Lambru-
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Lambrusco a foglia frastagliata.
(Foto Meglioraldi)

sco Benetti, Lambrusco oliva, Lambru-
sco Maestri, Lambrusco a foglia frasta-
gliata, Lambrusco mantovano o viada-
nese, Lambrusco grasparossa, Lam-
brusco di Sorbara e Sgavetta, che sono
state poste a confronto con il Lambru-
sco salamino e l’Ancellotta, predomi-
nanti in ambito provinciale, e un viti-
gno internazionale (il Merlot), già pre-
sente sul territorio in piccole percen-
tuali da numerosi anni. 

Sono state individuate nella zona
di pianura diverse aziende – almeno
due per ogni varietà – nelle quali erano
presenti questi vitigni, allevati con la
medesima forma d’allevamento. Lo
studio ha inteso ottenere alcune prime
importanti indicazioni sulle diverse va-
rietà, in vista di un loro rilancio. 

Dal 1997 al 2000 sono stati analiz-
zati i risultati quantitativi e qualitativi
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quelle a bacca più piccola sono il Lam-
brusco Maestri ed il Lambrusco a foglia
frastagliata (graf. 1), che appaiono
quindi molto interessanti. I lambruschi
a bacca grossa sono infatti a maggior
resa ma, a causa del minor rapporto
buccia/polpa, tendono a diluire il conte-
nuto di antociani e polifenoli presenti.
Va ricordato però che questi dati si rife-
riscono a vigneti caratterizzati da alte
produzioni, disponibilità di acqua, e ve-

getazione in abbondanza, per cui anche
la dimensione degli acini ne viene na-
turalmente influenzata.

AntocianiAntociani
Come si può osservare nella tabel-

la 1, l’Ancellotta occupa il primo posto
assoluto per la quantità di antociani
contenuti negli acini analizzati, confer-
mando il risultato ottenuto nel 1998
(2,41 grammi per chilogrammo di aci-

Ge
nn

ai
o 

20
01

Viticoltura

ni). A seguire, sulla medesima forma
d’allevamento (semibellussi), troviamo
il Malbo gentile che, grazie all’elevato
valore di antociani, si distingue netta-
mente dalle altre varietà.

Molto interessanti appaiono inol-
tre il Lambrusco Maestri e il Lambrusco
oliva, che rivelano alti valori di colore;
anche per quanto riguarda il valore di
antociani, questi vitigni hanno eviden-
ziato buoni risultati, presentando con-
tenuti simili al Lambrusco salamino. È
un dato che conferma l’alto grado d’af-
finità tra i tre lambruschi, evidente sot-
to molti aspetti sia nei caratteri descrit-
tivi che qualitativi.

Il Lambrusco a foglia frastagliata
ha fornito al contrario un risultato non
ottimale: anche se ha raggiunto un in-
dice di antociani di 1,6 grammi/chilo-
grammi di uva, considerata la minore
produzione realizzata ed il ridotto peso
dell’acino ci si sarebbe infatti aspettato
un risultato superiore.

Tra le varietà allevate a controspal-
liera, il risultato migliore è stato fornito
dal Lambrusco mantovano, che ha rag-
giunto risultati superiori al Lambrusco
salamino. È doveroso però sottolineare
che, benché non determinati con preci-
sione, i valori di produzione approssi-
mativi di questa varietà indicano come
il Salamino mantenga comunque un

Tab. 1 - Caratteristiche qualitative dei vitigni minori.

Semibellussi
Ancellotta 2,60 93,72 4,59 165,77 1,77 361
Malbo gentile 2,15 81,51 5,01 190,42 2,34 380
Lambrusco Maestri 1,97 62,91 3,71 118,62 1,89 320
Lambrusco oliva 1,88 60,16 4,40 140,64 2,34 320
Lambrusco a foglia frastagliata 1,59 44,63 3,94 110,18 2,47 280
Lambusco salamino 1,45 56,55 3,66 142,90 2,53 390

Controspalliera
Lambrusco mantovano 2,49 59,76 5,05 121,18 2,03 240
Lambrusco salamino 1,99 n.d. 3,87 n.d. 1,94 n.d.
Sgavetta 1,56 n.d. 3,25 n.d. 2,08 n.d.
Lambrusco grasparossa 1,35 45,90 3,94 133,82 2,92 340
Lambrusco Benetti 1,16 40,50 3,04 106,26 2,62 350
Merlot 0,55 n.d. 1,78 n.d. 3,22 n.d.
Lambrusco grasparossa* 1,98 n.d. 5,74 n.d. 2,90 n.d.
Lambrusco di Sorbara** 0,85 25,53 3,16 94,77 3,71 300

VARIETÀ

TENORE
DI  ANTOCIANI

(grammi/chilogrammi
di uva)

ANTOCIANI 
TOTALI

(chilogrammi/ettaro)

TENORE
DI POLIFENOLI

(grammi/chilogrammi
di uva)

POLIFENOLI
TOTALI

(chilogrammi/ettaro)

RAPPORTO
POLIFENOLI/
ANTOCIANI

TOTALI

PRODUZIONE
(quintali/ettaro)

NOTE: * Azienda posizionata in zona collinare; ** Risultati ottenuti su altra forma di allevamento; n.d. = non determinato

Graf. 1
Peso medio di 100 acini (grammi)

dei vitigni minori.
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quantitativo di antociani superiore o si-
mile a tale varietà. Il Lambrusco manto-
vano rimane comunque una varietà in-
teressante, anche in considerazione
dell’elevata grossezza degli acini.

Le altre varietà allevate a contro-
spalliera (Sgavetta, Lambrusco Benetti,
Merlot e Lambrusco di Sorbara) mo-
strano per il momento risultati abba-
stanza deludenti, anche se si considera
l’eccessiva produzione cui sono stati
sottoposti. Se, come dimostrato ulte-
riormente dal Lambrusco grasparossa
allevato in zona di collina, abbassando
la produzione si ha un incremento di
colorazione, bisogna tuttavia sottoli-
neare come le quantità di antociani
contenute nelle varietà sopracitate sia-
no inferiori al Lambrusco Salamino. I ri-
sultati peggiori sono naturalmente sta-
ti ottenuti su Lambrusco di Sorbara e
Merlot, entrambi rinomati per la bassa
colorazione e probabilmente inadatti
alla coltivazione nella provincia di Reg-
gio Emilia.

Polifenoli totaliPolifenoli totali
Le varietà con un alto contenuto di

polifenoli possono essere utilizzate per
la costituzione di vini dotati di elevata
struttura, oltre che per ottenere prodot-
ti “diversi” dal lambrusco tradizionale,
quali vini fermi preposti o meno all’in-
vecchiamento. Ebbene, il Lambrusco
grasparossa coltivato in zona collinare
può essere reputato idoneo a tali pro-
dotti, e risulta particolarmente interes-
sante anche in pianura, in considerazio-
ne dell’alto contenuto di polifenoli che
ha fatto registrare. 

Su spalliera si riconferma interes-
sante il Lambrusco mantovano. Sem-
pre bassi appaiono i valori del Lambru-
sco Benetti, mentre decisamente all’ul-
timo posto si posizionano il Merlot, che
conferma una netta inferiorità rispetto
ai lambruschi.

I valori più alti in contenuto di poli-
fenoli li troviamo sull’impianto semi-
bellussi, con al primo posto il Malbo

gentile. L’Ancellotta, che ha già dato
buoni risultati nell’ottenimento di un
prodotto fermo, segue da vicino il Mal-
bo gentile, al quale assomiglia per nu-
merosi aspetti, soprattutto per quanto
riguarda l’andamento della maturazio-
ne. Molto interessante, anche per le al-
te produzioni ottenute e l’elevato con-
tenuto in polifenoli, risulta il Lambru-
sco oliva. 

Osservando infine il rapporto tra
polifenoli e antociani totali, si è notato
l’alto livello raggiunto dal Lambrusco
di Sorbara. In quale misura tale rappor-
to influisca sul risultato finale è ancora
da verificare, ma occorre indicare come
nel Merlot, utilizzato tipicamente per la
produzione di vini fermi, esso sia eleva-
to (superiore a tre). Sono altresì da sot-
tolineare gli elevati rapporti ottenuti nel
Lambrusco grasparossa e Lambrusco
Benetti, superiori al Lambrusco salami-
no. �


