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verificare la risposta fisiologica delle vi-
ti di un vigneto uniformemente gestito
fino a quel momento, sottoponendo le
piante a potature differenziate.

Il vigneto, situato nell’alta pianura
modenese (Castelnuovo Rangone), è
costituito da viti di circa 28 anni della
varietà Lambrusco grasparossa, inne-
stata sul portinnesto Kober 5 BB, alleva-
te a raggi Bellussi con sesto d’impianto
8 x 4 metri (1.250 ceppi all’ettaro). Il ter-
reno è totalmente inerbito, visto che ci
troviamo in presenza di un suolo di me-
dio impasto, abbastanza fertile, che ten-
de ad esaltare la naturale vigoria di que-
sta combinazione d’innesto.

È appena il caso di ricordare che
nella pianura modenese e reggiana tra-
dizionalmente le aziende sono ad indi-
rizzo viticolo-zootecnico, pertanto è
una consuetudine piuttosto consolida-
ta quella di consociare la vite con il pra-
to, che un tempo forniva foraggio per il
bestiame, mentre oggi consente un
certo contenimento della vigoria delle
viti e una buona transitabilità dei mezzi

Lambrusco a “raggi Bellussi”,
potatura corta o tradizionale?
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meccanici anche in condizioni di eleva-
ta piovosità. 

La potatura tipica del Raggi consi-
ste nel lasciare sul cordone permanen-
te dei tralci di un anno, raccorciati a 10-
12 gemme, che vengono ripiegati ad ar-
chetto e legati al cordone stesso. Que-
sto comporta dei tempi di esecuzione
della potatura piuttosto lunghi (circa
100 ore all’ettaro) e l’unica possibilità di
abbattimento del monte ore necessario
per questa operazione sarebbe la spe-
ronatura dei tralci dell’anno a 3-4 gem-
me, il che consente di eliminare il tem-
po della legatura. 

Essendo molto limitate le espe-
rienze in grado di avvallare la bontà di
un tipo di potatura non usuale per l’a-
reale viticolo dei Lambruschi, si è pen-
sato di individuare un vigneto ben
equilibrato e assestato sulla tipica pota-
tura ad archetto per valutare la risposta
fisiologica delle viti nel momento in cui
si andava a cambiare il carico di gem-
me normalmente lasciato (90-100 gem-
me per ceppo).

Nell’areale viticolo modenese e
reggiano, nell’ultimo mezzo secolo, la
vite è stata tradizionalmente allevata a
“raggi Bellussi” o “semi-Bellussi”, tan-
to che a tutt’oggi questa forma di alle-
vamento rappresenta ancora il 45-50
per cento circa della superficie vitata di
queste due province. 

Nonostante la spinta al rinnovo
della viticoltura, molti dei vigneti a rag-
gi o semi-Bellussi sono ancora relativa-
mente giovani e destinati a continuare
la loro carriera produttiva. D’altra parte,
l’incalzante problema del reperimento
e del costo della manodopera fa riflet-
tere sulla possibilità di semplificare la
gestione di queste forme di allevamen-
to che, soprattutto in fase di potatura e
raccolta, sono piuttosto onerose. 

Partendo da questi presupposti,
nel 1995 è stata predisposta una prova
sperimentale pluriennale finalizzata a

La speronatura
dei tralci a 3-4 gemme
consente di ridurre
i tempi dell’operazione,
con notevole 
risparmio sui costi. 
I risultati di una prova 
condotta nel Modenese.

MIRKO MELOTTI 
CISA “Mario Neri”, 
Sezione operativa di Modena
MARISA FONTANA - Crpv
Filiera vitivinicola, Faenza (RA)

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

Il vigneto a “raggi Bellussi” in cui è
stata condotta la prova a Castelnuovo
Rangone (MO).
(Foto Melotti)
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La sperimentazioneLa sperimentazione
nel Modenesenel Modenese
Si è quindi proceduto ad indivi-

duare dei blocchi di piante su cui sono
stati lasciati carichi di gemme differen-
ti: un gruppo di piante è stato sottopo-
sto a speronatura corta, che lasciava un
totale di 60 gemme per pianta, mentre
le altre tre tesi prevedevano tralci più
lunghi legati ad archetto, per un totale
di 80, 100 e 120 gemme per ceppo.

Sulle piante in prova sono stati ri-
levati alcuni parametri in grado di for-
nire informazioni sullo stato vegeto-
produttivo del vigneto (peso della pro-
duzione di uva per ceppo, peso medio
del grappolo e peso del legno prodotto
nell’anno e asportato con la potatura
invernale) e sulla qualità delle uve (zuc-
cheri, pH e acidità totale del mosto).

La maturazione delle uve è stata
seguita attraverso la realizzazione di
curve di maturazione, prelevando cam-
pioni di acini a partire dall’invaiatura fi-
no alla maturazione. Purtroppo una
violenta grandinata ha inficiato i risul-
tati dell’annata 1998, che è stata esclusa
dall’elaborazione statistica dei dati.

Il 1997 e il 1999, invece, si sono ca-
ratterizzati per un andamento climatico
piuttosto siccitoso, che ha influito in
particolare sull’andamento della matu-
razione: la raccolta è stata anticipata e
l’uva ottenuta ha originato mosti con
tenore zuccherino simile alle altre an-
nate, ma con valori di acidità più bassi
(graf. 1) e di pH più elevati. 

I risultati ottenutiI risultati ottenuti
L’analisi dei dati ha mostrato che la

speronatura a tre gemme del vigneto
ha determinato un’alterazione dell’e-
quilibrio precedentemente ottenuto,
come dimostra il confronto tra gli Indi-
ci di Ravaz (rapporto tra produzione e
peso del legno di potatura) per l’anno
1995 (graf. 2): l’intervento, infatti, ha de-
terminato un aumento della vigoria,
probabilmente scatenando anche la
schiusura di gemme latenti, a discapito
della produzione (graf. 3), che ha fatto
registrare livelli molto contenuti rispet-
to alle altre tesi.

Negli anni successivi si assiste ad
un riequilibrio delle piante, che si asse-
stano su produzioni ettariali più vicine

Graf. 1
Lambrusco grasparossa: valori medi di zuccheri (Brix)
e acidità totale (grammi/litro) nei mosti alla raccolta.

25

20

15

10

5

0
Zu

cc
he

ri 
(B

rix
)

14

12

10

8

6

4

2

0

Ac
id

ità
 (g

ra
m

m
i/l

itr
o)

1995 1996 1997 1999

1995
60 gemme 80 gemme 100 gemme 120 gemme

1996 1997 1999

17
,3

17
,5

17
,0

17
,0 17
,7

17
,5

17
,5

17
,1

20
,2 20
,5

20
,3

20
,5

17
,9

17
,9

17
,7

17
,9

13
,4

13
,0

13
,2

13
,1

10
,3

9,
6 10

,2
9,

8

5,
7 6,

1
5,

9
5,

8

8,
0

7,
8

7,
5

6,
9

Graf. 2
Lambrusco grasparossa: indice di Ravaz  (produzione/legno 

di potatura) ottenutonegli anni di sperimentazione nelle varie tesi.
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ai valori contemplati nei disciplinari dei
vini ad Indicazione geografica tipica (29
tonnellate all’ettaro) ed una qualità del-
le uve del tutto simile a quella delle al-
tre tesi. 

Anche per quanto riguarda il peso
medio dei grappoli non ci sono diffe-
renze tra le quattro tesi, quindi il carico
di gemme non incide in modo signifi-
cativo su questo parametro, tanto che
le produzioni ettariali (graf. 3) risultano
inevitabilmente diverse solo in funzio-
ne del diverso numero di grappoli sca-
turito dallo specifico numero di gem-
me lasciate.

Potatura corta:Potatura corta:
i pro e i controi pro e i contro
Dopo una prima fase di assesta-

mento, le viti speronate hanno dimo-
strato di ricostituire un buon equilibrio
vegeto-produttivo, anche se l’Indice di
Ravaz non arriva ai valori ottimali di cir-
ca 10. D’altra parte la naturale fertilità
dei terreni e la vigoria intrinseca del
Lambrusco non consentono di limitare
lo sviluppo vegetativo, nonostante l’i-
nerbimento. 

La speronatura consente di ridurre
la produzione andando incontro ai li-

velli previsti dai disciplinari Doc e Igt,
anche se i limiti produttivi più ristretti
della Doc hanno bisogno, per essere
raggiunti, di ulteriori interventi agrono-
mici, come l’inerbimento totale, il con-
tenimento della concimazione azotata
ed eventualmente il diradamento. 

Fa riflettere il fatto che la qualità del
prodotto ottenuto sulle viti speronate è
del tutto confrontabile con le soluzioni
tradizionali di potatura ad archetto del
raggi Bellussi, nonostante una produ-
zione più contenuta; d’altro canto non
si può escludere a priori un migliora-
mento qualitativo negli anni a venire,
visto che si è intervenuti su un vigneto
piuttosto datato. 

La potatura con speroni a 3-4 gem-
me, pur inducendo una minore produ-
zione e un risultato qualitativo non si-
gnificativamente diverso rispetto agli
altri carichi di gemme, consente co-
munque di affermare che il Lambrusco
grasparossa si adatta bene alla potatu-
ra corta, consentendo di ottenere un
certo risparmio nei costi di gestione del
vigneto, con un sostanziale abbatti-
mento del monte ore destinato alla po-
tatura. 

Questa prova, inoltre, permette di
indirizzare la ristrutturazione dei vigne-
ti verso una forma di allevamento co-
me il Gdc di più facile gestione e che,
per lo sviluppo medio di circa 5 chilo-
metri di cordone permanente per etta-
ro, può consentire di mantenere buoni
livelli produttivi e qualitativi. �

Graf. 3
Lambrusco grasparossa: produzione (tonnellate/ettaro) ottenuta 

diversificando il carico di gemme con la potatura invernale.
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