
Valutazione tecniche agronomiche in viticoltura. 
 
Il 2005 è stato l’anno conclusivo del triennio di sperimentazione per l’attività prevista dal progetto. 
Le prove previste, nonostante le condizioni meteorologiche non particolarmente favorevoli, sono 
state portate a termine regolarmente, consentendo di acquisire ulteriori e, per alcune prove, 
definitivi dati sperimentali agronomici, in particolare: 
 
Azione 2 – Confronti portinnesti per i vitigni più coltivati. 
Per quanto concerne i confronti di portinnesti, anche nel 2005 sono stati esaminati alcuni dei 
principali vitigni regionali (Trebbiano romagnolo, Sangiovese, Lambrusco Salamino e di Sorbara, 
Pignoletto), per valutare il comportamento vegeto produttivo di ogni combinazione vitigno 
portinnesto nelle stesse condizioni pedo-climatiche. In particolare sono stati presi in esame i 
principali parametri vegeto produttivi (peso del legno di potatura per ceppo, diametro del fusto 
sopra e sotto il punto d’innesto, rilievo delle fasi fenologiche, peso della produzione per ceppo, 
peso medio dei grappoli) e qualitativi (zuccheri, acidità totale e pH) misurati in tempi successivi al 
fine di costituire la curva di maturazione. 
 
Azione 3 – Tecnica colturale per la gestione del vigneto 
Per quanto riguarda le prove di tecnica colturale, anche nel 2005 è proseguita la valutazione 
agronomica sulle varie prove di confronto tra metodologie di conduzione del terreno. Per queste 
prove si può dire che le diverse modalità di gestione hanno influito sulle caratteristiche dei mosti, 
soprattutto in un’annata poco favorevole dal punto di vista meteorologico: in particolare si è 
evidenziato un miglior comportamento delle tesi in cui è previsto l’inerbimento (naturale e 
artificiale) con il taglio del prato, rispetto alle tesi che prevedevano la lavorazione generalizzata. 
All’interno di questa azione, al fine di avere ulteriori elementi per l’introduzione su larga scala di 
questa tecnica di gestione del terreno nell’areale piacentino, sono state eseguite alcune 
microvinificazioni che hanno riguardato la varietà Barbera,  
 
Azione 4– Valutazione enologica. 
Per quanto riguarda le valutazioni enologiche, nel corso del 2005 sono stati presi in esame i vini 
della vendemmia 2004. ciò ha permesso di avere dati più certi cumulandoli ed elaborandoli insieme 
a quelli scaturiti nelle vendemmie precedenti. Anche in questo caso si evidenzia l’aspetto 
qualitativo migliore delle tesi con inerbimento, rispetto ai campioni in cui era prevista la 
lavorazione. I campioni sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio e a test triangolari e di 
ordinamento, facendo ricorso al laboratorio enologico del CATEV ed a un panel di degustatori 
opportunamente formato per i test di degustazione. 
 


