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Clima, morfologia della superficie e suolo sono i tre fattori naturali che maggiormente caratterizzano un ambiente viticolo. Da un lontano passato ci giungono i primi richiami sul ruolo determinante occupato dal luogo
di produzione nel generare la qualità complessiva e irriproducibile di un vino. Con il passare dei secoli queste
prime considerazioni sono diventate convinzione suffragata via via da evidenze sempre più precise e documentate. Ambiente, quindi, in stretto legame con la tipicità
dei vini, con i loro caratteri organolettici, con il grado di
apprezzamento dimostrato dal consumatore. Calandoci nel territorio vitato veneto, è immediato rapportarci a
una elevata molteplicità di situazioni ambientali, basata
sulla diversa origine, evoluzione e stato attuale dei suoli, sui diversi climi locali in stretta dipendenza con la
morfologia dei siti (vedi rilievi, esposizioni, pendenze,
giacitura, ecc.).
Diventa allora immediato comprendere che le diverse
situazioni impongono anche scelte tecniche appropriate
e in sintonia con gli elementi naturali ora ricordati. Sicuramente alcune linee guida sono comuni a tutti i sistemi
di conduzione e devono fondamentalmente portare a un
rispetto dell’ambiente e a una garanzia alimentare del
prodotto vino, ma la preparazione e la professionalità del
viticoltore devono guidarlo a scelte in grado di ottimizzare e massimizzare la risposta del vigneto in relazione
alla realtà ambientale in cui opera. Scelta del vitigno e
del portinnesto, della densità di impianto, della forma
e dimensione della chioma e della lunghezza dei capi
a frutto, sono alcune delle decisioni che non possono
essere prese senza una precisa base tecnica e una sicura
conoscenza della risposta della vite a questi interventi.
Va sottolineato però che in primis è l’ambiente a imporre queste scelte e che oggigiorno esse devono essere
addirittura diversificate all’interno della propria azienda,
in relazione non solo agli obiettivi enologici, ma anche
e soprattutto in stretta sintonia con il variare del microclima, dei suoli, delle loro proprietà idriche, ecc. Ad
esempio, scopo delle microzonazioni aziendali è un’accurata conoscenza del proprio ed esclusivo ambiente
di produzione, così da gestire correttamente tutte le fasi
e decisioni produttive. Fare ed essere viticoltore richiede quindi una preparazione completa che ricopra più
discipline, questo proprio per comprendere nella loro
interezza tutti i rapporti che intercorrono tra il vigneto
e l’ambiente, con il duplice obiettivo di massimizzare
l’aspetto qualitativo della produzione attraverso l’ottimale utilizzo della risorse naturali.

Un ulteriore aspetto che sempre più sta assumendo significato e rilevanza è la bellezza e l’unicità del paesaggio
viticolo: un valore aggiunto della qualità organolettica
dei vini, esclusivo e non riproducibile. Il consumatore
sta sempre più identificando il prodotto con la zona di
origine ed è quindi gioco forza puntare sull’esclusività
delle nostre aree viticole, sulla loro storia e tradizione.
Anche per questo motivo l’ambiente va analizzato, tutelato e rispettato per un risultato finale che, nel caso del
vigneto, deve portare a una specializzazione colturale
in cui i fattori naturali sono tenuti nella dovuta e giusta
considerazione.

5.1 scelte all’impianto
La preparazione del terreno
Qualora si debba procedere a dei livellamenti o a delle sistemazioni più consistenti, è importante evitare di
sconvolgere la naturale successione degli orizzonti, per
non ridurre drasticamente la fertilità agronomica, chimica e biologica del suolo. È quindi buona norma operare prima lo “scortico” e, una volta eseguiti i lavori di
sistemazione, ridistribuire uniformemente il suolo, per
evitare stentati avvii di vegetazione e lenti sviluppi, tali
a volte da richiedere costosi interventi agronomici di sostegno e pesanti sacrifici produttivi e qualitativi.
Una volta sistemata la superficie in modo definitivo, devono essere evitate lavorazioni profonde, tipo il tradizionale scasso a 80-100 cm, che inevitabilmente riporterebbe in superficie terreno poco evoluto e poco fertile. È invece da preferire una ripuntatura a 100 cm di profondità,
eseguita ogni 2-3 m e in modo ortogonale (in pratica, a
croce) seguita, nel caso vi sia da interrare della sostanza
organica, da un’aratura superficiale (40 cm) o da una
zappettatura; altrimenti può esser sufficiente, soprattutto
nei terreni di medio impasto, far seguire alla ripuntatura
un’erpicatura. Ciò consentirà di conservare il più possibile l’autenticità del suolo con tutti i suoi vantaggi.

Il drenaggio
La vite soffre in modo evidente dell’eccesso di umidità
nel suolo; gli interventi che permettono un rapido smaltimento dell’acqua in esubero consentono di ridurre o
impedire i fenomeni di erosione e contemporaneamente
creano un ambiente ipogeo maggiormente adatto all’attività radicale. Per i terreni di collina diventa allora prioritaria la semina e/o la conservazione del cotico erboso
che impedisce il ruscellamento superficiale dell’acqua
cui si accompagna il trasporto delle particelle terrose; si
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un’analisi del terreno a tale operazione. L’analisi permetterà di ottenere:
• una descrizione dei differenti tipi di terreno riscontrati sull’appezzamento da destinare a vigneto;
• i risultati analitici dei parametri del terreno (granulometria, proprietà fisiche e chimiche), misurati sui 2
profili campionati (0-40 cm e 40-80 cm) e il confronto di detti parametri con quelli dei livelli desiderati;
• una valutazione della quantità di fosforo, potassio e
magnesio da apportare al terreno come concimazione di fondo, nel caso di un disequilibrio minerale;
• una valutazione della quantità di sostanza organica
(s.o.) da apportare prima dell’impianto in caso di
deficit;
• un piano di concimazione poliennale e la scelta di
ammendanti adatti per la correzione di anomalie
eventualmente presenti nel terreno destinato al vigneto (es. pH);
• una scelta più oculata del portinnesto.

Densità d’impianto

evita, inoltre, l’eccesso di umidità dei punti di accumulo
dell’acqua. A questo fine, i filari devono avere una giusta
lunghezza (max 80-100 m) e una giusta pendenza.
Per i terreni di pianura sono indispensabili le sistemazioni idrauliche tradizionali (baulature e scoline), oppure i
più moderni sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo,
preceduti da un livellamento della superficie, che permettono di ridurre le zone improduttive e di intervenire
con l’irrigazione di soccorso (subirrigazione).

La concimazione di fondo
È una concimazione che si effettua prima della messa a
dimora delle barbatelle, ed è buona norma far precedere

Ogni realtà ambientale e aziendale va attentamente valutata. A ogni forma di allevamento corrisponde un limite
massimo di piante per ettaro oltre il quale non ci si deve
spingere; ogni obiettivo qualitativo ha un suo equilibrio
tra forma di allevamento e numero di ceppi per ettaro
che non va scardinato; ogni area viticola ha delle condizioni pedologiche e climatiche (pioggia) che impongono
certi limiti; ogni varietà ha un suo portamento vegetativo
che deve esser attentamente considerato.
Non esiste quindi una regola fissa, se non quella di una
tendenza ormai assodata a un miglioramento qualitativo
all’aumentare del numero di ceppi per ettaro, a patto
però che la produzione per ettaro sia mantenuta costante e che la densità sia corretta. Così operando si avrà una
riduzione del carico produttivo per ceppo con un conseguente miglior equilibrio all’interno della pianta.
Si è già detto però che esiste un limite oltre il quale il
numero di viti per ettaro diventa esagerato e la vigoria
della pianta non più governabile. In linea generale per le
condizioni medie della realtà ambientale del Veneto, le
densità ottimali in funzione della forma d’allevamento,
del parco macchine e dei vitigni utilizzati, sono sintetizzate in tabella 5.1.

Tabella 5.1 – Densità ottimali in funzione della forma d’allevamento
Forma di allevamento
Sylvoz
Cordone speronato
Cortina pendente
Doppio capovolto
Guyot
G.D.C
Pergola

Distanza tra le file
Trattore frutteto
Trattore standard
2,70-2,90
2,90-3,10
2,30-2,70
2,90-3,00
2,50-2,70
2,90-3,00
2,30-2,70
2,90-3,00
2,30-2,70
2,90-3,00
3,50-4,00
4,00-4,50
3,70-3,90
3,90-4,10

Distanza sulla fila
Varietà vigorose
Varietà deboli
1,50
1,00
1,00
0,80
1,00
0,70
1,10
1,00
0,90
0,70
0,80
0,50
1,00
0,70

Densità n° viti/ha
2.150-3.700
3.333-5.434
3.333-5.714
3.030-4.347
3.700-6.211
2.777-5.714
2.439-3.861
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Forme di allevamento
In sintesi, ovviando a una lunga e complessa trattazione, si riportano nella tabella sottostante alcune essenziali informazioni.
Tabella 5.2 – Forme d’allevamento
Forma di allevamento

Meccanizzazione
Vendemmia Potatura

Sylvoz
Cordone speronato
Cortina pendente
Doppio capovolto
Guyot
G.D.C
Pergola

sì
sì
sì
sì
sì
sì
no

no
parziale
sì
no
no
sì
no

Densità
d’impianto
medio-bassa
alta
media
media
alta
media
medio-alta

Propensione
Vigoria
della pianta Produzione Qualità

Costo
d’impianto

Fertilità

Dispon. idrica

medio-alta
bass
bassa
media
bassa
media
media

medio
medio alto
basso
medio
medio-alta
alto
alto

medio-alta
bassa
alta
media
bassa
alta
media

medio-alta
medio-bassa
bassa
media
medio-bassa
bassa
media

Cortina pendente
Forma di allevamento che permette la gestione del vigneto quasi esclusivamente con l’impiego delle macchine operatrici. Da utilizzare in ambienti fertili, per varietà
a portamento eretto e con buona fertilità delle gemme
basali.
Figura 5.1 – Rappresentazione schematica della Cortina pendente

alta
bassa
media
media
bassa
alta
alta

media
alta
media
media
alta
media
media

Ambiente

Figura 5.2 – Rappresentazione schematica del Cordone speronato
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Figura 5.3 – Rappresentazione schematica del G.D.C.

Cordone speronato
Sistema adottato ogni qualvolta il risultato qualitativo sia
prioritario. Alla raccolta l’uva si presenta uniformemente
matura permettendo di ottenere vini di grande struttura e
carattere, adatti ad un lungo invecchiamento.
G.D.C.
Forma concettualmente simile alla cortina pendente,
con uno sdoppiamento dei cordoni. La vegetazione è
libera di ricadere verso il basso, ciò controlla la vigoria
e consente una buona illuminazione dei grappoli. Tempestive cimature garantiscono una miglior funzionalità
fisiologica degli impianti.
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Pergola
Molto diffusa nei vigneti veronesi e vicentini. L’impalcatura tradizionale è sostituita nei recenti impianti da una
nuova struttura portante, dove però l’assenza di un ulteriore filo di sostegno esterno obbliga a cimature molto
corte degli ultimi germogli e comunque a un ricadere
della vegetazione.
Figura 5.4 – Rappresentazione schematica della Pergola

Sylvoz
Forma ampiamente diffusa e conosciuta in tutta la pianura veneta e sulle prime pendici collinari. Quando il
vigneto è giustamente condotto, permette di ottenere
vini equilibrati, di un certo corpo, piacevoli e di pronto
consumo. Nel riquadro, particolare di una corretta potatura con archetti inseriti direttamente sul cordone permanente e con la presenza di corti speroni dai quali si
otterranno i futuri capi a frutto.
Figura 5.6 – Rappresentazione schematica dello Sylvoz

210-220
170

120

Doppio capovolto o Cappuccina
Forma presente sulla collina trevigiana. Permette di ottenere ottimi risultati qualitativi soprattutto con varietà
vigorose (vedi Prosecco); vi è però una certa difficoltà
a mantenere una corretta altezza della fascia vegetoproduttiva causa una forte tendenza ad avere i migliori
germogli da rinnovo sulla curva dei vecchi archetti e,
quindi, a un progressivo innalzamento della parete.
Figura 5.5 – Rappresentazione schematica del Doppio Capovolto
210

Guyot modificato
Presente in numerosi impianti di recente istituzione. Rispetto al Guyot classico, presenta una leggera curvatura
del tralcio che permette una migliore omogeneità della vegetazione limitando le gerarchie di sviluppo fra i
germogli. Una maggiore uniformità di accrescimento si
ottiene con il Guyot doppio nel quale sono presenti due
corti capi a frutto leggermente piegati. In tutti i casi bisogna fare molta attenzione al rapporto uva/foglie.
Figura 5.7 – Rappresentazione schematica del Guyot
180
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Cabernet FRANC
Origine
Vitigno originario della Francia, più precisamente del circondario della Gironda. Non si sa con certezza quando
sia arrivato in Italia; nel Veneto i primi vigneti di Cabernet accertati risalgono al 1870 sui colli Euganei.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: verde-biancastro con sfumature rosso-violacee ai bordi;
• foglia: di dimensioni medie, orbicolare, pentalobata con seno peziolare a U oppure a V; i margini del lembo
sono revoluti;
• grappolo: medio (120-200 g), cilindrico-conico, di compattezza media;
• acino: medio-piccolo, di forma sferoidale, con la buccia pruinosa, spessa, di colore nero bluastro. Caratteristico è il sapore erbaceo.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Le epoche di germogliamento e di maturazione sono medie. È un vitigno vigoroso e di produzione buona e
costante. La fertilità delle gemme è compresa tra 1 e 2. Riesce bene nei terreni argillosi e profondi, in ambienti
collinari ben esposti, su forme di allevamento a controspalliera, prediligendo potature lunghe su portinnesti che
ne contengano la vigoria. Teme il disseccamento del rachide e la carenza di potassio. Presenta una certa sensibilità verso la botrite.
Selezione clonale
Recentemente, in Italia, sono stati selezionati cloni da interessanti e particolari popolazioni locali.
Cloni omologati
Clone
ISV CONEGLIANO 1
FEDIT 4 CSG
ISV-F-V 4
BS-C1
BS-C2
VCR 10
ISV-SAVARDO 7
ISV-SAVARDO 8
ISV 101
210
214
326
TEA 1
TEA 2
TEA 3
211
212
215
312
327
330
331
332
409
623
678

Produttività
M
M
M
M-E
M
M
M
M-E
M
E
M-R
R
M
M-B
M-B
E
E
M
M
B
E
E
E
M
M
M

Potenziale
qualitativo
M
M-A
A
M
A
A
A
A
M-A
M
M-A
M-A
M-A
M
M
M
M
M-B
M
A
M-A
M
M-B
A
A
A

Utilizzazione
(destinazione)
M
M-L
M-L
M
M-L
M
M
M
B-M
B
M
M-L
B
B
B
B
B-M
B
B
M-L
M
B
B
L
L
M-L

Sensibilità
alla botrite
S
M-P
P
M
M-S
P
P
P
M-S
S
P
-

L’elenco dei cloni non è completo ma riporta solamente quelli di maggiore utilizzo
Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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Cabernet sauvignon
Origine
Come il Merlot, Cabernet franc, Carmenère, ecc., proviene dalla zona di Bordeaux da dove è stato importato in
Italia probabilmente nell’800.
Il De Secondat, figlio di Montesquieu, lo definì il “vitigno perfetto”.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: cotonoso, bianco-giallastro, con sfumature rosato-vinose;
• foglia: media, quinquelobata, con caratteristiche cinque aperture quasi circolari determinate dalla sovrapposizione dei lobi; seno peziolare chiuso, con bordi sovrapposti; pagina inferiore aracnoidea;
• grappolo: medio-piccolo (150-250 g), cilindrico-piramidale, con un’ala, tendenzialmente compatto;
• acino: medio, sferoidale, con buccia spessa, di colore blu-nero, pruinosa; sapore leggermente erbaceo.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è tardivo e la maturazione media.
Di buona vigoria, rustico, presenta una produttività media e costante, con buona fertilità (circa 2) anche delle
gemme basali.
È poco sensibile a botrite e peronospora, sensibile a oidio, marciume acido e al disseccamento del rachide.
Selezione clonale
Esistono molti cloni francesi e italiani, tutti con ottime caratteristiche quali-quantitative.
Cloni omologati
Clone
RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI
ISV-F-V5
ISV-F-V6
ISV 2
ISV 105
ISV 117
VCR 8
VCR 11
VCR 19
15
169
191
337
338
341
TEA 4
170
216
217
218
219
339
685

Produttività
M
M-R
M-E
M-R
M-E
M-E
M
M
M
E
M
M-R
M-R
M
M
E
M
E
E
E
E
E
M

Potenziale
qualitativo
M-A
A
M
A
M-A
M
A
M-A
A
M
M-A
A
A
M
M-A
M-A
M
M
M-B
M
M-B
M
M-B

Utilizzazione
(destinazione)
M-L
M
B
M
M-L
B-M
M-L
M
M-L
B
M-L
M-L
M-L
M
M-L
L
M
B
B
B
B
B
B

Sensibilità
alla botrite
M
P
M
P
P
P
P
P
P
S-M
M-P
M-P
P
P
P
-

L’elenco dei cloni non è completo ma riporta solamente quelli di maggiore utilizzo
Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile

5. manuale d’uso del territorio

Carmenère
Origine
Vecchio vitigno di origine francese (Bordeaux), importato in Italia probabilmente nell’800 con il Cabernet franc.
Fino al 1991, anno in cui l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura ha chiarito la sua identità, era chiamato dai
viticoltori del Nord-Est, dove è prevalentemente coltivato, Cabernet franc “italiano”.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: eretto;
• apice del germoglio: vellutato, verde chiaro con orli rosati;
• foglia: media, pentalobata, leggermente allungata, con seno peziolare a U e bordi leggermente sovrapposti
(più del Cabernet franc); anche i seni laterali sono un po’ più profondi;
• grappolo: medio (100-200 g), cilindro-conico, alato, spargolo (anche per un difetto agli stami che spesso
limita l’allegagione);
• acino: medio, buccia pruinosa, consistente; polpa di sapore molto erbaceo.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio, come pure la maturazione. La vigoria è notevole e la produttività è abbastanza
buona. La fertilità delle gemme è discreta, ma il vitigno esige potature lunghe e ricche e forme di allevamento
espanse. È piuttosto sensibile alla siccità, meno al freddo. È sensibile all’oidio, mal dell’esca, cicaline e disseccamento del rachide, mediamente a botrite e poco a peronospora. È molto sensibile alla carenza di potassio e
al virus dell’accartocciamento fogliare.
Selezione clonale
L’obiettivo è soprattutto quello di migliorare l’equilibrio vegetativo e la qualità delle uve.
Cloni omologati
Clone
RAUSCEDO 9 SELEZ. FERRARI
ISV-F 5
VCR 22
VCR 700
VCR 702
ERSA FVG 320
ERSA FVG 321
ERSA FVG 322
ERSA FVG 323

Produttività
M-E
M-E
M-R
M
M
M
E
M
R

Potenziale
qualitativo
M-A
M
M-A
M-A
M-A
M-A
M
M-A
A

Utilizzazione
(destinazione)
B- M
B-M
M
B-M
M
M-L
M
M
M-L

Sensibilità
alla botrite
M
M
P
P
M
M
-

L’elenco dei cloni non è completo ma riporta solamente quelli di maggiore utilizzo
Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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CHARDONNAY
Origine
È originario dalla Borgogna (Francia). Non si sa con esattezza quando sia giunto in Italia, in quanto fino al 1978
(data di iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà) veniva confuso con il Pinot bianco, dal quale peraltro
veniva distinto dai viticoltori con il nome di Pinot giallo. Recenti analisi molecolari hanno accertato che si tratta
di un incrocio di Pinot n. per Gouais.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: eretto;
• apice del germoglio: giallo bronzato, poco tomentoso;
• foglia: media, orbicolare quasi intera, leggermente bollosa, poco tomentosa; seno peziolare a V poco aperto
con nervatura che limita il bordo;
• grappolo: medio (100-170 g), piramidale, con un accenno di ala, abbastanza compatto;
• acino: medio, giallo dorato, con buccia tenera e polpa succosa.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è precoce, come pure il momento della maturazione. È un vitigno di grande adattabilità
ambientale, di buona vigoria e di produttività regolare e abbondante (ottima fertilità delle gemme). È sensibile
alle gelate primaverili, alla flavescenza dorata, a botrite, marciume acido e oidio; mediamente sensibile alla
peronospora.
Selezione clonale
Esistono numerosi cloni omologati sia italiani che francesi. È importante distinguere quelli più adatti a produrre
vini tranquilli, più o meno aromatici e più o meno adatti alla barrique, da quelli da utilizzare come base spumante. I più interessanti sono qui di seguito riportati.
Cloni omologati
Clone
SMA 123
SMA 130
RAUSCEDO 8
ISV CONEGLIANO 1
SMA 108
SMA 127
FEDIT 12 C.S.G.
VCR 4
VCR 10
STWA-95-350
STWA-95-355
ISMA 105
ISV 4
ISV 5
VCR 6
VCR 11
76
77
95
96
548
809

Produttività

Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

E
M-E
M-E
M
M-E
M
M
M
M-R
M-E
M-R
M-E
M
M-E
M-R
M
M
M
M
M-E
M-R
M

M-A
M-A
M-A
A
A
M-A
A
M-A
A
M
M
A
M
M-A
M-A
M-A
A
M
M-A
A
A
M

S
B-S
B-S
B-S
B-S
B-S
B-S
B
S
B-S
B-S
B-S
B
B-S
B-S
B
B
B
B
S
B
B

S
S
P
P
P
M
P
P
P
M
M
P
M-P
M-P
M-P
P
-

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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garganega
Origine
Il De Crescenzi (1495) cita il vino pregiato del Bolognese e Padovano ricavato dalle sue uve. Successivamente,
diversi ampelografi hanno delimitato l’area di coltivazione di questo vitigno alle province di Verona, Vicenza
ed ai colli Euganei.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con sfumature rosa al margine;
• foglia: medio-grande, quinquelobata, pentagonale con seno peziolare a V o U a bordi sovrapposti; lembo
bolloso;
• grappolo: grande (250-400 g) e cilindrico, con ali molto grandi, spargolo;
• acino: medio, sferoidale, leggermente schiacciato; buccia giallo-dorata, pruinosa; polpa di sapore neutro,
leggermente acidula.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno a germogliamento leggermente tardivo, mentre le altre fasi fenologiche sono medie. Con una discreta
fertilità delle gemme ed una buona vigoria, produce in maniera abbondante e costante. Al fine di favorire una
buona lignificazione dei tralci è preferibile, comunque, non eccedere nella carica di gemme. Preferisce potature lunghe e forme a pergola o tendone. Sensibile al disseccamento del rachide, ha una discreta tolleranza alle
principali crittogame, ad eccezione del marciume acido.
Selezione clonale
I numerosi cloni rappresentano abbastanza bene la variabilità delle popolazioni esistenti.
Cloni omologati
Clone
RAUSCEDO 4
FEDIT 9 C.S.G.

Produttività

Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

M

M-A

B-P-S

M-P

M

M

B-P

P

ISV-CV 69

M-E

M

B

P

ISV-CV 84

M

M-A

M-P

P

ISV-CV 24

M

A

B-P

P

ISV-CV 11

M-R

M-A

B-P

P

ISV-CV 18

M

M-A

B-P

P

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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Manzoni bIANCO
(Incrocio Manzoni 6.0.13)
Origine
Costituito dal Prof. Manzoni agli inizi degli anni ’30 presso l’Istituto di Conegliano Veneto. Ottenuto dall’incrocio tra il Riesling Renano e il Pinot bianco, si è inizialmente affermato nella provincia di Treviso e in Friuli per
poi approdare con ottimi risultati negli anni ’60 in Trentino e in seguito nel resto della penisola dove, soprattutto
nel mezzogiorno, è stato molto apprezzato per il controllo dell’acidità e per l’aroma.
Caratteristiche ampelografiche
• apice del germoglio: semi-aperto, aracnoideo, leggermente carminato;
• foglia: da media a medio-piccola, pentagonale, quinquelobata; seno peziolare a V chiuso, a volte con lobi
sovrapposti; seni laterali superiori profondi, a U, chiusi con bordi sovrapposti, seni laterali inferiori chiusi;
lembo spesso, bolloso, con profilo a gronda; nervature rosso-violacee alla base su entrambe le pagine; tomento sublanuginoso nella pagina inferiore; denti molto corti a lati convessi;
• grappolo: piccolo, conico o cilindrico, spesso alato, mediamente compatto;
• acino: medio-piccolo, sferico, di colore giallognolo, buccia mediamente pruinosa, spessa, piuttosto consistente, sapore leggermente aromatico.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Presenta germogliamento medio, fioritura precoce, invaiatura medio-precoce, maturazione medio-precoce; mediamente vigoroso, peso medio del grappolo basso (80-150 g) con fertilità delle gemme di 1-2. Vitigno dalle
produzioni contenute, dalle notevoli capacità d’adattamento a climi e tipologie di suolo differenti, prediligendo
comunque terreni collinari, non compatti e fertili. Presenta buona tolleranza alle avversità climatiche, è mediamente sensibile alla peronospora, alla botrite e scarsamente al mal dell’esca e all’oidio; avendo una buccia
consistente, risulta poco sensibile ai marciumi.
Caratteristiche sensoriali del vino
Vinificato in purezza produce un ottimo vino; negli uvaggi apporta acidità e aromaticità. Il vino è giallo paglierino, scarico, con riflessi verdognoli, profumo fine e delicato, caratteristico, leggermente aromatico. Sapore
vellutato, gusto pieno, corposo, sapido e fresco di acidità, equilibrato.
Selezione clonale
Sono stati omologati due cloni per questa varietà.
Cloni omologati
Clone
SMA-ISV 222
SMA-ISV 222

Produttività

Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

M-R
M-R

A
A

B
B

M
M-P

L’elenco dei cloni non è completo ma riporta solamente quelli di maggiore utilizzo
Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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mERLOT
Origine
Il vitigno è originario della zona di Bordeaux (Sud-Ovest della Francia) dove assieme ai Cabernet forma l’uvaggio base di alcuni fra i più prestigiosi vini francesi. In Italia è giunto probabilmente nell’Ottocento.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro, con bordi carminati;
• foglia: media, tri o pentalobata, con lembo bolloso; seno peziolare a V largo;
• grappolo: medio (150-200 g), piramidale, alato, più o meno spargolo;
• acino: medio, tondo, di colore blu-nero, pruinoso; polpa di sapore debolmente erbaceo.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio precoce e la maturazione media. È un vitigno di media vigoria, generoso, con produzione abbondante e costante in forza di una buona fertilità delle gemme (spesso 2) e di un peso medio del
grappolo discreto.
Preferisce potature corte; con capi a frutto troppo lunghi manifesta il fenomeno delle gemme cieche. In ogni
caso per ottenere produzioni di elevata qualità, la carica di gemme per pianta deve essere contenuta.
È molto sensibile alla siccità. È anche sensibile alla peronospora, soprattutto del grappolo, al marciume acido e
agli attacchi della cocciniglia; moderatamente sensibile a botrite, poco all’oidio.
Selezione clonale
La selezione mira attualmente a ottenere soprattutto cloni meno sensibili alle patologie e con maggiori contenuti
polifenolici delle uve.
Cloni omologati
Clone
RAUSCEDO 3
FEDIT 1 C.S.G.
ISV-F-V4
ISV-F-V5
VCR 1
VCR 101
ERSA FVG 350
ERSA FVG 351
VCR 13
181
343
347
ISV sn-V12
ERSA FVG 352
ERSA FVG 353
VCR 488
VCR 489
VCR 490
VCR 494
182
314
348

Produttività

Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

M-R
M
M-E
M
M
M
M-R
M-R
M
M-R
M-R
M-R
R
M-R
R
M-R
R
M-R
R
M-R
M-R
M-R

A
M
A
A
M-A
M-A
M-A
M-A
A
A
A
A
A
M-A
A
M-A
A
M-A
A
M-A
M
M

L
N-M
M-L
M
L
M-L
M
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
L
M-L
L
M-L
L
M
M
M-L

P
M
P
P
P
P
M
M
P
M-P
M
M-P
-

L’elenco dei cloni non è completo ma riporta solamente quelli di maggiore utilizzo
Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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PINOT BIANCO
Origine
Varietà di antica coltivazione in Francia; confusa per molto tempo con lo Chardonnay, è una mutazione chimerica del Pinot nero. Si è diffuso anche in Germania per la sua precocità.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con orlo leggermente carminato;
• foglia: medio-piccola, tondeggiante, trilobata, di colore verde-scuro; seno peziolare a V con bollosità leggera;
• grappolo: piccolo, cilindrico, spesso con ala molto sviluppata, compatto;
• acino: piccolo, sferoidale, con buccia sottile, poco pruinosa, giallo-dorata; polpa a sapore semplice.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno a germogliamento e maturazione precoci; la raccolta può essere anticipata per ottenere vini base spumante o evitare danni da botrite. Di vigoria media, offre produzioni buone e costanti soprattutto in terreni collinari, non molto fertili né siccitosi o clorosanti. La fertilità delle gemme è di circa 1-2. La forma di allevamento tipica è a controspalliera di media espansione con potature corte. È poco tollerante nei confronti di peronospora,
oidio, mal dell’esca, escoriosi. Ha un’elevata sensibilità per la clorosi ferrica, botrite, acari, cicaline e tignole.
Selezione clonale
Si sono selezionati biotipi in base alla loro maggior resistenza alla botrite er esistenza alla clorosi ferrica.
Cloni omologati
Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

M-E

M

B-S

S

M

M-A

B-S

S

VCR 1

M

M

B-S

M-P

VCR 5

M-R

A

B-M

M-P

VCR 7

M

M-A

S

P

54

M

M

B

-

55

M

M

B

-

Clone

Produttività

LB 16
LB 18

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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pinot grigio
Origine
Di origine francese, è una mutazione instabile del Pinot nero. Si è diffuso in Germania e da lì in Trentino Alto
Adige e successivamente nelle Tre Venezie.
Vitigno di qualità, per climi temperati per la sua intrinseca attitudine all’accumulo in zuccheri e per le buone
produzioni. Ideale per ottenere vini fermi e base spumante.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: eretto;
• apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con foglioline spiegate;
• foglia: piccola, cordiforme, trilobata con lembo a coppa, bolloso, con bordi revoluti di color verde scuro, seno
peziolare a V aperto;
• grappolo: cilindrico, piccolo (60-180 g), spesso alato, leggermente compatto;
• acino: medio-piccolo, con buccia grigio-violacea, pruinosa; polpa succosa, dolce, a sapore semplice.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Precoce sia di germogliamento che di maturazione, è un vitigno di qualità a vigoria ridotta e con una grande
attitudine all’accumulo in zuccheri. La forma di allevamento per eccellenza è il “Guyot” con potature mediolunghe, comunque non troppo espanse e non troppo ricche per mantenere un buon equilibrio vegetativo. Le
potature verdi sono utili per diminuire l’incidenza della botrite soprattutto in climi umidi. È molto sensibile
anche alla clorosi ferrica e al marciume acido; meno sensibile a peronospora e oidio.
Selezione clonale
Sono stati ricercati biotipi con una più elevata resistenza alla botrite, alla clorosi ferrica e con buona aromaticità.
Cloni omologati
Clone
RAUSCEDO 6

Produttività

Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

M-E

M

B-M

M

FEDIT 13 C.S.G.

M

A

B-M

M

ISV-F1 TOPPANI

R

M

B-M-L

S

VCR 5

M-R

A

M

M

SMA 505

M

M-A

B

M

SMA 514

M

M-A

B

S

IAR 2

M-E

M

B-M

S

IAR 5

E

B

M

M

IAR 6

M-E

M

B

M

ERSA FVG 150

M

A

M-L

M

ERSA FVG 151

M-E

M

M

P

53

M

M

B

-

457

M

M

B

-

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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pinot NERO
Origine
Originario della Borgona (Francia), è il capostipite della famiglia dei Pinot (P. Bianco, P. grigio, Meunier). Oggigiorno viene coltivato in quasi tutte le zone viticole del mondo. Può essere utilizzato in purezza, in uvaggi o
come base spumante con vinificazione in bianco.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: ricadente;
• apice del germoglio: cotonoso, biancastro;
• foglia: media, verde scura, cordiforme, trilobata; seno peziolare a U-V, lembo leggermente a coppa con lobi
leggermente a gronda;
• grappolo: piccolo anche se molto variabile a seconda dei biotipi (70-150 g), cilindrico, spesso alato, compatto;
• acino: medio, sferoidale-ovale; buccia di color blu-nero, pruinosa, leggermente spessa; polpa succosa, di
sapore semplice.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento e la maturazione sono medio-precoci. La raccolta può essere anticipata per ottenere vini base
spumante. La vigoria non è elevata; nonostante il peso medio del grappolo tendenzialmente basso, la fertilità
delle gemme di circa 1-2 consente produzioni discrete e costanti. Si adatta a diverse forme di allevamento però
non troppo espanse, preferibilmente controspalliere, con potature corte o lunghe, ma non troppo ricche; utile
è la potatura verde per limitare i pericoli di attacchi da botrite e soprattutto in climi umidi. È infatti un vitigno
molto sensibile a botrite e marciume acido. Ha anche una certa sensibilità verso escoriosi, oidio, flavescenza
dorata e clorosi ferrica; un po’ meno verso la peronospora.
Selezione clonale
Con la selezione si è cercato soprattutto di migliorare la composizione chimica delle uve, in particolare la dotazione antocianica e ridurre la sensibilità ai patogeni.
Cloni omologati
Clone
RAUSCEDO 4
LB 4
LB 9
5V-17
SMA 185
SMA 191
SMA 201
VCR 18
MIRA-95-3047
MIRA-95-3131
MI-MIRA 98 3140
VCR 20
MIRA-01-3004
ISV 15
VCR 9
113
114
115
667
777

Produttività

Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

M
R
M
M
M-R
M
M
M-R
M-R
M-R
M-R
M-R
M-R
M-E
M
M
M
M
M
R

A
M-A
M-A
M
M-A
A
A
M-A
M
M-A
M-A
A
M-A
M-A
M-A
M-A
A
A
M-A
A

N-M-L-S
B
B
B-M-S
B-S
M-L-S
B-S
N-M-L-S
B-S
B-S
B
M-L
B
B-M-S
B
B
B-M
B-M
M-L
M-L

M
M
S
S
M
S
M
M
M
M
M
M
M
M
M-P
-

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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SAUVIGNON
Origine
È stato introdotto in Italia probabilmente nell’800 dalla zona del Bordolese, dove è tuttora prevalentemente
coltivato.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: eretto;
• apice del germoglio: lanuginoso, verde biancastro con bordi rosa;
• foglia: tondeggiante, trilobata, con seno peziolare a U aperto, pubescente sulla pagina inferiore; picciolo rossoviolaceo;
• grappolo: medio-piccolo (70-170 g), troncoconico o cilindrico, alato, compatto;
• acino: medio, sferoidale; buccia di media consistenza, verde-dorata, punteggiata; sapore leggermente aromatico, caratteristico.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia e matura in epoca medio precoce. Presenta una buona vigoria ed una produttività medio-bassa, pur
con fertilità delle gemme discreta (1-2) anche nelle gemme basali. È piuttosto instabile nell’estrinsecare la sua
tipicità aromatica; preferisce gli ambienti temperato-freschi. È sensibile a peronospora, oidio, mal dell’esca,
botrite e marciume acido. Sopporta male le gelate tardive e la siccità.
Selezione clonale
In Italia l’obiettivo principale della selezione clonale è stato quello di individuare biotipi che possiedano una
certa stabilità delle componenti aromatiche tipiche, nonché una minore sensibilità alle malattie.
Cloni omologati
Clone
ISV CONEGLIANO 1
RAUSCEDO 3
PC-SAU 3
PC-SAU 8
PC-SAU 10
ISV-F 2
ISV-F 3
ISV-F 5
LB 36
LB 50
108
241
242
530
107
159
160
161
240
297
316
317
376
378
905
906

Produttività
M-E
R
E
M
M
M
M-R
M
M-E
M.R
M
M
M-E
R
E
M
E
E
M
E
M
M
M
E
M
M

Potenziale
qualitativo
M
A
M
M-A
M
M-A
M-A
A
M-A
M-A
M
M
M-A
A
M
M-A
B
M
M
M
M
M
M
M-B
A
A

Utilizzazione
(destinazione)
B
B
B
B
B
B
B-M
B
B
B
B
B
B
B-M
B
M
B
B
B
B-M
M
M
M
B-M
B-M

Sensibilità
alla botrite
S
S
M
S
S
S
M-P
M-P
S
S
S
S
-

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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TAI
Origine
Vitigno coltivato nel Veneto e nel Friuli probabilmente, secondo Dalmasso, fin dalla fine del ’700. Proprio
questo studioso lo battezzò Tocai friulano nel 1933. Dal 2007 ha preso la denominazione di Tai. Recenti studi
dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura lo hanno identificato come Sauvignonasse, vecchio vitigno del Bordolese dove è praticamente scomparso.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: semieretto;
• apice del germoglio: vellutato, verde-dorato;
• foglia: medio-grande, trilobata, con seno peziolare a lira chiusa e lobi leggermente sovrapposti; lembo piegato a coppa, con pagina inferiore glabra;
• grappolo: medio (150-200 g), tronco-piramidale, con una o due ali, mediamente compatto;
• acino: medio, sferoidale; buccia poco consistente, pruinosa.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia tardi e matura in epoca medio-precoce. Ha un’elevata vigoria, produzione elevata e costante. La
fertilità delle gemme è buona, ma non quella basale, per cui necessita di potature lunghe e forme di allevamento
abbastanza espanse.
È particolarmente sensibile al marciume del grappolo, botrite, mal dell’esca e disseccamento del rachide, meno
a peronospora, oidio, acari e tignole.
Selezione clonale
Il miglioramento genetico ha ricercato soprattutto cloni con una migliore fertilità delle gemme basali, un migliore equilibrio vegeto-produttivo, una più consistente acidità delle uve, una minore sensibilità alla botrite.
Cloni omologati
Clone

Produttività

Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

RAUSCEDO 5

M-E

M-A

B

M

RAUSCEDO 14

M-E

A

B-M

M-P

FEDIT 19 C.S.G.

M

M

B

M-P

ISV-F 3

M

M-A

B-M

S

ISV-F 6

M

M

B

M-P

ISV-F 8

M

M-A

B

S

VCR 9

M

A

B

P

M-R

M

B

P

VCR 33

M

M-A

B-M

P

DD - 1

M-E

M-B

B

M

ERSA FVG 200

M

M-A

M-L

M

ERSA FVG 201

M

A

M-L

M

VCR 100

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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TAI ROSSO
Origine
Vitigno coltivato sui Colli Berici fin dall’800; è la Garnacha tinta spagnola e il Grenache francese. È uno dei vitigni più diffusi nel Mondo. In Italia, dove è stato importato probabilmente dagli Spagnoli, si trova coltivato anche
in Sardegna come Cannonao, in Umbria come Gamay perugino, in Sicilia come Alicante o Ranaccio, ecc.
Caratteristiche ampelografiche
• portamento: eretto;
• apice del germoglio: di color verde, aracnoideo;
• foglia: media, trilobata, seno peziolare a lira aperto, lembo ondulato, glabra;
• grappolo: medio (200-250 g), cilindro-conico, qualche volta alato, più o meno compatto;
• acino: medio, sferico, buccia sottile, ma consistente, pruinosa.
Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia tardivamente e matura in epoca media. La sua vigoria è media e la sua produzione non è generalmente elevata, anche se la fertilità delle gemme è buona (anche oltre 2). Presenta un’ottima adattabilità ambientale, resiste bene al freddo invernale e predilige potature corte e non molto ricche. È sensibile a peronospora,
botrite e marciume acido, mentre è tollerante nei confronti dell’oidio.
Selezione clonale
Esistono diversi cloni italiani e stranieri selezionati nelle molteplici aree di coltivazione del vitigno, con l’obiettivo di migliorare la sua tolleranza alle malattie e la qualità, soprattutto polifenolica, delle uve.
Cloni omologati
Produttività

Potenziale
qualitativo

Utilizzazione
(destinazione)

Sensibilità
alla botrite

ISV-C VI 3 (biotipo Tai rosso)

M

M-A

N-B

M

ISV-C VI 17 (biotipo Tai rosso)

M-R

M

B

M

CAP VS 5 (biotipo Cannonao)

M-R

A

B-M-L

M

M

M-A

N-B-M

P

Clone

VCR 3 (biotipo Tai rosso)
CFC 13 (biotipo Cannonao)

M

M-A

N-B

P

CAP VS 1 (biotipo Cannonao)

M-R

M-A

B-M

M

CAP VS 2 (biotipo Cannonao)

M

A

B

M

M-E

M-A

N-B

M

70 (biotipo Grenache)

1 ISV - ICA PG (biotipo Gamay Perugino)

E

M

B

M

136 (biotipo Grenache)

R

M-A

B

-

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile
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La scelta del portinnesto
Nella moderna viticoltura il ruolo del portinnesto, oltre a
offrire una protezione contro la fillossera e a consentire
l’adattamento della Vitis vinifera alle più diverse condizioni pedoclimatiche, è ormai assimilabile a quello di
altri mezzi agronomici in grado di modulare il comportamento vegetativo e produttivo della pianta. Per questo
motivo la scelta del portinnesto gioca un ruolo estremamente importante nel consentire il raggiungimento di
quell’equilibrio vegeto-produttivo così importante nel
determinare la qualità delle uve.
Il portinnesto gioca quindi un ruolo fondamentale nel
determinare lo stato nutrizionale della vite e per questo
motivo la maggior parte delle classificazioni riguardano
le loro caratteristiche di adattamento alle condizioni dei
differenti pedoclimi.
Resistenza alla siccità: questo parametro è sicuramente
se non il principale uno dei più importanti al momento
della scelta del portinnesto, inoltre la viticoltura di qualità nelle zone a clima mediterraneo si realizza in terreni
che, per cause diverse, risultano essere carenti dal punto
di vista idrico o per le scarse precipitazioni idriche o
per le caratteristiche dei suoli. La buona resistenza di un
portinnesto alla siccità è legata sia allo sviluppo del suo
apparato radicale sia alla maggiore o minore capacità
di assorbimento dell’acqua in ambienti siccitosi. D’altra
parte è di notevole importanza al riguardo anche la scelta di altri fattori come le distanze d’impianto e la forma
di allevamento o delle pratiche colturali adeguate: gestione del suolo, diradamento, gestione del verde, ecc.
Vigore indotto: come precedentemente accennato, il
portinnesto nella moderna viticoltura svolge un ruolo
determinante nel regolare lo sviluppo della pianta, pertanto è sempre buona regola utilizzare portinnesti deboli con varietà vigorose e, viceversa, adottare portinnesti
vigorosi con varietà di scarso vigore. Quanto detto deve
anche essere messo in relazione con la fertilità del suolo
che risulta determinante nell’espressione vegeto-produttiva della pianta e con le altre variabili strutturali, in particolare la forma di allevamento, e con il tipo di gestione
agronomica che si intende attuare (gestione del suolo,
concimazione ecc.) per il raggiungimento degli obiettivi
enologici prefissati.
Resistenza al calcare attivo: i diversi portinnesti oggi
utilizzati presentano una larga gamma di resistenza alle
condizioni clorosanti dei terreni. La scelta adeguata del
portinnesto è sicuramente il modo più razionale per risolvere questa diffusa carenza nutrizionale. Nella scelta del
portinnesto, oltre a tenere conto della capacità di resistere ad elevate concentrazioni di calcaree attivo, bisogna
considerare anche altre caratteristiche, in particolare la
sensibilità nei riguardi dei ristagni idrici. Questi, specialmente nel periodo primaverile, sono causa di fenomeni
di clorosi; ad esempio il 420A, pur presentando una buo-

na resistenza al calcare (fino al 20% di calcare attivo), è
estremamente sensibile a fenomeni di asfissia legati al
ristagno idrico, comportando così fenomeni di clorosi
diffusa.
Efficienza nell’assorbimento dei nutrienti: la conoscenza della dotazione di elementi minerali da parte del terreno risulta fondamentale nella scelta del portinnesto, in
quanto molti portinnesti risultano avere difficoltà nell’assorbimento di taluni elementi. A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcune varietà risultano più sensibili
di altre a determinate carenze nutrizionali. Conseguenza
di ciò è che innestando queste varietà su portinnesti poco
efficienti nell’assorbire un dato elemento lo scompenso
nutrizionale è sicuramente grave portando così a risultati
produttivi e qualitativi negativi. Quanto detto è particolarmente frequente per due elementi molto importanti
per la vite e quindi per la qualità delle produzioni: potassio e magnesio.
Sensibilità alla stanchezza del terreno: sovente la necessità di reimpianto immediato non permette di attuare
tutte quelle pratiche agronomiche necessarie a favorire il
riposo del terreno innescando in questo modo quei fenomeni che vanno sotto il nome di stanchezza del terreno.
La causa di ciò è legata all’accumulo all’interno del suolo di funghi, batteri, nematodi e tossine che provocano
un ridotto sviluppo del nuovo impianto e, con il tempo,
moria di piante e in generale una ridotta durata del nuovo vigneto. Un adeguato periodo di riposo del terreno,
mediante la coltivazione di piante erbacee come graminacee o meglio leguminose dopo l’espianto del vecchio
vigneto è una pratica consigliabile, ma anche la scelta
del portinnesto in questi casi risulta fondamentale. È opportuno utilizzare portinnesti vigorosi come il 1103P, il
140Ru o il 110R, che offrono maggiori garanzie nel caso
di reimpianto immediato, mentre al contrario il 420A è
assolutamente sconsigliabile in questi casi.
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Le caratteristiche di alcuni dei principali portinnesti attualmente reperibili in commercio sono riportate in modo riassuntivo in tabella 5.3.
Tabella 5.3 – Caratteristiche dei principali portinnesti
Genitori

Berlandieri x
Riparia

Riparia x
Rupestris

Berlandieri x
Rupestris

Vinifera x
Berlandieri
161-49 X 3309

Portinnesto

Caratteristiche

Kober 5BB

Buona resistenza alla siccità, elevata vigoria, molto adattabile

S.O.4

Discreta resistenza alla siccità, sensibile alla carenza di Mg, medio alta vigoria

420A

Molto equilibrato, di giusta vigoria, mal sopporta il ristoppio, discreta resistenza alla siccità

161-49

Mediamente vigoroso, si adatta ai terreni asciutti, compatti e mediamente clorosanti, resistente
alla carenza di K

157-11

Mediamente vigoroso, discretamente equilibrato, teme l’acidità

3309

Ridotta vigoria, ottimi risultati qualitativi, non tollera terreni difficili

101-14

Ridotta vigoria, discreta resistenza alla siccità e ai terreni compatti, sensibile alla carenza di K

140 Ruggeri

Elevata vigoria, buona resistenza alla siccità, buona resistenza al calcare attivo, bene per terreni
magri e compatti

110 Richter

Media vigoria, si adatta ai terreni asciutti, siccitosi e poveri

1103 Paulsen

Elevata vigoria, ottima resistenza alla siccità e alla compattezza del suolo, sensibile alla carenza
di K, medio-alta resistenza al calcare attivo (15-16%)

41B

Ottima resistenza al calcare, buona resistenza alla siccità e alla compattezza, media vigoria

Fercal

Elevata resistenza al calcare attivo, vigoroso, sensibile alla carenza di Mg

Gravesac

Portinnesto adatto ai terreni acidi, debole, ottima qualità, poco produttivo

5.2	Scelte di gestione
del vigneto

do così di prevenire, o di risolvere in tempo, eventuali
carenze minerali riscontrabili nel vigneto.

Gli obiettivi cui il viticoltore deve tendere sono:
- garantire un giusto raccolto minimizzando l’impatto
sull’ambiente circostante;
- ottenere un vigneto equilibrato nel quale la qualità
dell’uva sia al massimo livello ottenibile nel contesto
ambientale;
- creare le condizioni per ridurre al minimo la pressione delle malattie e gli interventi di difesa.

Concimazione di restituzione

Nutrizione
Lo scopo della concimazione annuale è quello di ripristinare le asportazioni di macroelementi dovute alla produzione di uva, tralci e foglie del vigneto. Inoltre la concimazione annuale ha la funzione di prevenire fenomeni di depauperazione eccessiva e impoverimento della dotazione
originaria del terreno e di evitare carenze nutrizionali.
Obiettivo specifico della concimazione è quindi di conservare o di stabilire un potenziale nutritivo del suolo
capace di assicurare la massima produttività economica,
compatibilmente alle migliori caratteristiche qualitative
dell’uva, nel rispetto della conservazione della fertilità
del suolo e con il minimo impatto ambientale.
La variabilità delle condizioni dei singoli vigneti non
permette di definire dosi di concimazione generalizzate.
Occorre invece determinare, vigneto per vigneto, i livelli di fertilizzazione che rispondano adeguatamente alle
specifiche esigenze per assicurare il ripristino delle normali dotazioni minerali del terreno coltivato consenten-

Un corretto piano d’applicazione di questa tecnica non
può prescindere dal resto delle tecniche colturali adottate
nel vigneto. In particolare, la tecnica dell’inerbimeneto
(totale o solo interfilare), abbastanza diffusa nella viticoltura veneta, attuata per limitare o contrastare soprattutto
gli eccessi di vigoria delle piante (pianura) e i fenomeni
d’erosione (collina), incide in misura significativa sugli
apporti degli elementi nutritivi, specie di quelli azotati.
Dal punto di vista pratico si possono prevedere, quindi,
concimazioni di produzione su terreni inerbiti o ricchi di
sostanza organica e su terreni lavorati, poveri di sostanza
organica. Nel primo caso, i fertilizzanti chimici distribuiti possono essere considerati una forma complementare
alle dotazioni nutritive naturali dei terreni, mentre nel
secondo caso, i concimi minerali semplici o composti,
quelli organici od organo-minerali diventano la forma di
concimazione principale.
In sintesi, possiamo avere i casi riportati nella tabella 5.4.
Tabella 5.4 – Concimazione di produzione e sua funzione in alcuni
tipi di terreno
Tipo di terreno

Livello sostanza
organica

Terreno inerbito

buono

Terreno non inerbito

buono

Terreno non inerbito

insufficiente

Funzione della
concimazione di
produzione
secondaria o
complementare
secondaria o
complementare
principale
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Se non è stata eseguita l’analisi del terreno per la concimazione di fondo, è consigliabile fare un’analisi per la concimazione di produzione. Quest’analisi permetterà di:
- ottenere i valori di azoto, fosforo, potassio e magnesio presenti nel profilo del terreno (0-40 cm e 40-80
cm) e confrontare tali valori con quelli desiderati;
- programmare la concimazione di produzione ed
eventualmente integrare qualche carenza, specialmente quella di natura organica;
- ottenere delle indicazioni che permettano di spiegare
il comportamento produttivo delle viti riguardo il loro
vigore, il loro rendimento e giustificare la presenza di
carenze.

Concimazione di emergenza
Tra le carenze più frequenti si ricordano quella ferrica
(clorosi), quella potassica e quella magnesiaca. I fattori che le provocano possono essere molteplici e alcuni
saranno specificati in dettaglio di seguito. Non bisogna
dimenticare, tuttavia, che una pianta forzata (rese d’uva
elevate) e, quindi, non in equilibrio, è maggiormente
soggetta a tali fisiopatie.
Delle carenze si riportano:
- i sintomi per il riconoscimento;
- i metodi di lotta.
Carenza di ferro o clorosi ferrica
Riconoscimento
- si osserva un ingiallimento delle foglie che inizia dall’estremità del germoglio;
- le foglie ingialliscono fino a diventare quasi bianche;
- le nervature delle foglie rimangono verdi;
- appaiono bruciature fra le nervature;
- i sintomi massimi appaiono all’inizio della fioritura.

ratteristiche fisiche del terreno, come ad esempio quelle
atte a:
- facilitare il drenaggio;
- evitare la compattazione del terreno e la suola di lavorazione;
- mantenere un buon tasso di sostanza organica;
- praticare l’inerbimento.
Suoli calcarei
- evitare le lavorazioni profonde;
- usare portinnesti resistenti al calcare (Fercal, 140 Ru,
41 B).
Metodi di lotta curativi annuali
Il chelante EDDHA è quello che fornisce i migliori risultati, sia per i trattamenti fogliari che al terreno.
Nei casi meno gravi, si consigliano trattamenti fogliari, da
3 a 4 applicazioni, agli stadi della 12a, 15a e 17a foglia.
Nei casi più gravi, si consigliano trattamenti al terreno. I
dosaggi vanno da 20 a 50 kg/ha di prodotti al 6% di Fechelante. La distribuzione va fatta durante l’inverno, per
i prodotti a granuli utilizzabili a secco, oppure dal germogliamento allo stadio delle sesta foglia, per i prodotti
a microgranuli solubili.
Carenza di potassio
Riconoscimento
In primavera
- ingiallimenti (vitigni a uva bianca) o arrossamenti (vitigni a uva nera) dei bordi del lembo fogliare;
- inizio di necrosi in queste zone periferiche;
- progressivo ingiallimento o arrossamento nelle zone
internervali;
- arrotolamento verso l’alto della zona periferica del

Sintomi di grave clorosi ferrica

Metodi di lotta preventiva
Suoli argillosi
Si consiglia una serie di operazioni per migliorare le ca-

Sintomi di grave carenza potassica su Cabernet Sauvignon
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lembo, che nel frattempo è diventata completamente
necrotica;
- progressiva necrosi nelle zone internervali fino al disseccamento completo della foglia.
In estate
- comparsa sulle foglie di macchie gialle (vitigni a uva
bianca) o rosse (vitigni a uva nera), simili a macchie
d’olio;
- inizio di necrosi su dette macchie;
- necrosi che si estendono anche nel tessuto internervale;
- necrosi alla periferia del lembo con accartocciamento verso l’alto.
Metodi di lotta
- per carenze gravi, fare trattamenti al terreno con solfato di potassio; usare dosi piuttosto elevate: 500-700
kg/ha di K2O, per 2-3 anni;
- per carenze non gravi, fare trattamenti fogliari (2-3
applicazioni ogni 7-10 giorni) con nitrato potassico
all’1%.
In caso di carenze molto gravi, i trattamenti fogliari possono essere abbinati a quelli del terreno.
Carenza di magnesio
Riconoscimento
La carenza magnesiaca si riconosce per:
- una colorazione a forma di dita che appare fra le nervature della foglia;
- la colorazione è gialla nei vitigni a uva bianca e rossa
nei vitigni a uva nera;
- le foglie basali sono le più colpite;
- i sintomi appaiono generalmente a inizio invaiatura.

Sintomi di carenza magnesiaca

Metodi di lotta preventiva
- somministrare una concimazione potassica e magnesiaca equilibrata, basata sull’analisi del terreno e su
quella fogliare o peziolare, i cui valori ottimali sono
stati definiti precedentemente;
- nei suoli ricchi di potassio, evitare l’impiego di portinnesti capaci di aumentarne l’assorbimento.
Metodi di lotta curativa
- abbassare la concimazione potassica;
- per una risposta rapida, effettuare concimazioni fogliari: 4 trattamenti, di cui 3 prima della fioritura;
- effettuare un’analisi del suolo per definire gli apporti
correttivi da somministrare;
- durante l’inverno, somministrare al terreno del solfato di magnesio, usando una dose di 1 t/ha circa;
ripetere il trattamento l’anno successivo, in caso di
bisogno.

La gestione del suolo
Lavorazioni
Nell’ambito delle varie tecniche di gestione delle infestanti in viticoltura, la lavorazione meccanica del suolo
costituisce ancora uno dei principali strumenti operativi.
Gli scopi fondamentali delle lavorazioni meccaniche
sono essenzialmente:
- controllo delle infestanti durante il ciclo vegetativo
della vite (lasciando possibilmente che si sviluppi
una copertura vegetale durante il periodo invernale);
- interramento dei concimi e di eventuale sostanza organica;
- arieggiamento e decompattamento del suolo;
- predisposizione del terreno per un migliore utilizzo
dell’acqua di precipitazione, ecc.
Le modalità di esecuzione e il numero di interventi variano in relazione a diversi fattori, quali:
- le caratteristiche fisico-chimiche del terreno;
- la giacitura (collina o pianura);
- la quantità e distribuzione delle piogge;
- la composizione della flora infestante.
Aspetti positivi
- rendono possibile l’eliminazione della flora infestante;
- consentono un migliore utilizzo dell’acqua di precipitazione;
- favoriscono la decomposizione dei residui di potatura;
- ostacolano la diffusione di parassiti animali e vegetali.
Aspetti negativi
- ostacolano la transitabilità delle macchine per i trattamenti antiparassitari e la vendemmia;
- favoriscono la compattazione del suolo;
- favoriscono la formazione della suola di lavorazione;
- provocano danni alla vite;
- espongono i vigneti in pendio al pericolo di erosioni.

119

120

5. manuale d’uso del territorio

La flora del vigneto

Inerbimento

Premessa indispensabile per qualsiasi modalità d’intervento al suolo, quale ad esempio il diserbo, è la conoscenza della flora infestante del vigneto.
In base alla durata del ciclo biologico le infestanti si distinguono in:
- annuali, malerbe che si riproducono solo per seme
e il cui ciclo biologico (dalla germinazione alla disseminazione) si compie in 7-9 mesi all’interno di un
anno solare se nascono a fine inverno-inizio primavera, o a cavallo di due anni solari se nascono in autunno;
- biennali, malerbe che si riproducono solo per seme
ma il cui ciclo biologico si sviluppa per oltre 12 mesi
a cavallo di due anni solari;
- perenni o vivaci, malerbe che si riproducono per semi
e per gemme e che possono vivere per più anni di seguito, superando il momento sfavorevole dell’annata
oltre che con i semi con gemme, più o meno interrate, portate da strutture di riproduzione vegetativa
come rizomi, bulbi, tuberi, ecc.
Questa distinzione è fondamentale per il controllo delle infestanti, in particolare quando si fa ricorso agli erbicidi.

La maggiore attenzione ai problemi di natura ambientale, l’esigenza di produzioni quantitativamente meno
elevate e di qualità hanno spinto i viticoltori a rivedere
le loro strategie di gestione del suolo dando all’inerbimento un ruolo di primo piano.
L’inerbimento è una tecnica praticata da molto tempo,
soprattutto nelle zone a elevata piovosità e per lottare
contro l’erosione dei vigneti in pendio.
Oggi si sviluppa largamente anche in altri ambienti per
rispondere agli obiettivi di controllo del vigore della vite,
di conservazione del suolo, di economicità e qualità delle produzioni nel rispetto dell’ambiente.
La “consociazione vite-prato” è infatti il modo più avanzato di produzione, di difesa della fertilità, di mantenimento degli equilibri vegeto-produttivi e ambientali con il
minor impegno di interventi colturali ed è inoltre in grado
di equilibrare l’interazione clima - vitigno - terreno.
L’inerbimento deve essere considerato una vera e propria
coltura consociata alla vite, ovviamente non rivolta a fini
produttivi, ma alla gestione agronomica del suolo.
Deve essere pertanto adeguatamente controllato in rapporto alla disponibilità idrica del terreno e all’attività di
crescita della vite, in modo da regolare la competizione
delle specie erbacee, in funzione del miglior risultato
produttivo del vigneto.
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Per limitare la concorrenza con la vite, soprattutto in terreni poco fertili, nei primi anni è meglio inerbire solo
una parte della superficie a vigneto, ad esempio un filare
ogni 2 (25%), o a filari alterni (50% della superficie).
Effetti positivi
Si tratta di una tecnica di gestione del suolo dai vantaggi
multipli.
Protezione e fertilità del suolo:
- limita il ruscellamento dell’acqua e il trascinamento
del terreno nelle parti basse degli appezzamenti; è
pertanto un mezzo di lotta efficace contro l’erosione
dei vigneti in pendio;
- arricchisce il terreno di sostanza organica favorendo
indirettamente anche la struttura e la porosità dello
stesso;
- migliora la portanza, facilita quindi l’accessibilità dei
mezzi meccanici in ogni momento in cui è necessario
intervenire (trattamenti, vendemmia, ecc.) riducendo
in modo sensibile la compattazione del terreno;
- contiene i danni da asfissia radicale;
- riattiva la microflora e la microfauna del suolo;
- consente un controllo sullo sviluppo delle infestanti.
Controlla in modo razionale la vigoria. Soprattutto in
terreni fertili rappresenta lo strumento più efficace per
ridurre la vigoria della vite e regolare la produzione favorendo:
- un migliore agostamento dei tralci;
- una migliore qualità della vendemmia.
Si constata inoltre una serie di effetti positivi sulle condizioni nutritive del terreno:
- migliore traslocazione in profondità di elementi notoriamente poco mobili, come fosforo e potassio, e un
migliore assorbimento di microelementi per l’intensa
attività di restituzione e di scambio che si instaura tra
gli apparati radicali dell’erba e delle viti;
- la presenza del cotico erboso determina, inoltre, una più
regolare disponibilità nel tempo di elementi nutritivi;
- si registra un “effetto tampone” con limitate oscillazioni periodiche nella disponibilità degli elementi,
fenomeno questo particolarmente importante per
l’azoto in quanto può, da un lato, limitare la sua lisciviazione, con conseguenze positive per l’ambiente e,
dall’altro, frenarne gli eccessi in certe fasi del ciclo
produttivo della vite (nella tarda estate in prossimità
della raccolta).
Discendono da ciò vantaggi di ordine fisiologico e nutrizionale:
- il contenimento della vegetazione (diminuzione del
vigore) porta a una limitazione della superficie fogliare di conseguenza migliora l’esposizione dei grappoli
alla luce;
- l’apparato radicale della vite si sviluppa maggiormente in profondità;

-

si riduce perciò l’insorgenza di clorosi ed altre carenze;
si riducono gli attacchi di botrite, migliora così lo stato sanitario delle uve alla vendemmia.
Influenza in modo sostanziale la qualità dei mosti e dei
vini:
- anticipa la maturazione dell’uva;
- favorisce la gradazione zuccherina;
- aumenta la gradazione alcolica, abbassa l’acidità totale;
- migliora la qualità e il contenuto in polifenoli e antociani (migliore qualità organolettica, migliore colorazione).
Risulta quindi essere una tecnica più rispettosa per l’ambiente perché:
- limita la lisciviazione dei fertilizzanti (nitrati) e dei
prodotti fitosanitari;
- riduce l’impiego di erbicidi;
- stimola l’attività biologica (microrganismi, lombrichi,
ecc.) grazie a una migliore aerazione del suolo e alla
presenza di sostanza organica;
- rende più gradevole il paesaggio.
Infine, da un punto di vista gestionale, è una soluzione
meno costosa rispetto alle lavorazioni. Si ha, infatti, un
abbassamento dei tempi di lavoro (potature verdi, secche, ecc.) in relazione alla minor vigoria ma, soprattutto,
perché il taglio dell’erba eseguito 3-4 volte l’anno è più
veloce dell’erpicatura o della fresatura e meno impegnativo sotto il profilo energetico.
Effetti negativi
Accanto ai notevoli effetti positivi appena visti, occorre tuttavia tener presente che l’inerbimento esercita una
competizione idrica e nutritiva nei confronti della vite con
possibili riflessi sulla sua attività vegetativa e produttiva.
La competizione idrica costituisce un problema reale
dove non è possibile l’irrigazione e negli ambienti caratterizzati da irregolari o scarse precipitazioni durante
il periodo vegetativo.
Tale aspetto assume diversa rilevanza non soltanto in
rapporto alle caratteristiche climatiche di una determinata zona, ma anche, in misura non trascurabile, in
relazione alla natura del terreno e alla sua capacità di
ritenzione idrica.
È tuttavia da tenere presente che il verificarsi di queste situazioni in modo più o meno accentuato dipende anche
dal modo in cui l’inerbimento viene realizzato.
Tecniche dell’inerbimento
Il modo più semplice e più diffuso per ottenere lo sviluppo di un manto erboso sulla superficie di un vigneto
è di lasciare crescere la flora spontanea e sottoporla a
periodiche sfalciature.
Spesso, tuttavia, le specie erbacee spontanee presentano
alcuni limiti individuabili:
- nella copertura lenta e non uniforme;
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-

nella scarsa protezione contro erosione e compattamento;
- nel sopravvento di specie molto esigenti per l’acqua
ed elementi nutritivi.
Per queste ragioni, nella realtà operativa, è sempre più
frequente il ricorso all’inerbimento artificiale con semina
di specie in purezza o, meglio, di appropriati miscugli.
In ogni caso, prima di realizzare qualsiasi tipo di inerbimento, è necessaria un’attenta valutazione di ciascuna
situazione aziendale, prendendo in considerazione la
natura del suolo, la pluviometria, le produzioni, l’impostazione e le caratteristiche del vigneto, e altro ancora.
Inoltre occorre tener conto dei problemi da risolvere
quali erosione, fertilità agronomica, transitabilità del
suolo ed equilibrio vegeto-produttivo del vigneto.
Una volta definiti gli obiettivi, in funzione di questi occorre:
- scegliere le varietà o la composizione specie-varietà
più adatte;
- il tipo di inerbimento (parziale, totale, ecc.);
- osservare il vigore delle viti ed eventualmente analizzare il tenore di azoto dei mosti per correggere eventuali “crisi”del vigneto;
- se la concorrenza deve essere moderata, limitare la
superficie inerbita o inerbire un interfilare su due.
Inerbimento artificiale
Come quello naturale può essere totale, parziale, a file
alterne.
Offre però possibilità più ampie perché una semina mirata, di una o più specie erbacee, consente di ottenere:
- coperture più rapide ed efficienti;
- coperture caratterizzate da differenti livelli di competizione.
Salvo casi particolari il fattore che più condiziona la scelta delle specie e la composizione dei miscugli è, come
sempre, la disponibilità idrica.
Ciò significa che è indispensabile scegliere una o più
specie che abbiano:
- limitati fabbisogni idrici;
- radici non molto sviluppate in profondità;
- sviluppo modesto della parte aerea;
- scarse esigenze in elementi nutritivi.
Specie
La preferenza data alle Graminacee nella composizione
dei miscugli rispetto alle Leguminose, è legata ad alcune
importanti caratteristiche di queste piante che presentano specie/varietà in grado di tollerare stress molto forti e
di ogni tipo, fino a sopportare numerosissimi tagli l’anno
oltre ad un uso intenso (calpestio).
Le Leguminose in generale presentano, infatti, un cotico
meno continuo, una biomassa con un eccessivo contenuto in acqua, minore resistenza al calpestamento, scarsa aderenza al transito delle macchine.

In linea generale è consigliabile orientarsi sull’impiego
di miscugli ottenuti dalla consociazione di 2-3 specie
con caratteristiche complementari, miscugli cioè che
uniscono specie con diverse velocità di insediamento e
durata, al fine di ottenere una maggiore adattabilità alle
differenti situazioni.
È necessario, quindi, conoscere a fondo le principali caratteristiche delle specie, ma soprattutto prendere in considerazione ed esaminare, all’interno delle singole specie, i caratteri e le attitudini delle corrispondenti varietà.
Nell’ambito delle Graminacee e prendendo come esempio la specie Festuca arundinacea, esistono sul mercato
varietà di uso foraggero, molto produttive e quindi competitive che, se impiegate nei vigneti, potrebbero creare
seri problemi alla vite, e varietà di seconda generazione
dallo sviluppo più contenuto e, infine, varietà di recentissima introduzione di dimensioni e sviluppo più modesti. Lo stesso discorso vale per Lolium spp, Festuca rubra,
Poa pratensis e Festuca ovina che mostrano, al loro interno, differenti caratteristiche di competitività, persistenza
e durata nel tempo.
Inoltre, per gli inerbimenti dell’areale veneto l’unica Leguminosa proponibile in ambito viticolo è il Trifolium
repens, specie permanente per la sua capacità di diffondersi per via vegetativa; predilige terreni di medio impasto, non è particolarmente aggressiva, può in alcuni casi
(annate particolarmente favorevoli) portare a un rigoglio
vegetativo tale da ritardare la lignificazione e la maturazione dei tralci della vite (agostamento).
Andrà quindi usato solamente in miscugli con Graminacee. È di media persistenza ed è facilmente penetrabile
dalla flora spontanea.
Scartate, quindi, tutte le varietà foraggere si impone la
necessità di orientare la scelta verso Graminacee e Leguminose migliorate e selezionate per obiettivi diversi,
ovvero di materiale che non è destinato alla produzione
di biomassa.
In questo modo, una volta approfondita attentamente la
risposta ai diversi ambienti viticoli del materiale (specievarietà singole o associate), è possibile costituire inerbimenti meglio controllati, a bassa competizione, dalle
caratteristiche note e quindi ripetibili.
Comportamenti di specie e varietà
Un primo importante carattere è la velocità di insediamento (tab. 5.5).
In anni di prove in diversi ambienti del Veneto si sono
evidenziate le caratteristiche, peraltro note, delle differenti specie, confermando la netta superiorità del Lolium
perenne per questo carattere.
Ciò può risultare particolarmente interessante per contenere le infestanti nelle prime fasi di insediamento del
cotico e per consolidare rapidamente le superfici ad alto
rischio di erosione.
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Tabella 5.5 – Caratteristiche della specie
Graminacee
Lolium perenne
Poa pratensis
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca rubra rubra
Festuca rubra commutata
Leguminose
Trifolium repens
Trifolium sub-terraneum

Velocità di insediamento

Competizione

Frequenza di taglio

Persistenza

***
*
**
*
**
**

**
*
***
*
*
*

***
*
***
*
**
*

**
***
**
***
*
*

***
**

-

***
**

***
**

Nota: Trifolium subterraneum mostra grandi differenze di comportamento ed attitudini tra le varietà. La sua gestione, soprattutto per i tagli, deve
necessariamente essere molto attenta, per non compromettere la risemina: evitare il taglio alla comparsa del fiore (aprile, maggio).
Caratteristiche delle specie: * = lenta/poco competitiva/taglio poco frequente/poco persistente; ** = media; *** = veloce/competitiva/taglio frequente/persistente

Con specie-varietà di rapido insediamento si avrà, poi,
un controllo naturale di tutta la flora spontanea che spesso è molto vivace, aggressiva e forte produttrice di biomassa, quindi potenziale competitrice della vite.
Altre specie quali Festuca rubra spp., Festuca ovina, Poa
pratensis, invece, mostrano in alcuni casi difficoltà all’insediamento se seminate troppo tardivamente, con
temperature rapidamente decrescenti.
La Festuca arundinacea risulta abbastanza lenta nell’insediamento ma poi infittisce e la sua aggressività impedisce lo sviluppo della vegetazione spontanea.
Un altro importante carattere è l’andamento dell’investimento negli anni (tab. 5.5).
In questi ambienti una sostanziale tenuta della copertura
con valori prossimi o superiori al 70% è stata evidenziata per alcune varietà delle seguenti specie: Lolium
perenne, Festuca arundinacea, Festuca ovina, mentre
per altre specie (Festuca rubra commutata, Festuca rubra
trichophylla, Poa pratensis) e, in ambienti poco fertili, si
può verificare un declino anche rapido di copertura.
Lolium perenne, diversamente da quanto comunemente
si ritiene, mostra una discreta persistenza.
È necessario fare molta attenzione anche alla scelta varietale, potendosi riscontrare una discreta variabilità di
comportamento all’interno delle differenti specie.
È tuttavia da tener presente che in ambienti particolarmente fertili, e con piogge ben distribuite, anche specie
come Poa pratensis possono garantire un’ottima copertura, congiuntamente a bassi livelli di produzione di biomassa.
Analogo discorso può essere fatto anche per il Trifolium
repens, ovviamente con livelli di produzione di biomassa più importanti, ma accompagnati da un discreto apporto di azoto naturale.
Questa specie mostra, però, discontinuità di comportamento con oscillazioni anche ampie: può non apparire
o, viceversa, diventare dominante, anche se in modeste
percentuali (3-5%) nel miscuglio iniziale.

Il diserbo
Nell’ambito delle tecniche di gestione del suolo per il
controllo della flora infestante del vigneto, la pratica del
diserbo chimico trova oggi una discreta diffusione, anche se persistono remore di ordine tecnico-agronomico,
timori di recar danno alle viti e un sempre maggior numero di aziende indirizzate alla lotta biologica.
Nella sua lenta evoluzione il diserbo chimico della vite
si sta avviando verso gestioni semplificate, efficaci, sicure per la pianta e rispettose per l’ambiente.
Frequente è un suo uso parziale e saltuario, alternato o
integrato con lo sfalcio dell’erba, o con le lavorazioni
del terreno generalmente, limitandone l’impiego alla
sola striscia del filare; in quest’ottica la sua applicazione
diviene flessibile.
L’agricoltore, inoltre, dispone oggi di attrezzature sofisticate che, se usate con professionalità, consentono una
corretta distribuzione dei prodotti senza rischio di fenomeni fitotossici.
Possibili strategie nel diserbo chimico del vigneto
Diserbo dal 3° anno d’impianto
Intervento autunnale - Intervento fondamentale nella gestione annuale.
L’applicazione autunnale semplifica il programma di diserbo, massimizza l’efficacia del prodotto su gran parte
delle infestanti (massima sensibilità), riduce il potenziale di infestazione delle infestanti annuali e controlla le
malerbe durante tutto il periodo invernale. A tale scopo
si può utilizzare il glifosate a 1,5-2,5 l/ha addizionato
di oxifluorfen a 0,3-0,5 l/ha che ne amplia lo spettro di
azione e svolge un ruolo di attivatore.
Interventi primaverili/estivi (con prodotti ad azione fogliare) - Contro la maggior parte delle infestanti annuali,
sia graminacee che dicotiledoni, nonché rizomatose pe
rennanti.
Applicazione in fase di attiva ricrescita delle infestanti.
Alla ripresa vegetativa utilizzare glifosate 2 l/ha.
Come attivatore per migliorare l’attività in particolare
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su: Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Malva spp,
Portulaca oleracea, Cirsium arvense, Geranium dissectum, Amaranthus spp, Urtica spp si può far uso di Oxyfluorfen 0,2-0,5 l/ha.
Come si vede la calendarizzazione dei trattamenti, l’aggiunta di attivatori (solfato ammonico, oxifluorfen, ecc.)
e il ricorso a miscele di diserbanti hanno consentito, rispetto al passato, di ridurre ulteriormente il dosaggio dei
prodotti e di completarne, in modo più efficace, lo spettro d’azione, consentendo di realizzare quegli obiettivi
agronomici e ambientali che caratterizzano la viticoltura
attuale.
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata
non deve quindi superare il 50% dell’intera superficie.
Per esempio, in un ettaro di vigneto si possono utilizzare complessivamente in un anno: 3,75 litri di Glifosate,
oppure 9 litri di Glufosinate ammonio e 0,5 litri di Oxyfluorfen.
Pur in presenza di una discreta gamma di prodotti che
permettono di affrontare in modo ottimale le più svariate situazioni, le strategie di diserbo in ambito viticolo
oggi sono prevalentemente incentrate su prodotti tipo
Glifosate, Glifosate trimesio e Glufosinate d’ammonio,
caratterizzati da costi più bassi del passato e in grado di
garantire efficacia e sicurezza tossicologica.
Le dosi di Glifosate (molto basse) possono variare da 1,52 o 3 litri (di formulato) per ettaro in funzione dell’infestazione, con l’aggiunta di solfato ammonico 3 kg/hl. Per
il Glufosinate d’ammonio le dosi normalmente impiegate variano dai 3 ai 5 litri ettaro sempre con l’aggiunta di
solfato ammonico.
In caso di problemi particolari, cioè in presenza di infestanti resistenti al Glifosate è necessario ricorrere a prodotti che ne completano l’azione (ad esempio ormonici o
miscele con residuali) tenendo in ogni caso presente che
il loro impiego è a volte limitato o addirittura vietato.

L’irrigazione
La vite è ritenuta una pianta con limitate esigenze d’acqua e viene per questo coltivata anche nelle zone più
siccitose e particolarmente negli ambienti mediterranei.
I cambiamenti climatici in atto e la ricerca di una migliore produzione fanno peraltro ipotizzare un sempre
maggiore ricorso alla pratica dell’irrigazione.
La ridotta piovosità primaverile estiva, tipica dell’areale
mediterraneo, è senza dubbio tra gli elementi climatici
più favorevoli alla viticoltura di qualità; peraltro un uso
oculato dell’irrigazione è, per questi ambienti, una tecnica agronomica capace di incrementare la produttività
dei vigneti sia in termini quantitativi che qualitativi.
Infatti la possibilità di irrigare il vigneto adulto consente di:
• evitare l’insorgenza di stress idrici dannosi sia alla
produzione dell’anno in corso, sia a quella dell’anno
successivo;

• aumentare, rispetto alle condizioni non irrigue, il potenziale vegeto-produttivo del vigneto.
A tal fine la gestione dell’irrigazione deve essere oculata,
poiché eccessi irrigui possono:
• stimolare troppo la crescita vegetativa con tutte le
note conseguenze relative alla maturazione e alla sanità dell’uva;
• ritardare la maturazione, stimolare la crescita delle
bacche rispetto alle possibilità di accumulo zuccherino, stimolare nel corso della maturazione l’assorbimento di potassio a danno dell’acidità del mosto.
Per l’irrigazione del vigneto si può oggi disporre di una
notevole gamma di attrezzature e di metodi; la scelta
dell’uno o dell’altro sistema è dettata dalla disponibilità
di acqua e dalla piovosità della zona, dal tipo di terreno,
dalle caratteristiche produttive del vigneto, dalla presenza o meno di consorzi di bonifica e dall’economicità
dell’impianto che si intende realizzare. In linea di massima si può affermare che, fatte salve quelle zone bonificate e organizzate per i sistemi tradizionali (a pioggia
e per scorrimento), è d’obbligo considerare soprattutto i
sistemi con l’impianto a goccia per la loro economicità,
funzionalità e per il risparmio che consentono di una
risorsa, come l’acqua, che sarà sempre più un fattore limitante per la viticoltura.
Terreni molto leggeri o ricchi di scheletro richiedono
gocciolatori più fitti rispetto ai suoli più argillosi; inoltre,
in questi terreni leggeri sono da attuare turni irrigui più
brevi ma più ravvicinati, così come è indispensabile cercare di anticipare il più possibile lo stress idrico al fine
di non dover poi intervenire con dosi massicce d’acqua
nel periodo prevendemmiale.
Al fine di gestire razionalmente l’irrigazione è necessario
decidere l’opportunità dell’intervento irriguo in relazione al reale stato di idratazione del terreno, alla fase fenologica in cui si trova la vite e al decorso meteorologico
effettivo e atteso.
In base al momento del ciclo vegeto-produttivo del vigneto, cambiano i criteri per decidere l’opportunità dell’intervento irriguo, ovvero la soglia critica di umidità
del terreno raggiunta la quale è opportuno intervenire,
e cambia anche la soglia di umidità cui deve essere portato il terreno dopo l’irrigazione. Ciò perché nei diversi
stadi fenologici cambia la suscettibilità della vite al deficit idrico, ma anche la risposta a elevate disponibilità
d’acqua.
Al germogliamento e all’inizio della crescita dei germogli, la richiesta evaporativa dell’atmosfera non è in genere elevata, così come non è elevata la superficie fogliare
delle viti; peraltro in questo periodo può essere elevato
il consumo di acqua da parte dell’eventuale coltura di
copertura (inerbimento temporaneo o permanente). È
pertanto importante procedere all’interramento dell’erbaio in caso dell’inerbimento temporaneo o allo sfalcio
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del prato nel caso di quello permanente. Solo nei casi di
forte disidratazione del suolo (Riserva utile inferiore al
10%) sarà opportuno procedere all’irrigazione. Nel caso
dell’irrigazione per scorrimento e di quella con spruzzatori, sarà opportuno con l’irrigazione portare il terreno
a un livello di idratazione elevato: somministrando un
volume irriguo pari a circa l’80% della riserva utile si assicurerà infatti, seppure in modo diverso nei diversi suoli, una riserva di acqua adeguata a coprire le necessità
idriche di un periodo sufficientemente lungo. Nel caso
di irrigazione a goccia le somministrazioni dovranno seguire l’andamento dell’Evapotraspirazione (ETR).
Il periodo successivo, che comprende la crescita dei germogli, la fioritura, l’allegagione e la prima crescita delle
bacche, è senz’altro quello più delicato dal punto di vista del bilancio idrico del vigneto. La richiesta evaporativa dell’atmosfera è elevata, la superficie traspirante del
vigneto raggiunge i valori massimi della stagione, la piovosità è bassa e spesso insufficiente a coprire le necessità
idriche del vigneto. In questa fase è anche importante
l’assorbimento di nutrienti minerali, azoto e potassio in
particolare, che in condizioni di deficit idrico può essere
compromesso. Nei suoli con bassa capacità di ritenzione idrica la probabilità di deficit idrici diviene elevata.
In questa fase l’intervento irriguo deve essere realizzato
quando il terreno arriva a circa il 50% della riserva d’acqua utile, ed è bene che sia tale da riportare il suolo alla
capacità di campo, somministrando un volume pari a
circa il 50% della riserva utile stessa. Nel caso dell’irrigazione a goccia deve seguire l’andamento dell’ETR.
La tecnica irrigua deve modificarsi nella successiva fase,
che va dalla fine della crescita dei germogli all’invaiatura. In questo periodo è bene che la pianta subisca un
leggero deficit idrico, per favorire la transizione dalla
fase vegetativa a quella di accumulo che si manifesta
all’inizio della maturazione del legno (agostamento) e
dell’uva (invaiatura). Si dovrà quindi intervenire solo se
il livello della riserva utile è sceso al di sotto del 20%
riportandolo non oltre il 70%. Nel caso dell’irrigazione
a goccia, le somministrazioni dovranno essere più basse
dell’ETR (circa il 50%).
Nel corso della maturazione dell’uva si dovrà ancor di
più favorire l’instaurarsi di deficit idrici progressivamente
più intensi. Ciò favorirà la buona maturazione dell’uva
senza che la produttività del vigneto ne risenta. Anzi,
qualora per decorsi meteorologici piovosi o per eccessive irrigazioni il terreno permanga a lungo ben dotato

d’acqua, la possibilità di peggiorare la qualità dell’uva è
elevata. In quest’ultima fase si dovrà quindi intervenire
solo se il livello della riserva utile è sceso al di sotto del
10% riportandolo non oltre il 60%, e nel caso dell’irrigazione a goccia sarà opportuno ridurre ulteriormente il
coefficiente di restituzione (circa il 30%).
Dopo la vendemmia, specie nei vitigni più precoci (Merlot, Chardonnay) potrà essere necessario proseguire con
l’irrigazione al fine di favorire un buon accumulo di sostanze di riserva. Si dovrà intervenire solo se il livello
della riserva utile è sceso al di sotto del 20% riportandolo non oltre il 70%. Nel caso dell’irrigazione a goccia,
le somministrazioni dovranno essere più basse dell’ETR
(circa il 50%).
Di solito la migliore irrigazione è quella effettuata in luglio e la quantità di acqua da distribuire non dovrebbe
mai superare quella effettivamente persa negli ultimi
giorni dall’ultimo turno irriguo. Così facendo, l’irrigazione viene concepita come reintegrazione del livello ottimale e non come forzatura sulla produzione. Soprattutto
se effettuata troppo vicino alla vendemmia, l’irrigazione
può favorire la ripresa vegetativa e l’insorgere di muffe sul
grappolo, compromettendo la composizione del mosto
(zucchero, acidi e sostanze coloranti) e di conseguenza
la migliore qualità di vino ottenibile; a tal fine, soprattutto
sulle varietà a bacca nera, è fondamentale la limitazione
di acqua negli ultimi 40-50 giorni dalla vendemmia.
Esempio di calcolo della quantità d’acqua
(luglio-agosto) della durata dell’intervento irriguo
(irrigazione a goccia) in un terreno tipico
della zona dei Colli Berici
PIOGGE MEDIE: 80 mm al mese
ETR (evaporazione e traspirazione potenziali): 5 mm
al giorno = 150 mm al mese
DEFICIT = 70 mm al mese = 700.000 litri = 700 m3
(da ripristinare al 50-60%) = 400 m3
In un vigneto con 5.000 ceppi/ettaro e un sistema d’irrigazione con gocciolatori da 4 litri/ora
1 ora = 20.000 litri
8 ore = 160.000 litri
deficit mensile = 400.000 litri
400.000 litri al mese (deficit)/160.000 litri/turno (apporti) = circa 2,5 apporti mensili, quindi circa 1 intervento irriguo ogni 10-12 giorni della durata di 8 ore.
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Nella tabella 5.7 vengono riportati i principali parametri da prendere in considerazione per l’impostazione di un corretto piano di irrigazione.
Tabella 5.7 – Principali parametri ecofisiologici per l’impostazione dell’irrigazione dei vigneti
FASE FENOLOGICA
Termine crescita germogli
Invaiatura
(Luglio)

Germogliamento
(Marzo -Aprile)

Crescita germogli
(Maggio - Giugno)

Germogliamento
Inizio crescita germogli

Crescita dei germogli (asse e foglie)
Completamento infiorescenze
Fioritura Allegagione

Invaiatura
Vendemmia
(da Agosto in poi)

FENOMENI VEGETOPRODUTTIVI
Termine crescita dei germogli
Sviluppo degli acini
Differenziazione gemme

Maturazione

OBIETTIVO FISIOLOGICO
Germogliamento regolare, rapida
crescita iniziale dei germogli

Crescita germogli elevata, buono
sviluppo dei grappoli. Buona allegagione, regolare sviluppo delle
bacche, completamento crescita
germogli

da 0 al 20% della massima

Dal 20% al massimo sviluppo

Favorire la cessazione della
crescita dei germogli, anticipare
l’invaiatura

Favorire la maturazione (accumulo
di zuccheri, sostanze coloranti), la
sanità dei grappoli, evitare eccessivi cali di acidità

STATO DEL VIGNETO: SUPERFICIE FOGLIARE VITI
Massimo sviluppo

80% della massima

CRITERI PER L’EVENTUALE INTERVENTO IRRIGUO
Terreno al 20% della Riserva Utile

Terreno al 50% della Riserva Utile

Terreno al 20% della Riserva Utile

Terreno al 10% della Riserva Utile

PIOVOSITÀ DEL PERIODO
Media 50 - 80 mm/mese

Media 50 - 80 mm/mese

2,5 - 3,7 mm/giorno

4,3 - 5,5 mm/giorno

0,20 - 0,48

0,59 - 0,68

Bassa 30 - 40 mm/mese

Agosto bassa (40 - 50 mm/mese)
Settembre Ottobre media
(50 - 80 mm/mese)

EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE MEDIA
5,4 - 6,1 mm/giorno

5,7 - 2,8 mm/giorno

COEFFICIENTE COLTURALE Kc
0.68

0,68 - 0,59

EVAPOTRASPIRAZIONE REALE MEDIA
0,5 - 1,8 mm/giorno

2,1 - 3,7 mm/giorno

3,7 - 4,1 mm/giorno

3,9 - 1,6 mm/giorno

VOLUME IRRIGUO: IRRIGAZIONE A PIOGGIA O A SPRUZZO
50% della Riserva Utile
VOLUME IRRIGUO: IRRIGAZIONE A GOCCIA
100% ETR

100% ETR

50% ETR

30% ETR

Potatura verde, diradamento
grappoli, erpicature del prato

Potatura verde, diradamento
grappoli, erpicature del prato

Possono verificarsi condizioni di
deficit idrico in alcune U.d.P.

Possono verificarsi condizioni di
deficit idrico in alcune U.d.P.

ALTRI INTERVENTI
Tagli frequenti del prato

Tagli frequenti, erpicature del
prato
NOTE

Raramente si verificano condizioni Raramente si verificano condizioni
di deficit idrico
di deficit idrico

Potatura verde
Spollonatura
Operazione che consiste nell’eliminazione dei ricacci
presenti al piede della vite (polloni) o, più frequentemente, lungo il fusto (succhioni). Lo scopo è di ridurre i
fattori competitivi nei confronti dei germogli produttivi.
Questa pratica si rende particolarmente necessaria nei
giovani vigneti ove è assai ricorrente la formazione di
germogli anche dalle numerose gemme latenti sul fusto.
Può essere condotta per via meccanica o per via chimica
attraverso l’uso di specifici principi attivi.

L’epoca di intervento è a germogliamento concluso e nel
caso di spollonatura meccanica si consiglia di intervenire con polloni/succhioni lunghi circa 20-25 cm, mentre
per la spollonatura chimica la lunghezza dei polloni/
succhioni dovrà essere di circa 10-15 cm.
Se la zona di coltivazione è spesso soggetta a danni da
gelo, si consiglia di lasciare qualche succhione per il rifacimento della struttura produttiva in caso il tralcio a
frutto venga danneggiato. Nei vigneti più giovani e vigorosi è necessario ripassare anche a fine primavera. Per
limitare questa operazione sarebbe utile “accecare” alla
fine del primo o del secondo anno d’impianto le gemme
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ibernanti presenti sul tralcio che viene utilizzato per la
formazione del fusto, avvalendosi anche delle comuni
forbici di potatura.

Scacchiatura (o diradamento dei germogli)
Consiste nell’eliminare lungo i tralci di potatura i germogli doppi, sviluppatisi dalle gemme di controcchio, o
sterili e cioè quelli che non portano grappoli. Lo scopo
di questa operazione è di favorire lo sviluppo e il soleggiamento dei restanti germogli e, soprattutto, di migliorare l’arieggiamento dei grappoli con ripercussioni per il
futuro stato sanitario.
Nel caso di potature invernali più ricche del necessario e
con forte germogliamento, quindi con probabile eccesso
di grappoli, con questa operazione si potrà anche effettuare un diradamento dei germogli fertili, in particolare
di quelli distali sul tralcio, creando le basi per una produzione più equilibrata.
È un’operazione colturale che deve essere condotta manualmente durante il germogliamento con germogli teneri e grappoli visibili (germoglio di 15-20 cm). Dato
l’elevato ricorso a manodopera specializzata e il conseguente incremento dei costi di gestione del vigneto, va
eseguita su vigneti finalizzati a produzioni di pregio.

Cimatura dei germogli
Consiste nell’asportazione degli apici dei germogli, allo
scopo di sopprimere un fattore di competizione con il
grappolo, di stimolare l’allegagione e di rinnovare la parete fogliare con l’emissione di femminelle che porteranno foglie dal giusto sviluppo nel periodo prevendemmiale in cui sarà necessario un buon apporto fotosintetico
per una corretta maturazione.
Attualmente è un’operazione colturale condotta esclusivamente per via meccanica da effettuarsi con tralci eretti
sopra l’ultimo filo ma non ancora ricadenti; normalmente coincide con la fase di allegagione avvenuta (grano di
pepe). Se la cimatura viene localizzata in pre-chiusura
grappolo si migliora l’efficacia dei trattamenti antibotritici. Si consiglia, tranne in casi di elevato vigore, di evitare
cimature successive alla chiusura del grappolo per non
incorrere in rischi di stress vegetativo nel periodo estivo.
Normalmente la modalità di taglio è di circa 20-30 cm
sopra il palo e 30-40 cm lateralmente dal palo.
Il numero delle cimature annuali deve rispecchiare il
vigore del vigneto; solitamente si effettua una cimatura
o al massimo due. Se vi fosse la necessità di ulteriori
cimature, rivedere la gestione del vigneto riducendo le
concimazioni, i volumi di adacquamento e adottando
potature più ricche.

Sfogliatura
L’operazione consiste nel togliere alcune foglie intorno
ai grappoli migliorando così la loro illuminazione e il

microclima complessivo. Va subito precisato che è un
intervento delicato, da eseguire con cura e attenzione;
come già visto per la cimatura, anche in questo caso
tempi e intensità di intervento vanno ben calibrati.
Non è consigliato operare sulle varietà a bacca bianca,
in quanto un’eccessiva esposizione dei grappoli ai raggi solari e una conseguente temperatura troppo elevata
delle bacche può portare a fenomeni di scottatura e a
una drastica riduzione dei contenuti acidi (acido malico)
e delle potenzialità aromatiche dell’uva. Per i vitigni a
bacca nera, al contrario, una buona esposizione al sole
migliora la colorazione degli acini in conseguenza di
una sintesi antocianica portata su più alti livelli.
Prove sperimentali hanno evidenziato un incremento
del 30% nel contenuto in sostanze coloranti nei grappoli meglio esposti al sole rispetto a quelli totalmente
in ombra. Dalle stesse esperienze è altresì emerso che
temperature dell’acino prossime ai 40 °C rallentano la
sintesi degli antociani.
Ciò premesso, l’intervento di sfogliatura viene consigliato nei soli vitigni a bacca nera e per produzioni di vini
di alta gamma (è infatti un’operazione molto dispendiosa). In questi casi l’operazione va eseguita in prossimità
dell’invaiatura, eliminando solo le foglie che realmente ostacolano l’insolazione dei grappoli, quelle oramai
compromesse nella loro attività fotosintetica (foglie gialle, non sane, rotte, ecc.), facendo attenzione a non eccedere nel numero (massimo 1 o 2 foglie per germoglio),
per non ridurre la superficie fogliare elaborante. Recenti
sperimentazioni hanno altresì dimostrato l’assoluto effetto negativo di sfogliature eseguite prima dell’allegagione, mentre risultati positivi si sono intravisti con interventi eseguiti a fine giugno e operando prevalentemente
sul lato del filare meno esposto (lato Est oppure Nord).
Quest’epoca è infatti compatibile con una buona illuminazione complessiva e prolungata dei grappoli e con un
adattamento dell’acino a una maggiore temperatura, evitando così lo shock termico e luminoso che vi potrebbe
essere con un intervento eseguito a luglio o agosto. Resta
comunque il principio fondamentale di togliere solo poche foglie, solitamente quelle opposte al grappolo, per
non privare l’acino di una quota eccessiva di elaborati,
altrimenti provenienti dalle foglie soppresse.

Diradamento dei grappoli
Intervento volto a ridurre la quantità di uva presente nella pianta al fine di migliorare la qualità della restante
produzione.
Va subito anticipato che questo dovrebbe essere un intervento per grandi obiettivi enologici e da eseguire in
via del tutto straordinaria, o comunque di rifinitura, per
completare un percorso produttivo già iniziato con la
potatura. Se infatti il diradamento ha lo scopo di portare
la produzione sui giusti livelli quantitativi, questo obiet-
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tivo può essere raggiunto innanzitutto con una potatura
invernale ben calibrata sull’esatto numero di gemme da
lasciare in funzione della resa voluta. Un secondo momento di rapido intervento va collocato alla fine di aprile
– prima decade di maggio con una veloce soppressione
dei giovani germogli in soprannumero; vanno eliminati i
germogli sterili (succhioni e polloni), i secondi germogli
(gemme di controcchio) e i germogli che creano affastellamento. In questo modo si sono poste le basi per ottenere una parete vegetativa ordinata, non affastellata e con
un numero di grappoli idoneo alle attese qualitative e in
grado di maturare in modo omogeneo, senza gerarchie
di accumulo. In queste condizioni e in annate favorevoli
può non essere necessario ridurre ulteriormente, con il
diradamento, il numero dei grappoli. Il diradamento si
configura allora come tappa conclusiva di un percorso
programmato e non come drastico intervento non sempre risolutore di carichi produttivi eccessivi.
L’epoca di esecuzione è quella coincidente con i primissimi stadi dell’invaiatura, a questo proposito è buona norma lasciare nel vigneto 1 o 2 viti per varietà con
pochissimi grappoli, tanto da indurre la pianta ad anticipare di alcuni giorni l’invaiatura e utilizzarla come
segnale utile per iniziare l’operazione nel vigneto. Vanno eliminati i secondi grappoli sul germoglio, quelli di
dimensioni eccessive o eccessivamente addossati gli uni
agli altri, quelli mal conformati e quelli portati da corti
germogli nei quali vi sia un evidente squilibrio tra uva e
superficie fogliare.
Si ritiene invece sicuramente utile intervenire sulle giovani piante (secondo o terzo anno di impianto), dove la
necessità di avere una gran massa fogliare elaborante e
una struttura in via di formazione il più completa possibile suggerisce, da un lato, di adottare una potatura ricca
e, dall’altro, impone un intervento di diradamento con il
duplice scopo di garantire un livello qualitativo minimo
della produzione e una buona lignificazione e ripresa
vegetativa della vite.

Stima della produzione
Molto spesso, nei piani di programmazione aziendale e
ai fini del raggiungimento degli obiettivi enologici prefissati, può essere estremamente utile conoscere con un
certo anticipo la futura produzione dei propri impianti. È
evidente, data la natura del calcolo, che si tratta di una
stima e di una previsione, in quanto l’andamento stagionale gioca sempre un ruolo determinante e ciò soprattutto nell’influenzare la dimensione finale del grappolo.
Per questi motivi riteniamo che il calcolo vada eseguito
in fase di allegagione avanzata, momento in cui è già
discretamente prevedibile il futuro peso del grappolo in
relazione alla numerosità dei fiori fecondati.
Per l’esecuzione della stima di previsione del volume di
raccolta, sono indispensabili questi termini di calcolo:

-

numero medio di grappoli per vite o per metro quadrato di superficie;
- peso medio del grappolo.
Per la quantificazione del primo termine, devono essere
contati tutti i grappoli presenti in 30 ceppi, suddivisi in
tre serie di 10 ceppi contigui.
Allo scopo di ottenere una stima più veritiera possibile
della realtà aziendale, devono essere conteggiati anche
i grappoli di viti non complete, pena la sovrastima del
calcolo.
Il peso medio del grappolo viene quantificato sulla base
del peso rilevato in un numero piuttosto ampio di annate.
Un metodo altrettanto valido, ma più laborioso, consiste nel calcolare la fertilità reale o di campagna media
(sempre partendo da un numero rappresentativo di ceppi), moltiplicare questo valore per il numero di gemme
presenti nel vigneto (si otterrà così il numero di grappoli
totali presenti nel vigneto), e infine, moltiplicare il valore
ottenuto per il peso del grappolo.
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5.3	Schede di conduzione delle Unità Vocazionali
L’elaborazione dei dati riportata nel capitolo 4 ha evidenziato le differenti Unità Vocazionali (UV) per i vitigni oggetto
di studio. La sovrapposizione delle varie aree vocazionali varietali ha permesso di evidenziare 11 Unità Vocazionali
per la DOC Colli Berici che sono state caratterizzate dal punto di vista pedologico e dal punto di vista della risposta
qualitativa.
Inoltre, grazie a queste indicazioni è stato possibile elaborare dei modelli di conduzione specifici per ogni UV con
consigli riguardanti le scelte di gestione del suolo, di gestione della parete vegetativa e le scelte genetiche (varietà,
clone, portinnesto).

Unità Vocazionali (UV) della DOC Colli Berici
Longare
brendola

grancona

barbarano v.

sarego

lonigo

sossano
ORGIANO

UV1
UV2
UV3
UV4
UV5
UV6
UV7
UV8
UV9
UV10
UV11
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Unità Vocazionale 1
Caratterizzazione ambientale
Questa unità comprende le superfici sommitali intensamente carsificate distribuite nella porzione occidentale
dei Colli Berici con substrato di roccia calcarea.
Trattandosi di un relitto di un altopiano carsico, le pendenze non sono mai eccessive (<20%), ma la morfologia si presenta ugualmente movimentata dalle figure superficiali del modellamento carsico (doline, uvala,
ecc.). Nelle situazioni più stabili i suoli presentano uno stadio evolutivo avanzato che, oltre alla completa decarbonatazione, porta alla formazione di un orizzonte di accumulo di argilla (Bt) con colori arrossati. In aree
rimaneggiate dai processi erosivi, di deposito e antropici è presente un inizio di pedogenesi con formazione di
suoli moderatamente evoluti con orizzonti di alterazione (Bw) più o meno decarbonatati e più o meno profondi. All’interno delle doline i suoli si presentano generalmente più profondi, privi di scheletro e con colorazioni
rossastre che però in questo caso non sono indicativi di una pedogenesi molto avanzata. Sono infatti suoli a
moderata evoluzione formatisi su depositi colluviali che presentano caratteri ereditati dai suoli originari da cui
il materiale deriva. Le tessiture sono generalmente fini e il drenaggio buono in tutti i vari ambienti.

Clima
Le sommatorie termiche (circa 1700 °C/anno) sono di poco inferiori alla media dell’intera zona; si registrano
invece valori più elevati per la PAR (2900 MJ/m2_anno) e l’evapotraspirazione media (480 mm/anno), più basso
della media dei Colli Berici, pari a 920 mm, risulta invece l’indice pluviometrico annuo.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
In questa unità il Cabernet Sauvignon risulta di maturazione precoce con buoni riscontri alla vendemmia per
l’elevata dotazione in antociani totali e per la presenza di un alto tenore glucidico e di bassa acidità titolabile.
Anche i vini presentano un buon tenore alcolico, sostenuto da una giusta dotazione acidica, inoltre si riscontrano alti valori sia di antociani che di polifenoli totali. Il profilo sensoriale risulta molto equilibrato e di media
intensità, in cui le note varietali di peperone non risultano aggressive ma bene inserite nel complesso olfattivo
sostenuto da una buona struttura.
Anche il Merlot evidenzia una buona maturazione con tenori glucidici che determinano una buona alcolicità
dopo la fermentazione. I vini presentano caratteristiche note di frutti rossi e cannella e al gusto si presentano
tannici.
Il Pinot bianco presenta alti tenori glucidici e contenuti livelli acidici in maturazione, con vini giustamente alcolici e acidi, con evidenti note di banana e frutta matura.
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Il Tai rosso fa misurare medi contenuti zuccherini e un andamento tardivo della maturazione con vini dai valori
alcolici medio-bassi come anche il pH e le componenti fenoliche. Il profilo sensoriale è omogeneo ma poco
ampio e al gusto si avverte l’acidità.
Anche il Sauvignon risulta una varietà tardiva in questa unità con bassi contenuti in zuccheri, e quindi in alcol
nei vini, ed elevati valori per l’acidità titolabile. I vini ottenuti hanno spiccate note fruttate e al gusto viene avvertita l’acidità.
Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Viste le caratteristiche climatiche (elevata evapotraspirazione e bassa piovosità) l’utilizzo dell’inerbimento, utile
soprattutto per Merlot e Cabernet Sauvignon, è consigliato solo nel caso in cui si disponga di acqua e vi sia un
impianto di irrigazione, altrimenti i suoli vanno lavorati superficialmente, evitando l’uso di frese o di altri macchinari che possono contribuire alla formazione della suola di lavorazione e alla perdita di struttura superficiale,
per sfavorire la concorrenza del cotico erboso e ridurre l’evaporazione dal suolo. Eventuali deficit idrici devono
essere controllati soprattutto per il Tai rosso e per le varietà a bacca bianca. In queste terre rosse solitamente si registra un eccesso di magnesio: per questo motivo l’apporto di potassio, per evitare l’insorgere di carenze, dovrà
essere ben calcolato sul raggiungimento del rapporto ottimale tra i due elementi (Mg/K=2-4). Per le varietà Tai
rosso, Sauvignon e Pinot bianco si consiglia di concimare con quantitativi che restituiscano al suolo gli elementi
sottratti con la produzione. Per il Merlot e soprattutto per il Cabernet Sauvignon si suggerisce di non eccedere
con la quota d’azoto al fine di incrementare la maturità fenolica evitando di favorire l’attività vegetativa.
GESTIONE DELLA PIANTA
Sono consigliate forme di allevamento poco espanse come quelle a spalliera, con densità di impianto di 3.5004.000 piante per ettaro (anche superiore per il Pinot bianco) e non eccessivi carichi di gemme/ettaro per limitare
la traspirazione. È necessario prestare molta attenzione alla potatura verde, che va anticipata nella stagione
vegetativa per evitare che la pianta possa incorrere in blocchi vegetativi per carenze idriche; va comunque valutata la vigoria generale del vigneto. Per il Merlot e il Cabernet Sauvignon può essere previsto il diradamento dei
grappoli per produzioni di elevata qualità. Per il Cabernet può essere prevista una sfogliatura all’invaiatura nei
vigneti vigorosi per limitare i sentori di peperone, mentre per le altre varietà questo intervento è da evitare per
non causare scottature sull’uva e l’insorgere di sentori cotti nei vini.
SCELTE GENETICHE
Si consigliano cloni non eccessivamente produttivi e precoci, adatti a produrre vini di alta gamma e da lungo invecchiamento per Merlot (181, 343, 347, ERSA FVG 351 e 353, VCR 13 e 101, ISV sn-V 12) e Cabernet
Sauvignon (337, 191, 169, VCR 8, VCR 11, ISV 2). Le caratteristiche adattative del Pinot bianco possono essere
sfruttate al massimo con una miscela clonale che preveda genotipi in grado di assicurare buoni contenuti alcolici e interessanti note olfattive (Lb 18, VCR 5, VCR 7). Il Tai rosso può esprimere vini giovani e fruttati; i cloni
dovranno essere quelli che garantiscono medi livelli produttivi, un interessante colore e doti di precocità (ISV-C
VI 3, ISV-C VI 17 tra i cloni omologati in Italia; 135, 137, 224 e 433 tra quelli di Grenache omologati in Francia).
Infine per il Sauvignon si ricercheranno cloni dal medio potenziale produttivo e qualitativo quali ISV-F2, ISV-F5,
Lb 36, 159, 240, 241, 316, 317 e 376.
Per i portinnesti la scelta sarà principalmente in funzione della disponibilità idrica e quindi andranno bene
K5BB, SO4 e 420A (quest’ultimo solo su terreni nuovi alla viticoltura) nel caso di sufficienti risorse, altrimenti
saranno da preferirsi i portinnesti della famiglia V. berlandieri x V. rupestris.
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Unità Vocazionale 2
Caratterizzazione ambientale
L’UV2 comprende la parte alta dei versanti occidentali dei Colli Berici con pendenze tra il 15 e il 35%. Lungo
il versante il substrato passa dai calcari massicci che caratterizzano l’altipiano, alla serie terziaria con rocce
prevalentemente terrigene marine (marne e arenarie) fino a lambire l’area interessata da rocce magmatiche
basiche. I suoli riflettono e amplificano l’eterogeneità chimico-fisica dei substrati sviluppando caratteristiche e
aspetti differenti e complessi. Su substrati competenti, come i calcari, i suoli risultano spesso sottili per il regolare asporto di materiale attraverso l’erosione che, ostacolando il processo pedogenetico, rende preponderante
l’influenza del substrato sui suoli in termini di chimismo, tessiture, ecc. Su substrati meno competenti, come le
marne, i suoli risultano più profondi e possono presentare orizzonti che denotano il loro maggiore grado evolutivo: orizzonti superficiali decarbonatati, orizzonti profondi di alterazione con presenza talvolta di accumulo
di carbonati.

Clima
Questa unità è caratterizzata da piogge e radiazione fotosinteticamente attiva medio-basse, somme termiche annue
di circa 100 °C inferiori alla media ed evapotraspirazione media tra le più alte dell’intera area (480 mm/anno).
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
Si evidenzia un carattere di precocità per il Cabernet Sauvignon e per il Merlot, che alla vendemmia hanno elevati
valori di zuccheri, antociani totali e polifenoli totali e una bassa acidità titolabile. I vini di Cabernet Sauvignon
manifestano un alto tenore alcolico correlato a una buona dotazione acidica e ad alti valori delle componenti
del quadro fenolico. Le note di peperone tipiche di questo vitigno risaltano non più che in altre aree e il quadro
sensoriale manifesta un elevato equilibrio in tutte le sue componenti supportato da una buona struttura.
Il Merlot presenta con evidenza elevati valori di alcol e tenore acidico, mentre risultano nella media i valori di
antociani e polifenoli totali. Il profilo sensoriale è ampio ed equilibrato con note avvertite di pepe e confettura e
al gusto si percepisce l’astringenza.
Anche il Pinot bianco presenta una caratteristica di precocità del ciclo maturativo con elevati valori di zuccheri e
una bassa acidità titolabile. Per quanto riguarda i vini, questa zona spicca per i sentori di frutti maturi e una leggera
nota di lievito.
Il Tai rosso manifesta valori maturativi inferiori alla media e i vini infatti si presentano con valori alcolici mediobassi come anche il pH e le componenti fenoliche. Il profilo sensoriale è invece equilibrato ma poco ampio e in
bocca si avverte l’acidità.
Infine il Sauvignon risulta essere mediamente tardivo con difficoltà maturative e dà origine a vini non particolarmente strutturati ma di buona freschezza, data dalla componente acidica, e con particolari note fruttate.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Rispetto alla precedente unità, risulta maggiore il rischio di erosione superficiale dovuto alle elevate pendenze
dei versanti; inoltre anche il contenuto di calcare attivo è generalmente, anche se non uniformemente, più elevato. Entrambe queste caratteristiche fanno propendere per l’adozione di un inerbimento permanente dell’interfila per contrastare l’erosione, per apportare sostanza organica al terreno e per ridurre i sintomi di clorosi.
Ovviamente sarà fondamentale per tale pratica il contenuto idrico dei suoli in particolare nelle annate siccitose
e per le varietà bianche più sensibili a stress idrici e clorotici. Per quanto riguarda le pratiche di concimazione,
particolare attenzione dovrà essere posta alla concimazione organica con apporti anche di 30-40 q/ha di letame
maturo.
GESTIONE DELLA PIANTA
Si consigliano forme d’allevamento a spalliera con densità d’impianto mediamente elevate e potature generalmente corte specialmente per Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot bianco, mentre invece per Sauvignon e Tai
rosso può essere consigliata una diminuzione del numero di piante per ettaro e un aumento delle gemme per
pianta lasciate con la potatura invernale. Importante è non posticipare troppo le cimature per non andare incontro, particolarmente nelle annate siccitose, a blocchi vegetativi. Si può ricorrere al diradamento dei grappoli e
alla sfogliatura per Merlot e Cabernet di alta gamma.
SCELTE GENETICHE
Per il Cabernet Sauvignon si consigliano cloni di ottime attitudini alla produzione di vini da lungo invecchiamento quali 337, 191, 169, VCR 8, VCR 11 e ISV 2. Per il Merlot si consigliano cloni con buon accumulo di
sostanze coloranti e buon potenziale alcolico (181, 343, 347, VCR 13, VCR 101, ERSA FVG 350 e 353) o anche
cloni più adatti alla produzione di vini d’annata (184, 349, 519, ISV-F-V2). Il Pinot bianco può assicurare buoni
contenuti alcolici e interessanti note olfattive con cloni qualitativi e di produzione contenuta quali Lb 18, VCR
5 e VCR 7. Per il Tai rosso i cloni da utilizzare dovranno essere quelli con medi livelli produttivi come quelli
selezionati nell’area dei Colli Berici (ISV-C VI 3, ISV-C VI 17), oppure come il 135, 137, 224 e 433 tra quelli di
Grenache omologati in Francia.
Infine per il Sauvignon si utilizzeranno ISV-F2, ISV-F5, Lb 36, 159, 240, 241, 316, 317 e 376 per assicurare una
media qualità e una buona produttività.
In questa UV per la scelta dei portinnesti va posta particolare attenzione alle risorse idriche dei suoli; inoltre
nelle zone in cui è elevato il calcare attivo bisognerà orientarsi su 41B, Fercal e 1103P che assicurano una
buona resistenza. Considerando l’elevata sensibilità alla clorosi delle varietà a bacca bianca (Pinot bianco e
Sauvignon), queste saranno da piantare nelle zone marnose e non in quelle calcaree.
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Unità Vocazionale 3
Caratterizzazione ambientale
L’UV3 è diffusa nella parte alta dei versanti della zona orientale della DOC con esposizione prevalente verso EstSud-Est e pendenze dal 20 al 45%. Il substrato è costituito in prevalenza da roccia calcarea molto competente.
Con queste pendenze i processi erosivi prendono il sopravvento, non permettendo lo sviluppo di un suolo oltre
lo stadio iniziale di formazione, a profondità limitata dal substrato roccioso. Può talvolta essere presente un inizio di pedogenesi con formazione di suoli moderatamente evoluti con orizzonte di alterazione (Bw) più o meno
decarbonatati e più o meno profondi.

Clima
Il regime pluviometrico annuale (960 mm) è superiore alla media dell’area dei Colli Berici; in media risulta il
valore di evapotraspirazione mentre l’energia radiante è lievemente superiore e le sommatorie termiche di poco
inferiori alla media della denominazione.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
In questa unità l’andamento maturativo è generalmente precoce tranne per il Cabernet Sauvignon che evidenzia
una cinetica di maturazione all’inizio tardiva, sebbene poi riesca comunque a raggiungere livelli medi sia per
gli zuccheri che per l’acidità titolabile. Anche i livelli delle componenti fenoliche risultano medi e i vini manifestano una generale ampiezza con note spiccate di spezie e sentori di frutti rossi, mentre al gusto si avverte una
nota amara.
Il Merlot raggiunge precocemente elevati livelli zuccherini, con un medio contenuto in antociani e polifenoli.
L’analisi sensoriale ha posto in evidenza note di frutti rossi e cannella e una sensazione di tannicità al gusto.
Anche il Tai rosso è precoce con buoni accumuli zuccherini, una buona degradazione degli acidi organici e un
alto accumulo di materia colorante. I vini sono ben strutturati con un’ampia dotazione gusto-olfattiva soprattutto
per i frutti di bosco e le spezie.
Per le varietà a bacca bianca, il Pinot bianco appare ben strutturato e con particolari note fruttate mentre il Sauvignon, oltre a buone caratteristiche chimiche sia delle uve che dei vini, evidenzia un’elevata tipicità varietale
con sentori di urina di gatto e peperone molto riconoscibili, affiancati da una leggera nota floreale.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
L’inerbimento si rivela una scelta indispensabile per ragioni dovute alla facilità di erosione degli strati superficiali
del suolo (per le caratteristiche strutturali e per le pendenze elevate) e per l’impossibilità di effettuare qualunque
altra lavorazione. Si tratta di terreni sottili e poco fertili in cui risulta necessario l’apporto degli elementi nutritivi
tramite concimazioni organiche e minerali; queste ultime devono rilasciare gli elementi nutrivi in forma immediatamente disponibile perché non interrabili e dunque facilmente dilavabili. Va posta comunque molta attenzione alla ridotta fertilità dei suoli avendo cura di apportare sempre le dosi per la concimazione di restituzione
soprattutto in riferimento a vitigni come il Pinot bianco. Pur registrando una buona piovosità media, le caratteristiche dei suoli (scarsa AWC e poca profondità) e le elevate pendenze dei versanti, determinano spesso condizioni di ridotta disponibilità idrica che deve quindi essere ripristinata per assicurare rese e qualità costanti.
GESTIONE DELLA PIANTA
Si consigliano forme di allevamento poco espanse e con buone densità per poter meglio controllare i livelli
produttivi. Il numero di gemme per ettaro dovrà essere ben controllato per non causare stress da iperproduzione alla pianta in questo tipo di terreni poco fertili. Per le varietà a bacca nera si può ricorrere a sfogliature nel
periodo dell’invaiatura per incrementare e favorire la maturazione della materia colorante. Anche in questa UV
sarà da porre attenzione all’epoca di cimatura per evitare eccessivi stress al vigneto. Inoltre sul Sauvignon andrà
posta particolare attenzione ai trattamenti a base di rame per preservare il potenziale aromatico tipico della
varietà, avendo cura di assicurare una buona areazione della zona dei grappoli in modo da favorire anche la
comparsa di aromi più fruttati e meno vegetali.
SCELTE GENETICHE
Per tutte le varietà si consigliano cloni non eccessivamente produttivi e precoci, in particolare quelli adatti a
produrre vini di alta gamma e da lungo invecchiamento per Merlot (181, 343, 347, ERSA FVG 351 e 353, VCR
13 e 101) e Tai rosso (cloni selezionati in Sardegna come CAP VS 1 e CAP VS 5 e cloni di Grenache francese
136, 362, 435 e 513). Anche per il Pinot bianco si sceglieranno genotipi quali Lb 18, VCR 5 e VCR 7 in grado
di assicurare buoni contenuti alcolici e una discreta precocità di maturazione. Per il Sauvignon i cloni indicati
saranno quelli per la produzione di vini varietali accompagnati da una buona struttura (ISV-F3, ISV-F5, R3 e Lb
50 tra i cloni italiani e 242, 316, 317, 376, 530, 905 e 906 tra quelli omologati in Francia). Per il Cabernet Sauvignon si possono utilizzare cloni dal buon potenziale produttivo (ISV 117, ISV-F-V5, R5 Ferrari, 15, 216, 338,
339 e 341) senza compromettere i livelli qualitativi.
Andranno privilegiati portinnesti dall’apparato radicale superficiale e non molto vigorosi per controllare i carichi produttivi e per adattarsi alle elevate fittezze di impianto suggerite. Il 161-49 e il 420A, anche per la buona
resistenza al calcare, possono essere particolarmente indicati; il 41B e soprattutto il 110R possono avere una
buona adattabilità.
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Unità Vocazionale 4
Caratterizzazione ambientale
Questa unità comprende le superfici sommitali intensamente carsificate con substrato di roccia calcarea distribuite nella porzione meridionale dei Colli Berici, sopra Sossano, a Est dell’incisione della Val Liona.
Trattandosi di un relitto di un altopiano carsico, le pendenze non sono mai eccessive (<20%), ma la morfologia si presenta ugualmente movimentata dalle figure superficiali del modellamento carsico (doline, uvala,
ecc.). Nelle situazioni più stabili i suoli presentano uno stadio evolutivo avanzato che, oltre alla completa decarbonatazione, porta alla formazione di un orizzonte di accumulo di argilla (Bt) con colori arrossati. In aree
rimaneggiate dai processi erosivi, di deposito e antropici è presente un inizio di pedogenesi con formazione di
suoli moderatamente evoluti con orizzonti di alterazione (Bw) più o meno decarbonatati e più o meno profondi. All’interno delle doline i suoli si presentano generalmente più profondi, privi di scheletro e con colorazioni
rossastre che però in questo caso non denotano una pedogenesi molto avanzata. Sono infatti suoli a moderata
evoluzione formatisi su depositi colluviali che presentano caratteri ereditati dai suoli originari da cui il materiale
deriva. Le tessiture sono generalmente fini e il drenaggio buono in tutti i vari ambienti.

Clima
L’indice relativo alle sommatorie termiche risulta inferiore di circa 100 °C annui rispetto alla media generale.
L’evapotraspirazione è lievemente superiore alla media, l’energia radiante e il regime pluviometrico sono di
poco inferiori alla media.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
Tra le varietà a bacca nera il Merlot appare come quello a maturazione più precoce e con buone caratteristiche
chimiche dei mosti e un buon contenuto di materia colorante. I vini presentano un profilo olfattivo con elevate
note di frutti rossi e cannella. Il Cabernet Sauvignon ha un decorso maturativo e di accumulo intermedio, con
vini giustamente alcolici e caratterizzati da evidenti note di spezie e leggeri sentori di frutti rossi. Il Tai rosso ha
decorsi maturativi più tardivi che danno un riscontro in vini non molto strutturati, con una linea gusto-olfattiva
non molto ampia e spesso con acidità avvertite.
Per le varietà a bacca bianca le maturazioni sono precoci e con buoni valori di zuccheri e acidità; i vini sono
alcolici e ben strutturati con uno spiccato sentore di banana e frutta matura per il Pinot bianco e con i tipici
sentori di peperone e urina di gatto per il Sauvignon.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Le pendenze non eccessive, e quindi il minor pericolo di erosione, e la buona capacità di drenaggio, che limita
la possibilità di ristagni, possono consentire una gestione del suolo ottimale in funzione delle disponibilità idriche. Se queste sono scarse si può operare una lavorazione superficiale del suolo evitando l’uso di frese o di altri
macchinari che possono contribuire alla formazione della suola di lavorazione e alla perdita di struttura superficiale, per sfavorire la concorrenza del cotico erboso e ridurre l’evaporazione dal suolo, altrimenti, soprattutto
per il Merlot, l’inerbimento è fortemente consigliato.
Nel caso di Cabernet Sauvignon e Tai rosso, al fine di garantire buoni livelli produttivi per la produzione di vini
giovani e colorati, le concimazioni devono prevedere le dosi di restituzione.
GESTIONE DELLA PIANTA
Per assicurare il raggiungimento di una buona maturazione e qualità delle uve si consigliano forme di allevamento poco espanse e con buone densità per meglio controllare i livelli produttivi, in particolare per le varietà
a bacca bianca e per il Merlot. Per le altre varietà a bacca nera si può ricorrere a sfogliature nel periodo dell’invaiatura per incrementare e favorire la maturazione della materia colorante. Va posta attenzione all’epoca di
cimatura (non effettuarla tardivamente) per evitare eccessivi stress al vigneto. Sul Sauvignon andranno eseguiti
con attenzione i trattamenti a base di rame per preservare il potenziale aromatico tipico della varietà.
SCELTE GENETICHE
Si consigliano cloni adatti alla produzione di vini di alta gamma per Merlot (181, 343, 347, ERSA FVG 351 e
353, VCR 13 e 101), Pinot bianco (Lb 18, VCR 5 e VCR 7) e Sauvignon (ISV-F3, ISV-F5, R3, Lb 50, 242, 316,
317, 376, 530, 905 e 906). Cloni dal buon potenziale produttivo e adatti a produrre vini più giovani e fruttati
per Cabernet Sauvignon (ISV 117, ISV-F-V5, R5 Ferrari, 15, 216, 338, 339 e 341) e Tai rosso (ISV-C VI 3, ISV-C
VI 17, 135, 137, 224 e 433).
Considerando che in questa area i suoli sono da sottili a mediamente profondi con AWC da molto bassa a bassa,
si possono utilizzare portinnesti quali 110 R, 1103 P, SO4, 420A e K5BB in casi di calcare non limitante.
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Unità Vocazionale 5
Caratterizzazione ambientale
L’UV5 comprende una porzione del versante orientale dei Colli Berici su litologie che variano dai calcari massicci alle rocce terrigene marine (marne, arenarie, ecc.), comprendendo inoltre un piccolo lembo di territorio
nella parte nordorientale su substrato costituito da rocce magmatiche basiche.
Le pendenze variano notevolmente al mutare della competenza del substrato: più aspre in corrispondenza dei
calcari e delle arenarie, più dolci sulle marne e sulle rocce magmatiche. I suoli si presentano di conseguenza
estremamente eterogenei: sottili e poco evoluti con caratteri ereditati direttamente dal substrato laddove l’erosione è più attiva, più evoluti, profondi e differenziati dove la pedogenesi ha potuto agire in modo più continuo
e indisturbato.

Clima
Le precipitazioni (>990 mm/anno) e la radiazione fotosinteticamente attiva (2900 MJ/m2_anno) sono decisamente superiori alla media dei Colli Berici; l’indice di Winkler (circa 1830 °C) è di poco superiore, mentre
l’evapotraspirazione media presenta valori tra i più bassi registrati nell’area indagata.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
Le varietà di origine bordolese hanno in questa unità vocazionale una maturazione di media precocità con buone dotazioni zuccherine. Il Merlot origina vini di buona struttura e con alte dotazioni fenoliche, caratterizzati
da un elevato equilibrio gusto-olfattivo e dall’ampiezza dei sentori tra cui spiccano il pepe e la confettura. Il
Cabernet Sauvignon ha contenuti alcolici e in materia colorante più contenuti e vini con profilo sensoriale di
buona ampiezza ed equilibrio con note avvertite di ciliegia e lampone, più marcate per lo speziato e l’amaro.
Il Tai rosso ha andamento precoce con ottimi indici maturativi sia per quanto riguarda la maturità tecnologica
che quella fenolica con un ampio ed equilibrato profilo sensoriale e gustativo.
Entrambe le varietà a bacca bianca indagate mostrano una buona maturazione e vini strutturati con note fruttate
e floreali per il Pinot bianco e sentori varietali per il Sauvignon.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
L’estrema variabilità dell’origine dei suoli ne determina anche le differenti caratteristiche funzionali con pendenze, profondità, drenaggi e contenuti in calcare molto eterogenei. Come per la maggior parte dell’area dei Colli
Berici, le scelte gestionali dei suoli saranno in funzione della disponibilità idrica; infatti le pendenze spesso elevate, associate a suoli per lo più sottili, determinano frequentemente l’insorgenza di carenze idriche nel periodo
estivo. Importante è l’apporto di sostanza organica soprattutto sui terreni più poveri e sottili; vanno pertanto
dimensionati i quantitativi da apportare in base alle sottrazioni dovute alle produzioni, senza eccedere in azoto
soprattutto per il Merlot che qui manifesta un tenore acidico abbastanza elevato.
GESTIONE DELLA PIANTA
Si consigliano forme di allevamento a spalliera per un buon controllo della parete vegetativa e dei carichi produttivi che possono essere più spinti per le varietà rosse di origine francese. Va posta particolare attenzione alla
pratica della sfogliatura in quanto le ottime esposizioni dei versanti possono favorire una buona maturazione,
in particolare della materia colorante per le varietà rosse, ma anche, in annate e condizioni particolarmente
siccitose, determinare un rischio di scottature sulla buccia e la comparsa di sentori di cotto nei vini.
SCELTE GENETICHE
Ottime prestazioni qualitative possono essere raggiunte dalle varietà a bacca bianca e quindi si consigliano cloni come Lb 18, VCR 5 e VCR 7 per il Pinot bianco e ISV-F3, ISV-F5, R3, Lb 50, 242, 316, 317, 376, 530, 905 e
906 per il Sauvignon. Per le varietà a bacca nera si evidenzia un’ottima adattabilità per la varietà autoctona Tai
rosso per la quale vengono consigliati cloni altamente qualitativi quali VCR 23, CAPVS 1, CAPVS 5, 136, 362,
435 e 513.
Le varietà di origine bordolese offrono, in funzione della gestione dei carichi produttivi e della parete vegetativa, uve atte alle produzione di vini da invecchiamento o vini più giovani e beverini. Le scelte clonali dovranno
quindi essere orientate in funzione della conduzione agronomica dei vigneti e dell’obiettivo enologico perseguito.
La scelta del portinnesto sarà diversificata in funzione del contenuto in calcare (se questo è elevato scegliere
nelle famiglie V. berlandieri x V. rupestris e V. berlandieri x V. vinifera) e della profondità e disponibilità idrica
dei suoli (su suoli sottili optare per 101-14 e 110R, mentre su suoli più profondi orientarsi su K5BB, 420A, SO4,
161-49 e 1103P).
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Unità Vocazionale 6
Caratterizzazione ambientale
L’UV6 si sviluppa lungo la parte bassa del versante orientale su rocce prevalentemente terrigene marine (marne,
arenarie, ecc.) e solo marginalmente su calcari massicci, comprendendo inoltre la porzione colluviale di raccordo con la pianura.
Su substrato roccioso i versanti hanno maggior pendenza con valori tra 10 e 35%. L’alterazione in sito del materiale di partenza ha determinato lo sviluppo di suoli con un orizzonte cambico (Bw) e la decarbonatazione ha
prodotto anche orizzonti di accumulo di carbonati con sviluppo dell’orizzonte calcico (Bk o Ck). I suoli sono
caratterizzati da tessitura fine e moderati problemi di drenaggio. La profondità utile varia da moderatamente
elevata a elevata.
Nella porzione di raccordo con la pianura alluvionale i suoli si originano a partire da accumuli colluviali prevalentemente calcarei e si presentano generalmente profondi, a moderata differenziazione del profilo. Hanno
tessitura moderatamente fine e contenuto in scheletro variabile, comune in superficie e da scarso ad abbondante
in profondità, a seconda del materiale d’origine.

Clima
In questa unità si registrano i valori più alti di piovosità (circa 1000 mm/anno) ed energia radiante (> 2820 MJ/
m2_anno). Di poco inferiori allo standard dell’intera zona le sommatorie termiche annue (1819 °C), mentre
l’evapotraspirazione media (466,2 mm/anno) risulta inferiore a quella generale dell’intera zona.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
Le varietà a bacca nera di origine francese evidenziano una media precocità di maturazione con accumuli in
zuccheri e polifenoli inferiori per il Cabernet Sauvignon rispetto al Merlot. Forti sentori di speziato e amaro per
il Cabernet Sauvignon, in cui si avvertono sensibilmente la ciliegia e il lampone. Il Merlot presenta un profilo
altamente equilibrato con una buona astringenza e un’elevata sensazione di pepe e confettura. Il Tai rosso ha
ottima maturazione e vini con buona struttura e forti note di spezie, frutti di bosco e ciliegia.
Il Pinot bianco ha invece una maturazione più difficoltosa che lo porta ad avere spesso un rapporto non ottimale
tra accumuli zuccherini e degradazione acidica dei mosti; i vini presentano una spiccata acidità all’interno di
un profilo sensoriale abbastanza equilibrato.
Infine il Sauvignon ha medi accumuli glucidici e alte acidità titolabili con vini che manifestano un’elevata omogeneità gusto-olfattiva.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Si deve optare per scelte appropriate in funzione dell’origine dei suoli: su suoli profondi con matrice grossolana e ghiaiosa in cui l’acqua sgronda facilmente è necessario che sia verificata la possibilità di approntare un
impianto di irrigazione e di inerbire, soprattutto nel caso del Tai rosso e di pendenze elevate o, in alternativa,
operare lavorazioni superficiali. In altre situazioni si presentano pendenze variabili, con profondità elevate,
tessiture più fini e problemi di drenaggio, dove si potrebbe pensare di inerbire i suoli con graminacee al fine
di migliorare la struttura del terreno. Le concimazioni vanno eseguite con l’obiettivo di ricostituire la normale
fertilità del suolo.
GESTIONE DELLA PIANTA
Per il Tai rosso si consigliano potature più povere ma sempre organizzate in base alla vigoria varietale, mentre
per le altre varietà, e soprattutto per il Pinot bianco, si può pensare a un aumento delle gemme per pianta in
concomitanza con una diminuzione della densità di impianto. In questo caso per favorire l’arieggiamento nella
zona del grappolo e per aumentare la qualità si può ricorrere alla scacchiatura da fare con germogli di 10-15cm.
Le sfogliature sono da evitare in annate siccitose su questi versanti molto ben esposti per evitare scottature delle
bacche.
SCELTE GENETICHE
Per il Tai rosso sono da consigliarsi i cloni per la produzione di vini da invecchiamento e con buoni livelli produttivi quali VCR 3, VCR 23, CFC 13, 1 ISV-ICA PG tra i cloni italiani di diversa origine e 135, 139, 362, 433,
434, 515 e 516 tra i cloni di Grenache francese. Per le altre varietà a bacca nera l’orientamento sarà verso la produzione di vini di media struttura e invecchiamento con i cloni R18, VCR13, VCR488, VCR490, FEDIT 1 CSG,
ISV-F-V 5, BM-5 A, ERSA FVG 351, ERSA FVG 352, 182, 314, 342, 346 e 348 per il Merlot e i cloni R5 Ferrari,
VCR 19, ISV 117, ISV-F-V 5, 170, 338, 341 e 685 per il Cabernet Sauvignon. Cloni mediamente produttivi e in
grado di fornire vini con un buon rapporto qualità/prezzo sono adatti per il Sauvignon (ISV 1, ISV-F2, ISV-F5,
Lb 36, 108, 159, 240, 241, 242 e 376), mentre per il Pinot bianco e per vini giovani e freschi vanno scelti cloni
più produttivi (Lb 16, VCR1 e VCR7).
I portinnesti indicati sono in generale 101-14, 1103P, 110R, 161-49, SO4 e 420A.
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Unità Vocazionale 7
Caratterizzazione ambientale
Questa unità comprende alcune aree palustri localizzate a ridosso dei versanti lungo il fianco orientale dei
Colli Berici e all’interno della Val Liona in lievi depressioni dovute alla più rapida crescita verticale della pianura alluvionale che circonda i colli stessi. Si tratta di ambienti ora per lo più bonificati o parzialmente sepolti
sotto una coltre colluviale-alluvionale dove si sono formati dei suoli caratterizzati da colorazioni scure dovute
all’accumulo di sostanza organica e con evidenti caratteri di idromorfia. I suoli hanno tessiture tendenzialmente
fini e presentano un drenaggio difficoltoso delle acque provenienti dai versanti e dai corsi d’acqua del reticolo
secondario.
L’unità include inoltre le sovrastanti aree di collegamento ai rilievi collinari su accumuli colluviali di piede di
versante. I suoli in questo caso si presentano generalmente profondi, a moderata differenziazione del profilo;
hanno tessitura moderatamente fine e contenuto in scheletro variabile (comune in superficie, da scarso ad abbondante in profondità) a seconda del materiale d’origine.

Clima
In questa unità si riscontra un elevato valore delle sommatorie termiche, mentre sono in linea con quelli dell’intera zona dei Colli Berici il dato pluviometrico annuo (circa 870 mm), la radiazione fotosinteticamente attiva
(2870 MJ/m2_anno) e l’evapotraspirazione media (circa 460 mm/anno).
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
Le maturazioni di Merlot e Cabernet Sauvignon risultano medio precoci; la prima varietà evidenzia però un accumulo zuccherino maggiore. In questo ambiente per il Cabernet Sauvignon la nota di peperone viene avvertita
in maniera marcata, a cui si affiancano spiccati sentori di tabacco e pepe; nel complesso il profilo sensoriale
risulta ampio e abbastanza equilibrato. Il Merlot evidenzia un profilo sensoriale dall’elevato equilibrio con sentori di pepe e confettura.
Il Tai rosso ha invece una maturazione più tardiva che evidenzia bassi valori di zuccheri e alte acidità totali
percepite anche all’analisi gustativa.
Il Sauvignon produce vini con un profilo sensoriale dall’elevato equilibrio a riscontro dell’ottima maturazione
delle uve, mentre il Pinot bianco presenta alcune difficoltà percepibili anche dalla spiccata acidità dei vini.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Queste zone pianeggianti sono caratterizzate da terreni pesanti e fertili, con difficoltà di drenaggio che evidenziano problemi di idromorfia. L’inerbimento risulta quindi condizione necessaria per favorire l’agibilità nel
vigneto e per instaurare un fattore competitivo per le risorse idriche e naturali andando in parte a limitare gli eccessi di vigore. Le sistemazioni del terreno devono favorire lo sgrondo delle acque superficiali e dei primi strati
del suolo; va lavorato il terreno per il mantenimento della baulatura e per l’efficienza della rete scolante. Per
allontanare le acque in eccesso si può eseguire una rottura del cotico erboso tramite scavasolchi o utilizzando
l’aratro-talpa. Particolare attenzione va posta all’equilibrio nelle concimazioni potassiche; l’apporto di azoto va
eseguito solo se strettamente necessario.
GESTIONE DELLA PIANTA
Le forme di allevamento indicate sono quelle più espanse (ad esempio GDC) per le varietà Cabernet Sauvignon,
Merlot e Pinot bianco, mentre per i vitigni più vigorosi, onde evitare che lo sviluppo vegetativo sia eccessivo e
quindi possa inficiare la maturazione e la sanità delle uve, si possono utilizzare Casarsa e controspalliere con
densità non elevate. In particolare dovrà essere posta attenzione alla gestione della chioma per assicurare un
buon arieggiamento dei grappoli, con decise e tempestive operazioni di potatura verde per ridurre gli accumuli
di umidità nella fascia produttiva, specialmente per le varietà più sensibili ai marciumi come quelle a bacca
bianca. Per queste, più precoci nella fase di germogliamento e quindi più sensibili alle gelate primaverili in
questi fondovalle, si consiglia di ritardare il più possibile le operazioni di potatura invernale avendo anche cura
di lasciare un buon numero di gemme per ettaro.
SCELTE GENETICHE
Vanno scelti cloni con buone capacità produttive per la produzione di vini giovani e colorati per Merlot (R12,
R18, FEDIT 1 CGS, ISV-F-V 5, ISV-F-V 6, ISV sn-V 11, ISV sn-V 14, 184, 314, 342, 348, 349 e 519), Cabernet
Sauvignon (R5 Ferrari, ISV 117, ISV-F-V 6, 15, 170, 216, 217, 218, 219 e 339) e Tai rosso (VCR3, CAP VS 2,
CFC 13, ISV-C VI 3, ISV-C VI 17, 70, 134, 224, 287 e 517). Per le varietà a bacca bianca si consigliano per Sauvignon PC SAU 10, ISV 1, Lb 36, 107, 161 e 297, e per Pinot bianco Lb 16, VCR1 e VCR7, ovvero cloni per la
realizzazione di vini di pronta beva. Proprio per le buone capacità produttive va posta particolare attenzione al
mantenimento della sanità delle uve con trattamenti antiparassitari e una gestione della parete vegetativa il più
possibile accurata.
Per i portinnesti si consigliano quelli con vigore non eccessivo, in modo da favorire una precoce maturazione, e
con resistenza all’umidità nel terreno quali 101-14, K5BB, SO4, 161-49. Da evitare il ricorso al 420A.
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Unità Vocazionale 8
Caratterizzazione ambientale
L’unità si sviluppa nella parte orientale dell’area DOC e comprende la porzione di pianura alluvionale indifferenziata del Bacchiglione con tracce di canali singoli e alcune aree palustri localizzate a ridosso dei versanti e
all’interno della Val Liona in lievi depressioni dovute alla più rapida crescita verticale della pianura alluvionale
esterna. In questa si sviluppano suoli moderatamente profondi a drenaggio mediocre con tessiture medie, decarbonatati in superficie e con presenza di un orizzonte calcico in profondità.
Nelle aree depresse, ambienti ora per lo più bonificati o parzialmente sepolti sotto una coltre colluviale-alluvionale, si sono formati dei suoli caratterizzati da colorazioni scure dovute all’accumulo di sostanza organica
e con evidenti caratteri di idromorfia. I suoli hanno tessiture tendenzialmente fini e presentano un drenaggio
difficoltoso delle acque provenienti dai versanti e dai corsi d’acqua del reticolo secondario.

Clima
La piovosità media annua (pari a circa 940 mm/anno) e l’energia radiante (2870 MJ/m2_anno) rientrano nella
media della denominazione mentre risultano superiori le sommatorie termiche (1850 °C) e inferiore l’evapotraspirazione (465 mm) su base annua.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
In queste zone di pianura alluvionale le maturazioni sono generalmente medio-tardive. Tra le varietà rosse il
Cabernet Sauvignon e il Tai rosso riescono comunque ad accumulare sufficientemente gli zuccheri per produrre
vini di media dotazione alcolica e di media colorazione. Il Merlot invece, pur essendo una varietà più precoce,
mostra alcune difficoltà maturative; per quanto riguarda le analisi sensoriali, questa varietà presenta un buon
equilibrio gusto-olfattivo con un’astringenza superiore ad altre unità vocazionali e note spiccate di pepe e confettura. Il Cabernet Sauvignon ha note avvertite di altre spezie e frutti rossi e bassa astringenza, mentre il Tai rosso
manifesta un limitato profilo sensoriale con spiccata acidità.
Per le varietà a bacca bianca le migliori maturazioni sono raggiunte dal Sauvignon con vini caratterizzati da una
buona armonia tra sentori olfattivi e gustativi.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Areale pianeggiante caratterizzato da terreni pesanti e fertili, con difficoltà di drenaggio che evidenziano problemi di idromorfia. Le operazioni da mettere in atto sono quelle che favoriscono la regimazione idrica e il
miglioramento della struttura del suolo e quindi si può ricorrere all’utilizzo dell’aratro-talpa mantenendo un efficiente sistema di scoline per l’allontanamento degli eccessi idrici e all’inerbimento con graminacee. Particolare
attenzione andrà posta all’equilibrio nelle concimazioni per non stimolare un vigore eccessivo.
GESTIONE DELLA PIANTA
Le forme di allevamento indicate sono quelle espanse (ad esempio GDC, Casarsa, cordone libero), ma anche
controspalliere con densità non elevate prestando sempre attenzione alla gestione della chioma e a tutti quegli
interventi che favoriscono l’arieggiamento del grappolo e contrastano quindi gli eccessi di umidità.
SCELTE GENETICHE
Vanno scelti cloni con buone capacità produttive e per la produzione di vini giovani per tutte le varietà. Proprio
per le buone capacità produttive va posta particolare attenzione al mantenimento della sanità delle uve con
trattamenti antiparassitari e una gestione della parete vegetativa il più possibile accurata. Un controllo della
produzione e l’utilizzo di cloni meno produttivi può essere realizzato con Cabernet Sauvignon e Sauvignon per
produrre vini varietali da medio invecchiamento e buona struttura.
Si suggerisce l’utilizzo di portinnesti che ben tollerano eccessi idrici e che si adattano a terreni tendenzialmente
profondi e a tessiture fini come 101-14, K5BB, SO4, 161-49. Da evitare il ricorso al 420A per i problemi di
idromorfia.
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Unità Vocazionale 9
Caratterizzazione ambientale
L’unità si sviluppa nella parte occidentale dell’area DOC e comprende nella parte più a Nord ambienti di pianura che diventano una sottile striscia a margine dei rilievi nella parte meridionale dove prevalgono invece
ambienti di collina su calcari massicci con le relative porzioni colluviali di raccordo con la pianura.
Nella porzione pianeggiante costituita dalla piana indifferenziata i suoli si presentano profondi, da moderatamente a scarsamente calcarei, con tessiture fini o moderatamente fini e drenaggio mediocre. L’area definita
come pianura di Brendola risulta invece leggermente ribassata rispetto a quella appena descritta e caratterizzata
dalla presenza di suoli con colorazioni scure ed evidenti caratteri di idromorfia. I suoli hanno tessiture tendenzialmente fini e presentano un drenaggio difficoltoso delle acque.
Sui rilievi calcarei della porzione meridionale dell’unità i suoli presentano uno stadio evolutivo avanzato, che,
oltre alla completa decarbonatazione, porta alla formazione di un orizzonte di accumulo di argilla (Bt) con colori arrossati. In aree rimaneggiate dai processi erosivi, di deposito ed antropici è presente un inizio di pedogenesi con formazione di suoli moderatamente evoluti con orizzonte di alterazione (Bw) più o meno decarbonatati
e più o meno profondi.
Scendendo verso la porzione colluviale i suoli si presentano generalmente profondi, a moderata differenziazione del profilo. Hanno tessitura moderatamente fine e contenuto in scheletro variabile (comune in superficie, da
scarso ad abbondante in profondità) a seconda del materiale d’origine.

Clima
I dati pluviometrici e di evapotraspirazione sono nella media dell’areale indagato, mentre la PAR e l’indice di
Winkler sono più elevati.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
In questa unità pianeggiante le varietà precoci come Merlot e Sauvignon raggiungono prima buoni indici maturativi rispetto alle varietà più tardive.
Per quanto riguarda le degustazioni, il Cabernet Sauvignon presenta un profilo in cui spiccano i sentori di peperone, tabacco e pepe, mentre il Merlot è caratterizzato da una linea gusto-olfattiva ampia ed equilibrata con
un leggero tono erbaceo e spiccate note di pepe e confettura, al gusto si avverte l’astringenza. Il Tai rosso si
distingue per la spiccata acidità. Tra i vini bianchi si sottolinea per il Pinot bianco una particolare acidità all’interno di un profilo equilibrato, mentre per il Sauvignon si può evidenziare in generale una minor sensazione dei
descrittori con l’eccezione del fruttato che qui viene esaltato.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Si tratta di terre rosse, pesanti e tendenzialmente fertili. Non si riscontrano generalmente grandi problemi di
siccità; in questo caso si potrà agevolmente provvedere all’inerbimento dell’interfila soprattutto sui suoli tendenzialmente profondi con situazioni che presentano problemi di drenaggio. In questi casi per i nuovi impianti
si consiglia di approntare una rete di dreni e di regimazione idrica efficiente. Particolare attenzione andrà posta
all’equilibrio nelle concimazioni per non stimolare un vigore eccessivo. Spesso si tratta di terreni derivati da
rocce ricche in magnesio, per cui si rende necessaria una concimazione potassica per ripristinare il rapporto
ottimale tra i due elementi.
GESTIONE DELLA PIANTA
Le forme di allevamento indicate possono anche essere quelle espanse, ma è preferibile il ricorso alle controspalliere con densità non elevate, prestando sempre attenzione alla gestione della chioma e agli interventi che
favoriscono l’arieggiamento del grappolo e contrastano gli eccessi di umidità.
SCELTE GENETICHE
Vanno scelti cloni con buone capacità produttive e per la per la produzione di vini giovani in particolare per le
varietà a bacca bianca. Va posta particolare attenzione al mantenimento della sanità delle uve con trattamenti
antiparassitari e una gestione della parete vegetativa il più possibile accurata. Un controllo della produzione e
l’utilizzo di cloni meno produttivi può essere realizzato con Merlot e Sauvignon per produrre vini varietali da
medio invecchiamento e buona struttura.
Si suggerisce l’utilizzo di portinnesti che ben tollerano eccessi idrici e che si adattano a terreni tendenzialmente
profondi e a tessiture fini come 101-14, K5BB, SO4, 161-49. Da evitare il ricorso al 420A per i problemi di
idromorfia.
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Unità Vocazionale 10
Caratterizzazione ambientale
Parte bassa del versante occidentale su substrato costituito prevalentemente da vulcaniti basaltiche; generalmente i suoli, pur privi di carbonati, hanno saturazione in basi sufficiente, con colori bruno scuri (ereditati dalla
roccia di partenza), profondità moderata con presenza di un orizzonte di alterazione.
Nella porzione di raccordo con la pianura alluvionale i suoli si originano a partire da accumuli colluviali e si
presentano generalmente profondi e a moderata differenziazione del profilo. Hanno tessitura moderatamente
fine e contenuto in scheletro variabile (comune in superficie, da scarso ad abbondante in profondità) a seconda
del materiale d’origine.

Clima
Il regime pluviometrico e l’energia radiante hanno valori prossimi alla media delle misurazioni effettuate per i
Colli Berici. L’indice di Winkler risulta essere leggermente superiore e l’evapotraspirazione media (470 mm/anno)
decisamente superiore alla media dell’intera area.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
Questa unità induce una generale dinamica tardiva o medio-tardiva per tutte le varietà: solo il Merlot si comporta in maniera intermedia; anche i dati chimici rilevati alla vendemmia seguono quelli indicati dai comportamenti alla maturazione. Le varietà a bacca bianca evidenziano valori alla vendemmia decisamente inferiori
all’andamento generale per gli zuccheri e superiori per l’acidità titolabile.
I vini di Cabernet Sauvignon manifestano un profilo medio con particolari note di peperone e astringenza; il
Merlot ha una media intensità sensoriale dall’elevato equilibrio gusto-olfattivo. Il Sauvignon evidenzia un buon
equilibrio senza le note spiccate di acidità tipiche invece del Pinot bianco e del Tai rosso.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Sono terreni scuri, molto fertili con ridotta presenza di scheletro, in casi di eccesso di vigore si consiglia l’inerbimento. È opportuno eseguire delle concimazioni per il reintegro delle asportazioni subite dalla produzione,
integrate con la quota eventualmente sottratta dalla presenza del cotico erboso.
GESTIONE DELLA PIANTA
Bene si prestano tutte le forme d’allevamento in parete, ponendo particolare attenzione alla carica di gemme
ottimale relativa a ogni varietà. Vista la tendenza a indurre un carattere tardivo, sono da attivare tutte quelle
pratiche di gestione del verde che accelerano la maturazione dell’uva (scacchiatura, cimatura, sfogliatura, diradamenti dei grappoli).
SCELTE GENETICHE
Vanno scelti cloni con buone capacità produttive e per la produzione di vini giovani. Va posta particolare
attenzione al mantenimento della sanità delle uve con trattamenti antiparassitari e una gestione della parete
vegetativa il più possibile accurata. L’utilizzo di cloni meno produttivi può essere idoneo nel caso del Merlot per
produrre vini varietali da medio invecchiamento e buona struttura.
Su questi suoli moderatamente profondi con una media quantità di acqua disponibile si consigliano i portinnesti
110R, K5BB, 161-49.
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Unità Vocazionale 11
Caratterizzazione ambientale
Ripidi versanti della porzione occidentale dei Colli Berici che si affacciano sulla Val Liona. Le litologie scendendo lungo il versante passano dai calcari massicci dell’altipiano sovrastante alle rocce terrigene marine. I suoli
sono spesso molto sottili a causa dell’alta energia di rilievo e il conseguente grado di erosione che caratterizza
in particolar modo la porzione su substrato calcareo.
Con il cambiamento di substrato le pendenze si addolciscono e l’alterazione in sito del materiale di partenza
determina lo sviluppo di suoli con un orizzonte cambico. La decarbonatazione in questo caso ha prodotto anche orizzonti di accumulo di carbonati con sviluppo dell’orizzonte calcico (Bk o Ck). I suoli sono caratterizzati
da tessitura fine e moderati problemi di drenaggio.

Clima
La piovosità media annuale (850 mm), la PAR (2750 MJ/m2_anno) e le sommatorie termiche (1770 °C) sono
inferiori alla tendenza generale dell’area dei Colli Berici, mentre si registrano valori superiori per l’evapotraspirazione.
CARATTERISTICHE VOCAZIONALI
Su questa zona molto declive e con esposizioni spesso non favorevoli viene indotta una maturazione tendenzialmente tardiva con la sola eccezione del Sauvignon che appare di media maturazione. Si registrano dati alla
vendemmia generalmente inferiori allo standard generale dell’area. Questa situazione potrebbe drasticamente
cambiare con carichi produttivi più ridotti e l’adozione di scelte genetiche e gestionali idonee alla produzione
di vini di qualità anche per invecchiamento.
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Consigli di gestione
GESTIONE DEL SUOLO
Data la natura sottile dei suoli e la presenza di versanti ripidi si consiglia l’inerbimento e la necessità di apporti
irrigui. Le concimazioni sono necessarie, sia l’organica che la minerale (potassio e azoto), meglio se frazionate
dato lo spessore limitato del suolo.
GESTIONE DELLA PIANTA
Le forme d’allevamento ottimali sono quelle in parete, a sesti d’impianto fitti. Sono da attuare tutte le pratiche di
gestione della parete vegetativa e dei carichi produttivi che inducono un anticipo della maturazione.
SCELTE GENETICHE
In questa unità l’espressione migliore si ha per varietà bianche e aromatiche come il Sauvignon che per meglio
esprimere le sue caratteristiche deve utilizzare cloni dalla contenuta capacità produttiva e dalle elevate caratteristiche aromatiche (ISV-F3, R3, Lb50, 108, 242 e 530). Per le altre varietà vanno scelti cloni adatti alla realizzazione di vini anche complessi e da invecchiamento avendo cura di scegliere quelli che possono assicurare
produzioni più precoci e contenute.
Per i portinnesti si consiglia l’utilizzo di 101-14, 3309 (inducono un certo anticipo della maturazione), 110R,
420A e 161-49.
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