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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 è proseguita fino a 
questa settimana, in cui le diverse varietà sottoposte 
ad analisi hanno ormai raggiunto la maturazione 
tecnologica. I bollettini, con i risultati delle analisi,  
sono disponibili al seguente link: 
http://agricoltura.provincia.arezzo.it 

Mappa delle unità territoriali 

 

 



Introduzione 
 

La fine dell’ultima settimana del mese di settembre, dopo un lungo periodo con giornate 
soleggiate, è stata caratterizzata da condizioni di tempo instabile con piogge distribuite su tutte le 
macroaree oggetto della ricerca. Tale quadro meteorologico può aver influenzato, sia pure 
modestamente, alcuni valori analitici della maturità tecnologica.  

Il precedente favorevole andamento meteorologico ha comunque favorito un positivo 
qualitativo della maturazione ed anche il ritardo evidenziato all’inizio del monitoraggio si è ormai 
ridotto a pochi giorni in relazione alla media pluriennale. 

Rispetto alla settimana precedente, complessivamente, non si registrano più marcati 
incrementi zuccherini e nel contenuto in sostanze coloranti estraibili, per cui si consiglia di procede 
con le vendemmie, anche allo scopo di evitare incipienti sviluppi di malattie fungine sul grappolo.  

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 
precedente.  

    

Risultati delle analisi Risultati delle analisi Risultati delle analisi Risultati delle analisi ––––    campionamento del campionamento del campionamento del campionamento del 30303030/09/2013/09/2013/09/2013/09/2013....        

Varietà Unità territoriale Zuccheri 
(°Babo) 

Acidità 
titolabile (g/L)  pH 

Differenze +/- 

Bollettino 5 

Zuccheri Acidità 

Cabernet 

sauvignon 

Ambra 19,2 6,5 3,34 0,5 -0,8 

Basso Casentino 18,7 9,3 3,16 1,9 -1,3 

Cortona 18,6 6,5 3,35 -1,0 0,1 

Montevarchi - Bucine 19,5 9,0 3,21 2,3 -0,3 

Pianalti Setteponti 19,7 6,3 3,30 1,4 -0,1 

Val di Chiana 18,1 9,3 3,24 0,5 0,1 

Merlot 

Ambra Già raccolto 

Basso Casentino 18,6 6,0 3,30 -1,1 -0,2 

Cortona  Già raccolto 

Montevarchi - Bucine Già raccolto 

Pergine - Civitella Già raccolto 

Pianalti Setteponti 20,1 5,7 3,36 0,3 0,0 

Val di Chiana 20,8 6,8 3,26 3,0 -1,3 

Sangiovese 

Ambra 21,3 6,5 3,17 2,0 -1,4 

Basso Casentino 21,1 9,5 3,11 3,1 -0,1 

Cortona 19,5 6,5 3,28 -0,4 -0,3 

Montevarchi - Bucine 18,6 7,8 3,26 1,3 -1,2 

Pergine - Civitella  Gà raccolto 

Pianalti Setteponti 17,9 9,0 3,21 -0,1 1,1 

Terrazzamenti Setteponti 19,1 7,9 3,18 1,0 -0,1 

Val di Chiana 19,3 8,4 3,23 2,8 0,5 

Syrah Cortona  Già raccolto 

Trebbiano Val di Chiana 18,4 7,8 3,21 1,4 -1,2 



    

Maturazione fenolicaMaturazione fenolicaMaturazione fenolicaMaturazione fenolica 
  

Varietà Unità territoriale 

Antociani 
potenziali 

a pH 1 (mg/L) 
30/09/2013 

Antociani 
potenziali 

a pH 1 (mg/L) 
23/09/2013 

Antociani 
estraibili 

a pH 3,2 (mg/L) 
30/09/2013 

Antociani 
estraibili 

a pH 3,2 (mg/L) 
23/09/2013 

Cabernet 
Sauvignon 

Ambra 1893 1885 728 685 
Basso Casentino 1549 1470 614 493 

Cortona 2091 2077 725 627 
Montevarchi - Bucine 1880 1888 616 550 

Pianalti Setteponti 1955 1715 747 673 
Val di Chiana 1309 1304 544 470 

Merlot 

Ambra n.d. 1832 n.d. 668 
Montevarchi - Bucine n.d. 1702 n.d. 759 

Pianalti Setteponti 1673 1683 655 613 
Basso Casentino 1950 1908 794 798 

Cortona n.d. 1735 n.d. 658 
Pergine - Civitella n.d. n.d. n.d. n.d. 

Val di Chiana 1530 1500 675 672 

Sangiovese 

Ambra 1491 1255 686 685 
Pianalti Setteponti 1381 1268 607 608 
Basso Casentino 1355 1218 695 675 

Cortona 1181 1187 706 707 
Montevarchi - Bucine 1046 801 542 535 

Terrazzamenti Setteponti 1812 1808 716 667 
Val di Chiana 1020 1015 750 746 

 
 

 
BASSO CASENTINO 

Le uve di Cabernet sauvignon e Sangiovese pur con acidità titolabili sostenute, indicando tenori 
zuccherini idonei per la vendemmia: si consiglia di ritardare la raccolta solo in presenza di un buono 
stato sanitario dell’uva. Le uve di Merlot , invece, sono pronte per la vendemmia e caratterizzate da 
una maturità fenolica in linea con i risultati attesi. 

 
TERRAZZAMENTI SETTEPONTI 

In questo areale la maturazione delle uve del Sangiovese risulta, come tenore zuccherino e acidità 
titolabile, ancora in progressione rispetto al campionamento precedente. Il contenuto in antociani 
potenziali ed estraibili è invece sostanzialmente stabile. 
 

PIANALTI SETTEPONTI 
In questa macroarea le uve di Cabernet sauvignon e Merlot sono caratterizzate da valori di 
maturità tecnologica e fenolica consoni per una loro vendemmia. Le uve delle varietà Sangiovese, 
invece,  sono caratterizzate da una tardività, difficilmente recuperabile, nell’espressione dei 
parametri sopracitati.  
  

MONTEVARCHI – BUCINE 
In questa macroarea è già stata effettuata la vendemmia del Merlot  nei vigneti guida. Le uve del 
vitigno Sangiovese sono invece tuttora caratterizzate da un moderato ritardo rispetto alle altre zone 
ed  alle annate precedenti.  



 
PERGINE - CIVITELLA 

In questa macroarea è già stata effettuata la vendemmia di Sangiovese e Merlot  nei vigneti guida. 
 

AMBRA 
Anche in questa macroarea è stata effettuata la vendemmia del Merlot  nei vigneti guida. Le uve di 
Cabernet sauvignon denotano valori di tenore zuccherino e di acidità titolabile non dissimili da 
quelli del medesimo periodo degli anni precedenti, mentre il Sangiovese ha evidenziato marcati 
incrementi qualitativi in questa ultima settimana, arrivando a valori idonei per la vendemmia. 
  
 

VAL DI CHIANA 
Nelle uve di Cabernet sauvignon e Sangiovese permane un ritardo nella maturazione, confermato 
dal tenore zuccherino non elevato e dal marcato livello acidico, Le uve del Merlot  denotano invece 
valori di maturità tecnologica e fenolica consoni con i criteri di vendemmia. Il Trebbiano toscano 
risulta caratterizzato da una maturità tecnologica tardiva ed in linea con le caratteristiche varietali e 
con l’andamento della stagione.  
 

CORTONA 
In questa macroarea è già stata effettuata la vendemmia di Merlot  nei vigneti guida. Anche i 
risultati inerenti le uve di Sangiovese e Cabernet sauvignon indicano un livello di maturità 
tecnologica idonea per poter procedere con la raccolta. Per quest’ultimo vitigno i valori di maturità 
fenolica il contenuto in antociani estraibili sono idonei per una produzione di vini di qualità.  


