
Il Il CornalinCornalin::
Prospettive agronomiche Prospettive agronomiche 

di un vitigno dalla difficile di un vitigno dalla difficile 
interpretazione enologicainterpretazione enologica



Introduzione alla ricercaIntroduzione alla ricerca



E nata quindi l'esigenza di apportare maggior E nata quindi l'esigenza di apportare maggior 
attenzione sulla attenzione sulla giusta ubicazionegiusta ubicazione nella messa nella messa 

a dimora, noncha dimora, nonchéé del clonedel clone su cui fare su cui fare 
affidamento, e non per ultimo della scelta affidamento, e non per ultimo della scelta del del 

portinnestoportinnesto adatto sul quale fare adatto sul quale fare 
affidamento in funzione della natura e affidamento in funzione della natura e origine origine 
del suolodel suolo e della e della disponibilitdisponibilitàà idricaidrica, fattore , fattore 
determinante concorrente alla salificazione determinante concorrente alla salificazione 

eccessiva degli acidi organici, tutte premesse eccessiva degli acidi organici, tutte premesse 
a correggere impianti futuri ma non a a correggere impianti futuri ma non a 

compensare impianti gicompensare impianti giàà messi a dimora. messi a dimora. 



L'obiettivo del lavoro in oggetto, L'obiettivo del lavoro in oggetto, èè quello di quello di 
validarevalidare alcune soluzioni tecniche, quali il alcune soluzioni tecniche, quali il 

diradamento delle uve unito ad una diradamento delle uve unito ad una 
sovrammaturazionesovrammaturazione delle stesse, con lo delle stesse, con lo 
scopo di apporre rimedio alle carenze scopo di apporre rimedio alle carenze 

genetiche della genetiche della cultivarcultivar, nonch, nonchéé ad eventuali ad eventuali 
errori di messa dimora della stessa.errori di messa dimora della stessa.

ObiettiviObiettivi



Il sito sperimentaleIl sito sperimentale
•• Vigneto nellVigneto nell’’arealeareale di coltivazione di coltivazione 
•• Comune Comune QuartQuart
•• Piede di versantePiede di versante
•• Esposizione sudEsposizione sud
•• Quota medio alta Quota medio alta 
•• Pendenza Pendenza mediomedio--forteforte;;
•• Terreno di medio impasto;Terreno di medio impasto;
•• Ricco di scheletro;Ricco di scheletro;
•• Reazione neutra.Reazione neutra.
•• Anno di impianto: 2005;Anno di impianto: 2005;
•• Materiale standard;Materiale standard;
•• Innestate su 110 R.Innestate su 110 R.



Disegno sperimentaleDisegno sperimentale

•• Tre ripetizioni Tre ripetizioni 
•• Due trattamenti: diradato e testDue trattamenti: diradato e test
•• Due epoche di raccoltaDue epoche di raccolta

•• Blocchi randommizzati Blocchi randommizzati 
•• Bordi in ogni tesiBordi in ogni tesi
•• 16 piante per tesi 16 piante per tesi 



InterventoIntervento

AllAll’’invaiaturainvaiatura::
•• Conteggio infruttescenzeConteggio infruttescenze
•• Elaborazione datiElaborazione dati
•• Diradamento dei frutti al 50%Diradamento dei frutti al 50%



RilieviRilievi

•• Rilievi pedoRilievi pedo--climatici;climatici;
•• Rilievi Rilievi fenologicifenologici;;
•• Cinetiche di maturazione;Cinetiche di maturazione;
•• Variabili vegetoVariabili vegeto--produttive;produttive;
•• MicrovinificazioneMicrovinificazione;;
•• Analisi Analisi chimicochimico--fisichefisiche e sensoriali.e sensoriali.



Risultati e discussioniRisultati e discussioni



•• Parametri Parametri pedologicipedologici

LL’’ambienteambiente



•• Indice Indice bioclimaticobioclimatico di di WinklerWinkler





•• Cinetiche di maturazioneCinetiche di maturazione
I rilieviI rilievi



•• Parametri vegetoParametri vegeto--produttiviproduttivi



MicrovinificazioniMicrovinificazioni

……la malolattica in locali la malolattica in locali 
termocondizionatitermocondizionati

La fermentazione La fermentazione 
alcolicaalcolica

I travasiI travasi……



•• Analisi Analisi chimicochimico--fisichefisiche e sensorialie sensoriali









ConclusioniConclusioni
Da una idea di migliorare il quadro acido attraverso il Da una idea di migliorare il quadro acido attraverso il 

contenimento della produzione, unito alla pratica contenimento della produzione, unito alla pratica 
della della sovramaturazionesovramaturazione con lcon l’’intento soprattutto di intento soprattutto di 

migliorare il rapporto zuccheri/acidi migliorare il rapporto zuccheri/acidi ……

……ii risultati sono stati particolarmente scoraggianti risultati sono stati particolarmente scoraggianti 
per quanto riguarda lper quanto riguarda l’’idea iniziale.idea iniziale.

Da una piDa una piùù attenta valutazione attenta valutazione èè però emerso che però emerso che 
agendo da un punto di vista agronomico e avendo agendo da un punto di vista agronomico e avendo 

una forte attitudine al rischio portando a una forte attitudine al rischio portando a 
sovramaturazionesovramaturazione le uve si ottiene produzione di le uve si ottiene produzione di 

altissima qualitaltissima qualitàà, struttura e finezza., struttura e finezza.


