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Premessa 
 

Al fine di dare continuità al progetto di zonazione viticola della Provincia di Arezzo avviato 
nel 2003, anche quest’anno le Istituzioni partecipanti hanno deciso di fornire settimanalmente, nel 
periodo compreso tra fine agosto e il termine della vendemmia, alcuni valori indicativi della 
maturazione delle uve basandosi su campionamenti effettuati nel territorio provinciale. A tale 
proposito sono stati monitorati 35 vigneti al fine di controllare l’evoluzione della maturazione 
tecnologica (zuccheri, acidità e pH) e fenolica delle uve. 

Il progetto è stato condotto in collaborazione con il CRA (Consiglio per la Ricerca e 
sperimentazione in Agricoltura) - Unità di Ricerca per la Viticoltura di Arezzo e con l’Associazione 
Strada del Vino Terre di Arezzo. 

L’attività di monitoraggio si è svolta su 8 unità territoriali: Basso Casentino, Terrazzamenti 
Setteponti, Pianalti Setteponti, Montevarchi-
Bucine, Ambra, Pergine-Civitella, Val di Chiana e 
Cortona.  

Il primo campionamento del 2013 è stato 
effettuato il 25 agosto. L’attività è proseguita fino a 
completa maturazione di tutte le varietà sottoposte 
ad analisi e si conclude con il riepilogo di questa 
settimana. Tutti i bollettini, con i risultati delle 
analisi,  sono disponibili ogni al seguente link: 
http://agricoltura.provincia.arezzo.it 

Mappa delle unità territoriali 
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Introduzione 
 

L’annata 2013 è stata caratterizzata dalla presenza, con elevata frequenza, di precipitazioni 
che hanno interessato sia il periodo primaverile che la prima parte della stagione estiva.  

In questo quadro climatico la vite ha manifestato condizioni fenologiche con marcati ritardi, 
che si sono evidenziati nell’evoluzione della maturazione delle bacche. Tale ritardo, inizialmente 
quantificabile in due settimane rispetto al 2012, è stato poi tendenzialmente recuperato alla fine del 
mese di settembre grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche registrate in agosto e nel mese 
scorso. 

Tuttavia, alcuni indici di qualità delle uve, ad esempio la maturità fenolica, presentano valori 
mediamente inferiori rispetto all’annata precedente. Questo risultato è spiegabile attraverso una non 
linearità nel processo di maturazione delle bacche durante la stagione 2013.  

Nel presente bollettino, che conclude l’attività di monitoraggio della maturazione delle uve, 
sono riportati graficamente i valori medi, divisi per i principali vitigno oggetto di campionamento, 
del tenore zuccherino riscontrato a partire da fine agosto. Sono inoltre evidenziate le differenze 
nella maturità tecnologica e fenolica di quest’anno rispetto al 2012, quando si erano raggiunti livelli 
simili di antociani con 2 settimane di anticipo.  
 
 
 

Sintesi conclusiva dell’evoluzione della maturità tecnologica e fenolica nelle uve 
delle varietà oggetto di indagine 
 
 

Cabernet Sauvignon: 
 

Nel grafico di comparazione della maturazione tecnologica nelle ultime due annate (fig. 1), 
le bacche di questo vitigno denotano per il 2013 un marcato ritardo iniziale nell’accumulo 
zuccherino, ritardo colmato solo nell’ultima settimana di monitoraggio. Fino a completa 
maturazione si è invece mantenuto più elevato il livello degli acidi titolabili. 

Nel dettaglio dei vari comprensori oggetto di indagine, le uve presenti nella macroarea 
BASSO CASENTINO e VAL DI CHIANA hanno costantemente evidenziato un maggiore ritardo 
nell’accumulo di zuccheri rispetto alle altre macroaree (fig. 2). All’opposto per la macroarea 
CORTONA  è possibile sottolineare una più alta gradazione zuccherina iniziale, tale maggiore 
livello analitico si è mantenuto poi durante tutte le epoche di campionamento. Anche nell’area 
PIANALTI SETTEPONTI si è evidenziato un trend molto favorevole negli accumuli di zuccheri 
nelle bacche.  

Il contenuto di antociani estraibili di questo vitigno a livello provinciale, ottenuto come 
media di tutte le macroaree, risulta inferiore a quello accumulato nel 2012 con 2 settimane di 
anticipo (fig. 7).  
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Merlot : 
 

Nel grafico di comparazione della maturazione tecnologica (fig. 3), le bacche di questo 
vitigno denotano un marcato ritardo rispetto all’anno precedente. Infatti, le operazioni di 
vendemmia sono avvenute circa due settimane più tardi.  

Le uve campionate nella macroarea VAL DI CHIANA evidenziano un trend nel valore del 
tenore zuccherino mediamente inferiore di 2 °Babo rispetto alle altre aree oggetto del monitoraggio, 
e solo nell’ultima settimana si ottiene un marcato incremento (fig. 4). Le uve presenti nelle aree di 
BASSO CASENTINO, MONTEVARCHI BUCINE , PIANALTI SETTEPONTI  e PERGINE 
CIVITELLA , manifestano una omogenea cinetica di accumulo nel tenore zuccherino. Nelle zone 
di CORTONA  e AMBRA , invece,  le uve di questo vitigno hanno completato la maturazione 
anticipatamente rispetto al resto degli areali.  

Il contenuto di antociani estraibili, ottenuto come media di tutte le macroaree, risulta 
leggermente inferiore a quello accumulato nel 2012 (fig. 7).  
 

Sangiovese: 
 

Nel grafico di comparazione della maturazione tecnologica (fig. 5), anche le bacche di 
questo vitigno evidenziano un andamento della maturazione simile agli altri vitigni, anche se i 
contenuti zuccherini finali risultano maggiori in quest’ultima annata grazie all’incremento ottenuto 
proprio nelgi ultimi giorni pre-raccolta. 

In particolare le uve campionate nella macroarea VAL DI CHIANA evidenziano fino 
all’ultima settimana i valori più bassi nel tenore zuccherino rispetto al resto delle aree oggetto del 
monitoraggio ed un andamento simile si registra anche per il BASSO CASENTINO (fig. 6). 
Nell’areale di CORTONA  e AMBRA , le uve di questo vitigno denotano invece un tenore 
zuccherino superiore alla media delle aree interessate. Le uve presenti nelle macroaree 
MONTEVARCHI BUCINE , e PERGINE CIVITELLA , manifestano una omogenea cinetica di 
accumulo del tenore zuccherino. Nelle aree di TERRAZZAMENTI SETTEPONTI e PIANALTI 
SETTEPONTI , invece, l’evoluzione nell’accumulo del contenuto zuccherino nelle bacche subisce 
un rallentamento in prossimità dell’epoca del quarto campionamento (metà settembre).  

Il contenuto di antociani estraibili, ottenuto come media di tutte le macroaree, risulta 
nettamente inferiore a quello accumulato nel 2012 (fig. 7). Tale situazione è spiegabile attraverso il 
marcato ritardo fenologico di questo vitigno e la singolare discontinuità nella maturazione delle 
bacche che ha caratterizzato quest’ultima annata.  
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Rappresentazione grafica dell’andamento medio della maturazione delle uve nel 
2013, in confronto all’annata precedente: 
 

 
 

Fig. 1 – Comparazione tra andamento medio nelle bacche di tutte le macroaree del tenore 
zuccherino e dell’acidità titolabile rispetto al 2012.  
 
 

 
 

Fig. 2 – Evoluzione del grado zuccherino nelle bacche durante l’attività di monitoraggio. 
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Fig. 3 – Comparazione tra andamento medio nelle bacche di tutte le macroaree del tenore 
zuccherino e dell’acidità titolabile rispetto al 2012. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4 – Evoluzione del grado zuccherino nelle bacche durante l’attività di monitoraggio. 
 
 



6 

 

 
 
Fig. 5 – Comparazione tra andamento medio nelle bacche di tutte le macroaree del tenore 
zuccherino e dell’acidità titolabile rispetto al 2012. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 6 – Evoluzione del grado zuccherino nelle bacche durante l’attività di monitoraggio. 
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Fig. 7 – Comparazione tra il contenuto di antociani estraibili in data 23 settembre 2013 
rispetto al 10 settembre del 2012. 
 

 
 

 
 


