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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 
 

La seconda settimana del mese di settembre è stata caratterizzata da condizioni di tempo 
instabile, con alcuni rovesci e temporali localizzati e sparsi nel territorio provinciale. Tale quadro 
meteorologico, in linea con il caratteristico andamento climatico del mese in corso, non ha 
ostacolato l’evoluzione dell’incremento qualitativo delle uve, consentendo tra l’altro di ridurre 
parzialmente il ritardo accumulato nelle settimane precedenti. 

Nel presente bollettino sono riportati, oltre i risultati analitici della maturità tecnologica, anche 
quelli inerenti la maturità fenolica determinata con il metodo Glories, in comparazione con il rilievo 
della settimana precedente. I vitigni Cabernet sauvignon, Merlot e Sangiovese risultano 
complessivamente caratterizzati da un incremento degli antociani estraibili, indice indispensabile per 
una corretta scelta dell’epoca di vendemmia e delle tecnologie di vinificazione. Tali valori tuttavia 
risultano ancora non idonei per una raccolta delle uve destinate a vini di gamma superiore.  
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Varietà Unità territoriale Zuccheri 
(°Babo) 

Acidità 
titolabile 

(g/L) 
pH 

Differenze +/- 

Bollettino n. 3 

Zuccheri 

(°Babo) 

Acidità 

(g/L) 

Cabernet 

sauvignon 

Ambra 17,5 7,5 3,16 0,6 -2,0 

Basso Casentino 15,6 10,4 3,06 0,8 -2,3 

Cortona 18,9 6,4 3,18 0,6 -1,7 

Montevarchi - Bucine 16,2 9,2 3,10 0,9 -2,5 

Pianalti Setteponti 18,5 6,3 3,18 1,2 -2,1 

Val di Chiana 16,1 9,2 3,10 1,2 -4,3 

Merlot 

Ambra 19,6 5,9 3,21 0,7 0,1 

Basso Casentino 18,7 6,2 3,19 0,6 -1,9 

Cortona 19,6 5,1 3,24 0,2 -1,6 

Montevarchi - Bucine 19,1 7,5 3,18 2,0 -0,6 

Pergine - Civitella 17,6 7,6 3,21 0,2 -0,9 

Pianalti Setteponti 18,5 5,5 3,30 0,3 -1,7 

Val di Chiana 16,8 8,1 3,13 0,5 -0,9 

Sangiovese 

Ambra 18,1 7,3 3,11 0,6 -1,1 

Basso Casentino 16,7 9,9 3,01 0,6 -1,4 

Cortona 18,5 6,6 3,14 0,8 -1,5 

Montevarchi - Bucine 16,9 9,4 3,12 1,5 -1,0 

Pergine - Civitella 16,2 7,8 3,17 0,8 -1,5 

Pianalti Setteponti 16,7 8,2 3,11 0,3 -1,2 

Terrazzamenti Setteponti 16,9 8,2 3,04 0,1 -1,5 

Val di Chiana 15,4 8,0 3,15 0,7 -1,1 

Syrah Cortona 19,2 6,9 3,48 0,7 0,5 

Trebbiano Val di Chiana 15,4 9,6 3,03 1,8 -1,9 



    

Maturazione fenolicaMaturazione fenolicaMaturazione fenolicaMaturazione fenolica    

  

Varietà Unità territoriale 

Antociani 
potenziali 

a pH 1 (mg/L) 
16/09/2013 

Antociani 
potenziali 

a pH 1 (mg/L) 
09/09/2013 

Antociani 
estraibili 

a pH 3,2 (mg/L) 
16/09/2013 

Antociani 
estraibili 

a pH 3,2 (mg/L) 
09/09/2013 

Cabernet 
Sauvignon 

Ambra 1773 1769 680 649 
Basso Casentino 1385 956 488 434 

Cortona 1951 1517 605 594 
Montevarchi - Bucine 1530 1166 518 516 

Pianalti Setteponti 1703 1510 663 592 
Val di Chiana 1145 1138 408 401 

Merlot 

Ambra 1881 1355 677 605 
Montevarchi - Bucine 1749 1452 702 648 

Pianalti Setteponti 1664 1245 604 564 
Basso Casentino 1516 1435 746 721 

Cortona 1750 1444 607 592 
Pergine - Civitella 978 726 424 380 

Val di Chiana 1503 1412 667 665 

Sangiovese 

Ambra 1234 682 676 674 
Pianalti Setteponti 1072 816 580 508 
Basso Casentino 1129 957 663 627 

Cortona 1115 795 636 565 
Montevarchi - Bucine 765 587 453 450 

Terrazzamenti Setteponti 1020 1017 658 656 
Val di Chiana 1011 1002 686 684 

 
 
 
 

 
BASSO CASENTINO 

Le uve di Cabernet sauvignon, Merlot e Sangiovese hanno recuperato il ritardo accumulato nelle 
settimane precedenti. In particolare, nelle bacche di Merlot si riscontrano tenori zuccherini e acidità 
titolabile con valori ormai prossimi a quelli idonei per la vendemmia. 
 

TERRAZZAMENTI SETTEPONTI 
In questo areale la maturazione delle uve del Sangiovese evidenzia, come tenore zuccherino e 
acidità titolabile, valori in linea con il campionamento precedente. Anche il contenuto in antociani 
non mostra significativi incrementi rispetto alla settimana scorsa. 
 

PIANALTI SETTEPONTI 
Le uve delle varietà Merlot e Sangiovese sono caratterizzate da valori di contenuto zuccherino ed 
acidità titolabile che si discostano solo di poco dai valori espressi nel precedente campionamento. Il 
livello in antociani estraibili nelle uve risulta incrementato rispetto al bollettino precedente. Tale 
valore però, pur essendo teoricamente idoneo per una vendemmia, necessita di un abbinamento ad 
una maturità tecnologica in linea con le potenzialità della macro area. E’ quindi consigliabile 
attendere ancora per avviare le operazioni di vendemmia. 
 



MONTEVARCHI – BUCINE 
Anche in questo campionamento dall’analisi dei dati è emerso che le uve dei vitigni Cabernet 
sauvignon e Sangiovese sono caratterizzate da un moderato ritardo rispetto alle annate precedenti. 
Le uve di Merlot , invece, denotano valori in tenore zuccherino e acidità titolabile già prossimi a 
quelli idonei per la vendemmia.  
 

AMBRA 
In questa zona le uve di Cabernet sauvignon, Merlot e Sangiovese, in contro tendenza rispetto al 
quadro generale, denotano valori di tenore zuccherino e di acidità titolabile non dissimili da quelli 
del medesimo periodo dell’anno precedente. Il Merlot , inoltre, è caratterizzato da valori di tenore 
zuccherino e acidità titolabile già idonei per la vendemmia.  
 

PERGINE – CIVITELLA 
In questa unità territoriale i vitigni Merlot  e Sangiovese sono caratterizzati da valori della maturità 
tecnologica che si discostano di poco dallo stesso periodo delle annate precedenti. 
 

VAL DI CHIANA 
Nelle uve di Cabernet sauvignon, Merlot e Sangiovese il ritardo nella maturazione è tuttora 
confermato dal basso tenore zuccherino e dall’elevata acidità titolabile riscontrata nei campioni 
prelevati.  
Anche il Trebbiano toscano risulta caratterizzato da una maturità tecnologica moderatamente in 
ritardo rispetto ai valori attesi.  
 

CORTONA 
Anche in questo campionamento i vitigni coltivati nell’areale sono caratterizzati da un livello di 
maturazione più avanzato rispetto alle altre macroaree provinciali. I risultati inerenti le uve di 
Merlot , Sangiovese e Cabernet sauvignon indicano un livello di maturità tecnologica già idoneo 
per poter avviare le operazioni di vendemmia. Anche per quanto riguarda i valori di maturità 
fenolica il contenuto in antociani estraibili, in particolar modo per il Sangiovese, è idoneo per una 
produzione di vini di qualità.  
 
 


