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6. RISCONTRI TECNICO-SCIENTIFICI 
 DI ZONAZIONE IN ALCUNE AREE 
 DEI COLLI BERICI

nare dei Berici, una valutazione comparativa fra diverse 
scelte tecniche e un miglior utilizzo finale della vocazio-
ne viti-vinicola ambientale.
Per concludere si riporteranno alcuni brevi indirizzi ri-
cavati da una prova sperimentale impostata presso l’Az. 
F.lli Cavazza in località Cicogna di Alonte e protrattasi 
per il periodo dal 1996 al 2002. 

6.2 TEmpI, LOCALIZZAZIONE 
 E ImpOSTAZIONE DELLE pROvE

Le zone e i vigneti
La scelta dei vigneti campione è stata suggerita da esper-
ti della zona (Enol. Giuseppe Carcereri de Prati, Dott. 
Mirko Trevisi, Enol. Giuseppe Danese) che, grazie alle 
loro conoscenze dell’intera area DOC, hanno individua-
to per le tre varietà oggetto di studio complessivamente 
sei sottozone così ripartite:
I. Pianura di Barbarano, nella quale sono stati identi-

ficati quattro vigneti campione per il Tai rosso (due 
allevati a pergola e due a cordone speronato) e al-
trettanti per il Cabernet Sauvignon (due a cordone 
speronato, uno a pergola e uno a cortina centrale). In 
quest’area stanno prendendo sempre più piede forme 
di allevamento che permettono un’alta meccanizza-
zione;

II. Cognola, località del comune di Barbarano, posizio-

6.1 INTRODUZIONE

Nell’ambito del più ampio lavoro di zonazione dei Colli 
Berici, condotto dal gruppo di ricerca del Prof. Attilio 
Scienza, dal Consorzio di Tutela e da Veneto Agricoltu-
ra, si sono inseriti alcuni specifici approfondimenti lo-
cali, che di seguito si riportano, rientranti in uno studio 
portato a termine dall’allora Istituto Sperimentale per la 
Viticoltura di Conegliano (oggi Centro di Ricerca per la 
Viticoltura). Nell’anno 2000 la Camera di Commercio 
Industria Agricoltura e Artigianato di Vicenza ha infatti 
finanziato e commissionato all’Istituto di Conegliano un 
complesso studio viticolo che ha coperto diversi ambiti 
di indagine (i vitigni, la selezione clonale, le varietà au-
toctone) tra cui anche lo studio di alcune aree produtti-
ve. In particolare sui Colli Berici si sono intravisti alcuni 
spunti di indagine. Scelti tre vitigni di interesse per la 
zona (Tai rosso, Cabernet Sauvignon e Pinot bianco), si 
sono individuate alcune aree per verificare la risposta 
varietale al variare delle condizioni pedo-climatiche di 
produzione e dei sistemi di allevamento. Una valutazio-
ne quindi prevalentemente qualitativa, visti anche gli in-
dirizzi in tal senso intrapresi dalle realtà produttive locali 
(sia private che cooperative). 
Quanto di seguito riportato si inserisce allora a pieno 
titolo nel più esteso lavoro di zonazione, in quanto in 
entrambi i casi gli obiettivi rimangono una più approfon-
dita conoscenza della realtà produttiva dell’area colli-

vigneti nella zona di Barbarano vigneto nella collina di Cognola
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nata in area collinare con medio-alte pendenze ed 
esposizione a Sud. In questa zona, prevalentemen-
te vitata e boscata, sono stati monitorati tre vigneti 
campione di Tai rosso, di cui due a pergola e uno a 
guyot. 

III. Alonte, area di pianura e di bassa collina nelle imme-
diate vicinanze di Lonigo. In tale sottozona sono state 
condotte osservazioni su tre vigneti di Pinot bianco, 
due dei quali a pergola e uno a cortina centrale.

IV. Sarego, comune che si trova a Nord-Ovest rispetto a 
Lonigo, il suo territorio è in parte collinare e in parte 
pianeggiante; in quest’ultima giacitura si sono indi-
viduati i tre vigneti campione di Pinot bianco, di cui 
due allevati a GDC e uno a pergola. 

V. Lonigo, i vigneti sono su superfici leggermente incli-
nate con esposizione Sud-Sud-Ovest. In questa zona 
sono stati scelti quattro vigneti campione di Cabernet 
Sauvignon, allevati con due diverse forme di alleva-
mento (tre a pergola e uno a doppio capovolto).

VI. Grancona, comune a Nord rispetto a Sarego, a giaci-
tura collinare con pendenze a volte accentuate e con 
prevalente esposizione a Ovest. Sono state condotte 
osservazioni su due impianti di Cabernet Sauvignon, 
allevati entrambi a pergola.

In totale sono state quindi valutate le risposte produttive 
di 23 vigneti (tab. 6.1). Le elaborazioni dei dati produt-
tivi sono state effettuate separando, oltre che le zone, 

panoramica dell’area di Grancona vigneto di pinot bianco in località Alonte

Tabella 6.1 – Dislocazione nelle 6 sottozone dei 23 vigneti, con le relative caratteristiche

Varietà Zona Azienda Sesto d’impianto Forma di allevamento

Cabernet S.

Lonigo (vI)

Maestrello Fortunato 3,0 X 1,2 Doppio capovolto
Monzardo Enzo 3,5 x 1,0 Pergola
Tassoni Giovanni 4,0 X 0,9 Pergola
Zanuso Ottavio 4,0 X 1,0 Pergola

Grancona (vI)
Bisognin Mario 3,9 X 1,0 Pergola
Marcazzan Agostino 3,4 X 1,2 Pergola

Barbarano (I)

Bruttomesso Stefano 3,0 x 1,3 Cordone speronato
Nani Antonio 3,0 X 1,0 Pergola
Piovene Porto Godi Alessandro 3,2 X 1,1 Cortina centrale
Tenuta Castello Belvedere 3,0 X 1,2 Cordone speronato

Pinot bianco

Alonte (III)
Bracesco Giulio 4,0 X 1,0 Pergola
Nicolin Giorgio 2,8 X 1,0 Cortina centrale
Zarantonello Italo 4,3 X 1,0 Pergola

Sarego (Iv) 
Dani Silvio 4,0 X 0,7 GDC
Rossetto Antonio 3,8 X 0,7 GDC
Rossignolo Demos 4,4 X 1,1 Pergola

Tai rosso

Barbarano (I)

Dalla Pozza Sergio 3,0 X 0,9 Pergola
Nani Antonio 3,0 X 1,0 Pergola
Piovene Tommaso 3,1 X 1,2 Cordone speronato
Tenuta Castello Belvedere 3,0 X 1,2 Cordone speronato

Cognola (II)
Faccin Dino 3,1 X 1,0 Pergola
Montagna Gianluca 3,0 X 1,0 Guyot
Tonin Francesco 3,0 X 1,2 Pergola
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anche le diverse forme di allevamento; in questo modo 
si è voluto considerare anche l’effetto “sistema di condu-
zione” evitando così di privilegiare solo l’effetto sito.
La scelta dei vigneti campione ha tenuto conto della 
elevata eterogeneità morfologica del territorio, ma anche 
dei diversi sistemi di allevamento adottati. La grande 
variabilità riscontrata nella conduzione degli impianti, 
ancor più avvalora la necessità di portare un contributo 
per una miglior interpretazione delle loro risposte in 
funzione dei siti, dei vitigni e dei risultati attesi.
Nel triennio di indagine sono stati rilevati i dati feno-
logici, produttivi, qualitativi e, grazie ai vini ottenuti 
dall’uva delle singole tesi, si è potuto esprimere un giu-
dizio organolettico sul prodotto finito. Si vuole ricordare 
che le microvinificazioni sono state eseguite presso la 
cantina di Corlanzone (affiliata alla sede centrale di Lo-
nigo) e presso il centro “Casa 40” dei Vivai Cooperativi 
di Rauscedo. 
Un positivo progresso nell’interpretazione dell’iterazio-
ne tra vitigno e area di coltivazione si è avuto quando, 
accanto ai dati di campagna e di analisi chimica dei mo-
sti, si è iniziato ad asseganre un giudizio organolettico ai 
vini ottenuti nelle diverse realtà indagate. Il vino è così 
diventato il vero metro di giudizio dei rapporti tra pianta 
e ambiente, riuscendo in una sintesi altrimenti diffici-
le da comporre. La standardizzazione delle operazioni 
di vinificazione, attrezzature di cantina adeguate e un 
panel di degustatori appositamente addestrato, hanno 
così permesso di completare e suffragare quanto emerso 
dall’analisi dei dati agronomici e di laboratorio.
Le degustazioni hanno riguardato uve microvinificate 
nelle annate 2001 e 2002, con esclusione dell’annata 
2000 in quanto non prevista dal protocollo.
Oltre al triennio 2000-2002 l’esperienza di campagna è 
stata ripetuta anche nel 2006, allo scopo di trovare una 
conferma ai dati raccolti nelle annate precedenti.

6.3 CONDIZIONI mETEOROLOGIChE
 DEL pERIODO SpERImENTALE

Le considerazioni climatiche si sono basate sui dati otte-
nuti da apposita apparecchiatura disposta dall’Istituto di 
Conegliano e dai dati forniti dal Servizio Fitopatologico 
della provincia di Vicenza. Gli anni di rilevamento riguar-
dano il triennio 2000-2002. Con riferimento alla caratte-
rizzazione climatica del territorio, si rinvia al capitolo 2 da 
cui si evince che l’area presenta stagioni estive e invernali 
ben definite e beneficia di precipitazioni discretamente 
abbondanti e adeguate alle esigenze idriche della vite. 
L’analisi climatica del periodo ricordato (media generale 
delle stazioni), ha permesso di evidenziare una tempera-
tura media annuale di 13,7 °C, i valori minimi sono stati 
registrati nel mese di gennaio 2000 nella stazione di Sa-
rego (-10,6 °C), mentre i valori massimi si sono raggiun-
ti nel mese di agosto 2001 nella sottozona di Meledo, 
dove la temperatura ha raggiunto il valore di 37,4 °C. 
Nelle note successive si porterà l’attenzione sui valori 
termici specifici delle sottozone indagate, cogliendo in 
questo modo sia l’effetto dovuto alla morfologia dei siti 
(giacitura ed esposizione) che la pronta risposta del viti-
gno ai carichi termici locali. L’analisi è stata effettuata, per 
il periodo vegetativo aprile–settembre, sulle temperature 
minime, medie, massime e sulle escursioni termiche. 
La prima analisi riguarda i valori termici riscontrati nelle 
località di Cognola e Barbarano dove erano localizzati 
gli impianti di Tai rosso. La figura 6.1 evidenzia per Co-
gnola delle temperature massime primaverili leggermen-
te più alte rispetto al piano di Barbarano, ciò è dovuto 
all’esposizione e alla maggior incidenza dei raggi solari 
sul colle rispetto a una superficie piana. Con il passare 
delle settimane la pianura si fa più calda nelle ore cen-
trali della giornata fino a superare la collina nei mesi di 
agosto e settembre.

Sullo sfondo vista della pianura di Sarego, ripresa dalla collina di Grancona vigneti presso Lonigo
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Figura 6.1 – Andamenti delle temperature minime, massime e medie nelle sottozone di Barbarano e Cognola (media 2000-2002)

Figura 6.2 – Andamenti delle escursioni termiche nelle sottozone di Barbarano e Cognola (media 2000-2002)
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Una seconda osservazione trova riferimento alle tempe-
rature minime, che vede la pianura di Barbarano più fre-
sca durante la notte per tutti i mesi del ciclo vegetativo; 
ciò è dovuto a un fenomeno naturale di accumulo not-

turno ai piedi dei versanti dell’aria più fredda e umida. 
In questo caso l’effetto è ben evidente e si tramuta in una 
escursione termica notte/dì più accentuata a Barbarano 
con 2-3 gradi in più rispetto alla collina (fig. 6.2).
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Nelle sottozone di Sarego e di Alonte è stato effettuato 
il confronto sul Pinot bianco. L’analisi dei livelli 
termici medi non evidenzia differenze significative tra 
i due siti (fig. 6.3), ma la valutazione delle temperature 
massime e minime porta a constatare che a Sarego vi 
sono temperature notturne più fresche e livelli termici 
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Figura 6.3 – Andamenti delle temperature minime, massime e medie nelle sottozone di Sarego e Alonte (media 2000-2002)

Figura 6.4 – Andamenti delle escursioni termiche nelle sottozone di Sarego e Alonte (media 2000-2002)
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diurni in alcuni mesi leggermente più caldi, per cui 
l’escursione termica in questo sito presenta valori più 
elevati di circa 1-1,5 °C (fig. 6.4). Ancora una volta si 
conferma l’importanza di non considerare solo i valori 
termici medi (in questo caso uguali), ma anche le soglie 
che li compongono. 
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Come già detto, la valutazione per il Cabernet Sauvignon 
è stata effettuata in tre diversi siti, Barbarano, Grancona 
e Lonigo. Rispetto ai confronti, a Barbarano si segnalano 
nuovamente le maggiori escursioni termiche (soprattutto 
agosto e settembre), dovute a temperature notturne più 
fresche. Per contro Lonigo ha registrato valori termici not-

turni leggermente più caldi, mentre Grancona manifesta 
un comportamento intermedio, ma con temperature diur-
ne di inizio estate leggermente più calde (figg. 6.5-6.6).
Un’attenta analisi termica prende ancor più significato 
se consideriamo che le temperature massime e le escur-
sioni termiche sono elementi climatici nettamente corre-
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Figura 6.5 – Andamenti delle temperature minime, massime e medie nelle sottozone di Barbarano, Grancona e Lonigo (media 2000-2002)

Figura 6.6 – Andamenti delle escursioni termiche nelle sottozone di Barbarano, Grancona e Lonigo (media 2000-2002)
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lati alla presenza nella bacca di alcuni composti chimici 
responsabili delle future note aromatiche presenti nei 
vini (precursori aromatici). Infatti numerose esperienze 
hanno evidenziato con una certa solidità che a maggiori 
escursioni termiche corrispondono maggiori quantità di 
sostanze terpeniche, responsabili delle note floreali; con 
temperature massime più alte invece (estensibile in ge-
nerale ad ambienti più caldi), fanno riscontro alti tenori 
di norisoprenoidi (note calde di frutta matura ed esotica). 
A questo punto, è chiaro che la conoscenza degli aspetti 
climatici che caratterizzano un determinato territorio ri-
veste una grande importanza per le strette relazioni con 
la microcomposizione dell’acino e per le successive va-
lutazioni organolettiche sui vini.

Per quanto riguarda la quantità di pioggia che media-
mente cade sulla zona, trattandosi di un’area di limitate 
dimensioni, si è analizzato l’andamento pluviometrico 
medio senza entrare nello specifico delle diverse sot-
tozone; infatti le differenze riscontrate si sono rivelate 
di piccola entità e senza un diretto e reale significato 
pratico. In figura 6.7 si riporta la media triennale (2000-
2002) delle precipitazioni mensili rilevate nell’area dei 
Colli Berici. 
La piovosità media annuale nel triennio si è attestata 
sui 940 mm; i periodi più piovosi sono la primavera (da 
marzo a maggio) e l’autunno (ottobre e novembre). Le 

piovosità inferiori si registrano nel corso dell’inverno 
(dicembre-febbraio) e nel mese di giugno (quest’ultimo 
corrisponde al periodo di post-fioritura nel quale però la 
vite dimostra un maggior fabbisogno in acqua). Partico-
larmente abbondante è la piovosità nel mese di luglio, 
che si riduce poi nei due mesi successivi in concomi-
tanza con le fasi di maturazione dell’uva. Un calo delle 
disponibilità in acqua nei due mesi che precedono la 
vendemmia è condizione fondamentale per ottenere uva 
sana e pienamente matura. 
Andando nello specifico dei 3 anni di indagine, il 2002 
è risultato l’anno più piovoso con un totale di circa 1200 
mm di pioggia, ben superiori ai circa 800 del 2000 e del 
2001. Questa differenza potrebbe ripercuotersi sui carat-
teri dell’uva alla vendemmia, soprattutto se si considera 
che nel mese di agosto sono caduti 120 mm di pioggia, 
proprio in una fase cruciale per la qualità del futuro rac-
colto (nel 2000 ne sono caduti 40). Tra le annate 2000 e 
2001 non si riscontrano invece particolari differenze se 
non precipitazioni leggermente più abbondanti nel mese 
di giugno del 2000.
A questo punto va però ricordato che, anche a parità 
di precipitazioni, la tessitura del suolo e la giacitura 
(collina o pianura) del sito sono comunque in grado di 
differenziare le risposte dei diversi vigneti: le analisi di 
zonazione hanno anche lo scopo di interpretare questi 
comportamenti differenziali. 

Figura 6.7 – precipitazioni medie mensili nei Colli Berici (media 2000-2002)
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6.4 I RISULTATI DELLA SpERImENTAZIONE

TAI ROSSO

La fenologia

Tabella 6.2 – Ciclo vegetativo annuale del Tai rosso a Barbarano e a Cognola

 Barbarano Cognola
Annata Germogliamento Fioritura Invaiatura Raccolta Germogliamento Fioritura Invaiatura Raccolta
2000 5/4 24/5 28/7 7/9  31/3 21/5 27/7 9/9
2001 3/4 27/5 3/8 14/9 1/4 26/5 3/8 15/9
2002 10/4 3/6 13/8 17/9 3/4 30/5 10/8 17/9
Media 6/4 28/5 4/8 13/9 2/4 26/5 3/8 13/9

Germogliamento. In linea con le temperature primaverili 
più miti (tab. 6.2), la collina di Cognola ha fatto regi-
strare sempre una ripresa vegetativa anticipata di alcuni 
giorni rispetto al piano sottostante. Le maggiori differen-
ze si sono riscontrate nell’annata 2002, complice pro-
babilmente anche la temperatura del suolo più fredda 
in pianura in seguito alla maggior umidità dovuta alle 
piogge primaverili. 
Fioritura. Con il progredire della stagione, il ritardo 
quantificato al germogliamento si è andato via via ridu-
cendo fino a segnare uno scarto di appena due giorni al 
momento della fioritura. 
Invaiatura. L’inizio dei processi che portano alla matu-
razione sono quasi contemporanei nelle due zone con 
una lieve differenza di appena un giorno. Le analisi di 
laboratorio sui mosti confermeranno l’assenza di evi-
denti differenze in questa prima fase di un percorso che 
si concluderà con la raccolta.
Riassumendo possiamo confermare che le differenze 
climatiche primaverili riscontrate tra i due siti si sono 
evidenziate al germogliamento con un anticipo della 

collina, mentre il successivo incremento termico della 
pianura rende poi coincidenti i due cicli. Questa qua-
si coincidenza di fasi non preclude comunque possibili 
differenze nella composizione chimica dell’uva al mo-
mento della raccolta.

La curva di maturazione
Nella figura 6.8 si riporta l’accumulo dello zucchero e 
il calo acido nelle due zone di indagine come risultato 
medio del triennio 2000-2002. Dalla figura si ricava che 
a maturità il contenuto zuccherino di Cognola è pratica-
mente uguale a Barbarano, come uguale è la cinetica di 
accumulo. Diversa è invece la degradazione dell’acidità 
che, pur partendo su pari livello, è meno intensa nel-
la zona di Barbarano e il suo contenuto a maturazione 
risulta leggermente superiore rispetto a Cognola. Come 
già visto, l’uva inizia a cambiare colore (invaiatura) me-
diamente ai primi di agosto in entrambe le zone, quando 
il contenuto in zuccheri è circa 10-12 °Brix e l’acidità 
si pone su livelli medi di 20 g/l. La vendemmia avviene 
invece attorno a metà settembre. 

Figura 6.8 – Curva di maturazione media del triennio 2000-2002. valori medi di tutte le forme di allevamento
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Accanto ai valori medi del triennio si esamineranno ora 
i singoli andamenti annuali valutando anche il peso do-
vuto al carico produttivo.
L’annata 2000 non ha evidenziato particolari differenze 
tra le due zone, se non un maggior accumulo zuccheri-
no nella zona di Cognola rispetto all’ambiente di Barba-

rano (+1,1 °Brix). L’acidità riscontrata nelle uve è stata 
pressoché uguale pur con una cinetica di degradazione 
che ha visto l’ambiente di collina frenare il calo acido 
nelle fasi finali (vedi temperature più fresche) e portarsi 
sugli stessi valori della pianura (fig. 6.9). 

Figura 6.9 – Curva di maturazione dell’anno 2000. Forma di allevamento: pergola

Figura 6.10 – Curva di maturazione dell’anno 2001. Forma di allevamento: pergola
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Nell’annata 2001 (fig. 6.10), pur con un carico produttivo 
in entrambe le zone superiore rispetto l’annata preceden-
te (+3,2 kg/ceppo), la risposta in termini zuccherini non 
è stata penalizzata, con valori finali superiori ai 20 °Brix, 
(+1-2 °Brix rispetto all’anno 2000). Le dinamiche di matu-
razione sono state molto simili, con un leggero vantaggio 
finale in termini di zucchero per Cognola (+0,7 °Brix). 
Infine l’annata 2002 ha fatto segnare delle differenze nel-
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le due cinetiche di accumulo zuccherino, con un con-
tenuto inferiore di 1,1 °Brix a Cognola rispetto a Barba-
rano; i valori acidi si sono invece mantenuti sugli stessi 
livelli. La spiegazione dei valori più contenuti della col-
lina sono da ricercare in un carico produttivo per ceppo 
di circa 4 kg superiore rispetto alla pianura, produzione 
evidentemente in contrasto anche con il vantaggio am-
bientale che la collina ha sempre dimostrato. 

Figura 6.11 – Curva di maturazione dell’anno 2002. Forma di allevamento: pergola

I risultati quali-quantitativi

Tabella 6.3 – Risultati quali-quantitativi del vitigno Tai rosso coltivato in due diverse località dei Colli Berici – confronto tra forme di allevamento 
(valori medi del triennio 2000-2002)

Variabili produttive e qualitative
Barbarano Cognola

Pergola Cordone speronato Pergola Guyot
Numero di gemme per pianta 26 16 38 15 
Fert. potenziale 1,6 1,5 1,6 1,9
Fert. reale o di campagna 1,5 1,0 1,3 1,8
Peso grappolo (g) 230 214 202 193
Uva (kg/ceppo) 9,1 3,4 10,1 5,3
Zuccheri (°Brix) 19,6 20,8 20.0 20,8
Acidità (g/l ac. Tart.) 5,4 5,2 4,7 4,2
pH 3,37 3,46 3,34 3,42
Antociani totali (mg/kg uva) 120 213 204 500
Legno (kg/ceppo) 1,4 1,2 1,2 0,7
Indice di Ravaz 6,8 2,8 8,6 8,10

 

Per quanto riguarda il confronto tra la pergola di Barba-
rano e quella di Cognola, i risultati riportati in tabella 6.3 
evidenziano una discreta similitudine di risposta sia in 
termini produttivi che di macrostruttura dell’uva. La pia-
nura tende a imprimere una maggior vigoria (vedi peso 

del grappolo e legno di potatura), ma i valori zuccherini 
e acidi delle uve sono sostanzialmente simili. L’indice di 
equilibrio vegeto-produttivo (Ravaz) è leggermente supe-
riore a Cognola, a motivo di un sesto un po’ più ampio 
cui non corrisponde un valore superiore del legno di po-
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tatura. Ciò che induce a una riflessione è invece la quan-
tità di antociani presenti nelle bucce dell’uva: quasi il 
doppio a Cognola rispetto a Barbarano. Pur su livelli che 
rispecchiano la scarsa propensione varietale all’accumu-
lo di sostanze coloranti, ma in un ambito produttivo a 
ettaro molto simile, l’ambiente di collina ha dimostrato 
una maggior attitudine a fornire uve più colorate. Ciò 
conferma la necessità di valutare anche la microstruttura 
in quanto a volte più sensibile agli effetti ambientali del-
la macrocomposizione. 
Passando ora a valutare l’effetto indotto dalla forma di al-
levamento, il confronto tra pergola e cordone speronato 
nell’area di Barbarano pone in evidenza per la potatura 
corta una netta riduzione della fertilità reale (segno di una 
minore presenza di grappoli nelle gemme basali e/o di 
una bassa schiusura delle stesse). Il grappolo ha una leg-
gera tendenza a essere di peso superiore quando pendente 
(pergola), ma ciò che compone la differenza a favore del 
cordone speronato sono principalmente un aumento dei 
valori zuccherini e un raddoppio della sostanza coloran-
te. Una valutazione delle rese pone in rilievo la produzio-
ne a ettaro quasi tripla della pergola rispetto al cordone 
speronato; questo pone l’accento sulle grandi potenzialità 
della pergola laddove la produzione venga contenuta nei 
valori dei disciplinari. Per il cordone speronato va segna-
lata invece la distanza tra i ceppi, che nel caso in esame 
era per entrambi i vigneti in osservazione di 1,2 m; proba-
bilmente un maggior infittimento (per es. 0,9 m), avrebbe 
migliorato la percentuale di germogliamento delle gem-
me basali e incrementato il risultato qualitativo.
Considerando l’area collinare, la potatura lunga del gu-
yot non ha indotto una riduzione della fertilità reale, 
come invece constatato nel cordone speronato. I valo-
ri compositivi dell’uva sono nettamente a favore della 
forma più contenuta, con particolare evidenza per gli 
antociani; la differenza produttiva fra le due forme di al-
levamento era in questo caso più contenuta (+30% nel-
la pergola). Interessante osservare che pur con strutture 
produttive nettamente differenziate, l’indice di equilibrio 
vegeto-produttivo (Ravaz) era molto simile, si sottolinea 
ancora una volta però che nel caso della pergola un va-
lore inferiore avrebbe probabilmente migliorato i valori 
compositivi del raccolto; altrettanto dicasi per il guyot, 
dove 15 gemme per vite sembrano in sovrannumero.
In definitiva possiamo affermare che la collina ha fornito 
uve più colorate destinate a un prodotto più strutturato, 
mentre la pianura si è mantenuta su valori tradizionali 

adatti a un vino più immediato e di pronta beva. Per 
quanto riguarda le scelte al momento dell’impianto si 
può suggerire che per la pianura l’adozione del cordo-
ne speronato può presentare una valida alternativa alla 
pergola sia in termini di miglioramento qualitativo che 
di maggior meccanizzazione; certamente questa scelta 
tecnica deve essere accompagnata da altri interventi col-
turali in grado di sfoltire l’intorno del grappolo (defoglia-
zione) e di operare una scelta dei germogli fruttiferi allo 
scopo di impedire un eccessivo contatto tra i grappoli. 
La densità d’impianto del cordone speronato deve essere 
attentamente calibrata, come del resto la resa produttiva 
della pergola, che resta pur sempre una tecnica di alle-
vamento altamente efficiente in termini fisiologici, ma 
spesso troppo produttiva.
Per la collina di Cognola, ma estensibile anche ad al-
tre realtà collinari, il guyot si è dimostrato perfettamen-
te rispondente alle aspettative qualitative pur con rese 
anche superiori al disciplinare; ciò che fa propendere 
positivamente per questa forma è la quantità di antociani 
riscontrati, che ha portato le uve su un piano di mag-
gior interesse e di una più ampia scelta di destinazione 
enologica. Anche in questo caso però si ritiene che una 
diminuzione del numero di gemme per vite potrebbe es-
sere tecnicamente più corretta.
Come ricordato, nel corso dell’annata 2006 si sono ese-
guite delle ulteriori osservazioni a convalida di quanto 
osservato nel triennio 2000-2002, i cui risultati sono rias-
sunti nella tabella 6.4.

Grappolo di Tai rosso

Tabella 6.4 – Confronto tra aree e forme di allevamento: risultati dell’annata 2006 per la varietà Tai rosso

Località
Forma 

di allev.
Peso Grapp. 

(g)
kg/ceppo

Zucchero 
(°Brix)

Acidità
(g/l)

pH
Ac. tart. 

(g/l)
Ac. malico 

(g/l)
Antoc.tot 

(mg/kg uva)
Cognola

Pergola
275 8,8 21,2 4,2 3,51 5,8 1,5 274

Barbarano 270 6,7 20,6 5,5 3,42 5,4 2,4 126
Cognola Guyot 182 5,1 21,1 5,6 3,49 5,8 1,1 455
Barbarano Cord. sp. 293 6,5 21,5 4,1 3,54 5,1 1,5 317
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Il confronto tra i due ambienti assegna nuovamente alle 
uve ottenute dalla pergola nell’area di Cognola una 
maggior ricchezza in sostanze coloranti e un livello di 
zuccheri leggermente superiore. Molto interessanti i va-
lori in antociani totali ottenuti con il guyot di collina, 
dove le contenute dimensioni del grappolo e dell’acino 
possono essere una chiave di lettura del miglioramento 
complessivo ottenuto (1,6 g il peso dell’acino nel guyot 
di Cognola, 2,1 g quello del cordone speronato a Bar-
barano). Nella pianura di Barbarano si conferma nuova-
mente l’incremento qualitativo avuto con l’adozione del 
cordone speronato, in grado di meglio trovare un punto 
di equilibrio tra quantità di uva e sua qualità.

Analisi sensoriale e valutazioni organolettiche
dei vini
In entrambe le annate disponibili (2001 e 2002), la va-
lutazione organolettica ha assegnato ai vini di Cogno-
la un giudizio complessivo più interessante rispetto al 

confronto di Barbarano; una verifica più attenta ci porta 
però a evidenziare che: 
i)  i vini più colorati di collina hanno prodotto un netto 

impatto visivo sul degustatore;
ii)  anche i vini di pianura sono risultati comunque di 

buon equilibrio e gradevoli;
iii) la tipicità del Tai rosso è legata a un vino che tende 

a richiamare maggiormente i caratteri di un prodotto 
simile a quello di Barbarano. 

In definitiva anche se tutte le singole valutazioni sono 
state a favore dei vini di Cognola (vino nel comples-
so più strutturato, persistente e profumato), comunque 
l’immagine che il consumatore locale conserva è quel-
la di un vino meno impegnativo. Considerando però la 
dimensione non più solamente locale che la diffusione 
di un prodotto deve avere, diventa interessante questa 
differenziazione di caratteri basata sul luogo di prove-
nienza e, come visto dai dati sulle forme di allevamento, 
sulle tecniche di produzione.
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Figura 6.12 – valutazione organolettica dei vini Tai rosso ottenuti nell’annata 2001 (in alto) e 2002 (in basso) nelle aree di Cognola e Barbarano 
con uve prodotte con il sistema a pergola
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L’indagine, pur con andamenti meteo non sovrapponibi-
li, ha permesso di cogliere dei comportamenti ripetibili 
e associati alle peculiarità ambientali delle diverse zone, 
in particolare:

Cognola, con un clima prettamente collinare, ha •	
sempre fornito uve più colorate, tendenzialmente 
più ricche in zuccheri, ma nell’annata più produttiva 
(2002), ha comunque risentito negativamente del ca-
rico produttivo fornendo uve meno zuccherine della 
pianura;
nell’area collinare l’adozione della forma a guyot ha •	
permesso di ottenere uve molto più ricche in antocia-
ni totali e quindi destinate a un prodotto più pieno e 
strutturato;
i vini ottenuti con le uve meno ricche di sostanze •	
coloranti e tendenzialmente meno zuccherine della 
pianura di Barbarano, sono risultati equilibrati, gra-
devoli e per il giudizio tipicità più consoni all’imma-
gine locale del vino Tai rosso; 

la pergola si è dimostrata un sistema di allevamento •	
sempre e comunque interessante, garante di buoni ri-
sultati qualitativi, ma che abbisogna di un’attenta va-
lutazione dei carichi produttivi spesso troppo elevati e 
penalizzanti il risultato complessivo del vigneto; 
la forma di allevamento a cordone speronato, testata •	
in pianura, si è rivelata altrettanto interessante quanto 
il guyot, ma crediamo che un’attenta tecnica colturale 
che porti la distanza tra le viti a circa 100 cm, che se-
lezioni il numero e la posizione dei grappoli e ne mi-
gliori l’illuminazione, possa senza dubbio contribuire 
a perfezionare le attitudini qualitative di questo siste-
ma di conduzione. Resta comunque di base la scarsa 
fertilità delle gemme basali che mal si accompagna a 
una potatura corta e/o a sesti non ben calibrati;
siti di coltivazione e sistemi di allevamento possono •	
contribuire, se ben conosciuti e condotti, a fornire 
due differenti tipologie di vino per distinte esigenze 
del mercato.

vigneto allevato a guyot
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pINOT BIANCO

La fenologia

Tabella 6.5 –  Ciclo vegetativo annuale del pinot bianco ad Alonte e a Sarego

 Alonte Sarego
Annata Germogliamento Fioritura Invaiatura Raccolta Germogliamento Fioritura Invaiatura Raccolta
2000 30/3 20/5 16/7 24/8 31/3 22/5 17/7 26/8
2001 2/4 25/5 21/7 29/8 1/4 24/5 22/7 2/9
2002 7/4 27/5 23/7 23/8 9/4 30/5 27/7 28/8
Media 3/4 24/5 20/7 25/8 3/4 25/5 22/7 29/8

Come si può notare, le date fenologiche non assegnano 
delle reali differenze tra le due aree, questo è da im-
putare a una sostanziale similitudine termica dei mesi 
primaverili ed estivi, mentre la data di raccolta viene leg-
germente posticipata a Sarego in virtù di un più rapido 
raffrescamento della tarda estate (tab. 6.5). Da segnalare 
il comportamento dell’annata 2002 che, a fronte di un 
ciclo primaverile ed estivo abbastanza posticipato rispet-
to alle due annate precedenti, ha chiuso con una data 
di raccolta nella media se non addirittura anticipata e 
questo con un conseguente periodo di maturazione più 
breve.

La curva di maturazione
L’andamento medio nei tre anni di prova permette di de-
lineare alcuni interessanti comportamenti delle due zone 
di indagine (fig. 6.13). Dopo un inizio maturazione con 
pari valori glucidici, Alonte si porta rapidamente su un 
livello °Brix superiore che mantiene fino alla vendem-
mia; quest’ultima sembra essere stata mediamente ben 
calibrata, in quanto per entrambe le località la curva di 
accumulo aveva esaurito il suo incremento attestandosi 
su valori costanti. 
Molto simile invece la dinamica degradativa dell’acidità 
che vede Alonte con contenuti acidici inferiori solo nel 
periodo intermedio della maturazione, chiudendo poi su 
valori del tutto simili a Sarego. 
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Figura 6.13 – Curva di maturazione media del triennio 2000-2002. valori medi di tutte le forme di allevamento
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L’analisi delle singole annate evidenzia nel 2000 (fig. 
6.14) una perfetta sovrapposizione delle cinetiche di 
accumulo zuccherino e di riduzione dell’acidità; uni-
ca nota da segnalare un probabile anticipo nella data 
di vendemmia, dato l’incremento in zuccheri ancora in 
atto e testimoniato dall’inclinazione ascendente dell’ul-
timo tratto della curva. 

Nel 2001 (fig. 6.15), a fronte di un calo acido pratica-
mente identico, l’accumulo zuccherino denota invece 
uno scostamento tra le due zone proprio nell’ultima set-
timana precedente la raccolta. L’area di Alonte accelera 
infatti l’arricchimento in zuccheri nella parte terminale 
della maturazione e la raccolta sembra addirittura avere 
interrotto un potenziale ulteriore incremento.
 

Figura 6.14 – Curva di maturazione dell’anno 2000. Forma di allevamento: pergola

Figura 6.15 – Curva di maturazione dell’anno 2001. Forma di allevamento: pergola
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Un comportamento molto simile viene riproposto nel 
2002 (fig. 6.16), quando l’area di Alonte supera nel cor-
so della maturazione il livello di Sarego per chiudere poi 
su una soglia più alta. In definitiva si denotano valori 
acidi uguali, ma valori zuccherini più alti nell’area di 

Alonte. Ricordando quanto detto a proposito delle lievi 
differenze climatiche tra le due aree (Sarego con notti 
più fresche e giornate leggermente più calde), e prose-
guendo nell’analisi dei dati produttivi, si potrà meglio 
interpretare queste differenze di area.  

Figura 6.16 – Curva di maturazione dell’anno 2002. Forma di allevamento: pergola
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I risultati quali-quantitativi

Tabella 6.6 – Risultati quali-quantitativi del vitigno pinot bianco coltivato in due diverse località dei Colli Berici – confronto tra forme di alleva-
mento (valori medi del triennio 2000-2002)

Variabili produttive e qualitative
Alonte Sarego

Pergola Cortina Pergola GDC
Fert. potenziale 1,6 1,2 1,4 1,5
Fert. reale 1,6 1,1 1,4 1,4
Peso grappolo (g) 216 174 240 198
Uva (kg/ceppo) 10,6 5,4 14,6 7,8
Zuccheri (°Brix) 20,0 21,6 19,3 18,4
Acidità (g/l ac. Tart.) 6,6 6,6 6,7 6,8
pH 3,18 3,24 3,13 3,29

 

Anche per il Pinot bianco si ripropone, come visto per 
il Tai rosso, il confronto per ogni ambiente di produ-
zione di due forme di allevamento, una tradizionale 
(la pergola) e l’altra altamente moderna e meccaniz-
zabile: il GDC nell’area di Sarego e la cortina centrale 
in quella di Alonte. La tabella 6.6 ne riassume i prin-
cipali risultati. 
Un primo riscontro sui dati produttivi della pergola pone 
in evidenzia (a parità di densità di impianto), una mag-
gior produzione per ceppo a Sarego (14,6 kg) rispetto 

ad Alonte (10,6 kg), che tuttavia non ha compromesso 
vistosamente la ricchezza in zuccheri che si è attestata 
su un livello lievemente inferiore. Nel 2006 l’accumulo 
zuccherino è stato invece superiore nella zona di Sare-
go, ma ciò trova spiegazione nella straordinaria produ-
zione di Alonte (12,6 kg/ceppo contro i 7,6 kg/ceppo 
di Sarego) che ha influito negativamente sulla risposta 
qualitativa della vite. Dal confronto tra le tecniche col-
turali si nota come nell’area di Alonte il passaggio dalla 
pergola (2.320 ceppi/ha), alla cortina (3.570 ceppi/ha), 
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abbia comportato una riduzione di circa il 25% della 
produzione a ettaro (vedi anche minor peso del grappo-
lo), ma per contro con un significativo miglioramento in 
termini zuccherini. 
Nell’area di Sarego, invece, l’adozione del GDC (3.760 
ceppi/ha) con potatura corta rispetto alla tradizionale 
pergola con 2.320 ceppi/ha, ha comportato una ridu-
zione di circa il 15% del carico produttivo a ettaro (vedi 
peso del grappolo inferiore), con una flessione nel grado 
zuccherino di circa 1 °Brix. I risultati del triennio sono 
stati confermati nella verifica del 2006, dove le produ-
zioni per ettaro nel GDC sono state inferiori del 20%, 
con 19 °Brix contro i 20,2 della pergola.
Infine da richiamare i valori di acidità titolabile delle 
uve, che alla vendemmia non hanno manifestato dif-
ferenze né tra le zone né tra le forme di allevamento, 
questo probabilmente imputabile al vitigno (vedi tenuta 
acida) e alla data di raccolta. 

Nel complesso si denota una tendenza verso uve più 
zuccherine ad Alonte e viti tendenzialmente più produt-
tive a Sarego.

Analisi sensoriale e valutazioni organolettiche
dei vini
L’analisi organolettica dei vini 2001 assegna ad Alonte 
una più alta intensità gustativa con una maggior roton-
dità e pienezza complessiva; il vino ottenuto con le uve 
provenienti dall’area Sarego è risultato più gradevole e 
fine all’olfatto, meno strutturato e più delicato. Si pos-
sono quindi assegnare due tipologie abbastanza distin-
te di prodotto che nascono da uve la cui composizione 
rispecchia il luogo di produzione e nel quale anche le 
maggiori escursioni termiche di Sarego contribuiscono 
ora a spiegare la finezza e la gradevolezza olfattiva.
L’annata 2002 (fig. 6.17) conferma con buona attendibi-
lità quanto appena commentato per il 2001.

Figura 6.17 – valutazione organolettica dei vini pinot bianco ottenuti nell’annata 2001 (in alto) e 2002 (in basso) nelle aree di Alonte e Sarego 
con uve prodotte con il sistema a pergola
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A commento di quanto evidenziato per la varietà Pinot 
bianco, si riportano le seguenti osservazioni:

l’area di Sarego tende a essere potenzialmente più •	
produttiva, ciò è confermato anche dal maggior peso 
del grappolo;
ad Alonte si ottengono mediamente uve più ricche •	
di zuccheri a cui faranno seguito vini più pieni e ro-
tondi;
ancora una volta si conferma il maggior peso del •	
grappolo che si riscontra nella pergola rispetto ad 
altre forme di allevamento (la posizione nettamente 
pendente si ripercuote su un maggior allungamento 
del rachide e su un peso finale più elevato);

i vini ottenuti con le uve di Sarego sono risultati tipici •	
di aree con buone escursioni termiche, conferman-
do il microclima di quest’area dove i precursori aro-
matici sono sintetizzati probabilmente in maggiori 
quantità;
per quanto riguarda le forme di allevamento, pur •	
non avendo un confronto diretto nella stessa zona, 
si può comunque costatare un interessante risultato 
complessivo della cortina (media 18 t/ha con buo-
ne gradazioni zuccherine), mentre per il GDC si può 
ritenere che un ulteriore contenimento della produ-
zione potrebbe rendere ancor più interessante  e ap-
plicabile questo sistema di allevamento.

vigneto allevato a GDC a Sarego
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CABERNET SAUvIGNON

La fenologia

Contrariamente ai casi precedenti, la tabella 6.7 riporta 
solo la media delle tre annualità in quanto tra le annate 
non si sono evidenziate sostanziali differenze. Alla ri-
presa vegetativa non vi sono osservazioni di rilievo da 
segnalare, mentre la fase successiva (fioritura) si compie 
con un certo ritardo a Grancona rispetto a Barbarano, 
nonostante le minime notturne siano più fresche in pia-
no (sappiamo però che sono le temperature massime 
che agiscono principalmente nel determinare la data 
di fioritura). Con il progredire della stagione le fasi tra 
le tre località si pareggiano, a parte un certo anticipo a 
Barbarano al momento dell’invaiatura, trovando spiega-
zione in un comportamento varietale complessivamente 

ritardato e in una minor sensibilità, almeno apparente, 
del Cabernet Sauvignon rispetto alle altre varietà, alle 
differenze termiche tra le località.

Tabella 6.7 –  Ciclo vegetativo medio del Cabernet Sauvignon in tre 
differenti aree (media triennio 2000-2002)

Zona Germogliamento Fioritura Invaiatura 50% Raccolta
Lonigo 12/4 28/5 30/7 27/9

Grancona 13/4 31/5 30/7 27/9
Barbarano 11/4 27/5 26/7 28/9

La curva di maturazione
Le curve di maturazione medie, ottenute considerando 
i dati disponibili di tutti i vigneti allevati a pergola (fig. 
6.18), segnalano per Barbarano un anticipo nei fenome-
ni di maturazione (vedi valori acidi e zuccherini al primo 
prelievo); con il progredire delle settimane però i valori 
si portano sui livelli medi della zona di Lonigo. 

Figura 6.18 – Curva di maturazione media del triennio 2000-2002. Forma di allevamento: pergola
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Il grafico successivo (fig. 6.19), ottenuto mediando tutti i 
dati disponibili di tutte le forme di allevamento, offre ul-
teriori interessanti spunti di riflessione. La curva di accu-
mulo di Barbarano si è mantenuta su un gradino più alto 
durante l’intera fase di maturazione; una valutazione più 
attenta fa però risalire questo scarto differenziale ai dati 
della cortina che, in questo ambiente, si è portata su alte 

gradazioni zuccherine. Rispetto a Barbarano, Grancona 
registra una maggior tenuta acida in tutte le annate tanto 
che il punto di incrocio tra le due curve (acida e zucche-
rina) è posticipato di oltre una settimana; ciò è in parte 
imputabile anche a un accumulo in zuccheri più ritarda-
to. Infine Lonigo ha un comportamento intermedio sia in 
termini di acidità che di °Brix.
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Figura 6.19 – Curva di maturazione media del triennio 2000-2002. valori medi di tutte le forme di allevamento

Le ultime considerazioni riguardano il confronto tra for-
me di allevamento (fig. 6.20). L’anticipo di Barbarano è 
in questo caso ancora più evidente, ma ciò è imputabile 
anche alla potatura a sperone che tende a uniformare e 

anticipare le fasi della maturazione. Molto simili i valori 
finali tra le due forme di allevamento; più interessante ri-
sulterà ora verificare il confronto tra la pergola e i sistemi 
alternativi, valutando i risultati nello stesso ambiente. 

Figura 6.20 – Curva di maturazione del periodo 2000-2002. Confronto tra forme di allevamento
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I risultati quali-quantitativi

Tabella 6.8 – Aree e forme di allevamento: risultati medi del triennio 2000-2002 

Variabili
Lonigo Grancona Barbarano

Pergola Doppio capovolto Pergola Pergola Cordone speronato Cortina
Fert. potenziale 1,80 1,80 1,82 1,76 1,50 1,17
Fert. reale 1,76 1,71 1,77 1,48 1,39 1,02
Peso grappolo (g) 179 143 171 174 152 96
Uva (kg/ceppo) 5,7 5,2 8,6 5,9 6,5 1,5
Zuccheri (°Brix) 21,7 21,7 20,4 21,1 22,0 22,7
Acidità (g/l ac. Tart.) 6,29 5,95 7,75 5,69 6,68 5,57
pH 3,49 3,47 3,16 3,45 3,44 3,28
Antociani 646 803 1017 538 698 952
Legno (kg/ceppo) 1,78 1,30 1,8 1,76 1,57 0,48
Ravaz 3,18 3,96 4,79 3,33 4,14 3,17

 
Al pari dei confronti precedentemente eseguiti sugli altri 
vitigni, lo scopo dell’indagine svolta sul Cabernet Sauvi-
gnon ha inteso verificare aree e sistemi di allevamento, 
individuando potenzialità e opportunità di coltivazione 
e di gestione degli impianti (tab. 6.8). L’allevamento a 
pergola ha permesso di confrontare in modo paritario 
le tre diverse zone, individuando in quella di Grancona 
delle condizioni ambientali probabilmente più adatte 

all’ottenimento di uve destinate a vini di corpo e strut-
tura. Infatti Grancona è risultata la zona con la maggior 
ricchezza in sostanze coloranti, nonostante l’acidità più 
elevata e le più alte produzioni unitarie (per ceppo e 
per ettaro) denotino una maturazione non completa e 
penalizzata dal carico produttivo (soprattutto nell’annata 
2000 si è assistito a un’abbondante produzione). Molto 
equilibrata la pergola a Lonigo (produzione media 13,2 

Sistema di allevamento a doppio capovolto (detto anche e capuccina)
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t/ettaro), con buona gradazione zuccherina e discre-
to contenuto in antociani. A Barbarano buoni risultati, 
ma incrementabili con una riduzione delle produzioni. 
Quasi identici i valori di peso del grappolo e del peso del 
legno, quest’ultimo valore deriva da una stessa distanza 
tra le viti (1 m). La verifica del 2006 vede Lonigo con la 
produzione più alta e con valori zuccherini superiori a 
21 °Brix, intorno a 21 °Brix invece le altre due zone con 
le rese inferiori a Barbarano; come per le annate prece-
denti, Grancona si distingue per il maggior accumulo in 
antociani (mediamente +30%).
Passando ora a considerare le diverse forme di alleva-
mento, a Lonigo l’adozione del doppio capovolto ha 
mantenuto sugli stessi livelli il risultato quantitativo 
(+8%), invariato il contenuto in zuccheri, ma da segna-
lare un certo incremento (+20%) della matrice colorante 
presente nell’acino. Un risultato quindi discretamente 
soddisfacente per una forma di allevamento non molto 
diffusa in zona e con precise, e non sempre comprese, 
necessità di potatura (vedi tendenza a perdere l’esatta 
altezza di impalcatura dei due tralci fruttiferi). Nel 2006 
il doppio capovolto ha mantenuto invariata la resa che 
è invece stata più abbondante nella pergola (+35%); gli 
zuccheri nella pergola sono stati di conseguenza infe-
riori di oltre 1 °Brix rispetto al doppio capovolto, ma la 
forma tradizionale ha mantenuto comunque una supe-
riorità nel contenuto in antociani totali.
Nella pianura di Barbarano è stata confrontata una vege-
tazione assurgente (cordone speronato) e una a ricadere 
(cortina centrale) entrambe con potatura a sperone. In 
entrambi i casi vi è stato un guadagno nei valori zuc-

cherini rispetto alla pergola con una produzione che, nel 
caso del cordone speronato, era del tutto simile. Poco 
più di 4 t/ha invece la produzione della cortina, che ha 
contratto la fertilità reale e il peso del grappolo, con una 
conseguente concentrazione nei valori zuccherini e degli 
antociani. Intermedio il contenuto in sostanza colorante 
del cordone speronato. Nel 2006 la cortina ha prodotto 
il doppio rispetto alla media del triennio 2000-2002 con 
3,1 kg/ceppo e circa 9 t/ha, poco meno della pergola (10 
t/ha) e del cordone speronato (12,7 t/ha). I risultati in ter-
mini di accumulo zuccherino confermano il guadagno 
della potatura corta con la pergola a 21°Brix, il cordone 
speronato a 21,5 e la cortina a 22,7; con la stessa succes-
sione anche i valori degli antociani.
Le informazioni più sopra riportate testimoniano la ne-
cessità di attente valutazioni sperimentali per meglio 
comprendere le caratteristiche delle aree e adattare 
quindi adeguatamente i sistemi di conduzione. I riscon-
tri pedologici e climatici, estesamente riportati nei capi-
toli a essi dedicati, sono la base su cui il viticoltore deve 
soffermarsi per adottare le proprie scelte, oggi suffragate 
però non solo dalla tradizione e dall’intuizione, ma an-
che da precise informazioni tecnico-scientifiche.

Analisi sensoriale e valutazioni organolettiche
dei vini
Trattandosi di un vino destinato a un certo invecchia-
mento, le due annate sono state degustate una seconda 
volta a distanza di 12 mesi.
Dalla figura 6.21 (annata 2001) si evidenzia che il vino 
di Lonigo già alcuni mesi dopo la vendemmia presen-

Figura 6.21 – Degustazione dei vini annata 2001 effettuata il 23 luglio 2002
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ta una tannicità morbida e persistente, tale da conferire 
una maggior pienezza e un maggior grado di evoluzio-
ne. Grancona dimostra un’ottima tannicità, ma ancora 
aggressiva e penalizzante il giudizio complessivo, per 
cui nell’insieme il vino risulta ancora in gran parte ine-
spresso. Barbarano è risultato un po’ deficitario nella 
struttura, ma senza difetti o mancanze gravi.

Gli stessi vini sono stati degustati una seconda volta (16 
gennaio 2003, fig. 6.22), evidenziando un pieno recupe-
ro di giudizi del vino di Grancona che si contraddistin-
gue soprattutto per le sensazioni gustative e per la pie-
nezza della sua struttura. Lonigo conferma la sua morbi-
dezza, mentre Barbarano si dimostra ora all’altezza dei 
confronti con sentori di floreale molto evidenti.

Figura 6.22 – Degustazione dei vini annata 2001 effettuata il 16 gennaio 2003

I vini dell’annata 2002 sono stati sottoposti alla valuta-
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nendo la stessa analisi interpretativa dell’annata prece-
dente: Lonigo conferma la sua maggior rapidità nel rag-
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giungere dei caratteri stabili conferendo al vino un buon 
equilibrio che vede però nell’attraenza visiva una nota 
negativa. Grancona si posiziona a un livello intermedio, 
mentre Barbarano già evidenzia la sua finezza olfattiva.

Figura 6.23 – Degustazione dei vini annata 2002 effettuata il 15 giugno 2003
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Figura 6.24 – Degustazione dei vini annata 2002 effettuata il 18 febbraio 2004
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Il secondo giudizio organolettico dei vini 2002 effettuato 
il 18 febbraio 2004 (fig. 6.24) conferma una valutazione 
leggermente deficitaria nell’aspetto visivo di Lonigo, che 
comunque si mantiene su buoni livelli in cui prevalgono 
gli aspetti gustativi. Grancona esprime, dopo un breve 

invecchiamento, la sua intensità olfattiva cui si accom-
pagna una decisa struttura in bocca. Gradevole all’olfat-
to Barbarano che rimane un vino di medio corpo e di più 
facile bevibilità.

Come per gli altri vitigni anche per il Cabernet Sauvi-
gnon si vogliono trarre alcune brevi considerazioni:

anche se apparentemente sembrerebbe maggiormen-•	
te ubiquitario e meno sensibile alle condizioni am-
bientali, si è potuto constatare che a partire dalla fio-
ritura i processi che portano alle fasi di accumulo si 
sono temporalmente ben differenziati nel confronto 
tra pianura di Barbarano, che anticipa sensibilmente 
soprattutto con l’adozione di una potatura corta tipo 
cordone speronato, e collina, che invece ritarda l’ini-
zio degli accumuli;
l’area di Grancona, pur dimostrando un certo ritardo •	
nelle fasi di maturazione e facendo registrare degli 
accumuli complessivi leggermente inferiori alle altre 
due zone esaminate, ha per contro sempre confer-
mato una superiorità nell’accumulo delle sostanze 
coloranti, caratteristica che ha trovato poi conferma 
anche al momento della degustazione;
il sistema di allevamento a pergola è parso, nel caso •	
del vitigno in esame, un po’ incostante nel suo carico 
produttivo e a volte tendente a carichi produttivi oltre 
la soglia di un ottimo equilibrio qualità-quantità;
l’adozione di diverse forme di allevamento ha per-•	
messo di cogliere innanzitutto una sicura reazione 
del vitigno che ha visto nella potatura corta di pianu-
ra (cortina e cordone speronato) la possibilità di un 
incremento qualitativo pur a parità di produzione. La 

cortina centrale ha fatto segnare un calo produttivo 
(fertilità e peso del grappolo), che deve essere tenuto 
in considerazione al momento della potatura. Meno 
definiti invece i risultati ottenuti con il doppio capo-
volto a Lonigo, dove gli zuccheri sono rimasti sugli 
stessi livelli e la matrice colorante dell’acino non è 
apparsa così costante nella sua direzione;
i giudizi espressi sui vini ottenuti dalla pergola hanno •	
visto, nel biennio in esame, Lonigo fornire un pro-
dotto più pronto, già rotondo ed equilibrato sin da 
giovane; Grancona invece al contrario ha sempre ri-
chiesto almeno 12-14 mesi di maturazione per por-
tare i propri caratteri verso un completo equilibrio e 
una evidente ricchezza in struttura; Barbarano infine 
si è mantenuto sui dei buoni livelli intermedi, forse 
incrementabili con un controllo produttivo.

6.4 CONCLUSIONI

Dall’insieme dei dati raccolti e dalle conseguenti consi-
derazioni risulta evidente la stretta relazione tra luogo, 
caratteri delle uve e dei relativi vini. Proprio su questa 
pronta risposta del vitigno alle condizioni di coltura si 
basa la possibilità di differenziare le produzioni e di pro-
porre al consumatore vini dotati di un’impronta ambien-
tale non riproducibile altrove. Grazie alle osservazioni 
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e alle intuizioni di chi ci ha guidato nell’impostazione 
delle prove, è stato possibile confermare su solida base 
analitica legami, risposte e interazioni tra varietà, siti dei 
Colli Berici e tecnica colturale. Crediamo che su que-
sta variabilità di risposta trovi forza e ragione l’opera di 
viticoltori ed enologi che grazie ad essa potranno far 
emergere non solo la loro professionalità, ma anche la 
vera esclusività di un sito che si esprime attraverso un 
prodotto in grado di distinguersi e di far nascere nel con-
sumatore curiosità prima e affezione poi. 
Gli elaborati esposti confermano che il viticoltore ha poi 
un altro strumento di valorizzazione che trova pratica 
espressione nella forma di allevamento e nella tecnica di 
potatura. Partendo dalla tradizione che vede nella pergo-
la uno strumento in grado di ben esprimere i valori di un 
ambiente produttivo, ma che a volte dimostra una scar-
sa elasticità di intervento (vedi impiego di manodopera, 
bassa manovra nel modulare la potatura), l’adozione di 
sistemi di allevamento alternativi e in grado, per aspet-
ti diversi, di privilegiare alcuni percorsi fisiologici (vedi 
sintesi di metaboliti primari e secondari), ancor più si 
può raggiungere con successo una fine espressione am-
bientale racchiusa in un vino che sempre più deve essere 
unico e originale. 
In ultima analisi si vuole porre l’attenzione sulla necessità, 
ancora del tutto attuale, di analizzare le basi su cui si in-

nescano quei processi che permettono alle varietà, anche 
locali, di esprimere un potenziale altrimenti non indivi-
duabile e sfruttabile. Su queste premesse deve poi inserirsi 
una moderna tecnica colturale che, conscia della risposta 
varietale, sappia portare il risultato enologico sui livelli at-
tesi e capaci di un successo che solo la vitivinicoltura ve-
neta e italiana ha saputo raggiungere e saprà mantenere.

6.5 FORmE DI ALLEvAmENTO ED
 EqUILIBRI vEGETO-pRODUTTUvI 
 IN CABERNET SAUvIGNON 
 E FRANC NEI COLLI BERICI

L’esperienza, condotta presso l’Az. F.lli Cavazza in loc. 
Cicogna di Alonte, ha riguardato i vitigni Cabernet Sau-
vignon e Cabernet franc coltivati con diverse forme di 
allevamento. La ricerca ha voluto far luce sulla adatta-
bilità delle due varietà alle diverse modalità di condu-
zione. Nel contempo ci si è posti l’obiettivo di fornire 
gli strumenti più idonei per una corretta gestione del vi-
gneto e per l’ottenimento di un prodotto di sicura qualità 
attraverso un giusto equilibrio tra vigoria e produttività 
delle piante e tale da permettere la piena maturazione 
dell’uva (Calò A., 1992; Fregoni M., 2000).

vigneto sperimentale: vite potata a guyot doppio che rispetto alla potatura a un solo archetto permette di sdoppiare la carica produttiva su due 
capi a frutto, cercando in questo modo un miglior equilibrio vegetativo
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Figura 6.25 – Rappresentazione schematica delle tre forme di allevamento utilizzate nella prova
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Tabella 6.9 – L’impostazione della prova e il vigneto sperimentale

Anno di impianto 1993 – 1994
Sesto di impianto m 2,40 x 1,00
Densità d’impianto 4.166 viti/ha
Vitigni e portainnesti C. franc clone A332 su SO4 cl. 102

C. Sauvignon clone A15 su 3309 cl.143
Forme di allevamento - C. franc Cordone speronato LUNGO

 Cordone speronato CORTO
 Guyot DOPPIO
- C. Sauvignon Cordone speronato CORTO
 Guyot DOPPIO
 Guyot SEMPLICE (solo 2002)

Carica di gemme - C. franc variabile 25 CSL, 25 CSC 14, GD
- C. Sauvignon 23 CSC, 12 GD

Gestione del suolo Inerbimento delle interfile e diserbo sulla 
fila

Le forme di allevamento oggetto di approfondimento 
sono state il guyot e il cordone speronato appartenenti 
ai sistemi a controspalliera, quindi impostate su un solo 
piano verticale con vegetazione orientata verso l’alto 
(Calò A, et al., 2006). Proprio tale caratteristica fa sì che 
queste forme trovino collocazione ottimale in terreni di 
ridotta fertilità, asciutti, tipici delle zone collinari, am-
bienti in cui la realtà pedoclimatica porta a uno sviluppo 
contenuto della vegetazione. Le osservazioni sono state 
effettuate in un vigneto sperimentale sito in località Ci-

cogna ad Alonte (VI), piantato nell’annata agraria 1993-
94. Accanto alle due forme di allevamento ricordate, si è 
introdotta un’altra variabile riguardante la lunghezza del 
capo a frutto, nel dettaglio:
Cabernet franc:
“Cordone speronato” a potatura lunga, (CSL), spero-
ni da 3-4 gemme; 
“Cordone speronato” a potatura corta (CSC), speroni da 
2 gemme; 
“Guyot doppio” (GD), disponendo le gemme su due capi 
a frutto. 
Per una varietà dalla ridotta fertilità basale quale il Caber-
net franc, si è ritenuto interessante verificare la risposta 
produttiva della potatura a cordone speronato, variando la 
lunghezza dello sperone.

Cabernet Sauvignon:
Cordone speronato” a potatura corta (CSC), speroni da 2 
gemme; 
“Guyot doppio” (GD); 
“Guyot semplice” (GS), limitatamente all’annata 2002.
Nel caso del guyot è apparso interessante analizzare la 
risposta quali-quantitativa in relazione alla presenza di 
uno o due capi a frutto senza variare il numero di gem-
me per vite.

vigneti presso l’Az. F.lli Cavazza, con la capannina metereologica per la caratterizzazione climatica del sito



182 6. RISCONTRI TECNICO-SCIENTIFICI DI ZONAZIONE IN ALCUNE AREE DEI COLLI BERICI 6. RISCONTRI TECNICO-SCIENTIFICI DI ZONAZIONE IN ALCUNE AREE DEI COLLI BERICI

La prova è stata effettuata nel periodo compreso tra il 
1996 e il 2002; per quanto riguarda l’andamento cli-
matico si fa riferimento ai dati meteo registrati da una 
capannina posizionata al centro dell’impianto speri-
mentale (per uniformità di esposizione con il materia-
le precedentemente descritto si commenterà il periodo 
2000-2002). La temperatura media delle tre annate è stata 
di 15,5 °C e il 2000 è risultato l’anno con le temperature 
massime più elevate, pur presentando un luglio più mite; 
il 2001 è stato caratterizzato da un andamento alquanto 
altalenante; il 2002 invece è stata l’annata con la curva 
più regolare. Per quanto riguarda la piovosità (la media 
da aprile a settembre è di 450 mm), le annate 2000 e 
2001 hanno mostrato valori quasi sempre al di sotto della 
media, diversa invece la situazione del 2002, anno carat-
terizzato da elevata piovosità nei mesi di aprile, maggio 
luglio e agosto, gli ultimi due particolarmente importanti 
per la maturazione delle uve.
 
Per valutare il diverso comportamento dei due vitigni, 
sono stati monitorati i più importanti parametri vegeto-
produttivi, sia nella stagione di riposo che nel corso del 
periodo vegetativo, in particolare:
•	 la	quantità	di	sarmenti	al	momento	della	potatura;
•		 l’accrescimento	dei	germogli;
•		 la	superficie	fogliare;
•		 la	fertilità	delle	gemme;
•		 l’andamento	della	maturazione;
•		 la	composizione	chimica	dell’uva;
•		 la	valutazione	organolettica	dei	vini.

Massa dei sarmenti: è associata alla vigoria della vite 
e, rapportata alla quantità di uva per ceppo, permette 

di calcolare l’indice di Ravaz che rappresenta l’equili-
brio vegeto-produttivo della pianta. Una vigoria ecces-
siva comporta una maggiore produzione di germogli 
e foglie, indirizzando una quota eccessiva di energia 
(zuccheri) verso strutture verdi e sottraendola alla bacca 
che si presenterà al momento della raccolta non comple-
tamente matura e povera in composti qualitativi.
Nel Cabernet franc il peso del legno è risultato costante-
mente maggiore nelle tesi a potatura corta rispetto alla 
potatura lunga, ciò è spiegabile, come vedremo, con il 
maggior numero di gemme cieche del C.S.L. Situazione 
diversa invece per il Cabernet Sauvignon dove non si è 
trovata una differenza significativa tra le due tesi a con-
fronto (tab. 6.10).
L’indice di Ravaz (tab. 6.11) non ha mostrato differenze 
significative tra le tesi, attestandosi su valori attorno a 5, 
ritenuti parte di un range ottimale.
Accrescimento dei germogli: il rilievo, eseguito nel 
2002, ha permesso di valutare l’uniformità di allunga-
mento delle strutture verdi quando portate da una base 
di lunghezza diversa. Una vegetazione omogenea e, per 
quanto possibile, equilibrata, è sempre una condizione 
in grado di garantire un buon risultato qualitativo finale.
Nel Cabernet franc, le dinamiche di crescita dei germogli 
nella tesi a cordone speronato sia con speroni corti (CSC) 
che lunghi (CSL), sono risultate molto simili, anche se con 
lunghezze finali leggermente diverse. Situazione non al-
trettanto equilibrata si è osservata invece per la tesi a guyot 
doppio, dove, nonostante la sdoppiatura del capo a frutto, 
i germogli nella parte centrale dell’archetto hanno presen-
tato all’invaiatura una lunghezza sensibilmente inferiore 
anche se probabilmente non tale da compromettere un 
discreto equilibrio uva/foglie sui germogli centrali.

Tabella 6.10 – massa del legno di potatura per ceppo (a lettere differenti corrispondono valori significativamente differenti per p = 0,01)

ANNATA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Media

CABERNET 
FRANC

CSL 884 a 932 a 844 b 904 ab 660 b 864 b 1306 b 914 b
CSC 906 a 978 a 1044 a 951 a 853 a 1027 a 1513 a 1039 a
GD 747 b 807 b 752 b 840 b 567 b 767 b 1156 c 805 c

CABERNET 
SAUVIGNON

CSC 672 833 862 1049 693 b 711 747 b 795
GD 744 816 889 1113 805 a 799 853 a 860

Tabella 6.11 – valori medi dell’indice di Ravaz per le diverse tesi a confronto (media annate 1996-2002)

Cabernet franc
CSL CSC GD
5,66 5,51 5,98

Cabernet Sauvignon
CSC GD
5,43 4,76
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Figura 6.26 – CABERNET FRANC. Curva di accrescimento dei germogli nelle diverse posizioni
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Figura 6.27 – CABERNET SAUvIGNON. Curva di accrescimento dei germogli nelle diverse posizioni
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Da un’attenta analisi dei grafici si ricava che l’incremen-
to massimo è avvenuto in corrispondenza della fioritura, 
per arrestarsi poi nel mese di luglio (circa 20 giorni prima 
dell’invaiatura). Analogo comportamento si è osservato an-
che nel Cabernet Sauvignon, dove la piegatura dell’archetto 
comporta un certo squilibrio vegetativo nel capo a frutto, 
mentre maggiore omogeneità di sviluppo si ha nelle tesi a 
cordone speronato. La dinamica temporale dell’accresci-
mento è la stessa osservata per il Cabernet franc. In gene-
rale, quindi, come ben evidenziato dai grafici, si può fare 
una netta distinzione tra le tesi potate a cordone e quelle 
a guyot: le prime sono caratterizzate da una fase di allun-
gamento senza dubbio più omogeneo, mentre nel guyot, 
purché le gemme totali siano state divise su due corti capi 
a frutto, si assiste comunque ad un minor sviluppo dei 
germogli in posizione centrale. Le differenze così eviden-
ziate possono essere ricondotte alle unità produttive cor-
te del cordone speronato, dove tutte le gemme tendono a 
comportarsi come apicali senza risentire della spinta basale 
e apicale che si ha invece nei capi a frutto più lunghi.

Superficie fogliare: misura utile a definire la quantità di 
foglie potenzialmente attive, permette soprattutto di veri-
ficare se una determinata forma di allevamento si trova in 
uno stato di equilibrio tra i due principali apparati: foglie 
(sorgente) e uva (destinazione). I dati non hanno fatto se-

gnare grandi differenze tra le due varietà in osservazione, 
evidenziando invece il diverso comportamento delle due 
potature. Nei sistemi a potatura corta si riscontra una su-
perficie fogliare totale superiore rispetto al guyot e questo 
nettamente in relazione al numero di gemme per pianta, 
situazione opposta invece per la SFE (superficie fogliare 
esposta) che è risultata superiore nelle tesi a guyot rispetto 
a quelle a cordone speronato. A ogni modo l’indice di 
equilibrio tra la SFT (superficie fogliare totale) e la produ-
zione di uva per ceppo si è sempre mantenuto al di sopra 
del livello di soglia (10 cm2 di foglie/g di uva). 

Tabella 6.12 – Superficie fogliare totale (SFT), superficie fogliare 
esposta (SFE) ed indici di equilibrio tra apparato fogliare e produzione 
d’uva all’invaiatura (annata 2002). * mlp: metro lineare di parete

C. franc u.m.
Tesi

CSL CSC GD
SFT all’invaiatura m2/mlp* 4,5 5,5 2,9

SFT / prod. x ceppo cm2/g 12,8 18,5 9,6
SFE all’invaiatura m2/mlp 1,6 1,4 1,8

SFE / prod. x ceppo cm2/g 4,6 4,6 5,8

C. Sauvignon u.m.
Tesi

CSC GD GS
SFT all’invaiatura m2/mlp 7,1 4,7 5,1

SFT / prod. x ceppo cm2/g 32,4 22,9 27,1
SFE all’invaiatura m2/mlp 2,0 1,5 1,7

SFE / prod. x ceppo cm2/g 8,9 7,2 9,1

Un alto numero di speroni e di lunghezza eccessiva causa la mancata schiusura delle gemme basali
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Fertilità: con essa si intende il numero di grappoli originati 
da una gemma; si distingue una fertilità reale o di cam-
pagna (che riporta i grappoli formatisi per ogni gemma 
lasciata in potatura) e una fertilità potenziale (che esprime 
invece i grappoli presenti sui germogli presenti nella pian-
ta). Mentre la fertilità potenziale è fortemente legata al ge-
notipo, quella reale è spesso influenzata dalla lunghezza 
del capo a frutto in quanto in alcuni vitigni le gemme ba-
sali tendono ad essere meno fertili di quelle in posizione 
superiore. Il Cabernet franc, contrariamente al Sauvignon, 
è ritenuto varietà a scarsa fertilità basale e quindi poco 
adatto a sopportare potature corte, pena una drastica ri-
duzione della produzione. Questo il motivo per il quale si 
sono volute confrontare le tre tecniche di potatura. 
La risposta della cultivar alla tecnica di potatura deve 
quindi essere ben chiara al tecnico incaricato di proporre 
una forma a potatura lunga o corta: il caso del Cabernet 
franc ha sempre destato dubbi circa la sua produttività 
quando potato corto.
I dati riportati in tab. 6.12 e riferiti a sette anni di osserva-
zioni, per il Cabernet franc puntualizzano tre aspetti:

il numero di gemme non germogliate (cieche) è 1. 

Sperone potato lungo: si notano le gemme di corona e la prima gemma basale cieche

uguale nella potatura con sperone corto e nel guyot 
e maggiore (minor percentuale di germogliamento) 
nello sperone di 4 gemme;
la fertilità reale delle prime tre gemme è ancora ugua-2. 
le tra sperone corto e guyot e inferiore nello sperone 
lungo dove, come detto, si ha un minor numero di 
gemme germogliate;
la fertilità potenziale è superiore nel guyot, ma a no-3. 
stro avviso, da un punto di vista pratico non così di-
versa.

Possiamo quindi concludere che anche il Cabernet franc 
si adatta ad una potatura a cordone speronato e che gli 
eventuali cali produttivi non sono legati a una bassa fer-
tilità intrinseca (potenziale) delle gemme, ma a una diffi-
coltà a germogliare della prima gemma, soprattutto con 
speroni, nel nostro caso di 4 gemme: da preferire quindi 
una potatura a sperone corto di 2 o 3 gemme.
Nel Cabernet Sauvignon invece, al di là di una fertili-
tà potenziale inferiore nella potatura corta, non si sono 
evidenziate differenze significative e questo in linea con 
l’esperienza generale che conferma la buona adattabilità 
di questa varietà ai diversi tipi di potatura.
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Tabella 6.13 – Fertilità delle gemme e percentuale di germogliamento (media annate 1996-2002).
I valori che nell’ambito della riga presentano lettere differenti sono statisticamente diversi per p=0,01 

TESI
N° gemme/ 
sperone o 

capo a frutto

% cieche 
prime 3 
gemme

% cieche 
totali

Fertilità 
reale

Fertilità 
reale 1° 
gemma

Fertilità 
reale prime 
3 gemme

Fertilità 
potenziale

% germogliamento

C. franc
CSL 3,8 24,6 a 19,1 a 1,41 b 0,83 b 1,27 1,63 b 80,9 b
CSC 2,2 10,7 b 10,9 b 1,50 b 1,29 a 1,47 1,60 b 89,1 a
GD 8,0 11,5 b 10,2 b 1,66 a 1,34 a 1,46 1,78 a 89,8 a

C. Sauvignon
CSC 2,4 09,6 08,9 1,38 1,23 1,37 1,43 b 91,1
GD 7,5 10,1 10,0 1,60 1,42 1,55 1,68 a 90,0

Andamento della maturazione: l’avvio della maturazio-
ne coincide per convenzione con l’invaiatura, momento 
che segna i primi stadi di accumulo degli zuccheri, dei 
polifenoli, dei precursori di aromi e la degradazione de-
gli acidi. Tutti questi fenomeni sono influenzati dai fattori 
climatici come la temperatura, la piovosità e la radia-
zione solare, ma risentono anche delle diverse tecniche 
colturali compresa la forma di allevamento adottata.
Nel Cabernet franc le tre tesi non hanno presentato so-
stanziali differenze nella dinamica e nei valori finali di 
accumulo, anche se è possibile notare un lieve maggior 
accumulo di zuccheri nel cordone speronato rispetto al 
guyot. Anche nel Cabernet Sauvignon i valori finali sono 
risultati molto simili e gli zuccheri hanno presentato un 
andamento di crescita regolare con minime differenze 
tra le tesi.

Rese e qualità dell’uva: la media complessiva dei dati 
sul Cabernet franc (media 1996-2002), indica che la 
quantità di uva per ceppo è pari a 5,3 kg, con un accu-
mulo zuccherino di 21,8 °Brix. Nel dettaglio (tab. 6.14) 
le tesi a potatura corta hanno mostrato una produzione 
per ceppo leggermente superiore rispetto alla potatura 
lunga, mentre i valori zuccherini, come già detto, sono 
risultati molto simili. È interessante però osservare che il 
cordone speronato corto (CSC), grazie a un miglior ger-
mogliamento, tende ad avere una produzione superiore 
(media del periodo +1,2 t/ha). I valori di acidità e di pH 
si sono mantenuti su identici livelli, e anche l’indice di 
Ravaz è sembrato in linea con i valori di equilibrio. 
Un’altra considerazione degna di nota riguarda la mag-
gior stabilità del CSC nelle variazioni annuali del con-
tenuto zuccherino, che è risultato meno variabile nelle 
diverse annate rispetto ai confronti.
Sulla stessa linea anche il contenuto in antociani tota-
li (dati riferiti alle annate 1999, 2000 e 2002), dove le 
differenze sono state minime e mai costanti negli anni. 
I valori si sono attestati su 700 mg/kg di uva per il CSL e 
sui 660 mg/kg uva per le altre due potature. 
Nel Cabernet Sauvignon (tab. 6.15) la produzione media 
è stata di 4,2 kg per ceppo, con una gradazione zucche-
rina di 21,8 °Brix. Anche in questo caso, si conferma 
una maggiore produzione nella tesi potata corta (cordo-

ne speronato che però ha un numero di gemme ceppo 
superiore), senza differenze nell’accumulo in zuccheri 
nelle acidità e nel pH. Più stabili nelle annate i valori del 
cordone speronato.
Per quanto riguarda la matrice colorante, il guyot doppio 
nelle tre annate disponibili ha segnato una tendenza a 
fornire uve più ricche in antociani (970 mg/kg uva contro 
820 mg/kg del cordone speronato).

Tabella 6.14 – Cabernet franc: valori produttivi medi.
I valori che nell’ambito della riga presentano lettere differenti sono 
statisticamente diversi per p=0,01

Cabernet franc
Media 1996-2002

CSL CSC GD
Prod. Uva/vite (kg) 5,3 ab 5,6 a 5,0 b
N° grappoli/vite 31 29 28
Peso medio grappoli (g) 174 b 192 a 175 b
zuccheri (°Brix) 22,1 22,0 21,5
Acidità 4,5 4,6 4,3
pH 3,51 3,55 3,55
Legno di potatura (g/vite) 914 b 1039 a 805 c
Uva/legno 5,8 ab 5,4 b 6,2 a

Tabella 6.15 – Cabernet Sauvignon: valori produttivi medi.
I valori che nell’ambito della riga presentano lettere differenti sono 
statisticamente diversi per p=0,01

Cabernet Sauvignon
Media 1996-2002

CSC GD
Prod. Uva/vite (kg) 4,4 3,9
N° grappoli/vite 26 25
Peso medio grappoli (g) 170 a 158 b
zuccheri (°Brix) 21,8 21,7
Acidità 6,1 6,3
pH 3,29 3,27
Legno di potatura (g/vite) 795 b 842 a
Uva/legno 5,58 a 4,62 b

Qualità del vino. L’analisi sensoriale dei vini Cabernet 
Sauvignon per annata 2002, sintesi complessiva di tutti 
i fattori che hanno agito sul percorso produttivo e quali-
tativo, ha fatto propendere il panel di degustazione per 
una maggior corposità e intensità gustativa del cordone 
speronato, mentre una maggior finezza ed eleganza ol-
fattiva (sentori di frutta rossa matura, sottobosco e mara-
sche), è stata segnalata nel guyot.
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Discussione e conclusioni: l’indagine ha permesso di 
portare un piccolo contributo su un argomento spesso 
privo di esperienze dirette e riferite all’ambiente veneto. 
Per quanto riguarda l’aspetto fenologico (dati non ripor-
tati), la potatura a cordone speronato ha anticipato il ger-
mogliamento rispetto al guyot in entrambe le varietà, con 
una schiusura anticipata di oltre 10 giorni nel Cabernet 
franc e 7 giorni nel Cabernet Sauvignon. 

Nel Cabernet franc, la potatura a CSC ha indotto una 
maggior massa fogliare rispetto al CSL e al GD, vigoria 
dovuta al minor numero di gemme lasciate su ogni spe-
rone che ha stimolato una maggiore spinta vegetativa 
con una maggior lunghezza finale dei germogli. La su-
perficie fogliare, come detto, è risultata maggiore, ma 
quella esposta leggermente inferiore: sembra quindi 
d’obbligo una certa cura e attenzione al governo della 
parete vegetativa.
Uno degli obiettivi principali del lavoro è stata la verifica 
della fertilità delle gemme nel cordone speronato, da cui 
è emerso che la potatura con speroni di due gemme non 
ha compromesso il risultato quantitativo, risultato addirit-
tura superiore a quello riscontrato nello sperone di 4 gem-
me e nel guyot. La minor percentuale di gemme cieche 
e una buona fertilità anche delle gemme basali, assieme 
al lungo periodo di verifica (7 anni), hanno confermato 
l’applicabilità della potatura corta anche nel Cabernet 
franc. Uno sperone più lungo induce invece un maggior 
numero di gemme cieche basali e come conseguenza la 

difficoltà per il potatore di trovare sempre nuovi speroni 
inseriti sulle strutture primarie.
Tra le diverse forme non si sono riscontrate differenze di 
rilievo nei parametri qualitativi, ma vi è da segnalare una 
maggior costanza negli anni del contenuto zuccherino 
presente nelle uve del CSC.

Nel Cabernet Sauvignon, a differenza del Cabernet franc, 
si ha una maggiore vigoria nella forma GD rispetto al 
CSC. Tuttavia la superficie fogliare totale e quella esposta 
sono risultate più elevate nella tesi a cordone speronato, 
conseguenza di una più elevata presenza di femminelle 
che non hanno contribuito in maniera significativa a in-
crementare la massa dei sarmenti. 
Queste differenze sulla struttura della parete non si 
sono poi tradotte in un decadimento o miglioramento 
dell’aspetto produttivo e qualitativo, almeno per quanto 
concerne gli indicatori principali (zuccheri, acidità, pH), 
a esclusione di una quantità superiore di sostanza colo-
rante nel GD rispetto al CSC. Quest’ultima potatura ha 
però indotto una maggior stabilità di comportamento ne-
gli anni. 
La valutazione organolettica dei vini ha permesso di di-
scriminare in modo abbastanza netto la potatura lunga 
(guyot) da quella corta (cordone speronato), infatti, pur 
nel limite di una sola annata, il vino del guyot è risultato 
più morbido, elegante e profumato, mentre quello otte-
nuto con la forma di allevamento a cordone speronato 
è stato giudicato più corposo, pieno al gusto e probabil-
mente più indicato per l’invecchiamento.

Figura 6.28 – Analisi sensoriale dei vini Cabernet sauvignon 2002 provenienti da uve allevate a cordone speronato corto e guyot doppio
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In sintesi è possibile affermare che per il Cabernet franc 
anche la potatura corta (speroni di due gemme) permet-
te di ottenere un ottimo risultato quantitativo, con valori 
paritetici di qualità rispetto alla potatura a guyot, dimo-
strando anzi una maggior stabilità di comportamento ne-
gli anni. Sulla base di questi risultati, il viticoltore avrà 
ora un ulteriore elemento di scelta che è la possibilità di-
mostrata di applicare con maggior cognizione una mec-
canizzazione più spinta anche nel Cabernet franc. 

Nel caso del Cabernet Sauvignon, invece, l’adozione del 
guyot o del cordone speronato permette di differenziare il 
risultato enologico con vini dai caratteri discretamente ri-
conoscibili. Il confronto è stato portato sul guyot doppio, 
dove l’adozione di due corti capi a frutto ha permesso di 
avvicinare le risposte ai pregi del cordone speronato.

vigneto potato a cordone speronato con sperone corto di 2 gemme: si noti il germogliamento anche della gemma basale




