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Introduzione
Nei vigneti italiani si riscontra spesso la presenza di aree più o
meno estese con carenze fisico-chimiche o biologiche del terreno,
scarsa vigoria delle piante e basse rese produttive. Il presente
studio è volto a valutare l'effetto di suoli degradati su vigneti
appartenenti a due aree viticole toscane, una localizzata nel
comprensorio della DOCG Chianti Classico e l'altra in quello della
DOC Maremma Toscana.
Differenze di vegetazione tra viti di un’area degradata ed una non degradata

Esempio di area degradata all’interno di un vigneto

Materiali e Metodi
Lo studio è stato preceduto da una caratterizzazione chimica e biochimica
per suddividere le aree di indagine in "degradate" e "non degradate" (come
siti di controllo) ed organizzare lo schema sperimentale.
Per valutare il livello di approvvigionamento idrico delle viti durante il periodo
vegetativo sono stati determinati i potenziali idrici e sono state effettuate
delle misurazioni tramite SPAD per ottenere dati relativi all'attività vegetativa
delle piante.
Alla vendemmia è stata quantificata la produzione media per pianta ed è
stato raccolto un campione di uva su cui si sono svolte le analisi
tecnologiche e fenoliche. A fine stagione è stato pesato il legno di potatura.

Risultati e discussione
I potenziali idrici sono risultati simili tra le piante presenti nelle zone degradate e non degradate, nelle due aree viticole; i valori hanno indicato una
condizione di medio stress dovuto alle alte temperature ed alla relativa assenza di precipitazioni nel periodo della misura, ma senza effetti
rilevanti dal punto di vista fisiologico. Nelle aree degradate di entrambe le aziende, le viti hanno mostrato minor vigore vegetativo. La quantità di
uva prodotta nelle zone degradate è stata circa la metà rispetto a quelle non degradate (Fig. 1).
I mosti non hanno presentato differenze significative in termini di acidità e pH nei vigneti del Chianti; la difformità tra le zone è risultata più
evidente, invece, nei vigneti della Maremma. La concentrazione degli zuccheri si è rivelata molto più alta nelle aree degradate di entrambe le
regioni viticole ed anche la quantità di antociani è apparsa considerevolmente superiore. Questi fenomeni sono una diretta conseguenza della
ridotta produttività delle viti e delle dimensioni inferiori delle bacche, dove si sono concentrati maggiormente i soluti (Fig. 2).

Figura 1 - Parametri fisiologici e produttivi rilevati all'interno dei vigneti (CC: Chianti Classico, MT:
Maremma Toscana; d: suoli degradati; n: suoli non degradati).

Figura 2 - Parametri tecnologici rilevati sui mosti e sulle uve (CC: Chianti Classico, MT: Maremma
Toscana; d: suoli degradati; n: suoli non degradati).

Conclusioni
Le differenze vegetative e produttive tra le zone degradate e non degradate sono risultate consistenti, soprattutto all'interno dei vigneti del
comprensorio della Maremma Toscana. Le condizioni dei suoli hanno influenzato, come ci si aspettava, sia il vigore delle piante che la
produzione e la qualità delle uve. Dal punto di vista enologico, le uve provenienti dalle zone degradate, sia in Chianti che in Maremma, hanno
mostrato una maturità poco equilibrata, che porterebbe ad ottenere vini con alte gradazioni alcoliche e bassa acidità.

