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Anche nel mese di settembre l’estate si è fresca e piovosa, nell’ultima settimana sono state registrate 
piogge  a  carattere  prevalentemente  temporalesco  con  cumulati  registrati  fino  a  30  mm,  nella 
stazione di Cesa, venerdì 11 settembre. Temperature in calo in tutte le stazioni della provincia con 
leggero rialzo nel il fine settimana.

Il 15 settembre è stato effettuato un quarto campionamento delle uve, di cui si riportano i dettagli 
delle analisi nella tabella seguente, suddivisi per Unità territoriale e varietà.
Si inizia a raccogliere il Merlot nelle unità territoriali Ambra e Pianalti Setteponti (i dati riportati in 
tabella, relativi alle suddette UT si riferiscono a una sola azienda), nelle altre zone si procederà nei 
prossimi giorni a seconda delle condizioni meteo.
In  tabella  sono  indicate  anche  le  differenze  rispetto  al  quarto  campionamento  del  2013  e  al 
precedente campionamento del 2014.

zuccheri acidità zuccheri acidità
Ambra 17.2 8.31 3.16 -0.3 0.83 0.7 -0.03

Basso Casentino 16.9 9.93 3.06 1.4 -0.51 0.8 -0.67

Cortona 17.7 7.89 3.19 -1.2 1.47 0.6 -1.16

Montevarchi - Bucine 17.0 10.25 3.14 0.9 1.03 2.0 -0.83

Pianalti Setteponti 17.3 9.32 3.14 -1.3 3.07 0.4 0.40

Val di Chiana 16.9 9.25 3.16 0.9 0.05 0.7 -0.83

Ambra 17.7 6.34 3.18 -1.9 0.41 -1.2 0.04

Basso Casentino 18.2 7.17 3.22 -0.5 0.93 0.4 -0.41

Cortona 18.4 6.08 3.28 -1.1 0.98 0.2 -0.33

Montevarchi - Bucine 17.5 7.37 3.21 -1.7 -0.08 0.3 -0.79

Pergine - Civitella 18.6 7.19 3.26 1.0 -0.36 1.4 -1.57

Pianalti Setteponti 16.7 8.29 3.27 -1.7 2.76 0.0 -0.01

Val di Chiana 17.3 7.13 3.22 0.4 -0.97 -0.2 0.05

Ambra 17.7 7.51 3.13 -0.3 0.17 0.1 -0.90

Basso Casentino 15.9 9.91 3.06 -0.9 0.04 0.7 -1.45

Cortona 17.6 7.95 3.11 -1.0 1.33 0.8 -0.89

Montevarchi - Bucine 16.7 9.26 3.11 -0.2 -0.10 0.7 -0.81

Pergine - Civitella 16.2 7.98 3.14 -0.1 0.21 0.3 -0.71

Pianalti Setteponti 16.7 8.88 3.10 0.0 0.72 0.6 -0.59

Terrazzamenti Setteponti 16.7 10.77 3.02 -0.2 2.61 1.4 0.00

Val di Chiana 16.1 7.73 3.22 0.7 -0.25 0.6 -1.06

Trebbiano Val di Chiana 12.8 14.72 2.92 -2.6 5.12 -0.1 -1.67

Differenze +/- 2°camp.

Cabernet Sauvignon

Merlot

Sangiovese

Varietà Unità territoriale Zuccheri (°Babo) Acidità titolabile (g/l) pH
differenze +/- 2013



Nella tabella seguente sono riportati i risultati dell’analisi della maturità fenolica determinata col 
metodo Glories.

Varietà Unità territoriale
Antociani potenziali a 

pH 1 (mg/L)

Antociani estraibili  a 
pH 3,2 (mg/L)

Ambra 1898.38 726.38
Basso Casentino 1328.25 597.00
Cortona 1668.38 726.00
Montevarchi - Bucine 1578.00 586.25
Pianalti Setteponti 1325.00 510.00
Val di Chiana 1489.00 505.75
Ambra 1557.50 542.50
Basso Casentino 1407.00 493.50
Cortona 1253.00 616.00
Montevarchi - Bucine 1500.50 477.25
Pergine - Civitella 1251.25 479.50
Pianalti Setteponti 888.00 292.25
Val di Chiana 950.00 618.00
Ambra 1113.88 550.38
Basso Casentino 954.92 479.50
Cortona 1036.50 596.63
Montevarchi - Bucine 930.25 474.25
Pergine - Civitella 1078.00 588.00
Pianalti Setteponti 934.88 505.75
Terrazzamenti Setteponti 750.75 407.75
Val di Chiana 747.625 423.5

Cabernet Sauvignon

Merlot

Sangiovese

Chi ha letto il precedente bollettino noterà che il contenuto antocianico di alcuni valori è diminuito, 
riteniamo che ciò sia dovuto principalmente alle piogge dei giorni precedenti il campionamento che 
hanno  provocato  un  ingrossamento  delle  bacche  con  diluizione  dei  componenti.  Generalmente 
possiamo notare un rallentamento nella maturazione, il contenuto in zuccheri è aumentato di poco 
rispetto alla settimana precedente e non è stato registrato un calo importante dell’acidità titolabile.

BASSO CASENTINO
Per Cabernet Sauvignon e Sangiovese si conferma quanto detto la settimana precedente. 
Merlot buono il contenuto in zuccheri, ancora alta l’acidità.

TERRAZZAMENTI SETTEPONTI
Sangiovese  leggermente indietro la maturazione, in particolare rimane alta l’acidità, aumentato il 
contenuto in zuccheri e in antociani.

PIANALTI SETTEPONTI
Per tutte le varietà il contenuto in antociani è diminuito, stabile la maturazione tecnologica.

MONTEVARCHI – BUCINE
buon incremento in zuccheri per Cabernet Sauvignon nell’ultima settimana, rimane alta l’acidità; 
leggero aumento del contenuto in zuccheri in Merlot e Sangiovese.
Buone le maturità fenolica per tutte le varietà.

AMBRA



I valori analitici di tutte le varietà hanno subito leggere modifiche rispetto alla settimana precedente, 
anche  in  questo  caso  ha  un  rallentamento  della  maturazione.  Buono  il  contenuto  in  antociani, 
aumentato rispetto al precedente campionamento.

PERGINE – CIVITELLA
Nel Merlot  buoni  i  valori  della  maturità  tecnologica,  incrementato  il  contenuto  in  polifenoli 
estraibili.
Per il Sangiovese la maturità tecnologica è ancora indietro, buon incremento in antociani.

VAL DI CHIANA
Incrementato di poco il contenuto in zuccheri, alte le acidità per tutte le varietà, leggero decremento 
del contenuto in antociani. 
La maturazione del Trebbiano prosegue lentamente.

CORTONA
Cabernet Sauvignon buono il decremento in acidità che si accompagna a un leggero aumento del 
contenuto in zuccheri, calato il contenuto in polifenoli.
Merlot si avvicinano i valori ideali per la raccolta, con contenuto in polifenoli stabile.
Sangiovese  i  risultati  analitici  sul  campione  indicano  valori  lontani  da  quelli  ideali  per  la 
vendemmia e in ritardo rispetto al precedente anno.


