
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Convegno: Il progetto “Riqualificazione della vitivinicoltura  della pianura 

litoranea delle province di Ferrara e Ravenna” 

 

Illustrazione delle attività previste dal progetto 
C. Buscaroli – Filiera Vitivinicola CRPV 

 

Nel 2004 il C.R.P.V., con il contributo del G.A.L. "Delta 2000" e delle province di Ferrara e 

Ravenna, ha iniziato i lavori di zonazione del territorio di pianura litoranea. 

Il CRPV fu incaricato di coordinare, gestire e svolgere le attività previste dal progetto di zonazione. 

Per lo svolgimento delle attività, il CRPV attivò un gruppo di lavoro interdisciplinare, ormai 

consolidato da anni di esperienza su tale tematica, costituito dal prof. Maurizio Zamboni, 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, esperto di zonazione e attivo in questo 

campo da più di un decennio; ARPA della Regione Emilia Romagna per la rilevazione dei dati 

climatologici, la Cooperativa I.TER per gli studi pedologi e di caratterizzazione dei suoli, ASTRA- 

Innovazione e Sviluppo per gli studi enologici e lo Studio Phragmites per i rilievi agronomici. 

L’attività ha visto una fase preliminare di indagine storico-bibliografica della vitivinicoltura 

attraverso la quale sono stati rintracciati alcuni elementi chiave che delineano il probabile percorso 

dei vitigni dell’area nel tempo dall’epoca etrusca fino ad oggi e ne spiegano le diverse 

denominazioni assunte. Seguì un indagine statistica relativa alla diffusione del Fortana nei territori 

delle province di Ferrara e Ravenna, l’evoluzione delle superfici e delle diverse pratiche 

agronomiche: forme d’allevamento; densità di impianto; gestione del suolo nell’ ultimo 

quinquennio. Sulla base dei dati rilevati e delle numerose ricognizioni in loco, furono scelte le 10 

aziende sperimentali (8 Fortana e 2 Sauvignon) nelle quali furono effettuati i rilievi pedologici, 

climatologici, agronomici, enologici. Nel corso dei primi due anni di attività, l’uva raccolta dai 

vigneti in prova fu vinificata e successivamente furono eseguite le analisi dei mosti, dei vini e le 

analisi sensoriali. Dall’analisi dei dati venne rilevato una precisa influenza del suolo di ciascun sito 

sul vino prodotto. Nell’ultimo anno di attività, partendo dalla stessa uva di Fortana di un singolo 

sito, vennero impostate diverse prove con differenti tecnologie di vinificazione per verificare la più 

idonea e più interessante da proporre alle cantine del territorio per il rilancio del vino Fortana.  

Tra le azioni del progetto erano previste anche le seguenti attività: 

- realizzazione di una cantina sperimentale presso l’Istituto Tecnico Agrario F.lli Navarra di 

Ostellato (FE); 

- organizzazione di 2 corsi di formazione, il primo svoltosi presso ITAS di Ostellato nel novembre 

2006 e il secondo nel marzo 2007 presso l’ Az. Sp.le Marani di Ravenna. I corsi, costituiti da 10 

lezioni ciascuno su tematiche relative alla viticoltura e l’enologia, hanno coinvolto tecnici, 

studenti ed operatori del settore. Nell’ambito del secondo corso alcune ore sono state dedicate a 

dimostrazioni pratiche di potatura direttamente realizzate nei vigneti della CAB di Piangipane. 

Infine a completamento del corso è stata condotta una degustazione di vini Fortana di varie 

tipologie con gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Cervia; 

 - reperimento, nei vigneti della zona litoranea, di alcuni biotipi di Fortana e di alcuni vitigni locali 

collocati nel vigneto sperimentale; 

- allestimento di un vigneto sperimentale presso l’azienda Colombi di Lido di Spina dove sono state 

messe a dimora alcune piante dei vitigni autoctoni e dei presunti cloni di Fortana reperiti durante 

le ricognizioni degli anni precedenti a confronto con i 2 cloni attualmente in commercio CAB1 e 

CAB 13. In tale vigneto sperimentale, inoltre, sono state allestite alcune parcelle, replicate, dei 

due Fortana franchi di piede e inntestati, così da poter valutare oggettivamente l’ influenza sulla 

qualità del vino indotta dal portinnesto rispetto a quella del Fortana franco di piede. La prova 

prevede anche il confronto tra alcune forme di allevamento per verificare quella più idonea al 

vitigno e alla zona di produzione; 

- organizzazione di degustazioni di vini Fortana e di altri vini del territorio coinvolgendo la 

ristorazione locale e i Sommelier della provincia e della regione; 

- partecipazione a convegni (ad esempio Vinitaly di Verona) e ad altre incontri  con l’obiettivo di 

divulgare il lavoro di ricerca svolta nell’ambito del progetto. 



 

 

PROGETTAZIONE ECOLOGICA DEL TERRITORIO 

 

 

Studio dei suoli per la“riqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea delle 

province di Ferrara e Ravenna” 

 
 

 

La zona di produzione dei vini “Bosco Eliceo” a DOC si trova in una estesa fascia del territorio 

regionale che corre lungo la costa adriatica dal limite regionale con il Veneto, a nord, fino 

all’abitato di Cervia, a sud.  

Nell’ambito del presente progetto  sono stati scelti i siti dei vigneti campione nei quali si sono 

concentrati i controlli produttivi, vegetativi, enologici, pedologici e climatici sviluppati  nel triennio 

2004 - 2006.   

La scelta dei vigneti campione e l’elaborazione dei dati pedologici rilevati ha fatto riferimento alla 

Carta dei suoli 1:50.000 della pianura emiliano-romagnola realizzata dal Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.  

I vigneti campione, selezionati e studiati nel corso del progetto, sono stati individuati in base ad 

alcune fondamentali caratteristiche:  

− rappresentatività per gestione agronomica (es vitigno, forma di allevamento); 

− rappresentatività per tipi di suolo; 

− disponibilità delle aziende agricole a collaborare. 

Dopo una ricognizione che ha interessato un discreto numero di vigneti, sono stati selezionati dieci 

siti, in ciascuno dei quali è stato descritto un profilo di suolo, tramite lo scavo di una buca profonda 

130-140 cm, e sono stati prelevati campioni per le analisi di laboratorio. I riferimenti metodologici 

utilizzati per la descrizione dei suoli sono quelli correntemente utilizzati dal Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. I suoli rilevati nei vigneti campione sono stati 

ricollegati alle Unità Tipologiche di Suolo della Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della pianura 

emiliano-romagnola.  

Il pedologo ha quindi supportato l’agronomo sperimentatore nell’evidenziare il comportamento 

agronomico dei suoli presenti nei vigneti campione e nel ricercare le correlazione tra suolo, crescita 

della vite e vino prodotto.  

I dati sperimentali e le considerazioni desunte in fase di elaborazione sono riferibili a porzioni di 

territorio (Unità Cartografiche della  Carta dei suoli) caratterizzate da suoli simili a quelli riscontrati 

nei vigneti campione. Di conseguenza, è possibile conoscere per aree territoriali le potenzialità 

qualitative del vino producibile nonché valorizzare il territorio di produzione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Progetto "Riqualificazione della vitivinicoltura della pianura litoranea delle 

province di Ferrara e Ravenna" 

 

La zonazione delle Terre del "Bosco Eliceo" 

Maurizio Zamboni 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza 
 

      La storia della vite e del vino in provincia di Ferrara è legata al “Vino di Bosco”, che da sempre 

è il simbolo dell’enologia ferrarese e che comprende l’antico vitigno “Uva d’Oro”, il quale ancora 

oggi è prevalentemente coltivato in quello che fin dalle origini è stato il suo habitat naturale: l’area 

costiera che si estende dalle Bocche del Po di Goro alla foce del fiume Reno lungo la direttrice della 

strada statale 309 Romea, proprio dove un tempo esistevano ampie distese di Eliseti, da cui è 

derivato il nome Bosco Eliceo. 

       Il 3 gennaio 1989, con Decreto del Presidente della Repubblica, a detto vino è stato concesso il 

meritato riconoscimento della Denominazione d'Origine Controllata “Bosco Eliceo”, con le 4 

tipologie: Bianco del Bosco, Sauvignon del Bosco, Merlot del Bosco e Fortana del Bosco. In 

seguito, nel 1991, si costituisce il Consorzio Tutela Vini DOC Bosco Eliceo il cui scopo del 

Consorzio è quello di difendere, tutelare e valorizzare la Denominazione “Bosco Eliceo”. 

      I vigneti lungo la costa sono allevati su dossi, dune sabbiose, fra boschi di lecci. Sono vini 

conosciuti come “vini delle sabbie” e possono vantarsi della caratteristica di essere ottenuti da Vitis 

vinifera senza l’ausilio del piede americano. L’ambiente particolarmente umido, l’aria e il terreno 

impregnati di salmastro, la brezza sempre presente e il mare che mitiga le stagioni sono poi altri 

elementi che contribuiscono alla formazione del carattere intrinseco di questi vini. 

 

La zonazione viticola 
         Alla fine degli anni 80' Fregoni et al. (1992) iniziarono i lavori di zonazione della viticoltura 

collinare dell'Emilia Romagna, regione dell'Italia settentrionale con una superficie vitata di circa 

60.000 ettari (ISTAT, 2000). Si definì la vocazionalità viticola della Val Tidone, il territorio più 

intensamente vitato della provincia di Piacenza, considerando i fattori pedologici, orografici, 

produttivi e qualitativi dei vini. Lo stesso gruppo, in seguito, affrontò la zonazione della viticoltura 

collinare del comune di Cesena, che si concluse nel 1995. 

      Attualmente, sempre a cura e con il coordinamento del C.R.P.V., é stata completata la 

zonazione dei territori collinari dell'Emilia, comprendenti le D.O.C.: Colli di Parma, Colli di 

Scandiano e Canossa, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Colli Bolognesi e Colli d'Imola ed é 

alle fasi iniziali la zonazione della collina romagnola. In precedenza, sempre a cura del C.R.P.V. e 

del Consorzio Tutela Vini Reggiani si é conclusa ed é stata pubblicata la "Zonazione viticola della 

pianura di Reggio Emilia" per i vitigni Ancellotta e Lambrusco salamino (2005). 

      Nel 2003 il C.R.P.V., con il contributo del G.A.L. "Delta 2000" e delle province di Ferrara e 

Ravenna, ha iniziato i lavori di zonazione del territorio di pianura litoranea compreso tra Mesola, 

Codigoro, Comacchio e Cervia,   

      Le zonazioni viticole sono frutto dell'attività interdisciplinare di un gruppo di lavoro. Nel caso 

specifico per le Terre del Bosco Eliceo la collaborazione ha riguardato: C.R.P.V., I.TER, ARPA, 

ASTRA, Consorzio Tutela vini DOC Bosco Eliceo, Studio Phragmites e la consulenza scientifica 

dell' Università Cattolica di Piacenza.  

      La ricerca si é svolta nelle aree vitate della pianura costiera delle province di Ferrara e Ravenna, 

nel territorio a D.O.C. "Bosco Eliceo". In particolare essa si é sviluppata nelle località di: Bosco 

della Mesola, Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido di Spina, San Giuseppe, Classe e Cervia, 

utilizzando i vitigni Fortana (Uva d'Oro) e Sauvignon per valutare le sollecitazioni ambientali. 

      Nel territorio suddetto nel 2003 si è svolto il lavoro preliminare, in cui sono stati scelti i siti dei 

vigneti sperimentali nei quali, in seguito, si sono concentrati nell'ordine i controlli pedologici, 

climatici, produttivi, vegetativi ed enologici, sviluppati nel triennio 2004 - 2006. In ogni sito 

sperimentale l'indagine pedologica ha condotto alla completa definizione del tipo di suolo, ognuno 



compiutamente caratterizzato con la descrizione dei profili tipici e con la completa definizione delle 

sue caratteristiche chimico-fisiche e potenzialità agronomiche. 

      In seguito si sono elaborati statisticamente i dati triennali produttivi, vegetativi e qualitativi di 

mosti e vini, si sono proposte delle relazioni tra questi ultimi ed i caratteri ambientali, climatici e 

pedologici, si é, infine, stabilita una possibile attitudine delle differenti Unità di Territorio di ogni 

zona (Terre) a fornire caratteristiche vegeto-produttive delle viti equilibrate con la cui uva ottenere 

vini dalle caratteristiche organolettiche riconoscibili. 

     Il complesso dei risultati ottenuti ha consentito l'individuazione, all'interno del territorio a 

D.O.C. Bosco Eliceo di alcune Unità Vocazionali o Terre, in cui é lecito attendersi che Fortana e 

Sauvignon forniscano un prodotto riconoscibile, con caratteristiche qualitative ottenibili con le 

tradizionali tecniche colturali attuate in zona. All'interno di questo territorio, molto omogeneo dal 

punto di vista climatico e pedologico, il vitigno Fortana sembra privilegiare il suolo San Vitale 

(U.C. SAV3) quale Terra in cui esprimere le sue migliori caratteristiche qualitative. Qui questo 

vitigno manifesta un ciclo vegetativo ed un'epoca di maturazione più precoci rispetto a quanto possa 

esprimere sulle Terre Cerba (U.C. CER1). La produttività e la vigoria inferiori portano, anche se a 

parità di concentrazione zuccherina rispetto all'altro terroir, ad un'uva con composizione più 

equilibrata e più ricca in antociani. Il vino che ne deriva é più strutturato, colorato e con evidenti 

sentori fruttati e speziati: é più piacevole. 

      Il Sauvignon, se coltivato sulle Terre Galisano (UTS: GLS3), mostra un migliore equilibrio 

vegeto-produttivo che, unitamente all'andamento della maturazione più veloce, porta ad avere alla 

vendemmia un'uva più matura. Il vino che se ne ottiene é più strutturato, equilibrato e ricco di note 

fruttate rispetto a quello ottenibile sulle Terre Savio (UTS: SVO1). Questo comportamento é 

probabilmente ascrivibile al miglior campo termico che caratterizza le Terre Galisano (Az. 

Piangipane a Classe), ma anche alla tessitura argilloso limoso ed ai livelli più elevati di calcare 

attivo, caratteristica cui il Sauvignon risulta essere sensibile.  

      Per una completa riqualificazione della viticoltura della pianura litoranea delle province di 

Ferrara e Ravenna, oltre alla divulgazione dei risultati scaturiti dalla Zonazione delle Terre, appare 

opportuno proporre anche alcuni miglioramenti nelle tecniche colturali applicabili al vitigno 

Fortana. Come scelta prioritaria occorre razionalizzare gli impianti puntando su una forma di 

allevamento che garantisca equilibrio vegeto-produttivo e costanza delle caratteristiche qualitative 

ottenibili: controspalliere potate a guyot, più o meno modificate, sembrano essere l'opzione 

migliore, sebbene occorrerebbe verificare l'opportunità del cordone speronato. L'alternativa al 

G.D.C., se si desidera spingere la meccanizzazione, potrebbe essere il cordone libero. Dal lato 

varietale, un possibile affiancamento a questo storico vitigno, immagine del territorio, di un' entità 

genetica (vitigno o clone) che possa fungere da “miglioratore” in un eventuale uvaggio, potrebbe 

essere una scelta auspicabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIME VALUTAZIONI ENOLOGICHE 

Marco Simoni, ASTRA-Innovazione e Sviluppo 
 

Nel corso della vendemmia 2006 sono state effettuate prove di vinificazione di uve Fortana con 

differenti linee tecnologiche per verificare la potenzialità del vitigno. In particolare, rispetto alla 

linea di vinificazione tradizionale in rosso usualmente applicata nelle produzioni commerciali, si è 

operato per valutare l’opportunità di ottenere prodotti con colorazione meno intensa, ma che 

valorizzassero l’aspetto aromatico del vitigno. Una ulteriore via di approfondimento è stata percorsa 

verso l’ottenimento di vini con presenza di anidride carbonica per rifermentazione, sia nella 

tipologia frizzante che spumante. 

 

Si sono quindi inizialmente definite le linee tecnologiche per ottenere vini da proporre come tali o 

da utilizzare come basi per ulteriori elaborazioni (tagli, spumantizzazioni …) 

Le differenti linee applicate utilizzavano tecnologie con diversa intensità e modalità di estrazione, 

quali macerazione carbonica, vinificazione in bianco, macerazione delle vinacce in differenti 

condizioni di temperatura…. 

Complessivamente sono quindi state realizzate numerose tesi poste poi a confronto dal punto di 

vista compositivo e sensoriale. 

 

I dati analitici compositivi sulle differenti tesi non rivelano particolari caratteristiche, confermando 

quando già atteso in funzione delle tecnologie applicate. 

 

Le analisi sensoriali sono state effettuate utilizzando test descrittivi (per la quantificazione di alcuni 

parametri descrittori del vitigno Fortana), test di gradevolezza (per quantificare la gradevolezza 

complessiva e di singoli aspetti dei vini ottenuti), test di ordinamento (per qualificare in ordine di 

gradimento alcune serie di vini), e raggruppando i vini per tipologia affine. 

 

Rispetto ai prodotti ottenuti dalle vinificazioni base, è stata espressa una certa preferenza verso i 

vini con tonalità rosate, in particolare per vinificazione in bianco, caratterizzati da una maggiore 

gradevolezza all’olfatto, rimarcando comunque un certo squilibrio al gusto con note acide e 

astringenti elevate rispetto ad una struttura un po’ carente. Tra i vini a colorazione più intensa una 

certa preferenza è stata rivolta verso tecnologie con fase di macerazione a freddo. 

 

La disacidificazione, pur essendo stata rilevata positivamente, non ha indotto modifiche 

sensibilmente significative, da cui si può dedurre come certe note aggressive e acerbe all’olfatto e al 

gusto siano determinate dalle caratteristiche dell’uva e dal suo livello di maturazione. 

 

Positivamente può essere considerata la frizzantatura, che ha determinato un complessivo aumento 

della gradevolezza dei vini. Le caratteristiche dell’uva, e del vino che si ottiene, sono valorizzate 

dalla presenza di CO2 disciolta. In particolare a livello olfattivo appaiono valorizzate le note fruttate 

di bacche rosse e ciliegia, ed a livello gustativo appare incrementata la sensazione di pienezza come 

struttura, con l’ottenimento quindi di una maggiore sensazione di equilibrio in bocca. 

Analoghe considerazioni possono essere svolte sui vini spumanti, per i quali l’elaborazione si presta 

a possibili diversi dosaggi di sostanza zuccherina verso diverse tipologie di prodotto. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Una prima considerazione riguarda la qualità delle uve. E’ necessario che le uve da vinificare 

raggiungano un sufficiente livello di maturazione in campo, in quanto anche le eventuali correzioni 

da effettuare in cantina (disacidificazione) non sono comunque in grado di riportare un sufficiente 

equilibrio nel prodotto.  

L’uva Fortana presenta comunque caratteristiche aromatiche interessanti.  



La vinificazione in bianco ha dato interessanti risultati preservando note fresche e fiorali. La 

tipologia di vino rosato può essere una interessante via tecnologica per differenziare la produzione. 

La tecnologia di estrazione selettiva che favorisce l’estrazione e preservazione di componenti 

aromatiche primarie, nonché la stabilizzazione del colore con formazione di polimeri stabili e non 

astringenti, può apportare utili elementi al vino Fortana. 

La CO2 valorizza l’aspetto olfattivo ed equilibra il gusto, contribuendo a dare una maggiore 

pienezza e a mitigare le note acide. I vini frizzanti e spumanti hanno ottenuto gradimento superiore 

rispetto alle basi, e si prestano ad interessanti opportunità di differenziazione della produzione. 

 

 


