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Sintesi del progetto

La vitivinicoltura è una componente economica rilevante e un elemento di traino per la promozione del ter-
ritorio rurale transfrontaliero Italia-Slovenia, attraverso la valorizzazione del paesaggio viticolo e l’eccellenza 
delle produzioni tipiche. 
Il progetto VISO ha promosso iniziative sul territorio volte a rafforzare la competitività del sistema vitivinicolo e 
l’attrattività del turismo rurale, attraverso la promozione di un modello di viticoltura sostenibile, basato sulla diffu-
sione e sulla condivisione di conoscenza e di innovazione tra tutti i componenti della filiera vitivinicola.
Il modello di viticoltura sostenibile propone al mondo vitivinicolo locale soluzioni per affrontare in modo mo-
derno, dinamico e innovativo le criticità croniche della viticoltura locale: sostenibilità economica e ambientale, 
competitività, diversificazione della produzione e valorizzazione della tipicità, identità territoriale.

Il quadro del comparto vitivinicolo transfrontaliero

Il comparto viticolo è una componente dinamica e remunerativa del settore primario delle province transfron-
taliere di Italia e Slovenia. E’ un elemento di traino per il turismo rurale e per la promozione del territorio.

Elementi di forza

La viticoltura transfrontaliera poggia su elementi di eredità storica e su un patrimonio culturale di consolidate 
conoscenze tecniche, affinate nel tempo seguendo l’evoluzione degli obiettivi enologici e della domanda del 
mercato. 
E’ una attività economica a diffusione capillare sul territorio, con imprese di piccole-medie dimensioni, molte 
delle quali a conduzione famigliare. Nonostante la frammentazione aziendale e la polverizzazione della su-
perficie viticola possano rappresentare un limite per le economie di scala e per il marketing territoriale, il com-
parto garantisce un margine di redditività, in un momento congiunturale sfavorevole per il comparto agricolo, 
importante per il consolidamento del tessuto sociale nel territorio rurale.
La produzione indirizzata al segmento di mercato più elevato ha raggiunto livelli di eccellenza, con produzioni 
di pregio, remunerative sui mercati internazionali. Questo avanzamento è stato garantito da un significativo 
progresso nelle tecniche enologiche e dagli investimenti nella tecnologia in cantina.
La sinergia tra mondo produttivo e istituti di ricerca si è rafforzata negli ultimi anni, aumentando la capacità di 
attrarre investimenti pubblici e privati per l’innovazione, la ricerca di frontiera e il trasferimento tecnologico nei 
campi della genetica, della genomica e della fisiologia della vite. 

Elementi di criticità

Il processo di conversione da una produzione di massa alla valorizzazione della qualità e tipicità dei prodotti, 
e il percorso di adeguamento del sistema produttivo alla competizione con mercati stranieri, sono in molte 
aree ancora in corso. Questo pone la sostenibilità economica dell’attività viticola ancora a rischio in alcune 
realtà aziendali.

LINEE GENERALI DEL PROGETTO
di Gabriele Di Gaspero1

1 Istituto di Genomica Applicata, Udine
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Aziende di eccellenza coesistono con una rete di piccole aziende ad economia marginale che, per mantenersi 
competitive sul mercato, devono fare leva su contenimento dei costi di produzione e integrazione in un siste-
ma collettivo di promozione territoriale. 
Mentre la competitività di singole aziende di punta è elevata, la competitività generale del territorio è debole, 
rispetto ad aree viticole nazionali e internazionali di dimensioni analoghe e di simile livello qualitativo della 
produzione enologica.

La diversificazione della produzione e la valorizzazione della tipicità viticola locale sono istanze che in passa-
to hanno portato le aziende a riconsiderare l’uso di vitigni minori per ritagliarsi nicchie di mercato, spesso a 
prezzo di cocenti delusioni, in termini di penetrazione sul mercato dei vini ottenuti da vitigni sconosciuti alla 
maggioranza dei potenziali consumatori. Le varietà francesi a diffusione internazionale (Pinot grigio, Sauvi-
gnon, Tocai/Sauvignonasse e Merlot) si sono ben adattate alle condizioni pedoclimatiche locali e hanno finora 
garantito standard qualitativi elevati, necessari per conservare e rafforzare la reputazione dei vini di questo ter-
ritorio. Ma l’adozione di queste varietà pone le imprese nella condizione di confrontarsi con una competizione 
di mercato a livello globale. Le varietà locali sono state storicamente selezionate per assecondare obiettivi 
enologici (elevata produzione, vigoria, produzione di vini da tavola, ecc.) antitetici rispetto alla domanda del 
mercato attuale (bassa produzione/alta qualità, vigoria ridotta/bassa richiesta di manodopera, spiccati aromi 
varietali). Solo in alcuni casi e previa ottimizzazione delle tecniche di produzione, si intravedono potenzialità 
per rimpiazzare le varietà più diffuse e per costituire una massa critica di prodotto di alta qualità per proporsi 
sui mercati in modo competitivo. Ribolla Gialla/Rebula e Schioppettino/Pokalca sono due esempi di vitigni 
minori con potenzialità di mercato. 

La difficoltà a identificare un elemento territoriale peculiare per unificare la promozione della viticoltura locale 
non ha ancora consentito di superare la frammentazione dell’offerta, soprattutto sui mercati stranieri. Nel ter-
ritorio transfrontaliero italiano, progetti di marketing territoriale, gestiti da enti istituzionali, hanno dato finora 
una spinta esile. L’adozione di marchi estemporanei, rapidamente superati, e i cambiamenti troppo frequenti di 
strategia di comunicazione non hanno costruito una solida identità del vigneto Friuli Venezia Giulia nel mondo. 
Nel territorio transfrontaliero sloveno il marketing territoriale è ancora a uno stadio embrionale, sostenuto al 
momento dai soli sforzi delle associazione di produttori su scala locale (consorzi DOC).

La gestione della difesa fitosanitaria nelle zone viticole ricadenti nelle territorio transfrontaliero Italia-Slove-
nia richiede il ricorso a numerosi trattamenti antiparassitari (12-15 in funzione dell’andamento meteorologico 
stagionale) per il controllo di peronospora e oidio. La riduzione dell’impatto delle sostanze chimiche e il 
contenimento dei costi di produzione può essere raggiunto mediante un approccio integrato di viticoltura 
sostenibile che ricorra all’impiego di varietà resistenti, all’ottimizzazione delle tecniche agronomiche e alla 
capillare diffusione sul territorio di sistemi di rilevazione e modelli di difesa integrata. La sostenibilità ambien-
tale del processo di produzione viticola è una questione che scuote sempre più le coscienze di produttori e 
dei consumatori. Il consumo del vino è un processo edonistico, per la sua produzione la collettività non può 
permettersi di chiedere un prezzo troppo elevato alle future generazioni. L’agricoltura del terzo millennio deve 
mettere sullo stesso piano il dovere di produrre e il dovere di salvaguardare la natura, una sfida affascinante 
anche per la viticoltura locale. 

Settore di intervento 

Il progetto VISO è stato finanziato nell’asse prioritario 2 - Competitività e società basata sulla conoscenza; 
Settore di intervento - Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’am-
biente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la 
prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale).

CAPITOLO 1 - LINEE GENERALI DEL PROGETTO
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Obiettivo generale del progetto

Rafforzare la competitività del sistema vitivinicolo, attraverso la promozione di un modello di viticoltura soste-
nibile.

Azioni intraprese nel progetto

- trasferimento della conoscenza tra istituti di ricerca, enti di sperimentazione, associazioni di produttori, tec-
nici e aziende operanti nel settore vitivinicolo

- sperimentazione di sistemi di gestione del vigneto a basso impatto ambientale
- valutazione sul territorio delle varietà resistenti selezionate nell’ultimo decennio
- comprensione delle peculiarità delle risorse genetiche viticole storicamente utilizzate nell’area
- valutazione della convenienza economica per le imprese vitivinicole dell’adozione di un modello di viticoltu-

ra sostenibile
- azioni di sensibilizzazione e di promozione di un modello di viticoltura sostenibile indirizzate a produttori e 

consumatori
- tutela dell’ambiente e della salute degli operatori contro l’inquinamento da anticrittogamici di sintesi e l’ac-

cumulo nel suolo di composti a base di rame
- promozione del territorio, facendo leva sull’immagine della tipicità delle produzioni e della salubrità della 

produzione nel rispetto dell’ambiente
- integrazione delle attività di assistenza tecnica e promozionale tra le associazioni di produttori italiane e 

slovene 

Partner del progetto e loro compiti operativi

Il partenariato prevedeva l’integrazione dell’attività di istituti di ricerca, enti di sperimentazione, formazione e 
assistenza tecnica, associazioni di produttori, e consulenti agronomi, e il coinvolgimento delle aziende vitivini-
cole e dei consumatori, come fruitori dei risultati del progetto.
Il Lead Partner, l’Istituto di Genomica Applicata (IGA) è un centro internazionale di genetica e genomica. 
IGA ha preso parte in passato al progetto internazionale di sequenziamento del genoma della vite. Le tecnolo-
gie di sequenziamento di ultima generazione e le capacità di stoccaggio e elaborazione dei dati bioinformatici 
fornite da IGA sono state dedicate nel progetto VISO al risequenziamento dei genomi di diverse varietà di vite. 
Nell’ambito del progetto IGA ha sequenziato i genomi di varietà resistenti alle malattie e di varietà tradizionali 
di interesse locale. Ha collaborato con gli altri partner per l’analisi delle modificazioni indotte nell’espressione 
genica del frutto in vitigni coltivati in regime di apporto idrico controllato.
L’Università di Nova Gorica (UNG) ha condotto le sperimentazioni di campo in territorio sloveno sugli effetti 
di pratiche agronomiche sul metabolismo secondario della vite. In particolare, UNG ha studiato gli effetti della 
defogliazione sulle caratteristiche qualitative di uve e vini in diversi ambienti della valle di Vipacco e del terri-
torio del Consorzio Brda, sulle varietà Tocai, Sauvignon, Merlot e Pinot nero. 
L’Università di Udine (UNIUD) ha sviluppato in questo progetto due tematiche: l’adattabilità alle diverse 
zone di coltivazione delle varietà resistenti alle principali patologie fungine in territorio italiano e lo studio degli 
effetti dello stress idrico sulla qualità delle uve e dei vini e sull’espressione dei geni coinvolti. 
Lo Studio associato Bigot&Bigot è specializzato nell’assistenza alle aziende vitivinicole per i programmi di 
difesa integrata e per la gestione delle tecniche agronomiche per il miglioramento della qualità dell’uva. Nel 
progetto VISO ha avuto un ruolo di coordinamento e gestione delle sperimentazioni di campo effettuate sul 
territorio. Ha inoltre approfondito, con sperimentazioni condotte dal proprio personale, l’efficacia di strategie 
e prodotti alternativi per il controllo delle patologie fungine su varietà tradizionali di vite. Si è inoltre occupato 
del problema dei residui di rame e fosfiti in vini ottenuti secondo diversi protocolli di gestione della difesa.

CAPITOLO 1 - LINEE GENERALI DEL PROGETTO
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La Camera per l’Agricoltura e le Foreste della Slovenia, Istituto Agricolo Forestale di Nova Gorica 
(KGZS) ha fornito supporto tecnico per le analisi sulla composizione di uve e vini, ottenuti nelle prove speri-
mentali del progetto. Ha contributo alla caratterizzazione di varietà locali slovene, alla loro conservazione, e 
alla divulgazione tecnica indirizzata ai produttori locali sloveni. Ha provveduto ad allestire in territorio sloveno 
campi dimostrativi delle varietà resistenti alle malattie.
Le associazioni dei produttori viticoli, Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo e Consorzio 
Brda, hanno assicurato il trasferimento tecnologico e della conoscenza e una capillare disseminazione delle 
conoscenze tecniche maturate in questo progetto alle aziende che operano sul loro territorio. I Consorzi han-
no gettato le basi per una duratura cooperazione transfrontaliera nella formazione e nell’assistenza tecnica, 
nonché nell’organizzazione congiunta di eventi di promozione.

Professionalità utilizzate nel progetto 

Nel progetto sono state coinvolte in modo continuativo circa 30 persone, riferibili alle seguenti figure pro-
fessionali: consulenti viticoli e tecnici agronomi; tecnici di laboratorio specializzati in biologia molecolare e in 
chimica analitica; ricercatori specializzati nei campi di genetica, bioinformatica, viticoltura, e fisiologia della vite; 
panel di esperti per l’analisi sensoriale; esperti in comunicazione e divulgazione; personale amministrativo per 
la gestione contabile del progetto.

Articolazione delle attività del progetto

Le attività progettuali si sono articolate nei seguenti pacchetti operativi:

Attività di gestione e funzionamento

COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA
Gestione amministrativa di segreteria e rendicontazione. Creazione e funzionamento del comitato scientifico 
di indirizzo, con il compito di monitorare la realizzazione delle varie fasi di progetto e di garantire il raggiun-
gimento degli obiettivi intermedi e finali.

DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI SPERIMENTALI CONDIVISI
Coordinamento delle prove sperimentali. La valutazione comparativa di varietà e pratiche agronomiche ha 
richiesto una preliminare armonizzazione dei protocolli sperimentali da usare nelle attività condotte dai diversi 
partner, in particolare riguardanti i seguenti punti:

a) individuazione dei siti di sperimentazione in campo
b) allestimento degli impianti sperimentali e dei disegni sperimentali
c) coordinamento e supervisione della conduzione dei vigneti sperimentali
d) definizione e di condivisione dei protocolli di rilievi, osservazioni e analisi
e) elaborazione statistica dei dati sperimentali

Attività di sperimentazione/ricerca e trasferimento della conoscenza

CARATTERIZZAZIONE DI VARIETÀ RESISTENTI A MALATTIE FUNGINE
- Valutazione agronomica mediante:

a) allestimento di vigneti sperimentali distribuiti sul territorio in diversi ambienti pedoclimatici del territorio 
transfrontaliero

b) rilievi fenologici durante le stagione vegetativa
c) rilievi di incidenza delle malattie fungine rispetto a testimoni di varietà tradizionali in assenza di tratta-

menti fitosanitari

CAPITOLO 1 - LINEE GENERALI DEL PROGETTO
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d) determinazione della data ottimale di raccolta nei diversi siti di coltivazione
e) raccolta delle uve, rilievo di parametri quali-quantitativi alla raccolta 

- Valutazione enologica, mediante:
a) microvinificazione delle uve con protocollo standardizzato
b) analisi dei parametri chimici di base e dei profili aromatici dei vini mediante gas-cromatografia e croma-

tografia liquida
c) analisi sensoriale dei vini

PRATICHE VITICOLE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
Sono stati valutati gli effetti di pratiche agronomiche e di strategie di riduzione degli input chimici sulla pro-
duttività, sulla sanità e sulla qualità organolettica delle uve. Le prove sperimentali hanno preso in esame le 
seguenti pratiche:

a) effetto della tecnica di defogliazione precoce su varietà a grappolo compatto, maggiormente soggette 
a fitopatie del grappolo 

b) applicazione di deficit idrici controllati per modulare lo sviluppo vegetativo della vite
c) efficacia di agenti di controllo naturali e di formulati a basso dosaggio di rame per il controllo della 

peronospora della vite
d) applicazione di modelli previsionali della dinamica delle infezioni fungine, in funzione delle variabili 

meteorologiche e dei parametri ecofisiologici del vigneto

Per le diverse pratiche agronomiche sono stati valutati gli effetti sulla produttività, sulla fisiologia della pianta, 
sulla qualità organolettica di uve e vini, e sulla riduzione dell’impatto ambientale, mediante :

a) rilievi di produzione per pianta e incidenza delle malattie del grappolo alla vendemmia
b) analisi chimiche dei metaboliti primari e secondari delle uve
c) analisi della flora batterica e fungina sul grappolo
d) analisi di espressione genica sui campioni di uva
e) microvinificazione delle uve con protocollo standardizzato
f )  analisi dei parametri chimici di base e dei profili aromatici dei vini mediante gas-cromatografia e croma-

tografia liquida
g)  analisi sensoriale dei vini
h) analisi dei residui di fitofarmaci nelle uve e nei vini
i)  stima dei costi di gestione del vigneto in diversi regimi di difesa fitosanitaria

CARATTERIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI
- Analisi genetica delle varietà di interesse locale mediante il sequenziamento del DNA e analisi delle loro 

relazioni di parentela con varietà a maggiore diffusione 
- Analisi genetica di varietà resistenti, recentemente prodotte dai programmi di miglioramento genetico finan-

ziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
Per il trasferimento della conoscenza e la divulgazione sul territorio delle ricadute pratiche dei risultati del 
progetto, sono stati organizzati
- seminari tecnici su pratiche agronomiche, varietà resistenti, marketing della viticoltura sostenibile, indirizzati 

a viticoltori e tecnici del settore
- visite guidate alle prove di campo nei siti sperimentali del progetto e degustazioni dei vini ottenuti nelle 

diverse prove sperimentali, a cui hanno partecipato viticoltori, consulenti aziendali, enologi, consumatori
- convegni sulle tematiche della viticoltura sostenibile indirizzati ad un pubblico più generale
- pubblicazione dei risultati del progetto 

CAPITOLO 1 - LINEE GENERALI DEL PROGETTO
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Benefici e valore aggiunto apportati dal progetto
 
I vantaggi diretti ed indiretti apportati dal progetto per la filiera vitivinicola nelle aree transfrontaliere Italia-Slo-
venia sono stati:
- valorizzazione della tipicità delle produzioni vitivinicole locali
-  incrementata capacità di promozione sul mercato delle produzioni locali
-  consolidamento del sistema di trasferimento della conoscenza tecnica e scientifica, e dell’innovazione 

nella filiera vitivicola
-  capitalizzazione degli investimenti in ricerca e innovazione effettuati in viticoltura
-  riduzione dei costi di produzione per le aziende vitivinicole
- riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’impiego di antiparassitari
-  maggiore salubrità del prodotto per il consumatore

CAPITOLO 1 - LINEE GENERALI DEL PROGETTO
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INTRODUZIONE
Il progetto VISO si era posto come obiettivo il rafforzamento della competitività del sistema vitivinicolo trans-
frontaliero, attraverso la promozione di un modello di viticoltura sostenibile e il trasferimento della conoscenza 
tra istituzioni scientifiche e associazioni imprenditoriali. 
Per tre anni, con il coordinamento dell’Istituto di Genomica Applicata, i sei partner transfrontalieri (l’Università 
di Nova Gorica, l’Università degli studi di Udine con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DISA), 
lo Studio Associato Bigot&Bigot, la Camera per l’Agricoltura e le Foreste della Slovenia con l’Istituto agricolo 
forestale di Nova Gorica (KGZS – Zavod GO), il Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo e il 
Consorzio Brda, Istituto per il commercio e la promozione Brda, hanno condotto sperimentazioni e condiviso 
conoscenza e risultati, con l’obiettivo di diffondere innovazione tra tutti gli elementi della filiera vitivinicola. Il 
continuo scambio di informazioni e lo sviluppo di una rete stabile di collaborazione ha consentito di raggiun-
gere le finalità progettuali.
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Incontri di divulgazione tecnica

E’ stato il prof. Paolo Sivilotti (Università di Nova Gorica, La scuola di Viticoltura ed Enologia) in collaborazione 
con la Camera per l’agricoltura e le foreste della Slovenia, Istituto agricolo forestale di Nova Gorica (KGZS – 
Zavod GO), Dipartimento per la Consulenza Agricola – Brda e quello di Nova Gorica, a inaugurare il primo 
ciclo di lezioni tecniche del progetto con gli incontri dedicati all’effetto della defogliazione della vite 
sulla qualità dell’uva. 
La prima lezione, cui hanno preso parte 65 produttori e consulenti del settore vitivinicolo, principalmente dal 
Collio Sloveno, ma anche dall’Italia, è stata condotta presso Vinska Klet, Goriška Brda a Dobrovo (Slovenia) 
il 14 gennaio 2014. La lezione era focalizzata sugli effetti delle tecniche di defogliazione in pre-fioritura e 
post-fioritura sulla produzione e sulla qualità delle uva e sul miglioramento del microclima dei grappoli per 
l’ottimizzazione della difesa in vigneto. Sono stati presentati i risultati delle prove allestite dall’Università di 
Nova Gorica nell’ambito del progetto VISO sulle varietà Pinot Grigio, Pinot Nero, Merlot, Friulano e Sauvignon 
e sono stati presentati i dati chimici dei vini prodotti nelle prove di defogliazione condotte nell’annata 2013. 
La seconda lezione, in cui il prof. Paolo Sivilotti ha esposto gli stessi argomenti, è stata proposta al pubblico 
di Bukovica (Slovenia) in data 21 gennaio 2014 presso la sala Zoran Mušič in collaborazione con la Camera 
per l’Agricoltura e le Foreste della Slovenia, Istituto Agricolo Forestale di Nova Gorica (KGZS – Zavod GO). Alla 
seconda lezione sono stati presenti 27 produttori ed esperti del settore vitivinicolo, provenienti principalmente 
da Nova Gorica e Carso sloveno. 

Lezioni del prof. Paolo Sivilotti (a sinistra) e particolare di una vite sottoposta a defogliazione in pre-fioritura 
(a destra).

La terza lezione sul tema della defogliazione invece è stata condotta a Vipava al Palazzo Lanthieri (Slove-
nia), presso la sede dell’Università di Nova Gorica (L’Alta Scuola di Viticoltura ed Enologia) il 05 febbraio 2014 

di Patricija Muzlovic1 in collaborazione con Aleš Kristančič2 e Mariano Paladin3

1 Istituto di Genomica Applicata, Udine
2 Consorzio Brda, Dobrovo
3 Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, Corno di Rosazzo (prima Cividale) 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA 
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
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e ha coinvolto 45 produttori, studenti ed esponenti del settore vitivinicolo, principalmente dalle aree vitivinicole 
locali e dalle zone confinanti. I principali temi della lezione si sono focalizzati sui risultati ottenuti dalle prove 
eseguite sulla varietà di Merlot, in collaborazione con il ricercatore Simone Diego Castellarin dell’Università di 
Udine. In questa varietà sono stati analizzati gli effetti della defogliazione su tannini e antociani nel vino, e le 
loro implicazioni per la longevità del colore nei vini durante l’invecchiamento. Sempre in collaborazione con 
il partner KGZS – Zavod GO sono stati presentati i risultati delle prove di defogliazione nel periodo di pre- e 
post-fioritura su varietà Friulano e Sauvignon, dove si sono misurate la resa e i parametri di qualità del vino. 
Sono stati presentati anche i risultati delle prove e delle ricerche ottenute in collaborazione con istituzioni 
estere, eseguite in Canada insieme al Centro di Ricerca del Vino, University di New York, con un focus sui com-
posti fenolici delle uve e dei vini della varietà Pinot Nero. E ancora, sull’effetto della defogliazione del vitigno 
Pinot Grigio e sulla diminuzione dei marciumi legati al fungo Botrytis cinerea, comunemente noto come muffa 
grigia. La lezione tenuta a Vipava si integrava con il programma di formazione professionale Il Sapere come 
elemento chiave dello sviluppo agricolo, organizzato da KGZS, Dipartimento per la Consulenza Agricola 
– Nova Gorica.

Degustazioni guidate di vini ottenuti da prove sperimentali

Il progetto ha proposto quattro eventi di degustazioni guidate. Ai partecipanti sono state illustrate le prove di 
campo dalle quali i vini sono stati ottenuti, la tecnica di microvinificazione e i parametri chimici dei vini in degu-
stazione. A ciò è seguito l’assaggio dei vini e la compilazione delle schede di valutazione da parte dei presenti.

La prima degustazione guidata si è tenuta il 18 dicembre 2013 e presso la sala degustazioni del Palaz-
zo Lanthieri a Vipava (Slovenia) dove sono stati degustati i vini prodotti nelle due prove di defogliazione 
condotte nel 2013, una in Friuli Venezia Giulia a Oslavia ed una in Slovenia a Pristavo. Nel vigneto italiano è 
stato valutato l’effetto della defogliazione in pre-fioritura e post-fioritura sulla produzione e sulla qualità delle 
uve Sauvignon, mentre a Pristavo è stato valutato l’effetto dell’ombreggiamento con reti sulla qualità delle uve, 
in particolare per il grado zuccherino e per il contenuto di precursori di composti aromatici. Nel corso della 
stagione sono stati raccolti i principali parametri di produzione è stata seguita l’evoluzione della maturazione. 
Alla vendemmia le uve sono state vinificate ed in fine sono state esaminate le differenze organolettiche  dei vini 
con un panel esperto di degustatori. La degustazione è stata condotta dal prof. Paolo Sivilotti dell’Università 
di Nova Gorica alla quale sono stati presenti i rappresentanti dei partner progettuali esponenti del settore 
vitivinicolo locale. 

Il secondo incontro è stato organizzato in data 18 marzo 2014 presso il DISA (Università di Udine) du-
rante il quale sono state eseguite analisi sensoriali dei vini microvinificati nell’annata 2013 dalle tre prove di 
defogliazione eseguite a Oslavia, Pavia di Udine e Pristavo. Nel vigneto italiano di Pavia di Udine è stato 
valutato l’effetto della defogliazione in pre-fioritura e post-fioritura sulla produzione e sulla qualità delle uve 
Merlot, in particolare per il grado zuccherino e per il contenuto di sostanze polifenoliche. Sono stati presentati 
i principali parametri di produzione e le curve di maturazione. L’analisi sensoriale è stata presentata e condotta 
dal ricercatore Jose Carlos Herrera dell’Università di Udine in collaborazione con il prof. Paolo Sivilotti 
dell’Università di Nova Gorica ed è stata eseguita da un panel esperto di degustatori. La partecipazione alla 
degustazione era anche aperta al pubblico.

La terza degustazione si è svolta in coda al convegno del 6 marzo 2015 alla Villa Nachini – Cabassi di 
Corno di Rosazzo (UD). Sono stati proposti i vini sperimentali ottenuti da due varietà resistenti.

La quarta degustazione si è svolta in data 31 marzo 2015, alla chiusura del progetto in coda ad una visita 
organizzata, presso la sede di Vivai Cooperativi Rauscedo durante la quale sono state eseguite analisi sen-
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soriali e degustati i vini prodotti dai nuovi vitigni resistenti a Fossalon di Grado e microvinificati nell’annata 2014. 
Hanno preso parte della degustazione 18 produttori vitivinicoli del Consorzio Brda.

Degustazioni e analisi sensoriali dei vini ottenuti dalle prove sperimentali.

Seminari tecnici e formazione

Il primo seminario tecnico si è tenuto il 12 febbraio 2014 a Cividale, presso la vecchia sede del Consorzio 
Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo. Ha aperto l’incontro Gabriele Di Gaspero dell’Istituto di Genomi-
ca Applicata con la presentazione del progetto “Il progetto VISO – Viticoltura sostenibile e valorizzazione 
delle risorse territoriali nella filiera vitivinicola tra l’Italia e la Slovenia”. Il seminario è proseguito con le 
presentazioni “Effetti del deficit idrico sulla produzione e qualità delle uve Merlot” di Jose Carlos Her-
rera dell’Università di Udine e “Effetti della defogliazione precoce sulla produzione e sulla qualità delle 
uve” di Paolo Sivilotti dell’Università di Nova Gorica. Ha chiuso il seminario Giovanni Bigot dello Studio Asso-
ciato Bigot&Bigot con la presentazione di “Strategie di difesa contro Plasmopara viticola con prodotti 
a basso impatto alternativi al rame.“ All’incontro sono convenuti 24 produttori locali e soci del Consorzio.

Il secondo seminario tecnico è stato organizzato in data 19 giugno 2014, in occasione della manifestazione 
“Porte Aperte” del partner progettuale Istituto Agricolo Forestale della Slovenia – Nova Gorica (KGZS – Zavod 
GO). Il ricercatore Gabriele Di Gaspero, dell’Istituto di Genomica Applicata di Udine, ha tenuto il seminario 
intitolato “Nuove varietà di vite resistenti alla peronospora”, seguito da un dibattito nel Centro per la 
frutticoltura di Bilje. Il seminario ha visto partecipare circa 40 produttori locali. E’ seguita la visita dei parte-
cipanti al campo sperimentale di Lože, nell’area di Selekcijsko Trsničarsko Središče di Vrhpolje (Centro di sele-
zione varietale e clonale di Vrhpolje) gestito da KGZS – Zavod GO. In questo sito, i partecipanti hanno visitato 
le parcelle in cui sono state impiantate nell’ambito del progetto VISO 6 nuove varietà resistenti.

Il terzo seminario tecnico è stato organizzato alla Villa Nachini – Cabassi, presso la nuova sede del Consorzio 
Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, in occasione della seconda visita guidata il 25 luglio 2014. Il primo 
seminario è stato condotto dal ricercatore Gabriele Di Gaspero (Istituto di Genomica Applicata) che ha ripro-
posto il tema “Nuove varietà di vite resistenti alla peronospora” tenutosi a giugno in Slovenia, e seguito dal 
seminario “Nuove tecniche agricole” dell’agronomo Giovanni Bigot (Studio Associato Bigot&Bigot). All’incon-
tro sono convenuti 25 produttori locali e soci del Consorzio.
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Seminari organizzati per la divulgazione dei risultati delle prove sperimentali e per l’assaggio dei vini ottenuti 
mediante l’applicazione di diverse tecniche agronomiche. 

Il quarto e il quinto seminario sono stati dedicati al “Marketing del vino” e sono stati organizzati congiun-
tamente dai consorzi, Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo e Konsorzio Brda, in data 30 e 31 ottobre 
2014. E’ stato il primo evento congiunto, organizzato per iniziativa delle due direzioni consortili e su richiesta 
dei produttori, sottolineando così l’inizio di una vera cooperazione transfrontaliera tra le due associazioni 
locali. 
Al seminario condotto dal prof. Maurizio Sorbini dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e da Gianluca 
Macchi, direttore di Cervim (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la 
Viticoltura Montana) di Aosta, entrambi esperti di economia e marketing, hanno partecipato presso il Castello 
di Dobrovo 37 operatori e produttori. Altri 43 operatori e produttori hanno seguito il seminario di Alessandro 
Freccero dello Studio associato Bigot&Bigot, su prospettive e strumenti per una viticoltura sostenibile di quali-
tà, e l’intervento di Slawka G. Scarso incentrato sull’analisi dei mercati sensibili al concetto di sostenibilità, con 
approfondimenti sugli aspetti legati al cosiddetto green marketing del vino . E’ seguita la degustazione di alcu-
ni vini ottenuti da viticoltura biologica, biodinamica e da vigneti gestiti in regime di basso impatto ambientale. 

Il sesto seminario, che ha concluso i momenti formativi del progetto, si è tenuto il 09 marzo 2015 alla Vinska 
Klet di Dobrovo (Slovenia) e includeva due interventi. Il primo condotto da Giovanni Bigot, dallo studio Asso-
ciato Bigot& Bigot di Cormons che ha presentato il seminario “Come aumentare la produttività dei vigneti 
inerbiti”, mentre Marjan Delić della INLAS (Intelektualna Lastnina in Svetovanje – Consulenza sulla proprietà 
intelletuale) ha presentato il seminario “Tutela del marchio in Slovenia e in UE”. All’incontro sono convenuti 
36 produttori locali e operatori.

Visite guidate ai campi sperimentali del progetto 

Nell’arco dei 3 anni progettuali sono state organizzate 5 visite guidate presso i campi sperimentali e i vigneti 
di alcuni produttori dei due consorzi che hanno aderito alle sperimentazioni del progetto.
Il 26 luglio 2013 una ventina di produttori, tecnici e consulenti hanno preso parte alla prima visita dei vigneti 
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sperimentali di Cormons e Neblo. Durante la mattinata, l’agronomo Giovanni Bigot dello studio associato 
Bigot&Bigot ha illustrato i risultati di diverse strategie di difesa antiparassitaria contro la peronospora della 
vite sulla varietà Merlot, ottenuti con l’impiego di diversi formulati rameici, induttori di resistenza e prodotti 
naturali. Durante la visita nei vigneti di Cormons, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di osservare i livelli d’inci-
denza e di severità della malattia su foglie e grappoli nelle diverse parcelle sperimentali, e i livelli di protezione 
ottenuti con i diversi prodotti in una stagione a elevata pressione della malattia, a seguito delle abbondanti 
precipitazioni di maggio/giugno e delle condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del 
patogeno. Nel pomeriggio, Paolo Sivilotti ha illustrato le prove sperimentali condotte dall’Università di Nova 
Gorica presso l’azienda vitivinicola Čarga a Kozbanjšček nella zona viticola di Brda. La visita è proseguita nelle 
parcelle sperimentali della varietà Friulano, dove l’Università di Nova Gorica ha allestito una prova di defoglia-
zione in prefioritura, allo scopo di modulare l’allegagione e ridurre la compattezza del grappolo della varietà 
Friulano. Il professor Sivilotti ha poi guidato la visita attraverso le parcelle sperimentali dedicate all’impatto 
della riduzione della luce fotosinteticamente attiva e della modificazione dello spettro del flusso luminoso, 
ottenuto con reti ombreggianti e reti fotoselettive, sulla qualità delle uve, in particolare per il grado zuccherino 
e per il contenuto di precursori di composti aromatici.

Il 27 agosto 2013, 25 viticoltori hanno partecipato alla seconda visita guidata dell’Impianto di Piante Madri 
Marze dei Vivai Cooperativi Rauscedo di Fossalon di Grado (GO). Il raduno è stato organizzato diretta-
mente presso i vigneti di Fossalon di Grado che ospitano i nuovi vitigni resistenti selezionati dall’Università di 
Udine e dall’Istituto di Genomica Applicata e oggetto delle sperimentazioni del progetto VISO. I ricercatori 
Gabriele Di Gaspero e Simone Diego Castellarin hanno guidato i produttori attraverso le parcelle speri-
mentali che ospitano i vitigni resistenti, hanno spiegato il programma di strategie di difesa utilizzate sul campo 
durante il periodo stagionale e mostrato il livello della sanità delle piante e dei grappoli. Nel corso del 2013, i 
vitigni resistenti sono stati trattati per la difesa da peronospora e oidio con soli 3 interventi a base di rame e 
zolfo. La visita è proseguita con la valutazione visiva delle caratteristiche agronomiche delle varietà resistenti e 
con l’assaggio dell’uva, in una fase di maturazione prossima a quella di raccolta. La visita si è conclusa con un 
dibattito focalizzato sulle prospettive di mercato di queste nuove varietà e il loro potenziale per una viticoltura 
sostenibile in ambito trasfrontaliero. 
Il ciclo delle visite nell’anno 2014, ha registrato il raddoppiarsi delle presenze dei partecipanti. 

Il 19 giugno 2014, è stata organizzata la terza visita guidata da parte del KGZS – Zavod (GO) per i viticoltori lo-
cali presso il campo sperimentale di Lože e nell’area di Selekcijsko Trsničarsko Središče (Centro di selezione varie-
tale e clonale) di Vrhpolje. Nell’occasione i partecipanti hanno potuto visitare la collezione di antiche varietà locali. 

Con la quarta visita del 25 luglio 2014 a Cormons e a Corno di Rosazzo (Italia), si è potuto approfondire 
il tema della viticoltura sostenibile attraverso le nuove tecniche agronomiche impiegabili nei vigneti e l’utilizzo 
dei nuovi vitigni resistenti alla peronospora. E’ stato visitato anche un vigneto a conduzione biologica presso 
uno dei produttori del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo. La visita è stata guidata dall’a-
gronomo Giovanni Bigot (Studio Associato Bigot&Bigot) e da Gabriele Di Gaspero (Istituto di Genomica 
Applicata) che hanno tenuto seminari sui temi presentati. Hanno partecipato 25 prodottori locali.

Il 29 agosto 2014, una cinquantina di viticoltori ha partecipato alla quinta visita guidata dell’Impianto di 
Piante Madri Marze di Vivai Cooperativi Rauscedo di Fossalon di Grado (GO). La visita ha riproposto ad altri  
partecipanti il programma della visita organizzata dell’anno precedente.
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Partecipanti in visita presso alcuni dei siti sperimentali del progetto. 

Formazione tecnica congiunta

Durante il progetto ci sono stati momenti dedicati alla formazione e al trasferimento della conoscenza al 
territorio, attraverso i quali si sono approfondite le linee di ricerca e sperimentazione affrontate nel progetto: 

- sostenibilità economica e ambientale, intesa come riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci e soluzioni 
agronomiche mirate a ridurre gli input;

- valorizzazione della tipicità, con attenzione alle varietà storicamente presenti sul territorio; 
- gestione del vigneto e diversificazione della produzione, indirizzate verso sistemi di gestione a 

basso impatto ambientale, come la defogliazione precoce o il controllo dello stress idrico o l’utilizzo di 
varietà resistenti alle malattie;

- tutela dell’ambiente e della salute degli operatori;
- competitività, intesa come valorizzazione della tipicità, della sostenibilità e della qualità delle produ-

zioni locali. 

Il patto transfrontaliero per la viticoltura sostenibile

Nel corso del progetto, la cooperazione transfrontaliera tra associazioni di produttori si è concretizzata in 
formazione tecnica congiunta, partecipazione ad eventi comuni di promozione del territorio, implementazioni 
di strategie di marketing condivise. 
Visti i benefici ottenuti da queste azioni intraprese durante il progetto, i due consorzi hanno deciso di dare 
prosecuzione a questo impegno congiunto oltre la scadenza progettuale. Infatti, i due consorzi Consorzio 
Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, che oggi conta 250 soci, e il Consorzio Brda, con circa 50 
soci, hanno stipulato, in data 06 marzo 2015 durante la conferenza di chiusura progettuale, il Patto tran-
sfrontaliero per la viticoltura sostenibile. Con questo patto, le due associazioni si impegnano a condividere 
le linee guida proposte e perseguite nel progetto e di promuovere tra i propri operatori tecniche, conoscenze 
e metodologie del modello della viticoltura sostenibile; a collaborare nella diffusione e nella promozione di tale 
modello sul territorio locale e, se condiviso, in aree viticole limitrofe, e a impegnarsi a sviluppare e applicare 
soluzioni in tutti gli ambiti della filiera vitivinicola per uno sviluppo congiunto del territorio transfrontaliero tra 
l’Italia e la Slovenia. Il primo evento congiunto, dopo la stipula di questo patto, a livello di promozione è stato 
la partecipazione alla fiera Vinitaly 2015 nel mese di marzo. 
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Patto transfrontaliero trai Consorzi Friuli Colli Orientali e Ramandolo e Brda.
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Il progetto VISO ha consentito di rafforzare l’integrazione tra le attività di ricerca degli istituti pubblici e privati 
operanti nel campo della viticoltura sul territorio transfrontaliero, attraverso:

- adozione di protocolli sperimentali condivisi;
- condivisione di risultati in prove sperimentali complementari;
- consolidamento del partenariato per la presentazione di ulteriori proposte progettuali.

Adozione di protocolli sperimentali condivisi

La valutazione comparativa di varietà e pratiche agronomiche ha richiesto una preliminare armonizzazione e 
condivisione dei protocolli sperimentali usati nelle attività condotte dai diversi partner. In particolare, i partner 
hanno convenuto di attenersi a criteri condivisi per:

a) individuazione dei siti di sperimentazione in campo
b) allestimento degli impianti sperimentali e dei disegni sperimentali
c) conduzione dei vigneti sperimentali
d) protocolli di rilievi fenologici, di campionamento e di osservazioni fenotipiche
e) procedure per le analisi chimiche della composizione di bacca e vino
f ) elaborazione statistica dei dati sperimentali

I dettagli dei protocolli sperimentali sono riportati nella sezione metodologica dei capitoli successivi che ripor-
tano le diverse prove sperimentali.

Condivisione di risultati in prove sperimentali complementari

Sperimentazioni e attività di ricerca condotte sul territorio italiano e sloveno con protocolli armonizzati sono 
state integrate nel progetto VISO. Ciò ha consentito di dare una valenza territoriale alle singole prove condotte 
nei siti sperimentali locali. Le attività sperimentali che più hanno beneficiato dell’integrazione tra esperienze 
italiane e slovene sono state:

a) pratiche di gestione della chioma e loro effetti sulla qualità;
b) salvaguardia e valorizzazione del germoplasma locale;

I risultati sono riportati nei capitoli successivi che riguardano le attività svolte in questi ambiti.

Consolidamento del partenariato

Istituto di Genomica Applicata, Università di Udine, e Università di Nova Gorica, forti del partenariato stabilito 
nel progetto VISO, hanno presentato in modo congiunto tre proposte progettuali nell’ambito delle call di 
progetti transnazionali Arimnet, Med, e Alpine Space. I due consorzi hanno presentato invece un progetto 
comune alla Camera di Commercio di Gorizia e Udine.

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA ISTITUTI 
DI RICERCA IN VITICOLTURA
di Gabriele Di Gaspero1, Simone Diego Castellarin 2, Paolo Sivilotti3

1 Istituto di Genomica Applicata, Udine
2 Università di Udine
3 Università di Nova Gorica 
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La strategia e il piano di comunicazione, elaborati e condivisi tra i partner progettuali, hanno suggerito due modi 
di azione per coinvolgere tutti i focus target del progetto, ovvero produttori vitivinicoli, associazioni consortili, 
singole aziende private, enti e istituzioni, operatori agroalimentari e infine, operatori turistici ed enogastronomici. 
Il primo modo era il contatto diretto sul territorio tramite eventi e presentazioni ad hoc e partecipazioni alle man-
ifestazioni di rilievo locale, regionale o nazionale. Il secondo era il contatto indiretto tramite i principali media off 
line (TV e radio locali e nazionali, stampa locale e nazionale), il sito web dedicato al progetto e la diffusione delle 
informazioni relative al progetto attraverso i siti del settore agroalimentare e generalista. 

a) Attività dirette sul territorio transfrontaliero e a livello nazionale 

Conferenza di apertura - Udine (Italia) e Dobrovo (Slovenia)
Giovedì 21 marzo 2013, presso la Casa della Contadinanza del Castello di Udine, si è tenuto il conve-
gno di presentazione del progetto VISO. Il convegno, cui hanno partecipato oltre 70 ospiti, prevalente-
mente appartenenti al settore vitivinicolo e a quello scientifico, è stato moderato da Claudio Fabbro, noto 
agronomo, enologo e giornalista. Dopo il saluto di benvenuto del prof. Raffaele Testolin, presidente dell’I-
stituto di Genomica Applicata, lead partner di VISO, la sessione mattutina del convegno si è concentrata sulla 
descrizione del progetto, esposta da Gabriele Di Gaspero, team manager del lead partner. Sono seguite le 
presentazioni del sistema vitivinicolo transfrontaliero curate dal prof. Paolo Sivilotti dell’Università di Nova 
Gorica e dall’agronomo Giovanni Bigot dello Studio Associato Bigot&Bigot, entrambi partner del progetto. 
Il 4 giugno 2013, due mesi dopo il primo convegno di presentazione del progetto, è stata organizzata la se-
conda conferenza di presentazione progettuale in Slovenia presso Vinska Klet di Dobrovo che ha visto la 
partecipazione di enologi, produttori vitivinicoli, consulenti tecnici, vivaisti, media locali e i rappresentanti delle 
istituzioni e del mondo accademico. Il secondo convegno di presentazione progettuale ha dato più spazio 
alle presentazioni dei partner sloveni – Università di Nova Gorica, KGZS – Nova Gorica e Consorzio Brda. 
 

Partecipanti ai due convegni di apertura del progetto, tenutasi a Udine (a sinistra) e a Dobrovo (a destra).

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA VITICOLTURA 
SOSTENIBILE 
di Patricija Muzlovic1 in collaborazione con Aleš Kristančič2, Mariano Paladin3 e Tjaša Jug3 

1 Istituto di Genomica Applicata, Udine
2 Consorzio Brda, Dobrovo
3  Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, Corno di Rosazzo (prima Cividale) 
4 KGZS- Zavod GO
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Notte dei Ricercatori a Udine (Italia) 
Le attività del progetto sono state presentate il 27 settembre 2013 durante la manifestazione “NordestNight 
– La Notte dei Ricercatori”, iniziativa promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di far incontrare 
il mondo della ricerca con il pubblico. L’evento di Udine è stato organizzato con il Dipartimento delle Scienze 
Agrarie ed Ambientali (DISA) dell’Università di Udine e ha previsto uno stand dedicato al progetto VISO, 
allestito con materiali promozionali e una presentazione con degustazione di vini prodotti dai vigneti speri-
mentali condotta dai ricercatori Gabriele Di Gaspero e Simone Diego Castellarin. 

Partecipazione al 45° Villaggio Barcolana di Trieste (Italia)
Il progetto VISO, insieme con altri progetti del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013, ha partecipato dal 9 al 13 ottobre 2013 al 45° Villaggio Barcolana, una manifestazione di con-
torno alla storica regata velica europea che si svolge a Barcola, nel golfo di Trieste e che attira circa 250mila 
persone. VISO era presente con materiale di promozione e presentazione allo stand dedicato agli Interreg. Il 
programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 inoltre ha proposto nello spazio 
Arena, il 13 ottobre, un intervento sul tema del turismo transfrontaliero tra cui anche del turismo del vino. 

Fiera di GOODEXPO di Udine (Italia) 
Dal 31 ottobre al 3 novembre 2013, il progetto VISO era presente all’interno della 4^ edizione di GOOD, 
il salone biennale enogastronomico che, dal 2007, si è conquistato un ruolo importante nel cuore del Nord 
Est e al centro della mittel Europa. Le aziende espositrici provenivano da molte regioni italiane e da alcuni 
paesi europei (Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Romania, Slovenia). Ai visitatori venivano pre-
sentati i prodotti locali attraverso un itinerario di 5 percorsi a tema. VISO ha partecipato all’evento tramite 
Consorzio Brda e uno stand dedicato, con lo scopo di promuovere i vini autoctoni locali e di divulgare i 
risultati del progetto. All’inaugurazione dello stand hanno partecipato il direttore del Consorzio sloveno Aleš 
Kristančič, e il ricercatore Gabriele Di Gaspero, team manager del Lead Partner. 

Giornate del Turismo Sloveno a Portorose (Slovenia)
Dal 13 al 15 ottobre 2014 si sono tenute a Portorose (Slovenia) le Giornate del Turismo Sloveno 2014 
di cui fa parte anche la 61a Assemblea della Ristorazione e del Turismo Sloveno, il più grande evento dedica-
to al settore in Slovenia. L’evento attira ogni anno oltre 4500 visitatori in un mix presentazioni delle aziende 
commerciali della Slovenia e di appuntamenti socio-culturali. La novità dell’edizione 2014 sono stati i laboratori 
professionali e gli incontri tecnici che si sono svolti al Centro Congressi, presso la Sala Smeraldo del Grand 
Hotel Bernardin, il 14 e il 15 ottobre. Gli incontri hanno visto la partecipazione di rinomati chef sloveni, baristi, 
sommelier e aziende. Ed è proprio in questo contesto che si è inserito lo stand espositivo del Consorzio 
Brda dedicato ai piccoli produttori locali di Brda (Collio Sloveno) e al progetto transfrontaliero VISO. 

Stand del Consorzio BRDA alla fiera GOOD di Udine e alle Giornate del Turismo Sloveno a Portorose.
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Conferenze di Chiusura – Dobrovo (SLO) – Corno di Rosazzo (IT) – Vipava (SLO)
Per raggiungere tutti i potenziali fruitori dei risultati di VISO, la conferenza di chiusura si è articolata in tre 
eventi complementari. Il 06 marzo 2015 nella mattinata in Slovenia al Castello di Dobrovo è stato dato  
spazio alla divulgazione delle attività condotte dai partner sloveni e indirizzati ai media di oltreconfine. Si sono 
succeduti gli interventi di Tjaša Jug (KGZS – Zavod GO) su “Le antiche varietà del Litorale”, di Gabriele 
Di Gaspero (IGA) su “La Diversità genetica delle varietà locali”, e di Paolo Siviliotti (Università di Nova 
Gorica) su “La defogliazione pre-fioritura: implicazioni quali - quantitative, fitosanitarie ed econom-
iche”. Nell’occasione sì è sancito l’accordo tra i due consorzi per la prosecuzione della collaborazione con la 
firma del Patto transfrontaliero per la viticoltura sostenibile. La conferenza è poi proseguita al pubblico 
nel pomeriggio a Corno di Rosazzo, nella splendida Villa Nachini Cabassi, dove sono state presentate al pub-
blico italiano alcune delle attività condotte dai partner italiani. Giovanni Bigot (Bigot&Bigot) è intervenuto 
sulle “Strategie alternative di difesa integrata e biologica per il controllo della Peronospora della vite”, 
Enrico Peterlunger ha presentato la “Gestione dell’irrigazione in viticoltura” e Gabriele Di Gaspero ha 
riproposto il tema della “Diversità genetica delle varietà locali”. Sono seguiti gli incontri con le autorità 
locali, i media, i produttori vitivinicoli e gli operatori. I partecipanti hanno avuto modo di assaggiare i vini 
prodotti dalle varietà resistenti e di assaporare i piatti del territorio attraverso un percorso enogastronomico 
organizzato per promuovere il territorio rurale transfrontaliero attraverso la valorizzazione dell’eccellenza delle 
produzioni tipiche locali.

Foto di gruppo dei rappresentanti dei partner alla conferenza di chiusura del progetto al Castello di Dobrovo 
e firma del patto transfrontaliero tra i Consorzi Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo e Consorzio Brda.

Gli incontri conclusivi del progetto sono continuati il 10 marzo 2015 presso l’Università di Nova Gorica a 
Vipava (Slovenia), con una mattinata di approfondimento sugli aspetti tecnici e scientifici dei risultati del pro-
getto, indirizzata a studenti, ricercatori e operatori del settore vitivinicolo. Sono state così esposte le seguenti 
presentazioni: “Le varietà resistenti nel territorio transfrontaliero. Caratterizzazione genetica e aspetti 
di vinificazione” di Gabriele Di Gaspero e Serena Foria (Università di Udine), “La viticoltura sostenibile 
applicata alle varietà tradizionali: applicazione di modelli previsionali e DSS, bassi dosaggi di rame 
e agenti di controllo naturale, residui di fitofarmaci nelle uve, modificazione della microbiologia del 
grappolo” di Giovanni Bigot e Davide Mosetti, Carlos Lujan (Bigot&Bigot) e di Lorena Butinar (Università 
di Nova Gorica), “Effetti della tecnica di defogliazione applicata in prefioritura sulla produttività, sulla 
microbiologia del grappolo e sulla composizione dell’uva e dei vini. Valutazioni economiche” di Paolo 
Sivilotti, Branka Škvarč, Melita Sternad Lemut e Lorena Butinar (Università di Nova Gorica), “Effetti del 
deficit idrico controllato in varietà a bacca rossa: stato idrico, produttività e composizione delle uve, 
parametri organolettici dei vini, modulazione dell’espressione genica” di Carlos Herrera Nuñez, Stefa-
nia Savoi (Università di Udine) e “Risorse genetiche locali: sequenziamento di varietà a diffusione locale 
friulana e slovena.” di Gabriele Di Gaspero e Mara Miculan (Istituto di Genomica Apllicata). 
Hanno partecipato alle conferenze di chiusura del progetto 157 persone. 
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Intervino Klagenfurt 2015 (Austria) 
Il Consorzio Brda, in rappresentanza degli altri partner del progetto, ha presentato alla fiera Intervino di Kla-
genfurt i vini autoctoni sloveni e dedicato all’interno dello stand uno spazio per la promozione del progetto 
VISO in data 24 marzo 2015, che ha registrato la partecipazione di circa 30 persone.  Intervino è la Fiera 
del Vino che si svolge in collaborazione con la ”Associazione Carinziana Sommelier “ in contemporanea con 
la fiera internazionale “GAST”, fiera dedicata al settore alberghiero e ricettivo dell’ospitalità per l’Austria del Sud 
e Alpe-Adria. 

Vinitaly 2015 a Verona (Italia)
E’ stato il primo appuntamento congiunto tra il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e il Consorzio 
Brda, frutto della collaborazione delle due associazioni consortili in seguito alla firma del Patto transfrontaliero 
per la viticoltura sostenibile. Vinitaly è la fiera internazionale più importante per il settore vitivinicolo. Il pri-
mo appuntamento in fiera è stato la presentazione introduttiva “Vite: un futuro resistente” del 22 marzo 
2015 da parte di Istituto di Genomica Applicata con la presenza del direttore scientifico Michele Morgante, 
del direttore generale Vivai Cooperativi Rauscedo Eugenio Sartori e Stefano Borrini (Partner Società Ital-
iana Brevetti). I relatori si sono soffermati sulle possibilità di introdurre nel panorama del mercato vitivinicolo 
italiano i vitigni resistenti, testati a livello locale nel progetto VISO. Di seguito, il Consorzio Tutela Vini del 
Friuli Colli Orientali e Ramandolo ha presentato il progetto VISO e il tema “Nuove tecniche per una vit-
icoltura sostenibile” nella giornata del 24 marzo 2015 presso il padiglione 6 (regione FVG). Hanno aderito 
alla presentazione tutti i partner progettuali che hanno esposto i loro ruoli e il coinvolgimento all’interno del 
progetto VISO. Nella giornata del 25 marzo 2015 il progetto VISO ha trovato spazio nel padiglione dei vini 
esteri, presso lo stand del Consorzio Brda. Alla presentazione erano presenti gli esponenti del Ministero 
dell’Agricoltura della Slovenia e i principali media televisivi nazionali. In totale, i seminari dedicati al progetto 
nel corso della manifestazione hanno raggiunto circa 100 persone. Migliaia, invece, sono state le persone che 
si sono riversate ai due stand dedicati alla degustazione dei vini consortili, dei vini autoctoni e dei vini prodotti 
dai vitigni resistenti. 

b) Promozione tramite i media

Il progetto VISO ha ottenuto ampio risalto a livello mediatico, grazie a un’attività continua di rilascio di co-
municati stampa diretti alle testate, ai giornalisti e agli operatori del settore vitivinicolo e agricolo. Le attività 
del progetto VISO sono state divulgate attraverso pubblicazioni sui quotidiani locali come il Messaggero 
Veneto, Il Friuli (inserto GREEN), Primorske Novice, Primorski Dnevnik, Brški časnik, sulle testate come 
QB (Quanto Basta), Il FriuliVenezia Giulia (rivista), interviste per RAI3 (Vita nei Campi, TGR e Leonardo), 
Rai2 “Signori Del Vino”, SLO 1 (TGnazionale), RAI Radio Trst (Z Goriške scene”), Euronews, Radio Robin, 
Radio Koper, e notizie sulla stampa online (friulionline.com, quantobasta.it, friuli.org, domimagazine.it, 
federagri.confocooperative.it, vinitaly.com, udinetoday.com, messageroveneto.geolocal.it, trevene-
zie.it, libero.it, viten.net, novice.najdi.si, istra365.si, regionalgoriska.si, sta.si (Slovenian press agency), 
ansa.it, smaragdna-pot.com, fai.informazione.it, agrifull.it, viniesapori.net, brda.si, ilgiornaledelfriuli.
net, agronotizie.imagelinenetwork.com, aivv.it, primorskenovice.si, infriuliveneziagiulia.com, goop.it, 
egnews.it, narratoridelgusto.it, etalia.it, st.formazione.ilsole24ore.com, socialmaps.it, scuolaenologi-
ca.com, oics.it, aranciarossasesto.it, portalefvg.it, cibvs.com,calameo.com, krog.sta.si, ecc.).

I contenuti del progetto e gli eventi sono stati resi pubblici mediante un sito web dedicato al progetto VISO 
e tradotto in tre lingue: sloveno, italiano e inglese. L’url del sito è viso.appliedgenomics.org. Le news sono 
state diffuse anche sui social media gestiti dal Lead Partner (pagina FB, Linkedin e profilo Twitter di IGA) 
e riprese dai siti web dei partner. Tutte le news sono state regolarmente pubblicate anche sul sito ita-slo.eu. 
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Particolare del roll-up e della homepage del sito internet viso.appliedgenomics.org.
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c) Efficacia della divulgazione e della comunicazione

Per la valutazione dell’efficacia della divulgazione e della comunicazione del progetto si è preso in considera-
zione il numero degli eventi realizzati, il numero delle persone raggiunte, il numero dei materiali prodotti, il 
numero delle pubblicazioni realizzate, il numero dei visitatori del sito internet dedicato, il numero degli articoli 
e menzioni apparsi in rete e sulla stampa, TV, radio locale e nazionale. 

Sono stati realizzati 30 eventi a livello locale e nazionale che hanno previsto la traduzione simultanea (sloveno 
o italiano) e la raccolta delle firme dei partecipanti. Questo ha permesso di ottenere un database di circa 70 
indirizzi di giornalisti, operatori e opinion leaders del settore vitivinicolo e un indirizzario di circa 450 nomina-
tivi di produttori e operatori del settore che potrà essere utilizzato per le attività future di divulgazione. 

Sono stati prodotti 30 articoli, 6 interviste per TV e radio nazionali e locali, 75 pagine dedicate alle presentazi-
oni degli eventi sul sito dedicato. Le informazioni riguardanti VISO sono state riprese nel web 11.056 volte:  
756 risultati all’interno delle ricerche per tag principali (VISO – trajnostno vinogradništvo) e 10.300 risultati 
(VISO – viticoltura sostenibile) nei principali motori di ricerca come google. 
Oltre alla presente pubblicazione finale, KGZS – ZAVOD GO ha pubblicato un volume separato di 176 pagine 
intitolato “Stare Primorske Sorte Vinske Trte”(Antiche varietà del Litorale), interamente dedicato alla ca-
ratterizzazione del germoplasma viticolo locale sloveno. Il Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Raman-
dolo, ha dedicato al progetto VISO l’introduzione della pubblicazione annuale “Le stagioni e le uve 2014”, 
riguardante le attività sperimentali condotte dal Consorzio.

A supporto delle attività di promozione sono stati realizzati due roll-up di presentazione, 150 chiavette 
usb con il logo progettuale, sono state prodotte e distribuite circa 500 cartelle stampa, 2000 inviti e 1500 
comunicati stampa e 35 presentazioni cartacee dedicate e realizzate sempre in due o tre lingue (italiano – 
sloveno e inglese). Tutte le presentazioni visive utilizzate negli eventi pubblici sono disponibili sul sito web del 
progetto (viso.appliedgenomics.org). 

Entrambi i consorzi hanno proceduto ad una valutazione della percezione dei loro soci della potenzialità del 
modello di viticoltura sostenibile come parte integrante della strategia di promozione delle produzioni locali e 
del turismo locale. Il Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo ha elaborato un questionario per 
valutare l’impatto del progetto e degli argomenti trattati tra i viticoltori. Il questionario è stato diffuso via e-mail 
a 250 soci. Di questi, 135 hanno risposto al questionario. Dall’analisi dei riscontri, tra le modalità proposte nel 
progetto per sviluppare un modello di viticoltura sostenibile, emerge l’orientamento dei produttori a puntare 
sull’adozione di vitigni resistenti come strategia ritenuta più proficua. 

Foto di gruppo dei rappresentanti dei partner progettuali al termine del convegno tecnico finale del 10 marzo 2015 al 
Palazzo Lanthieri di Vipava, e presentazione del dott. Di Gaspero (LP) e del dott. G. Bigot (PP3) durante il Vinitaly a Verona.

CAPITOLO 2 - NETWORK DI ISTITUZIONI SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE E ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI



31

CAPITOLO 3

STRATEGIE DI MARKETING PER LA VITICOLTURA 
SOSTENIBILE



32



33

Introduzione

Negli ultimi anni si sta avendo una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale sia da parte dei 
consumatori che delle aziende. Nel mondo del vino, lo svilupparsi del mercato del vino biologico e naturale 
si può leggere in questa chiave. I consumatori di oggi danno infatti valore alle iniziative che le imprese private 
svolgono a favore dell’ambiente. Al tempo stesso a un’azienda non basta solo un bollino biologico per dimo-
strarsi attenta all’ambiente e anzi i consumatori hanno maturato negli anni una notevole attenzione verso le 
iniziative “di facciata”. In questi casi ci si riferisce al cosiddetto green washing e cioè il «tentativo di dare di sé 
un’immagine ecologica senza modificare realmente la propria attività». Serve coerenza, strategia. Soprattutto 
all’epoca di internet, quando le iniziative di facciata possono essere più facilmente smascherate e attraverso il 
passaparola dei social network possono generare una valanga di commenti negativi. In altre parole serve una 
strategia di green marketing.
Secondo l’American Marketing Association il green marketing è il marketing di prodotti che si suppone non 
facciano danni all’ambiente, ovvero lo sviluppo e il marketing di prodotti pensati per minimizzare gli effetti 
negativi sull’ambiente o per migliorare la sua qualità. Può essere anche definito come l’insieme degli sforzi 
fatti da un’organizzazione per produrre, promuovere, imballare e recuperare i prodotti in una maniera attenta 
all’ecologia. 
Il green marketing andrebbe inserito all’interno di un campo più ampio, quello della responsabilità sociale 
d’impresa (RSI), vale a dire la «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società». Per soddisfare 
appieno i requisiti della RSI non basta che le imprese rispettino la legislazione applicabile e i contratti collettivi 
ma devono avere in atto «un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le 
sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base». 
L’aspetto interessante della sostenibilità ambientale, in riferimento al green marketing è che implica il fatto che 
gli obiettivi ambientali non siano incompatibili con il successo economico. 

Il mercato

Per tracciare una breve analisi del mercato ci concentreremo in particolare sui prodotti biologici. L’Italia è dun-
que il primo paese europeo per esportazione di prodotti biologici, seguito da Olanda e Spagna. Il principale 
mercato di sbocco in Europa di prodotti biologici italiani è la Germania, che importa soprattutto di ortaggi, 
frutta, vino, olio e pasta. A livello mondiale, il mercato principale in termini di fatturato sono gli Stati Uniti (dove 
finisce una bottiglia su tre, delle nostre esportate), seguiti da Germania, Francia, Regno Unito. In generale, i 
mercati che generano un maggiore fatturato sono quelli più maturi.
In realtà, tuttavia, in termini di consumi pro capite i mercati più interessanti sono altri. «I maggiori consumatori 
di biologico nel mondo sono rappresentati dai paesi situati oltralpe (in particolare la Svizzera, che detiene il 
primato mondiale della spesa pro-capite annua bio con 189 euro e l’Austria) e da quelli scandinavi (special-
mente la Danimarca)».
È interessante notare che anche in tempi di crisi, il mercato del biologico (vino incluso) in Italia è aumentato 
– a fronte di un calo del 6,5% del mercato del vino in Italia, nel 2013, il vino biologico ha avuto un aumento 
del 4%. Nel 2014, la percentuale di italiani che hanno acquistato almeno una bottiglia di vino bio è cresciuta di 
quasi 10 punti, passando dal 2 all’11,6%.

IL GREEN MARKETING NEL VINO

di Slawka G. Scarso
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I consumatori

Il mercato attuale dei prodotti alimentari sostenibili, in particolare del vino biologico, soffre però ancora del-
lo scetticismo nato in seguito a prodotti che erano sì biologici, ma avevano una qualità percepita inferiore. 
Questo si applica anche ad alcuni prodotti non alimentari, come i fazzoletti di carta riciclata che erano tutto 
fuorché morbidi. Il consumatore di oggi, dunque, s’interessa alla sostenibilità ambientale ma senza che per 
questo si sacrifichi la qualità. Anzi, si può dire che sono stati proprio i mercati dei prodotti alimentari e quelli 
della cura della persona a fare i maggiori progressi negli anni, proponendo prodotti biologici, equo-solidali, 
eccetera. Non a caso, John Grant definisce il green marketing come l’insieme di attività che «punta a far sem-
brare normali i prodotti e i servizi sostenibili e non a far sembrare sostenibili quelli normali».
Nell’ambito dell’agroalimentare, soprattutto, emerge più direttamente una caratteristica del consumatore 
eco-sensibile che è bene tenere presente: il consumatore è interessato in primo luogo alla sua salute, a quello 
che ingerisce, in questo caso, ancor più che all’ambiente in generale. In altre parole, la questione «è più per-
sonale che planetaria».

Secondo Jacquelyn Ottman, il consumatore vicino alle tematiche ambientali può essere segmentato in quattro 
gruppi, in base ai suoi interessi ambientali:

1. I conservatori di risorse, quelli che odiano gli sprechi e condividono con gli amici le loro scoperte per 
ridurli.

2. I fanatici della salute, che si preoccupano delle conseguenze dei problemi ambientali sulla propria salute.
3. Gli amanti degli animali, si preoccupano di tutti gli animali, vicini e lontani, e sono solitamente vegeta-

riani o vegani.
4. Gli amanti della natura, che fanno attività all’aria aperta, acquistano prodotti riciclati o riutilizzabili.

I consumatori, sempre secondo la Ottman, a prescindere dalla maggiore o minore inclinazione alle tematiche 
ambientali, sono motivati da bisogni universali che si  traducono in atteggiamenti di acquisto.

Bisogno Atteggiamento di acquisto

Tenere tutto sotto 
controllo

Prendere misure preventive, ad esempio documentandosi su siti specializzati 
studiando la reputazione delle aziende.

Acquisire informazioni Leggere le etichette – ben vengano certificazioni, bollini e informazioni sul 
packaging.

Fare la differenza / 
alleviare i sensi di colpa

Cambiare brand o negozio come modo di cambiare le cose partendo dai piccoli 
gesti.

Mantenere uno stile di 
vita

Acquistare prodotti sostenibili che però abbiano lo stesso livello di qualità di un 
prodotto “convenzionale”. Al tempo stesso i consumatori sono pronti a pagare 
un premium price per questi prodotti.

Apparire intelligenti Poiché oggi scegliere prodotti sostenibili va anche di moda, i consumatori hanno 
una tendenza a condividere le loro scelte e questo va valorizzato anche attra-
verso i social network.

Un green marketing di successo

Second John Grant, perché il green marketing sia di successo è necessario che sia 
1. intuitivo - le innovazioni sostenibili devono essere comprensibili, accessibili, normali, non distanti
2. integrante - commercio, tecnologia, effetti sociali ed ecologia devono essere intrecciati tra loro, parte 

della stessa strategia
3. innovativo - il green marketing deve produrre nuovi prodotti e nuovi stili di vita
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4. invitante - deve offrire una scelta positiva, accattivante, non la promessa di una punizione (ad esempio, 
i prodotti green devono essere altrettanto saporiti quanto i prodotti non green; i difetti in un vino bio-
logico non sono più accettabili)

5. informato: un consumatore informato è un consumatore più propenso ad agire in modo corretto. 

Il marketing mix green

L’insieme delle azioni di green marketing adottate da un’azienda si può suddividere anche nelle cosiddette 
4 “P” che formano il marketing mix, vale a dire prodotto, prezzo, distribuzione (place) e promozione. È im-
portante che ci sia sempre coerenza tra le strategie adottate in questi quattro ambiti. Nei prossimi paragrafi 
vedremo in cosa consistono le scelte green per ciascuno strumento del marketing mix. 

Il prodotto

Quando si parla di prodotto nel mercato del vino non si intende solo la bevanda alcolica in senso stretto. Da un 
punto di vista di marketing il vino è inteso come denominazione, vitigni, vigna, territorio, processo di produ-
zione, packaging, dalla bottiglia fino alla capsula. Tutti questi elementi insieme rappresentano il prodotto vino.
Le scelte che riguardano il prodotto in termini di green marketing ovviamente iniziano dalla vigna stessa, 
proprio perché è lì che «nasce» il vino. Rientrano in questo ambito scelte come quella del regime biologico e 
dell’utilizzo di soli trattamenti coprenti, così come quella dei preparati biodinamici (corno letame, corno silice, 
e i vari infusi spruzzati sulle viti). Lo stesso vale per le scelte che seguono il momento della raccolta e la vinifi-
cazione e infatti oggi la legislazione europea indica per i prodotti biologici quali sono le pratiche accettate in 
fase di vinificazione.
Anche le scelte relative all’imballaggio e al packaging hanno notevole importanza. Ad esempio alcune aziende 
utilizzano carta riciclata per le etichette, o sughero prodotto in modo sostenibile. Anche usare fornitori locali 
di materiali, riducendo quindi l’impatto ambientale e la cosiddetta carbon footprint, è una scelta che risponde 
a un’ottica di sostenibilità ambientale. Inoltre, scegliere produttori che condividono le scelte fatte in termini 
di sostenibilità ambientale permette di rafforzare il messaggio evitando di essere accusati di green washing. 
Anche la scelta del vetro può essere fatta in modo sostenibile, utilizzando bottiglie più leggere: ridurre il 
peso della bottiglia, infatti, permette di ridurre i costi di trasporto e il consumo di risorse energetiche. I primi 
a muoversi in questa direzione sono stati i produttori di vini fermi, per ovvi motivi di sicurezza, ma l’inno-
vazione si sta muovendo anche per i vini spumanti e, ad esempio, a dicembre 2014 Martini Asti Spumante, 
del gruppo Bacardi, ha lanciato le nuove bottiglie più leggere ma capaci comunque di reggere la pressione 
all’interno della bottiglia di spumante. 
È interessante notare che se prima adottare scelte green in termini di produzione e di packaging determinava 
anche un aumento dei costi di produzione, con il migliorare della tecnologia ci sono oggi scelte che 
permettono al contrario di ridurre i propri costi, proprio come quella di un vetro più leggero. Un esempio è 
dato dall’azienda friulana di Giorgio Colutta che aveva creato una linea di vini «eco friendly», identificata da 
un’etichetta con un termometro e la scritta «stop global warming» e prodotta con materiali di imballaggio 
più leggeri che avevano permesso di ridurre i costi di trasporto. La scelta aziendale era stata poi di trasferire 
quel risparmio al consumatore, vendendo i vini di quella linea a un prezzo inferiore agli altri anche se il vino 
contenuto nella bottiglia, di fatto, era della medesima qualità. 
Rientrano sempre in questo ambito le scelte riguardanti il riciclo delle risorse, in particolare le acque, e l’utilizzo 
di energie rinnovabili, in particolare i pannelli fotovoltaici. Anche in questo caso si può notare come scelte 
ecologiche siano scelte sostenibili per un’azienda che, attraverso gli incentivi e le riduzioni dei costi mantiene 
un profitto ma producendo, al tempo stesso, in modo meno dannoso per l’ambiente.

CAPITOLO 3 - STRATEGIE DI MARKETING PER LA VITICOLTURA SOSTENIBILE



36

Il prezzo 

Poiché le innovazioni a favore della sostenibilità ambientale hanno spesso costi maggiori, il prezzo dei pro-
dotti green è solitamente più alto. Questo dipende appunto dai costi maggiori di produzione. Non è un caso 
se molti vini di produttori «naturali» hanno prezzi più alti rispetto alla media della stessa denominazione. Al 
tempo stesso il premium price è giustificato dal fatto che si tratta di prodotti di nicchia. Inoltre, il consumatore 
sensibile all’ambiente tende anche ad avere una sensibilità al prezzo inferiore rispetto al consumatore «me-
dio»: in altre parole, è disposto a spendere di più perché dà valore alle scelte fatte dall’azienda – soprattutto 
perché favoriscono la sua salute, prima ancora che quella dell’ambiente. 

Oggi, invece, alla luce di un’innovazione sostenibile che riesce a generare anche una riduzione di costi, e alla 
luce di un mercato di prodotti sostenibili che sta uscendo dalle dimensioni di nicchia, garantendo anche delle 
economie di scala, ci si può aspettare, così come avviene già in alcuni casi, una graduale riduzione dei prezzi 
rispetto ai prodotti non-green. In particolare, si sta assistendo sul mercato a una diffusione dei prodotti green 
nelle varie fasce di prezzo, non solo in quelle più alte. 

La distribuzione

In riferimento a una distribuzione sostenibile, le scelte solitamente fatte dall’azienda si riferiscono innanzitutto 
al packaging, al peso delle bottiglie, alla scelta dei materiali di imballaggio che abbiamo già affrontato nella 
sezione dedicata al prodotto. 
Riferendosi in senso più stretto ai canali distributivi, vanno evidenziati due ambiti e trend principali.
Da un lato, una sempre maggiore attenzione verso una filiera corta e un rapporto diretto con il produttore 
(o agricoltore, nel caso dei prodotti alimentari biologici in generale). Ne è la dimostrazione lo svilupparsi dei 
cosiddetti farmers’ market, i mercati in cui sono gli agricoltori stessi a vendere i propri prodotti. Lo stesso vale 
per le tante fiere specializzate nei vini naturali e biologici che spesso rappresentano non solo un’occasione di 
promozione ma anche di vendita diretta. 
L’altro aspetto da segnalare è quello del diffondersi di canali specializzati, punti vendita che vendono solo 
prodotti biologici (o naturali/sostenibili) che quindi attirano una clientela già selezionata. 
Per ultimo, vale la pena evidenziare una questione riguardo alle esportazioni. Come già menzionato, queste 
rappresentano un importante canale per i prodotti biologici e sostenibili italiani. In un’ottica di riduzione 
dell’impronta di carbonio c’è però da chiedersi se non sia un controsenso utilizzare prodotti biologici che ven-
gono da paesi così distanti da necessitare un notevole utilizzo di petrolio per il loro trasporto. 

La promozione

Come accennato all’inizio di questa sezione, è importante che ci sia coerenza tra le scelte di green marketing 
fatte dall’azienda. Questo per quanto riguarda la comunicazione ovviamente riguarda innanzitutto la scelta dei 
materiali utilizzati nella promozione per la carta, gli inchiostri e così via. Vale lo stesso anche per l’allestimento 
degli stand durante le fiere. 
Un esempio interessante è dato dall’azienda Salcheto, a Montepulciano, che dopo aver lavorato per essere del 
tutto autosufficiente dal punto di vista dell’energia elettrica e del gas, ha scelto negli anni anche per il Vinitaly 
degli allestimenti a basso impatto ambientale. Ad esempio, nel 2012 l’energia elettrica per lo stand era prodot-
ta dai visitatori che pedalavano su apposita bicicletta attaccata a un generatore, mentre nel 2015 hanno creato 
lo stand utilizzando solo materiali di recupero.
Un altro aspetto è quello della partecipazione a eventi riservati alle aziende biologiche, naturali, sostenibili e 
via dicendo, nonché a pubblicazioni o rubriche specializzate in questo tema. Le pubblicazioni dedicate a uno 
stile di vita green possono offrire una visibilità tanto interessante quanto le testate specializzate nel vino.
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L’adozione di una strategia di green marketing, tuttavia, si manifesta anche in una scelta basilare che deve fare 
l’azienda. Tutte queste iniziative vanno infatti comunicate. Sebbene alcuni produttori siano restii a certificare i 
loro prodotti – magari con la scusa della burocrazia connessa alla certificazione – il valore comunicativo di una 
certificazione è indiscutibile. Al tempo stesso è necessario comunicare le scelte sostenibili fatte e farlo sempre 
in modo tale da evidenziare come il green marketing sia parte integrante della filosofia aziendale. Solo così si 
eviterà che le proprie azioni vengano interpretate come green washing, così come menzionato all’inizio, e, al 
tempo stesso, si riuscirà a emergere rispetto alle altre aziende che stanno adottando simili scelte magari spinte 
da opportunismo e moda. 

Conclusioni

Il green marketing è oggi un ambito dalle grandissime potenzialità. Come per il marketing generico, si sviluppa 
attraverso scelte che riguardano le classiche 4 P, prodotto, prezzo, distribuzione (place) e promozione. Affinché 
un approccio aziendale sostenibile nei confronti dell’ambiente abbia successo, è necessario che il green mar-
keting porti da un lato allo sviluppo di prodotti che tengano conto dell’equilibrio tra i bisogni dei consumatori 
in termini di qualità, performance, convenienza, e al tempo stesso abbiano un impatto sull’ambiente (e la 
società) che sia il più basso possibile. Inoltre, è necessario che le aziende creino una domanda attraverso una 
comunicazione credibile e basata sul valore, che offra benefici pratici e al tempo stesso li renda partecipi delle 
tematiche ambientali.
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Il green marketing si riferisce 
alla promozione di prodotti 
che si intendono preferibili 
ad altri da un punto di vista 
ecologico/ambientale
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Introduzione

Le principali malattie fungine che colpiscono la vite in Europa sono peronospora e oidio, causate rispetti-
vamente dai patogeni Plasmopara viticola ed Erysiphe necator. Per il controllo di queste e altre malattie, la 
viticoltura europea, che interessa circa il 3% della superficie agricola, impiega 62.000 t/anno di fungicidi, 
pari al 65 % di tutti i fungicidi usati in agricoltura (EUROSTAT 2007). Questi numeri mettono in luce il livello 
di pressione ambientale causato dal ricorso ai mezzi chimici per la difesa delle varietà tradizionali di vite.  

Tutte le varietà della specie europea di vite, Vitis vinifera, sono infatti sensibili a peronospora. Solo un numero 
esiguo di varietà di Vitis vinifera, imparentate tra di loro, prevalentemente da tavola e oggi coltivate in Arme-
nia, Azerbaijan, Iran, Uzbekistan e Afghanistan, sono resistenti a oidio. Queste varietà si chiamano Dzhandzhal 
kara, Sahibi Safid, Kandahari Siah, Husseine, Khalchili, Late Vavilov, Social, Vassarga tchernaia, ecc. (Coleman et 
al 2009; Riaz et al 2013).

Le varietà resistenti a peronospora, prodotte con metodi convenzionali di ibridazione e senza fare ricorso a 
tecnologie di ingegneria genetica, derivano necessariamente da incroci in cui il donatore della resistenza è una 
vite di origine asiatica o nord-americana, appartenente dal punto di vista tassonomico ad una specie diversa 
dalla Vitis vinifera, ma interfertile con questa. Dalla seconda metà dell’800, le specie americane V. rupestris, V. 
riparia, V. cinerea, V. aestivalis, Muscadinia rotundifolia, furono utilizzate per avviare i primi programmi di incro-
ci interspecifici che hanno portato alla creazione di ibridi di prima generazione, noti tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del secolo scorso. In Italia la successiva attività di reincrocio, che consisteva nell’incrociare nuovamente 
e ripetutamente l’ibrido con la V. vinifera, venne quasi subito abbandonata. Altri Paesi europei, come Francia, 
Germania, Austria, Ungheria, Yugoslavia e alcune repubbliche sovietiche, hanno perseverato su questa strada, 
ottenendo così, dopo più di un secolo di distanza e dopo numerose generazioni di re-incrocio, nuove varietà, 
resistenti a malattie e con caratteri ampelografici indistinguibili dalle varietà di pura V. vinifera. 

Utilizzo di varietà resistenti nella viticoltura mondiale

Le vecchie varietà resistenti, coltivate a partire dalla prima metà del secolo scorso, permangono oggi in Europa 
solo a livello amatoriale. Negli anni Sessanta, Villard blanc era la terza varietà a bacca bianca più coltivata in 
Francia. Villard blanc era stato introdotto dopo la prima guerra mondiale anche in Friuli, tanto che qualche 
esemplare di Villard blanc lo ritroviamo ancora oggi in qualche vecchio cortile di case rurali. Nulla di più.

La coltivazione di vecchie varietà resistenti, costituite nella stessa epoca di Villard blanc, persiste nel mondo in 
alcune regioni viticole particolari, con produzioni di pregio che competono per redditività con quelle ottenute 
da varietà di Vitis vinifera.
Chambourcin e Norton sono le varietà predominanti in alcune zone viticole nel Mid West degli Stati Uniti. Vidal 
blanc viene coltivato nella regione delle Niagara Falls e del Lago Ontario in Canada per la produzione di ice wine, e 
fornisce prodotti che competono sul mercato con quelli ottenuti da varietà come Rhein Riesling e Cabernet franc.

In Europa, varietà resistenti della stessa generazione di Villard blanc sono state soppiantate da varietà costituite 

INTRODUZIONE
di Serena Foria1, Gabriele Di Gaspero1

1 Istituto di Genomica Applicata, Udine
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a partire dagli anni Sessanta (Tabella 1). Nel 1963, in Ungheria veniva creata la varietà “Bianca”, resistente alla 
peronospora grazie al locus genetico Rpv3 e tollerante all’oidio grazie al locus genetico Ren3, donati dai loro 
ancestrali di viti Nord-Americane. Nel 2012, la superficie viticola coltivata in Ungheria con questa varietà ha 
raggiunto i 1,280 ettari, mentre in Russia, nella regione di Krasnodar, nel 2009 si contavano 2,731 ettari. Nel 
1967, in Germania presso l’istituto Geilweilerhof di Siebeldingen, oggi Julius-Kühn, Gerhardt Alleweldt costituì la 
varietà Regent, registrata per la coltivazione in Germania in 1996, dopo un trentennio di sperimentazioni. Già 
solo dieci anni dopo la sua registrazione, Regent era coltivato in Germania su 2,183 ettari. Attualmente questa 
varietà viene coltivata anche in Austria, Svizzera, Bulgaria, mentre è in corso di iscrizione in Repubblica Ceca e 
in via di sperimentazione in Ungheria. Regent possiede una resistenza a peronospora e una tolleranza a oidio 
che hanno la stessa origine di quelle possedute da Bianca.

Tabella 1 − Varietà resistenti a malattie fungine, selezionate nella seconda metà del secolo scorso: caratteri-
stiche e diffusione attuale

Varietà
(colore bacca) Epoca di maturazione Ettari Paesi in cui è coltivata Costitutore Anno

Bianca (b) una settimana prima di 
Pinot blanc >1000

Olanda, Belgio, Danimarca, Re-
pubblica Ceca, Austria, Unghe-
ria, Romania, Serbia, Moldova

Kölyuktetö, H 1963

Bronner (b) simile a Pinot blanc e 
Gamay tra 5 e 50 Germania, Belgio, Ungheria, 

Svizzera, Italia Freiburg, D 1975

Cabernet carbon 
(n)

due settimane prima di 
Pinot blanc tra 5 e 50 Germania, Svizzera, Ungheria, 

Italia Freiburg, D 1983

Cabernet cortis 
(n)

una settimana prima di 
Pinot blanc tra 5 e 50 Germania, Austria, Ungheria, 

Svizzera, Italia Freiburg, D 1982

Helios (b) precoce, matura insieme a 
Pinot blanc tra 5 e 50 Germania, Austria, Svizzera, 

Olanda, Italia Freiburg, D 1973

Johanniter (b) intermedia tra Pinot blanc 
e Riesling tra 50 e 200 Germania, Olanda, Belgio, Aus-

tria, Svizzera, Italia Freiburg, D 1968

Prior (n) una settimana prima di 
Pinot blanc tra 5 e 50 Germania, Austria, Svizzera, 

Italia Freiburg, D 1987

Regent (n) simile a Muller-Thurgau >1000

Svezia, Irlanda del Nord, Inghil-
terra, Germania, Belgio, Olanda, 
Repubblica Ceca, Ungheria, 
Austria, Svizzera, Italia, Bulgaria

JKI, Geilweiler-
hof, D 1967

Solaris (b) due settimane prima di 
Muller-Thurgau tra 50 e 200 Germania, Repubblica Ceca, 

Austria, Svizzera, Italia Freiburg, D 1975

Souvignier gris (b) una settimana prima di 
Pinot blanc tra 5 e 50 Germania, Svizzera, Austria Freiburg, D 1983

Hibernal (b) medio-tardivo tra 50 e 200 Germania, Repubblica Ceca Geisenheim, D 1944

(b) = bianca, (n) = nera

Costitutori:
University of Horticulture and Food Industry Kölyuktetö, Hungary
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg, Germany
Julius Kühn Istitute, formerly Geilweilerhof, Germany
Forschungsanstalt Geisenheim, Germany
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Un ulteriore impulso al rinnovamento varietale nel settore delle resistenti è arrivato negli anni Ottanta, con le 
varietà prodotte dall’istituto WBI di Friburgo. Bronner, Solaris, Helios, Souvignier gris, Muscaris, Cabernet Cor-
tis, Cabernet Carbon, Prior e Monarch sono state costituite tra il 1973 e il 1988 dall’incrocio tra discendenti di 
V. amurensis (Severnyi) e ibridi franco-americani (Merzling). Queste varietà sono state rapidamente introdotte 
in coltivazione, e oggi hanno una discreta diffusione in Svizzera, Austria, Germania e Francia. 

Quelle sopra elencate sono le varietà resistenti che offrono le migliori garanzie dal punto di vista della qualità 
enologica per la coltivazione nelle regioni dell’Europa continentale dove sono state selezionate, e in regioni 
con climi analoghi.
In Germania, sono al momento inserite nel Registro Nazionale Varietà di Vite più di 20 varietà resistenti. Tutte 
queste varietà sono state classificate ufficialmente come varietà di Vitis vinifera, sulla base dei loro caratteri am-
pelografici e delle caratteristiche qualitative dei vini. Ciò significa che in quel territorio le varietà resistenti pos-
sono essere coltivate, e anche utilizzate per la produzione di vini di qualità, corrispondenti ai nostri vini DOC.
In Austria la varietà resistente Roesler, introdotta in coltivazione nel 1995, ha raggiunto una superficie di colti-
vazione di 170 ettari, e a partire dal 2000 è consentito il suo utilizzo per la produzione di vini di qualità.
In Ungheria tra le varietà a bacca bianca, la varietà resistente Zalagyöngye è coltivata su circa 3,300 ettari, 
superata per estensione solo dalle varietà Riesling italico (4,600 ettari) e Furmint (4,300 ettari). In Ungheria, i 
vigneti con varietà resistenti hanno raggiunto nel 2012 il 10.2% della superficie viticola del Paese.
In Repubblica Ceca, ci sono 12 varietà resistenti iscritte nel Registro Nazionale, di cui 10 selezionate proprio 
sul territorio nazionale. Hibernal è la più diffusa, seguita da Solaris, Johanniter e Malverina. Le più recenti e 
promettenti sono Laurot e Kofranka.
Nell’Europa dell’Est sono state introdotte in coltivazione varietà resistenti come Panonia, Backa, Petra, frutto 
del lavoro di selezione fatto dall’Università di Novi Sad in Serbia.

E’ utile segnalare ai viticoltori interessati a questo argomento l’esistenza dell’associazione PIWI International – 
in cui il termine tedesco PIWI indica proprio le varietà resistenti a malattie fungine – che è gruppo di lavoro 
transnazionale per trasmettere ai produttori, in stretta collaborazione con i vivaisti e gli istituti di ricerca, tutte 
le informazioni per individuare le varietà resistenti più adatte alle caratteristiche regionali, tra quelle già inserite 
nei Registri Nazionali.

L’interesse verso la creazione e l’utilizzo di nuove varietà di vite resistenti a malattie non riguarda la sola Euro-
pa. Cina, Brasile, Giappone, Russia, tutti Paesi con un’agricoltura di tipo estensivo, lavorano in questa direzione 
e con una maggiore spinta dettata dalla necessità di ridurre i costi per la difesa antiparassitaria. In particolare 
in Brasile, l’EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) conduce programmi di miglioramento 
genetico per la creazione di nuove varietà da tavola, sfruttando la resistenza della specie americana Vitis 
labrusca, il cui aroma di uva fragola, un tratto non desiderato per la produzione di vino, è viceversa molto 
apprezzato dai consumatori per il consumo fresco. Giappone, Corea del Sud e India lavorano anch’essi per la 
produzione di nuove varietà da tavola. La Cina ha avviato vasti programmi di selezione per varietà da tavola, 
da vino e da succo per soddisfare la crescente domanda interna, ma il flusso di informazioni che filtra da que-
sto Paese è tuttora molto limitato.

Varietà resistenti autorizzate per la coltivazione sul territorio nazionale italiano

A partire dal luglio 2013 sono iscritte nel Registro Nazionale italiano delle Varietà di Vite otto varietà di vite 
resistenti a peronospora e tolleranti a oidio. Tra le varietà a bacca bianca ci sono Bronner, Helios, Johanniter, e 
Solaris; mentre tra quelle a bacca rossa ci sono Cabernet Carbon, Caberner Cortis, Prior e Regent. Queste va-
rietà sono state adottate dall’Italia, ma sono state tutte selezionate in Germania nella zona di Friburgo o della 
Renania Palatinato. Possono essere impiegate per produrre vini generici e, dal 2014, anche vini ad indicazione 
geografica tipica (IGT). Infatti, nel 2014 una modifica dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 aprile 
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2010, n. 61, ha esteso l’utilizzo di varietà resistenti anche per la produzione di vini ad indicazione geografica 
tipica (IGT). Così recita il citato comma: «Per i vini ad IGT è consentito l’uso delle varietà in osservazione e di 
varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere 
Vitis». Rimane al momento escluso l’utilizzo di queste varietà per produrre vini a denominazione di origine. 
Alcuni distretti amministrativi hanno colto l’occasione per mettersi al passo con gli altri Paesi, autorizzando 
rapidamente sul loro territorio la coltivazione di queste varietà resistenti. Queste Regioni sono Lombardia, 
Veneto; e le Provincie Autonome di Trentino e Alto Adige.

Recenti programmi di miglioramento genetico in Italia

La creazione di varietà resistenti, è argomento ancora attualissimo, se si considera l’enorme impatto ambien-
tale causato dalla gestione dei vigneti, e la mancanza di varietà resistenti selezionate per la coltivazione nelle 
regioni viticole mediterranee. 
La prospettiva di poter ridurre o eliminare completamente l’utilizzo di fitofarmaci in viticoltura ha indotto al-
cune Amministrazioni Regionali a finanziare progetti di miglioramento genetico per sviluppare anche in Italia 
nuove varietà, adatte alle condizioni di coltivazione locali.
Pionieristica in questo senso è stata l’Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia che nel 1998 ha affida-
to all’Università di Udine dal 2006 in collaborazione con IGA, il compito di selezionare varietà resistenti adatte 
alla viticoltura del territorio e all’industria vivaistica viticola della Regione. Il risultato di questo lavoro è stato il 
rilascio di 5 varietà a bacca bianca e 5 varietà a bacca rossa, per le quali nel dicembre 2013 è iniziato l’iter di 
registrazione nel Registro Nazionale Italiano delle Varietà di Vite.
Una carrellata aggiornata e approfondita dei programmi di miglioramento genetico della vite, in atto in Italia 
e nel mondo, e delle loro ricadute per l’industria del vino, è fornita dal volume curato da Andrew G. Reynolds 
intitolato Grapevine breeding programs for the wine industry e pubblicato dalla casa editrice Woodhead Pu-
blishing.

Varietà resistenti adatte al territorio transfrontaliero

Le uniche varietà resistenti attualmente iscritte al Registro Nazionale Italiano (Bronner, Helios, Johanniter, So-
laris, Cabernet Carbon, Caberner Cortis, Prior, Regent) sono state selezionate in Germania nei lander del Ba-
den-Württemberg o della Renania Palatinato. Sono varietà adatte a climi freddi, originariamente selezionate 
in regioni viticole con un indice di Huglin di 1600°C o inferiore. Tranne rare eccezioni di viticoltura eroica di 
montagna, la maggior parte delle zone viticole italiane ha un indice di Huglin superiore a 1600°C. Le regioni 
viticole della zona transfrontaliera Italia-Slovenia hanno una probabilità tra il 70 e il 100 % di raggiungere in 
una data annata un indice di Huglin di 2000°C, e nelle zone più meridionali della regione FVG superano nor-
malmente i 2200°C (Figura 1). 
Al momento, non ci sono varietà resistenti iscritte al Registro Nazionale Sloveno.
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Figura 1 − Mappa regionale dell’indice eliotermico di Huglin in °C (a sinistra) e probabilità di sforare i 2000°C 
Huglin calcolata sulla base di dati storici (immagini tratte da OSMER-FVG)

Siti sperimentali di varietà resistenti nel territorio transfrontaliero

Nel corso del progetto VISO sono stati allestiti vigneti dimostrativi e sperimentali con le varietà resistenti se-
lezionate nello scorso decennio dall’Università di Udine e dall’Istituto di Genomica Applicata. Non essendo 
giunta nei tempi di esecuzione del progetto l’iscrizione di queste varietà al Registro Nazionale, prerequisito 
per l’autorizzazione agli impianti in aziende vitivinicole di natura commerciale, i campi dimostrativi sono stati 
allestiti esclusivamente all’interno di aziende sperimentali distribuite sul territorio transfrontaliero, quali l’azien-
da agraria sperimentale Servadei sita nei Comuni di Udine e Campoformido, gestita dall’Università di Udine, 
la collezione di piante madri per la produzione di marze dei Vivai Cooperativi Rauscedo, a Fossalon di Grado, 
la collezione ampelografica di Loze, Vipava, gestita dalla Camera per l’Agricoltura e le Foreste della Slovenia, 
Istituto Agricolo Forestale di Nova Gorica (KGZ).

Prospettive di utilizzo commerciale di varietà resistenti nel territorio transfrontaliero

Il via libero definitivo all’impianto a fini commerciali di varietà di vite resistenti alle malattie fungine nella Regio-
ne Friuli Venezia Giulia dovrebbe essere imminente. La Regione ha la possibilità di ammettere a coltivazione 
le varietà di origine tedesca, già iscritte al Registro Nazionale italiano e/o quelle selezionate sul territorio 
regionale, previa iscrizione al Registro Nazionale. Al momento della chiusura del progetto VISO, il Ministero 
ha terminato la procedura tecnica di valutazione dei dossier presentati dai costitutori, esprimendo un parere 
favorevole alla registrazione. Permangono alcuni rilievi sulla denominazione delle nuove varietà, anche in vista 
della protezione legale del materiale varietale, per i quali costitutori e Ministero si sono impegnati a trovare 
una soluzione condivisa in tempi brevi.
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Introduzione

Fingerprinting del DNA

Il fingerprinting del DNA è un metodo di identificazione genetica che consiste nel comparare frammenti di 
DNA provenienti da diversi individui di una specie. In medicina legale viene utilizzato per identificare in modo 
univoco ciascun individuo della popolazione umana. Con l’eccezione dei gemelli omozigoti, il profilo genetico 
di ogni individuo è unico. Il fingerprinting del DNA viene comunemente utilizzato per attribuire ad un individuo 
umano le tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine, per l’identificazione personale di resti umani, e 
per i test di paternità. Applicato all’analisi del DNA della vite, lo stesso metodo consente di distinguere ciascu-
na varietà di vite, e di appurare le relazioni di parentela, in particolare quelle di primo grado (genitore/figlio).

Le varietà di vite di neocostituzione vengono prodotte per ibridazione controllata tra due individui interfertili, 
rappresentati da varietà commerciali o linee sperimentali già esistenti. Questo è un metodo convenzionale per 
la costituzione di nuove varietà, basato sulla riproduzione sessuata, l’unico possibile stante il bando all’impiego 
di metodi di ingegneria genetica per la costituzione di varietà commerciali.

Le varietà resistenti costituite dall’Università di Udine e da IGA si sono originate per ibridazione tra una varietà 
nobile di Vitis vinifera e una linea di introgressione. Quest’ultima è il parentale responsabile della trasmissione 
della resistenza alla discendenza. Una linea di introgressione è un individuo che deriva da un incrocio iniziale 
tra la specie coltivata e una specie selvatica, seguito dal reincrocio di un individuo della discendenza con un’al-
tra varietà della specie coltivata, ripetuto per numerose generazioni. 

Nel processo di ibridazione, o incrocio controllato, il costitutore utilizza il processo di riproduzione sessuata 
tra le varietà parentali per generare il semenzale che darà luogo alla nuova varietà. All’apparato fiorale della 
varietà scelta come parentale portaseme vengono asportati gli organi che produrrebbero il polline, e che 
in condizioni naturali darebbero origine ad un semenzale da autofecondazione. Agli organi femminili viene 
artificialmente somministrato il polline prelevato dal fiore della varietà scelta come parentale impollinatore, 
prestando la massima cura affinchè la fertilizzazione degli ovuli della varietà portaseme avvenga per mezzo 
del polline selezionato e non per contaminazione ambientale di polline estraneo.

Il fingerprinting del DNA di una nuova varietà generata per ibridazione consente di verificare la sua identità 
genetica. E’ importante disporre di questa informazione a priori, prima della sua registrazione e della sua in-
troduzione in coltivazione, per diverse ragioni. Alcune di queste sono discusse di seguito.

CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI VARIETÀ 
RESISTENTI
di Serena Foria1, Irena Jurman1, Vittorio Zamboni1, Federica Cattonaro1, Gabriele Di Gaspero1
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CAPITOLO 4 - VITICOLTURA SOSTENIBILE E VARIETÀ RESISTENTI



48

Verifica del pedigree

Nonostante al costitutore non sia richiesto di dichiarare il pedigree di una nuova varietà, ragioni di traspa-
renza suggeriscono di fornire questa informazione a beneficio di tutti i possibili utilizzatori (vivaisti, viticoltori, 
consumatori, ricercatori viticoli, altri breeder). Prima dell’introduzione delle analisi del DNA, il costitutore non 
disponeva di uno strumento per verficare che il semenzale dal quale aveva selezionato la nuova varietà si 
fosse effettivamente originato dallo zigote derivante dall’unione dei gameti delle due varietà che lui intendeva 
ibridare. L’analisi del DNA ha di recente invalidato il pedigree di numerose varietà prodotte in passato me-
diante incroci intenzionali, rispetto a quanto dichiarato in buona fede dai costitutori. Il fingerprinting del DNA 
consente ora di effettuare un test di paternità per accertare se un presunto impollinatore è di fatto il padre 
biologico del semenzale. Lo stesso viene fatto per accertare se una presunta varietà portaseme è di fatto la 
madre biologica del semenzale. 

Protezione delle nuove varietà vegetali

La protezione delle varietà vegetali di vite si basa sulla loro identificazione individuale mediante caratteri 
biometrici, codificati dal Community Plant Variety Office (CPVO). Il supporto del fingerprinting del DNA è co-
munque uno strumento sempre più utilizzato in ambito legale per dirimere controversie circa la identificazione 
individuale delle varietà. Le stesse industrie vivaistiche ricorrono al fingerprinting del DNA per l’accertamento 
dell’identità varietale del materiale di propagazione, nei controlli di qualità all’interno del loro processo pro-
duttivo.

Geni di resistenza ad effetto maggiore

Il meccanismo di resistenza a peronospora e oidio è fisiologicamente complesso. Esso consiste in un comples-
so di reazioni di difesa, articolate nel tempo a partire dal momento in cui i patogeni stabiliscono il rapporto 
di biotrofismo a carico delle cellule della pianta ospite. Le varietà resistenti differiscono da quelle sensibili per 
la loro capacità di innescare, nel giro di 12-24 ore dall’inizio della patogenesi, una risposta ipersensibile che 
confina il patogeno in un anello di tessuto necrotico nel sito di inizio dell’infezione. Questa reazione è visibile 
a livello microscopico. Comporta la necrosi di singole cellule dell’epidermide superiore, nel caso di risposta 
a oidio, e di un gruppetto di cellule adiacenti nel mesofillo, nel caso di risposta a peronospora. La reazione 
ipersensibile è la causa principale del contenimento dello sviluppo del patogeno nelle varietà resistenti.
La capacità delle varietà resistenti di innescare la risposta ipersensibile è sotto stretto controllo genetico ed è 
donata loro da un gene singolo. La risposta a peronospora è indipendente dalla risposta a oidio. Nel caso di 
resistenza a peronospora, nelle viti storicamente utilizzate per il miglioramento genetico esistono quattro geni 
indipendenti, ciascuno originariamente presente in una specie di viti selvatiche, ognuno dei quali singolarmen-
te è in grado di scatenare la risposta ipersensibile sotto attacco di peronospora. Questi quattro geni sono stati 
chiamati Rpv1, Rpv3, Rpv10 e Rpv12. Per il loro pedigree, le varietà resistenti UniUD/IGA possono aver ereditato 
dal loro genitore resistente, uno o due di questi quattro geni, Rpv3 e/o Rpv12. L’uno o l’altro conferiscono 
resistenza. Ma la resistenza conferita da Rpv12 è più forte di quella conferita da Rpv3, e l’effetto derivante dalla 
presenza congiunta dei due geni è superiore all’effetto di ciascun gene presente in forma singola (Venuti et al 
2013). Nel caso di resistenza a oidio, le varietà resistenti UniUD/IGA possono aver ereditato o meno dal loro 
genitore resistente, l’allele resistente del gene Ren3, affiancando o meno una tolleranza a oidio alla resistenza 
a peronospora.

Materiali e metodi

L’identificazione varietale è stata effettuata utilizzando 21 marcatori microsatelliti. La loro posizione nel genoma 
della vite è indicata in Figura 2. La presenza di alleli resistenti per i geni di resistenza Rpv3, Rpv12, e Ren3 è 
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stata verificata utilizzando i marcatori associati riportati in Figura 3. I dettagli sull’utilizzo dei marcatori per la 
predizione della resistenza sono specificati nelle pubblicazioni scientifiche Di Gaspero et al (2012), Venuti et al 
(2013), Welter et al (2007).

Figura 2 − Distribuzione genomica dei marcatori utilizzati per il test di paternità delle varietà resistenti, lungo 
i 19 cromosomi della vite.

Figura 3 − Distribuzione genomica dei geni di resistenza a peronospora e oidio presenti nelle varietà resistenti 
UniUD/IGA e loro rispettivi marcatori molecolari.
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Risultati

Profili genetici e pedigree

Le dieci varietà resistenti UniUD/IGA hanno mostrato profili genetici compatibili con l’ipotesi che esse siano 
derivate dalla combinazione di incrocio dichiarata dai costitutori. In particolare, si può escludere con certezza 
che esse siano derivate da autofecondazione della pianta portaseme. Si può altresì escludere, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, che siano derivate da fecondazione incrociata operata da polline proveniente da una 
varietà diversa da quella dichiarata come padre biologico.
Nella tabella 2 sono riportati i pedigree come dichiarati dai costitutori. Nella tabella 3 sono riportate le lun-
ghezze alleliche per 20 marcatori molecolari in ciascuna varietà resistente e nei suoi genitori dichiarati. Per 
appurare la correttezza del pedigree si devono verificare per ciascun marcatore le seguenti condizioni: (i) 
nessun allele nella varietà è diverso da quelli presenti nei genitori, (ii) un allele di ciascun genitore è sempre 
presente nella varietà.

Tabella 2 − Pedigree delle varietà resistenti UniUD/IGA.

Varietà 
resistente Genitore materno Genitore paterno

Pedigree 
confermato

UD-34.111 Tocai friulano linea introgressione 20/3 Sì

UD-34.113 Tocai friulano linea introgressione 20/3 Sì

UD-55.098 Sauvignon blanc Bianca Sì

UD-55.100 Sauvignon blanc Bianca Sì

UD-76.026 Sauvignon blanc linea introgressione 20/3 Sì

UD-31.122 Merlot linea introgressione 20/3 Sì

UD-31.125 Merlot linea introgressione 20/3 Sì

UD-32.078 Cabernet Sauvignon linea introgressione 20/3 Sì

UD-58.083 Cabernet Sauvignon Bianca Sì

UD-36.030 Regent linea introgressione 20/3 Sì

CAPITOLO 4 - VITICOLTURA SOSTENIBILE E VARIETÀ RESISTENTI



51

Tocai 183 192 225 235 237 254 130 150 248 188 194 238 254 233 247 216 246 253
20/3 181 187 225 249 254 130 250 257 194 236 254 235 208 212 246 253

UD-34.111 183 187 225 237 254 130 150 248 257 188 194 254 235 247 208 216 246 253
UD-34.113 183 187 225 235 237 254 130 150 248 257 188 194 238 254 235 247 208 216 246

Sauvignon 173 187 225 229 237 254 130 150 242 244 188 194 238 254 233 235 210 216 241 246
Bianca 183 187 225 233 241 249 130 150 236 257 194 254 269 216 235 212 216 226 246

UD-55.098 173 187 225 249 254 130 150 244 257 194 254 269 233 235 246
UD-55.100 187 225 229 237 249 130 150 242 257 188 194 254 269 216 233 210 216 246

Sauvignon 173 187 225 229 237 254 130 150 242 244 188 194 238 254 233 235 210 216 241 246
20/3 181 187 225 249 254 130 250 257 194 236 254 235 208 212 246 253

UD-76.026 173 181 225 229 237 249 130 244 250 188 194 238 254 235 212 216 241 246

Merlot 187 189 223 233 237 245 137 150 244 255 194 238 227 233 208 212 241 246
20/3 181 187 225 249 254 130 250 257 194 236 254 235 208 212 246 253

UD-31.122 181 187 223 225 237 249 130 137 250 255 194 236 238 233 235 208 212 241 253
UD-31.125 187 189 225 233 245 249 130 137 255 257 194 236 238 233 235 208 241 246

Cabernet S 173 187 229 237 237 137 150 244 188 194 238 233 235 208 216 246 255
20/3 181 187 225 249 254 130 250 257 194 236 254 235 208 212 246 253

UD-32.078 187 225 237 237 249 130 150 244 257 188 194 238 254 235 208 216 246

Cabernet S 173 187 229 237 237 137 150 244 188 194 238 233 235 208 216 246 255
Bianca 183 187 225 233 241 249 130 150 236 257 194 254 269 216 235 212 216 226 246

UD-58.083 187 225 237 237 249 130 137 244 257 188 194 238 269 235 216 246 255

Regent 183 187 223 235 245 249 130 152 248 255 194 203 238 269 233 256 216 226 246
20/3 181 187 225 249 254 130 250 257 194 236 254 235 208 212 246 253

UD-36.030 181 183 225 235 249 130 255 257 194 236 238 233 235 212 216 246 253

Tocai 316 318 289 294 173 85 164 180 150 152 263 189 193 172 184 162 164 360 362
20/3 303 316 289 173 179 78 164 166 148 158 253 263 179 183 172 184 149 336 370

UD-34.111 316 318 289 173 78 85 164 180 152 158 253 263 183 189 172 184 149 162 336 360
UD-34.113 316 289 294 173 179 78 85 164 166 150 263 179 193 172 184 149 162 362 370

Sauvignon 303 318 287 289 179 206 78 85 164 166 152 158 263 189 193 172 184 162 170 362 370
Bianca 316 320 289 306 179 181 78 85 148 166 148 150 253 261 179 167 172 149 162 336 372

UD-55.098 318 320 287 306 181 206 85 148 164 148 158 253 263 179 193 167 172 149 162 336 370
UD-55.100 303 320 287 289 181 206 78 85 164 166 148 158 261 263 179 193 167 172 162 336 370

Sauvignon 303 318 287 289 179 206 78 85 164 166 152 158 263 189 193 172 184 162 170 362 370
20/3 303 316 289 173 179 78 164 166 148 158 253 263 179 183 172 184 149 336 370

UD-76.026 316 318 287 289 173 206 78 85 164 166 152 158 253 263 183 189 172 184 149 170 370

Merlot 311 328 289 294 173 204 78 80 164 166 150 263 267 183 189 172 184 162 172 370
20/3 303 316 289 173 179 78 164 166 148 158 253 263 179 183 172 184 149 336 370

UD-31.122 311 316 289 179 204 78 80 166 148 150 263 267 179 189 184 149 172 336 370
UD-31.125 316 328 289 173 179 78 164 166 150 158 263 267 179 189 184 149 162 370

Cabernet S 303 311 289 173 179 78 85 166 180 152 263 267 189 184 162 362 370
20/3 303 316 289 173 179 78 164 166 148 158 253 263 179 183 172 184 149 336 370

UD-32.078 303 289 179 78 164 166 152 158 253 267 179 189 184 149 162 370 372

Cabernet S 303 311 289 173 179 78 85 166 180 152 263 267 189 184 162 362 370
Bianca 316 320 289 306 179 181 78 85 148 166 148 150 253 261 179 167 172 149 162 336 372

UD-58.083 303 320 289 173 179 78 85 148 166 148 152 253 263 179 189 167 184 162 370 372

Regent 320 287 289 187 189 80 85 148 164 148 152 253 263 175 197 172 162 336 370
20/3 303 316 289 173 179 78 164 166 148 158 253 263 179 183 172 184 149 336 370

UD-36.030 303 320 289 179 187 78 85 148 164 152 158 253 183 197 172 184 149 162 336 370

VVIV67VVIV37VMC1B11VVIP31VVIN73VVIN16VVIP60

VVMD24

VVIB01

VVMD21

VMC4F3-1 VVIQ52 VVIH54

VVMD32 VVMD28VVMD27 VVMD5 VVMD7 VVS2 VrZag79 VrZag62

Tabella 3 − Lunghezze alleliche in paia di basi per 20 marcatori microsatelliti nelle varietà resistenti UniUD/
IGA e nei loro genitori. Gli alleli di un marcatore evidenziati con lo stesso colore sono quelli trasmessi per linea 
germinale da genitore a figlio.
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Geni di resistenza presenti nelle varietà UniUD/IGA

Ciascuna delle dieci varietà resistenti UniUD/IGA presenta almeno uno dei geni che innescano la reazione 
ipersensibile a peronospora (Tabella 4).

Tabella 4 − Geni di resistenza presenti nelle varietà resistenti UniUD/IGA. Il simbolo + indica presenza dell’al-
lele resistente, il simbolo – indica la sua assenza.

Tra le varietà a bacca bianca, UD-55.098 e UD-55.100 possiedono il gene di resistenza Rpv3. In queste varietà 
esso è combinato con il gene di resistenza a oidio Ren3. La varietà UD-76.026 possiede il gene di resistenza 
a peronospora Rpv12. La varietà UD-34.111 possiede lo stesso gene di resistenza a peronospora Rpv12 in 
combinazione con il gene di resistenza a oidio Ren3. La varietà UD-34.113 possiede una duplice resistenza a 
peronospora per la presenza contemporanea di Rpv3 e Rpv12.
Tra le varietà a bacca rossa, UD-58.083 possiede il gene di resistenza a peronospora Rpv3. Nella varietà UD-
31.122 esso è combinato con il gene di resistenza a oidio Ren3. Le varietà UD-32.078 e UD-31.125 possiedono 
il gene di resistenza a peronospora Rpv12. Nella varietà UD-36.030 esso è combinato con il gene di resistenza 
a oidio Ren3.

Conclusioni

In virtù del numero e del tipo di geni di resistenza presenti, si possono trarre le seguenti indicazioni agrono-
miche. 
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Varietà Rpv3 Rpv12 Ren3

UD-34.111 - + +

UD-34.113 + + -

UD-55.098 + - +

UD-55.100 + - +

UD-76.026 - + -

UD-31.122 + - +

UD-31.125 - + -

UD-32.078 - + -

UD-58.083 + - -

UD-36.030 + +

Tocai friulano - - -

Sauvignon blanc - - -

Merlot - - -

Cabernet Sauvignon - - -

Regent + - +

Bianca + - +

linea introgressione 
20/3 + + +
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Tra le varietà a bacca bianca, UD-34.113 è particolarmente consigliata per ambienti ad elevata pressione di 
peronospora. UD-34.111 è indicata in ambienti in cui c’è anche incidenza moderata di oidio. UD-55.098 e UD-
55.100 sono consigliabili in ambienti in cui la pressione per entrambe le malattie è moderata.

Tra le varietà a bacca rossa, UD-32.078 e UD-31.125 sono indicate per ambienti in cui la pressione per le ma-
lattie è più elevata per peronospora. UD-36.030 è indicata in ambienti  in cui c’è anche incidenza moderata 
di oidio. UD-58.083 e UD-31.122 sono consigliabili per ambienti in cui la pressione per peronospora è più 
moderata.
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Introduzione

La valutazione di aspetti agronomici della coltivazione delle varietà resistenti UniUD/IGA è stata effettuata in 
due siti di coltivazione della regione Friuli Venezia Giulia, molto differenziati per condizioni climatiche e carat-
teristiche del suolo.

ASPETTI AGRONOMICI DELLA COLTIVAZIONE DI 
VARIETÀ RESISTENTI
di Serena Foria1, Josè Carlos Herrera2, Giorgio Comuzzo2, Luigi Falginella2, Gabriele Di Gaspero1

1 Istituto di Genomica Applicata, Udine
2 Università di Udine
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Sito sperimentale 1 – Sant’Osvaldo (Udine)

Condizioni geografiche: pianura alluvionale, progradazione di conoidi alluvionali provenienti dall’anfi-
teatro morenico del Tagliamento e del Cormor, protetta a nord ed est dalle catene montuose delle Alpi 
Carniche e Giulie. Ghiaia dominante, in profondità cementata in banchi di conglomerato e intercalata 
con sabbia e argilla, permeabile, falda acquifera profonda (40 m).

Condizioni climatiche: clima temperato fresco, risente dell’effetto mitigante del mare Adriatico, zona 
climatica USDA 8. La sommatoria termica è di ~1650°C, l’umidità relativa media nel periodo vegetativo 
è superiore al 70%, la temperatura media è di 18.4°C. Temperatura minima invernale -8.2°C (minima 
assoluta -11.8°C). Il vigneto in cui è stata effettuata la valutazione è dotato di impianto di irrigazione 
sottochioma e le piante sono state mantenute in uno stato idrico di -0.2/-0.6 MPa durante l’intero ciclo 
vegetativo. 

Sito di coltivazione: longitudine: 13°13′E; latitudine 46°02′N; altitudine 88 m s.l.m

Natura del suolo: scheletro 25%, franco (sabbia 45%, argilla 21%, limo 35%), pH neutro (in H20 1:2.5=7.2; 
in KCl 1:2.5=6.8), poco calcareo (calcare totale gasvolumetria 2.5%), carbonio organico elevato (Walk-
ley-Black 2.0%), azoto totale medio-scarso (Kjeldhal 0.17%), rapporto C/N 11. Contenuto in elementi 
estraibili: P, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B elevato; K molto elevato.

Portinnesto: SO4

Forma di allevamento: Guyot monolaterale

Sesto d’impianto: 2.50 m x1.00 m (4000 piante/ha)

Orientamento filari: nord-sud

Esposizione e pendenza: sud, 0.5%
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Sito sperimentale 2 – Fossalon di Grado (GO)

Condizioni geografiche: zona costiera, piana alluvionale perilagunare alla foce del fiume Isonzo. In 
origine, l’area era parte della laguna di Grado, è stata bonificata nel 1935. Area a quota inferiore al 
livello del mare, costituzione pedologica alterata dalla realizzazione di opere idrauliche (canali, argi-
nature).

Condizioni climatiche: clima temperato fresco, zona climatica USDA 8. La sommatoria termica è di 
~1770°C, l’umidità relativa media nel periodo vegetativo è del 71%, la temperatura media è di 19°C. 
Temperatura minima invernale -6.5°C (minima assoluta -11.6°C).La piovosità media durante il ciclo ve-
getativo è di 674 mm (1055 mm annui), con periodi di siccità in luglio-agosto. Il vigneto in cui è stata 
effettuata la valutazione non è dotato di impianto di irrigazione e non sono stati effettuati interventi 
irrigui

Sito di coltivazione: longitudine: 13°27′E; latitudine 45°44′N; altitudine -5 m s.l.m

Natura del suolo: assenza di scheletro, franco-limoso-argilloso (sabbia 3%, argilla 36%, limo 61%), pH 
alcalino (in H20 1:2.5=8.2; in KCl 1:2.5=8.0), mediamente calcareo (calcare totale gasvolumetria 23%), 
carbonio organico elevato (Walkley-Black 1.6%), azoto totale medio-scarso (Kjeldhal 0.15%), rapporto 
C/N 10.7. Contenuto in elementi estraibili: K, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu elevato; P, B medio.

Portinnesto: 1103 Paulsen

Forma di allevamento: cordone speronato

Sesto d’impianto: 3.00 m x 1.00 m (3333 piante/ha)

Orientamento filari: nord-sud

Esposizione e pendenza: piano

Fenologia

Le principali fasi fenologiche (germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione commerciale) sono state 
determinate per tre anni anni consecutivi nelle due località descritte. La fenologia delle varietà resistenti è stata 
comparata con quella di due varietà tradizionali di riferimento, Pinot blanc e Merlot (Figure 4-7).
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Germogliamento

La finestra di germogliamento delle varietà resistenti è compresa tra le date di germogliamento osservate per le 
varietà Pinot blanc e Merlot (figura 4). Tra le varietà resistenti a bacca bianca, si distingue UD-55.098 per la sua 
precocità di germogliamento, seguita da UD-34.111. Queste varietà sono di qualche giorno più precoci di Pinot 
bianco, e vanno quindi usate con cautela in ambienti più soggetti a gelate primaverili. Le altre varietà resistenti 
germogliano contemporaneamente alle varietà tradizionalmente coltivate nella regione (Chardonnay, Sauvi-
gnon). La varietà resistente UD-55.100 è tra le bianche quella a germogliamento più tardivo, qualche giorno 
dopo Tocai e Sauvignon.

Figura 4 − Box plot delle date di germogliamento delle 10 varietà resistenti UniUD/IGA. Nei plot è indicata la 
mediana, il 10°, 25°, 75°, e 90° percentile, e le barre di errore. I pallini verdi e rossi indicano, rispettivamente, la 
data di germogliamento di Pinot blanc e Merlot. 
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Fioritura

Anche l’intervallo di fioritura delle varietà resistenti è in linea con le date di fioritura delle varietà tradizionali 
(figura 5). Non c’è una variazione sostanziale nel periodo di fioritura, tra le varietà resistenti, e la maggioran-
za di queste è a fioritura più tardiva di Pinot blanc e più precoce di Merlot.  La varietà resistente UD-55.100 
mantiene anche in questa fase fenologica un ritardo di qualche giorno rispetto alle altre resistenti, e fiorisce in 
media 1-2 giorni dopo la varietà Merlot.

Figura 5 − Box plot delle date di fioritura delle 10 varietà resistenti UniUD/IGA. Nei plot è indicata la mediana, 
il 10°, 25°, 75°, e 90° percentile, e le barre di errore. I pallini verdi e rossi indicano, rispettivamente, la data di 
fioritura di Pinot blanc e Merlot. 
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Invaiatura

Le varietà resistenti UniUD/IGA sono precoci per la data di inizio della maturazione (invaiatura, Figura 6). Come 
inizio invaiatura, si è considerata la data alla quale il 10 % degli acini campionati su 40 grappoli risultavano 
ammorbiditi al tatto (softening). Questa fase è accompagnata nelle varietà a bacca rossa dall’inizio dell’accu-
mulo degli antociani.
La finestra di invaiatura delle varietà resistenti UniUD/IGA è attorno a quella di Pinot bianco. L’intervallo di 
tempo fioritura-invaiatura è di circa 45-50 giorni (gg) per UD-76.026, circa 50 gg per UD-34.111, UD-34.113, 
UD-55.098, 32,078 e UD-36.030, circa 55 gg per UD-55.100 e UD-58.083. La sola varietà con un intervallo 
fioritura-invaiatura attorno ai 60 gg è UD-31.125.

Figura 6 − Box plot delle date di invaiatura delle 10 varietà resistenti UniUD/IGA. Nei plot è indicata la media-
na, il 10°, 25°, 75°, e 90° percentile, e le barre di errore. I pallini verdi e rossi indicano, rispettivamente, la data 
di invaiatura di Pinot blanc e Merlot. 
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Maturazione commerciale

Come conseguenza dell’invaiatura precoce, le varietà resistenti UniUD/IGA raggiungono la maturazione com-
merciale in leggero anticipo rispetto alla maggior parte delle varietà tradizionali (Figura 7). Tra le varietà a 
bacca bianca fa eccezione UD-55.100. Tra le varietà a bacca rossa fanno eccezione UD-58.083 e UD-31.125. 
Queste varietà richiedono almeno una somma termica come quella richiesta da Sauvignon e Merlot per rag-
giungere la piena maturazione

Figura 7 − Box plot delle date di maturazione commerciale delle 10 varietà resistenti UniUD/IGA. Nei plot è 
indicata la mediana, il 10°, 25°, 75°, e 90° percentile, e le barre di errore. I pallini verdi e rossi indicano, rispet-
tivamente, la data di maturazione commerciale di Pinot blanc e Merlot. 
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Epoca di maturazione e data ottimale di raccolta

Il ciclo vegetativo e produttivo annuale delle varietà resistenti UniUD/IGA non si discosta in modo sostanziale 
da quello delle varietà tradizionali coltivate nella zona transfrontaliera Italia-Slovenia. Le fasi fenologiche fino 
all’allegagione sono contemporanee alle varietà tradizionali. Durante la maturazione, la cinetica di accumulo 
di solidi solubili e di degradazione dell’acidità totale sono comparabili alle varietà tradizionali. Queste selezioni 
presentano un intervallo fioritura-invaiatura inferiore ai 60 gg, e iniziano il processo di maturazione più pre-
cocemente rispetto alla maggior parte delle varietà tradizionali. L’anticipo dell’invaiatura consente, soprattutto 
alle varietà a bacca rossa, di raggiungere la piena maturazione commerciale, anche in annate con somma 
termica limitante per varietà tradizionali.

Tra le varietà resistenti a bacca bianca, UD-34.111 ha epoca di maturazione molto precoce. L’epoca ottimale di 
raccolta è l’ultima decade di Agosto. Raccolte più tardive in annate calde compromettono il livello di acidità 
totale. UD-34.113 e UD-76.026 hanno epoca di maturazione precoce. L’epoca ottimale di raccolta è la prima 
decade di Settembre. Il calo di acidità con l’avanzare della maturazione è meno brusco rispetto a UD-34.111. 
UD-55.098 ha epoca di maturazione media. L’epoca ottimale di raccolta è la prima/seconda decade di Settem-
bre. UD-55.100 ha epoca di maturazione media, con raccolta ottimale nella seconda decade di Settembre, ma 
si presta anche per raccolte più tardive per la produzione di vini bianchi più evoluti.

Tra le varietà resistenti a bacca rossa, UD-31.122 ha epoca di maturazione precoce. L’epoca ottimale di rac-
colta è la prima decade di Settembre. UD-32.078 e UD-36.030 hanno epoca di maturazione precoce-media. 
L’epoca ottimale di raccolta è la prima/seconda decade di Settembre. Entrambe queste varietà si giovano di 
un raccolta posticipata e di una surmaturazione in pianta per ammorbidirne i tannini. UD-31.125 ha epoca di 
maturazione media. L’epoca ottimale di raccolta è la seconda/terza decade di Settembre. UD-58.083 ha epoca 
di maturazione media-tardiva. L’epoca ottimale di raccolta è la terza decade di Settembre. Si presta ad una 
lunga surmaturazione in pianta fino alla prima settimana di Ottobre.

Parametri quantitativi della produzione

Nelle prove sperimentali riguardanti le varietà resistenti non sono stati effettuati interventi chimici o manuali di 
modificazione della carica di frutti. Le rese per ettaro qui discusse rappresentano quindi le potenzialità naturali 
della varietà. Le varietà resistenti UniUD/IGA hanno mostrato una costanza di produzione tra annate e località 
paragonabile a quella delle varietà di riferimento (Figura 8). Tra le varietà a bacca bianca, la produzione per et-
taro di UD-34.113, UD-76.026 e UD-55.100 si è attestata attorno ai 110 quintali. Senza interventi di diradamento 
dei grappoli, queste varietà hanno un livello produttivo che si mantiene nei limiti della resa massima per ettaro 
consentita dai disciplinari di produzione DOC mediamente restrittivi (120-130 quintali per ettaro). La varietà 
UD-34.111 ha maggiori potenzialità produttive, arrivando anche sopra i 150 quintali per ettaro. La varietà UD-
58.098 ha una resa per ettaro attorno ai 75 quintali, ed è quindi da destinarsi anche per il suo elegante profilo 
aromatico alle produzioni di pregio.
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Figura 8 − Box plot della produzione in tonnellate per ettaro delle 10 varietà resistenti UniUD/IGA e delle va-
rietà di riferimento Pinot blanc e Merlot. Nei plot è indicata la mediana, il 10° e 90° percentile.

Tra le varietà resistenti a bacca rossa, la produzione per ettaro di UD-58.083 e UD-32.078 si è attestata attor-
no ai 110-120 quintali. La varietà UD-31.125 ha una resa per ettaro attorno agli 80-90 quintali, ed è quindi da 
destinarsi anche per il suo elevato estratto secco alle produzioni di maggior pregio. UD-31.122 e UD-36.030 
hanno rese per ettaro intermedie.

Incidenza delle malattie fungine

Nel corso delle tre stagioni di osservazione del progetto VISO si sono registrate infezioni di peronospora sulle 
foglie delle varietà resistenti UniUD/IGA solo a partire dal mese di luglio. L’incidenza della malattia è stata in 
ogni caso trascurabile ai fini della produzione. Nel caso delle selezioni più resistenti (es. UD-34.113) l’incindenza 
non ha mai superato l’1 %. Nei casi più difficili in momenti di elevata pressione e per le selezioni che possiedono 
il solo gene di resistenza Rpv3, l’incidenza non ha superato il 6 %. L’incidenza della malattia rispetto ai controlli 
di due varietà tradizionali di riferimento (Glera e Merlot), in condizioni di assenza di trattamenti, è riportata 
nelle Figura 9 e 10,  per quattro casi esemplificativi osservati nel corso dei tre anni del progetto in due località.
Per quanto concerne la severità, sulle varietà resistenti UniUD/IGA si sono osservate solamente piccole aree 
necrotiche della dimensione di 1-2 mm sul lembo fogliare, che hanno interessato una superficie totale inferiore 
al 5 % del lembo fogliare, che in alcuni casi hanno dato origine a rade formazioni sporangiofore.
Nel corso delle tre stagioni di osservazione del progetto VISO non si sono registrate infezioni di peronospora 
sui grappoli delle varietà resistenti UniUD/IGA.
Nel corso delle tre stagioni di osservazione del progetto VISO le varietà resistenti UniUD/IGA sono state trat-
tate con prodotti specifici antioidici. In particolare, sono stati effettuati 2 trattamenti con fitofarmaci, uno con 
zolfo ventilato all’allegagione e uno con esaconazolo un mese dopo l’allegagione. Per effetto di questi tratta-
menti, non si sono osservati sintomi di oidio su foglia.
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Incidenza di oidio su grappolo si è osservata nelle varietà che non possiedono il gene Ren3. In particolare 
nel 2014, l’oidio ha colpito il 17 % dei grappoli con una severità del 13 % nella varietà UD-76.026. Nella varietà 
UD-31.125, l’oidio su grappolo ha avuto un’incidenza del 4 % con una severità del 5.2 %. Sintomi di oidio su 
grappolo si sono osservati sporadicamente anche sulle varietà UD-32.078, UD-55.098, e UD-34.113.

Figura 9 − Istogramma di incidenza di peronospora su foglia delle varietà resistenti UniUD/IGA a bacca bian-
ca e del riferimento Glera, nel luglio 2014 (in alto) e nell’agosto 2014 (in basso) nel sito sperimentale di Udine 
(sinistra) e Fossalon (a destra).
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Figura 10 − Istogramma di incidenza di peronospora su foglia delle varietà resistenti UniUD/IGA a bacca rossa 
e del riferimento Merlot, nel luglio 2014 (in alto) e nell’agosto 2014 (in basso) nel sito sperimentale di Udine 
(sinistra) e Fossalon (a destra).
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UD-55.100

Figura 11 − Stato sanitario dei grappoli delle varietà resistenti UniUD/IGA a bacca bianca in data 10 settembre 
2014.

Conclusioni

La valutazione degli aspetti agronomici relativi alla coltivazione delle varietà resistenti UniUD/IGA ha fornito 
indicazioni incoraggianti in vista del loro impiego nel territorio transfrontaliero. Tutte le varietà hanno mostrato 
costanza di produzione, eccellente adattamento alle condizioni viticole locali, e trascurabile incidenza delle 
malattie in regime di 2/3 interventi di difesa all’anno. Questi pregi si sono mantenuti in due siti di coltivazione 
della regione Friuli Venezia Giulia molto differenziati per condizioni climatiche e caratteristiche del suolo.

UD-55.098

UD-34.113

UD-34.111 danno su controllo sensibile

UD-76.026
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Introduzione

La valutazione degli aspetti enologici delle varietà resistenti UniUD/IGA è stata effettuata mediante analisi 
compositiva delle uve e dei vini. I vini sperimentali sono stati ottenuti mediante microvinificazioni effettuate con 
procedura standardizzata, al fine di valutare la potenzialità qualitativa di ciascuna varietà.

Parametri chimici di base

Il grado alcolico dei vini ottenuti con le varietà resistenti UniUD/IGA ha un intervallo di variazione tra annate 
e località simile a quello dei vini delle varietà Pinot bianco e Merlot, coltivati nelle stesse condizioni (Figura 12-
13). La varietà resistente a bacca rossa UD-31.125 ha prodotto vini con grado alcolico consistentemente al di 
sopra del 13.5%. La varietà resistente a bacca bianca UD-55.098, che ha rese ad ettaro molto contenute, non 
ha prodotto vini con grado alcolico eccessivamente elevato. 
L’estratto secco dei vini ottenuti con le varietà resistenti UniUD/IGA a bacca bianca si è attestato tra 18.5 e 21 
g/L, in linea con i vini ottenuti da Pinot bianco. Punte al di sopra di 22 g/L sono state raggiunte in alcuni casi 
dai vini prodotti con UD-76.026 e UD-55.100. L’estratto secco dei vini ottenuti con le varietà resistenti UniUD/
IGA a bacca rossa si è attestato attorno ai 30 g/L, valori di tutto rispetto ed in linea con i vini ottenuti da Merlot. 
Tra le varietà a bacca rossa si distingue UD-31.125 che ha prodotto vini con estratto secco consistentemente 
al di sopra di 35 g/L.

Figura 12 − Box plot di grado alcolico (%) e estratto secco (g/L) delle varietà resistenti UniUD/IGA a bacca 
bianca e del riferimento Pinot bianco. Nei plot è indicata la mediana di tre annate (2012-2013-2014).

ASPETTI ENOLOGICI DELLE VARIETÀ RESISTENTI
di Josè Carlos Herrera1, Giorgio Comuzzo1, Luigi Falginella1, Klemen Lisjak2, Gabriele Di Gaspero3

1 Università di Udine
2 Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana
3 Istituto di Genomica Applicata, Udine
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Figura 13 − Box plot di grado alcolico (%) e estratto secco (g/L) delle varietà resistenti UniUD/IGA a bacca 
rossa e del riferimento Merlot. Nei plot è indicata la mediana di tre annate (2012-2013-2014).

Profili aromatici di uve e vini

Metodologie di analisi

I composti analizzati nelle uve e nei vini con metodi quantitativi sono elencati nella Tabella 5. Le metodologie 
di analisi sono quelle riportate in dettaglio in altri capitoli di questo libro. L’analisi, l’identificazione e la quanti-
ficazione dei composti sono state effettuate dal Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Tabella 5 − Composti chimici caratterizzanti i profili aromatici delle varietà resistenti UniUD/IGA.

Metossipirazine nelle varietà a bacca bianca

Le metossipirazine sono una categoria di composti aromatici che concorre all’aroma di Sauvignon, uno dei 
genitori delle varietà resistenti UniUD/IGA (Tabella 6). Le uve prodotte dalla varietà UD-76.026, un discendente 
di Sauvignon, contengono la concentrazione più elevata per entrambe le metossipirazine IBMP e IPMP. Nei 
vini prodotti da questa varietà, solo IBMP  supera il limite di quantificazione strumentale, con una concentra-
zione di tre volte superiore a quella riscontrata in Sauvignon. Le uve  e i vini prodotti da tutte le altre varietà 
hanno una concentrazione di IPMP inferiore al limite di quantificazione. I vini prodotti dalle varietà UD-55.098 
e UD-55.100, altri due discendenti di Sauvignon,  e dalla varietà UD-34.113, che deriva del parente stretto Tocai 
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IBMP 3-isobutyl-2-methoxypyrazine
IPMP 3-isopropyl-2-methoxypyrazine
Cys3MH 3-S-cysteinyl-hexan-1-ol
G3MH 3-S-glutathionyl-hexan-1-ol
Cys4MMP 4-S-glutathionyl-4-methylpentan-2-one
G4MMP 4-S-glutathionyl-4-methylpentan-2-one
GSH glutathione
GSSG glutathione ossidato
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friulano, hanno una concentrazione di IBMP in linea con la varietà Sauvignon. I vini prodotti dalla varietà UD-
34.111 presentano la concentrazione più bassa di IBMP, inferiore rispetto a quella riscontrata in Sauvignon. Nei 
test sensoriali, questo viene percepito come note vegetali attenuate e una predominanza di note floreali che 
lo avvicina ai vini prodotti dalla varietà Tocai friulano.

Tabella 6 − Concentrazione di metossipirazine in uve e vini bianchi

Precursori tioli nelle varietà a bacca bianca

I tioli sono una categoria di composti aromatici che concorre all’aroma di Sauvignon e in misura minore di 
Tocai, i genitori delle varietà resistenti UniUD/IGA. Sono composti volatili rilasciati nel mosto a partire dai loro 
precursori coniugati con la cisteina o il glutatione, forma nella quale sono presenti nella bacca integra. Le for-
me coniugate di 4MMP rilasciano un composto volatile associato con la nota di bosso e frutto della passione. 
Le forme coniugate di 3MH rilasciano un composto volatile associato con le note di tropicale e agrumato. 
Le varietà resistenti UniUD/IGA a bacca bianca presentano una concentrazione totale e una composizione in 
precursori di tioli altamente differenziata (Tabella 7). Le uve prodotte dalla varietà UD-55.098, un discendente 
di Sauvignon, contengono la concentrazione più bassa di forme coniugate di 4MMP, inferiore anche a Tocai 
friulano, e la concentrazione più alta di forme coniugate di 3MH, superiore sia a Sauvignon sia a Tocai friulano. 
UD-55.098 dà vini in cui la nota di bosso non è percettibile, e la nota tropicale è molto intensa. Le uve prodotte 
dalla varietà UD-34.111 hanno una concentrazione di forme coniugate di 4MMP intermedia tra Tocai friulano e 
Sauvignon, e una concentrazione di forme coniugate di 3MH più alta rispetto a questi due riferimenti. Le uve 
prodotte dalla varietà UD-55.100 hanno una concentrazione di forme coniugate di 4MMP simile a Sauvignon 
e una concentrazione più alta di forme coniugate di 3MH. Viceversa, le uve prodotte dalla varietà UD-34.113 
hanno una concentrazione di forme coniugate di 4MMP più alta rispetto a Sauvignon, quasi il doppio, e una 
concetrazione simile di forme coniugate di 3MH. Le uve prodotte dalla varietà UD-76.026.100 hanno una con-
centrazione più alta rispetto a Sauvignon sia delle forme coniugate di 4MMP sia di quelle di 3MH.

uve vini
(ng/kg) (ng/L)

IBMP IPMP IBMP IPMP
UD-34.111 5.3 1.2
UD-34.113 8.8 2.8
UD-76.026 13.1 2.7 5.3
UD-55.098 5.7 2.1
UD-55.100 8.1 2.5
Sauvignon 4.6 * 1.7 **
LOQ *** 2.2 2.5 1.2 1.6

* media 4 cloni (R3, VCR78, 108, 297)
** media 3 pratiche di gestione della chioma
*** limite di quantificazione
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Tabella 7 − Concentrazione di precursori di tioli in uve di varietà e bacca bianca

Altri composti aromatici nei vini ottenuti da varietà a bacca bianca

I vini prodotti dalla varietà UD-55.098 hanno la concentrazione più elevata delle forme libere dei terpeni lina-
lolo, cis-8-diidrossilinalolo, alfa-terpineolo, endiolo, geraniolo. Hanno un profilo terpenico ricco e intenso. Il 
quadro aromatico è anche arricchito dalle concentrazioni più elevate di 4-vinilguaiacolo, fenilacetaldeide, etile 
2-idrossiisovalerianato, benzaldeide e furfurolo. Presentano invece le concentrazioni più basse per composti 
fruttati, quali beta-damascenone, dietile succinato, alcol benzilico, trans-3-esen-1-olo, 1-esanolo.
I vini prodotti dalla varietà UD-55.100 hanno la concentrazione più elevata delle forme libere del terpene 
nerolo e una concetrazione sopra la soglia di percezione di linalolo. Presentano le concentrazioni più elevate 
per composti associati con aromi fruttati con diverse sfumature, quali gamma-butirrolattone, etile ottanoato, 
esanoato, decanoato, e butanoato, isoamile acetato, esile acetato, etilfenile acetato, metile vanillato, alcol be-
ta-feniletilico e beta feniletile acetato. Presentano invece le concentrazioni più basse per composti, quali cis- e 
trans-3-esen-1-olo, gamma-nonalattone, 4- vinilfenolo, fenilacetaldeide, alcol benzilico, benzaldeide.
I vini prodotti dalla varietà UD-34.111 hanno un quadro aromatico molto differente da quello prodotti dalla 
varietà UD-55.100. Presentano le concentrazioni più basse per composti associati ad aromi fruttati, quali gam-
ma-butirrolattone, etile ottanoato, esanoato, decanoato, e butanoato, isoamile acetato, esile acetato, etilfenile 
acetato, alcol beta-feniletilico e furfurolo. Presentano invece le concentrazioni più elevate per citronellolo, 
3-oxo-alfa-ionolo, beta-damascenone, dietile succinato, etile lattato,4-vinilfenolo, fenilacetaldeide, alcol ben-
zilico, metile salicilato e furaneolo.
I vini prodotti dalla varietà UD-34.113 hanno un quadro aromatico ampissimo e molto bilanciato tra i composti 
che danno note floreali, quali quelli terpenici, e quelli che danno note fruttate. 
I vini prodotti dalla varietà UD-76.026 hanno un quadro aromatico ampio quasi quanto quello di UD-34.113, 
con concentrazioni più elevate di cis- e trans-3-esen-1-olo, gamma-nonalattone, vanillina e 1-esanolo.

Metossipirazine nelle varietà a bacca rossa

Dal punto di vista enologico, le varietà resistenti UniUD/IGA a bacca rossa sono a spiccata tipologia bordolese, 
una caratteristica trasmessagli dai loro genitori nobili Merlot e Cabernet Sauvignon (Tabella 8). Le uve e i vini 
prodotti dalla varietà UD-31.122 contengono la concentrazione più elevata per entrambe le metossipirazine 
IBMP e IPMP. Nei test sensoriali, questo viene percepito come una spiccata nota di peperone che lo avvicina 
ai vini prodotti dalle varietà Cabernet franc e Carmenere. I vini prodotti da tutte le altre varietà hanno una 
concentrazione di IPMP inferiore al limite di quantificazione. I vini prodotti dalla varietà UD-32.078 hanno una 
concentrazione di IBMP più bassa rispetto a UD-31.122, ma pur sempre di quattro volte superiore al riferimen-
to Merlot. Nei test sensoriali, UD-32.078 mantiene una nota vegetale decisa, pur non raggiungendo la tipicità 
di un Carmenere. Le uve e i vini prodotti dalle varietà UD-31.125, UD-58.083, UD-36.030 hanno una concen-
trazione di IBMP in linea con la varietà Merlot.
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ug/kg coniugati (ug/kg) mg/kg
Cys4MMP G4MMP Cys3MH G3MH 4MMP 3MH GSH GSSG

UD-34.111 0.97 0.11 4.25 8.50 1.08 12.75 48.16 1.40
UD-34.113 2.64 0.38 2.63 6.26 3.02 8.89 66.83 1.81
UD-55.098 0.29 0.08 5.68 9.47 0.37 15.16 65.91 3.80
UD-55.100 1.55 0.17 4.54 7.78 1.72 12.32 66.57 3.73
UD-76.026 2.64 0.51 3.81 11.03 3.15 14.84 98.35 3.07
Sauvignon 0.68 0.95 3.43 5.88 1.63 9.31 74.54 2.02

Tocai friulano 0.38 0.06 2.12 6.82 0.44 8.94 66.71 2.34
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Tabella 8 − Concentrazione di metossipirazine in uve e vini rossi

Altri composti aromatici nei vini ottenuti da varietà a bacca rossa

I vini prodotti dalla varietà UD-58.053 hanno la concentrazione più elevata per numerosi composti che con-
feriscono note balsamiche e fruttate, quali cis-8-diidrossilinalolo, beta-damascenone, dietilesuccinato, etile 
decanoato, fenilacetaldeide, metile vanillato e 1-esanolo.
I vini prodotti dalla varietà UD-36.030 hanno la concentrazione più elevata di linalolo, alfa-terpineolo, ho-dien-
diolo, alcol benzilico, furaneolo e betafeniletile acetato. Hanno una concentrazione di eugenolo molto più 
elevata di tutti gli altri vini.
I vini prodotti dalla varietà UD-32.078 hanno un quadro aromatico molto ampio per i composti aromatici 
che conferiscono note fruttate. Presentano le concentrazione più basse di terpeni, di beta-damascenone e di 
metile vanillato. 
I vini prodotti dalla varietà UD-31.125 spiccano per le concentrazioni elevate di trans-8-diidrossilinalolo, cis-3-e-
sendiolo, 3-oxo-alfaionolo, furfurolo e alcol beta-feniletilico. Hanno una concentrazione di eugenolo non così 
elevata come in UD-36.030, ma di alcune volte superiore ai rimanenti rossi.
I vini prodotti dalla varietà UD-31.122 hanno la concentrazione più elevata di nerolo e di gamma-nonalattone. 
La concentrazione di altri composti aromatici è nel normale intervallo di variabilità delle altre varietà resistenti.

Il quadro polifenolico nelle uve e nei vini delle varietà a bacca rossa

Polifenoli

Dal punto di vista del contenuto in polifenoli i vini rossi prodotti con le varietà resistenti UniUD/IGA reggono 
il confronto con Merlot (Figura 14). I vini ottenuti dalla varietà UD-58.083 sono comparabili con l’intervallo di 
variazione in Merlot. I vini ottenuti dalle altre varietà resistenti hanno un contenuto superiore a Merlot, soprat-
tutto per una maggiore concentrazione di antociani.

uve vini
(ng/kg) (ng/L)

IBMP IPMP IBMP IPMP
UD-58.083 4.9 3.7
UD-32.078 17.8 12.5 10
UD-31.125 10.3 3.6
UD-31.122 30.7 7.7 29.6 6.8
UD-36.030 5.5 4.6
Merlot 4.2 * 2.5
LOQ ** 2.2 2.5 1.2 1.6

* media 3 pratiche di gestione della chioma
** limite di quantificazione
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Figura 14 − Box plot di flavonoidi, antociani e polifenoli totali (mg/L) delle varietà resistenti UniUD/IGA a bacca 
rossa e del riferimento Merlot. Nei plot è indicata la mediana di tre annate (2012-2013-2014)

Antociani

I profili antocianici sono simili a quelli di Merlot, con una prevalenza delle forme monoglucosidiche rispetto alle 
forme coniugate con l’acido acetico e l’acido paracumarico. Anche per quanto riguarda il contenuto relativo 
di antociani tri-sostituiti (petunidina, delfinidina e malvidina) e di-sostituiti (cianidina e peonidina), i profili delle 
varietà resistenti presentano un’abbondanza di tri-sostituiti nell’ordine del 74-83 %. La malvidina è sempre 
l’antociano più abbondante. Gli antociani 3,5-glucosidi sono presenti nelle varietà resistenti UniUD/IGA a bacca 
rossa, tranne in UD-58.083 (Figura 15).
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Figura 15 − Profili cromatografici degli antociani della bacca in due varietà resistenti UniUD/IGA in compara-
zione con il profilo standard di Merlot. In Merlot e UD-58.083 i picchi da 1 a 5 sono gli antociani 3-glucosidi, 
da 6 a 10 gli antociani in forma acetilata, da 11 a 15 gli antociani in forma p-cumarata. In UD-31.125, i picchi 
degli antociani 3,5-glucosidi si inframmezzano a quelli degli antociani 3-glucosidi nell’intervallo di ritenzione 
tra 3 e 13 minuti.
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Conclusioni

Tratti salienti delle varietà resistenti a bacca bianca

I vini prodotti dalla varietà UD-55.098 hanno concentrazioni elevate di terpeni, di tioli tropicali e di altri com-
posti aromatici floreali.  
I vini prodotti dalla varietà UD-55.100 hanno concentrazioni elevate di composti aromatici fruttati e di rosa, 
che completato un bilanciato profilo di tioli.
I vini prodotti dalla varietà UD-34.113 hanno un quadro aromatico molto ampio e complesso, bilanciato, 
irrobustito da un nota decisa di frutto della passione.
I vini prodotti dalla varietà UD-34.111 hanno un quadro aromatico simile alla varietà Tocai friulano, con note 
di miele, fiori d’arancio, mandorla, ed assenza di note vegetali associate a metossipirazine.
I vini prodotti dalla varietà UD-76.026 hanno note aromatiche molto spiccate dominate da tioli e metossipi-
razine. 

Tratti salienti delle varietà resistenti a bacca rossa

I vini prodotti dalla varietà UD-58.053 hanno intense note di rosa, tè verde e fruttate, polifenoli contenuti e 
tannini non aggressivi.
I vini prodotti dalla varietà UD-36.030 hanno note terpeniche (lavanda, fiori d’arancio), arricchite da eugenolo 
(chiodi di garofano), polifenoli moderati e tannini morbidi.
I vini prodotti dalla varietà UD-32.078 hanno note fruttate complesse, con sentori di violetta, elevate metossi-
pirazine, abbondanti polifenoli e tannini per vini da invecchiamento.
I vini prodotti dalla varietà UD-31.125 hanno alcune note floreali e fruttate che spiccano da un quadro aroma-
tico molto espanso, metossipirazine contenute, abbondanti polifenoli e tannini, estratto secco molto elevato, 
per vini da struttura.
I vini prodotti dalla varietà UD-31.122 sono dominati da note vegetali di peperone verde per l’elevata concen-
trazione di metossipirazine.
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Introduzione

L‘utilizzo del rame in agricoltura biologica rappresenta ad oggi l‘unica possibilità per contrastare efficacemente 
e a basso costo lo sviluppo della peronospora della vite. Il regolamento europeo CE 473/2002 fissa il limite 
massimo di rame metallo a 6 kg/ha/anno. Una delle opportunità che è stata vagliata riguardava l‘utilizzo di 
sostanze naturali che potessero in qualche modo stimolare una risposta della pianta, i cosidetti induttori di 
resistenza (Aziz et al. 2003, Bugiani 2006). Questi agenti, oltre ad esercitare un‘azione diretta nei confronti di 
alcuni patogeni, promuovono una reazione endogena di difesa nella pianta. In alcuni casi le piante producono 
fitoalessine o particolari proteine (PRP - Pathogenesis related proteins) che hanno azione antimicrobica e quin-
di inibiscono lo sviluppo del patogeno all’interno della pianta (van Loon 1985). Diversamente, possono essere 
prodotte sostanze in grado di segnalare il pericolo di infezione, e si parla di Resistenza Sistemica Acquisita 
(SAR, Ryals et al. 1994). Alcune reazioni possono essere scatenate in appena pochi secondi, per altre occorre 
almeno qualche ora prima che si mettano in moto, per altre ancora addirittura settimane. Molte volte il mec-
canismo di resistenza viene messo in atto con una tempistica troppo lenta rispetto all’evoluzione della malattia, 
per cui il processo infettivo riesce ad avere il sopravvento. 
Sulla base dei possibili scenari futuri di riduzione del rame in agricoltura biologica e probabilmente di riduzione 
del numero di sostanze attive per la difesa integrata, è stata messa in campo una prova con il fine di valutare al-
cune potenziali soluzioni per ridurre il quantitativo di rame metallo utilizzando il modello previsionale vite.net® 
e introducendo nella difesa alcune formulazioni commerciali a base di induttori di resistenza o biostimolanti.

Materiali e Metodi

Le prove sperimentali sono state condotte durante le stagioni 2013 e 2014 in un vigneto di Merlot del 2002, 
allevato a Guyot. Il sesto di impianto è di 2,20m tra le file e 0,65 m sulla fila, con una densità di impianto di 
6500 piante/ha. La gestione del suolo ha previsto fin dall’impianto l’inerbimento spontaneo a file alterne con 
lavorazione alternata negli anni e gestione meccanica del sottofila con esclusione del diserbo chimico. Il vigne-
to è mantenuto in buone condizioni agronomiche ed è caratterizzato da una vigoria medio alta, con buona 
omogeneità tra le parcelle.
Le prove sperimentali sono state impostate con disegno sperimentale a blocchi randomizzati, con 4 repliche 
biologiche da 14 piante ciascuna. I prodotti oggetto di indagine sono stati distribuiti con motopompa a spalla 
azionata a mano con volume d’acqua pari a 1000 l/Ha in piena vegetazione. Sono stati eseguiti sei rilievi a par-
tire dalla comparsa dei sintomi rilevando 100 grappoli e 100 foglie per parcella, secondo gli standard di rilevo 
delle linee guida EPPO (1997) per la valutazione dell’efficacia delle miscele fitosanitarie.

APPLICAZIONE DI BASSI DOSAGGI DI RAME E 
STRATEGIE ALTERNATIVE PER IL CONTROLLO DELLA 
PENONOSPORA (PLASMOPARA VITICOLA BERK. & 
CURTIS, BERK. & DE TONI) DELLA VITE
di C. Lujan1, A. Freccero2, D. Mosetti2, G. Bigot1, L. Bigot1, M. Stecchina2, L. Marizza2 S. Dashko2, 
L. Butinar2 e P. Sivilotti2

1Studio Associato Bigot&Bigot, via Isonzo 25/1, I-34071 Cormons (GO), Italy
2Perleuve S.r.l., via Isonzo 25/1, I-34071 Cormons (GO), Italy 
3Università di Nova Gorica, Wine Research Centre, Glavni trg 8, 5271 Vipava, Slovenia
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Le prove hanno previsto l’applicazione di diverse strategie con l’obiettivo di ridurre la quantità di rame metallo 
per la difesa contro peronospora della vite. Nelle tabelle si riportano le strategie a confronto con le dosi uti-
lizzate, le date di applicazione e le quantità di rame metallo distribuite (tabella 1). Accanto al testimone non 
trattato, è stata messa a confronto una tesi con trattamenti a base di rame ottimizzati (tesi 2) utilizzando il 
modello vite.net® (Horta S.r.l., Piacenza, Italia; www.horta-srl.com), ed una tesi su base lotta guidata regionale 
(tesi 3) dove i trattamenti erano stati posizionati senza considerare modelli previsionali. I prodotti commerciali 
a base di induttori di resistenza/biostimolanti messi a confronto sono stati: Frontiere + Oomisine (estratti di 
alghe + fortificanti - BioAtlantis Ltd., County Kerry, Ireland.), Previen (estratti di alghe e piante + fosfiti - Fertenia 
srl, Bellizzi, Italy) e Previen Bio (estratti di alghe e piante), Dinamico (estratti di piante - Fertenia srl), Chitoplant 
(estratti di crostacei - Agritalia, Villa Saviola, Italy), Bma Xeda (estratti di alghe - Xeda-Italia, Forlì, Italy).

Tabella 1 – Piano dei trattamenti negli anni 2013 (sinistra) e 2014 (destra) ed indicazione del nome e del do-
saggio del formulato Commerciale, quantitativo di rame metallo applicato e date d’intervento.

Per le tesi più rappresentative sono stati raccolti campioni di uve che sono state poi inviate ad un laboratorio 
accreditato per l’analisi dei residui. Per la maggior parte delle sostanze attive è stata utilizzata un’analisi mul-
tiresiduo (Metodo QuEChERS - UNI EN 15662/2009 e SANCO /12571/2013), per le sostanze attive polari una 
metodica dedicata (EURL-SRM QuPPe-Method vers. 7.1/2013), mentre per l’analisi dei metalli è stata applicata 
la tecnica ICP – OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry). 
Per valutare l’impatto delle diverse strategie di difesa sulla popolazione microbica dell’acino, è stata effettuata 
una valutazione su terreni di coltura selettivi per funghi, lieviti e batteri (lattici ed acetici). Per ogni strategia a 
confronto sono state raccolte 250 bacche utilizzando guanti da laboratorio per evitare contaminazioni micro-
biche. La metodica di preparazione dei terreni di coltura è descritta in Sternad Lemut et al. (2015). Sulle piastre 
di coltura è stato contato il numero di colonie suddivise per genere o specie dove possibile.

Dose prodotto 
commeciale / ha

Dose g 
Cu++/ha date

1 testimone --- --- ---
Airone Più 1,25 kg/ha 350 18/4

1,79 kg/ha 501,2 25/4
1,96 kg/ha 548,8 29/4
2,70 kg/ha 756 09/5
4,50 kg/ha 3780 16/5 - 26/5 - 30/5
3,39 kg/ha 4746 12/6 - 23/6 - 25/6 - 07/7 - 15/7

Poltiglia dispers 5,0 kg/ha 10000 11/4 - 8/4 - 25/4 - 02/5 - 09/5 - 16/5 - 
22/5 - 06/6 - 7/7 - 15/7

6,0 kg/ha 3600 12/6 - 20/6 - 27/6
Coprantol Hi Bio 2,4 kg/ha 600 30/5
Poltiglia dispers 4,0 kg/ha 800 11/4
Frontiere 0,972 l/ha 18/4 - 25/4 - 02/5 - 09/5 - 22/5 - 30/5 - 

06/6 - 12/6 - 20/6 - 27/6 - 07/7 - 15/7

Omisine 2,591 kg/ha 18/4 - 25/4 - 02/5 - 09/5 - 22/5 - 30/5 - 
06/6 - 12/6 - 20/6 - 27/6 - 07/7 - 15/7

5 Previen 3,886 l/ha 11/4 - 18/4 - 25/4 - 02/5 - 09/5 - 22/5 - 
30/5 - 06/6 - 12/6 - 20/6 - 27/6 - 07/7 - 
15/7

Poltiglia dispers 4,0 kg/ha 800 11/4
Airone Più 3,289 kg/ha 1842 18/4 - 25/4
Glutex Cu 90 5,830 l/ha

5247
02/5 - 09/5 - 22/5 - 30/5 - 06/6 - 12/6 - 
20/6 - 27/6 - 07/7 - 15/7

7 Dinamico 3,886 l/ha 11/4 - 18/4 - 25/4 - 02/5 - 09/5 - 22/5 - 
30/5 - 06/6 - 12/6 - 20/6 - 27/6 - 07/7 - 
15/7

Poltiglia dispers 4,0 kg/ha 800 11/4
Airone Più 3,289 kg/ha 1842 18/4 - 25/4
Chitoplant solution 10,364 l/ha 02/5 - 09/5 - 22/5 - 30/5 - 06/6 - 12/6 - 

20/6 - 27/6 - 07/7 - 15/7
9 Previen Bio 3,886 l/ha 11/4 - 18/4 - 25/4 - 02/5 - 09/5 - 22/5 - 

30/5 - 06/6 - 12/6 - 20/6 - 27/6 - 07/7 - 
15/7

8

Tesi a confronto

2

3

4

6

Tesi a confronto
Dose prodotto 
commeciale / ha

Dose g 
Cu++/ha date

1 testimone --- --- ---
Coprantol Hi Bio 1,00 kg/ha 250 4/5
Airone Più 1,60 kg/ha 448 9/5

1,70 kg/ha 476 15/5
3,00 kg/ha 840 21/5
4,50 kg/ha 3780 28/5 - 03/6 - 11/6
3,60 kg/ha 3024 27/6 - 04/07 - 10/07

Coprantol Hi Bio 1,00 kg/ha 250 4/5
Airone Più 2,50 kg/ha 1400 09/05 - 15/5

2,50 kg/ha 700 15/5
3,50 kg/ha 980 21/5
4,50 kg/ha 6300 28/5 - 03/6 - 11/6 - 18/6 - 27/6
2,00 kg/ha 1120 04/07 - 10/07

Frontiere 0,75 l/ha 04/5 - 09/5 - 15/5 - 21/5 - 28/5 - 03/6 - 
11/6 - 18/6

Omisine 2,00 l/ha 04/5 - 09/5 - 15/5 - 21/5 - 28/5 - 03/6 - 
11/6 - 18/6

Previen 3,00 l/ha 27/6 - 04/07 - 10/07
5 Previen 3,00 l/ha 04/5 - 09/5 - 15/5 - 21/5 - 28/5 - 03/6 - 

11/6 - 18/6 - 27/6 - 04/07 - 10/07
Coprantol Hi Bio 1,00 kg/ha 250 4/5
Bma XEDA 1,20 l/ha 09/5 - 15/5 - 21/5 - 28/5 - 03/6 - 11/6 - 

18/6
Gen rame 1,70 l/ha 510 27/6 - 04/07 - 10/07
Poltiglia dispers 2,00 kg/ha 1200 27/6 - 04/07 - 10/07
Haifa Protek 0,90 kg/ha 4/5

1,80 kg/ha 09/5 - 15/05 
3,50 kg/ha 21/5

Poltiglia dispers 0,50 kg/ha 100 4/5
1,50 kg/ha 300 9/5
2,40 kg/ha 480 15/5
2,40 kg/ha 480 21/5
0,50 kg/ha 500 28/5 - 03/6 - 11/6 - 18/6 - 27/6

Gen rame 1,70 l/ha 850 28/5 - 03/6 - 11/6 - 18/6 - 27/6
Previen 3,00 l/ha 04/07 - 10/07

3

4

6

7

2
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Risultati

Le strategie a confronto hanno evidenziato un‘efficacia diversa nelle due annate e all‘interno di ciascuna sta-
gione sono emerse le potenzialità di alcuni induttori di resistenza/biostimolanti nonchè la riconferma dell‘ef-
ficacia del rame. Andando ad analizzare i risultati ottenuti nelle singole annate, nel 2013 le strategie a base 
di Frontiere e Bma Xeda hanno evidenziato un danno simile alla tesi testimone sia su foglia che su grappolo 
(Figura 1). 

Figura 1 – Quantità di rame metallo applicate nei diversi trattamenti a confronto (kg/ha/anno) e danno (%) 
su foglia e grappolo nell’anno 213 (alto) e 2014 (basso). La linea grigia intera rappresenta il limite massimo del 
rame/ha/anno fissata dal regolamento europeo CE 473/2002, mentre la linea tratteggiata il limite previsto per 
il futuro di 3 kg/ha/anno.

Al contrario la tesi strategia ha avuto una buona efficacia nei confronti della peronospora, paragonabile alle 
tesi Bio_DSS e BioReg, ma con quantitativi di Cu metallo sensibilmente inferiori. Tra tutte le tesi a confronto, il 
Previen (senza apporti di rame) ha evidenziato la migliore efficacia, con un danno del 10% su foglia e del 32% 
su grappolo. Nella stagione 2014, le linee di difesa con i dosaggi più elevati di rame hanno assicurato una 
buona difesa delle foglie e molto buona dei grappoli. Molto diversi invece i risultati ottenuti nel caso delle altre 
soluzioni di difesa; le tesi Chitoplant, Dinamico e Frontiere hanno permesso di giungere alla fine di luglio con 
un danno medio su foglia tra il 15 e il 25%, il previen bio vicino ai valori del testimone non trattato. Il Previen 
ha dimostrato ancora una volta una copertura eccezionale.
Anche a livello di grappoli Dinamico e Frontiere hanno permesso di mantenere l‘attacco attorno al 20-30%. 
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Il Chitoplan invece si è attestato su valori del 40%. Il Previen Bio in questo caso ha dimostrato una migliore 
attività su grappolo rispetto alle foglie.
Le analisi degli residui di rame e di fosetil hanno evidenziato delle differenze tra le tesi a confronto (Figura 
2). Per quanto attiene alla concentrazione di rame nelle uve, la tesi testimone, Frontiere, Previen, Dinamico 
e Previen Bio hanno evidenziato dei contenuti simili legati alla storicità dei trattamenti nel vigneto. Nel caso 
delle strategie Bio_DSS e Bio_Reg, la maggiore concentrazione dell’elemento è invece legata alle applicazioni 
di rame nel corso della stagione. La massima concentrazione di rame metallo nel mosto (2,21 mg/L) si è regi-
strata nella tesi Bio_Reg dove si sono utilizzati in totale 14,2 kg/ha di rame metallo nel 2014, più del doppio di 
quanto previsto dal protocollo di gestione biologica del vigneto. Nel mosto il limite di concentrazione oltre il 
quale l’attività dei lieviti viene ridotta è di 12 mg/L (Eccli e Kobler, 2008) mentre il limite di rame metallo per tutti 
i vini al consumo accettato per legge è di 1 mg/L (D.M. 29/12/1986). D’altro canto durante la fermentazione i 
lieviti producono metaboliti in grado di rendere insolubile il rame facendolo precipitare rapidamente: si può 
passare da 9,5mg/L di rame metallo nel mosto chiarificato a 0,2mg/L nel vino finito (Eccli e Kobler, 2008). 

Figura 2 – Residui di rame metallo (Cu2+, a sinistra) e di Fosetil (somma di acido fosfonico e suoi sali, a destra) 
per alcune delle strategie a confronto nell’anno 2014. Nella figura di destra vengono rappresentati i limiti mas-
simi di residuo (LMR) in Italia ed in USA. * campioni non analizzati per i residui di Fosetil.

Accanto al rame, sono stati analizzati anche i residui del fosetil Al (come acido fosfonico e suoi sali) ed anche 
in questo caso sono emersi dei risultati interessanti. Nel caso della tesi testimone, Bio-DSS, Dinamico e Previen 
Bio, i residui di questi metaboliti del fosetil si attestano attorno ai 10 mg/kg, e sono anche in questo caso legati 
ai trattamenti effettuati nelle stagioni passate nel vigneto. Solamente nel caso del Previen è stato rilevato un 
residuo molto elevato (196 mg/kg) - presenza di fosfiti nella miscela commerciale – legato alle dosi elevate 
applicate in prova. 
L’esame della componente microbiologica del grappolo a confronto con quanto ottenuto nei 9 vigneti esa-
minati nell’articolo di Mosetti et al. (2015), mette in evidenza come l’utilizzo di agenti induttori di resistenza 
o biostimolanti permette di mantenere sulla superficie dell’acino una maggiore popolazione di funghi, lieviti 
e batteri (Figura 3). Quindi l’utilizzo di strategie basate o abbinate a queste sostanze diventa un fattore im-
portante al fine di preservare la biodiversità in vigneto, e rappresenta un’ulteriore passo verso la sostenibilità. 
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Figura 3 – Analisi delle componenti principali (PCA) applicata ai dati di microbiologia delle tesi a confronto e 
dei nove vigneti di Sauvignon (in grigio) in gestione integrata (INT), integrata avanzata (INT_AV) e biologica 
(BIO) nell’anno 2014. B. ac., batteri acetici; B. lat., batteri lattici; L. ferm., lieviti fermentescibili; L. ox., lieviti ossi-
dasici.

Conclusioni

Il confronto qui presentato ha confermato l’elevata efficacia del rame nel controllo della peronospora, sia su 
foglia che su grappolo. L’utilizzo di un DSS ha permesso di mantenere un elevato livello di efficacia riducendo il 
quantitativo di rame impiegato nel corso della stagione. L’utilizzo del modello permette di ridurre il numero di 
trattamenti, mentre per ridurre il dosaggio è necessario un supporto di monitoraggio in vigneto per valutare lo 
stato fitosanitario, vigoria delle piante e valutarne quindi il rischio. Le strategie che hanno utilizzato induttori di 
resistenza e biostimolanti, da soli o in combinazione con bassi dosaggi di rame non sempre hanno permesso 
di ottenere un’efficacia ottimale nel contenimento dei danni da peronospora. Il Frontiere ha dimostrato un’ef-
ficacia diversa tra 2013 e 2014, migliore nel secondo anno quando i primi due trattamenti sono stati eseguiti 
con prodotti rameici e la pressione peronosporica ad inizio stagione era più bassa rispetto al 2013. L’utilizzo 
del Previen ha dato buoni risultati in entrambe le stagioni, ma ha evidenziato problemi legati all’alto residuo di 
fosetil e suoi derivati nelle uve. Il prodotto va quindi utilizzato con attenzione limitando gli interventi in alcuni 
momenti della stagione viticola. Tra le altre soluzioni senza rame, il Dinamico ha dato dei risultati interessanti 
sia su foglia che su grappolo; il prodotto potrebbe essere utilizzato in abbinamento con altri peronosporici, per 
potenziare l’efficacia e ridurne il dosaggio. Le altre strategie testate non hanno raggiunto efficacie accettabili.
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Introduzione

Nella direttiva 128/09/CE vengono inquadrate un insieme di azioni riguardanti l’utilizzo sostenibile dei pe-
sticidi. Una direttiva complessa come questa, che prende in considerazione diverse sfaccettature, pone sfide 
importanti per i viticoltori cha vogliano fare un salto di qualità nella produzione. Dall’altro canto, i consumatori 
sempre più richiedono produzioni agricole senza residui, salubri e prodotti e nel rispetto dell’ambiente, insom-
ma sostenibili. Il viticoltore ha oggi la possibilità di scegliere prodotti fitosanitari di diverse classi tossicologiche 
e di prevedere i momenti di maggiore rischio di infezione, di stimare la copertura di una determinata sostanza 
attiva nel tempo. 
Vite.net® è un sistema di supporto alle decisioni, sviluppato da Horta S.r.l., spin off dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, www.horta-srl.com, e progettato per pianificare la difesa del vigneto in funzione dell’andamento  
meteorologico e del ciclo della pianta. Gli output di questi modelli, aggiornati di ora in ora, offrono informa-
zioni su aspetti chiave della gestione del vigneto: la difesa dalle malattie fungine e dagli insetti, la protezione 
assicurata dall’ultimo trattamento effettuato, lo sviluppo della pianta, gli stress termici e idrici. È evidente che 
il poter usufruire di una segnalazione anticipata dei periodi infettivi è un grande vantaggio. Il corretto po-
sizionamento dei trattamenti, infatti, consente un adeguato controllo della malattia. Inoltre, la possibilità di 
conoscere per tempo il momento in cui vi sarà un periodo infettivo permette di utilizzare fungicidi preventivi 
di copertura, con conseguente risparmio, minore impatto ambientale e minori rischi di insorgenza di ceppi 
resistenti. Peraltro, un altro modello presente in vite.net® consente di stimare la dinamica della protezione 
garantita dall’ultimo trattamento eseguito e di conoscere pertanto se, in prossimità di un periodo infettivo, la 
pianta è protetta o se è al contrario necessario effettuare un trattamento. In ogni momento, dunque, sono a 
disposizione del viticoltore informazioni utili per le decisioni da prendere circa la difesa e, più in generale, per 
la gestione del vigneto.
Negli ultimi anni alcune aziende della regione FVG hanno aderito ad un progetto di difesa sostenibile, e 
nell’ambito del progetto VISO, si è voluto investigare l’efficacia di queste strategie nel contenimento dello 
sviluppo delle patologie della vite, con particolare riferimento alla peronospora (Plasmopara viticola Berk. E 
Curtis, Berk. E De Toni), a confronto con i piani di difesa integrata proposti dal consorzio tutela vini DOC Friuli 
Colli Orientali e Ramandolo.

Materiali e metodi

Nelle stagioni 2013 e 2014 sono state messe in campo diverse strategie di difesa sostenibile sia per aziende 
convenzionali che biologiche. Sono state impostate due linee di difesa integrata, denominate integrato (INT) e 
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integrato avanzato (INT_AV), dove la seconda prevedeva delle ulteriori diminuzioni del numero di trattamenti 
e delle sostanze attive. 
Le linee di difesa integrata hanno previsto la selezione di miscele fitosanitarie secondo criteri di classe eco-
tossicologica ed efficacia. Sono stati esclusi i prodotti con classe di pericolo per la salute umana Xn nocivo, T 
Tossico e T+ Molto Tossico (come definite dalla Direttiva 1999/45/CE (DPP) in fase di adeguamento al Reg. (CE) 
1272/2008 (CLP)). I criteri di selezione adottati hanno portato all’esclusione del folpet e del mancozeb e di altre 
molecole classificate Xn. Al contrario le attuali linee regionali di difesa integrata per la vite ammettono l’utilizzo 
di miscele fitosanitarie a base di folpet e mancozeb seppur per un numero limitato di trattamenti. 
Le linee INT e INT_AV hanno previsto nella prima parte della stagione, durante il veloce accrescimento dei 
germogli, l’utilizzo di prodotti di copertura a base di rame e sistemici (fosetyl Al o fosfiti) stimolanti le auto-
difese della pianta, con dosi opportunamente modulate in base allo sviluppo vegetativo. Durante le fasi più 
sensibili per le infiorescenze e i grappoli sono state usate miscele di prodotti con caratteristiche citotropico/
translaminare e di copertura per massimizzare la protezione dei grappoli. La difesa è stata chiusa con prodotti 
rameici. Numero di interventi, dosi e miscele fitosanitarie sono stati definiti in base alla fase fenologica della 
vite, pressione dell’avversità, previsioni del modello e al livello di rischio assunto dall’azienda.
La difesa Biologica (BIO) è stata impostata per limitare al minimo il numero di trattamenti del rame in funzione 
durante della fase fenologica della vite, della pressione dell’avversità e delle previsioni del modello DSS. Gli 
interventi sono stati posizionati sempre prima delle piogge infettanti.
Nella tabella 2 vengono riportati i dati relativi alle tre tipologie di strategie sostenibili a confronto con il dato 
relativo alla strategia del Consorzio DOC Friuli Colli-Orientali e Ramandolo. I dati presentati riguardano sia il 
numero di interventi per anno, che il quantitativo medio di rame metallo distribuito sui vigneti.

Tabella 2 – Elenco delle strategie a confronto nelle annate 2013 e 2014, quantità media di rame utilizzata per 
anno e numero di trattamenti antiperonosporici. 

Azienda Conduzione Rame metallo 
(kg/ha) media 

2013-2014

Superficie 
totale (ha)

numero 
trattamenti 

2013

numero 
trattamenti 

2014
INT_AV_01 Integrato Avanzato 2,3 26,3 11 13
INT_AV_02 Integrato Avanzato 1,6 44,0 10 13
INT_01 Integrato 1,3 44,0 11 13
INT_02 Integrato 2,5 52,0 12 14
INT_REG Integrato Regionale 4,8 --- 14 17
BIO_01 Biologico 3,0 7,8 14 15
BIO_02 Biologico 3,9 30,0 13 15
BIO_REG Biologico Regionale 10,0 --- 15 20

In tutti i vigneti di ogni azienda aderente al progetto, è stata effettuata una valutazione settimanale della 
fenologia della vite per ogni varietà e dello sviluppo delle principali patologie nonché degli insetti al fine di 
tenere sotto controllo i diversi plot aziendali e permettere alle singole aziende di mettere in atto delle strategie 
differenziate per zona, se necessarie. Il monitoraggio dei vigneti aziendali è stato condotto mediante l’ausilio 
di un palmare GPS dotato di database dedicato per raccogliere dati di campo georiferiti, organizzati, completi 
ed ordinati. A seconda del tipo di avversità presente si sono registrate informazioni relative al tipo di infezione, 
organo colpito, diffusione ed intensità del danno. I dati raccolti sono poi elaborati al fine di ottenere mappe di 
rischio per ogni avversità, utilizzando il software gGIS (QuantumGIS 2.6.0 Brighton, UK). Le mappe di rischio 
prodotte durante la stagione , hanno permesso di effettuare interventi sito-specifici solo quando necessari, e di 
verificare in continuo la correttezza delle previsioni del modello vite.net® applicato. I dati georiferiti sono stati 
poi elaborati al fine di mappare l’eterogeneità spaziale delle infezioni di peronospora sulla superficie di cias-
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cuna azienda ed il danno registrato a fine stagione. Sono stati sommati i danni da peronospora (definiti come 
intensità massima percentuale registrata in uno specifico vigneto aziendale durante la stagione) separati per 
azienda e rapportati alla superficie del vigneto colpito. Il danno aziendale così calcolato è stato riferito all’intera 
superficie aziendale (compresa anche quella non colpita dall’avversità) per ottenere un’indicazione sul danno 
totale subito dai vigneti aziendali a causa di infezioni peronosporiche. I dati sono stati calcolati separatamente 
per foglie e grappoli. Questi dati rappresentano un indicatore dell’efficacia delle diverse strategie adottate.
Per valutare l’impatto delle diverse strategie di difesa sulla popolazione microbica dell’acino, è stata effettuata 
una valutazione su terreni di coltura selettivi per funghi, lieviti e batteri (lattici ed acetici). Per ogni strategia 
a confronto sono state raccolte 3 repliche da 250 bacche utilizzando guanti da laboratorio per evitare con-
taminazioni microbiche. La metodica di preparazione dei terreni di coltura è descritta in Sternad Lemut et al. 
(2015). Sulle piastre di coltura è stato contato il numero di colonie suddivise per genere o specie dove possibile.
È stato inoltre valutato il costo ed il consumo energetico, considerando diverse densità d’impianto e macchine 
irroratrici utilizzate dalle aziende. Per i calcoli, sono stati raccolti i dati di ciascuna situazione aziendale (atomizzatore, 
numero interventi, ore di lavoro, consumo di gasolio medio, costo prodotti fitosanitari) mentre altre voci di costo 
sono state ottenute dalla bibliografica (West e Marland 2002; Glithero et al. 2012; Litskas et al. 2013).

Risultati e discussione

L’annata 2013 è stata caratterizzata fin dal germogliamento fin da un andamento in linea con lo storico, mentre  
in maggio le temperature sono scese di 2,5°C sotto la media con piogge di 250 mm oltre la media. Il periodo 
estivo è stato caratterizzato da temperature sopra la media e precipitazioni molto scarse fino a fine agosto. Le 
elevate precipitazioni nel periodo primaverile hanno indotto lo sviluppo di numerose infezioni di peronospora 
precoci con grappoli attaccati in fase di fioritura.
Nel 2014 le alte temperature di inizio stagione hanno indotto un anticipo di germogliamento. La stagione è 
proseguita normalmente fino a luglio quando le temperature sono scese rimanendo inferiori alla media di 
1-2°C, con notevoli difficoltà per la maturazione delle uve. Nei mesi estivi (fine giugno, luglio, agosto e set-
tembre) la piovosità è stata decisamente superiore alla media e con numerosi eventi piovosi tali da rendere 
luglio tra i meno soleggiati degli ultimi 30 anni. Tali condizioni meteo hanno comportato problematiche legate 
ad eccesso idrico e marciumi, nonché numerosi eventi infettanti tardivi di peronospora con manifestazione 
larvata in pre-invaiatura.
L’implementazione del DSS vite.net® e degli altri strumenti previsti nel programma di viticoltura sostenibile, ha 
permesso di ridurre il numero di interventi in campo in entrambi i casi di difesa biologica o convenzionale. Nel 
dettaglio, per quanto riguarda la strategia di difesa integrata, si sono risparmiati 2-3 trattamenti nel 2013 e 3-4 
nel 2014 nel confronto con la strategia integrata proposta dal consorzio DOC; un altro intervento è stato inol-
tre risparmiato nel 2013 nel caso della più audace strategia di difesa avanzata. Anche nel caso della gestione 
biologica, il numero di trattamenti è stato ridotto di 1-2 nel 2013 e di 5 nel 2014. Quanto emerge dai risultati fin 
qui riportati è che in tutte e tre le strategie a confronto è stato possibile ridurre il numero di interventi rispetto 
ad una strategia tradizionale. Rilevante è la riduzione del numero di trattamenti nel caso della difesa biologica 
in un’annata particolarmente difficile quale il 2014.
Un altro dato importante da evidenziare riguarda i quantitativi di rame metallo applicati. È stato possibile man-
tenere valori molto bassi per gli standard della gestione integrata, mentre la gestione biologica ha richiesto 
impieghi molto elevati rispetto alle dosi consentite dalla normativa. Per quanto riguarda la strategia proposta 
dal Consorzio, è necessario evidenziare come i quantitativi medi utilizzati per il biologico siano al di sopra dai 
livelli annui previsti dalla legislazione.
Entrambe le annate hanno visto lo sviluppo di peronospora sia a livello di foglia che di grappolo. È chiaro che 
la difesa integrata permette di proteggere più facilmente la pianta, soprattutto quando vi sono delle piogge 
insistenti nella fase della fioritura. Confrontando i valori riportati nella tabella 3, si può capire come le strategie 
integrate sostenibili abbiano permesso di mantenere un livello molto basso di infezione sia a livello di foglia 
che di grappolo. Un maggiore attacco è stato osservato per la strategia biologica. Se confrontiamo i dati delle 
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strategie sostenibili con le strategie integrata/biologica proposte dal Consorzio, si può osservare come l’effica-
cia sia stata migliore per entrambe.

Tabella 3 – Effetto delle strategie sostenibili VTS sulle infezioni peronosporiche su foglia e su grappolo nelle 
annate 2013 e 2014, a confronto con la media regionale dei rilievi di peronospora nelle aziende a conduzione 
integrata e biologica. 

Azienda Conduzione  Peronospora 2013  Peronospora 2014
% Vigneti con 
peronospora

Danno % 
Foglia

Danno % 
Grappoli 

% Vigneti con 
peronospora

Danno % 
Foglia 

Danno % 
Grappoli

INT_AV_01 Integrato 
Avanzato 85 1,02 0,46 49 0,74 0,00

INT_AV_02 Integrato 
Avanzato 23 0,90 0,01 41 2,41 0,18

INT_01 Integrato 54 0,07 1,43 25 0,14 0,00
INT_02 Integrato 7 1,10 0,09 10 0,44 0,00

INT_REG Integrato 
Regionale 10 1,25 0,94 80 7,33 0,56

BIO_01 Biologico 94 2,58 3,37 100 3,98 3,15
BIO_02 Biologico 40 2,14 2,07 30 0,17 0,01

BIO_REG Biologico 
Regionale 97 15,0 9,50 85 13,0 5,00

I risultati dell’analisi della componente microbiologica dell’acino hanno evidenziato come nei diversi vigneti 
indagati vi sia una composizione peculiare, in alcuni casi simile ad altri in altri molto diversa (Tabella 4), legata in 
parte alla difesa fitosanitaria, in parte alla posizione del vigneto e alla gestione del suolo e della chioma. Met-
tendo assieme tutti i risultati in un’analisi delle componenti principali (PCA) si può osservare come le principali 
differenze si notino tra la gestione integrata e quella biologica, ed in particolare la prima risulta più selettiva 
nei confronti dei lieviti e dei batteri lattici mentre nel caso della gestione biologica vi è una maggior selezione 
di funghi filamentosi e batteri acetici (Figura 1).

Tabella 4 – Strategie sostenibili VTS e sviluppo dei principali gruppi di lieviti, funghi e batteri su terreno di 
coltura selettivi nell’anno 2014 (numero di colonie, CFU). 

Azienda Conduzione lieviti 
ossidasici

lieviti 
fermentescibili

muffe batteri    
acetici

batteri    
lattici

INT_01 Integrato Avanzato 9000 294833 0 11983 13600
INT_02 Integrato Avanzato 276500 380000 500 2417 9250
INT_AV_01 Integrato 95000 158000 1000 3150 36025
INT_AV_02 Integrato 46517 140833 2917 5600 3467
BIO_01 Biologico 10500 31000 42250 2933 433
BIO_02 Biologico 5033 95200 7250 12333 8000
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Figura 1 – Analisi delle componenti principali (PCA) applicata ai dati di microbiologia dei nove vigneti di Sau-
vignon in gestione integrata (INT), integrata avanzata (INT_AV) e biologica (BIO). B. ac., batteri acetici; B. lat., 
batteri lattici; L. ferm., lieviti fermentescibili; L. ox., lieviti ossidasici.

Le analisi multiresiduo eseguite sulle uve alla raccolta hanno permesso di verificare che i campioni prelevati da 
vigneti a conduzione biologica non avevano nessun residuo di sostanze attive di sintesi. Anche i residui di fosetil 
(espressi come somma di fosetil, acido fosfonico e loro sali nel referto di analisi) nel caso dei bio erano 0,7 e 1,6 
mg/kg rispettivamente nel caso BIO_01 e BIO_02. Tra i casi di gestione integrata indagati, le concentrazioni di re-
sidui determinate sull’uva sono state in media da 10 a 250 volte più basse rispetto ai limiti di legge (Regolamento 
CE n. 396/2005). Tuttavia, tra le gestioni integrate i risultati sono stati diversi a seconda dei prodotti utilizzati in 
particolare poco prima dell’invaiatura. Boscalid e Cyprodinil (sostanze attive ad azione antibotritica) sono state 
rilevate nell’unico caso in cui sono state utilizzate e a concentrazioni rispettivamente di 0,53 e 0,26 mg/kg, 10 
e 20 volte più basse rispetto agli LMR. Altre sostanze attive rilevate sono state Dimetomorph, Mandipropamid 
e Ametoctradin nei due casi di difesa integrata INT_01 e INT_02, 20 e 200 volte inferiori rispetto agli LMR. Per 
quanto riguarda i residui di fosetil tra i campioni raccolti da vigneti in gestione integrata alcuni sono risultati 
sopra il limite di 10 mg/kg (LMR previsto dagli USA): in questi casi a fine stagione sono stati utilizzati dei prodotti 
per la concimazione fogliare che probabilmente contengono forme diverse di fosfiti.

Il costo della difesa antiperonosporica (Tabella 5) mette in evidenza le diversità relative alle diverse linee a con-
fronto e alla densità d’impianto. Si può osservare come gli impianti più fitti presentino una maggior costo per 
la difesa, soprattutto legato al maggior tempo di tempo richiesto per effettuare i trattamenti. Inoltre la linea di 
difesa INT_AV ha permesso di ridurre i costi del 35% come media dei due anni rispetto alla linea INT, mentre 
nel caso della gestione biologica la differenza si riduce al 20%. Il maggior costo del biologico è sicuramente 
legato al maggior numero di interventi rispetto alla gestione integrata.
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Tabella 5 – Valutazione economica e energetica media delle diverse strategie integrate e biologiche, conside-
rando i vigneti a seconda della densità d’impianto negli anni 2013 e 2014. 

caso studio Densità costi (€/ha) energia (MJ/ha)
2013 2014 2013 2014

Integrato Alta 714 770 4684 3666
Media 551 579 3722 2535
Bassa 564 594 3760 2582

Integrato avanzato Alta 438 523 3583 2893
Media 377 443 3028 2171
Bassa 315 363 2473 1449

Biologico Media 552 470 3708 2242
Bassa 474 380 3066 1502

Conclusioni

Le strategie sostenibili proposte hanno evidenziato l’importanza di utilizzare un DSS quale vite-net® al fine di 
seguire lo sviluppo delle patologie e programmare accuratamente la difesa fito-sanitaria. Dai risultati ottenuti 
si evidenzia come sia possibile condurre una difesa rispettosa dell’ambiente, mirando gli interventi quando 
necessari ed utilizzando sostanze attive (o formulati) con una classificazione tossicologica più favorevole e a 
dosaggi corretti. Una gestione accurata della difesa ha permesso di ridurre al minimo i residui di sostanze atti-
ve sulle uve, molto al di sotto dei LMR previsti in Europa. Gli strumenti utilizzati hanno permesso di evidenziare 
quali sono le reali necessità di utilizzo del rame, a confronto con quanto previsto dalla normativa corrente 
e gli  scenari futuri nel caso questi limiti dovessero scendere ulteriormente. Nell’ambito del progetto VISO, è 
stata messa in campo un ulteriore sperimentazione volta a identificare l’efficacia di alcuni prodotti alternativi di 
origine naturale sullo sviluppo delle patologie della vite, come descritto nel capitolo precedente.
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Lo sviluppo della vite è condizionato da diversi fattori tra i quali la disponibilità idrica e di elementi minerali 
gioca un ruolo di primo piano. In situazioni caratterizzate da carenza idrica e/o nutrizionale, lo sviluppo della 
chioma è particolarmente ridotto e normalmente la gestione del verde è molto limitata; all‘opposto, in am-
bienti dove la disponibilità di acqua è buona e la dotazione minerale è elevata lo sviluppo della vegetazione 
rende necessaria l‘esecuzione di parecchie operazioni nel corso della stagione estiva. In queste situazioni, nor-
malmente i grappoli risultano parzialmente o completamente coperti dalle foglie, e all‘interno della chioma si 
instaura un microclima caratterizzato da un livello di umidità elevato, che favorisce l‘insorgenza dei marciumi 
del grappolo quali la Botrytis cinerea o il marciume acido, a seconda dell‘annata e della varietà considerata. Per 
modificare questa condizione è possibile eliminare parte delle foglie nella zona dei grappoli esponendo questi 
ultimi alla luce del sole ed all‘azione del vento che, rimuovendo l‘umidità, riduce il rischio di insorgenza dei 
marciumi (Guidoni et al. 2008; Hunter et al. 1995; Sivilotti et al., 2013; Zoecklein et al., 1992). Allo stesso tempo 
la defogliazione può condurre ad una migliore maturazione tecnologica delle uve - accumulo di zuccheri 
maggiore ed acidità titolabile inferiore – e promuove una migliore complessità fenolica, soprattutto legata 
all‘aumento della concentrazione di flavonoli ed antociani (Diago et al. 2012; Hunter and Visser 1990; Sternad 
Lemut et al. 2011).
Normalmente la tecnica viene applicata dopo la fioritura, tra l‘allegagione e l‘invaiatura. L‘applicazione della 
defogliazione in una fase tardiva, quale l‘invaiatura, se da un lato aiuta a migliorare l‘aerazione della zona dei 
grappoli, dall‘altro favorisce l‘insorgenza di scottature (Genovese et al. 2010) e può diminuire la colorazione 
delle uve poichè le bacche sono esposte ad eccessive temperature (Price et al. 1995).
Se la defogliazione viene applicata prima della fioritura, oltre alla modifica del microclima si ottiene anche un 
cambiamento nell‘architettura del grappolo. Infatti Caspari et al. (1998) hanno spiegato come l‘applicazione 
precoce della defogliazione riduca il numero di acini per grappolo poichè non vi è disponibilità sufficiente 
di carboidrati per l‘allegagione. Questo succede perchè in questa fase vengono eliminate la maggior parte 
delle foglie fotosinteticamente attive, e quindi le piante vengono messe in una situazione di stress fisiologico. 
L‘applicazione precoce è stata quindi utilizzata in alcune prove sprimentali al fine di ridurre la produzione in 
alcune varietà particolarmente produttive e con grappoli compatti. Così la tecnica ha portato ad una riduzione 
della produzione nel caso del Sangiovese e del Trebbiano (Poni et al. 2006) e del Pinot nero (Sternad Lemut et 
al. 2013), ma al contrario Feng et al. (2015) non hanno evidenziato cambiamenti dal confronto con un controllo 
in cui non era stato effettuato nessun trattamento. 

Per quanto riguarda i parametri di maturità tecnologica delle bacche, le sperimentazioni effettuate in diverse 
zone viticole non hanno sempre evidenziato un effetto significativo. Un aumento della concentrazione di zuc-
cheri è stata osservata quando la defogliazione pre-fioritura è stata applicata su Sangiovese e Trebbiano (Poni 
et al. 2006), su Pinot gris (Sternad Lemut et al. 2011) e su Tempranillo in Rioja (Diago et al. 2012), mentre risultati 
molto simili ad un controllo non defogliato sono stati riportati su Pinot nero (Lee and Skinkis 2013) e su Tem-
pranillo in Valencia (Risco et al. 2014). Per quanto riguarda l‘acidità titolabile, alcune sperimentazioni condotte 
su Pinot nero (Lee and Skinkis 2013), Trebbiano (Poni et al. 2006) e Tempranillo (Risco et al. 2014) non hanno 
mostrato un effetto su tale parametro, mentre al contrario, una aumento dell‘acidità è stato osservato su San-
giovese (Poni et al. 2006) ed una riduzione nel caso di un Tempranillo nella zona della Rioja (Diago et al. 2012).

INTRODUZIONE
Di Paolo Sivilotti
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La riduzione della produzione ottenuta con la deoflgiazione pre-fioritura crea i presupposti anche per un 
miglioramento della qualità polifenolica delle uve. Poni et al. (2006), Diago et al. (2012), Gatti et al. (2012), 
Matsuyama et al. (2014) hanno riportato un aumento della concentrazione di antociani dove veniva effettuata 
la defogliazione prefioritura, mentre Risco et al. (2014) non hanno trovato nessun combiamento per la varietà 
Tempranillo nella zona valenciana.  Sternad Lemut et al. (2011) hanno osservato un simile aumento della con-
centrazione di antociani nelle uve quando la defogliazione era effettuata nelle fasi di allegagione ed invaiatura, 
mentre era maggiore l‘accumulo di flavonoli nella defogliazione più precoce. Anche Diago et al. (2012) hanno 
evidenziato come la defogliazione precoce, soprattutto quando effettuata pre-fioritura, aumenta la sintesi di 
flavonoli nelle bacche, e Feng et al. (2015) hanno mostrato inoltre come l‘aumento di flavonoli fosse legato 
anche all‘intensità della defogliazione.

Per quanto attiene alla componente aromatica, non vi sono molti lavori che hanno preso in considerazione 
l‘effetto della defogliazione. Feng et al. (2015) lavorando su Pinot nero, hanno potuto verificare che la de-
fogliazione effettuata dopo l‘allegagione (bacche della dimensione di un pisello) aveva un effetto positivo sulla 
concentrazione di alcuni aromi tra i quali il β-damascenone. Al contrario, Scafidi et al. (2013) hanno trovato che 
schermando le uve di Grillo con dei box oscuri si otteneva una maggiore concentrazione aromatica rispetto 
alle uve normalmente esposte al sole. A riguardo della componente aromatica terpenica, dei norisoprenoidi e 
dei benzenoidi i risultati necessitano comunque di essere confermati da ulteriori sperimentazioni. Un numero 
maggiore di prove sperimentali ha voluto investigare il ruolo della defogliazione, ma in genere della luce, 
sull‘accumulo/degradazione delle metossipirazine nelle uve, responsabili delle note di peperone verde o di 
foglia di pomodoro. Le metossipirazine si accumulano a partire dalle prime fasi dopo la fioritura, raggiungono 
un massimo prima dell‘invaiatura e poi si riducono nel corso della maturazione. Ryona et al. (2008) hanno po-
tuto verificare che l‘ombreggiamento dei grappoli conduceva ad un maggior accumulo di metossipirazine pri-
ma dell‘invaiatura, mentre Kock et al. (2012) hanno potuto appurare che trattamenti tardivi di ombreggiamento 
del grappolo non portavano a nessun cambiamento nella concentrazione di queste sostanze aromatiche. Da 
confronto con un controllo in cui le piante non erano state defogliate, Suklje et al. (2014) hanno potuto inoltre 
dimostrare che la defogliazione effettuata in post-fioritura portava ad una riduzione della concentrazione di 
metossipirazine nelle uve Merlot alla raccolta, mentre nel caso del Sauvignon la differenza era trascurabile. A 
riguardo delle molecole tioliche responsabili dell‘aroma del Sauvignon - ma anche di altre varietà – purtroppo 
non vi sono ancora dei risultati pubblicati, anche se l‘esposizione delle uve alla radiazione UV sembra positiva 
nell‘aumentare la concentrazione dei precursori di queste molecole nelle uve (Kobayashi et al. 2011).

Dai risultati presentati in recenti e passate pubblicazioni emerge chiaramente che la defogliazione applicata 
precocemente – in pre-fioritura o all‘allegagione – ha degli importanti effetti sia sulle caratteristiche produttive 
ma soprattutto sul metabolismo secondario delle uve e, di conseguenza, sulla qualità dei vini.
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Introduzione

La defogliazione è una pratica agronomica che consiste nella rimozione delle foglie attorno al grappolo che 
va a modificare quindi il microclima della fascia produttiva della pianta. Infatti, eliminando le foglie basali viene 
migliorata l’esposizione dei grappoli alla radiazione solare, ottenendo inoltre un aumento dell’arieggiamento 
con minori ristagni d’umidità e una maggior facilità per i prodotti fitosanitari di raggiungere i grappoli (Percival 
et al. 1994). 
Questa pratica, tuttavia, può essere eseguita in diversi periodi dello sviluppo fenologico della vite, e produce 
degli effetti differenti nella fisiologia della pianta. Ad esempio, la defogliazione eseguita all’invaiatura mira ad 
aumentare l’esposizione dei grappoli e viene eseguita soprattutto nelle varietà a bacca nera dove si favorisce 
un maggiore accumulo degli antociani senza modificare sostanzialmente la resa produttiva (Zoecklein et al. 
1992). Al contrario, una sfogliatura precoce eseguita vicino alla fioritura, provoca degli sbilanciamenti di sour-
ce-sink molto importanti in quanto in quello stadio fenologico vengono eliminate le foglie basali che sono 
quelle più fotosinteticamente attive (Poni et al. 1994) e la scarsa disponibilità di carboidrati ha conseguenze 
dirette sulla produttività della pianta (Caspari et al 1998, Petrie et al. 2003). La mancanza di fotosintetati durante 
la fioritura infatti, va a condizionare il tasso di allegagione e quindi il numero di acini per grappolo e, come 
risultato finale, porta quindi ad una resa produttiva più bassa (Poni et al. 2006). 
La maggiore esposizione dei grappoli può avere anche un impatto importante sulla componente aromatica 
delle bacche. Ad esempio, è noto come la concentrazione della 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (IBPM) diminu-
isca in grappoli più esposti alla radiazione solare se comparati a quelli ombreggiati (Ryona et al. 2008, Scheiner 
et al. 2010, Kock et al. 2012, Šuklje et al.2012, Dunlevy et al. 2013). IBPM è responsabile degli aromi vegetali 
presenti in diversi vini, caratteristici di varietà come il Cabernet Sauvignon, il Cabernet franc e il Sauvignon 
blanc (Maga 1992). Questo particolare effetto della defogliazione è molto importante in quelle regioni dove 
una eccessiva concentrazione di IBMP porta note aromatiche vegetali sgradevoli (Marais e Swart 1999, Falcao 
et al. 2007).
La Regione Friuli Venezia Giulia si caratterizzata per un clima molto piovoso e umido rispetto ad altre regioni 
italiane (la media del periodo 1990-2014 è di 1500 ± 294 mm all’anno), e molto spesso le precipitazioni vicino 
alla data di vendemmia condizionano la data di raccolta in quanto l’alta pressione di malattie (marciumi) può 
comportare una perdita sostanziale di produzione e qualità dell’uva. In questo contesto climatico, le prove di 
defogliazione precoce eseguite in questo progetto avevano lo scopo di migliorare il microclima del grappolo, 
in modo da diminuire la presenza di marciumi alla vendemmia e allo stesso tempo stimolare nella bacca un 
aumento della produzione di colore e tannini e quindi un miglioramento qualitativo.

DEFOGLIARE IL MERLOT IN PRE O IN 
POST-FIORITURA: INFLUENZA SUI PARAMETRI DI 
PRODUZIONE E DI QUALITÀ DELLE UVE E DEI VINI
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Materiali e metodi

La prova è stata svolta in un vigneto commerciale di varietà Merlot appartenente a un’azienda agricola privata 
in località Pavia di Udine, negli anni 2012 e 2013. La messa a dimora del vigneto risale all’anno 2000, presenta 
una forma di allevamento a guyot monolaterale, con una distanza tra i ceppi di 0,80 m e di 2,4 m tra i filari, la 
densità d’impianto è quindi di 5200 ceppi/ha. Il clone della cultivar Merlot è 184 innestato su portainnesto SO4.
Il piano sperimentale prevedeva il confronto di tre diverse tesi: (i) defogliazione in pre-fioritura (ED), effettuata 
15 giorni prima della fioritura; (ii) defogliazione post-fioritura (LD), effettuata 15 giorni dopo la fioritura; e (iii) 
controllo non defogliato (C).
La defogliazione in entrambe le prove prevedeva la rimozione delle prime sei foglie basali ed è stata eseguita 
manualmente. Sono stati scelti due filari adiacenti su cui eseguire la prova, in modo da evitare le differenze 
dovute alle peculiarità microclimatiche della diverse porzioni del vigneto. Le tesi sono state posizionate sui 
filari a random in blocchi sperimentali di 15 piante ciascuna e per ogni tesi sono state previste tre repliche. 
All’interno di ogni parcella i ceppi sono stati numerati ed i ceppi con problemi fitosanitari, quali ad esempio 
mal dell’esca, sono stati esclusi.
I campioni di acini sono stati raccolti ogni 12-14 giorni a partire da 40 giorni dopo la fioritura (DAA) fino alla 
vendemmia. Ad ogni data di campionamento sono stati raccolti tre set di campioni per ogni parcella e ogni 
set era composto da 30 acini. I campioni appena raccolti sono stati immediatamente posti in un frigo por-
tatile e trasportati in laboratorio entro un’ora dalla raccolta. Il primo gruppo è stato usato immediatamente 
per misurare i parametri tecnologici: solidi solubili totali (TSS, °Brix), pH e acidità titolabile del succo (TA, mg/L 
acido tartarico). Il secondo gruppo, immediatamente stoccato a -80°C, è stato destinato alle analisi di anto-
ciani e tannini; le bucce e i semi di ogni acino sono stati separati dalla polpa mediante l’uso di un bisturi e 
mantenendo l’intero acino congelato. Bucce e semi una volta separati, sono stati pesati e in seguito macinati 
mantenendo i tessuti congelati in ogni fase grazie all’uso dell’azoto liquido. L’analisi di antociani dalle bucce è 
stato effettuato in HPLC (Mattivi et al. 2006), mentre i tannini dalle bucce e vinaccioli sono stati analizzati come 
in Herrera et al. (2015). Il terzo set di campioni, immediatamente stoccato a -80°C, è stato destinato alle analisi 
di IBMP. Le uve congelate sono state crio-macinate e la polvere ottenuta è stata aggiunta ad una vial SPME 
da 20mL assieme a un agitatore magnetico, 3 g di NaCl, 6 mL di acqua Milli-Q, 2 mL di NaOH 4 M e 100 μl di 
una soluzione di [2H3]-IBMP (0.5 μg/L). La fiala è stata posta su un agitatore per dissolvere il NaCl. I campioni 
ottenuti sono stati analizzati tramite gas-cromatografia (metodo in pubblicazione).
Alla vendemmia, 25 kg di uva proveniente da ogni parcella sperimentale è stata microvinificata seguendo il 
procedimento descritto in Herrera et al. (2015), ottenendo così tre repliche di vino per ciascuna tesi (C, ED, LD). 
I vini sono stati poi degustati da un panel di esperti suddividendoli in tre serie e randomizzando i trattamenti 
tra le serie e anche tra i diversi degustatori.
I dati sono stati analizzati tramite ANOVA utilizzando un modello misto in cui l’anno veniva considerato come 
fattore random ed il trattamento come fattore fisso utilizzando il software JMP 7.0 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 
USA). La separazione delle medie è stata effettuata usando il test di Tukey’s HSD (P<0.05). Per quanto riguarda 
i risultati delle analisi sensoriali, ogni descrittore valutato dai giudici è stato soggetto all’analisi della varianza 
(ANOVA) utilizzando un modello misto trattando gli anni e ciascun giudice come fattori random ed i tratta-
menti come fattore fisso (Næs e Langsrud 1998).

Risultati e discussione

I trattamenti di defogliazione effettuati in pre- e post-fioritura hanno determinato alcune modificazioni nelle 
caratteristiche produttive (Tabella 1), nei parametri di maturazione e sull’evoluzione degli antociani, dei tannini 
e delle metossipirazine nelle uve (Tabella 2).
L’andamento meteorologico delle due annate a confronto è stato abbastanza differente poiché nel 2012 la 
stagione estiva è stata caratterizzata da basse piovosità, mentre nel 2013 la densità di piogge, in special modo 
nella prima parte della stagione, ha favorito una buona crescita della chioma nelle prime fasi di sviluppo e 
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lo sviluppo di marciumi in vendemmia. L’intervento di defogliazione pre-fioritura ED in entrambe le annate 
ha ridotto drasticamente l’area fogliare a quella fase fenologica (-85% nel 2012 e -56% nel 2013), mentre in 
post-fioritura LD il medesimo intervento ha avuto un impatto inferiore (25% e 28% nei due anni). 

Defogliazione effettuata in pre-fioritura su piante di Merlot a Pavia di Udine e particolare dell’area fogliare 
rimasta dopo il trattamento.

Prendendo in considerazione il dato relativo al numero di acini/grappolo, si può evidenziare come la defoglia-
zione pre-fioritura ha avuto un effetto significativo di riduzione dell’allegagione in confronto sia con il controllo 
che con il defogliato post-fioritura. Come si può chiaramente intuire questo ha prodotto anche un minor peso 
del grappolo per la stessa tesi mentre la produzione per pianta, anche se tendenzialmente inferiore, non è 
risultata significativamente differente. Anche l’indice di compattezza del grappolo, in conseguenza del minor 
numero di acini/grappolo, è risultato inferiore nel caso della tesi ED. Come evidenziato anche in precedenti 
ricerche (Poni et al. 2006, Palliotti et al. 2012) lo stress impartito dall’eliminazione precoce di una percentuale 
importante di foglie ha un effetto negativo sull’allegagione dei fiori. Se mettiamo a confronto le due annate, 
si può osservare come nella seconda vi sia stato un inferiore carico produttivo legato sia ad un inferiore peso 
medio grappolo che ad un minore numero di grappoli/pianta. Analizzando i dati relativi al numero di acini ed 
al peso medio acino si potrebbe pensare che il dato relativo al peso medio grappolo sia errato, ma è necessa-
rio considerare che nell’annata 2013 vi è stata infezione di botrite su grappolo alla vendemmia che ha significa-
tivamente pesato sul valore di tale parametro. In particolare, l’infezione di botrite è stata significativamente più 
alta nelle tesi non defogliate (25,6%) rispetto alle tesi defogliate ED (5,2%) e LD (11,9%), a dimostrazione che 
questa tecnica agronomica è particolarmente importante per controllare l’incidenza dei marciumi mediante 
l’alterazione dell’architettura e del microclima del grappolo.
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Tabella 1 - Parametri vegeto-produttivi alla raccolta di piante Merlot non defogliate (C) e sottoposte a defo-
gliazione in pre-fioritura (ED) e post-fioritura (LD).

Grappoli 
per pianta

Produzione 
per pianta
(kg/pianta)

Peso 
medio 

grappolo 
(g)

Peso 
medio 
acino

(g)

Lunghezza 
del 

grappolo
(cm)

Indice di 
compattezza 

(g/cm)

Acini per 
grappolo

Trattamento
C 10,5 1,96 215,5 a 1.73 18,2 11,9 a 154,4 a

ED 11,1 1,60 162,3 b 1.68 17,2 9,4 b 116,7 b
LD 10,8 1,98 213,0 ab 1.72 17,4 12,1 a 151,5 a

Anno
2012 11,6 2,22 a 217,1 a 1.55 b 18,7 11,6 147,4
2013 9,98 1,48 b 176,8 b 1.87 a 16,5 10,6 134,4

Trattamento ns ns * ns ns * *
Anno ns * * ** ns ns ns
T * A ns ns ns ns ns ns ns

Lettere diverse corrispondono a differenze significative secondo il test di Tukey’s HSD (P<0.05).

Passando ad esaminare la maturazione delle uve, non sono state ritrovate delle differenze di rilievo nell’ac-
cumulo degli zuccheri e nella degradazione dell’acidità tra i trattamenti, sia durante i primi campionamenti a 
seguito dell’invaiatura che alla raccolta. Un particolare comportamento è stato valutato per il trattamento di 
defogliazione pre-fioritura, per il quale si è potuto notare un significativo ritardo nell’accumulo degli zuccheri/
degradazione dell’acidità durante la fase centrale della maturazione. Lo stesso comportamento è stato osser-
vato anche per quanto riguarda i dati relativi al contenuto in antociani e nei tannini della buccia e dei vinaccioli. 
Come visto per i parametri di base, la concentrazione di antociani e tannini non è risultata significativamente 
diversa alla raccolta (Tabella 2).
Durante la maturazione, la concentrazione di metossipirazine è diminuita rapidamente nelle prime fasi per 
poi stabilizzarsi vicino alla raccolta. Nelle prime fasi la concentrazione di IBMP era tendenzialmente maggiore 
nel controllo non defogliato, ulteriore dimostrazione che la luce ha un effetto positivo sulla degradazione di 
queste sostanze. In ogni caso, come visto per le altre componenti, sebbene vi sia una tendenziale diminuzione 
del contenuto di IBMP nel caso del trattamento di defogliazione post-fioritura LD, la differenza non è risultata 
significativa.
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Tabella 2 - Composizione delle uve alla vendemmia in piante Merlot non defogliate (C) e sottoposte a defo-
gliazione in pre-fioritura (ED) e post-fioritura (LD).

Solidi 
solubili
(Brix)

Acidità 
titolabile

(g/L)

pH
(g)

Antociani
(mg/g)

Tannini del-
la buccia
(mg/g)

Tannini dei 
vinaccioli 
(mg/g)

IBMP
(ng/kg)

Trattamento
C 21.30 5.98 3.28 1.13 1.64 2.35 4.48

ED 20.53 6.67 3.26 1.09 1.82 2.63 4.40
LD 21.03 5.82 3.31 1.18 1.70 2.67 3.76

Anno
2012 21.20 5.82 3.35 a 1.29 2.03 a 3.03 4.69
2013 20.71 6.49 3.22 b 0.98 1.42 b 2.07 3.73

Trattamento ns ns ns ns ns ns ns
Anno ns ns ** ns ** ns ns
T * A ns ns ns ns ns ns ns

Lettere diverse corrispondono a differenze significative secondo il test di Tukey’s HSD (P<0.05).

Se da un lato il contenuto di IBMP nelle uve era simile tra i trattamenti, l’analisi nei vini ha rivelato una signifi-
cativa inferiore concentrazione per le tesi di defogliazione in entrambe le annate (dati non riportati).
L’analisi sensoriale effettuata sui vini prodotti nelle due annate si scosta leggermente dai risultati ottenuti per la 
composizione della bacca. In particolare, questa ha evidenziato differenze significative nell’acidità, maggiore 
con i trattamenti defogliati (Figura 1). Questo comportamento potrebbe essere legato alle proporzioni tra 
acido malico e tartarico (dati non riportati). Inoltre, nel 2012 nel caso del trattamento LD la tonalità del colore 
è risultata spostata verso il violaceo (dati non riportati), risultato che potrebbe essere indice di reazioni di 
co-pigmentazione che non sono osservabili con il metodo analitico utilizzato. 

Microvinificazioni di Merlot prodotte durante la campagna 2013 e degustazione presso il Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti dell’Università di Udine.
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Figura 1 - Risultati delle analisi sensoriali dei vini Merlot da piante non defogliate (C) e sottoposte a defogliazione 
in pre-fioritura (ED) e post-fioritura (LD). I valori di ciascun descrittore rappresentano la media di due anni.

Conclusioni

I risultati ottenuti permettono di affermare che la defoliazione precoce è una tecnica agronomica in grado 
di alterare sia la morfologia che il microclima del grappolo, favorendo una minore incidenza di malattie (i.e. 
botrite), senza impattare significativamente la composizione finale delle uve e dei vini della varietà Merlot nelle 
condizioni climatiche del FVG. 
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Introduzione

Nelle uve si può trovare un assortimento di composti organici volatili sottoforma di precursori di terpenoi-
di, norisoprenoidi, metossipirazine e tioli. Alcuni aromi si formano durante la maturazione delle uve ma la 
maggior parte dei composti che si trovano poi nel vino vengono rilasciati dalle attività enzimatiche dei lieviti 
durante la fermentazione alcolica. La concentrazione dei composti aromatici nelle bacche durante il loro 
sviluppo può cambiare in funzione delle caratteristiche ambientali quali la radiazione solare, le temperature 
e l’escursione termica, la piovosità, gli stimoli biotici e la composizione del suolo (Kobayashi et al. 2011, Guil-
laumie et al. 2013). Tra i composti aromatici, i tioli rappresentano un gruppo di composti che influenzano 
l’aroma del vino. Kobayashi et al. (2011) hanno evidenziato come anche la biosintesi dei precursori di tioli 
S-(3esan-1-ol)-glutatione (Glut-3MH), S-(3-esan-1-ol)-cisteina (Cys-3MH), S-4-(4-metilpentan-2-one)-glu-
tatione (Glut-4MMP), S-4-(4-metilpentan-2-one)-L-cisteina (Cys-4MMP) aumenti in concomitanza col veri-
ficarsi di stress biotici ed abiotici.
Le sperimentazioni condotte a riguardo della defogliazione della zona dei grappoli hanno evidenziato che vi 
sono importanti effetti di questa tecnica sia sulle componenti della produzione che sul metabolismo secon-
dario delle uve. In generale, la defogliazione migliora il microclima del grappolo ma, in relazione al momento 
di applicazione si può ottenere un effetto diverso sulla composizione e sulla concentrazione di metaboliti se-
condari nelle uve (Sternad Lemut et al. 2013). Caspari et al. (1998) hanno evidenziato come vicino alla fioritura 
la defogliazione aveva un effetto deprimente sulla fertilità dei fiori e questo si traduceva poi in grappoli più 
spargoli. Per quanto riguarda l’effetto della defogliazione sul metabolismo secondario, molte sperimentazioni 
sono state pubblicate a riguardo delle componenti fenoliche, ma solo alcune riguardano l’effetto sui composti 
aromatici (Feng et al. 2015; Scafidi et al. 2014; Verzera et al. 2015) e solamente in una pubblicazione viene 
menzionato l’effetto delle radiazioni UV sull’accumulo di precursori di tioli (Kobayashi et al. 2011).
I tioli volatili hanno una bassa soglia olfattiva e, a diverse concentrazioni, cambiano anche le note olfattive 
che vengono percepite (Swiegers et al. 2006). Il 4-mercapto-4-metilpentan-2-one (4MMP) è una molecola 
che conferisce un sentore di bosso, frutto della passione e fiori di sambuco (soglia olfattiva 0,8 ng/l), mentre 
il 3-mercaptoesan-1-olo (3MH) contribuisce all’aroma del vino con note di frutto della passione, pompelmo, 
ribes bianco e guava (soglia olfattiva 60 ng/l) e il 3-mercaptoesil acetato (3MHA) contribuisce con sentori 
di frutto della passione, bosso e ribes bianco (soglia olfattiva 4,2 ng/l) (Tominaga et al. 1998; Dubourdieu et 
al. 2006). In ogni caso vi è ancora molta confusione a riguardo del reale aroma percepito dai differenti tioli 
del vino anche perché, come evidenziato pocanzi, in relazione alla loro concentrazione producono note 
olfattive diverse. 

IMPATTO DELLA DEFOGLIAZIONE PRE- E POST-
FIORITURA DELLA ZONA DEI GRAPPOLI SUL 
CONTENUTO DI PRECURSORI DI TIOLI NELLE UVE 
E DI TIOLI NEI VINI DELLE VARIETÀ SAUVIGNON 
BLANC E SAUVIGNONASSE
di Branka Skvarč Kerševan1, Lorena Butinar1, Melita Sternad Lemut1, Tjaša Jug2, Mirjana Košuta 2, An-
dreja Skvarč 2, Špela Velikonja Bolta3, Klemen Lisjak 3, Andreja Vanzo3, Paolo Sivilotti1

1Università di Nova Gorica, Wine Research Centre, Glavni trg 8, 5271 Vipava, Slovenia
2Camera dell’agricoltura della Slovenia, agricoltura e foreste, Pri hrastu 18, Nova Gorica
3Istituto Agrario della Slovenia, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
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Vista la mancanza di risposte relative all’effetto della defogliazione sull’accumulo di precursori di tioli nelle 
uve, nel biennio 2013-14 sono state impostate due prove di confronto su Sauvignon blanc a Oslavia (Collio) e 
Sauvignonasse a Pristavo (Brda).

Materiali e metodi

Le sperimentazioni sono state realizzate in un vigneto di Sauvignon nella località di Oslavia (Italia) ed in uno 
di Sauvignonasse a Pristavo (Slovenia) durante le annate 2013 e 2014. In entrambi i vigneti è stato impostato 
uno schema sperimentale completamente randomizzato che comprendeva tre trattamenti con tre repliche 
ciascuno. I trattamenti a confronto erano: C, controllo (non defogliato); ED, defogliazione pre-fioritura (5-6 fo-
glie/tralcio eliminate 10 gg prima della fioritura); LD, defogliazione post-fioritura (2-3 foglie/tralcio eliminate 10 
gg dopo la fioritura). Per ogni parcella sono state selezionate 10 piante. Dall’invaiatura alla raccolta, sono stati 
raccolti campioni di uve per le analisi dei parametri tecnologici di maturazione e dei metaboliti secondari. Un 
primo campione di 50 bacche per ciascuna parcella è stato raccolto in sacchetti di plastica ed il mosto ottenuto 
per spremitura manuale è stato analizzato con il WineScanTM FT120 Basic (FOSS, Hillerød, Danimarca) per 
ottenere i parametri tecnologici di maturazione. Un altro campione di acini per ciascuna parcella è stato im-
mediatamente congelato in campo utilizzando azoto liquido ed immediatamente trasferito in ghiaccio secco 
e poi in -80°C fino all’analisi dei precursori di tioli. Le uve congelate sono state poi crio-macinate e la polvere 
ottenuta immediatamente trasferita in metanolo deossigenato ghiacciato con un rapporto 1:4 w/V). L’estratto è 
stato poi agitato, aggiunto di standard interno deuterato e centrifugato. Una parte dell’estratto è stata iniettata 
direttamente per la determinazione del glutatione e del glutatione ossidato. In seguito l’estratto è stato purifi-
cato e concentrato utilizzando colonne a scambio ionico e stirene-divinilbenzene per l’analisi dei precursori di 
tioli. Le analisi sono state effettuate utilizzando la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa 
(Agilent Technologies, Palo Alto, USA).

Raccolta dei campioni con azoto liquido e immediato trasferimento in ghiaccio secco direttamente in campo

Alla vendemmia, sono stati raccolti i parametri di produzione sulle 10 piante/replica selezionate e con le uve, 
sono state realizzate delle microvinificazioni in condizioni riduttive allo scopo di prevenire l’ossidazione. Dopo la 
fermentazione, è stata aggiunta SO2 e campioni di vini sono stati refrigerati fino all’analisi dei tioli. La determina-
zione dei tioli volatili (4MMP, 3MH and 3MHA) è stata effettuata utilizzando la metodica proposta da Tominaga 
et al. (1998) attraverso la gas-cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (Agilent Technologies 7890A). 
Per determinare l’effetto dell’epoca di defogliazione sui parametri produttivi, è stata effettuata un analisi della 
varianza (ANOVA) a due vie, considerando i trattamenti come effetti fissi e gli anni come effetti random; natu-
ralmente le due varietà sono state analizzate separatamente. I dati relativi ai precursori di tioli nelle uve e ai tioli 
nei vini sono stati analizzati in ogni singolo anno tramite ANOVA. La separazione delle medie è stata effettuata 
usando il test di Tukey’s HSD (P<0.05).
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Vendemmia delle parcelle sperimentali, confronto dei trattamenti e microvinificazioni.

Risultati e discussione

L’applicazione della defogliazione sia in pre- che in post-fioritura ha influenzato sia la produttività che la com-
posizione chimica della bacca e, quindi, anche la qualità dei vini. I parametri produttivi sono stati influenzati 
solo lievemente da entrambi i trattamenti e per entrambe le varietà (tabella 3). Sebbene non siano emerse 
delle differenze significative, si può osservare come nel caso della tesi ED il peso medio dei grappoli sia ten-
denzialmente inferiore. Come ci potevamo aspettare, non sono state valutate differenze tra le tesi C e LD. 
Inoltre, differenze significative sono emerse tra gli anni per quanto riguarda il peso medio grappolo, maggiore 
nell’anno 2014 più piovoso. Nel caso del Sauvignon, il maggiore peso del grappolo nel 2014 ha condotto an-
che ad una maggiore produzione mentre nel caso del Sauvignonasse la differenza produttiva tra le due annate 
non ha raggiunto la significatività statistica. 
I parametri di maturazione di base delle uve Sauvignon non sono stati influenzati dai trattamenti, anche se 
per entrambe le defogliazioni sono emersi valori lievemente maggiori di solidi solubili nel 2013 in confronto 
al controllo non defogliato (Figura 2). Nella stagione 2014 l’accumulo di zuccheri è stato meno pronunciato 
(stagione più fredda e piovosa) ed il trend è stato più o meno simile tra tutti i trattamenti. Guardando l’anda-
mento dell’acidità, non emergono particolari differenze tra i trattamenti in entrambe le annate, anche se un 
valore lievemente inferiore può essere osservato nel caso della tesi ED, comunque non significativo. Passando al 
Sauvignonasse, le differenze sono state ancora meno pronunciate ma il trend è stato simile a quanto osservato 
per il Sauvignon in entrambe le stagioni (dati non riportati). 
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Tabella 3 – Effetto dell’epoca di defogliazione sui parametri produttivi delle varietà Sauvignon e Sauvignonas-
se. Dati analizzati tramite ANOVA a due vie (p indicato). 

  Sauvignon blanc Sauvignonasse

fattore  
numero 
grappoli

produzione 
(kg/pianta)

peso medio 
grappolo (g)

numero 
grappoli

produzione 
(kg/pianta)

peso medio 
grappolo (g)

trattamento (T) ED 25,0 2,75 109 8,1 0,90 113
LD 26,1 3,21 120 9,5 1,22 133
C 25,8 3,06 118 10,3 1,26 130
sign F 0,669 0,108 0,135 0,450 0,394 0,207

anno (A) 2013 24,4 2,54 106 11,1 1,20 110
2014 26,9 3,46 125 7,5 1,05 141
sign F 0,128 0,010* 0,019* 0,089 0,494 0,040*

interazione T x A sign F 0,645 0,804 0,760 0,106 0,059 0,407

Figura 2 – Effetto dell’epoca di defogliazione sull’accumulo di solidi solubili (A,B) e sulla degradazione dell’aci-
dità titolabile (C,D) nelle uve Sauvignon durante la maturazione nelle annate 2013 (A,C) e 2014 (B,D).

L’applicazione della defogliazione ha provocato anche delle modificazioni nella concentrazione e nella pro-
porzione dei precursori di tioli con comportamenti particolari nel caso dei trattamenti ED e LD a confronto 
con il controllo C (figura 3). Nella stagione 2013 per il Sauvignon, la concentrazione di Cis-4MMP e Glut-4MMP 
è risultata maggiore nel caso della tesi ED, minore per LD ed intermedia nel caso del controllo C. Sebbene le 
differenze non siano state significative, per la tesi ED la concentrazione di Cis-3MH è risultata più bassa rispetto 
agli altri due trattamenti. Guardando le concentrazioni di Glut-3MH, possiamo ipotizzare che nel caso delle tesi 
ED e soprattutto LD, vi sia un elevato potenziale aromatico da poter esprimere sottoforma di 3MH.
Nella stagione 2014 i contenuti di precursori di 4MMP e 3MH nelle uve sono stati molto inferiori. Questo dato è 
probabilmente da mettere in relazione all’andamento meteorologico dell’annata, particolarmente piovoso e con 
basse temperature durante la maturazione, che non ha stimolato la biosintesi di precursori di tioli nelle bacche.
La concentrazione di tioli nei vini di Sauvignon (Figura 4) prodotti dagli stessi trattamenti era strettamente 
legata alla concentrazione di precursori cisteinilati nelle uve in entrambe le stagioni mentre non è stata trovata 
una buona correlazione con i precursori glutationilati (Figura 3). Vi sono comunque importanti differenze tra 
le due stagioni. Nel 2014 la concentrazione di 4MMP e 3MH era molto maggiore rispetto al 2013, e questo 
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risultato era opposto rispetto ai valori di precursori di tioli nelle uve. Nella seconda stagione 2014, l’elevata 
infezione di Botrytis cinerea può spiegare la differenza tra i dati nelle uve e nei vini (Thibon et al. 2001). Infatti, 
come descritto nei materiali e metodi, solamente uve sane sono state campionate per le analisi mentre per 
la produzione dei vini tutte le uve sono state raccolte; ovviamente è stata fatta una cernita delle uve alla rac-
colta, ma in ogni caso un significativo numero di bacche infette è rimasto ed ha contribuito ad aumentare la 
concentrazione dei tioli nei vini.

Figura 3 – Effetto dell’epoca di defogliazione sulla concentrazione di precursori di tioli nelle uve di Sauvignon. 
A. cis-4MMP; B, cis-3MH; C, glut-4MMP; D, glut-3MH. Le medie sono state separate con il test di Tukey’s HSD 
test (P<0.05).

Figure 4 – Effetto dell’epoca di defogliazione sulla concentrazione di 4MMP (A,B) e 3MH (C,D) nei vini Sauvi-
gnon (A, C) e Sauvignonasse (B,D). Le medie sono state separate con il test di Tukey’s HSD test (P<0.05).

Anche per quanto attiene alla varietà Sauvignonasse il trend di 4MMP e 3MH era completamente opposto 
nelle due stagioni considerate. Si può evidenziare comunque un comportamento simile tra Sauvignonasse 
e Sauvignon nel primo anno 2013, anche se la concentrazione di 3MH risultava molto inferiore nel caso del 
Sauvignonasse. Nell’anno 2014 il trend delle differenze tra le tesi è stato molto diverso rispetto al Sauvignon. 
Inoltre nel caso del Sauvignonasse, non è stata evidenziata una chiara relazione tra precursori di tioli nelle uve 
e tioli nei vini.
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Conclusioni

La defogliazione della zona dei grappoli non ha avuto un effetto eclatante sulle componenti della produzione 
e sui parametri di maturità di base delle uve mentre invece sono emersi importanti cambiamenti nella com-
posizione dei precursori di tioli nelle uve e di tioli poi nei vini. Se focalizziamo l’attenzione sui dati raccolti nella 
stagione 2013, si può osservare un trend simile nell’accumulo di precursori tioli nelle uve per entrambe le va-
rietà testate. Possiamo evidenziare come l’epoca di defogliazione abbia avuto un effetto significativo sulla bio-
sintesi di precursori di tioli; quando applicata in post-fioritura ha portato ad un aumento della concentrazione 
di 3MH mentre, al contrario, l’applicazione più precoce in pre-fioritura ha mantenuto più alti livelli di 4MMP 
e più bassi di 3MH. I dati dell’annata 2014 non possono essere considerati per confermare i risultati ottenuti 
nell’annata precedente per due motivazioni: 1. l’annata non può essere considerata tipica a causa dell’elevata 
piovosità soprattutto durante la raccolta e 2. la presenza di Botritis cinerea ha contribuito significativamente a 
stimolare la biosintesi di precursori di tioli nelle uve rendendo difficile capire l’effetto legato all’epoca di defo-
gliazione.
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Introduzione

La vite viene colonizzata in natura da una vasta gamma di microrganismi procarioti ed eucarioti che interagi-
scono con la pianta - con effetti benefici o fitopatogeni – ed hanno un ruolo importante sulla produzione, sulla 
qualità dell’uva e, inoltre, sull’evoluzione della fermentazione dell’uva e quindi sulla qualità del vino (Schulz et 
al. 1999; Compant et al. 2011.; Barata et al. 2012; Swiegers et al. 2005). L’equilibrio del micro-ecosistema della 
vite è influenzato da fattori biotici (ad esempio insetti, uccelli, microrganismi fitopatogeni o utili per le piante) e 
abiotici (ad esempio clima, pioggia, grandine), dalle fluttuazioni spazio-temporali, ma anche da fattori viticoli 
quali i trattamenti antiparassitari o la gestione della chioma (Pretorius et al. 1999; Renouf et al. 2005; Barata et 
al. 2012).
In generale, i principali patogeni della vite che hanno anche notevole rilevanza economica sono la perono-
spora (Plasmopara viticola), l’oidio (Erysiphe necator) e la muffa grigia (Botrytis cinerea) (Ribereau-Gayon et 
al. 2005). Lo sviluppo della B. cinerea, da solo o associato ad altri microrganismi, può seriamente peggiorare 
la qualità delle uve e, di conseguenza, anche la qualità del vino. Una misura oggettiva dello stato sanitario 
dei grappoli alla raccolta è quindi di evidente interesse per i viticoltori (Kassemeyer e Berkelmann-Lohnertz 
2009). Nella viticoltura tradizionale, il controllo dei parassiti e delle malattie fungine è generalmente ottenuto 
attraverso l’applicazione di pesticidi che hanno costi elevati e un impatto negativo sull’ambiente (Ali et al. 2010). 
Tuttavia la crescente preoccupazione della gente per la salute umana e dell’ambiente stà conducendo verso 
approcci più sostenibili in tutti i settori dell’agricoltura e quindi anche in viticoltura. L’utilizzo razionale di prati-
che colturali che migliorano il microclima del grappolo possono avere un ruolo significativo nei confronti dello 
sviluppo dei marciumi o di altre infezioni microbiche. Sono state perciò messe in campo tre sperimentazioni 
in campo, due nella zona di confine tra Brda e Collio ed una nella Valle di Vipacco, su tre varietà (Sauvignon 
Blanc, Sauvignonasse e Pinot Nero (Vitis vinifera L.)). Tutte le prove sono state condotte per due anni consecu-
tivi, al fine di valutare l’effetto della modifica del microclima della chioma sull’ecologia microbica del grappolo 
e, in particolare, sull’evoluzione della B. cinerea.

Materiali e metodi

Le prove sono state effettuate in un vigneto di Sauvignon a Oslavia (Nord-Est Italia) in un vigneto di Sauvi-
gnonasse a Pristavo (Brda, Slovenia) durante le stagioni 2013 e 2014 mentre nelle stagioni 2010 e 2011 è stata 
realizzata una sperimentazione in un vigneto di Pinot Nero nella Valle del Vipacco (Sternad Lemut et al., 2015). 
I trattamenti sono stati organizzati secondo uno schema sperimentale completamente randomizzato con tre 
trattamenti e tre repliche per ciascun vigneto. I trattamenti a confronto sono stati: UNT, non trattato (le foglie 
non erano state tolte); ELR, defogliazione pre-fioritura (5-6 foglie basali / tralcio rimosse 10 giorni prima della 
fioritura); LLR, defogliazione post-fioritura (10 giorni prima della fioritura sono state rimosse 2-3 foglie basali / 
tralcio nel caso del Sauvignon e del Sauvignonasse, e 5-6 foglie basali / tralcio nel caso del Pinot Nero).
Un set di terreni di coltura selettivi per i funghi filamentosi, i lieviti, i batteri lattici e acetici è stato utilizzato per 
il rapido monitoraggio dei principali gruppi microbici presenti sulle bacche d’uva alla raccolta (Sternad Lemut 
et al., 2015). In ciascun vigneto e per ciascun trattamento sono state raccolte 200 bacche (ad eccezione del 
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vigneto PN, dove abbiamo raccolto 250 bacche (Sternad Lemut et al. 2015)) in maniera casuale da ciascuna 
delle tre repliche, in modo da limitare al minimo la variabilità spaziale dovuta alla distribuzione spaziale delle 
popolazioni microbiche (Barata et al. 2012). Le bacche sono state raccolte in maniera asettica e poi schiacciate 
all’interno di sacchetti sterili con le mani. Per ciascuno dei mosti ottenuti sono state preparate diverse diluizioni 
che poi sono state piastrate in doppio con i seguenti terreni di coltura selettivi: WL (Wallerstein Laboratory) 
agar (Fluka, Steinheim, Germania) integrato con 0,03% chloramphenicol per la conta dei lieviti (Pallmann et 
al. 2001); potato dextrose agar (PDA) (Biolife, Milano, Italia) per l’enumerazione dei marciumi; glucose–yeast 
extract–carbonate medium (GYCM) (50 g / L di glucosio, 10 g / L di estratto di lievito, 30 g / L CaCO3, 25 g / L 
di agar) per la valutazione dei batteri acetici; e il terreno MRS (Biolife, Milano, Italia) integrato con il 2% di suc-
co di pomodoro e di 0,1 mg / ml cycloheximide per la conta dei batteri lattici (Fugelsang e Edwards 2007). Le 
piastre Petri sono state incubate a 25°C per un massimo di 14 giorni. Le colonie sono state contate ed espresse 
in unità formanti colonie (CFU) per ml.
In generale, i batteri e i funghi sono stati identificati fino al livello del genere / specie sulla base di caratteristiche 
micro- e macromorfologiche. Le lineeguida descritte da Pallman et al. (2001) sono state usate per una rapida 
identificazione dei lieviti sul terreno WL.

Preparazione dei campioni per l’analisi delle popolazioni microbiche con diversi terreni di coltura.

Le differenze tra i trattamenti a confronto sono state testate utilizzando l’analisi della varianza ad una via 
(One-Way ANOVA), e, quando il test era positivo, le medie sono state separate utilizzando il test dei confronti 
multipli di Student-Newman-Keuls (SNK, P<0.05). Inoltre, tutti i dati della microbiologia del grappolo, suddivisi 
per anno e varietà, sono stati elaborati utilizzando l’analisi delle componenti principali (PCA) allo scopo di evi-
denziare se i trattamenti applicati avevano un effetto significativo sulla microbiologia del grappolo. Per far ciò, 
sia nel caso dell’ANOVA che della PCA, i dati sono stati sottoposti a trasformazione logaritmica.

Risultati e discussione

In generale, la carica microbica totale (CFU/mL) determinata in tutte e tre le varietà al momento della raccol-
ta è stata maggiore nel caso delle uve del trattamento testimone non defogliato (UNT) eccetto nel caso del 
vigneto Sauvignon nella stagione 2014 in cui la carica microbica totale, nel caso del trattamento LLR, è stata 
più elevata rispetto al controllo (UNT) ma soprattutto rispetto al trattamento ELR (Tabella 4). Di solito i lieviti 
prevalgono fortemente nella tesi di controllo (UNT), ma nella stagione 2013 nel vigneto di Sauvignonasse a 
prevalere sono stati invece i batteri lattici e acetici (Tabella 4) (Sternad Lemut et al. 2015). Nel vigneto di Pinot 
Nero abbiamo osservato un maggior numero di lieviti nella stagione più piovosa 2010 mentre nei vigneti di 
Sauvignon e di Sauvignonasse non sono state evidenziate differenze tra le stagioni 2013 – più secca – e 2014 
- più piovosa (Tabella 4) (Sternad Lemut et al. 2015). Il risultato evidenziato nel caso del vigneto di Pinot Nero 
è in accordo con le osservazioni di Combina et al. (2005) e Čadež et al. (2010), che hanno riportato come in 

CAPITOLO 6 - EFFETTI DELLA TECNICA DI DEFOGLIAZIONE APPLICATA IN PREFIORITURA



107

annate più fredde e con maggiore piovosità le popolazioni di lieviti risultano più elevate in numero. Altri autori, 
tuttavia, hanno osservato un andamento opposto in anni con precipitazioni abbondanti (Rementeria et al. 
2003, Comitini e Ciani 2006), probabilmente a causa di effetti di eluizione (lavaggio), situazione che è risultata 
simile a quella che abbiamo osservato nel caso dei vigneti di Sauvignon e Sauvignonasse.

Tabella 4 - Conta delle popolazioni microbiche (CFU/ ml) su campioni di Sauvignon e Sauvignonasse raccolti 
alla maturazione nelle annate 2013 e 2014, nelle diverse tesi a confronto: defogliazione pre-fioritura (ELR); 
defogliazione post-fioritura (LLR); e testimone non defogliato (UNT). 

Sauvignon 2013

 
Botrytis 
cinerea

Altri 
marciumi

Aureobasidium 
pullulans

Rhodotorula 
sp. Lieviti

Batteri 
acetici Batteri lattici

UNT 50 2317 1150 517 873667 925 0
LLR 50 50 217 2233 163033 1875 0
ELR 33 350 17 700 303600 0 0

sign. F 0,956 n.s. 0,183 n.s. 0,437 n.s. 0,366 n.s. 0,636 n.s. 0,577 n.s. ---

Sauvignonasse 2013

 
Botrytis 
cinerea

Altri 
marciumi

Aureobasidium 
pullulans

Rhodotorula 
sp. Lieviti

Batteri 
acetici Batteri lattici

UNT 333 3533 32833 19333 80833 670917 a 1413917 a
LLR 1333 833 39000 8333 36833 0 b 0 b
ELR 117 1333 65167 33000 4167 0 b 0 b

sign. F 0,256 n.s. 0,327 n.s. 0,336 n.s. 0,342 n.s. 0,426 n.s. 0,001 *** 0,002 **

Sauvignon 2014

 
Botrytis 
cinerea

Altri 
marciumi

Aureobasidium 
pullulans

Rhodotorula 
sp. Lieviti

Batteri 
acetici Batteri lattici

UNT 167 2500 7500 b 667 32167 0 0
LLR 500 2500 28333 a 42 436500 0 0
ELR 0 4000 8833 ab 1833 60750 0 0

sign. F 0,282 0,559 0,029 0,126 0,190 --- ---

Sauvignonasse 2014

 
Botrytis 
cinerea

Altri 
marciumi

Aureobasidium 
pullulans

Rhodotorula 
sp. Lieviti

Batteri 
acetici Batteri lattici

UNT 333 500 ab 19667 1167 b 80333 0 0
LLR 500 0 b 16333 7333 a 56000 0 0
ELR 1500 833 a 22333 0 c 44000 0 ---

sign. F 0,976 n.s. 0,026 * 0,910 n.s. 0,000 *** 0,670 n.s. --- ---

Per quanto riguarda la struttura della comunità microbica, in generale, i lieviti basidiomiceti (principalmente 
le colonie rosa dal genere Rhodotorula) e la specie Aureobasidium pullulans erano prevalenti durante la ma-
turazione 2010 nel caso del vigneto di Pinot Nero. In entrambe le annate 2010 e 2011 nel caso del Pinot Nero 
sono risultati dominanti i lieviti apiculati (specie dei generi Hanseniaspora / Kloeckera), i batteri lattici e acetici, 
la B. cinerea e gli altri marciumi. L’incidenza della muffa grigia è stata significativamente più bassa nel caso del 
trattamento ELR, a confronto con entrambe le tesi LLR e UNT nel 2010, mentre nella seguente stagione 2011 
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anche il trattamento LLR ha avuto un effetto positivo in termini di riduzione della muffa grigia rispetto al UNT. 
Inoltre il trattamento LLR nel 2011 ha evidenziato sì minore incidenza di B. cinerea, ma anche di batteri acetici 
e lattici mentre nel 2010 si può osservare una riduzione significativa della popolazione solamente per i batteri 
acetici (sebbene il trend sia simile anche per i batteri lattici (Sternad Lemut et al. 2015).
L’analisi PCA applicata alla popolazione microbica del grappolo ha evidenziato una netta separazione tra UNT 
e LLR rispetto al trattamento di defogliazione precoce ELR nel 2010 nel caso del vigneto di Pinot Nero. Al con-
trario, nel 2011 il testimone non defogliato (UNT) risulta separato da entrambi i trattamenti di defogliazione, 
ma la differenza tra i trattamenti ELR e LLR non era così evidente come nel 2010. Il risultato dell’analisi PCA nel 
caso del Pinot Nero fa vedere chiaramente l’importanza della gestione della chioma soprattutto nelle annate 
“cattive” (Sternad Lemut et al. 2015).
A causa della grande variabilità nella composizione microbica di LLR e UNT, non sono emerse delle differenze 
tra i trattamenti di defogliazione nel caso del vigneto Sauvignon nella stagione 2013, a significare che la stagio-
ne ed i trattamenti non hanno influenzato significativamente le popolazioni sui grappoli (Figura 5). Per quanto 
riguarda il vigneto di Sauvignonasse invece, la popolazione più elevata di batteri nel caso del trattamento UNT 
è stato evidenziato anche dalla PCA e questo trattamento è risultato completamente separato da entrambe 
le tesi di defogliazione (Figura 6).

Figura 5 – Analisi delle componenti principali (PCA) applicata alla microbiologia del grappolo per il Sauvignon 
nell’anno 2013.
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Figura 6 – Analisi delle componenti principali (PCA) applicata alla microbiologia del grappolo per il Sauvigno-
nasse nell’anno 2013.

Nella seconda stagione 2014, più piovosa, i trattamenti hanno avuto un maggiore impatto sulle popolazioni 
microbiche anche se le differenze non hanno raggiunto la significatività statistica (grande differenza tra le repli-
che). Per quanto riguarda il vigneto di Sauvignon (Tabella 4), popolazioni più elevate (CFU/mL) di A. pullulans, 
B. cinerea e lieviti debolmente fermentativi (quali i lieviti apiculati) sono state trovate nel caso del trattamento di 
defogliazione LLR rispetto sia UNT che a ELR mentre conteggi leggermente inferiore sono stati rivelati per i lieviti 
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valori leggermente superiori di marciumi e di lieviti del genere Rhodotorula. I batteri non sono stati trovati nelle 
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caso del trattamento ELR sono state osservate popolazioni maggiori di B. cinerea e A. pullulans mentre nel caso 
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Figura 7 – Analisi delle componenti principali (PCA) applicata alla microbiologia del grappolo per il Sauvignon 
nell’anno 2014.

Figura 8 – Analisi delle componenti principali (PCA) applicata alla microbiologia del grappolo per il Sauvigno-
nasse nell’anno 2014.
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Conclusioni

I conteggi relativi alle popolazioni microbiche sono risultati maggiori nel caso dei testimoni non defogliati, 
probabilmente a causa della ridotta circolazione d’aria (e quindi delle condizioni microclimatiche della chioma) 
e della minore penetrazione dei fungicidi. Mentre nel caso dei vigneti di Sauvignon e Sauvignonasse non è 
stata evidenziata nessuna differenza nelle popolazioni microbiche tra i trattamenti di defogliazione, nel vigneto 
di Pinot Noir è stato evidenziato come il trattamento ELR potrebbe rappresentare uno strumento più efficace 
per il controllo delle infezioni microbiche. Nel caso del trattamento di defogliazione precoce, la inferiore com-
pattezza del grappolo contribuisce probabilmente ad abbassare la sensibilità alle malattie microbiche. Questa 
nuova tecnica di defogliazione merita senza dubbio una maggiore attenzione di ricerca, in particolare nel caso 
di altre cultivar di vite e in diverse condizioni pedo-climatiche.
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Introduzione

Diversi fattori ambientali interagiscono con la fisiologia della vite influenzando in modo determinante lo svi-
luppo della chioma, i livelli di produzione della pianta e le caratteristiche qualitative delle uve. Tra questi fattori 
la disponibilità idrica è tra i più importanti. Molti areali di coltivazione della vite sono caratterizzati da limitate 
precipitazioni stagionali; in alcuni casi i viticoltori ricorrono ad interventi irrigui pianificati o di soccorso; in altri 
casi, l’impossibilità di irrigare o la scelta agronomica di non farlo, comporta uno sviluppo vegetativo e ripro-
duttivo in condizioni idriche limitanti che definiremo deficit idrico.
Il deficit idrico limita la pianta nel suo sviluppo sia vegetativo che riproduttivo. Per quanto riguarda la composi-
zione del frutto, condizioni di deficit idrico influenzano sia l’accumulo dei metaboliti primari che dei secondari 
e, di conseguenza, possono influenzare positivamente la qualità dei vini. Per questo in diversi areali viticoli 
l’irrigazione è proibita come accade per le Appelation d’Origine Contrôlée (AOC) francesi e come avveniva 
in tutta la Spagna fino a non molti anni fa. In Italia l’irrigazione del vigneto è stata spesso osteggiata poiché 
la vite viene considerata una coltura seccagna e perché, fino agli anni novanta, in molti areali vitati le stagioni 
secche erano rare e spesso coincidevano con annate di qualità. Per questo nei vigneti atti a produrre vini Igt, 
Doc e Docg è consentita l’irrigazione solo come pratica di soccorso. Tuttavia i cambiamenti climatici in atto 
lasciano prevedere scenari climatici caratterizzati da un incremento degli eventi estremi (ondate di calore e 
precipitazioni abbondanti) ed un’erratica distribuzione delle precipitazioni che porta spesso a situazioni di 
carenza idrica severa soprattutto nei mesi estivi. Allo stesso tempo è da prevedere una sempre maggior pres-
sione globale sulle risorse idriche. Questo scenario sta spostando l’attenzione verso la necessità di impianti 
di irrigazione efficienti in grado di minimizzare l’impronta idrica per le colture agrarie attraverso una gestione 
accurata dell’irrigazione.
Oggi la gestione dell’irrigazione rimane uno strumento nelle mani dell’agricoltore per ottimizzare le perfor-
mance produttive del vigneto. Nei nostri climi la valutazione della necessità o meno di irrigare il vigneto, del 
quando intervenire e con quali volumi è cruciale e al pari complesso. Infatti in certi ambienti in cui si deve 
necessariamente irrigare, cioè dove le precipitazioni non superano i 400mm/anno (i.e., California), la gestione 
risulta più semplice. Infatti piccoli input d’acqua possono aumentare la produzione e la qualità delle uve men-
tre un’irrigazione spinta può favorire un eccessivo sviluppo vegetativo e quindi diminuire la qualità dell’uva. 
In particolare l’applicazione di un deficit idrico moderato e controllato permette di produrre uve di maggior 
qualità mantenendo una soddisfacente produttività delle piante. D’altra parte un deficit idrico eccessivo porta 
come conseguenza a maturazioni incomplete con grado zuccherino insufficiente e polifenoli con eccessivo 
carattere di astringenza e amaro. La scarsità della risorsa idrica sia per usi agricoli che per usi industriali e 
urbani ha negli anni recenti spostato l’attenzione verso una gestione moderna e accurata dell’acqua in vi-
ticoltura in modo da massimizzarne l’efficienza d’uso (WUE, dall’inglese Water Use Efficiency). In generale, il 
deficit idrico,riduce l’attività fotosintetica ma la riduzione che si osserva avviene più tardivamente rispetto alla 
riduzione della conduttanza stomatica e della crescita del germoglio. Questo fenomeno può essere sfruttato 
per determinare un iniziale aumento della WUE in condizioni di deficit idrico moderato e permette di ridurre 
gli apporti irrigui pur non limitando l’attività fotosintetica. Questo ha permesso di sviluppare le così dette 
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deficit irrigation strategies che si basano su piani di irrigazione che apportano livelli idrici minori della perdita 
evapotraspirativa della coltura durante la stagione o durante particolari fasi fenologiche (Fereres e Soriano, 
2007). Tuttavia, quando il deficit idrico diventa severo l’attività fotosintetica viene limitata e la WUE si abbassa 
di conseguenza (Chaves et al, 2010). 

Effetto del deficit idrico sulla fisiologia della pianta
L’effetto combinato della siccità, alte temperature ed elevata domanda evaporativa (bassa umidità relativa e 
ventosità) che si registra normalmente durante la stagione estiva in molte regioni viticole, come nel caso del 
Friuli Venezia Giulia, può influenzare negativamente lo sviluppo vegeto-riproduttivo della pianta coinvolgen-
do diversi aspetti della sua fisiologia. Uno dei primi sintomi visibili è l’inibizione della crescita del germoglio, 
la riduzione dell’angolo picciolo-lamina delle foglie, l’accorciamento degli internodi, la necrosi degli apici dei 
germogli e l’abscissione fogliare che inizia dalle foglie più vecchie e procede verso le regioni più giovani e 
apicali (Williams e Matthews 1990).
Dal punto di vista fisiologico, uno dei primi meccanismi di reazione della pianta al deficit idrico è la riduzione 
della conduttanza stomatica (Chaves et al. 2010; Lovisolo et al. 2010) che progredisce con l’acutizzarsi del defi-
cit (Smart e Coombe 1983). Gli stomi controllano il movimento del vapore acquo (traspirazione) e di ossigeno 
e CO2. La velocità del trasporto dell’acqua è tanto più elevata quanto più forte è la traspirazione. In generale, 
il deficit idrico riduce l’attività fotosintetica. Tuttavia la riduzione che si osserva nella fotosintesi avviene più 
tardivamente e meno marcatamente rispetto alla riduzione della conduttanza stomatica: questo determina un 
iniziale aumento della WUE in condizioni di deficit idrico moderato, e quindi un risparmio idrico della coltura 
(Chaves et al. 2010). Infatti, con deficit debole o moderato l’attività degli enzimi del ciclo di Calvin non viene 
ridotta e sia il tasso di carbossilazione che il trasporto degli elettroni rimangono ottimali. Quando il deficit 
diviene severo invece la fotosintesi viene limitata; in questi casi la riduzione dell’attività fotosintetica non è solo 
dovuta alla limitazione della conduttanza stomatica e quindi della CO2 disponibile, bensì all’alterazione di di-
versi processi metabolici; tra questi si osserva la riduzione dell’attività di diversi enzimi del ciclo di Calvin, tra cui 
la RuBisCo, e dell’efficienza del fotosistema II (Chaves et al. 2010). Recenti studi di metabolomica e proteomica 
hanno evidenziato che nel germoglio il deficit idrico influenzava il metabolismo cellulare modificando l’espres-
sione di geni e la composizione in proteine legate al metabolismo cellulare, al trasporto, alla difesa cellulare e 
alle vie del segnale (Cramer et al. 2007; Vincent et al. 2007; Hochberg et al. 2013).

Effetto del deficit idrico sulla crescita del frutto
Il deficit idrico influenza la produzione sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. L’effetto del deficit 
sullo sviluppo del frutto e sulla sua composizione varia a seconda del periodo di imposizione del deficit.
Il deficit idrico riduce la dimensione del frutto; diversi autori hanno evidenziato che l’effetto sulla crescita del 
frutto è maggiore se il deficit viene imposto nella fase I dello sviluppo dell’acino (Hardie e Considine 1976; 
Matthews et al. 1987; McCarthy 1997; Ojeda et al. 2002) in quanto può limitare la divisione e la distensio-
ne cellulare; invece, se applicato in fase II e III, può ridurre solo la distensione cellulare. La riduzione delle 
dimensioni della bacca si ripercuote alla raccolta in una riduzione della produttività della pianta (Williams 
e Matthews 1990) e la riduzione della produttività è maggiore se lo stress viene applicato in pre-invaiatura 
rispetto che in post-invaiatura (Hardie e Considine 1976; Matthews e Anderson 1989). Inoltre, l’applicazione 
del deficit può influenzare anche la produttività delle piante nelle stagioni successive quando questo avviene 
nel periodo di differenziazione a fiore delle gemme influenzando la loro fertilità potenziale e reale (Mat-
thews e Anderson 1989).

Effetto del deficit idrico sul metabolismo del frutto
Il deficit idrico influenza sia il metabolismo primario che secondario del frutto (Deluc et al. 2009; Grimplet et 
al. 2009), i quali sono responsabili della qualità delle uve da trasformare in vino. L’effetto del deficit su queste 
componenti diviene quindi un fattore fondamentale per la gestione della qualità delle uve in vigneto anche 
in relazione ad un determinato obiettivo enologico. Nonostante negli scorsi decenni siano stati condotti 
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numerosi studi sull’argomento, non sempre i risultati sono stati concordi evidenziando un’interazione geno-
tipo-ambiente che sottende una risposta fisiologica e metabolica al deficit diversa tra le varietà.
I tre tessuti della bacca (buccia, polpa e semi) differiscono fra loro in struttura e composizione. In particolare, 
nella buccia si accumulano principalmente zuccheri, acidi organici, amminoacidi e metaboliti secondari come 
sostanze fenoliche e composti volatili, nella polpa si accumulano zuccheri, acidi organici, amminoacidi e alcuni 
composti volatili, nel seme si accumulano principalmente sostanze fenoliche (oltre a lipidi di riserva nell’endo-
sperma che però non interagiscono con i processi di vinificazione) (Conde et al. 2007). Recenti lavori hanno 
descritto dal punto di vista metabolico questi tre tessuti caratterizzandone il profilo dei trascritti, delle proteine 
e dei metaboliti. Questi studi hanno evidenziato differenze significative tra i tre metabolismi, soprattutto tra 
quello del seme e quello di buccia e polpa (Grimplet et al. 2007, 2009; Deluc et al. 2007). Il deficit idrico modi-
fica i processi fisiologici e metabolici dei tre tessuti in maniera differenziale e, favorendo una maggior rapporto 
buccia/polpa, favorisce una maggior concentrazione nei mosti e nei vini dei metaboliti accumulati nella buccia 
(ad esempio, polifenoli ed aromi).

Effetto del deficit idrico sul metabolismo primario del frutto
I principali metaboliti primari accumulati nel frutto sono gli zuccheri, gli acidi organici e gli amminoacidi. Il 
grado zuccherino del frutto determina il livello alcolico del vino da esso derivato. Anche se da alcuni lavori 
emergono differenze significative tra uve prodotte da viti sottoposte a deficit e uve prodotte da viti irrigate, i 
risultati dei diversi studi effettuati sono spesso contrastanti. Spesso i dati del contenuto degli zuccheri nel frutto 
sono riportati in termini di concentrazione (°Brix, Babo, g/L) e non in termini di contenuto per bacca. Infatti, 
esprimendo l’accumulo di zuccheri come contenuto di zuccheri per bacca, emerge che questo è significati-
vamente superiore nelle bacche di piante irrigate, in accordo con la maggior attività fotosintetica osservata 
in queste piante (Chaves et al. 2010; Sivilotti et al. 2005). Il limite all’attività fotosintetica imposto dallo stress 
severo determina probabilmente una minor produzione e traslocazione degli zuccheri; tuttavia, la minor di-
mensione della bacca sotto deficit e in alcuni casi la sua deidratazione, determinano concentrazioni uguali o 
superiori rispetto alle piante irrigate.
Gli acidi organici hanno anche un notevole impatto sulle caratteristiche organolettiche del frutto e dei vini. 
Inoltre contribuiscono in maniera significativa a determinare il pH che a sua volta influenza la stabilità dei 
vini e la tonalità del colore, soprattutto nei vini rossi. I due principali acidi del frutto sono l’acido tartarico e 
l’acido malico seguiti dall’acido citrico, succinico, lattico e acetico (Conde et al. 2007). Gli acidi organici si ac-
cumulano nella fase che precede l’invaiatura mentre in postinvaiatura la crescita del frutto e la degradazione 
dell’acido malico riducono progressivamente la loro concentrazione. I risultati ottenuti da vari autori circa il 
loro accumulo nel frutto in rapporto al deficit idrico non sono univoci. Alcuni autori evidenziarono che il deficit 
applicato in pre-invaiatura, in post-invaiatura o durante tutte le fasi di sviluppo del frutto, non influenzava la 
concentrazione degli acidi, anche se riduceva il contenuto per bacca di questi composti (Matthews e Anderson 
1988; Sivilotti et al. 2005; Bucchetti et al. 2011; Herrera et al. 2015). I risultati a disposizione rivelano, inoltre, la 
presenza di interazione tra diversi fattori tra cui, in particolare, l’interazione genotipo x trattamento irriguo. 
Per esempio, l’acidità titolabile (TA) nelle uve di Chardonnay prodotte da piante sottoposte a deficit era minore 
rispetto a quelle del controllo mentre in Cabernet Sauvignon non si evidenziavano differenze significative tra 
i trattamenti (Deluc et al. 2009).

Effetto del deficit idrico sull’accumulo dei polifenoli
Nelle bacche d’uva si accumula un vasto spettro di composti polifenolici che variano in relazione alla cultivar. 
Le principali classi di composti polifenolici dell’uva sono: gli stilbeni, i flavonoli, gli antociani, le catechine e le 
loro forme polimeriche dette proantocianidine (Castellarin et al., 2011). Ciascuna di queste classi ricopre una 
propria funzione biologica nel frutto e contribuisce in modo diverso alla determinazione della qualità dei vini. 
I polifenoli sono accumulati principalmente nei tessuti del seme e della buccia.
Il deficit idrico influenza in modo significativo l’accumulo dei polifenoli del frutto; gli antociani in particolare 
sono quelli che hanno mostrato più sensibilità al deficit. Nella gran parte delle varietà a bacca rossa gli an-

CAPITOLO 7 - EFFETTI DEL DEFICIT IDRICO CONTROLLATO IN VARIETÀ A BACCA ROSSA



118

tociani si accumulano solo nei tessuti della buccia da dove vengono estratti durante i processi fermentativi 
conferendo la colorazione tipica ai vini rossi. Molti lavori hanno evidenziato che mosti e vini ottenuti da uve di 
piante sottoposte a deficit mostravano colorazioni più intense (Castellarin et al. 2007a, b; Bucchetti et al. 2011; 
Herrera et al. 2015).
Recenti studi hanno analizzato l’effetto del deficit idrico sulla biosintesi degli antociani così come di altri com-
posti polifenolici sfruttando le tecniche di analisi di espressione dei geni coinvolti nella via biosintetica che 
porta all’accumulo di questi composti (Castellarin et al. 2007a, b; Deluc et al. 2009; Ollé et al. 2011). Questi 
studi hanno dimostrato che il deficit incrementa la sintesi di antociani attraverso l’aumento della trascrizione 
di diversi geni sia strutturali che regolatori della via biosintetica degli antociani. Tra questi geni, ricordiamo 
quelli codificanti per il fattore di trascrizione VvMYBA che attiva la sintesi di antociani nella buccia ed il gene 
codificante per l’enzima UDP-glucosio: flavonoide glucosil transferasi (UFGT) che catalizza il legame delle 
antocianidine con il glucosio, permettendo così l’accumulo di antociani nel vacuolo delle cellule della buccia 
(Castellarin et al. 2011).
Il deficit non solo influenza l’accumulo di antociani nel frutto ma ne modifica anche la composizione. General-
mente in Vitis vinifera vengono accumulati 15-20 antociani (Mattivi et al. 2006). Questi composti differiscono 
per il numero ed il tipo di sostituenti legati ad uno degli anelli aromatici che compongono la struttura tipo degli 
antociani, così come per la presenza e il tipo di sostituente legato al glucosio dell’antociano. Alcuni studi hanno 
dimostrato che il deficit idrico favorisce l’accumulo di antociani con tre sostituenti all’anello B e con un livello 
di metilazione superiore (Castellarin et al. 2007a, b; Ollé et al. 2011) in quanto in grado di indurre l’espressione 
dei geni strutturali codificanti per le flavonoide-3’,5’-idrossilasi che promuovono l’idrossilazione in posizione 3’ 
e 5’ dell’anello aromatico B dei precursori degli antociani e che determinano la sintesi dei composti tri-sostituiti 
(delfinidina-3-glu, petunidina-3-glu e malvidina-3-glu).
Per quanto riguarda le proantocianidine (tannini), queste sono influenzate dal deficit in maniera minore. In 
generale l’effetto del deficit sull’accumulo di questi composti nel frutto è limitato se non nullo (Ojeda et al. 
2002; Geny et al. 2003; Roby et al. 2004; Bucchetti et al. 2011; Herrera et al. 2015). Tuttavia bisogna considerare 
che la sintesi delle proantocianidine inizia nelle fasi di sviluppo della bacca appena successive alla fioritura, 
completandosi generalmente all’invaiatura (Castellarin et al. 2007a, b; Bucchetti et al. 2011) mentre, nelle spe-
rimentazioni sopra riportate, il deficit idrico veniva impostato solo a partire da circa 30 giorni dopo la fioritura; 
è possibile quindi che deficit severi imposti durante la fioritura o a pochi giorni da questa abbiano un effetto 
significativo anche sulla biosintesi di questi composti.

Effetto del deficit idrico sull’accumulo dei composti aromatici
Una delle componenti più importanti nel determinare la qualità dei vini è sicuramente quella aromatica. Nono-
stante la sua importanza le informazioni a disposizione sui composti che la determinano e su come la sintesi 
di questi composti nelle uve sia modulata dai fattori esogeni non sono del tutto esaustive. L’aroma dei vini è 
determinato in parte da un complesso spettro di metaboliti secondari volatili che vengono sintetizzati nelle 
uve, spesso sotto forma di precursori non volatili, e trasferiti ai vini durante la fermentazione. Si ipotizza la pre-
senza di centinaia di composti volatili nel frutto dei quali, quelli ad ora noti, appartengono alle classi chimiche 
degli esteri, alcoli, aldeidi, terpeni, norisoprenoidi, tioli e pirazine. L’accumulo dei composti volatili e dei loro 
precursori è sotto controllo varietale ma può essere modulato da fattori ambientali e dalle pratiche colturali.
Al momento i dati a disposizione della comunità scientifica riguardano soprattutto la componente aromatica 
dei vini e l’influenza dei fattori ambientali e delle pratiche agronomiche sulla stessa mentre ancora poco si 
sa sull’effetto del deficit idrico sull’accumulo dei metaboliti volatili nelle uve. Des Gachons et al. (2005) hanno 
evidenziato un maggiore accumulo dei precursori tiolici (S-cisteina) in uve di Sauvignon blanc sottoposte a 
un deficit idrico moderato mentre un deficit severo era limitante per la produzione di questi composti. Nello 
stesso modo Mendez-Costabel et al. (2014) attribuisce al deficit idrico un maggior accumulo di alcuni precur-
sori aromatici (i.e, glicosidi di quercitina) in Merlot, concomitante a una diminuzione dell’accumulo di pirazine 
(IBMP). L’analisi sensoriale di vini prodotti da viti di Cabernet Sauvignon sottoposte a deficit idrico e irrigate 
ha evidenziato che il deficit idrico influenzava significativamente l’aroma dei vini favorendo lo sviluppo di note 
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aromatiche legate al frutto maturo come il fruttato, la mora, il lampone, la marmellata, la frutta passita mentre 
diminuivano le note legate al frutto non maturo come quelle di vegetale, di erbaceo, di peperone verde, di 
pepe nero che invece rimanevano percepibili nei vini prodotti da viti irrigate (Chapman et al. 2005). Dagli studi 
di Qian et al. (2009) e Ou et al. (2010) sull’effetto del deficit idrico sulla componente aromatica dei vini Merlot, 
è emerso un effetto significativo del deficit sulla concentrazione di diversi composti volatili. Il maggior numero 
di composti volatili identificati da questo studio apparteneva alla categoria degli esteri, tra questi solo il 2-me-
tilpropanoato e l’etil 3-metilbutanoato (dal sentore di frutti rossi), erano presenti in concentrazione maggiore 
nei vini ottenuti da piante sottoposte a deficit. I norisoprenoidi C13 sono una categoria di composti volatili 
accumulati nelle uve sia in forma libera che in forma glicosidica; nei vini queste molecole conferiscono note 
aromatiche di floreale e fruttato. Il deficit idrico favoriva l’accumulo di vitispirano (componente del sentore di 
eucalipto) e β-damascenone (floreale) mentre diminuiva la concentrazione di β-ionone (violetta) (Qian et al. 
2009; Ou et al. 2010). Gli alcoli terpenici, linalolo, citronellolo, nerolo, geraniolo e nerolidolo che conferiscono 
le note floreali di rosa, geranio e moscato alle uve e ai vini, erano presenti a concentrazioni maggiori nei vini 
prodotti da piante sottoposte a deficit (Ou et al. 2010). Queste indagini lasciano ipotizzare un effetto significa-
tivo del deficit sulla sintesi dei composti aromatici e dei loro precursori. 
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Introduzione
Negli ultimi anni è sempre più rilevante l’influenza del cambiamento climatico sulla fenologia della vite e la 
composizione dell’uva e, di conseguenza, sulla vinificazione, sulla chimica e sulla microbiologia dei vini, così 
come sugli aspetti sensoriali. Tra gli effetti più importanti troviamo un aumento delle temperature, anticipo 
delle date di vendemmia, aumento del grado zuccherino delle uve che portano a livelli di alcool più alti nei 
vini, minore acidità e cambiamenti nella componente aromatica varietale. Inoltre l’innalzamento delle tem-
perature medie è concomitante ad una erratica distribuzione e intensità delle precipitazioni in diverse regioni 
viticole del mondo che portano a eventi di siccità soprattutto nel periodo estivo.
La regione Friuli Venezia Giulia non è un’eccezione. Infatti la temperatura media annuale della provincia di 
Udine (che può considerarsi rappresentativa per l’area dell’alta e media pianura friulana) oscilla tra i 13 e 14°C 
dal 1990 mentre nel periodo dal 1840 al 1990 l’oscillazione era compressa tra 11 e 13°C (Arpa-Osmer 2012). 
Per meglio comprendere questo effetto sulla coltivazione della vite, basta considerare come l’accumulo ter-
mico durante la stagione vegetativa, espressa in gradi giorno (°C) su base 10°C, sia passata da una media di 
1200°C nel periodo 1960-2000 a 1830°C nel periodo 2001-2013. Inoltre, il numero di giorni con temperature 
sopra i 30°C è aumentato nell’ultimo decennio se paragonato alla media del decennio anteriore (Figura 1), 
particolarmente nei mesi estivi di Giugno, Luglio e Agosto, inoltre il numero di giorni secchi (numero di giorni 
con precipitazioni <5mm) è anche aumentato (dati non riportati) nello stesso periodo. Questo scenario ha 
portato i viticoltori a considerare la pratica dell’irrigazione non più come un intervento di soccorso ma come 
un mezzo per stabilizzare la produzione e la qualità dell’uva e dei vini. Tuttavia in una regione come il FVG, 
tradizionalmente caratterizzata per piovosità elevata rispetto al resto delle regioni italiane, è necessario creare 
una vera e propria “cultura dell’irrigazione” per ottimizzare la gestione delle risorse idriche.

Figura 1 - Numero di giorni con temperature massime sopra i 30°C.

DEFICIT IDRICO CONTROLLATO IN MERLOT
di Jose Carlos Herrera1

1Università di Udine, via delle Scienze 206, 33100 Udine, Italia
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Nella presente sperimentazione sono stati valutati gli effetti di una gestione dell’irrigazione in condizioni di 
deficit idrico controllato sul metabolismo e la composizione delle uve Merlot, una delle cultivar maggiormente 
coltivate nella regione, e sulle caratteristiche chimiche e sensoriali dei vini derivati. L’obiettivo dello studio era 
di valutare nel dettaglio i cambiamenti fisiologici determinati nel frutto da situazioni idriche limitanti e di come 
questi cambiamenti fisiologici si possano ripercuotere nella composizione del frutto alla raccolta e nelle carat-
teristiche sensoriali dei vini. Al fine di valutare i cambiamenti metabolici del frutto indotti dal deficit idrico è stata 
analizzata l’espressione di tutti i geni espressi nel frutto (trascrittoma) e il suo effetto nell’accumulo dei principali 
metaboliti che determinano la qualità dei vini rossi.

Materiali e Metodi

Vigneto sperimentale
La sperimentazione è stata condotta nelle annate 2012 e 2013 presso l’azienda agraria sperimentale “A. Ser-
vadei” dell’Università degli Studi di Udine in un vigneto della varietà Merlot (clone R3) su portainnesto SO4 
(clone 31 OP) piantato nel 1993 su un terreno con 0% di pendenza, composto dal 49% di sabbia, 31.5% di limo 
e 19.5% di argilla con una capacità di campo del 29.3% (Bucchetti et al. 2011).
La densità d’impianto è di 1 m sul filare e di 2.5 m nell’interfilare (4.000 viti per ettaro) con i filari orientati da 
nord a sud. La prova sperimentale è stata eseguita su 4 filari lunghi 85 m. Il sistema di allevamento era a cor-
done speronato con potatura invernale a 2 gemme franche per sperone e 6 speroni per pianta.
Per poter garantire un controllo totale del regime idrico durante la prova sperimentale, i filari in prova sono 
stati coperti da una struttura a tunnel che supportava un telo in copolimero EVA (Etilene Vinil Acetato) traspa-
rente solo nella parte superiore (i lati erano aperti) escludendo così completamente l’apporto pluviometrico. 
La gestione idrica è stata gestita da un sistema di sub-irrigazione a goccia con gocciolatori (2.5 L m-2 h-1 di 
portata) posizionati a distanza di 0.6 m sul filare e di 2.5 m tra i filari.

Disegno sperimentale
Due regimi idrici sono stati impostati a partire da 25 giorni dopo la fioritura (GDF):
(i) Controllo irrigato (C): le piante sono state irrigate settimanalmente al 100% dell’evapotraspirazione (Etc) per 
mantenere il potenziale idrico del fusto (ΨS) tra  -0.4 e -0.6 MPa da 25 GDF fino alla raccolta;
(ii) Deficit idrico (D): l’irrigazione è stata sospesa da 25 GDF fino il raggiungimento di un ΨS di -1.4 MPa, dopo 
di che l’irrigazione è stata gestita per mantenere ΨS tra -1.0 e -1.4 fino alla vendemmia.
Ogni tesi è stata replicata 4 volte su parcelle di 10 viti ciascuna distribuite in modo completamente randomiz-
zato all’interno del vigneto sperimentale.

Campionamenti e analisi dei metaboliti
I campioni di acini sono stati raccolti ogni 12-14 giorni a partire da 30 GDF fino alla vendemmia. Ad ogni data di 
campionamento sono stati raccolti due set di campioni per ogni parcella e ogni set era composto da 30 acini. I 
campioni appena raccolti, sono stati immediatamente posti in un frigo portatile e trasportati poi al laboratorio 
entro un’ora dalla raccolta. Il primo gruppo è stato usato immediatamente per misurare i parametri tecnologici 
del succo: solidi solubili totali (TSS, °Brix), acidità titolabile (TA, mg/L acido tartarico) e pH .
Il secondo gruppo, immediatamente stoccato a -80°C, è stato destinato alle analisi degli antociani e tannini e 
del trascrittoma.  Per l’analisi di antociani e tannini le bucce e i semi di ogni acino sono stati separati dalla polpa 
mediante l’uso di un bisturi mantenendo l’intero acino congelato. Bucce e semi, una volta separati, sono stati 
pesati e in seguito macinati mantenendo i tessuti congelati in ogni fase grazie all’uso di azoto liquido. L’analisi 
di antociani e tannini è stata effettuata come descritto in Herrera et al. (2015). 
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Analisi del trascrittoma
L’analisi trascrittomica è stata invece effettuata sull’acino intero e solo nei campioni dell’annata 2012. Sono stati 
considerati cinque campionamenti: due in pre-invaiatura (26 e 53 GDF, Giorni Dalla Fioritura), uno all’invaiatura 
(67 GDF) e due in fase di maturazione e raccolta (81 e 106 GDF).
La tecnica usata, basata su tecniche di sequenziamento di nuova generazione, è chiamata RNA-sequencing 
(RNA-seq) e permette di valutare il livello di espressione di tutti i geni del genoma della vite all’interno della 
bacca nei diversi stadi di sviluppo e nelle diverse condizioni irrigue. Questa tecnica è quindi molto utile per 
identificare i cambiamenti del metabolismo del frutto in risposta alle diverse condizioni irrigue e per capire 
come questi cambiamenti regolino la composizione del frutto alla raccolta. Infatti una maggiore o minore es-
pressione genica spesso determina una maggiore o minore attività enzimatica e quindi un possibile maggior 
o minor accumulo di metaboliti nel frutto.
L’RNA totale è stato estratto da 0.2 g di acini macinati seguendo le istruzioni presenti nel kit Spectrum Plant 
total RNA (Sigma-Aldrich). Qualità e quantità dell’RNA estratto sono state determinate con analisi al Nanodrop 
(Thermo-Fisher) e al Caliper GX (Perkin-Elmer).
La preparazione delle librerie è stata effettuata seguendo le istruzioni del kit TruSeq RNA Sample Prep Kit v2.0 
(Illumina). Il sequenziamento si è svolto presso l’Istituto di Genomica Applicata (IGA) di Udine usando la tec-
nologia Illumina (HiSeq 2000).
Le sequenze sono state poi allineate sul genoma di PN40024 12X che è considerato il genoma di riferimento 
di Vitis vinifera (Jaillon et al. 2007) e successivamente contate con dei software specifici come htseq-count 
(Anders et al. 2014). L’analisi per l’identificazione dei geni differentemente espressi è stata effettuata con il pac-
chetto di R DeSeq (Love et al. 2014). L’annotazione dei geni è stata eseguita secondo l’annotazione proposta 
da Grimplet et al. (2012).

Microvinivifazioni e analisi dei vini
I vini sono stati ottenuti applicando un protocollo standard per le micro-vinificazioni, sviluppato in collabora-
zione con l’Unione Italiana Vini (UIV). Alla vendemmia, 18 kg di uva raccolti manualmente da ogni parcella spe-
rimentale, sono stati trasportati nella cantina sperimentale dell’Università di Udine. Ogni lotto è stato diraspato 
e pigiato usando una diraspa-pigiatrice (Delta, Toscana Enologica Mori, Italia), e trasferito in fermentini da 20 
L di vetro, solfitato con 30 mg/kg di SO2 e inoculato con 0.2 g/L di lievito secco (Lalvin EC-1118, Lallemand Inc., 
QC, Canada). Il mosto è stato fermentato a 18°C per 10 giorni sulle vinacce e sono stati fatti due rimontaggi al 
giorno. Dopo la fermentazione alcolica, i vini sono stati pressati e addizionati di 2.5 mg/L di SO2. Successiva-
mente i vini sono stati travasati due volte, a 10 e 30 giorni dalla fine della fermentazione, ed infine imbottigliati 
in bottiglie da 0.5 L chiuse con tappi a vite sintetici. La fermentazione malo-lattica non è stata condotta. Le 
bottiglie sono state conservate a 10°C per 4 mesi fino al momento delle analisi chimiche e sensoriali. L’analisi 
chimica dei vini è stata fatta in collaborazione con l’UIV e il KGZ di Ljubiana.

Analisi Sensoriali
L’analisi sensoriale è stata condotta come descritto in Herrera et al. (2015), seguendo un test descrittivo con 
ripetizioni dei vini considerando gli attributi di aroma, colore, gusto e retro-olfatto. Il panel era composto da 
14 giudici reclutati fra gli studenti e i ricercatori di viticoltura ed enologia dell’Università di Udine e produttori 
locale. Sono state fatte due sessioni la prima delle quali necessaria per tarare il panel i cui giudici hanno assag-
giato tutti gli stessi vini descrivendoli nel modo più completo possibile e definendo una serie di attributi in una 
scala da 1 a 10, sulla base dell’intensità percepita. In questa fase, i giudici hanno discusso e infine armonizzato 
la  terminologia, il significato e l’intensità di ciascun attributo.
Sono stati definiti due attributi per il colore (intensità e tonalità), cinque per le sensazioni olfattive (intensità, 
frutta rossa, vegetale, speziato, floreale, confettura), cinque per il gusto (acidità, amaro, astringenza, sapidità e 
morbidezza) e quattro per le sensazioni retro-olfattive (intensità, persistenza, frutta e vegetale). 
Nella seconda fase si è svolta la vera e propria analisi sensoriale dei vini sperimentali. Ogni campione di vino è 
stato codificato da una lettera e numero e 50 mL di ogni vino sono stati serviti al panel in bicchieri a tulipano 
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in vetro trasparente, randomizzando l’ordine di servizio. I giudici hanno valutato ogni vino secondo gli attributi 
sopra definiti dandogli un valore da 1 (minimo) a 10 (massimo) di intensità.

Analisi statistiche
Le analisi statistiche di base, analisi delle varianza, e regressioni, sono state condotte usando il software R (R 
Foundation for Statistical Computing, Austria). Per determinare gli effetti del trattamento, la significatività dei 
valori ottenuti è stata analizzata con un analisi della varianza (ANOVA). I dati, prima di essere soggetti al F-test 
(P<0.05), sono stati testati per normalità e omogeneità. Le dinamiche stagionali del peso dell’acino, dei TSS e 
degli antociani sono mostrate come media dei valori per ciascun trattamento ± l’errore standard.
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L’impostazione del deficit idrico controllato è risultato, in entrambi gli anni di sperimentazione, in un potenziale 
idrico del fusto (Ψs) significativamente minore nelle piante D già da 40 GDF e fino alla vendemmia (Figura 2). 
I valori di Ψs delle piante D erano sotto -1.0 MPa (condizioni di deficit idrico moderato) in pre-invaiatura a 50 
e 45 GDF nel 2012 e 2013, rispettivamente, ed hanno registrato un valore di -1,2 MPa all’inizio dell’invaiatura 
(60 GDF) ed un minimo di -1,5 MPa in entrambi gli anni verso la fine dell’invaiatura (80 GDF). Durante la fase 
di maturazione del frutto ci sono state differenze tra le due annate. Nel 2012 le piante sono state mantenute 
a -1.2 MPa fino la vendemmia, mentre nel 2013 l’irrigazione è stata ripristinata fino a riportare la pianta a livelli 
di stress idrico moderato (-0.8 MPa).

L’andamento del potenziale idrico del fusto, e quindi dello stato idrico delle piante, ha determinato effetti di-
versi nei parametri vegeto-produttivi delle piante (Tabella 1) tra le piante irrigate e quelle sottoposte a deficit 
idrico. Inoltre la differenza tra le due annate per quanto riguarda il periodo di post-invaiatura e vendemmia ha 
anche prodotto risultati diversi. Infatti le piante sottoposte ad un forte deficit idrico mantenuto fino alla raccolta 
(2012) sono risultate meno produttive (2,09 kg/pianta in D contro 3,32 kg/pianta in C) principalmente perché 
gli acini erano più piccoli (1,14 e 1,39 g/acino in D e C rispettivamente). Nel 2013, quando la carenza idrica è 
stata moderata in vicinanza della raccolta, la produzione per pianta alla raccolta era simile tra le due tesi irrigue 
(attorno ai 2 kg/pianta) e non sono state osservate differenze significative nel peso dell’acino.

Figura 2 - Potenziale idrico del fusto (Ψs) in piante irrigate (C) e sottoposte a deficit idrico (D) nel 2012 e 2013.
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Tabella 1 - Parametri vegeto-produttivi alla raccolta in piante di Merlot irrigate (C) e sottoposte a deficit 
idrico (D) nel 2012 e 2013. 

2012 2013
C D Sign. C D Sign.

Resa per pianta (kg/pianta) 3,32 2,09 ** 1,98 2,29 ns
Area fogliare/produzione (m2/kg) 3,23 2,65 ** 1,86 1,48 ns
Peso acino (g) 1,39 1,14 * 1,59 1,64 ns
Peso grappolo (g) 129,0 101,5 ** 106,3 98,5 ns

*, **, ***, ns rappresentano la significatività delle differenze tra i trattamenti ed indicano rispettivamente 
P < 0,05, 0,01, 0,001, o una differenza non significativa.

Per quanto riguarda la composizione dell’acino, l’accumulo di solidi solubili (°Brix) è stato fortemente influen-
zato dallo stato idrico delle piante (Tabella 2). Nel 2012 D ha raggiunto un grado zuccherino più alto rispetto 
al controllo (rispettivamente 24,6 e 23,2 °Brix in D e C). Nel 2013, invece, non si sono osservate differenze 
significative nel grado zuccherino finale, il che può essere spiegato dall’assenza di differenze nelle dimensioni 
dell’acino come risposta all’irrigazione in pre-vendemmia.

Tabella 2 - Composizione dell’acino alla raccolta in piante di Merlot irrigate (C) e sottoposte a deficit idrico 
(D) nel 2012 e 2013.

2012 2013
C D Sign. C D Sign.

Solidi solubili (°Brix) 23,2 24,6 *** 23,9 23,5 ns
Acidità titolabile (g/L) 5,92 6,00 ns 7,14 6,21 **
pH 3,53 3,63 * 3,28 3,25 ns
Antociani totali (mg/g) 0,79 1,49 *** 0,97 1,20 ***
Tannini della buccia (mg/g) 0,95 1,43 ** 0,94 1,27 ***
Tannini dei semi (mg/g) 3,09 3,41 ns 3,36 2,98 ns

*, **, ***, ns rappresentano la significatività delle differenze tra i trattamenti ed indicano rispettivamente 
P < 0,05, 0,01, 0,001, o una differenza non significativa.

L’accumulo di antociani durante la maturazione è stato maggiore nelle piante D in entrambi gli anni (Figura 
3). L’effetto positivo del deficit idrico sull’accumulo degli antociani viene spiegato principalmente da un effetto 
concentrazione (acini più piccoli) (Ojeda et al. 2002) e dalla stimolazione della via biosintetica di questi com-
posti (Castellarin et al. 2007a, b; Deluc et al. 2009). Questo secondo aspetto è più evidente nell’annata 2013, 
quando non ci sono state differenze significative nelle dimensioni dell’acino tra C e D. In Figura 4 si osserva il 
rapporto tra l’accumulo di zuccheri e l’accumulo degli antociani, due parametri molto importanti per decidere 
la data di raccolta in varietà a bacca rossa. Si evidenzia come nelle tesi sottoposte a deficit idrico (D) ci siano 
sempre più antociani (mg/g uva) per unità di zucchero (°Brix), indicazione di un disaccoppiamento tra maturità 
tecnologica e maturità fenolica mediato dal deficit idrico.
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Figura 3 - Accumulo degli antociani (mg/g uva) durante la maturazione dell’uva Merlot in piante irrigate (C) 
e sottoposte a deficit idrico (D) nel 2012 e 2013.

Figura 4 - Relazione tra l’accumulo di antociani (mg/g uva) e solidi solubili (°Brix) durante la maturazione 
dell’uva Merlot in piante irrigate (C) e sottoposte a deficit idrico (D) nel 2012 e 2013.
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Effetto del deficit idrico sulla composizione dei vini

Il deficit idrico ha fortemente influenzato la composizione dei vini in entrambi gli anni ed i risultati sono corre-
lati alla composizione della bacca già discussa prima (Tabella 2). Non si sono osservate differenze significative 
nel contenuto in alcool (%) né sull’acidità totale (g/L), ma un notevole incremento nella concentrazione di 
antociani (mg/L) in entrambi gli anni (Tabella 3). Nei vini D la maggior concentrazione di antociani si tradu-
ce infatti anche in un incremento significativo dell’intensità colorante (AU). Inoltre, in entrambi gli anni, si è 
osservata una diminuzione della tonalità (AU) nei vini D e quindi una tonalità che virava verso il violaceo, un 
risultato collegato con una maggior presenza di antociani tri-idrossilati (delfinidina-3-glu, petunidina-3-glu e 
malvidina-3-glu) come osservato anche in Cabernet Sauvignon (Castellarin et al. 2007a). Per quanto riguarda 
la concentrazione dei tannini (mg/L), è stato osservato un incremento della loro concentrazione nei vini D solo 
nel 2013. Nel 2012 nonostante una maggior concentrazione di tannini nelle uve  D non si sono osservate diffe-
renze nella concentrazione dei tannini tra i vini C e D. Probabilmente questo risultato dipende dalla metodica  
utilizzata per l’analisi dei tannini che considera solo i tannini liberi. Infatti è probabile che una maggior intera-
zione dei tannini con altri composti nei vini ottenuti dalle uve D abbia determinato una maggior riduzione dei 
tannini liberi nei vini D rispetto a quelli C. 

Tabella 3 - Composizione dei vini Merlot ottenuti dalle uve C e D raccolte nel 2012 e 2013.

DEFICIT IDRICO CONTROLLATO IN MERLOT: 
PARAMETRI QUALITATIVI E ORGANOLETTICI DEI VINI
di Jose Carlos Herrera1, Giorgio Comuzzo1, Luigi Falginella1, Marco Pinat1, Enrico Peterlunger1, 
Simone Diego Castellarin1,2

1Università di Udine, via delle Scienze 206, 33100 Udine, Italia
2The University of Brithis Columbia, Vancouver, Canada

2012 2013
C D Sign. C D Sign.

Alcool (%) 13,3 13,8 ns 13,7 13,9 ns
Acidità titolabile (g/L) 6,85 6,65 ns 4,53 4,65 ns
pH 3,58 3,47 * 4,03 3,70 **
Estratto totale (g/L) 32,6 35,9 * 34,4 38,9 **
Antociani (mg/L) 119 300 *** 283 332 ***
Tannini (mg/L) 604 443 ns 686 1151 ***
Intensità colorante (AU) 0,76 1,13 *** 0,78 0,95 **
Tonalità (AU) 0,95 0,75 *** 0,96 0,69 **

*, **, ***, ns rappresentano la significatività delle differenze tra i trattamenti ed indicano rispettivamente 
P < 0,05, 0,01, 0,001, o una differenza non significativa.
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Effetto del deficit idrico sui caratteri organolettici dei vini

In Figura 5 è rappresentato il profilo organolettico dei vini C e D ottenuti nel 2012 e 2013. Regimi idrici limitanti 
hanno influenzato positivamente l’intensità colorante nei vini, come già dimostrato con l’analisi chimica del 
contenuto di antociani e spettrofotometrica d’intensità del colore. Inoltre l’analisi sensoriale ha confermato una 
maggior tonalità blu/violacea dei vini D come diretta conseguenza della maggior concentrazione di antociani 
tri-idrossilati nelle uve D i quali hanno una colorazione blu o violacea rispetto agli antociani di-sostituiti che 
hanno una colorazione rosata o rossastra. Inoltre i vini D presentano un maggior ‘corpo’, un carattere gustativo 
legato all’estratto secco che era maggiore nei vini D.
Dal punto di vista aromatico, i vini D hanno evidenziato una maggiore intensità aromatica, con più note frut-
tate che perdurano e sono percepite fortemente anche dopo la deglutizione (caratteri retrolfattivi). Diversi 
studi hanno evidenziato che le uve di viti sottoposte a deficit idrico si traducono in vini più fruttati e meno 
vegetali e astringenti, con sentori più elevati di frutta rossa e confettura (Noble et al. 1995; Chapman et al. 
2005, Ou et al. 2010).

Figura 5 - Analisi sensoriale dei vini ottenuti da piante Merlot irrigate (C) e sottoposte a deficit idrico (D). I 
valori riportati rappresentano la media di due anni (2012 e 2013). Lettere diverse indicano differenze signi-
ficative (P < 0,05) provenienti da un mixed-model ANOVA dove i giudici e gli anni sono stati considerati 
come fattori random.
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Il genoma di Vitis vinifera contiene 29.935 geni e la regolazione di questi geni cambia in base all’organo, il 
tessuto, lo stadio di sviluppo e le condizioni fisiologiche considerate. Nel nostro studio ci siamo concentrati 
sul frutto ed abbiamo valutato come il suo trascrittoma vari durante le diverse fasi di sviluppo ed in diverse 
condizioni irrigue.
La tecnica statistica dell’analisi delle componenti principali (PCA) raggruppa i campioni in base alle somiglianze 
o differenze del trascrittoma delle bacche nelle diverse fasi di sviluppo e nelle diverse condizioni irrigue (Figura 
6). L’analisi dimostra chiaramente che i campioni raccolti alla stessa fase di sviluppo e da viti sottoposte allo 
stesso regime idrico hanno un trascrittoma simile e quindi raggruppano vicino nello spazio della PCA mentre 
campioni raccolti a diverse fasi di sviluppo o da viti sottoposte a regimi idrici diversi sono distanziati nello 
spazio della PCA perche hanno un trascittoma diverso. Questo risultato indica che il trascrittoma del frutto 
cambia notevolmente nel corso del suo sviluppo ma anche che, considerando i campioni raccolti allo stesso 
stadio di sviluppo, il trascrittoma varia tra i frutti C e D.
Tra i circa 22.000 geni espressi nel frutto di vite, 5.167 lo sono in modo differenziale tra le bacche C e D. In par-
ticolare, il deficit idrico ha modulato l’espressione di 214 geni a 26 GDF (di cui 175 erano più espressi e 39 erano 
meno espressi in condizioni di deficit idrico), di 90 geni a 53 GDF (38 più espressi e 52 meno espressi), 1.290 
a 67 GDF (662 più espressi e 628 meno espressi), di 2.900 a 81 GDF (1.569 più espressi e 1.331 meno espressi) 
ed, infine, di 2.925 alla raccolta (1.431 più espressi e 1.494 meno espressi).
Per identificare le categorie funzionali di cui questi geni facevano parte  (ovvero per identificare in modo ge-
nerico il tipo di funzione biologica che questi geni controllano), è stata effettuata un’analisi chiamata di GO en-
richment  la quale attribuisce a ciascun gene una categoria in base alla sua funzione biologica e valuta quanti 
dei geni differenzialmente espressi in condizioni di deficit idrico appartengono ad una categoria piuttosto che 
ad un’altra.
In figura 7, nel grafico a sinistra sono rappresentate (scala di rossi) le categorie funzionali dei geni il cui livello 
di espressione era maggiore in condizioni di deficit idrico mentre nel grafico di destra sono rappresentate 
(scala di blu) le categorie funzionali dei geni il cui livello di espressione era minore in condizioni di deficit idrico. 
Colorazioni diverse dal bianco indicano che, al determinato campionamento (espresso in GDF), la tal catego-
ria è sovrarappresentata ovvero molti geni con quella determinata funzione biologica sono differenzialmente 
espressi nei frutti D. Il grado di intensità del rosso e del blu indicano il numero relativo (basso=rosa o celeste; 
alto=rosso intenso o blu scuro) di geni differenzialmente espressi della determinata categoria al determinato 
stadio di sviluppo.
Le categorie funzionali ‘Risposta agli Stimoli Interni’, ‘Risposta agli Stress Abiotici’ e ‘Risposta allo Stress’ sono 
tra quelle maggiormente rappresentate. Molti dei geni sovra- o sotto-espressi in condizioni di deficit idrico 
appartengono a queste categorie ad indicare che le viti Merlot rispondono a situazioni di deficit idrico modifi-
cando l’espressione di geni che controllano meccanismi di adattamento allo stress nel frutto. Dall’invaiatura alla 
raccolta, il deficit idrico promuove risposte sia a livello di metabolismo centrale, ‘Metabolismo dei Carboidrati’ 
e ‘Metabolismo dei Lipidi’, sia a livello di metabolismo specializzato, ‘Metabolismo Secondario’, soprattutto 
inducendo l’espressione dei geni appartenenti a queste categorie. Invece le categorie funzionali ‘Trasporto’ e 
‘Crescita’ sono maggiormente rappresentate tra i geni sotto-espressi in condizioni di deficit ad indicare minor 

DEFICIT IDRICO CONTROLLATO IN MERLOT: MODU-
LAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA
di Stefania Savoi1, Simone Diego Castellarin1,2

1Università di Udine, via delle Scienze 206, 33100 Udine, Italia
2The University of Brithis Columbia, Vancouver, Canada
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crescita del frutto e minor trasporto dei soluti (probabilmente zuccheri e ioni) all’interno delle cellule del frutto 
in tali condizioni.

Figura 6 - Analisi delle componenti principali (PCA) dei geni espressi in Vitis vinifera durante lo sviluppo del 
frutto nella tesi controllo (cerchio pieno) e nella tesi di deficit idrico (cerchio vuoto).

Figura 7 - Analisi di GO enrichment tra i geni differentemente espressi nel frutto in condizioni di deficit idrico 
nelle diverse fasi di sviluppo. Nel grafico a sinistra sono presenti le categorie funzionali dei geni il cui livello di 
espressione aumentava in condizioni di deficit idrico, mentre nel grafico di destra sono rappresentate le cate-
gorie funzionali dei geni sotto-espressi nelle stesse condizioni irrigue.
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L’analisi trascrittomica ha permesso di evidenziare che tra i geni modulati dal deficit idrico, molti geni della 
via biosintetica dei flavonoidi, che controllano la sintesi dei tannini e degli antociani, sono espressi a livelli 
superiori nei frutti di viti sottoposte a condizioni di deficit idrico (Figura 8). I geni che codificano per gli enzimi 
fenilalanina ammonio liasi (PAL), calcone sintasi (CHS), flavanone-3-idrossilasi (F3H), flavonoid-3’5’idrossilasi 
(F3’5’H) e leucoantocianidin diossigenasi (LDOX) sono geni chiave per la biosintesi di tannini e antociani nelle 
bucce e nei semi. Il nostro studio ha permesso di rilevare che la loro espressione era indotta a livelli superiori 
in condizioni di deficit idrico in diverse fasi di sviluppo del frutto (67, 81, 106 GDF). Inoltre la sintesi di antociani 
è controllata dall’espressione dei geni codificanti per il fattore di trascrizione MybA1 e per l’enzima UDP glu-
cosio:flavonoid-3-O-glucosiltransferasi (UFGT); l’espressione di questi due geni aumentava significativamente 
nelle bacche D dall’invaiatura in poi. È interessante notare che il deficit aumentava il livello di espressione del 
gene F3’5’H che controlla la sintesi di antociani tri-idrossilati quali delfinidina-3-glucoside, petunidina-3-gluco-
side e malvidina-3-glucoside; tali  antociani, come discusso nella sessione sulla qualità organolettica dei vini, 
determinano la tonalità blu/violacea dei vini. 
Infine la sintesi dei tannini nelle bucce e nei semi è controllata dagli enzimi leucoantocianidina reduttasi (LAR) 
e antocianina reduttasi (ANR). L’analisi transcrittomica ha permesso di determinare che il deficit idrico promuo-
veva l’espressione dei geni codificanti per questi enzimi determinando il maggior accumulo di tannini nelle 
bucce (Tabella 2).

Figura 8 - Espressione di geni strutturali della via biosintetica dei tannini e degli antociani durante la matura-
zione dell’uva Merlot in piante irrigate (C) e sottoposte a deficit idrico (D) nel 2012.
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Conclusioni

Il deficit idrico controllato è una pratica agronomica che può aumentare l’accumulo di polifenoli (antociani e 
tannini) nelle uve e nei vini rossi così come migliorare caratteristiche organolettiche dei vini quali l’intensità 
aromatica ed i sentori di frutta, il corpo e l’intensità colorante. Tuttavia, se mantenuta fino alla raccolta, può 
incidere negativamente sulla resa per pianta. L’irrigazione nel periodo di post-invaiatura e fino alla vendemmia 
non elimina gli effetti positivi (incremento di antociani e di aromi fruttati) del deficit sulla composizione dell’aci-
no e previene una perdita di produzione.
L’analisi trascrittomica ha confermato che il deficit idrico modifica il metabolismo del frutto. Il livello di espres-
sione di circa un quarto dei geni espressi nel frutto veniva modificato in situazioni di deficit idrico. In parti-
colare, il livello di espressione di molti geni che controllano la sintesi di antociani e tannini era aumentato in 
condizioni di deficit idrico, condizioni che hanno favorito la biosintesi e l’accumulo di antociani e tannini nelle 
bucce delle uve Merlot.
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Introduzione

Nell’ormai lontano 2007 è stata determinata l’intera sequenza del DNA di una vite. Il vitigno a cui è toccato 
questo privilegio non è una varietà storica o famosa ma è una vite chiamata PN40024, ottenuta mediante 
autofecondazione forzata. L’autofecondazione porta progressivamente in una condizione di sempre maggiore 
omozigosi i 19 cromosomi che costituiscono il genoma della vite: l’individuo diploide così ottenuto presenta 
per ogni cromosoma due copie identiche. Questa condizione biologica era al tempo necessaria per ottenere 
una lettura accurata e una ricostruzione continua della sequenza del DNA lungo i cromosomi. La sequenza 
di DNA del genoma di un individuo della specie è il punto di partenza per lo studio della variabilità tra gli 
individui all’interno della specie. Le tecnologie di sequenziamento di nuova generazione permettono ora di 
risequenziare qualsiasi altro vitigno in modo abbastanza rapido. Mediante l’allineamento della sequenza di 
ciascun vitigno contro quella di riferimento, si possono identificare le varianti del DNA tipiche di ciascun vitigno 
o condivise tra due o più vitigni, utili alla comprensione della diversità genetica e delle relazioni di parentela. 
Rispetto alle analisi biomolecolari che si potevano effettuare nel passato, questo nuovo tipo di analisi si basa 
sulla scansione dell’intero genoma con una risoluzione di lettura al livello di ogni singolo nucleotide.

Materiali e metodi

L’omozigosi descritta sopra per la prima vite sequenziata (PN40024) è una condizione inusuale nella specie 
Vitis vinifera. La maggior parte dei vitigni deriva dall’incrocio tra due genitori dissimili tra di loro. Ne consegue 
che, di norma, un vitigno possiede per ogni cromosoma due copie diverse: una trasmessagli dal genitore ma-
terno e l’altra dal genitore paterno. Ciascuna copia cromosomica corrisponde ad un aplotipo.
Se due vitigni hanno una parentela di primo grado (genitore-figlio), condividono una copia per ciascun cro-
mosoma trasmessa dal genitore al figlio e questo fa sì che lungo ciascun cromosoma uno dei due aplotipi pre-
senti nel figlio coincida sempre con uno dei due aplotipi presenti nel genitore. Questo concetto viene espresso 
con il termine condivisione aplotipica. In alcuni casi si può anche osservare una condivisione fra due varietà 
di entrambi gli aplotipi che può derivare dal fatto che le due varietà in questione possono essere il risultato di 
incroci fra individui fra loro già imparentati. 
Se tra due vitigni esiste una parentela più lontana (nonno-nipote, fratellastri, ecc.), i due vitigni possono condi-
videre una copia in porzioni limitate di alcuni cromosomi per effetto dei fenomeni di assortimento causale dei 
cromosomi e di crossing-over che avvengono ad ogni passaggio da una generazione alla successiva. 
Se tra due vitigni esiste una parentela molto lontana, i due vitigni condividono una copia in porzioni ristrette di 
pochi cromosomi, corrispondenti a quelle regioni del genoma condivise con il loro antico ancestrale comune 
dal quale sono separati da numerose generazioni. 
Quindi la misura della condivisione aplotipica viene usata per stimare quanta porzione del genoma due indi-
vidui condividono per discendenza.
Se due vitigni condividono le stesse basi nucleotidiche in una certa posizione cromosomica, la loro identità 
(identity-by-state, IBS) in quel punto del genoma è completa. In questo caso definiamo che in quel punto del 
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genoma IBS=2 perché i vitigni condividono le stesse basi nucleotidiche su entrambe le copie cromosomiche. 
Se in un’altra posizione del genoma, i due vitigni condividono una base nucleotidica, mentre quella portata 
sulla seconda copia cromosomica è diversa in uno dei due vitigni, l’identità tra i due vitigni in quel punto del 
genoma è parziale e pari a IBS=1 perché condividono la stessa base nucleotidica su una sola delle due copie 
cromosomiche. Se in un’ulteriore posizione del genoma i due vitigni portano basi nucleotidiche diverse su 
entrambe le loro copie cromosomiche, l’identità tra i due vitigni in quel punto del genoma è nulla (IBS=0). La 
misura della distanza genotipica considera l’abbondanza relativa delle posizioni del genoma in cui due vitigni 
si trovano in stato di IBS=0, IBS=1, e IBS=2, rispetto al numero totale di posizioni in cui l’uno e/o l’altro sono 
in stato eterozigote. La distanza genotipica è una misura più generale e quantitativa del livello di diversità tra 
due vitigni, mediata sull’intero genoma.
L’analisi combinata della condivisione aplotipica e della distanza genotipica, quando effettuata su una mole di 
dati cospicua come quella derivante dal risequenziamento dell’intero genoma, permette di definire in maniera 
chiara e risolutiva le relazioni fra varietà e di identificare i rapporti di parentela fra le stesse. 

Risultati

Nel progetto VISO è stato sequenziato il genoma di sette varietà a diffusione locale. In altri progetti nazionali e 
internazionali in cui l’istituto di Genomica Applicata è stato coinvolto, sono state sequenziate circa un centinaio 
di altre varietà di vite.
Ciò ha consentito non solo di confrontare le varietà del progetto VISO tra loro, ma di estendere questa analisi 
ad un gruppo più ampio di varietà, rivelando una rete di parentele anche complesse.

Casi studio: le varietà di interesse storico Zametovka e Disecka

Zametovka è la varietà per la quale esiste l’esemplare di vite vivente più vecchio in Europa. Questo esem-
plare è allevato a pergola e si estende per diversi metri, addossato ad una casa rurale nel quartiere di Lent 
a Maribor. L’analisi dendrometrica ha stimato l’età di questa pianta a circa 400 anni. Analisi molecolari hanno 
dimostrato la corrispondenza genetica di questa pianta con la varietà Zametovka (Vršič et al 2011). Questi fatti 
testimoniano la presenza della varietà Zametovka sulle sponde della Drava nella Slovenia nord-orientale più di 
quattro secoli fa. La stessa varietà è anche conosciuta e coltivata in paesi germanofoni con il nome di Kolner 
blau, ovvero blu di Colonia, per il colore delle sue bacche. Il nome sloveno Zametovka invece si traduce con 
l’aggettivo “vellutata”.

Disecka è una varietà rara, della quale rimangono alcuni esemplari nella valle del Vipacco. Il significato del suo 
nome, fragrante nella traduzione italiana, si riferisce alle qualità aromatiche delle sue uve. Di questa varietà 
esiste un vecchio esemplare vivente nel paese di Col (Zolla, in lingua italiana), la cui età è stimata essere at-
torno ai 200 anni. La pianta è conservata su un terreno di proprietà del signor Lucijan Trost che ha avuto cura 
di conservarla e di rigenerarla da un pollone dopo che un evento di freddo estremo ne aveva danneggiato il 
tronco originario nell’inverno del 2000 (Figura 1).
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Figura 1 – Esemplare secolare di Disecka a Col. A sinistra, foto della pianta allevata a pergola, risalente al 1972. 
A destra, tronco originario della pianta, danneggiato nell’inverno del 2000.

Il sito di ritrovamento di questa vecchia vite è significativo dal punto di vista storico ed ecologico. Il paese di Col 
è situato lungo l’antica strada Romana che collegava il porto di Aquileia alla città di Aemona, l’odierna Lubiana, 
non distante dal vallo di Piro, un punto di controllo fortificato sul passo Hrušica. Questa via era uno dei prin-
cipali assi di collegamento tra la penisola italiana e l’area danubiana e costituiva un collo di bottiglia obbligato 
per il transito di merci (Figura 2). Le condizioni ambientali nel paese di Col non sono esattamente quelle che 
la vite normalmente predilige. Posto ad un’altitudine di 590 metri sul livello del mare, ad una latitudine supe-
riore ai 45°, mette a dura prova la sopravvivenza della vite soprattutto durante l’esposizione alle temperature 
minime invernali. Solo una varietà perfettamente adattata alle condizioni locali sarebbe potuta perdurare per 
secoli in un posto altrimenti inospitale per la maggior parte dei vitigni.

Figura 2 – Dettaglio delle attuali vie di comunicazione tra il golfo di Trieste e Lubiana. In tratteggio rosso la 
porzione dell’antica via Romana che connetteva Aidussina e Logatec, sulla direttrice Aquileia-Aemona, attra-
verso il passo Hrusica.
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Il genoma di Zametovka e Disecka

Dal sequenziamento dell’intero genoma di Zametovka e di Disecka emerge che per entrambe la varietà mo-
derna con la quale hanno la minore distanza genotipica è Gouais blanc.

Il grado di condivisione aplotipica indica la percentuale del genoma in cui i due vitigni condividono due copie 
cromosomiche (IBS=2) con Gouais blanc, oppure condividono una copia cromosomica (IBS=1), oppure sono 
completamente diversi (IBS=0) da Gouais blanc. 
Zametovka è esattamente identica a Gouais blanc nell’11% del genoma mentre per il 67.5 % della lunghezza 
del genoma condivide con Gouais blanc una copia cromosomica ed è dissimile da Gouais blanc per entrambe 
le copie cromosomiche nel restante 21.5 % del genoma.
Disecka condivide con Gouais blanc una copia cromosomica per l’85.5% della lunghezza del genoma, è esat-
tamente identica a Gouais blanc nel 4.5 % del genoma, ed è dissimile da Gouais blanc per entrambe le copie 
cromosomiche solo per il 10 % del genoma.
La Figura 3 riporta i diagrammi dei 19 cromosomi del genoma della vite e le porzioni in cui Zametovka condi-
vide con Gouais blanc due copie cromosomiche (IBS=2, in verde), oppure una copia cromosomica (IBS=1, in 
giallo), oppure i due vitigni sono completamente diversi (IBS=0, in rosso). 
La Figura 4 riporta i diagrammi dei 19 cromosomi del genoma della vite e le porzioni in cui Disecka condivide 
con Gouais blanc due copie cromosomiche (IBS=2, in verde), oppure una copia cromosomica (IBS=1, in giallo), 
oppure i due vitigni sono completamente diversi (IBS=0, in rosso). 

Figura 3 – Condivisione aplotipica lungo i 19 cromosomi del genoma della vite nella comparazione tra Zame-
tovka e Gouais blanc. In rosso i tratti cromosomici in cui i vitigni condividono zero aplotipi (IBS0), in giallo quelli 
in cui condividono un aplotipo (IBS1), in verde quelli in cui condividono entrambi gli aplotipi (IBS2). I diagrammi 
dei cromosomi sono disegnati in scala di milioni di basi nucleotiche (Mbp).
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Figura 4 – Condivisione aplotipica lungo i 19 cromosomi del genoma della vite nella comparazione tra Di-
secka e Gouais blanc. In rosso i tratti cromosomici in cui i vitigni condividono zero aplotipi (IBS0), in giallo in 
cui condividono un aplotipo (IBS1), in verde quelli in cui condividono entrambi gli aplotipi (IBS2). I diagrammi 
dei cromosomi sono disegnati in scala di milioni di basi nucleotiche (Mbp).

Casi studio: le varietà Ribolla gialla e Tocai

Ribolla gialla è il decano dei vini friulani. Il nome Raybolum, Rabiolum, Rabiole, Rabiola è già citato in docu-
menti locali del XIV secolo. Il nome è riferito in quel contesto alla commercializzazione, alla mescita, o al con-
sumo di un vino chiamato in questo modo. Non c’è alcuna evidenza che si riferisse ad un vino prodotto con 
la varietà che oggi chiamiamo Ribolla gialla. Le citazioni di una varietà chiamata con questo nome risalgono 
a tempi più recenti. Rubola gialla (1823), Ribola (1863), Robuele (1864) sono termini utilizzati per indicare una 
varietà a bacca bianca coltivata sul territorio regionale a partire dalla prima metà dell’Ottocento. L’origine del 
nome della varietà e le relazioni di parentela con altre varietà locali sono incerte. L’esistenza in Grecia di una 
varietà con un nome simile, Robola, imparentata con Ribolla gialla, ha alimentato speculazioni circa suoi pos-
sibili legami di sangue con vitigni esotici.

A differenza di Ribolla gialla, Tocai friulano è un vitigno di più recente introduzione nel territorio transfrontaliero 
Italia-Slovenia. Il sinonimo con cui questa varietà è internazionalmente conosciuta in ambito viticolo, Sauvi-
gnonasse, evoca una relazione stretta con il più famoso Sauvignon, fondata sulle somiglianze ampelografiche 
mostrate da questi due vitigni. 

Il genoma di Ribolla gialla

Come osservato per le varietà storiche Zametovka e Disecka, il sequenziamento dell’intero genoma di Ribol-
la gialla indica che la varietà ad essa più vicina è Gouais blanc. In questo caso Ribolla gialla e Gouais blanc 
condividono almeno una copia cromosomica lungo il 97 % del genoma, una condizione biologica che si può 
verificare solamente se tra le due varietà esiste una relazione di primo grado di genitore-figlio (figura 5). Una 
ispezione accurata del rimanente 3 % del genoma, dove  Ribolla gialla e Gouais blanc sono apparentemente 
dissimili per entrambe le copie cromosomiche, una condizione che sarebbe incompatibile con la relazione 
genitore-figlio, ha rivelato che queste sono regioni del genoma ad elevata ripetitività oppure soggette a varia-
zioni strutturali, dove l’analisi è più incerta e soggetta ad errore.
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Figura 5 – Condivisione aplotipica lungo i 19 cromosomi del genoma della vite nella comparazione tra Ribolla 
gialla e Gouais blanc. In rosso i tratti cromosomici in cui i vitigni condividono zero aplotipi (IBS0), in giallo quelli 
in cui condividono un aplotipo (IBS1), in verde quelli in cui condividono entrambi gli aplotipi (IBS2). I diagrammi 
dei cromosomi sono disegnati in scala di milioni di basi nucleotiche (Mbp).

Gouais blanc

Gouais blanc è una varietà di presunta antica area di coltivazione danubiano-pannonica. Oltre che in questa 
area, in passato era molto diffusa nelle aree viticole a nord delle Alpi fino alla Francia. In regioni germanofone, 
è conosciuta con il sinonimo di Heunish weiss. E’ una varietà a bacca bianca molto produttiva, non di pregio. 
Ha una parentela di primo grado con numerossime varietà di pregio, alcune molto famose, come Chardonnay, 
Gamay, Aramon, Colombard, Furmint e Riesling renano.

Il genoma di Tocai friulano

Dal sequenziamento dell’intero genoma di Tocai friulano emerge che la varietà con la minore distanza genoti-
pica è Sauvignon. La Figura 6 riporta la rete di relazioni che lega Tocai friulano ai suoi parenti più stretti. Tocai 
friulano appartiene alla famiglia Pinot-Traminer-Sauvignon. Ha invece una parentela molto lontana con Gouais 
blanc e con altre varietà locali. Quella relativamente più vicina a Tocai friulano in termini di distanza genotipica 
è Schioppettino ma non più di quanto Tocai friulano sia vicina a Cabernet Sauvignon.
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Figura 6 – Rete di relazioni di distanza genotipica tra Tocai friulano e i suoi parenti più stretti. Le relazioni 
di primo grado (genitore/figlio) sono indicate con linee continue colorate, relazioni di grado superiore sono 
indicate con linee tratteggiate. I numeri indicano la distanza genotipica tra varietà.

Casi studio: i refoschi, Picolit e Verduzzo

L’attestazione dell’uso del nome Rafosco e sue storpiature per vini del territorio è documentata, a partire da un 
paio di secoli più tardi rispetto al decano Ribolla gialla, nella metà del Quattrocento. Come per Ribolla gialla, 
l’evidenza dell’attribuzione del nome Refosco a varietà di vite, emerge solo a partire dall’Ottocento. Già allora 
erano descritte diverse varianti: un Refosco distintivo per il suo peduncolo verde-rossiccio, un Refoscone ad 
acini grossi, un Refoschino con grappoli lunghi e acini piccoli ed altri ancora. La varietà Fumat è altrettanto 
antica in Friuli quanto i refoschi e, sebbene il suo nome non richiami i refoschi, alcune sue caratteristiche la 
avvicinano a questi.
Nel presente progetto sono stati analizzati il Refosco dal peduncolo rosso, chiaramente distinguibile dagli altri 
refoschi per questo tratto ampelografico, il Terrano, anche noto con il sinomino di Refosco d’Istria, il Refoscone 
a grappolo lungo e acini piccoli, noto anche con il sinomino di Berzamino, e il Fumat.

Il Picolit per molto tempo si è stagliato per reputazione enologica al di sopra di tutti i vini locali. La prima at-
testazione del vino Picolit non è tanto antica quanto per le altre varietà già citate. Risale alla fine del Seicento. 
Ma già nel Settecento era noto nelle corti di tutta Europa ed era il vanto e la bandiera della viticoltura locale. 
Una fama legata anche ai mosti concentratissimi, ottenuti da grappoli estremamente spargoli a causa della 
scarsa allegagione dovuta alla sterilità del suo polline.

Anche il Verduzzo ha una storia locale piuttosto recente, a partire dall’Ottocento. Nella seconda metà dell’Ot-
tocento la varietà guadagnò rapidamente considerazione probabilmente per la sua ridotta sensibilità a pe-
ronospora. In un periodo in cui la difesa chimica dei vigneti era ancora approssimativa, questo pregio faceva 
la differenza. Negli anni Trenta del Novecento, la produzione di uva nella provincia di Udine di Verduzzo era 
seconda solo a quella di Riesling italico e superava quella di Tocai, Pinot bianco, Pinot grigio e Riesling renano. 
Varietà rustica, tannini ruvidi, un vitigno singolare nel panorama varietale regionale.

CAPITOLO 8 - RISORSE GENETICHE LOCALI



144

La Figura 7 riporta la rete di relazioni che lega questi vitigni a diffusione locale e i loro parenti più stretti. Refosco 
dal peduncolo rosso, Berzamino e Fumat hanno tra loro una distanza genotipica compatibile con una relazione 
di secondo grado, è escluso che siano parenti più stretti. Anche Refosco dal peduncolo rosso e Terrano hanno 
tra loro una parentela di questo grado. Ma, a titolo di comparazione, la distanza genetica tra Terrano e Pinot in 
termini assoluti non è maggiore da quella tra Terrano e Refosco dal peduncolo rosso. Tutti questi vitigni locali 
(Refosco dal peduncolo rosso, Berzamino, Fumat, Terrano) sono in relazione con Schiava gentile, un vitigno dif-
fuso nel Nord Italia e, in misura minore, con Pinot. E’ curioso ma non inatteso che Refosco dal peduncolo rosso 
presenta la distanza genotipica minore con Nebbiolo. Meno strette sono le relazioni di Picolit e Verduzzo con 
queste altre varietà locali, sebbene la loro ridotta distanza genotipica confermi una radice comune.

Figura 7 – Rete di relazioni di distanza genotipica tra alcuni membri della famiglia dei Refoschi, Picolit, Verduz-
zo, e altre vitigni con i quali mostrano parentala più stretta. Le relazioni di primo grado (genitore/figlio) sono 
indicate con linee continue colorate, relazioni di grado superiore sono indicate con linee tratteggiate. I numeri 
indicano la distanza genotipica tra varietà.

Conclusioni

L’analisi del genoma della varietà a diffusione locale suggerisce che il patrimonio viticolo locale del territorio 
transfrontaliero Italia-Slovenia è piuttosto eterogeneo. Alcuni vitigni locali hanno una radice danubiano-pan-
nonica e sono riferibili alla famiglia di Gouais blanc o Heunisch weiss. Nel caso di Ribolla gialla, la relazione 
con Gouais blanc è addirittura di genitore/figlio. Altri vitigni locali risultano più legati a vitigni oggi diffusi a sud 
dell’arco alpino, riferibili alla famiglie delle Schiave. All’interno di questi, un paio (Picolit e Verduzzo) presentano 
singolarità che potrebbero indicare una origine particolare oppure il contributo genetico di un genitore raro. 
Tocai friulano, invece, appartiene in modo inequivocabile alla famiglia Pinot-Traminer-Sauvignon.
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L’Istituto agricolo forestale di Nova Gorica (KGZS – Zavod GO) nel corso del progetto VISO ha caratterizzato 
dal punto di vista ampelografico, agronomico ed enologico 52 varietà storicamente coltivate nel territorio 
transfrontaliero del Litorale. Questo lavoro è illustrato in una pubblicazione separata, intitolata “Stare Primor-
ske Sorte Vinske Trte” (Antiche varietà del Litorale). Nella pubblicazione vengono descritte 44 varietà a 
bacca bianca e 8 varietà a bianca rossa del Litorale sloveno (Beli muškat, Beli refošk, Beli teran, Borgonja, Cen-
cukna, Cohovka, Cundra – Ošip, Čedajc, Danijela, Dišečka, Dolga petlja, Duranija, Glera, Briška glera, Guštana, 
Istrska belina, Izolana, Kanarjola, Klarnica, Laščina, Markaduška, Pagadebiti, Pergolin, Pika, Pikolit, Planinka, 
Pogrozdnica, Pokov zelen, Poljšakica, Racuk, Rečigla, Rožica, Sevka, Sušc, Števerjana, Trevolina, Tržarka, Ver-
dasa, Virbina, Vitovska grganja, Volovnik – Drenik, Vrtovka, Zelenika, Zunek, Bontempa, Cipro, Črna borgonja, 
Gnjet, Maločrn, Pokalca, Sladki teran, Sladkočrn). Per ciascuna varietà, gli autori si soffermano sui riferimenti 
storici della coltivazione, sulla descrizione ampelografia, le peculiarità fenologiche e morfologiche, sui siti di 
coltivazione e sulle potenzialità enologiche. 
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