
Sperimentazione su varietà, cloni e portinnesti e tecniche 
agronomiche relativamente a vite per uva da vino. 
 
Nel corso dell’anno 2002, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “Sperimentazione Vite” hanno consentito il raggiungimento di importanti risultati. Per 
quanto riguarda l’attività di confronto clonale e varietale (Azione 2), i campi ospitanti le prove di 
sperimentazione hanno permesso di valutare la risposta tecnico-agronomica in diverse condizioni 
ambientali e podologiche ampliando in tal modo la conoscenza sul loro comportamento 
agronomico. L’informazione risultante dai campi sperimentali è stata completata con i dati di 
alcune microvinificazioni, che hanno permesso valutazioni enologiche relative all’incidenza dei cloni 
sulle caratteristiche del vino finito. 
Per quanto riguarda il confronto di portinnesti (Azione 3) sono stati presi in esame i portinnesti più 
usati per i principali vitigni regionali (Sangiovese di Romagna, Trebbiano Romagnolo, Lambrusco 
Salamino, Lambrusco di Sorbara) 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 qualitativi (zuccheri, pH, acidità totale), produttivi (produzione uva x 
ceppo, peso medio del grappolo, peso del legno di potatura x ceppo) e alla loro influenza sui 
parametri enologici. 
Per quanto riguarda le prove di tecnica colturale (Azione 4) l’obiettivo è stato quello 
dall’innalzamento dello standard qualitativo dei mosti e conseguentemente dei vini. Infatti la 
gestione del terreno, finalizzata all’ottimizzazione delle condizioni di equilibrio vegetativo delle 
piante, ha determinato positive ripercussioni sugli aspetti qualitativi della produzione e sull’impatto 
ambientale. 
Per quanto l’analisi chimica e sensoriale (Azione 5), nel corso del 2002, sono stati valutati i vini 
ottenuti nella campagna 2001 (vendemmia 2001) provenienti da prove di sperimentazione. I 
campioni sperimentali sono stati sottoposti, sia ad analisi di laboratorio, sia a test descrittivi e 
discriminanti, facendo ricorso per le analisi chimiche al laboratorio C.A.TE.V. e per le analisi 
sensoriali ad un Panel di degustatori opportunamente preparati per i test di degustazione. 


