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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 saranno monitorati 35 vigneti al fine di controllare l’evoluzione della maturazione 
tecnologica (zuccheri, acidità e pH) e fenolica delle uve. 

Il progetto è 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 svolge 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 proseguirà fino al 
momento della raccolta di tutte le varietà sottoposte 
ad analisi. I bollettini, con i risultati delle analisi,  
saranno disponibili ogni giovedì al seguente link: 
http://agricoltura.provincia.arezzo.it 

Mappa delle unità territoriali 

 
 



Introduzione 
L’inizio del mese di settembre è stato caratterizzato da condizioni di tempo stabile, 

prevalentemente soleggiato e con assenza di piogge in tutto il territorio provinciale. Tale andamento 
meteorologico appare favorevole al miglioramento qualitativo dell’uva e consente un moderato 
incremento nel contenuto zuccherino e una diminuzione dell’acidità nelle uve dei vitigni indagati.  

Anche questo rilievo, per quanto riguarda il ritardo nella maturità tecnologica, trova un 
punto di continuità con il campionamento precedente. 

Da un confronto con il medesimo periodo dello scorso anno, infatti, si evidenzia in media un 
livello zuccherino inferiore di 2 °Babo nei diversi vitigni in osservazione. Tale ritardo nella 
maturazione delle bacche è individuabile anche dalla presenza di un valore medio di 3 g/L in più di 
acidità titolabile rispetto all’anno precedente.  

Nel presente bollettino sono riportati, oltre i risultati analitici della maturità tecnologica, anche 
quelli inerenti la maturità fenolica determinata con il metodo Glories. I vitigni Cabernet sauvignon, 
Merlot e Sangiovese, sono caratterizzati rispettivamente da un valore medio  531, 596 e 595 mg/L di 
antociani estraibili, valori ancora lontani da quelli attesi. 
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Varietà Unità territoriale Zuccheri 
(°Babo) 

Acidità 
titolabile 

(g/L) 
pH 

Differenze +/- 

Bollettino 2 

Zuccheri 

(°Babo) 

Acidità 

(g/L) 

Cabernet 

sauvignon 

Ambra 16,8 9,4 3,14 1,6 -3,3 

Basso Casentino 14,8 12,7 3,03 2,3 -6,9 

Cortona 18,3 8,2 3,14 2,0 -2,8 

Montevarchi - Bucine 15,3 11,7 3,05 1,4 -6,5 

Pianalti Setteponti 17,3 8,4 3,13 1,7 -2,8 

Val di Chiana 14,9 13,5 3,01 2,0 -6,9 

Merlot 

Ambra 18,9 5,9 3,29 1,8 -1,7 

Basso Casentino 18,1 8,2 3,16 2,6 -1,8 

Cortona 19,4 6,7 3,17 1,9 -0,4 

Montevarchi - Bucine 17,1 8,1 3,20 1,6 -2,5 

Pergine - Civitella 17,8 8,5 3,26 2,3 -3,2 

Pianalti Setteponti 18,2 7,3 3,27 2,0 -1,8 

Val di Chiana 16,3 9,0 3,15 2,8 -5,5 

Sangiovese 

Ambra 17,5 8,4 3,09 2,3 -1,9 

Basso Casentino 16,2 11,3 3,00 2,4 -4,1 

Cortona 17,8 8,1 3,12 2,1 -1,9 

Montevarchi - Bucine 15,4 10,4 3,10 1,6 -1,0 

Pergine - Civitella 15,5 9,3 3,14 0,9 -2,0 

Pianalti Setteponti 16,4 9,4 3,06 2,1 -2,2 

Terrazzamenti Setteponti 17,0 9,7 3,04 2,0 -1,5 

Val di Chiana 14,7 9,1 3,10 1,9 -3,6 

Syrah Cortona 18,5 6,4 3,44 1,5 -0,9 

Trebbiano Val di Chiana 13,6 11,5 3,02 1,0 -4,3 



Maturazione fenolica  
 

Varietà Unità territoriale Antociani pot enzia li  
a pH 1 (mg/L) 

Antociani est raibi li   
a pH 3,2 (mg/L) 

Cabernet 
Sauvignon 

Ambra 1769 649 
Basso Casentino 956 434 

Cortona 1517 594 
Montevarchi - Bucine 1166 516 

Pianalti Setteponti 1510 592 
Val di Chiana 1138 401 

Merlot 

Ambra 1355 605 
Montevarchi - Bucine 1452 648 

Pianalti Setteponti 1245 564 
Basso Casentino 1435 721 

Cortona 1444 592 
Pergine - Civitella 726 380 

Val di Chiana 1412 665 

Sangiovese 

Ambra 682 674 
Pianalti Setteponti 816 508 
Basso Casentino 957 627 

Cortona 795 565 
Montevarchi - Bucine 587 450 

Terrazzamenti Setteponti 1017 656 
Val di Chiana 1002 684 

 
 
 

Dettaglio delle Unità territoriali  
 
 

BASSO CASENTINO 
Le uve di Cabernet sauvignon, Merlot e Sangiovese risultano ancora in ritardo rispetto alle annate 
precedenti. In particolare, nelle bacche di Cabernet e Sangiovese si riscontrano tenori zuccherini 
mediamente bassi e acidità titolabili elevate. 
 

TERRAZZAMENTI SETTEPONTI 
In questo areale la maturazione delle uve del Sangiovese risulta, come tenore zuccherino e acidità 
titolabile, in linea con il precedente campionamento, sottolineando, ancora una volta, il forte ritardo 
della maturità tecnologica rispetto alle annate precedenti. 
 

PIANALTI SETTEPONTI 
Le uve delle varietà Merlot e Sangiovese sono caratterizzate da valori di tenore zuccherino ed 
acidità titolabile che si discostano solo di poco dai valori espressi nel precedente rilievo.  
 

MONTEVARCHI – BUCINE 
Anche in questo campionamento, dall’analisi dei dati è emerso che le uve di tutti i vitigni presi in 
esame in questa zona (Cabernet sauvignon, Merlot e Sangiovese) sono caratterizzati da un ritardo 
rispetto alle annate precedenti. Inoltre, le uve del Sangiovese denotano i più bassi valori, rispetto 
alla media provinciale, nel contenuto di antociani potenziali, pari a 587 mg/L.   
 



AMBRA 
In questa zona le uve di Cabernet sauvignon, Merlot e Sangiovese, in controtendenza rispetto al 
quadro generale, denotano valori di tenore zuccherino e di acidità titolabile non dissimili da quelli 
del medesimo periodo dell’anno precedente. Il Cabernet, inoltre, denota un valore di antociani 
potenziali mediamente alto: 1769 mg/L. 
 

PERGINE – CIVITELLA 
Anche in questa unità territoriale i vitigni Merlot  e Sangiovese sono caratterizzati da valori della 
maturità tecnologica che si discostano di poco dalle annate precedenti. 
 

VAL DI CHIANA 
Nelle uve di Cabernet sauvignon, Merlot e Sangiovese il ritardo nella maturazione è confermato 
dal basso tenore zuccherino e dall’elevata acidità titolabile riscontrata nei campioni prelevati. 
Anche il Trebbiano toscano risulta caratterizzato da una concentrazione di zuccheri leggermente 
inferiore rispetto al valore medio del medesimo periodo del 2012, ed una acidità titolabile 
mediamente incrementata di 4,5 g/L. 
 

CORTONA 
Anche in questo campionamento i vitigni coltivati nell’areale sono caratterizzati da un livello di 
maturazione più avanzato rispetto alle altre aree provinciali, anche se i risultati relativi al Merlot, 
Sangiovese e Cabernet sauvignon confermano la tendenza dell’annata 2013 nel ritardo della 
maturazione rispetto ai valori attesi. 
 
 


