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C
oniugare il rispetto per l’ambiente con la conservazione e la va-
lorizzazione della tipicità dei prodotti, è una sfida che vede coin-
volto in particolar modo il settore vitivinicolo nel quale, vitigno, 

ambiente, tecnica e tradizione sono i principali elementi che identificano 
un vino. Le sfide del mercato globale impongono a tutte le figure coin-
volte di non fermarsi ai traguardi già raggiunti, ma di approfondire ogni 
possibilità di perfezionamento con il fine comune di rendere l’attività vi-
ticola sempre più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale 
e sociale.  La zonazione è una tappa fondamentale di questo ulterio-
re  percorso in quanto è ancora l’unico metodo scientifico in grado di 
evidenziare e valorizzare i terroirs. Con questo termine, purtroppo non 
traducibile nella nostra lingua, si identifica l’insieme di tutti i fattori natu-
rali e umani che  a vario titolo intervengono nella produzione di un vino. 
Più che in altre zone, il terroir di Jerzu si è rivelato estremamente ricco e 
grazie ad esso è nata  una identità e una specificità inconfondibile e non 
trasferibile: il Cannonau di Jerzu. Ciò che ha fatto di quest’area una delle 
più rinomate a livello nazionale è innanzitutto l’antica tradizione colturale 
che ancor oggi si esprime in uno stretto legame tra vigneto e savoir faire  
del suo conduttore. È però inevitabile che la tecnica viticola evolva e pur 
conservando la storicità dei modelli produttivi, la conduzione del vigneto 
e la gestione delle sue uve devono essere aperte all’innovazione che 
deriva dalla ricerca scientifica, nell’ottica però di un concetto ben preci-
so di vino  che è frutto in primo luogo del terroir e non della tecnologia.
Ma quali sono i veri attori che con lungimiranza hanno intrapreso questo 
cammino, i cui risultati sono riassunti nelle pagine a seguire?
Innanzitutto la Vitivinicola Antichi Poderi Jerzu che, grazie al consiglio 
di amministrazione ed all’intero corpo sociale, presieduti e rappresentati 
dall’allora Presidente Dott. Manfredi Mura, ha intuito e colto l’esigenza 
di conoscere ancor meglio il proprio territorio e di gettare le basi per una 
nuova gestione del patrimonio viticolo. In un contesto in cui la competi-
zione commerciale si svolge a tutto campo e dove il confronto fra vecchi 
e nuovi Paesi produttori non è solo una contrapposizione geografica,  la 
valorizzazione  dei prodotti locali deve  fare leva soprattutto sulle pecu-
liarità dei territori da sempre vocati e destinati alla coltivazione della vite. 
Ad un lavoro così impegnativo deve poi corrispondere un adeguamento 
dei processi e delle strutture di trasformazione del prodotto ottenuto. 
Per questo motivo la zonazione rappresenta un anello della catena di 
innovazione volta all’adeguamento strutturale e produttivo di un com-
prensorio.
L’Agenzia Laore Sardegna, agenzia della Regione Autonoma del-
la Sardegna preposta all’attuazione dei programmi regionali in campo 
agricolo, che ha realizzato, da un lato, le basi su cui operare (vedi inda-
gine pedologica e climatica) e dall’altro, grazie alla preparazione profes-
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sionale dei suoi tecnici operanti nel territorio, ha permesso l’esecuzione 
scrupolosa e dettagliata di tutto il lavoro di campagna e di una prima 
analisi dei dati raccolti. A questo si aggiunge la preziosa collaborazione 
dell’Agenzia AGRIS, agenzia regionale per la ricerca, la sperimentazio-
ne e l’innovazione in agricoltura, nelle diverse fasi del lavoro.
Nel complesso, quindi, un sistema regionale pubblico sensibile ai temi 
più attuali e capace di  farsi interprete dello stretto legame che deve 
esistere tra ricerca, divulgazione e quotidiano impegno di campagna.
I viticoltori coinvolti nelle prove, che nel quadriennio di  indagine hanno 
dimostrato grande interesse e sensibilità per la ricerca affiancando e col-
laborando con i tecnici nei rilievi di campo. Nel corso delle varie stagioni 
di indagine è emersa, cosa non sempre scontata, una reciproca stima tra 
produttore e tecnico regionale tanto da garantire la perfetta esecuzione 
del lavoro. Questa comune fiducia fungerà da garanzia affinchè i risultati 
della zonazione possano essere acquisiti e applicati alla gestione, a bre-
ve e a medio-lungo periodo, di tutto il distretto viticolo di Jerzu.
A tutti questi soggetti si è affiancato l’Ente di ricerca (CRA-VIT Centro 
di Ricerca per la Viticoltura – Conegliano), che con l’esperienza e la 
competenza dei suoi ricercatori ha impostato e coordinato il programma 
di studio fungendo da collante tra le diverse figure. Compito dell’Ente 
scientifico è anche quello di analizzare i dati e commentare i risultati defi-
nendo, congiuntamente ai tecnici che hanno lavorato per la concretizza-
zione del progetto, le strategie per la massima valorizzazione ambientale. 
Il lavoro svolto porta quindi la netta impronta data dalle diverse profes-
sionalità che hanno interagito per un obiettivo unico. Nell’ottica ultima di 
sostenere e ulteriormente consolidare una produzione e il suo successo, 
questo manuale vuole favorire la diffusione di tecniche di coltivazione 
specifiche e mirate per i diversi areali dello Jerzese e nel contempo pro-
muovere una consapevolezza collettiva del valore del proprio territorio. 
Proprio questo ultimo aspetto deve portare a considerare anche il suolo 
e il paesaggio come due elementi estremamente fragili e difficilmente 
recuperabili e per questo più sensibili di altri agli interventi dell’uomo.  
Il messaggio che questo volume vuole portare al viticoltore e a tutto il 
mondo a sé circostante, è la solidità e affidabilità del lavoro interdisci-
plinare svolto e lo stimolo a non cadere nella consuetudine, ma a porsi 
sempre nuovi obiettivi. Per il consumatore questa ricerca è garanzia di 
trasparenza e di salvaguardia di una tipicità.

Presidente Vitivinicola  
Antichi Poderi

Direttore CRA-VIT  
Centro di Ricerca per la Viticoltura

Direttore del Servizio Colture  
Arboree ed Ortofrutticole  

dell’Agenzia Laore Sardegna 
Dr. Marcello Usala Prof. Luigi Bavaresco Dr. Alessandro De Martini
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LA CANTINA ANTICHI PODERI JERZU

TRADIZIONE E INNOVAZIONE  
PER UNA VITICOLTURA DI PREGIO

tutta l’isola e principalmente nelle località mon-
tane del Nuorese dove veniva preferito un vino di 
alta alcolicità, ricco di corpo e di colore. A cau-
sa della scarsa e a volte poco adatta superficie 
comunale, alcuni vignaioli di Jerzu realizzarono la 
propria azienda nei comuni limitrofi, procedendo 
direttamente alla vinificazione ed alla commercia-
lizzazione del vino. 
È necessario ricordare che nei primi anni del XX 
secolo da parte di alcuni produttori jerzesi vi furo-
no due timidi, ma significativi tentativi, datati 1903 
e 1923, di  costituirsi in cooperativa e di costruire 

1950: nascita della Cantina
In Sardegna l’Ogliastra è la zona dove la coltiva-
zione del vitigno Cannonau ha trovato il suo ha-
bitat ideale grazie ai versanti collinari esposti ad 
Est, verso il Mar Tirreno. A Jerzu la coltivazione 
della vite è praticata da sempre: basti pensare 
che nel XVI secolo le Decime della Diocesi Oglia-
strina venivano riscosse in vino nero.
A cavallo tra il XIX ed il XX secolo, la fillossera de-
cimò i vigneti, ma vinta la battaglia contro il terri-
bile insetto distruttore, il produttore-commercian-
te Jerzese iniziò con grandi sacrifici a vendere la 
propria produzione di Cannonau nei Comuni di 

A sinistra, la Cantina Antichi Poderi negli anni ‘50 e a destra la stessa nell’anno 2008.
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iniziò la sua attività, vinificando 19.323 q.li di uva 
conferita da 273 soci.
Dal punto di vista giuridico la scelta cadde sul 
modello cooperativo in funzione delle agevolazio-
ni di diversa natura previste dal legislatore (fiscale, 
contributiva e di finanziamenti a fondo perduto) 
necessarie per la realizzazione degli investimenti 
immobiliari previsti.
Ma le motivazioni che hanno spinto nel 1950 
i produttori jerzesi a riunirsi in cooperativa, non 
sono solo quelle legate alla politica regionale che 
favoriva in quel periodo la creazione di enopoli 
attraverso finanziamenti mirati al settore vitivini-
colo, ma vanno ricercate in quella che era una 
cultura vitivinicola vecchia di secoli e quindi con 
una storia ed una tradizione ben radicate nel ter-
ritorio ogliastrino. Vanno ricercate nella necessità 
di promuovere il commercio vinicolo attraverso il 
raggiungimento di un potere contrattuale mag-
giore da parte della cooperativa rispetto a quel-
lo del singolo produttore e nella creazione di un 

una cantina. Gli stessi individuarono nella piana di 
Cardedu il luogo adatto a far sorgere alcune strut-
ture produttive e furono così costruite una Torre 
di vinificazione e alcuni vasi vinari, che ancora 
oggi esistono inutilizzati. Purtroppo questi primi 
tentativi di cooperazione fallirono per ovvie diffi-
coltà sociali ed economiche, dovute soprattutto 
all’individualità ed all’ostracismo nell’organizzare 
una cooperativa di produttori.
Nel 1950, in concomitanza con la nascita della 
maggior parte delle Cantine Sociali in Sardegna, 
grazie all’opera di 17 soci promotori che credette-
ro nell’associazionismo, venne fondata la Società 
Cooperativa Vitivinicola di Jerzu; tra i fondatori 
possiamo ricordare il compianto Dottor Josto Mi-
glior a cui la Cantina alla fine degli anni novanta 
ha dedicato il Cannonau di punta della  propria 
produzione. Dopo una lunga lotta con le istitu-
zioni e con gli istituti di credito, nel 1958 venne 
approvato il progetto e, mentre si trovava ancora 
in fase di costruzione, nell’anno 1959 la cantina 

11

C A N N O N A U  D I  J E R Z U



prodotto qualitativamente costante nel tempo 
che ha favorito con il tempo la commercializza-
zione del vino evitando ai viticoltori di sottosta-
re alle speculazioni dei grossi commercianti che 
utilizzavano il Cannonau per migliorare i loro vini 
venduti poi in bottiglie dai nomi prestigiosi. Infine 
non va dimenticata la soluzione dei problemi tec-
nici di vinificazione dei singoli viticoltori e quindi la  
creazione di un luogo comune che garantisse una 
qualità e una remuneratività “certa” al viticoltore.
Nei primi anni ’50 i vigneti erano per la massima 
parte ubicati prevalentemente in collina, allevati 
ad alberello, con rese molto basse (circa 20 q.li 
ad Ha). La gradazione zuccherina altissima per-
metteva di ottenere dei vini da utilizzarsi per il ta-
glio con altri dalla bassa gradazione. Erano così 
tante, in quel periodo, le cantine della penisola e 
dell’estero che si approvvigionavano ogni anno 
dalla Cantina Sociale di Jerzu. 

Anni ‘60
Anno dopo anno la Cantina Sociale ha aumen-
tato costantemente la propria produzione, fino 
ad arrivare al 1966, a circa dieci anni dal primo 
conferimento, con la necessità di realizzare un 
impianto di imbottigliamento che potesse dare 
una maggiore visibilità sul mercato ai vini prodotti 
dalla Cantina. Attraverso la creazione di bottiglie 
recanti il simbolo della cantina, si cercò di crea-
re una sorta di pubblicità, valorizzando in questo 
modo la produzione locale. Le tipologie dei vini 
prodotti furono un “dessert” rosso e rosato a 15° 
ed un vino da pasto “Cannonau” con una grada-
zione inferiore. La nuova attività intrapresa dalla 
Cantina, portò alla necessità di un’organizzazione 
commerciale e di vendita che fino ad allora non 
era stata prevista, e quindi a dei cambiamenti ra-
dicali nella gestione aziendale. Purtroppo dopo 

circa 4 anni l’imbottigliamento e le relative ven-
dite vennero via via trascurate e vi fu una nuova 
inversione di tendenza che portò nuovamente al 
commercio di grossi quantitativi di vino sfuso.

Anni ‘70
Nel 1972 con Decreto del Presidente della Re-
pubblica venne riconosciuta al Cannonau di Sar-
degna la Denominazione d’Origine Controllata, 
ma solo nel 1974 si ebbe la prima produzione a 
D.O.C., limitata nel quantitativo per l’inadegua-
tezza delle strutture di stoccaggio e di invecchia-
mento. 
La Cantina Antichi Poderi Jerzu è stata dunque 
una delle prime a provvedere all’iscrizione all’al-
bo dei vigneti e a produrre e vendere il Cannonau 
D.O.C. di Sardegna.
In questo periodo la Cantina comunque continua 
a commercializzare le sue produzioni utilizzando 
il canale di vendita dei vini da taglio; infatti questo 
periodo è caratterizzato dalla commercializzazio-
ne di grandi masse di vino sfuso con vendite dop-
pie o triple rispetto alle vendite dirette. 

Anni ‘80
Anno dopo anno la Cantina Sociale aumentò co-
stantemente la propria produzione e si indirizzò 
sempre più sulle produzioni altamente qualificate, 
curando particolarmente la selezione delle uve e 
caratterizzando la sua produzione proprio sulla ti-
picizzazione del Cannonau diventando, così, una 
delle più importanti Cantine Sociali della Sarde-
gna. La Cantina si indirizzò sempre più verso una 
vendita diretta, aumentando l’imbottigliamento 
del prodotto e curando, tramite azioni promozio-
nali, l’inserimento del Cannonau D.O.C. sui mer-
cati italiani ed esteri. Nel 1988 la Cantina Sociale 
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contava ben 776 soci che, con una superficie vi-
tata di 1400 ettari, conferivano 70.000 quintali di 
uva mentre la capacità complessiva dell’enopolio 
raggiungeva i 116.000 ettolitri. 

Anni ‘90
Sono gli anni nei quali la situazione economica 
della Cantina comincia a farsi pesante;  si assiste 
infatti ad un progressivo calo nelle vendite, con 
rilevante aumento delle giacenze a fine esercizio; 
a ciò consegue una netta diminuzione nella remu-
nerazione delle uve conferite in vendemmia dai 
soci. I conferimenti si spostano sempre più verso 
raccolti provenienti da vigneti non rivendicati e il 
livello qualitativo delle uve si fa sempre più basso 
(e di conseguenza la qualità dei vini prodotti). In 
poco tempo si assiste al crollo del prezzo medio 
del vino. Al fine di risollevare l’azienda da questa 
situazione preoccupante le scelte e gli investi-
menti effettuati dal Consiglio di Amministrazione 
furono sostanzialmente diretti, per prima cosa, ad 
un rinnovamento  di alcune strutture produttive 
e delle tecnologie di produzione, rinnovo coadiu-
vato da un investimento in risorse umane (tecnici 
del settore preparati), ed in secondo luogo da un 
massiccio investimento in infrastrutture di sup-
porto per la rete commerciale. Tutto ciò ha porta-
to ad un netto miglioramento del livello qualitativo 
dei prodotti e ad un rinnovamento della struttura 
commerciale destinata alla loro vendita: vi è quin-
di da rilevare un intelligente passaggio dalla logi-
ca della massificazione alla logica della qualità.
Per quanto riguarda il passaggio ad una logica 
di qualità è necessario fare alcune precisazioni: 
anche se la Cantina di Jerzu produce vini D.O.C. 
fin dal 1972, questa produzione era rimasta nel 
corso degli anni sempre troppo limitata; per que-
sto motivo non si era potuto sfruttare quell’incre-
dibile volano di vendite che rappresenta oggi la 
produzione di vini a marchio D.O.C.. L’aumento 
di produzione di vini di questa tipologia, verifi-
catasi ultimamente, è sostanzialmente dovuta 
alla lungimiranza della Cantina nel consiglia-
re ai soci di provvedere all’iscrizione dei propri 
vigneti all’Albo delle D.O.C.. Inoltre, affinchè la 
logica qualitativa venisse espressa al meglio, 
era necessario valorizzare quelle che erano le 
potenzialità tecnologiche del vitigno Cannonau, 
allo scopo di ottenere dei “crus” che potessero 
competere a livello regionale prima, ed interna-
zionale poi, con altri vini Cannonau D.O.C. pre-
senti sul mercato. Lo sforzo è stato diretto verso 

una qualità di immagine da presentare al con-
sumatore, forti della possibilità di fregiare gran 
parte delle produzioni con il marchio D.O.C., ma 
anche verso una qualità reale e quindi organo-
lettica dei vini ottenuta attraverso l’istituzione 
del “Progetto Qualità”.  Questo progetto è sta-
to diviso in due tronconi, confluenti nell’unico 
obiettivo di ottenere Cannonau D.O.C. “Jerzu” 
di altissima qualità. Da un lato è stata introdot-
ta una cernita delle uve al momento della ven-
demmia, separando i raccolti migliori in base al 
grado zuccherino e di maturazione fenolica.  A 
questo scopo i vigneti “migliori” (quelli che sto-
ricamente erano conosciuti tali) sono stati moni-
torati dalla Cantina in maniera tale da decidere 
il momento più opportuno per la vendemmia; 
tutto ciò ha portato alla trasformazione di uve 
equilibrate, mature e sane. In secondo luogo si è 
migliorata la tecnologia di vinificazione, sia utiliz-
zando le  tecniche più moderne che i macchinari 
e le strutture più idonei a questo fine. A questo 
proposito si è investito nell’acquisto di silos e 
fermentini in acciaio refrigerato, che consentono 
una vinificazione a temperatura controllata e che 
preservano tutte le caratteristiche della qualità 
delle uve che altrimenti, con l’impiego della vec-
chia torre di vinificazione presente in azienda, 
andrebbero perse. Altro traguardo nella tecnolo-
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gia di produzione del vino Cannonau è stata l’in-
troduzione delle barriques in fase di affinamen-
to. Ciò ha permesso di affinare piccole partite di 
vino di alta qualità in contenitori con capacità più 
limitata, rispetto alle vasche in cemento armato 
o ai tini in rovere; inoltre si è potuta soddisfa-
re una domanda rivolta all’internazionalizzazio-
ne dei gusti di alcune fasce di consumatori che 
oggi prediligono i vini barricati rispetto alle altre 
tipologie presenti sul mercato.
Su questa intensa attività di miglioramento si è 
inserito anche lo studio di zonazione dei vigneti 
dei soci afferenti alla Cantina. Con esso si sono 
individuate le aree più idonee ad ottenere uve a 
diversa destinazione e si è focalizzata la tecnica 
colturale in ognuna di esse. Il presente volume ne 
riporta i risultati.

100% e cosa molto importante, in una migliore 
remunerazione delle uve conferite in cantina dai 
soci.  Tuttavia è necessario soffermarsi anche su 
alcuni dati che non bisogna sottovalutare, ma 
che anzi la Cantina ha già individuato come ul-
teriore fonte di miglioramento e su cui sono im-
prontate tutte le scelte e gli investimenti futuri. 
Infatti, il numero dei soci e la superficie vitata su 
cui può fare affidamento la Cantina, sta progres-
sivamente diminuendo; oggi, non più con i ritmi 
degli anni ‘90, si assiste all’assottigliamento del-
le superfici vitate dovuto ad un lento abbandono 
delle campagne da parte dei vecchi viticoltori, 
anche se fortunatamente è ancora positivo il 
passaggio delle superfici vitate verso le nuove 
generazioni. Per poter continuare a mantenere 
alti livelli qualitativi nelle produzioni, è interesse 

Moderno vigneto di Cannonau allevato a Guyot.

Attuali tendenze

Gli investimenti effettuati alla fine degli anni ’90 
ed il raggiungimento di un altissimo livello qua-
litativo delle produzioni di Cannonau D.O.C. di 
Sardegna, hanno portato la Società Cooperati-
va Vitivinicola di Jerzu ad uscire dal momento di 
crisi, riuscendo a consolidare la sua posizione di 
leadership nel comparto vitivinicolo isolano. Tut-
to ciò si può evincere dai dati riguardanti il com-
parto commerciale che è passato da una produ-
zione di 800.000 bottiglie (quasi tutto Cannonau 
D.O.C.) nell’anno 2000, ad una produzione di 
quasi 1.800.000 bottiglie nell’anno 2003: un au-
mento nella produzione di circa il 110% nel giro 
di sole tre annate commerciali. Questo ha com-
portato una notevole crescita aziendale, che si 
è riflessa in un aumento del fatturato di circa il 

della cantina adottare strategie di premialità a 
favore della viticoltura collinare e di montagna 
così da incentivare il recupero delle produzioni 
di qualità; per questa ragione, nelle ultime cam-
pagne viticole è stato inserito, al momento del 
conferimento in cantina, un controllo qualitativo 
effettuato con una stazione multiparametrica, 
il quale oltre a verificare il contenuto zuccheri-
no delle uve, misurerà altri parametri qualitativi 
come l’acidità totale, il ph, il quoziente fenolico 
ed il colore (la tonalità). Queste ulteriori informa-
zioni permetteranno di suddividere ulteriormente 
le uve in funzione della loro maturazione e quali-
tà per definirne la collocazione nel processo pro-
duttivo; saranno inoltre utilizzate  per definire la 
remunerazione dei soci  attraverso la creazione 
di fasce di pagamento direttamente legate alla 
qualità delle produzioni.
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È un fatto ormai acquisito che la coltivazio-
ne della vite in Ogliastra è presente  fin dal 
periodo nuragico. Infatti, contenitori da vino 

in forme tipiche della cultura sarda, le brocche 
askoidi, che hanno caratterizzato il repertorio va-
scolare sardo fino alla prima Età del ferro, sono 
stati rinvenuti nel complesso nuragico di Bau 
Nuraxi di Triei, in località Telavé. La datazione del 
livello di rinvenimento colloca il reperto intorno al 
1000 a.C. e dall’esame gascromatografico dei 
frammenti di una grande brocca askoide, si è po-
tuto stabilire che il recipiente aveva contenuto del 
vino. Anche l’esame pollinico dello stesso livello 
di rinvenimento ha accertato la presenza di pollini 
di Vitis vinifera sativa, quindi domestica1.
Le testimonianze della coltivazione della vite in 
Sardegna risalgono però a un periodo nuragico 
ancora più antico, come attestano le più recen-
ti campagne archeologiche di scavo che hanno 
rinvenuto in numerosi siti nuragici vinaccioli car-
bonizzati (Duos Nuraghes di Borore - XV-XIV sec. 
a.C - Bronzo medio-tardo) e vinaccioli 
in eccellente stato di 
conservazione in ambiente 
umido (Sa Osa di 
Cabras - XII sec. a.C.). 
Nella prima Età del ferro 
(IX sec. a.C) sono stati 
ritrovati a Villanovaforru (Nuraghe 
di Genna Maria) altri vinaccioli e un ambiente 
di probabile utilizzo per la pigiatura dell’uva; nel-
lo stesso luogo è stata rinvenuta una brocchetta 
decorata (askos), verosimilmente utilizzata per la

1 Mario Sanges - La vite e il vino in Sardegna dalla preisto-
ria alla fine del mondo antico in: Il Vino in Sardegna, 3000 
anni di storia, cultura, tradizione e innovazione - Nuoro, 
2010.

Oliena - Sa 
sedda ‘e sos 
carros - Askos 
in lamina di bron-
zo con versa-
toio a forma di 
protrome bovina 
- Età nuragica 
(1000/900 a.C.) 2

mescita del vino. 
Anche a Monastir 
nel Villaggio nuragico di 
Monte Zara è stato scoperto un 
ambiente probabilmente utilizzato 
come laboratorio enologico, risalente allo stesso 
periodo.
Nel XII- XIII secolo a.C. compare una nuova forma 
di vaso: la brocchetta di ceramica grigia nuragica 
che plausibilmente indica l’avvenuta domestica-
zione della vite in funzione del consumo di vino; 
le brocchette sono state rinvenute in numerosi siti 
nuragici isolani. 
Dall’XI al IX sec. a.C. le flotte nuragiche sono atti-
ve in tutto il Mediterraneo, da Vetulonia nel Tirre-
no a Huelva e Gadir sulla costa atlantica della pe-
nisola iberica, da Cartagine e dalla Sicilia, fino a 
Creta. In questi siti sono state rinvenute brocche 
askoidi di origine nuragica simili a quelle più cele-
bri di Monte Cao a Sorso, e di Serra e’ sos Carros 
a Oliena, palesemente utilizzate per il trasporto e 
il commercio del vino.
Fino a poco tempo fa si pensava che la coltiva-
zione della vite ed il consumo del vino fossero 
stati introdotti in Sardegna dai Fenici, invece, gra-
zie alle recenti metodiche archeologiche è stato 
possibile retrodatarli di circa sei secoli. Allo stato 
attuale, inoltre, si pensa che la coltivazione del-
la vite per la produzione dei vini nuragici non sia 
stata introdotta in seguito agli scambi col mondo 
miceneo, ma che solo il modo conviviale di con-
sumare il vino nei banchetti derivi da tale civiltà3. 
Nel periodo fenicio e ancor più nel periodo del-
la dominazione romana la produzione e quindi il 

2 Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Sardegna - Soprintendenza per i Beni Archeologici per 
le province di Sassari e Nuoro. È vietata la riproduzione o la 
duplicazione.

3 Mauro Perra - La Vite e il Vino al Tempo dei Nuraghi in: 
Cannonau Mito Mediterrano a cura di Enzo Biondo - S.VI.
SA. Editrice, 2012.

La vinificazione del Cannonau in Ogliastra segue 
un’antica tradizione.

 I Nuragici e 
l’inizio della 

viticoltura 
sarda
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consumo di vino aumenta, e diviene una bevanda 
di largo consumo diffusa in massa 
nelle varie classi sociali. Ciò 
viene attestato dai numerosi 
rinvenimenti archeologici in 
siti sardi e mediterranei 
che testimoniano il forte 
commercio del vino all’epoca4. Molti sinonimi sar-
di di evidente origine latina, come “su laccu”per 
la vasca di pigiatura e “pastinai sa bingia” nel 
senso di impiantare un nuovo vigneto, risalgano 
a questo periodo.
Anche in Ogliastra, sempre nei livelli del comples-
so di Bau Nuraxi di Triei, in una fase di riutilizzo 
datata nell’età romana imperiale e tardo antica, 
sono state rinvenute decine di anfore vinarie da 
trasporto: una sorta di deposito-cantina di una 
probabile villa rustica che doveva sorgere nelle 
immediate vicinanze. 
Nel comples so del nuraghe Arrubiu di Orroli sono 
presenti ben due laboratori enologici, datati tra il 

4 Antonio Sanciu - La vite e il vino nel periodo romano - Il Vino 
in Sardegna, 3000 anni di storia, cultura, tradizione e inno-
vazione - Ilisso Edizioni, 2010.

II e il IV secolo d.C. e quindi di età romana impe-
riale, dotati di tutte le principali attrezzature per 
la produzione di vino, come le due vasche per la 
pigiatura dell’uva, una in roccia calcarea e una in 
arenaria, bacili e basi di torchi5.
Dopo la disgregazione dell’Impero romano e un 
breve periodo di occupazione dei Vandali (456 ÷ 
533), arrivarono i Bizantini (533 ÷ 900). Quando i 
Bizantini lasciarono l’Isola, essa venne suddivisa 
in quattro Giudicati, di Cagliari, Arborea, Torres e 
Gallura, retti dai rispettivi Giudici, un periodo in 
cui la Sardegna poté godere di una relativa auto-
nomia. Grazie alle donazioni terriere dei Giudici, 
i monaci Camaldolesi e Vallombrosani poterono 
creare numerosi monasteri 
circondati di coltivi e di vigne. 
Nel corso del periodo 
giudicale (900 ÷ 1400) vennero 
emanate le prime norme a difesa delle 
colture agricole e in particolare gli “Statuti del 
Libero Comune di Sassari” (1240) e la “Carta 

5 Mario Sanges - La vite e il vino in Sardegna dalla preistoria 
alla fine del mondo antico - Il Vino in Sardegna, 3000 anni di 
storia, cultura, tradizione e innovazione - Ilisso Edizioni, 2010.

Carta storica – Estratto Foglio 219 Lanusei dell’IGM in scala 1:100.000 – Levata dell’anno 1900. 
In evidenza le aree vitate vicino ai centri abitati di Jerzu e Ulassai.

Periodo  
giudicale

Periodo 
fenicio e 
romano
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de Logu” di Eleonora di Arborea (1392), codice 
legislativo che rimase in vigore sino al periodo 
piemontese, quando venne sostituito dal Codi-
ce Feliciano del 1827 6. In epoca medievale la 
Sardegna meridionale entrò nell’orbita commer-
ciale e militare pisana, fino alla conquista della 
capitale (Santa Igia) nel 1258 e quindi dell’intero 
giudicato di Cagliari. Sotto l’influenza pisana il 
Sarrabus e l’Ogliastra diventano importanti ser-
batoi vinicoli. In quest’epoca la maggior con-
centrazione dei nuovi vigneti si rileva nei comuni 
dell’alta Ogliastra ed in particolare nei territori di 
Tortolì, Barì e Lotzorai 7. Anche i Pisani si resero 
conto della necessità di incrementare la coltiva-
zione della vite e lo fecero dando la possibilità 
ai contadini delle zone del Sarrabus, Quirra e 
Ogliastra di impiantare dei vigneti, dei frutteti ed 
orti in terreni di proprietà comunale. Dopo l’im-
pianto questi venivano concessi per una metà 
in proprietà, mentre l’altra metà rimaneva al Co-
mune di Pisa dietro il pagamento di un tributo in 
natura o in moneta.
Con identica forma contrattuale sono registrate 
molte altre vigne in tutto il Giudicato, specialmen-
te nella villa di Tortoheli (Tortolì), con il risultato di 
mettere a coltura degli incolti di proprietà giudicale 
dando la possibilità ai contadini concessionari di 
incrementare la produzione viticola e, nel contem-
po, di aumentare i redditi con il pagamento dei tri-
buti che spettavano al Comune. 
Nel 1297 il pontefice Bonifacio VIII crea il “Re-
gnum Sardiniae et Corsicae” e ne infeuda 
Giacomo II, re d’Aragona.
Nel 1325 gli aragonesi, 
sbarcarono in Sardegna 
occupando Villa di Chiesa 
(Iglesias) e iniziando la 
conquista dell’Isola, che si concluderà nel 1410 
con la capitolazione del Giudicato di Arborea.
Nel periodo aragonese (1325 ÷ 1480) e succes-
sivamente, dopo l’unificazione delle Corone di 
Aragona e di Castiglia, in quello spagnolo (1480 ÷ 
1713) la viticoltura ebbe un notevole incremento. 
A partire da questo periodo si diffuse nella peni-
sola iberica e in Sardegna la coltivazione del Can-
nonau. Allo stato attuale delle conoscenze stori-

6 Piergiorgio Spanu - La vite e il vino dall’alto medioevo 
all’età giudicale in: Il Vino in Sardegna, 3000 anni di sto-
ria, cultura, tradizione e innovazione, Nuoro, 2010.

7 Pinuccia Simbula - La vite e il vino nel tardo medioevo in: 
Il Vino in Sardegna, 3000 anni di storia, cultura, tradizio-
ne e innovazione - Nuoro, 2010.

che e genetiche non è ancora possibile dirimere 
se  gli spagnoli, trovando in Sardegna una cultivar 
vigorosa come il Cannonau, l’abbiano importata 
nella penisola iberica per rinnovare i propri im-
pianti viticoli o se invece siano stati gli invasori 
a introdurla nell’isola, anche se le nuove ipotesi 
scaturite da recenti ricerche fanno 
propendere per la prima 
possibilità. 
Il Trattato di Utrecht 
che mise fine alla guerra 
per la successione del Regno di Spagna assegnò 
l’Isola alla Corona austriaca, che l’aveva occu-
pata nel 1708, ma con il successivo Trattato di 
Londra del 1718 la Sardegna venne assegnata ai 
Duchi di Savoia, che assunsero di conseguenza il 
titolo di Re di Sardegna. Fu questo il presupposto 
per l’unione della nostra Isola alla penisola italiana 
e quindi al Regno d’Italia. 
Entrando maggiormente nello specifico delle no-
tizie storiche e letterarie sul Cannonau, si eviden-
zia che il primo riferimento che attesta la presen-
za del “Canonat” in Sardegna lo ritroviamo 
in un atto notarile del 1549 8.
Il Cannonau è il vino 
sardo più noto e può 
essere considerato 
veramente, così come afferma il 
Vitagliano, il vino dei sardi. Come tale ha goduto 
di un’ampia letteratura che va dalle citazioni del 
Gemelli che inserisce il “Canonao” tra i vini ab-
boccati, al La Marmora che parla della “gagliardia 
dei vini di Ogliastra”, per finire con l’ode al “ne-
pente di Oliena” scritta da Gabriele D’Annunzio.
Il Cannonau è un vitigno, che viene assimilato al 
Canonazo sivigliano, al Granaxa aragonese e al 
Grenache francese. 
Andrea Manca dell’Arca nell’opera “Agricoltura 
della Sardegna”9 edita nel 1780 nel capitolo I “Del 
sito, e terra, che richiede la vite, e di sua varietà” 
cita il cannonadu (in corsivo) tra le migliori uve 
nere per fare vino.
Il Moris lo definisce Vitis praestans (vigorosa) e 
così lo illu stra: “acinis nigris, mediocribus, dulcis-
simis; racemis brevibus, laxiusculis, breviter pe-
dunculatis; foliis semitrilobis indivisi sque, quasi 
coriaceis, late subaequaliterque crenato-dentatis, 
venis facie albescentibus, subtus puberulis, base-

8 AA.VV. La Storia della vite e del vino in Sardegna, 1999.
9 Manca dell’Arca A. - Agricoltura di Sardegna. Napoli, 

1780.
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os sinu amplo; sarmentis ferrugineis, internodiis 
brevibus. Vern. Cannonàu - Praestantissimum hu-
jus nominis vinum suppeditat” (con acini neri, di 
dimensione media, dolcissim; racemi brevi, lassi, 
con peduncolo corto; foglie semitrilobe e indivi-
se, quasi coriaceei; lati subeguali crenato-dentati, 
con nervature biancastre, lievemente pelose, seni 
basali ampli; tralci ferruginiosi, internodi brevi. In 
dialetto Cannonau - dà origine a un vino eccel-
lente col medesimo nome), e cita nuovamente il 
Cannonau.
Molti altri si sono cimentati nell’illustrazione dei 
vini prodotti in Sardegna, e quindi anche del Can-
nonau. Per limitarci ai due secoli passati ricor-
diamo che il Gemelli10 suddivide i vini sardi in tre 
classi: “vini abboccati, vini potenti, e vini asciutti o 
leggieri. Nella classe degli abboccati merita il pri-
mo luogo il moscadello, volgarmente moscato di 
Cagliari, e il girò, e il canonao pure di Cagliari, e 
il moscato di Algheri, e fors’anche si può preten-
dere la malvagia di Sorso. Nella classe dei potenti 
ripongo la malvagia di Cagliari più potente di ogni 
altra, la più famosa di Bosa e quella di Sorso, e 
quella pure di Algheri, e le vernacce di Oristano 
e di Cagliari - Cagliari primeggia ne’ vini; al qual 
primato oltre il calor del clima credo giovare la 
propinquità delle saline, e i vini neri di Algheri, e 

10 Gemelli F. - Rifiorimento della Sardegna. Torino, 1776.

dell’Oliastra; finalmente nella classe degli asciut-
ti e leggieri, e però più opportuni a pasteggiare 
metto i vini di Sassari, ove sien fatti a dovere”. 
La precedente classifica seguiva una premessa 
che è pure interessante riportare nella sua integri-
tà: “Generalmente que’ (vini) de’ territori delle città 
sono eccellenti per la qualità del clima, del suolo 
e delle uve. La latitudine della Sardegna è a un di 
presso quella del regno di Valenza, e Cagliari non 
è, che di mezzo grado incirca, più settentrionale 
di Alicante. Laonde i vini di Sardegna vieppiù si 
assomigliano a’ vini di Spagna, che a que’ di Fran-
cia. Per la qual cosa se i vini eletti di quest’isola 
non saranno a pasteggiare liberalmente, sicco-
me troppo potenti, non saranno giammai esclusi, 
e sbanditi dalle nobili mense, e sontuose, come 
sbandito non è, nè sarà giammai il vin di Alicante, 
e gli altri più nobili della Spagna, non ostante il 
furore, ed il fanatismo pe’ vini di Borgogna. V’ha 
nondimeno un territorio di vigne doviziosissimo, il 
quale fornir potrebbe, se il volesse, ottimi vini sul 
gusto di que’ di Francia”. 

Nel 1840 il Bresciani nel suo volumetto “Dei costu-
mi dell’Isola di Sardegna”11, afferma: “La natura è 
sì poderosa, che direste ch’ella si tempera al fuoco 
e fuoco germoglia, intanto che le viti ne suggono, 
un’anima sì calda e affocata che ne infiammano i 
vini, quali da quelle uve si spremono. Il cui liquore 
è sì acceso e fervente e in un sì dolce e soave, che 
nè Grecia, nè Francia nè Spagna n’ebbero mai in 
un sì forti e sì delicati. Il Campidano di Cagliari e 
di Oristano, i colli di Iglesias, i dossi aprichi della 
Tregenda, le valli di Oliena, le riviere di Bosa v’ap-
parecchiano e vi sublimano, in grazia dell’ottimo 
naturale di lor terre, nobili e finissimi vini”.

Nel 1860 la Marmora nel “Itinerario dell’Isola di 
Sardegna” 12, si esprime in questi termini: “Il vino 
d’Ogliastra è ricercato dagli speculatori genovesi 
perché, secondo un’espressione triviale che mi 
permetterò di ripetere, esso sopporta il ‘battesi-
mo’ molto meglio che quello delle altre regioni 
dell’Isola. Si dice a questo proposito che per que-
sta operazione tanto il venditore del vino quanto 
il compratore del medesimo non si attengono al 
precetto del catechismo, che non ammette che 
un solo battesimo per i cristiani. Questa è una 
prova della gagliardia di questo vino”. 

11 Bresciani A. - Dei costumi dell’Isola di Sardegna. 
Milano, 1874.

12 Alberto Della Marmora - Itinerario dell’isola di Sardegna, 
Torino 1860 (trad. e cura di M.G. Longhi, Nuoro, 1997).
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Nella prima metà del XIX secolo il Casalis, nel suo 
“Dizionario geografico, storico, statistico, commer-
ciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna”13 e per 
tramite del suo corrispondente sardo Angius, fa 
una descrizione dettagliata dei comuni della Sar-
degna, sotto i vari profili economici e sociali, e parla 
quindi dello stato della viticoltura e dell’enologia. 
Si riportano i passi più significativi riguardanti il 
Dipartimento di Lanusei (Ogliastra): “Vigne: Sono 
queste la principal sorgente del lucro di questi 
provinciali. Il sole opera sugli aprichi lor poggi con 
tutta sua virtù a maturare i succhi de’ grandi grap-
poli che incurvano i pampini; ed una semplicissi-
ma operazione dà i vini più pregevoli al commer-
cio. Le viti delle uve bianche sono nelle seguenti 
varietà; ‘malvasia, arista, retagliau, vernaccia, 
farnaccina, moscatello, moscatellone, nuràgus, 
uva d’angeli, coirbei, albacanna, albicella, albu-
mannu, albaparadu, corniola, culpunto, calabre-
sa, bisini, molle, titiaca’, altrimenti ‘triga o aspe-
sorgia, galoppo’: quelle delle uve nere son dette, 
‘cannonao, girò, muristello’, altrimenti ‘merdolino, 
amantosu, occhio di bue, bonengia, niedda-
manna, nieddacarta, borgio, rosa, titiaca nera’, 
e alcune altre maniere meno frequenti. Il canno-
nau e il nuragus sono le predominanti. Mangiasi 
il galoppo, il girò, la nieddacarta, la calabresa, il 
muristello, la triga bianca e nera, l’albicella che 
è legerissima, la rosa che è la più comune delle 
uve pensili, o di pergola, l’amantosu che è molto 
gradita e leggera. La triga si conserva fresca tutto 
l’anno, il galoppo, e l’albumannu si fa appassire. 
Il vino comune si fa generalmente col cannonau, 
la vernaccia, la farnaccina, il nuragus e le uve 
moscatelle. Tra i vini dell’Ogliastra pregievoli per 
la sostanza, per la soavità, e per altre ragioni di 
bontà, quei di Lanusei e di Ilbono si stimano di 
superior bontà; quindi quei di Gairo, sotto essi 
quei di Jerzu, Ulassai e Osini, in ultimo gli altri. Nel 
commercio i gairesi ribassano il 15 per 100 in pa-
ragone con i vini di Lanusei e Ilbono, gli altri il 40 e 
il 50. L’ordinaria quantità della vendemmia è di ca-
ratelli 5680, che contengono quartare 1,704,000, 
risultanti dalle parziali di carratelli 1850, o quartare 
555,000, nel distretto di Lanusei; di carr, 1500, o 
quart. 450,000, nel distretto di Barì; di carr. 1550, 
o quart. 465,000, nel distretto di Villapuzzo; e di 
carr. 780, o quart. 234,000, nel distretto di Trièi. Di 

13 Casalis G. - Dizionario geografico, storico, statistico, 
commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna.   
Torino, 1856. 

tutto questo mosto la metà si beve nel paese, un 
decimo si cuoce nelle caldaje per farne la sappa, 
che è un articolo necessario per la provvista nelle 
famiglie, un altro decimo si brucia nè lambicchi 
per acquavite, e il rimanente si pone in commer-
cio, e vendesi o agli altri dipartimenti del regno, 
o all’estero, come poi si dirà. Il terreno occupato 
da’ vigneti è eguale a starelli 15,009 nel seguente 
ripartimento, pel distretto di Lanusei starelli 4,950, 
per quello di Barì 4,110; per quello di Villapuzzo 
4,140; e per quello di Trièi 1,709.” 
A tempi più recenti e cioè al secolo XX appar-
tengono le citazioni che seguono, limitate al vino 
Cannonau.

Alcune testimonianze dell’importanza  
della viticoltura nella zona dell’Ogliastra  
nella metà del secolo scorso.

Alcune testimonianze dell’importanza  
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Francesco Luigi Vodret14 fa il paragone tra i vini 
“fini” sardi e i vini spagnoli: peraltro non tiene con-
to solo dell’esame organolettico, ma prende in 
considerazione i parametri analitici, da cui dedu-
ce: “Canonau - È di un colore rosso rubino oscu-
ro; trasparente, brillante. Il suo sapore è dolce, 
gradevo lissimo, con un profumo veramente deli-
zioso, con un aroma particolare, indimenticabile. 
(...) questo vino potrebbe benissimo prendere il 
posto del Madera dolce”. 
Pure l’enologo Luigi Mameli15, responsabile della 
cantina sperimentale della Scuola di Enologia, ha 
voluto magnificare “I vini tipici della Sardegna”, 
descrivendo come segue i loro caratteri organo-
lettici: “Monica, Canonau, Girò - Queste tre gem-
me dell’antica industria enologica campidanese 
hanno comuni i caratteri fondamentali del colore 
rosso rubino brillante, che volge all’arancione con 
l’invecchiamen to, e del sapore dolce squisito di 
uva leggermente passita. Si differenziano per le 
sfumature di aroma o di profumo e per altre de-
licate impressioni che lasciano sul palato di un 
esperto degustatore. Il Canonau è un vino grade-
volissimo ai palati delicati, stomatico per eccel-
lenza; indicato, per chi ama la varietà, ad alternarsi 
con il buon Marsala vecchio del quale contiene i 
migliori caratteri”. 
Negli anni ‘80 del novecento la superficie vitata in 
Sardegna ha raggiunto i 70.000 Ha, pari 
a quella del periodo 
prefillosserico (1890), 
con una produzione di 
vino che nel 1979 si è 
avvicinata ai 3 milioni di ettolitri. Successivamen-
te la politica di espianto incentivata dalla Comu-
nità Europea e la crisi di mercato del settore han-
no portato a un drastico ridimensionamento del 
comparto vitivinicolo sardo. Attualmente infatti il 
vigneto Sardegna copre poco più di 27.000 Ha 
con una produzione che si aggira, secondo le 
annate, attorno a 500 mila ettolitri (dati elaborati 
da Agenzia Laore). Alla quantità si è preferita la 
qualità, come dimostrano le 17 Denominazioni di 
Origine Controllata, una DOCG, il Vermentino di 
Gallura, e 15 Indicazioni Geografiche Tipiche. Il 
70% della superficie è costituito da vitigni a bac-
ca rossa, il cui vitigno principale rimane il Canno-
nau con il 29,2 % del totale 16.

14 Vodret F.L. - Ricerche sui vini fini della Sardegna. Cagliari, 
1928.

15 Mameli L. - I vini tipici della Sardegna. Cagliari, 1933.
16 Vedere anche: Antonio Vodret, Sardegna, collana Storia re-

gionale della vite e del vino, Milano, 2003.
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I L  C A N N O N A U : 
L E  O R I G I N I 
E  I L  V I T I G N O

C A P I T O L O  S E C O N D O



Le origini

N
el Fascicolo XXII del “Bullettino 
Ampelografico” del 1887, in cal-
ce a una relazione dell’avvocato 

Antonio Marogna, Presidente della Com-
missione Ampelografica di Cagliari, dal titolo 
“Sulla coltivazione della vite nella provincia di 
Sassari”, vi è una nota sul Cannonau che dice…: 
“secondo le annotazioni del prof. Cav. Nicola Me-
loni di Santulussurgiu il Cannonau corrispon-
de all’Alicante di Spagna, al Grenache di 
Francia”.
Nasce da là una certezza 
che noi oggi abbiamo 
ribadita e possediamo: il 
Cannonau è il Grenache francese, o meglio, 
l’Alicante o Granaxa di Spagna. 
Secondo il conte Odart, famoso ampe-
lografo francese, il vitigno sarebbe, in-
fatti, originario della Spagna ed avrebbe 
determinato la reputazione dell’eccellen-
te vino de Cariñena in Aragona, da dove si 
sarebbe diffuso in Francia (“d’où il a été tiré 
origineirement il n’y a guère plus de soixante ans, 
et il s’est répandu d’autant plus vite de ce coté-
ci de Pyrénées et sur le littoral de la Méditer-
ranée…”.). E, siccome Odart scriveva que-
ste frasi alla metà del 1800, significa che 
la Granaxa si trasferì al di qua dei Pirenei, e 
quindi in Francia, alla fine del 1700. 
Viala e Vermorel, ricorderanno agli inizi del 1900 
nella loro “Ampélographie” che Simon de Rojas 
Clemente nell’ “Ensayo sobre las variedades de 
vid commun que vegetan en Andalusia”, del 1879, 
non aveva citato la Granaxa, ma avrebbe trovato 
delle similitudini fra questo vitigno e la Tintilla d’An-
dalusia da cui si otteneva il vino Tinto de Rota. Ma 
questo è un dubbio che resta, perché, controllata 
proprio questa descrizione e la bella tavola della 
Tintilla di Simon Rojas Clement, non ci sembrano 
emergere evidenti affinità con la Granaxa.
Sempre negli anni 1878-79 compare anche l’ope-
ra “Le vignoble” di Mas e Pulliat e viene descritto 
il Grenache noir con una lunga serie di sinonimi.
H. Mares, nel 1890, in «Description des cépages 
principaux de la Région méditerranéenne de la 
France» cita ancora il Grenache con i sinonimi 
già incontrati e rammenta la grande diffusione 
che aveva nelle regioni mediterranee prima della 
invasione fillosserica e l’arretramento nelle colti-

Grappolo di Grena-
che – Da “Anmpelo-

graphie” di Viala P.  
e Varmorel V. 1905.

vazioni che ne era seguito. Il vitigno era conside-
rato adatto per terreni argilloso-calcarei, sassosi 
e profondi ed esaltato per la qualità, pur in pre-
senza di buone rese quantitative. Da specificare, 
però, che le rese descritte si aggiravano fra i 20 e 
25 ettolitri per ettaro!
Non esiste, quindi, dubbio che la Granaxa fu im-
portata in Francia dall’Aragona a fine 1700; prese 
il nome di Grenache ed entrò a far parte dei vi-
gneti del Roussillon, da dove si estese in Langue-
doc, quindi nel Vaucluse, in Provenza e nel Var, e 

Prime 
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qui - sono parole di Viala e Vermorel - “ha dato 
migliori risultati di tutti gli altri vitigni, nelle terre 
granitiche o scistose. Verso il 1860-65 questo vi-
tigno fu oggetto di vera infatuazione in Vaucluse 
e Provenza…”. E così, nessuno pone dubbi nel 
considerare il Grenache vitigno anche francese!
Perché noi oggi, allora, lo iscriviamo fra i vitigni 
italici? È chiarissimo: perché da noi la sua storia, 
comincia da molto più lontano. Comincia e si 
sviluppa in Sardegna dove il vitigno ha ottenuto 
una cittadinanza precisa, sicura e meritata, 
affermandosi con il suo originale 
ed immutato nome: Cannonau o 
Cannonao. A sostenere l’origine 
sarda del Cannonau vi sono anche 
gli studi di G. Lovicu, di Agris Sardegna, il quale 
afferma che questo vitigno ha origine sarde  e 
che da qui si è diffuso, con altro nome, in Spa-
gna. A sostegno di questa tesi è il fatto che il 
Cannonau  è citato in atti notarili della prima 
metà del Cinquecento (notaio Bernardino Coni 
nel 1549), mentre in Spagna la prima citazione 
in assoluto della parola “g(u)arnacha” è del 1613 
(Cervantes), ma è riferita ad un vino bianco. In-
vece per trovare la prima menzione spagnola al 
Garnacha (vino tinto), bisogna attendere il 1734, 
200 anni dopo! Inoltre due ampelografi e due 
agronomi spagnoli, ci informano nella seconda 
metà dell’800, che l’uva rossa Garnacha, poco 
conosciuta in Aragona, viene diffusa solo dopo 
l’arrivo dell’oidio, datando così la vera diffusio-
ne di questo vitigno in Aragona. Sull’isola sar-
da vi sono poi altri due riferimenti riconducibili 
al visitatore del re Martin Carrillo nel 1612 e al 
francescano Giorgio Aleo nel 1677, ed entrambi 
parlano di vini Ca onates di particolare pregio 
prodotti in tutta l’isola.
Nonostante queste testimonianze storiche, 
sembra aver raggiunto una quasi totale unani-
mità l’ipotesi che la Spagna sia la terra d’origine 
del Cannonau, a causa della sua identità con il 
Garnacha e la sua certa derivazione dal “Can-
nonazo” di Siviglia, vitigno spagnolo di origine 
andalusa (Bruni, 1960; Deidda, 1994; Vodret, 
2003). Ma, attenzione il Canonazo (di Xeres, o 
Siviglia) viene citato dal Cettolini (1894), che ne 
suggerisce il confronto con il Cannonau. La fon-
te del Cettolini è probabilmente il Rovasenda, 
che parla di un Canonazo proveniente da Xeres 
o Trebugena, caratterizzato da “acini molli, ro-
tondi, dorati(!, ndr)”. Cioè è un’uva bianca! Difatti 
l’ampelografo italiano non lo accosta assoluta-

mente al Cannonau. La fonte di questa notizia, 
per il Rovasenda, è Simon de Rojas Clemente 
y Rubio, il più illustre degli ampelografi che, nel 
XIX secolo, operarono in Spagna. Rojas non par-
la però del Canonazo (ripetiamo, vitigno bianco 
anche secondo il Rovasenda) bensì del Cañoca-
zo, vitigno bianco tuttora coltivato in Andalusia! 
Questo potrebbe spiegare perché la similitudine 
tra Cannonau e Canonazo venga citata solo da 
autori italiani: infatti un vitigno con questo nome 
non sembra comparire nella letteratura scienti-
fica spagnola. Anzi, sia che si tratti di lavori re-
lativi al Garnacha e ai vitigni spagnoli ad essa 
imparentati (Martin et al., 2003), sia che si tratti 
di lavori sul germoplasma viticolo iberico (Ca-
bezas et al., 2003) il Canonazo non viene mai 
menzionato. 
Probabilmente perché non è mai esisitito: nato 
da un errore di stampa nell’opera del Rovasen-
da, al posto del Cañocazo, è diventato  l’antena-
to del vitigno più coltivato al mondo!
Dobbiamo allora risalire alla metà del 1300, 
quando Pietro IV di Aragona e III di Catalogna, 
detto il Cerimonioso, acquistò dai Doria la città 
di Alghero per la corona aragonese.
Dopo la sconfitta dei Doria, cui apparteneva la 
città, il dominio della stessa continuò ad esse-
re vitale per il ruolo economico e strategico che 
essa rivestiva nello scacchiere militare del tem-
po e per il controllo delle rotte marine. Sfoglian-
do un registro della politica fiscale attuata in quel 
periodo da Alghero, Angelo Castellaccio (2000) 
ci fa toccare con mano i vari commerci vinicoli 
che qui si attuavano ed il valore che avevano.
Pietro IV, d’altra parte, era un sovrano che già 
dal suo insediamento cagliaritano, nel 1342, si 
era interessato a problemi legati al vino ed alle 
gabelle sul vino, riconfermando ai consiglieri, ai 
probi uomini e all’universitas di quella città, la 
facoltà di imporre tasse anche su questa bevan-
da e la guerra fra catalani e sardi “contribuì a 
perpetuare la pratica dell’arrendamento dei diritti 
municipali e delle esazioni sul vino che dal 1361 
furono gestite stabilmente da arrendatori, allo 
scopo di provvedere al sostenimento delle spe-
se straordinarie derivate dalla ripresa del conflit-
to con il giudice di Arborea…” (Ester Gessa - “La 
gabella del vino a Cagliari” - 2000).
Insomma, sono ricordi efficaci per dimostra-
re che la produzione ed il commercio del vino 
avevano nell’isola una notevole importanza e 
muovevano, come detto, svariati traffici marini; 
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e così, è assolutamente logico supporre che, as-
sieme ai vini, viaggiassero i “maglioli” delle viti. 
In Sardegna le coltivazioni viticole datavano però 
da parecchi secoli, anche se Strabone racconta 
che essa  “… è rocciosa nella maggior parte del 
territorio e…adatta in particolare alla coltivazione 
del grano…” e anche se - come riprenderà Bacci 
a fine ‘500 - : “I sardi sono più adatti alla caccia… 
non bevono molto vino; si accontentano di acqua 
e così non piantano vigneti e spremono vini un 
po’ grossolani dalle lambrusche e da viti arbusti-
ve…”. Però… Però si hanno tracce di presenza 
di viti in Sardegna, di contenitori vinari “askos” e 
di brocchette in ceramica grigia nuragica, ritrova-
ti recentemente in vari siti archeologici sardi e del 
mediterraneo, fin dal periodo nuragico. Nell’età 
fenicia l’uso del vino è ben documentato dalla 
presenza, nei corredi funerari, di servizi per bere 
che riportano alla sfera del simposio, con vasi 
chiaramente provenienti dai mercati etruschi.
I Fenici, quindi, e poi la dominazione punica e quel-
la romana lasciarono tracce viticole come pure ne 
lasciarono di molto interessanti i Bizantini1.

1 L’ispirazione e i modelli erano quelli delle Geoponiche. I Ge-
oponica sono una collezione di venti libri di agronomia, com-
pilata durante il decimo secolo a Costantinopoli nell’Impero 
bizantino sotto l’imperatore Costantino VII Porfirogenito.

Nel periodo dei Giudicati la Sardegna conobbe 
una importante ripresa della coltivazione vitico-
la. Infatti, mentre per le terre di pascoli e per le 
terre incolte vigeva un diritto collettivo, per frut-
teti, orti e vigneti cominciava a stabilirsi un qual-
che diritto individuale. Non solo: iniziarono an-
che a consolidarsi norme precise, in vari codici 
che porteranno fino alla famosa Carta de Logu 
promulgata da Eleonora d’Arborea nel 1392 a 
completamento del Codice rurale di Mariano IV.
Si stabilivano via via principi per la salvaguardia 
delle vigne con pene, per chi le danneggiasse, 
fino alla mutilazione della mano destra. Giusep-
pe Meloni ne parla lungamente nel suo saggio 
“La vite e il vino nella Sardegna giudicale” (2000) 
e ci dice come la Chiesa favorì l’impianto di vi-
gneti, tanto che sono numerosi gli insediamenti 
monastici che hanno conservato nel nome il ri-
chiamo a questa pianta: S. Maria Intervineas, S. 
Maria ad Vineas, S. Maria de Vinya Maior.
I terreni cominciavano ad essere lavorati con 
scassi, spietramenti, concimazioni; i vigneti cu-
rati con potature, trattamenti contro i parassiti 
quali l’ungere il tronco con olio cotto mescola-
to al “succo cirenaico-africano”. Le viti erano 
allevate appoggiate a pali di legno privati della 
corteccia (anche in questo caso per non lascia-
re protezione agli insetti) o a canne intrecciate, 
mentre molto rare erano le viti coltivate senza 
sostegni.
Soprattutto, però, Meloni ci ricorda che al perio-
do bizantino risale l’introduzione nell’isola di di-
versi vitigni adatti a produrre vini bianchi e dolci: 
la Malvasia, chiamata allora “uva greca” e pro-
veniente da Monemvassia (cittadina della Mo-
rea, importante scalo del Mediterraneo centra-
le, frequentata da mercanti che vi acquistavano 
vini richiesti dai mercati occidentali); il Moscato, 
anche esso di provenienza orientale, come lo Zi-
bibbo; e probabilmente il Nuragus se già, come 
riteniamo, non era stato portato dagli Etruschi.
Grandi innovazioni apparirono dopo l’anno Mille, 
con ulteriori insediamenti di vigneti e, così, fra il 
XII e XIII secolo la viticoltura divenne una delle 
principali attività agricole dell’isola. Si hanno, a 
partire dal 1200, bineas di proprietà signorile che 
spezzavano l’economia curtense del Castello 
medioevale, con lo stesso passaggio, altre volte 
sottolineato per il resto d’Italia, da una viticoltura 
ecclesiastica e nobile a una viticoltura borghese.
Ma non lasciamo ancora il periodo giudicale 
per capire meglio l’importanza di una viticoltura 
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che disegnava anche in maniera caratteristica il 
paesaggio sardo medioevale su appezzamenti a 
volte grandi, ma spessissimo molto piccoli, fino a 
proprietà che erano individuate solo dal numero 
di pochi filari. I vigneti erano ubicati in aree pia-
neggianti, ma anche in collina e montagna come 
testimoniano alcuni toponimi. Vi era poi una orga-
nizzazione “articolata e funzionale” con binarios 
de iudice (addetti alla vinificazione) e maiores de 
vinu (addetti ai controlli). Traspaiono, infine, ele-
menti che danno solide basi alle ipotesi sulle zone 
dell’isola che si affermavano sempre più per la 
coltivazione viticola: Cagliaritano, Ogliastra, Sul-
cis e verso nord Sassari, Alghero, Bosa.
Questa viticoltura, insomma, era quella che in-
contrarono gli Aragonesi e Catalani ed era su 
questo tessuto colturale che si insediarono, ini-
ziando a condizionarlo.
Prima di tutto lo fecero nel modo di allevare le 
piante con sistemi bassi che saranno denomina-
ti sa catalanisca in contrapposizione a quelli con 
sostegni che saranno detti sa sardisca e poi con 
una nuova introduzione di varietà fra le quali, si-
curamente il Torbato (la Malvasia di Roussillon) e 
forse il nostro Cannonao.
Nei Registri doganali di Alghero, riportati da An-
gelo Castellaccio, leggiamo le quantità di vini che 
arrivavano in quel porto nei primi anni del 1400 e 
le diverse località di provenienza e, come succe-
deva per il porto di Cagliari, non mancano gli ar-
rivi autunno-invernali da Barcellona e altre località 
spagnole. Assieme al vino vi è la voce generica 
“altro”; “altro” che può, senza dubbio, contenere 
“maglioli” di vite, così come maglioli di vite viagge-
ranno già sul finire di quel secolo dall’Europa alle 
Americhe, appena scoperte, per portare anche 
laggiù vitigni europei, come ci ricorda Luis Hildago 
in “La viticoltura americana y sus raices” (1992).
Della Sardegna “spagnola” abbiamo memo-
rie viticole lasciate da Giovanni Francesco Fara 
che in “Corographia Sardiniae” (1580) parla della 
diffusione dei vigneti; abbiamo i giudizi negativi 
del Bacci che dice dei vini qui prodotti “È bene 
lasciarli bere agli isolani ed infatti, per quanto ne 
so, non ne vennero mai portati in Italia”; ma vi è 
anche Martin Carillo che nel 1612 definisce l’Isola 
“ricca e rigogliosa” e questo Autore (ce lo ricorda 
bene Carla Ferrante in “Viticoltura e vinificazione 
nella Sardegna spagnola XVI-XVII secolo”), parla 
del valore delle vigne, della coesistenza di vigneti 
e frutteti e oliveti, delle delimitazioni con chiusu-
re per proteggere le coltivazioni, delle difficoltà 

per apportare miglioramenti, perché bisognava 
fare ricorso anche al prestito usuraio per tancar, 
pudar, arar…. Bisognava infatti spesso saldare i 
debiti in natura, come nel caso, registrato, di Mat-
teo Silvestre, muratore (picapedrer) che nei primi 
anni del 1600, aveva concesso a diversi massai 
di Quartu consistenti somme in cambio di mosto 
delle vendemmie future. E di che mosto si tratta-
va? Proprio di mosto di Cannonao! “vi cannonat a 
most per le veremes primo vinents”.
L’alguazile reale del sale, il 27 novembre 1597, 
concede 10 lire al massaro di Quartu, Giovanni 
Scalas “per far y concrear le suas vignes” in cam-
bio di mosto canonat per 2 soldi il quartiere. Sono 
informazioni certe che derivano dagli atti dei notai 
G. Antioco Corona e Antioco Guardo.
Ma quello che soprattutto ci interessa è il con-
statare che il vino Cannonao era diventato vera 
moneta di scambio e quindi punto di riferimento; 
e se era punto di riferimento doveva avere già una 
sua notevole diffusione e reputazione e una sto-
ria alle spalle. Altre notizie interessanti emergono 
sulla coltivazione della vite di quel periodo. 
La documentazione per i secoli XVI e XVII è anco-
ra ricca di informazioni sui sistemi di allevamen-
to già conosciuti: assa sardisca e assa catalana. 
Il tipo con sostegni a maggiore espansione era 
esteso all’interno dell’isola, dove il terreno era più 
fertile; il tipo basso e senza sostegni colonizzava 
i terreni più magri della Gallura e del Campidano. 
Per avere un’idea della mano d’opera necessa-
ria alle diverse operazioni, ricordiamo (è sempre 
la Ferrante che parla) che nella località San Lus-
sorio, per 90 “ordini” di viti erano stati necessari 
19 gioghi di buoi per una tripla aratura, 30 gior-
nate-uomo per scalzature e potature, 3 giornate 
uomo per legare i tralci (is caidrojas) con i ses-
sini, 4 giornate-uomo per pulire i fondi e tagliare 
l’erba, 6 giornate per zappare prima dell’aratura 
di maggio, 2 giornate per pulire l’uva prima della 
vendemmia, 3 giornate di carriolanti per condurre 
l’uva ai magazzini, 9 ragazzi per togliere i grappo-
li, 3 giornate per la pigiatura.
Insomma: una serie di interventi che denotano 
una certa cura, come dimostrano quelle 2 giorna-
te per pulire l’uva prima della vendemmia.
Però i vini non raggiungevano generalmente una 
buona qualità, per le scarse cure in vinificazione, 
anche se per le botti vi era una notevole atten-
zione. Ma chi acquistava, per esempio, vino da 
località distanti, per essere certo della qualità, 
pretendeva che fosse “assicurato” (quell’ asse-
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gurat già trovato). Un certo “Giovan Battista Ge-
rau di Stampace acquistò nel 1683 dal massaio 
Battista Pira di Barisardo 3 carrateills e 1/2 di vi 
canonat assegurat che sarebbe arrivato a Cagliari 
via mare…”.
Vi erano botti di diverse capacità nell’inventario 
post mortem, del 1717, molto dettagliato, della 
vigna e dei magazzini appartenuti a Francesco 
Paddu, interessa leggere quanto si riferisce ai vini 
presenti… “de vi assegurat… quatre quartero-
las plenas de malvasia ses assigurar… oltre dos 
quarterolas de malvasia… altre dos quarterolas 
hort era lo muscat, y lo giro che son buides… Item 
en lo altre magazen de dita casa se ha trobato dos 
cupons… de vi assegurat, dos cubas plenas de vi 
canonat assegurat… altra dos cubas plenas de vi 
canonat…” 
Quindi: malvasia, moscato, girò e canonao; cano-
nao che poteva essere o no “assegurat”, anche 
se, dobbiamo ripeterlo i vini di maggior produzio-
ne erano quelli comuni rossi e bianchi, vermell, 
negre e blanch sardesch che spesso non durava-
no da una vendemmia all’altra.
In conclusione: fra la fine del 1500 e l’inizio del 
1600 e poi nel 1700 è chiara la attribuzione del 
nome Cannonao a vini rossi prodotti in Sardegna.
 Con il 1700 e con i Piemontesi, il vino sardo con-
tinuò a rappresentare uno dei principali prodot-
ti agricoli per sviluppare i commerci, anche se il 
Regno Sabaudo “spingeva più per la coltivazione 
del grano” come ricorda Piero Sanna in “La vite  
e il vino nella cultura agronomica del settecento 
sardo” (2000). Ma Piero Sanna ci fornisce altre 
notizie molto importanti.
Prima di tutto un certo risveglio “accademico” 
per i problemi agricoli uguale a quello registrato e 
sottolineato per altre regioni italiane. È, infatti, del 
1776 l’opera di un gesuita, Francesco Gemelli, 
“Rifiorimento della Sardegna”, nella quale veniva-
no evidenziati i maggiori difetti che ostacolavano 
il progresso delle vinificazioni e venivano suggeriti 
i possibili rimedi: “Io non posso, che grandemen-
te encomiare i Sassaresi, e generalmente tutti gli 
abitanti della Sardegna per la somma diligenza, 
e la squisita cura, onde coltivano le viti, e penso, 
che questa parte di agricoltura sia fiorente sopra 
ogni altra nel regno, e però, che niente, o quasi 
niente non abbisogni di riforme. Ma altra cosa è 
coltivare diligentemente le viti, ed altra fare dili-
gentemente, e a dovere il vino, e custodirlo” (!).
Problemi comuni, come si vede, alla base di una 
certa arretratezza contro la quale reagivano, an-

che in Sardegna, gli studiosi e i tecnici.
Ancora un gesuita, Francesco Cetti, nel 1778 
pubblica una “Storia Naturale della Sardegna” ed 
esprime apprezzamento positivo solo per alcuni 
vini… “Alghero o l’Ogliastra vantano il vino nero e 
Bosa la malvagia…” Il vino nero - e lo vedremo - 
non poteva che essere a base di Cannonao.
Ma le prospettive di commercializzazione resta-
vano scarse e l’opera va considerata per il suo 
“spirito propositivo”.
Il nobile sassarese Andrea Manca dell’Arca pub-
blica a Napoli nel 1870 “Agricoltura di Sardegna” 
e dedica molte pagine alla “coltura della vigna” 
e “al modo di fare i vini e conservarli”: una sum-
ma delle conoscenze dell’epoca. Sulle viti dice: 
“quali non si possono giustamente descrivere, e 
solo per continue osservazioni sono conosciute 
dai periti potatori…” e ne cita 37 fra le quali “mu-
scadella, malvasia, guarnaccia, taloppo, zirone di 
Spagna, pascale, muristella, cannonadu…”
Sul finire del ‘700, nonostante questi interventi, la 
deteriorabilità dei vini sardi fu la causa principale 
di un “mancato commercio” come testualmente 
affermava una Memoria del Regno, perché solo 
alcuni vini di Alghero e dell’Ogliastra erano in gra-
do di essere definiti “vino negoziabile” che “si po-
teva arrischiare per mare”. 
La reale Società Agraria ed Economica di Cagliari 
(1804), seppure taceva su specifici problemi viti-
vinicoli, è un ulteriore esempio per indicare la via 
che prendeva lo studio dei problemi agricoli sul 
modello delle Accademie Agrarie.
Ma tutti questi indirizzi non troveranno grande se-
guito ancora per il secolo successivo. Nel 1844 il 
vino di Bosa era definito dai consiglieri civici “de-
bole e difettoso” e nel 1831 il Consigliere delega-
to del Marchesato d’Arcais, Tomaso Floris Palma, 
parlava della “poca cura”… parole ancora una 
volta simili a quelle che rieccheggiavano in Friuli, 
Toscana, Puglia, Sicilia, Emilia….
Solo dopo il 1844 qualcosa sembrò cambiare, 
quando la Reale Società Agraria di Cagliari capì le 
potenzialità del settore, decidendo di inviare una 
delegazione a Milano per presentare i vini sardi 
alla Commissione di Enologia del VI Congresso 
Scientifico italiano (Pietro Sanna).
La strada, comunque, si dimostrò ancora lunga 
e difficile, talchè la Commissione Ampelografica 
presieduta da Agostino De Petris, nel 1868-71, 
parlava ancora della necessità di “migliorare” dal 
momento che continuava a essere diffusa nel 
settore una certa “ignoranza”. Fu chiesto, così, 
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l’intervento dello Stato per favorire l’ “insegna-
mento industriale” e la fondazione di una Scuola 
Agraria. Erano gli anni  in cui analoghe iniziative 
davano importanti frutti, per esempio, ad Alba e 
Conegliano.
In quel periodo incombeva anche il pericolo della 
fillossera ed anche la Sardegna ne fu colpita; solo 
per avere un’idea del disastro, ricordiamo che, fra 
il 1886 ed il 1890, la produzione del Sassarese 
passò da 63 a 18 mila ettolitri di vino, con un calo 
quindi del 70 per cento.
Questo evento va riportato, perché, proprio nella 
ricostruzione dei vigneti dell’isola, emerge l’opera 
di Edgardo Mosca che, con Erminio Sella, fon-
dò l’Azienda “Sella e Mosca” che ebbe un ruolo 
vivaistico davvero notevole con la produzione di 
barbatelle su piede americano. E fra i diversi viti-
gni il Cannonau aveva un ruolo importante; infatti 
si andava ormai imponendo all’attenzione degli 
studiosi di amplelografia.
Dopo che nel 1825 anche l’Acerbi nel suo “Delle 
viti italiane” aveva citato il Cannonau fra le “Viti 
dell’Isola di Sardegna, ossia dè contorni di Ca-
gliari”; dopo che ancora Cettolini nel 1887 ricor-
da in un “Elenco delle principali uve sarde” che 
questo vitigno era denominato anche Cannonatu 

a Tempio e Retagliadu nieddu a Sorso… tornia-
mo finalmente al Fascicolo XXII, sempre 1887, 
del “Bullettino Ampelografico” dal quale abbiamo 
preso le mosse.
Qui, infatti, viene descritta, sotto la guida dell’av-
vocato Antonio Marongiu, la coltivazione della 
vite nella provincia di Sassari: dall’impianto delle 
barbatelle senza scasso e con lo squadramento 
dei filari con cordicelle cui si annodavano fili di 
tela colorata per individuare la posizione delle viti, 
alle prime coltivazioni della giovane vigna, alle 
prime potature, all’allevamento senza sostegni 
ed in consociazione con l’olivo; ma, soprattutto, 
alla identificazione ed ai commenti sui vitigni. Del 
Cannonau in sintesi è detto: “si adopera per vini 
fini da dessert e si mescola con altre uve per fare 
i vini da pasto, ai quali dà molta forza”.
Nelle descrizioni il Cannonao è citato quattro vol-
te: in provincia di Sassari, nei comuni di Sorso e 
Alghero, indicato come Cannonau nero; in pro-
vincia di Cagliari, nel comune di Quartu Sant’Ele-
na, come Cannonau; poi, con lo stesso nome, nel 
comune di Bari Sardo; ed infine, come Canonao, 
nel comune di Cagliari. 
E poi viene annotato… “È l’uva più importante 
perché dà vino che piace ai genovesi, molto colo-

Vecchio vigneto con pali in legno di Ginepro, ora pianta protetta e non più utilizzabile per questi scopi.
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rato e molto dolce, ma che è però molto pesante. 
Darebbe ottimi vini se avesse potatura più lunga 
e se fosse più razionale la vinificazione… Questo 
vino potrebbe essere la vera ricchezza per questi 
paesi e per altri continentali di clima dolce se fos-
se allevato diversamente”.
Vogliamo sottolineare che nasce anche qui il mes-
saggio che sarà realizzato da molti attenti viticol-
tori e produttori: dalla Sella e Mosca di Alghero, 
alle Aziende vitivinicole Loi, Contini, Il Nuraghe, 
alla Casa vinicola Gabbas di Oliena, alle Cantine 
Argiolas, alle Cantine sociali di Oliena, Jerzu, Do-
lianova, Castiadas, della Trexenta, ecc..
Emergeva, così, il punto più importante sulla sua 
identità, anche se non ancora percepita o com-
pletamente condivisa da tutti.
Infatti Mondini nel suo “I vitigni stranieri da vino 
coltivati in Italia”, pubblicato nel 1903 (e ristam-
pato recentemente a cura dell’Unione Italiana 
Vini), cita il Grenache, senza però alcun cenno al 
Cannonao. Ricorda il Grenache come vitigno di 
origine spagnola, anche se in quel paese… “la 
sua vera coltivazione è relativamente moderna, 
perché le pregevoli qualità di questo vitigno, par-
ticolarmente per la produzione di vino da dessert, 
non cominciarono ad essere apprezzate che al 
principio del secolo decimo nono” E così voglia-
mo ribadire, vista l’antichità dell’insediamento e 
valorizzazione in Sardegna, la sua cittadinanza 
anche italiana.
A inizio secolo, in ogni caso, il Grenache (con que-
sto nome) era coltivato in 16 province di Emilia, 
Marche e Umbria, Toscana, Lazio e Sicilia. Era noto 
anche in Piemonte per le raccolte ampelografiche 
del conte di Rovasenda e del marchese Incisa, ri-
spettivamente a Verzuolo e Rocchetta Tanaro. Se 
ne trovava un po’ anche in Lombardia, Piacenza e 
nella collezione della Scuola di Conegliano.
Vogliamo ora sottolineare la sua introduzione in 
provincia di Perugia nel 1886 a opera dei fratelli 
conti Manassei, da dove si sarebbe esteso pres-
so altri proprietari dell’Umbria e vogliamo sottoli-
neare la sua assenza nel Veneto e particolarmen-
te nel vicentino. Questo perché, come vedremo, 
sia in Umbria che nel Veneto, il Grenache pren-
derà denominazioni diverse: Gamay perugino e 
Tocai rosso.
Girolamo Molon nella sua “Ampelografia” del 
1906 cita Canonao e Canonao nero che assimila 
al Grenache. Richiama, poi, lo studio del Fasci-
colo XXII del “Bullettino Ampelografico” già com-
mentato e al quale dobbiamo ritornare, perché 

le descrizioni ampelografiche lì riportate non lo 
convincevano pienamente e perché solo quella 
del tipo diffuso a Bari Sardo gli pareva tipica. E 
le diversità appaiono anche a noi: infatti il tipo dif-
fuso a Sorso aveva la foglia tomentosa e quello 
di Quartu Sant’Elena aveva l’uva dal sapore mo-
scato”.
Va quindi compresa la perplessità di Molon che 
annotava: “È questa una varietà diffusa nel Co-
mune di Senni, provincia di Cagliari…. Fu de-
scritta nel Bullettino Ampelografico e da essa ciò 
sembra che, a torto, il Prof. Meloni, abbia voluto 
trovarvi l’identità col Grenache”.
Oggi ciò pare, piuttosto, la dimostrazione di una 
variabilità che stiamo cercando di studiare con 
apposite comparazioni fra biotipi provenienti da 
Spagna, Francia e zone diverse d’Italia. Sulla 
identità, comunque, fra Granaxa (Alicante o Gre-
nache) e Cannonao non esistono più dubbi.
Ancora nel 1933, L. Mameli in “I vini della Sarde-
gna” scriveva che “secondo notizie pubblicate dal-
la Commissione Ampelografica sarda, il Cannonao 
sarebbe uguale al Canonazo di Siviglia”, ma su 
questa errata interpretazione ci siamo già dilungati.
E, infine, B. Bruni nella monografia sul Cannonao, 
comparsa in “Principali Vitigni da Vino coltivati 
in Italia” (1952-62), ribadisce l’identità del vitigno 
con il Grenache anche in base a rilevazioni ese-
guite in una sua collezione, pur se esistevano al-
cune differenti sfumature.
Ecco perché un po’ meraviglia il fatto che nel 
“Registro nazionale delle varietà italiane”, nel 
1969, furono iscritti sia Alicante (Grenache) che 
Cannonao e Tocai rosso ed è anche per questo 
che nel 1990 pubblicammo la nota “Garnacha, 
Grenache, Cannonau, Tocai rosso, un unico viti-
gno”, in base alla quale fu apportato nel Registro 
una modifica più aderente alla realtà delle cose.
Come già detto il Cannonao, Grenache, Garna-
cha, Alicante, ecc., è diffuso in molti paesi viticoli, 
in particolare del bacino del Mediterraneo, come 
Spagna, Francia, Italia e anche Algeria e Tunisia.
Di un certo interesse è pure la sua presenza negli 
Stati Uniti e in Australia. La superficie totale col-
tivata a “Cannonau” nel mondo è di 378.000 Ha, 
di cui 250.000 Ha in Spagna, 91.000 Ha in Fran-
cia, mentre in Sardegna è attualmente coltivato in 
circa 7.800 Ha. In Italia il Cannonao è iscritto dal 
1969 al Registro Nazionale delle Varietà al n° 51 
(con il numero 10 è iscritto l’Alicante e con il 236 
il Tocai rosso, però con la specificazione che si 
tratta di sinonimi).
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In Sardegna è conosciuto anche con i nomi di 
Ritagliado o Retagliado nieddu e Cannonatu e 
rappresenta sicuramente il vitigno rosso più im-
portante dell’Isola, con circa il 29% della pro-
duzione totale sarda , di cui il 66% è coltivato 
nell’Ogliastra e nel Nuorese.
In Italia, oltre che in Sardegna è presente so-
prattutto nel Veneto (Tocai rosso) in Umbria 
(Gamay perugino), in Valle d’Aosta (Grenache) 
e sporadicamente in Toscana (Alicante) e Sicilia 
(Granaccia, Ranaccio, Alicante).
Come visto precedentemente l’identificazio-
ne sicura e definitiva delle varie sinonimie del 
Cannonao è stata confermata dall’Istituto Spe-
rimentale per la Viticoltura (ora CRA-VIT) che, 
a partire dal 1983, affrontò il problema in ma-
niera radicale raccogliendo in un’unica colle-
zione biotipi diversi del vitigno provenienti dal 
Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di 
Cagliari (ora AGRIS), dall’I.N.R.A. di Bordeaux, 
dai Colli Berici; negli anni ’90 sono stati aggiun-
ti altri biotipi provenienti dalla Sicilia, come il 
Ranaccio, dall’Umbria, ecc. 
Si sono eseguite tutte le analisi ampelografi-
che, ampelometriche, chimiche ed isoenzima-
tiche (più recentemente anche l’analisi del DNA 
con i microsatelliti) che hanno confermato l’ap-
partenenza di tutti i biotipi in esame allo stesso 
vitigno. Recenti studi hanno permesso indagini 
ancora più precise sul genoma di questa varietà 
e hanno individuato la presenza di zone di DNA 
diverse fra Tocai rosso, Cannonau, Garnacha 
e Grenache noir francese. Grazie a marcatori 
specifici del DNA è stato possibile distinguere i 
biotipi provenienti da Jerzu da tutti gli altri colti-
vati in Sardegna (Meneghetti 2011).
Ulteriori studi condotti dall’Università di Sas-
sari sulla caratterizzazione dei vitigni sardi 
(progetto SQFVS gestito dal Consorzio Convi-
sar) hanno esaminato 12 loci microsatelliti del 
Cannonau evidenziando la presenza di alleli di-
versi in due locus, consentendo di distinguere 
il Cannonau dal Grenache e dal Tocai rosso. 
(Nieddu et. al, 2011). Attualmente sono in cor-
so studi di approfondimento per cui si potrà 
disporre di informazioni ancora più precise sul 
profilo genetico del Cannonau (vedi scheda di 
approfondimento).

Il vitigno

Iscritto al Registro Nazionale delle Varietà, con 
aggiornamento in GU 22/04/2011 – Sezione I – 
vitigni ad uve da vino, presenta i seguenti sino-
nimi riconosciuti: ALICANTE N., TOCAI ROSSO 
N., GARNACHA TINTA, GRANACCIA, GRENA-
CHE, CANNONAU, GAMAY.
Il Cannonau ha un germoglio con un apice pic-
colo o medio, a ventaglio, aracnoideo, verde 
pallido, spesso con orlo carminato. Le foglioline 
apicali sono a gronda, aracnoidee, verde pallido 
con seno peziolare a V. Il tralcio erbaceo è quasi 
circolare, liscio, verde.
La foglia è di media grandezza, generalmente 
trilobata, raramente quinquelobata; il seno pezio-
lare è a lira, aperto, mediamente profondo, con 
seni laterali superiori chiusi o semichiusi, poco 
profondi; i seni laterali inferiori sono mancanti o 
a V, poco profondi. La pagina superiore è glabra 

Foglia di Cannonau.

Apice vegetativo di Cannonau.
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come quella inferiore, con nervature principali 
di colore verde-giallastro, glabre o con rari peli 
sparsi. La dentatura è mediamente regolare, con 
denti di media grandezza, a margini leggermente 
carenati. Il picciolo è di media lunghezza o quasi 
corto, verde leggermente sfumato di rosa, glabro.
Il grappolo è di media grandezza, serrato o semi-
serrato, conico o cilindro-conico, qualche volta 
alato, il peduncolo è di media grossezza, semi-
legnoso; il pedicello è di media lunghezza o quasi 
corto, di media grossezza e di colore verde.
L’acino è medio, rotondo o sub-rotondo, con 
buccia sottile e consistente, di colore nero-viola-
ceo, molto pruinosa e ombelico mediamente evi-
dente; la polpa è sciolta, a sapore neutro e succo 
leggermente colorato in rosa.
Il tralcio legnoso è di media grossezza, corto, 
consistente, con femminelle in numero e vigore 
scarso, a sezione ellittica e superficie liscia, nodi 
grossi e di colore eguale o leggermente più mar-
cato di quello dei meritalli, che sono corti, con 
corteccia di colore marrone pallido, striature me-
diamente fitte, irregolari e poco marcate.
Le differenze ampelografiche riscontrate fra i di-
versi biotipi negli studi sopracitati si riferiscono 
alla taglia del grappolo, alla lunghezza del pedun-
colo e ad altri parametri (zuccheri, acidità) e sono 
da attribuire ad una variabilità intravarietale.
La maggiore precocità di maturazione e fertilità 
delle gemme basali riscontrate nel Tocai rosso ri-
spetto al Cannonau sono probabilmente dovute 
ad un’opera di selezione effettuata dai viticoltori 
alla ricerca di biotipi più adatti alle condizioni cli-
matiche del Nord Italia.
La composizione chimica delle uve secondo il 
Prof. Rocco Di Stefano può essere così caratte-
rizzata:

nel succo l’acido caffeil tartarico risulta il 
composto polifenolico più rappresentato.

Nelle bucce oltre all’acido caffeil tartari-
co che è il costituente principale di questa 
classe di composti, è pure importante il 
contenuto dell’acido p-cumaril tartarico che 
raggiunge circa il 50% del precedente. Fra i 
flavonoli la quercetina è il flavonolo principa-
le; sensibili però sembrano i tenori di mirice-
tina e di Kampferolo. Gli antociani si rivelano 
a prevalenza di malvidina-3-glucoside e di 
forme trisostituite (delfinidina e petunidina), 

ma le percentuali della cianidina e della pe-
onidina superano entrambe il 10%. L’uva 
presenta un basso contenuto antocianico, 
ma i flavani raggiungono valori medio-alti. 
Il rapporto fra gli isomeri 1 e 2 degli ossidi 
furanici del linalolo, fra gli isomeri 1 e 2 de-
gli ossidi piranici del linalolo, fra linalolo e 

-terpineolo, fra 3-idrossi- -damascone e 
3-oxo- -ionolo, fra alcol omovanillico e al-
col diidroconiferilico sono maggiori di uno, 
mentre i rapporti fra linalolo e geraniolo e fra 
gli isomeri 1 e 2 dell’8-idrossilinalolo, sono 
minori di uno. Inoltre il contenuto di p-ment-
1-ene-7,8-diolo è particolarmente alto e in 
particolare maggiore di ognuno dei due iso-
meri dell’8-idrossilinalolo. Si tratta di un’uva 
sufficientemente dotata di alcoli terpenici di 
composti benzenoidi e di norisoprenoidi.

Nei semi i flavani estraibili risultano in quan-
tità medio-alta e presentano un rapporto ca-
techina/epicatechina uguale a circa uno. 

Il Cannonau germoglia in epoca medio-tardiva e 
matura in 3°-4° epoca (seconda metà di settem-
bre sia in Sardegna che sui Colli Berici).
Presenta una vigoria media con produzione ab-
bondante se si adottano potature ricche; alcuni 
biotipi (quasi sicuramente affetti da qualche ma-
lattia virale) sono soggetti a colatura, soprattutto 
nei terreni calcarei e secchi, dando luogo a pro-
duzioni poco elevate ed incostanti.
Resiste bene al freddo, mentre è piuttosto sen-
sibile a peronospora, botrite, marciume acido ed 
escoriosi; ha una buona tolleranza all’oidio, ma è 
piuttosto attaccato da acari e tignole.
In Sardegna, tradizionalmente questo vitigno 
veniva coltivato in aree piuttosto difficili con ri-
levanti pendenze e conseguenti problemi di ca-
renza idrica.
In queste condizioni la forma di allevamento più 
adeguata non poteva essere che l’alberello, con 
potatura povera e produzioni piuttosto modeste 
di 20-30 q.li per ettaro, che davano vini di alto 
grado alcolico ed acidità fissa piuttosto bassa. 
Migliori equilibri nella composizione delle uve si 
riscontravano nelle zone più elevate.
Negli ultimi decenni la viticoltura si è sviluppata 
in aree più favorevoli alla coltivazione e il Canno-
nau nei nuovi vigneti viene quindi allevato a spal-
liera di modesta espansione vegetativa come il 
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Guyot ed il cordone speronato. In questo modo 
si raggiungono produzioni unitarie di 80-100 q.li 
per ettaro favorendo nel contempo una più equili-
brata composizione dei mosti leggermente meno 
zuccherini, ma con livelli acidi più elevati e, così 
come detto, è iniziato quel progresso tecnico au-
spicato fin dalla fine del 1800.
In queste aree viticole però si può verificare du-
rante la fase vegetativa più attiva, un forte dissec-
camento dei terreni dovuto alla loro costituzione 
ed alla inconsistenza delle precipitazioni estive, 
per cui è spesso opportuno, se possibile, interve-
nire con l’irrigazione, grazie alla quale si possono 
anche superare di poco i 100 q.li per ettaro man-
tenendo contemporaneamente il livello qualitati-
vo delle uve.
In ogni modo, la grande adattabilità del vitigno 
giustifica la sua diffusione anche in aree molto 
dissimili dal punto di vista climatico e pedologico. 
Rimane assodato però che esso esplica le miglio-
ri caratteristiche qualitative soprattutto negli am-
bienti dell’Ogliastra e della Barbagia, nonché in 
alcune particolari zone del Sassarese.

Attualmente i vigneti di Cannonau, allevati a 
spalliera vengono realizzati con una densità di 
impianto intorno ai 3.500 ceppi per ettaro, limi-
tando in tal modo la quantità di uva per ceppo 
e concorrendo quindi all’evoluzione in termini 
qualitativi della produzione. Un altro elemen-
to, forse non sufficientemente evidenziato è la 
qualità ecologica di tali produzioni. Infatti, il mo-
destissimo livello di inquinamento ambientale, 
in alcune situazioni quasi nullo, unitamente ad 
una viticoltura che utilizza in misura limitata an-
ticrittogamici e concimi chimici, anche perché le 
condizioni climatiche ostacolano naturalmente 
lo sviluppo di alcune crittogame, contribuisco-
no a garantire un livello ecologico molto elevato 
delle produzioni.
Nelle zone tipiche, il Cannonau viene coltivato 
in purezza o con vitigni integratori quali Bovale, 
Monica, Carignano e Pascale nella percentua-
le massima del 10% ed anche ciò è in linea con 
quanto ci proviene dalle ricordate esperienze del 
passato.
Questo aspetto può essere oggetto di evoluzio-
ne, sempre sulla scorta delle esperienze effettua-
te, in modo da garantire una modifica delle pro-
duzioni verso tipologie particolarmente richieste 
dal mercato.

Le selezioni  
clonali

L’Università di Sassari ed il Consorzio Interpro-
vinciale per la Frutticoltura di Cagliari (ora AGRIS) 
hanno ottenuto, dal 1991 al 1994, l’omologazione 
dei seguenti cloni di Cannonau: CAP VS 5, CFC 
13, CAP VS 1 e CAP VS 2. La selezione è iniziata 
verso la fine degli anni ’70 nell’areale di Dorgali e 
Tertenia con questi obiettivi particolari:

riduzione della notevole vigoria di questo 
vitigno per un migliore equilibrio vegeto-
produttivo,

eliminazione o riduzione del fenomeno della 
colatura che lo contraddistingue rendendo 
molto incostanti le produzioni nelle differenti 
annate,

più elevati contenuti polifenolici (considerata 
la carenza di questi nel vitigno).

Grappolo di Cannonau.
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L’opera di selezione ha consentito di ottenere i 
cloni sopracitati con queste caratteristiche diffe-
renziali rispetto alla popolazione: ridotta vigoria, 
maggiore fertilità, peso grappolo inferiore, mag-
giore accumulo di zuccheri. Nel vino, nel rispetto 
della sua tipicità, maggior presenza di antociani 
liberi, con più intensità colorante e maggiore sta-
bilità della tonalità nel tempo.
Nel Vicentino, il miglioramento genetico del Tocai 
rosso è iniziato negli anni ’70 in collaborazione 
con la Camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura di Vicenza e del C.N.R., da 
parte dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura 
di Conegliano (ora CRA-VIT) con l’obiettivo di 
selezionare biotipi in grado di interagire con un 
ambiente dalle disponibilità energetiche non mol-
to elevate nel modo più redditizio possibile nei 
confronti degli accumuli di sostanze di riserva e 
più in particolare dello zucchero nelle bacche. E 
così l’attenzione è stata spostata soprattutto ver-
so biotipi equilibrati, a vigoria ridotta e precoci. 
Dopo diverse annate di controlli o vinificazioni, 
per alcuni di essi (n° 2, 3 e 17), nel 1990 si è inol-
trata richiesta ufficiale di omologazione con le si-
gle ISV-CVI 2, ISV-CVI 3 e ISV-CVI 17.
Anche i Vivai Cooperativi di Rauscedo hanno 
svolto un’attenta attività di selezione sia su biotipi 
di Tocai rosso sui Berici che di Cannonau in Sar-
degna con l’obiettivo soprattutto di migliorare le 
caratteristiche qualitative delle uve e la resistenza 
alla botrite.
Nel 1992 è stato omologato il clone VCR 3 di To-
cai rosso individuato presso l’Azienda Agricola 
Montagna di Barbarano che presenta una ottima 
fertilità reale media e basale delle gemme.
Per quanto concerne il Cannonau è stato omolo-
gato il clone VCR 23 selezionato presso l’Azienda 
Agricola Sella e Mosca di Alghero (SS), caratte-
rizzato da un grappolo medio-piccolo tendente al 
compatto, in grado di dare un vino di buon corpo, 
con intensi profumi fruttati, di ottima alcolicità e 
acidità.
Sempre come Tocai rosso, al momento è iscritto 
al Registro Nazionale delle Varietà di Vite anche il 
clone Fedit 14 C.S.G., omologato nel 1969.
Sono riconosciuti inoltre 2 cloni di Alicante e 2 
cloni di Gamay, mentre vengono diffusi dai vivai-
sti anche cloni di Grenache selezionati in Francia 
e Garnacha selezionati in Spagna.

Il vino

Considerata la sua grande adattabilità ambientale 
e di conseguenza la sua diffusione in aree pedo-
climatiche tra loro diverse, il Cannonau può dare 
origine a tipologie di vini che esprimono caratte-
ristiche differenti nei vari territori di coltivazione.
In Sardegna questo vitigno dà origine alla D.O.C. 
“Cannonau di Sardegna” e partecipa alla D.O.C.  
“Mandrolisai” in uvaggio con i vitigni Monica e 
Muristellu. 
Attualmente i produttori sono 1300 e gli ettari 
iscritti sono circa 2.200 dei quali 1.600 aderenti 
al Consorzio di Tutela del Cannonau D.O.C., la 
produzione è costituita da circa 125.000 quintali 
di uva rivendicata e 56.000 quintali di vino imbot-
tigliato come Cannonau D.O.C..
Le caratteristiche organolettiche del Cannonau di 
Sardegna si differenziano a seconda della tipolo-
gia, ad iniziare dal colore che nel vino giovane si 
presenta rosso rubino e grazie all’invecchiamento 
vira verso decise sfumature granate nella tipolo-
gia riserva. 
I profumi floreali di gioventù caratterizzati da fre-
sche note di rosa e viola si trasformano col tem-
po in sentori più evoluti e caldi di fiori appassiti. Il 
fruttato di mora, mirto e ciliegia che delinea mar-
catamente il profilo olfattivo del cannonau giova-
ne, evolve nella tipologia riserva verso sensazioni 
di prugne secche e confettura. Una garbata nota 
vegetale accomuna i vini nelle diverse fasi evolu-
tive ma, mentre nei cannonau d’annata si rivela 
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I cloni di Cannonau si differenziano 
per caratteri quali la fertilità delle 

gemme, l’entità della colatura, la pro-
duttività, l’epoca di maturazione, la di-
mensione del grappolo e dell’acino, il 
tenore di zuccheri e polifenoli.
L’identità ampelografica ha comportato 
che in numerose zone dell’isola si sia-
no diffusi con il nome di Cannonau, altri 
cloni, Tocai rosso in particolare, selezio-
nati in ambienti pedoclimatici del nord 
est dell’Italia (Veneto); questi hanno 
espresso proprietà quali una bassa co-
latura, una maggiore produzione e una 
minor capacità colorante, risultando 
assai diversi dalla popolazione tradizio-
nalmente coltivata in Sardegna.  

Cannonau clone CAPVS 1 

Anno di omolo-
gazione 1994
S e l e z i o n a t o 
dall’Universi-
tà degli Studi 
di Sassari - Di-
partimento di 
Economia e Si-
stemi Arborei e 
Dipartimento di 
Patologia Ve-
getale

Origine: territorio di Dorgali (Nuorese)
Descrizione: vigoria elevata, capacità 
produttiva non elevata, fertile. Grappolo 
piccolo, serrato, tronco-conico, compo-
sto, acino medio, sferico, buccia di colo-
re nero-violaceo, sottile, ma consistente. 
Poco suscettibile all’oidio. Fertilità reale: 
0,98. 
Vino di colore rosso rubino, profumo vi-
noso delicato, sapore asciutto, morbido.

con fini ed eleganti richiami di erbe aromatiche e 
officinali tipici della macchia mediterranea come 
il timo, l’alloro e il rosmarino, nel riserva acquista 
sfumature delicatamente balsamiche di menta 
ed eucalipto accompagnate da cenni speziati di 
pepe, chiodi di garofano e note più dolci di vani-
glia e cannella.
Le caratteristiche al consumo del Cannonau di 
Sardegna sono normate dal nuovo disciplinare di 
produzione che prevede le seguenti tipologie:
- Cannonau di Sardegna rosso e rosato con gra-
dazione alcolica minima del 12,5 % 
- Cannonau di Sardegna rosso riserva con grada-
zione alcolica minima  del 13 % e affinamento di 
sei mesi in legno.
- Cannonau di Sardegna passito e liquoroso.
Di recente è stata inserita la specificazione Clas-
sico per vini prodotti nelle provincie di Nuoro e 
Ogliastra, con resa massima in uva di 90 q/ha, 
gradazione alcolica del  13.5 % ed affinamento di 
almeno un anno in legno.
All’interno della D.O.C. Cannonau di Sardegna 
sono comprese tre sottozone o sotto denomina-
zioni geografiche.
Quando le uve provengono dai vigneti ubicati 
nell’intero territorio comunale di Oliena ed in par-
te di quello di Orgosolo, al vino D.O.C. è riserva-
ta la sotto denominazione geografica “Oliena” 
o “Nepente di Oliena”. Questo vino deve la sua 
celebrità al fervido elogio che di esso ha fatto 
Gabriele D’Annunzio nella prefazione a “Oste-
ria” di Hans Barth: “Non conoscete il nepente di 
Oliena neppure di fama? Ahi lasso! Io son certo 
che, se ne beveste un sorso, non vorreste mai 
più partirvi dall’ombra delle candidi rupi, e sce-
gliereste per vostro eremo una di quelle cellette 
scarpellate nel macigno, che i sardi chiamano 
“domos de ianas”, per quivi spugnosamente vi-
vere in estasi fra caratello e quartarolo. Io non lo 
conosco se non all’odore: e l’odore, indicibile, 
bastò a inebriarmi. …”.
La sotto denominazione “Capo Ferrato” è riser-
vata al vino proveniente dai vigneti situati nei co-
muni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu 
e Villasimius (provincia di Cagliari).
La sotto denominazione “Jerzu” è riservata al 
Cannonau prodotto nei comuni di Jerzu e Car-
dedu (provincia Ogliastra). Vini questi ultimi che 
la locale Cantina Sociale di Jerzu sta portando a 
livelli qualitativi elevati, con un’azione di studio e 
ricerca davvero encomiabili.
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Cannonau clone CAPVS 2 

Anno di omologazio-
ne 1994
Selezionato dall’Uni-
versità degli Studi di 
Sassari - Dipartimen-
to di Economia e Si-
stemi Arborei e Dipar-
timento di Patologia 
Vegetale
Origine: territorio di 
Dorgali (Nuorese)
Descrizione: vigoria 

elevata, capacità produttiva media, fertile. Grap-
polo piccolo, serrato, tronco-conico, composto, 
acino medio, sferico, buccia di colore nero-vio-
laceo, consistente ma sottile. Scarsa suscetti-
bilità nei confronti dell’oidio. Fertilità reale: 1,03. 
Vino di colore rosso rubino, con profumo tenue, 
persistente, alcolico, morbido, sapore asciutto.

Cannonau clone CAPVS 5

Anno di omologazio-
ne 1991
Selezionato dall’Uni-
versità degli Studi di 
Sassari - Dipartimen-
to di Economia e Si-
stemi Arborei e Dipar-
timento di Patologia 
Vegetale
Origine: territorio di 
Dorgali (Nuorese)
Descrizione: vigoria 

elevata, capacità produttiva non elevata, fertile. 
Grappolo piccolo, serrato, tronco-conico, com-
posto, acino medio, sferico, buccia di colore 
nero-violaceo, sottile ma consistente. Suscetti-
bile nei confronti dell’oidio. Fertilità reale: 0,98. 
Vino di colore rosso rubino, con profumo tenue, 
persistente, moderatamente alcolico, morbido.

Cannonau clone CFC 13

Anno di omologazio-
ne 1993
Selezionato dal Con-
sorzio Int.le per la 
Frutticoltura di Caglia-
ri (ora Agris Sardegna)
Origine: territorio di 
Tertenia (Ogliastra). 
Descrizione: vigoria 
medio-elevata, capa-
cità produttiva media, 
fertile. Grappolo quasi 

compatto, medio-piccolo, conico, alato, acino 
medio-grosso, rotondeggiante, buccia di colore 
nero-violaceo. Fertilità reale: 1,60. Mediamente 
sensibile all’oidio. 
Vino di colore rosso rubino, con riflessi violacei, 
aroma vinoso intenso di fruttato maturo, al gu-
sto è di buon struttura, armonico, tipico. 

Cannonau clone VCR 23

Anno di omologazio-
ne 2006
Selezionato da VCR – 
Vivai Cooperativi Rau-
scedo
Origine: territorio di 
Alghero (Sassari) 
Descrizione: vigoria 
media, capacità pro-
duttiva media, fertile. 
Grappolo compatto, 
medio-piccolo, coni-

co, acino medio, rotondeggiante, buccia di co-
lore nero-violaceo. 
Per vini fruttati anche per lungo invecchiamen-
to di media struttura con spiccato aroma di 
fruttato-floreale. Adatto per la produzione di vi-
ni rosati. 
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I L  M A L D E L L’ E S C A D E L L A V I T E

Il mal dell’esca viene considerato una tra le prin-
cipali e dannose malattie della vite e associa varie 
forme di deperimento. Rappresenta un comples-
so fitopatologico causato da più agenti fungini, in 
primo luogo da Phaeomoniella chlamidospora, 
Phaeoacremonium spp., Botryosphaeria spp., 
Fomitiporia mediterranea) che, a seguito di con-
taminazioni attraverso le ferite, in varie forme e in 
tempi diversi possono colpire gli organi legnosi 
della vite. Fin da tempi antichi sono note forme di 
deperimento della vite, presenti prevalentemen-
te su piante vecchie; in tempi più recenti la pre-
senza di sintomi associati al complesso del mal 
dell’esca è stata osservata anche su viti  giovani. 
In quest’ultimo caso una concausa può essere 
cercata in uno sfruttamento precoce e duraturo 
del vigneto con aumento della suscettibilità delle 
piante ai funghi responsabili della malattia. 
I sintomi più comuni si caratterizzano per la com-
parsa di tigrature fogliari (fig. 1), che, a partire da 
fine giugno e fino a tarda stagione, si estendono 
progressivamente sulle foglie mature sotto forma 
di macchie clorotiche e decolorate, spesso con-
fluenti ai bordi e fra le nervature principali (fig. 2). 
I tralci con foglie ammalate tendono a seccare o 
lignificano in maniera irregolare. I grappoli sec-
cano e gli acini aggrinziscono; nel caso di attac-
chi meno gravi, sulla buccia possono comparire 
striature bruno-violocee. L’intensità dei sintomi e 
l’incidenza di piante ammalate risultano più ac-
centuate dopo periodi piovosi durante l’estate; 
variano comunque da un anno all’altro e, nel lun-
go periodo, assumendo un andamento fluttuante 
con comparsa e mascheramento della malattia 
sulla stessa pianta.

Cause epidemiche

Fattori genetici, agronomici, colturali e interazio-
ni negative con altre avversità parassitarie stanno 
alla base della insorgenza del complesso patolo-
gico. La concomitanza delle epidemie di giallumi,  
legno nero, specie nel caso di viti ancora giovani, 
ha portato a favorire la diffusione del mal dell’esca 
nell’area di produzione del “Cannonau di Jerzu”. 
Trattandosi di malattie causate da funghi che vivo-
no a carico del legno, le contaminazioni avvengo-
no attraverso le ferite, che vengono provocate sul 

tronco e sulle branche: potature invernali con tagli 
di ritorno su legno di due o più anni, spollonature 
di germogli troppo sviluppati, ferite causate da at-
trezzi di lavoro, danni da gelo invernale su piante 
troppo vigorose. Infatti, l’incidenza della malattia 
risulta superiore sulle viti di varietà con maggiore 
accrescimento del tronco, ciò favorisce maggior-
mente  l‘instaurarsi della malattia su piante gio-
vani, sulle quali è più frequente il ricorso a tagli 
abbondanti e grossi.

Prevenzione e cura 

Per il contenimento del mal dell’esca bisogna 
adottare interventi di prevenzione, tenuto conto 
che l’incidenza della malattia dipende dalle pra-
tiche agronomiche adottate nei primi anni dopo 
l’impianto:

adeguata preparazione del terreno pre-im-
pianto allo scopo di evitare zone con ristagni 
di umidità;

Fig. 1 - Evidenti sintomi su vite.
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ripristino della fertilità del suolo nel caso di 
drastici interventi di livellamento del terreno;
favorire una regolare crescita delle piante e il 
contenimento dello sviluppo vegetativo me-
diante un corretto e graduale allevamento 
di fusto e branche; evitare eccessi di vigoria 
specie nei primi anni dopo l’impianto e ridur-
re la formazione di ampie ferite (mutilanti) sul 
giovane tronco; curare gli interventi di taglio 
e di spollonatura meccanica o manuale; 
considerato che i propagoli fungini sono tra-
sportati dal vento, evitare le potature preco-
ci prima dell’inverno e la formazione di tagli 
con ampie ferite; preferire le potature e/o le 
rifiniture manuali a fine inverno e con tempo 
asciutto; proteggere le grosse ferite su tron-
chi e branche con mastici o con sostanze 
cicatrizzanti attivate con fungicidi;
contenere gli attacchi parassitari e gli stress 
fisiologici per squilibri nutrizionali (acqua e 
fertilizzanti) e per eccessi di produzione su 
viti giovani;
sostituzione delle piante con accentuati 
danni e deperimenti per cause parassitarie 

Fig. 2 - Caratteristiche necrosi e decolorazioni su 
foglie di vite colpita da mal dell’esca.

Fig. 3 - Taglio longitudinale del tronco per favori-
re l’essiccazione della parte malata.

(es. malattie da fitoplasmi, tumore batterico) 
e per traumi di varia origine (scortecciamenti 
con attrezzi di lavoro). 

Interventi sulle piante ammalate:

sopprimere le parti ammalate o estirpare le 
piante compromesse o colpite da sintomi 
cronici di mal dell’esca;
possibili interventi di capitozzatura basale 
del ceppo ammalato con recupero di nuovo 
tralcio per il rinnovo del tronco; far seguire 
uno sviluppo moderato ed equilibrato della 
vegetazione; eseguire tagli obliqui sul tronco 
per evitare l’accumulo di acqua;
adeguata protezione delle ferite provocate 
per il rinnovo del tronco;
asportare dal vigneto il legno reciso con im-
mediata bruciatura o distruzione;
possibilità di fare ricorso all’arcaico interven-
to dello spacco del tronco con inserzione di 
materiale inerte tra le fenditure per arrestare 
lo sviluppo della carie per attenuare la mani-
festazione dei sintomi di mal dell’esca (fig. 3).
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INGROSSAMENTO ANOMALO  
DEL PUNTO D’INNESTO NELL A VITE

di Giancarlo Moretti

Il fenomeno dell’anomalo ingrossamento del pun-
to d’innesto interessa più vitigni (es., Cabernet 
Sauvignon, Cannonau, Catarratti, Chardonnay, 
Grillo, Malvasia istriana, Negroamaro, Sauvignon, 
Tempranillo, Trebbiano toscano, Uva di Troia, Ver-
deca, etc.) e le relative combinazioni con i por-
tinnesti più comunemente utilizzati: SO 4, 110 R, 
140 Ru, 420 A, oltre che su Fercal e 779 P. Tali 
anomalie si verificano con l’innesto al tavolo, ma 
non quando viene eseguito  in campo, come già 
accertato anche in altre combinazioni soggette a 
deperimento, tipo Syrah/110 R. Le manifestazio-
ni di ingrossamento al punto di innesto possono 
essere visibili già sugli innesti-talea alla fine della 
forzatura, ma appaiono poi maggiormente evi-
denti in barbatellaio e successivamente possono 
svilupparsi nel vigneto.
Questo anomalo sviluppo è da attribuire alla ca-
pacità delle cellule degli strati periferici del legno 
di moltiplicarsi rapidamente in seguito ad uno sti-
molo non sempre ben definito.
Praticamente nella zona di innesto si stabilisce 
una contiguità periferica e pertanto la conduci-
bilità xilematica e floematica non è lineare come 
nelle normali condizioni.
In questo modo si creano i presupposti per l’in-
sorgenza di uno stato di disaffinità cronica, che 
talora si manifesta con la comparsa di particolari 
colorazioni del legno e/o la morte della barbatella 
sia in barbatellaio che in pieno campo, a partire 
dai primi anni di vegetazione. La messa a dimo-
ra in barbatellaio di barbatelle con anomali calli 
d’innesto può comunque portare ad un normale 
attecchimento, salvo posticipare la ripresa vege-
tativa. Per assicurarsi la riuscita dell’impianto ser-
ve programmare una normale crescita e pertanto 
vanno evitate le cause limitanti, tra le quali: l’anti-
cipata messa a frutto della barbatella, gli eccessi 
d’irrigazione e di fertilizzanti azotati, il protrarsi di 
stress idrici, gli eccessi di carico produttivo.
Il fenomeno della testa grossa sta assumendo una 
certa  importanza sia a livello vivaistico che nel-
la conduzione del vigneto, donde la necessità di  
individuare in quali fasi del ciclo produttivo della 
barbatella può avvenire e per quali cause può ma-
nifestarsi sulla vite durante la coltivazione in pieno 

campo: due aspetti dello stesso problema che  
non debbono sempre intendersi collegati tra loro. 

In vivaio

Il fenomeno delle anomale iperplasie al punto 
d’innesto si verifica per effetto dell’eccessivo svi-
luppo dei tessuti della marza che può raggiunge-
re diametri superiori ai 3-3,5 cm, tanto che nella 
pratica vivaistica viene identificato con il termine 
di “testa grossa” (TG) (figg. 1 e 2).
Osservazioni istologiche effettuate su tessuti del 
punto d’innesto hanno evidenziato la presenza di 
ampie zone di cellule indifferenziate che determi-
nano una saldatura imperfetta e la formazione di 
tessuti conduttori non lineari, per lo più periferici, 
ma non per questo la barbatella è sempre desti-
nata a deperire. Di prassi però, le barbatelle che 
presentano questa anomalia vengono scartate 
durante la fase di cernita con una conseguente, a 
volte rilevante, riduzione delle rese e danno eco-
nomico per il vivaista.
La fisiopatia può essere considerata come una 
forma di scarsa affinità di innesto, conosciuta 
generalmente anche come “ incompatibilità”, un 
fenomeno di prematura senescenza dei tessu-
ti causato da processi fisiologici e biochimici. In 
realtà numerose altre concause possono contri-
buire all’insorgenza della TG, tra le quali si citano: 

Preparazione degli innesti-talea:
suscettibilità del vitigno: oltre a quelli già ci-
tati, anche le varietà di uva da tavola Italia, 
incrocio Palieri, Red globle, Vittoria, Sultani-
na hanno un’alta predisposizione; 

Fig.1 e 2 – Testa grossa in barbatelle.
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effetti di agenti virali: entità patogene colle-
gate a GLRaV-2 associato all’accartoccia-
mento fogliare e alla disaffinità d’innesto su 
Red-globe, la sindrome del legno riccio; 
l’utilizzo di materiale solo parzialmente ligni-
ficato;
il tipo di innesto: l’incastro multiplo (la tra-
dizionale celerina a frese multiple) provoca 
ampi tagli sia sulla marza che sulla talea 
dando luogo a calli anomali con tendenzia-
le maggiore frequenza  rispetto all’innesto a 
omega (il taglio è ad Ω allungato ed interes-
sa prevalentemente la zona midollare e solo 
parte del legno);
il diametro dei bionti: marza e soggetto deb-
bono avere diametri molto simili tra loro, 
genericamente compreso tra 7 e 11 mm. 
Nell’innesto ad incastro i diametri sono 
uguali, mentre in quello ad omega la mar-
za può avere  eccezionalmente il diametro 
leggermente inferiore a quella del soggetto, 
non viceversa. Indipendentemente dal tipo 
di innesto, non conviene innestare legno con 
diametro superiore agli 11 mm;
temperatura e durata della forzatura: la tempe-
ratura massima di 32°C per 14 gg con umidità 
all’80% consente la formazione di calli normali;
l’attività dei principali enzimi antiossidanti è 
maggiore nel punto d’innesto, e non sopra e 
sotto di questo. Varia con la combinazione 
d’innesto poichè in quelle più predisposte 
(Cannonau/110R) le attività di PPO (polife-
nolossidasi) e SOD (superossido dismutasi) 
sono più elevate rispetto a quelle meno su-
scettibili (Sangiovese/110R); 
lo sfasamento nella produzione dei calli tra 
marza e soggetto;
l’aggiunta di fitoregolatori nella prima paraf-
finatura.

In barbatellaio:
stress ambientali: le condizioni di freddo pri-
maverile ostacolano l’emissione del germo-
glio e rallentano la saldatura tra i due bionti;
la somministrazione ripetuta di fertilizzanti ed 
i conseguenti interventi di cimatura in verde;

ritorno delle alte temperature rispetto alla 
media mensile a fine stagione vegetativa. 

In vigneto

I sintomi di testa grossa sono visibili a partire dal 
1° anno dall’impianto, e comunque entro i primi 
3-5 anni dalla messa a dimora, si possono così 
avere due casi: 

disaffinità differita nel breve periodo (entro il 
3° anno): es. Sauvignon (caso dei cloni  241, 
242, 247) innestato su 99 R e 110 R;
disaffinità protratta nel tempo: Ansonica/
SO4, Cannonau/779 P, Tempranillo/110 R.

In ogni caso le combinazioni d’innesto predispo-
ste a manifestare la TG sono le più diverse, es. 
Barbera/420A, Cabernet Sauvignon/SO4, Can-
nonau/779, Corvina/Fercal, Sauvignon/110 R, 
Grillo/140 Ru, Uva di Troia/775 P, Calabrese (Nero 
d’Avola)/140 Ru. In genere i casi risultano essere 
più frequenti in ordine decrescente se gli innesti 
vengono eseguiti su: 779 P, SO4, 110 R, 140 Ru 
e 420 A.
L’influenza del tipo di innesto si conferma ancora 
una volta determinante nel favorire  il fenomeno 
della TG: osservazioni pluriennali proverebbero 
che l’innesto ad omega è quello maggiormente 
predisponente, a differenza dell’innesto ad inca-
stro, meno soggetto al fenomeno.
Nella prevalenza dei casi accertati non si eviden-
ziano anomali comportamenti vegetativi salvo 
che non intervenga una causa concomitante, es. 
eccesso di vigoria stimolata (concimazioni, irriga-
zioni, potature molto povere, precoce messa a 
frutto), per cui possono manifestarsi apoplessie 
lente o rapide in funzione della vigoria impressa 
dalla marza. 
Nei casi più gravi, la scarsa affinità si manifesta ge-
nericamente con rallentata crescita del germoglio 
le cui foglie assumono forma a coppa, perdono in-
tensità di colore e di lucentezza, (fig. 4b), tendono 
ad arrossare/ingiallire, in funzione del vitigno, per 
effetto dell’intossicazione da accumulo di zucche-
ri nel punto d’innesto, oltre che per la comparsa 
di sintomatologie associabili all’accartocciamento 
fogliare. Questo processo di senescenza prematu-
ra deriva principalmente da un alterato stato fisio-
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logico della pianta bimembre, indotto da variazioni 
metaboliche nella zona d’unione.
La manifestazione esteriore consiste in un in-
grossamento progressivo del tronco in corrispon-
denza del punto di innesto, che varia in funzione 
dell’età della vite e può assumere forma diversa. 
Nella Glera (Prosecco) o nella Malvasia istriana in-
nestate su SO4, l’ingrossamento assume la con-
formazione assimilabile a quella della palla ovale 

anche se non mancano, impiegando lo stesso 
portinnesto, delle varianti come quelle illustrate 
nella fig. 3. In ogni caso la vite continua a vege-
tare e produrre normalmente, non accusa alcun 
ritardo vegetativo e non manifesta alcuna sinto-
matologia da stress.  
È noto invece come la cv. Cannonau venga si-
stematicamente associata al fenomeno della 
testa grossa, indipendentemente se trattasi di 

Fig. 3 - Testa grossa in combinazioni d’innesto su SO4.  
A sinistra: Cabernet sauvignon; a destra: Cannonau.

Fig. 4 - Cannonau/779 P.
A differenza diametrale tra marza e soggetto con evidente torsione dei tessuti prodotti 

dalla marza in corrispondenza della zona di innesto; B stato di sofferenza vegetativa con perdita 
di lucentezza, riduzione della intensità del colore, lembo piegato a coppa, raccorciamento internodi; 

C ingrossamento zona di innesto e deperimento in atto della vite.

A B C
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materiale commerciale con diversa categoria di 
certificazione o con differente tipo di innesto (le-
gnoso, erbaceo), come pure indipendentemente 
dall’età dell’impianto. É oltremodo risaputo che lo 
stesso Cannonau, innestato al tavolo, ossia nel 
caso di barbatella innestata, manifesta nel tempo 
parziale disaffinità su più portinnesti (es. 1103 P, 
SO4, 140 Ru), condizione che viene ulteriormente 
esaltata e aggravata dal 779 P (fig. 4).

Considerazioni

Prima dell’introduzione dei portinnesti del tipo 
Paulsen (779 e 1103 P) e l’SO4, era prassi impie-
gare il 420 A e, ancora prima, la Rupestris du Lot. 
Anche allora il Cannonau, allevato ad alberello, 
manifestava ingrossamenti sul punto d’innesto 
che, comunque, non costituivano un problema. 
Con il passare degli anni, in molti ambienti viticoli, 
vennero modificate anche le tecniche colturali, in-
troducendo nuove forme di allevamento, come il 
Guyot impalcato basso, nell’obbiettivo di miglio-
rare le produzioni. In quelle condizioni emersero 
gli inconvenienti prodotti dal 779 P, dato che tra i 
bionti si instaurano distinte velocità di crescita e 
di formazione dei tessuti: rapidi  ed abbondanti da 
parte della marza per effetto della naturale vigo-
ria, lente e ridotte da parte del portinnesto, specie 
nelle fasi iniziali di sviluppo. In particolare si è poi 
potuto accertare che lo sviluppo della TG veniva 
ulteriormente esaltato dall’irrazionale impiego di 
fertilizzanti azotati, somministrati anche per via 
fogliare e dall’eccesso di disponibilità idrica. 
Il Cannonau, in assenza di fattori limitanti, esal-
ta in pieno campo la naturale vigoria obbligan-
do a dover intervenire in verde per rispettare 
gli spazi e mantenere la forma assegnatagli.  
In queste condizioni la vite intensifica i proces-
si respiratori favorendo la produzione di ormoni 
(auxine, gibberelline e citochinine) e di zuccheri. 
Per effetto della ridotta funzionalità dei tessuti 
conduttori nel punto d’innesto, questi metaboliti 
si localizzano nel legno vecchio, preferibilmen-
te nella zona soprastante l’innesto, in misura 
marcatamente evidente con  la vite impalcata 
bassa.  In questa condizione la marza, causa 
i ridotti scambi che ostacolano la circolazione 
delle auxine prodotte dall’apparato aereo e del-

le citochinine elaborate dall’apparato radicale, 
produce dei tessuti indifferenziati periferici che 
suberizzano esternamente ostacolando la con-
tinuità con il soggetto (fig. 5 A). La diversa velo-
cità di crescita dei bionti giustifica inoltre l’azio-
ne meccanica di torsione dei tessuti prodotti 
dalla marza che determinano lo strozzamento 
meccanico del portinnesto (fig. 5 B).
Sempre a proposito del Cannonau, il fenomeno 
in questione non si manifestava quando l’inne-
sto era fatto in campo con il 779 piantato l’anno 
precedente; il portinnesto aveva quindi il tempo 
di affrancarsi e di sostenere poi la spinta e la ri-
chiesta vegetativa del Cannonau. Come già spie-
gato i problemi si sono manifestati e intensificati 
quando all’innesto in campo si è sostituito quello 
in vivaio.
Una menzione va fatta anche allo stato sanitario 
delle piante relativamente agli effetti di alcune for-
me virali. Studi recenti hanno portato ad identifi-
care vari effetti imputabili ai virus. La manifesta-
zione di ingrossamenti al punto di innesto è stata 
sinora riconosciuta come una forma di disaffinità, 
tanto da distinguerla in più tipologie (rapida, pre-
coce, differita nel breve periodo, cronica, come 
sopra riportato), senza peraltro escludere la pos-

A B

Fig. 5 - Cannonau/779 P.
A sezione della zona di innesto con zone sube-
rificate (in alto), estese (in basso) interposte tra 
marza e soggetto; B effetto della rotazione dei 

tessuti della marza con conseguente strozzatura 
e distacco del portinnesto.
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sibilità di rivitalizzazione di virosi latenti presenti 
casualmente nel materiale di propagazione. Solo 
di recente si è propensi ad attribuirla al clostero-
virus GLRa V-2 anche se in realtà è confermato 
che il closterovirus condiziona la riuscita in vivaio 
della barbatella, ma non incide sulla funzionalità 
vegetativa e produttiva della vite in campo.  
Le cause che possono determinare nella barba-
tella innestata il fenomeno della TG sono molte 
e spesso tra loro interattive, ma a tuttora non è 
ben chiaro il perché dell’insorgenza della fisiopa-
tia. Per non incorrere in questa manifestazione 
sarebbe preferibile optare per l’innesto in campo 
in quanto l’esperienza insegna che anche nei casi 
in cui la TG si forma, di fatto quelle stesse viti pos-
sono non lamentare deperimenti o cali di produ-
zione perché ottimamente affrancate (fig. 6)!
Di fronte alla realtà “Cannonau” in cui sono coin-
volti due settori strettamente collegati tra loro, 
vivaisti da un lato e viticoltori dall’altro, è oppor-
tuno che: 

il vivaista, al momento della richiesta di 
specifiche combinazioni d’innesto che ma-
nifestano anomalie, deve avere la profes-
sionalità nell’esporre le problematiche che 
potranno verificarsi nel vigneto;
il viticoltore deve assumersi la responsabilità 
della richiesta, anche quando si adegua alle 
indicazioni fornitegli dal proprio consulente;
il viticoltore non deve forzare la barbatella 
nei primi 2 anni di impianto;
è quasi sempre controproducente stimolare 
con concimazioni fogliari giovani viti affette 
da TG;
la preparazione del terreno deve essere ot-
timale per favorire un rapido ed intenso svi-
luppo radicale;
le concimazioni azotate vanno sempre ripar-
tite in una quota autunnale (dal 30 al 50% 
rispettivamente in terreni argillosi e sassosi) 
e una in tarda primavera (immediata post 
fioritura).

Fig. 6 - L’innesto fatto in campo permette di ovviare al problema della testa grossa.
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LA VARIABILITÀ GENETICA DEL CANNONAU
di Stefano Meneghetti

Lo studio della variabilità intra-varietale della vite 
ha una rilevante importanza sia scientifica che 
pratica in viticoltura. La Vitis vinifera presenta 
al suo interno una grande complessità dovuta 
all’enorme variabilità fenotipica e genetica. L’Ita-
lia, in particolare, è un paese ricco di ampelo-di-
versità grazie alla particolare posizione geografi-
ca situata al centro del Mediterraneo (storica terra 
di scambi) e alla peculiare orografia che ne deter-
mina una ampia frammentazione ecologica, oltre 
alle diversità socio-economiche che nel nostro 
paese hanno influenzato anche il comparto viti-
vinicolo. Ambienti diversi hanno portato nel corso 
dell’evoluzione alla differenziazione in vite di va-
rietà, biotipi e cloni. Ma la selezione dei vitigni più 
adatti e produttivi è stata fatta sempre sulla base 
di caratteri agronomici considerati “di pregio” dai 
viticoltori di turno, non solo quindi su piante adat-
tatesi ai differenti ambienti. Questo è alla base 
della tipicità della piattaforma ampelografica nel 
nostro paese (interazione vite-uomo-ambiente). 
Oggi le tecniche molecolari permettono di analiz-
zare direttamente le differenze tra vitigni a livello 
del DNA. Con la tecnica dei microsatelliti (SSR) 
è possibile individuare con certezza la cultivar di 
appartenenza per ogni vitigno partendo da una 
foglia o da un tralcio. Piante della stessa varietà 
hanno quindi tutte il medesimo profilo SSR. Per 
analizzare la variabilità entro ogni cultivar (bioti-
pi e cloni), esistono tecniche capaci di sondare 
ampie porzioni del genoma (AFLP) con l’utilizzo 

contemporaneo di sequenze che caratterizzano 
zone ipervariabili (SSR, ISSR, M-AFLP, ASn-mi-
crosatellite adiacenti, SAMPL, etc.). L’impiego di 
queste tecniche ha consentito l’analisi completa 
su tutto il genoma di vite tenendo conto delle re-
gioni genomiche importanti ai fini tassonomici in 
Vitis. 
In riferimento al Cannonau, l’utilizzo di marcatori 
molecolari ha consentito di distinguere le acces-
sioni di diverse provenienze italiane ed europee: 
Garnacha tinta spagnola, Grenache noir francese 
e Cannonau italiano. Quest’ultimo in Italia viene 
coltivato in varie regioni da nord a sud e chia-
mato con diversi sinonimi: Tocai rosso vicentino, 
Alicante di Sicilia, Gamay perugino e Cannonau 
di Sardegna. Le tecniche utilizzate hanno con-
sentito di discriminare questi materiali italiani tra 
loro mediante marcatori specifici. Non solo: nelle 
accessioni del Cannonau sardo sono stati distinti 
ulteriormente i biotipi provenienti da Jerzu da tut-
ti gli altri grazie alla presenza nel loro DNA di un 
marcatore specifico.
Questi risultati evidenziano due aspetti interes-
santi: la possibilità di identificare differenti biotipi 
all’interno della variabilità dei vitigni e la stretta 
relazione tra polimorfismi molecolari e origine 
territoriale dei materiali. Dal punto di vista prati-
co ciò enfatizza ancor più il legame tra i prodotti 
della vite, il sito geografico e l’opera di selezione 
dell’uomo,  rimarcando l’unicità di un prodotto in 
funzione del suo areale di coltivazione.

Risultati delle analisi del DNA sulle accessioni di Cannonau Italiane e europee. I quattro Cannonau  
di Jerzu (CAN-09-CAN-12) hanno un marcatore specifico che li distingue dagli altri Cannonau  

coltivati in Sardegna (CAN-13-CAN-18); inoltre tutte le accessioni sarde (CAN)  
hanno un marcatore diverso da quelle francesi (GRE). 
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P E R C H É  G L I  S T U D I 
D I  Z O N A Z I O N E ?

C A P I T O L O  T E R Z O



L
a risposta è semplice e non pone dubbi: 
per conoscere e per programmare il futuro. 
Ciò che contraddistingue il mondo vitico-

lo rispetto ad altre produzioni agrarie, è la com-
plessità e la numerosità degli  elementi che com-
pongono il percorso produttivo e l’affermazione 
qualitativa dei suoi prodotti. L’insieme delle in-
formazioni tecniche, la tradizione tramandata da 
generazioni, i caratteri ambientali e gli sviluppi del 
continuo progredire, abbisognano quindi di una 
“disciplina” che sappia fondere in un insieme or-
ganico tutto questo sapere  e porre in evidenza
 la specificità dei risultati di un così 
complesso mondo di interazioni. 
Diventa a questo punto 
chiaro che solo la 
conoscenza approfondita 
dei luoghi, della loro viticoltura 
e dei loro prodotti enologici, è in grado 
di valorizzare l’unicità dei vini e porre le basi per un 
indispensabile progredire che sappia utilizzare tut-
te le risorse disponibili. Studio e progresso per una 
matura consapevolezza del valore di un territorio 
e dei suoi prodotti e per porre in essere tecniche 
e strategie in grado di rendere esplicite e certe le 
sue particolarità. In un momento storico nel quale il 
consumatore rifugge da una banale omologazione 
di gusti, cercando invece  di cogliere il vero signi-
ficato e il vero pregio di una distinzione qualitativa 
non riproducibile altrove, va perseguito lo sforzo di 
evidenziare le tessere non esportabili che sono la 
base di una unicità sempre più invidiata.
Le zonazioni sono quindi lo strumento che, riu-
nendo e facendo interagire diverse discipline, 

pone in evidenza gli elementi naturali e umani 
che concorrono a dare fama e notorietà ad un 
vino, ma nel contempo si prefiggono anche di far 
emergere quei fattori tecnici che possono contri-
buire ad utilizzare in modo ancora più completo 
le risorse varietali e naturali di un comprensorio 
produttivo. Tutto questo è però possibile solo 
grazie al continuo miglioramento di indagine di 
cui gli studi di zonazione hanno saputo dotarsi 
nel corso degli anni, facendo proprie metodiche e 
strumenti sempre più sofisticati e mirati.
Ritornando quindi al quesito posto in principio, ci 
sembra ora più semplice comprendere che una 
moderna viticoltura deve sapersi dotare di stru-
menti in grado di esplorare le molteplici risorse 
che danno vita a vini sempre più ricercati e di dif-
ficile riproduzione. Solo il completo utilizzo di ele-
menti materiali e persino immateriali (vedi la sug-
gestione indotta dal paesaggio), lo sfruttamento 
delle loro reciproche interazioni e l’evidenziazione 
della loro unicità, porteranno a contrassegnare i 
nostri vini con una etichetta di territorialità basata 
su studi scientifici di solido spessore di indagine 
e di sicuro risultato di confronto.
Tutto questo ha oggi ancora maggior valore se 
pensiamo all’imperativo che investe il mondo 
agricolo e viticolo in particolare: sostenibilità, ov-
vero non abusare delle risorse naturali, ma agire in 
un contesto di rispetto e di salvaguardia dei fattori 
naturali interessati ai processi produttivi (suolo, 
acqua, biodiversità del soprassuolo e del sotto-
suolo). Ciò è possibile solo se la conoscenza ci 
guida nel buon uso del territorio e di conseguenza 
verso la perpetuazione dell’attività viticola.

Studio e  
progresso

Vigneto dell’area Su Monte e sullo sfondo la vallata di Sa Canna.
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Oggigiorno le zonazioni sono allora il mezzo più 
efficace di cui il ricercatore e il viticoltore possono 
disporre per quantificare e valutare i diversi fat-
tori ambientali e tecnici che concorrono alla ma-
turazione dell’uva e che nel loro insieme creano 
la notorietà ai vini. In particolare le componenti 
pedo-climatiche e le loro interazioni, le acquisi-
zioni viticole ed enologiche, sono materia delle 
zonazioni e lo studio della loro interazione con 
l’espressione qualitativa dei vitigni è il risultato 
che ci si prefigge. 
Abbiamo però accennato anche ai fattori imma-
teriali che contribuiscono ad accrescere la qualità 
complessiva “percepita” di un vino; ci si riferisce 
in particolar modo al paesaggio e alla valorizza-
zione della notorietà e della storicità di un luogo 
e del suo vino. 
In ultima analisi lo scopo principale resta quindi il 
conoscere in modo esaustivo un’area, la sua vi-
ticoltura e i possibili miglioramenti. Questo ci fa 
capire perché il viticoltore e il consumatore sia-
no i destinatari finali di queste indagini: al primo 
verrà riservata la parte più prettamente tecnica, 
con la quale ci si prefigge di migliorare l’intera-
zione vitigno/ambiente attraverso l’adozione di 
nuove scelte colturali o il miglioramento di quelle 
già in uso; al secondo verrà invece proposto un 
territorio più “trasparente” grazie ad una ricerca 
portata ad evidenziare la struttura portante di un 
vino. Oggi, conoscenza e trasparenza sono per il 
consumatore due inderogabili necessità che ren-
dono un vino più credibile, più ricercato e meglio 
accolto, creando in chi lo consuma un preciso ri-
ferimento ad una zona e alle sue peculiarità. 
La territorialità di un vino sarà 
quindi completamente 
valorizzata attraverso 
un percorso di 
indagine e di studio. 
Se questi obiettivi saranno perseguiti 
con determinazione e con rigore scientifico, le zo-
nazioni resteranno un punto di riferimento per le 
aree che le hanno adottate e sui loro risultati si 
potranno creare dei successivi sviluppi tecnici e 
di immagine tali da far progredire sempre più un 
settore così importante per il comparto primario.
Scendendo allora brevemente nel dettaglio dei 
fattori presi in considerazione dallo studio di zona-
zione qui proposto e che dovrà contribuire a porre 
in evidenza l’unicità organolettica del vino Can-
nonau di Jerzu, si ricorderanno le professionalità 
coinvolte e le materie di indagine considerate.

S U O L O : 
è stato il primo elemento preso in considerazione 
per suddividere l’area di studio e delimitare le sot-
tozone omogenee all’interno delle quali condur-
re le indagini viticolo-enologiche. Questa parte 
della ricerca è di competenza del pedologo, che 
partendo dallo studio e dalla realizzazione delle 
carte geologiche e attraverso la verifica diretta in 
campo dei caratteri attuali dei suoli, è in grado di 
elaborare una carta pedologica di dettaglio (scala 
1:15.000), con la quale circoscrivere i diversi gradi 
di omogeneità dei suoli. I caratteri statici e dina-
mici del terreno (tessitura, compattezza, contenu-
ti minerali, profondità, capacità di trattenere l’ac-
qua, etc), sono la base, spesso non pienamente 
compresa, su cui si basa il successo di un vino. 
L’affermarsi in una determinata area di una viti-
coltura di qualità è dovuto in prima istanza ad una 
positiva interazione tra suolo e varietà, infatti solo 
una felice combinazione tra esigenze del vitigno 
(vedi ad es. vigoria, fabbisogno idrico e nutrizio-
nale, tempi e durata della maturazione) e caratteri 
dei suoli, può garantire quel risultato qualitativo 
non ottenibile altrove. Un’altra importante funzio-
ne del pedologo consiste nel guidare il viticoltore 
verso scelte tecniche e operative che permettano 
la conservazione della funzionalità dei suoli, con-
dizione indispensabile affinché le proprietà agro-
nomiche degli stessi si mantengano nel tempo. 

R A D I C I :  

per una puntuale verifica dello stato dei suoli e 
della loro interazione con la pianta, l’analisi de-
gli apparati radicali è di grande utilità in quanto 
permette di valutare lo sviluppo e la distribuzione 
delle radici in funzione dello stato di aerazione e 
di struttura del terreno. Considerando che le radi-
ci fungono da interfaccia tra la pianta e il terreno 
su cui insiste il vigneto, si coglie il pieno valore 
che si deve riservare all’apparato radicale e agli 
scadimenti qualitativi più o meno palesi che il suo 
non perfetto funzionamento causa. 

C L I M A : 
gli effetti sulla fisiologia dello sviluppo, dell’ac-
crescimento e della maturazione, indotti dalle 
temperature, dai relativi sbalzi termici notte/dì 
e dai livelli termici estremi, sono fra gli elementi 
dell’ambiente che maggiormente determinano il 
successo di una zona o di una annata. A questi 
va aggiunta l’umidità dei suoli, altrettanto deter-

Conoscenza  
e trasparenza 
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minante nell’interagire con le temperature e con la 
funzionalità degli apparati radicali (nuovi strumenti 
sono in commercio per la quantificazione a diver-
se profondità dell’acqua disponibile). Radiazione 
solare, microclimi, umidità dell’aria  e temperatu-
ra dei suoli, completano la gamma degli elementi 
climatici legati ad un’area e alla sua morfologia 
(giacitura, altitudine, pendenza, esposizione). Il 
climatologo deve avere in questo caso la neces-
saria sensibilità per cogliere i livelli e le soglie di 
azione del clima sulla maturazione e sulla sintesi 
dei composti presenti nell’acino.

L’ I N T E R A Z I O N E  D E L  
V I T I G N O  C O N  L ’ A M B I E N T E : 
il vitigno, geneticamente determinato nel suo 
comportamento vegetativo, produttivo e qualita-
tivo, dimostrerà un perfetto adattamento all’am-
biente solo quando le sue “performances” supe-
reranno quelle riscontrabili in altri territori dove il 
vitigno è coltivato. Per valutare questa positiva 
interazione, si dovrà analizzare: 

lo sviluppo fenologico (a maggior precocità 
corrisponde solitamente miglior qualità)

il percorso della maturazione dell’uva (solo 
uve completamente mature derivanti da un 
lungo periodo di maturazione garantiscono 
vini di qualità)

la macro e micro composizione dell’acino 
(zuccheri, acidi, aromi, sostanze coloranti)

la valutazione del risultato produttivo (volu-
me del grappolo e produzione per pianta, 
rapporto di equilibrio tra apparato vegetati-
vo e produzione) 

la qualità organolettica del vino (intesa so-
prattutto come valutazione differenziale 
piuttosto che di merito comparativo)

la sanità dell’uva, sempre sinonimo di quali-
tà complessiva

L’agronomo e il chimico sono in questa fase le 
professionalità da coinvolgere, ma il loro impe-
gno deve oltrepassare la mera valutazione di uno 
stato di fatto, in quanto devono essere propositivi 
nel trovare le soluzioni tecniche atte ad esalta-
re ancor più l’espressione qualitativa del vitigno 
(vedi regolazione del carico produttivo, data di 
vendemmia, piani di concimazione, scelta clona-
le, modello viticolo, etc). 

I  V I N I : 
la trasformazione dell’uva e la valutazione orga-
nolettica del prodotto finito, sono la sintesi di un 
ambiente, di un vitigno e delle professionalità che 
vi hanno operato. L’enologo e il panel di degusta-
zione sono le figure da coinvolgere in questa fase 
e a loro spetta il compito di interagire con le com-
petenze precedenti per comprendere e valutare i 
risultati nel loro complesso.

I L  PA E S A G G I O : 
è una componente dell’ambiente che sta acqui-
sendo sempre maggior peso e a cui si sta rivol-
gendo l’interesse del mondo produttivo più ac-
corto. La sua conservazione si accompagna alla 
valorizzazione della storicità dei luoghi e delle loro 
tradizioni. La scenicità del paesaggio, le emozioni 
che esso trasmette si traducono nella sperimen-
tata associazione “al bello corrisponde il buono”. 
In questo caso deve operare chi ha la sensibilità 
di far emergere i caratteri tipici dei luoghi e descri-
vere un percorso evolutivo nella coltivazione del-
la vite che deve saper conservare una autentica 
tradizione sposandola con una giusta e corretta 
evoluzione anche del paesaggio.

Vista sui vigneti dei versanti bassi di Sa Canna.
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Se quelle fin qui elencate sono le professionalità 
più dirette che partecipano ad un lavoro di zona-
zione, non dobbiamo dimenticare che la solidità 
dei risultati deve essere confermata da una ela-
borazione statistica, che i vitigni e i biotipi inda-
gati necessitano di una descrizione da parte di 
un esperto ampelografo, che un inquadramento 
storico della viticoltura locale è sempre premes-
sa necessaria. Un lavoro quindi complesso che 
deve essere opportunamente coordinato e dove 
le diverse competenze si devono integrare e 
completare a vicenda.
Si ricorda ancora che i risultati di ogni studio, 
devono essere pienamente valorizzati attraverso 
una capillare azione di informazione e divulga-
zione e, successivamente, con l’applicazione 
diretta di quanto emerso. In particolar modo si 
fa riferimento all’adozione di nuove tecniche vi-
ticole, alla possibilità di modificare o introdurre 
i disciplinari DOC, alla conservazione in cantina 
delle caratteristiche delle uve di diversa prove-
nienza attraverso la loro separata trasformazione, 
all’introduzione di nuovi vitigni, al recupero delle 
migliori varietà indigene e non ultimo a documen-
tate azioni promozionali.
A quanto sopra descritto, che è l’impianto ge-
nerale di un lavoro di zonazione, non possia-
mo che ribadire nuovamente l’assoluta validità 
scientifica di queste ricerche: il tutto si basa sul-
la necessità di avere degli elementi certi su cui 
impostare qualsiasi programma di valorizzazio-
ne e di sviluppo tecnico-viticolo. Solo la cono-
scenza dei luoghi, dei loro caratteri ambientali 
e della risposta della vite, può essere garante di 
un progresso che deve coinvolgere tutte le fi-

gure che partecipano alla produzione del vino. 
Considerando l’assoluta necessità di trasferire i 
risultati della ricerca, si vuole portare l’attenzione 
sull’importanza di creare una positiva attesa tra 
tutti gli interessati, attraverso un coinvolgimento 
comune nelle prove. A tal fine si ritiene essenzia-
le la partecipazione attiva dei viticoltori all’allesti-
mento della ricerca e alla valutazione dei risultati 
in itinere.

Si conclude riassumendo che il fine ultimo delle 
zonazioni è quello di creare un inderogabile lega-
me tra vino e luogo di origine, in una urgente e 
vincente necessità di proporre un territorio (vedi 
anche la funzione del paesaggio), per distinguersi 
da una moltitudine che rischia di condurre verso 
un anonimato senza futuro. I luoghi sono ricchi 
di valori che devono essere riscoperti e sapien-
temente valorizzati in un necessario progresso 
che deve però saper conservare una tradizione 
ricca di sapere. Tra i vari strumenti a disposizione 
vi è anche la valorizzazione dei vitigni locali, con 
specifico riferimento a quelli che dimostrano ca-
ratteri qualitativi meritevoli di attenzione. Nel caso 
specifico, il Cannonau è un vitigno con una anti-
ca storia produttiva fatta di selezioni e di attente 
scelte colturali e questo rappresenta un elemento 
di immagine e di garanzia qualitativa sufficiente a 
vincere la competizione con  i vitigni internazionali 
diffusi in ogni dove.
Con tutto questo si crede di aver argomentato 
in modo esaustivo quanto trasparenza e cono-
scenza siano importanti per il futuro della nostra 
viticoltura e quanto le zonazioni siano in grado di 
condurci verso questo risultato. 

Il Cannonau è un vitigno con una antica storia produttiva fatta di selezioni e di attente scelte colturali.
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L’
area interessata dalla prova (fig. 1) si 
identifica con la superficie del compren-
sorio afferente alla Cantina Antichi Poderi 

di Jerzu e comprendente tutto o in parte il territo-
rio dei comuni di Jerzu, Cardedu, Lanusei, Gairo 
e l’isola amministrativa di Arzana (Quirra). In totale 
si tratta di un’area di circa 7.000 ettari dei quali 
poco più di 800 coltivati a vite. La morfologia pas-
sa dai vigneti di fondovalle pianeggianti a quelli di 
alta collina (mediamente 500-650 m s.l.m.) costi-
tuiti da ripidi pendii difficilmente meccanizzabili. 

I L  G R U P P O  D I  L A V O R O  
C H E  H A  PA R T E C I PAT O  
A L L A  R I C E R C A :

Il CRA – Centro di Ricerca per la Viticoltura di 
Conegliano ha assunto la responsabilità scientifi-
ca e il coordinamento della prova.

La Cantina Antichi Poderi Jerzu che ha finan-
ziato il progetto, ha eseguito parte delle micro-
vinificazioni (queste sono infatti state eseguite in 
doppio) ed effettuato parte delle analisi chimiche 
sui mosti.

L’Agenzia Laore Sardegna (ex ERSAT) con i 
suoi tecnici del centro zonale di Jerzu, Lanusei 
e Cagliari  ha provveduto all’esecuzione dei rilievi 
su tutti i vigneti, ad una prima elaborazione dei 
dati, al rilevamento dei dati meteo, allo studio dei 
suoli, alla realizzazione della carta pedologica in 
scala 1:10.000, alla produzione delle carte tema-
tiche morfologiche e viticole e alla elaborazione e 
stesura dei risultati finali.

L’Agenzia Agris Sardegna - (ex Consorzio In-
terprovinciale per la Frutticoltura) ha eseguito 
una delle due ripetizioni delle microvinificazioni.

I  T E M P I  D E L L’ I N D A G I N E : 
la prova ha preso l’avvio nella primavera del 2004 
e si è conclusa operativamente nel 2007 con la 
quantificazione del legno di potatura e con l’ana-
lisi sensoriale dei vini dell’annata 2006. I rilievi 
viticoli e le valutazioni enologiche hanno quindi 
occupato un arco di quasi quattro anni. Nel corso 
del secondo anno di indagine sono stati messi a 
punto i sistemi per il rilevamento dell’umidità dei 
suoli (metodo FDR), il contenuto idrico del terreno 
è quindi riferibile alle annate 2005 e 2006. 

Fig. 1 - Localizzazione geografica dell’area di indagine.
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L E  A R E E : 
coadiuvati da alcuni esperti della zona, sulla 
base di una prima indagine pedologica esplora-
tiva e tenendo conto della variabilità morfologi-
ca dell’area, l’intero comprensorio è stato sud-
diviso in nove sottozone (vedi cartina riportata 
nel risvolto della copertina) quanto più possibile 
omogenee per caratteri morfologici (esposizione, 
pendenza, altitudine, etc) e pedologici; la succes-
siva indagine climatica chiarirà anche i caratteri 
mesoclimatici di ogni singola unità.
Le aree di indagine sono state quindi definitiva-
mente delimitate con l’utilizzo di strumenti GIS, 
seguendo i seguenti criteri:

a) Criteri geografici: si sono preliminarmen-
te delimitati i bacini idrografici dei princi-
pali corsi d’acqua utilizzando i rispettivi 
spartiacque. Infatti i bacini idrografici più 
importanti dell’area presentano notevoli 
differenziazioni nei caratteri microclimatici, 
geomorfologici, d’esposizione e altimetrici 
e queste differenze rappresentano poten-
zialmente degli elementi di diversificazione 
nelle uve e nei vini.

b) Criteri geologici: sono stati distinti i substrati 
geologici in funzione della loro origine (intru-
siva, metamorfica o sedimentaria), del tipo di 
composizione chimica e struttura della roc-
cia, del grado di compattezza e/o di cemen-
tazione dei depositi di versante e alluvionali, 
che dipende fondamentalmente dall’età di 
deposizione degli stessi. Questi caratteri 
della roccia madre sono determinanti nella 
differenziazione dei caratteri pedologici.  

c) Criteri morfologici: il parametro morfologico 
che ha principalmente indirizzato la suddivi-
sione delle aree di microvinificazione è stato 
la pendenza. Sono state infatti delimitate le 
aree di pianura (con pendenze comprese 
nell’intervallo 0-5%) differenziandole dalle 
superfici di versante con acclività superiore. 
Nelle aree pianeggianti i suoli sono di origine 
alluvionale, con presenza di una falda idrica 
superficiale che condiziona decisamente il 
drenaggio dei suoli.

d) Criteri altimetrici: sono state distinte le fasce 
altimetriche variabili dalle quote di fondoval-
le (<200 m s.l.m.) alle quote di 350 m s.l.m., 
da 350 m a 550 m s.l.m., ed infine sopra i 
500-550 fino ad oltre 700 m s.l.m.. L’altime-
tria influenza i caratteri mesoclimatici del ter-
ritorio (umidità, temperature, gelate). 

e) Criteri mesoclimatici: sono state installate 
diverse stazioni meteorologiche per il rilievo 
dei parametri climatici (precipitazioni, tem-
perature, umidità dell’aria, ventosità); il clima 
delle diverse zone di microvinificazione varia 
in funzione dell’altimetria, dell’esposizione, 
della vicinanza della copertura vegetale, del-
la distanza dal mare. 

f) Criteri pedologici: si sono distinti i suoli sul-
la base dei differenti substrati pedogenetici 
(es. alluvioni recenti, detriti di versante an-
tichi, rocce metamorfiche e granitiche) e di 
alcuni fondamentali caratteri fisici e chimici 
come la profondità degli orizzonti fertili, la 
pietrosità, la tessitura e l’acidità.
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Le nove sottozone sono state denominate e delimitate così come nell’elenco seguente:

I. SA CANNA Fondovalle: 
area di pianura posta ai piedi delle colline a quote comprese 
tra i 150 e i 220 m s.l.m., caratterizzata da suoli discretamen-
te profondi, spesso ricchi di scheletro con scarsa capacità di 
ritenzione idrica. Il clima risente della posizione, con escur-
sioni termiche evidenti e temperature leggermente più basse 
rispetto ai fianchi dei vicini rilievi. Il vigneto occupa quasi il 
50% della superficie coltivabile.

II. SA CANNA Versanti bassi: 
area collinare con quote comprese tra 150-350 m s.l.m.; 
l’esposizione dei vigneti è prevalentemente ad est e ad 
ovest, le pendenze non sono mai eccessive, i suoli sono so-
litamente sabbioso-argillosi, con presenza di scheletro pre-
valentemente superficiale. 

III. SA CANNA Versanti alti: 
comprende soprattutto i versanti esposti ad est, ma i vigneti 
presenti realizzano un arco la cui esposizione si spinge fino 
a sud e a nord, con quote comprese tra i 350 e 550 m s.l.m., 
a volte su ripidi pendii. I suoli sono ricchi di detriti di versante 
con pietrosità superficiale che può superare l’80% limitando 
quindi la fertilità del terreno, ma si possono incontrare anche 
conche ricche di suolo profondo franco sabbioso-argilloso. 
La disponibilità idrica segue la tessitura e la profondità dei 
suoli, mentre il clima risente dell’altimetria con notti fresche 
e lievi escursioni termiche.

IV. SU MONTE: 
l’altimetria è superiore ai 550 m s.l.m., i terreni sono a volte 
rimaneggiati per ridurne la pendenza ed ottenere dei terraz-
zi, ma più spesso i vigneti poggiano su conche naturali ri-
empite da suoli antichi. L’esposizione quasi unica è verso il 
mare (est), con evidente effetto delle brezze marine che non 
incontrando ostacoli caratterizzano nettamente il clima (es. 
buona ventilazione).
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V. QUIRRA: 
area più a sud rispetto al corpo centrale dell’indagine, si 
compone di dolci pendici di versante esposte ad ovest e 
comprese tra il rio Quirra e i rilievi collinari; l’altitudine dei 
vigneti varia dai 30 ai 60 m s.l.m.. I suoli sono più o meno 
profondi con disponibilità idriche legate alla maggior o mi-
nor presenza di scheletro. I valori termici sono intermedi con 
escursioni termiche su buoni livelli.

VI. PELAU MANNU-PELAEDDU Fondovalle: 
area più prossima al mare ad una quota compresa tra i 25 e 
i 95  m s.l.m., si compone di suoli alluvionali spesso ricchi di 
scheletro sulle cui terrazze si trovano i vigneti. 

VII. PELAU MANNU-PELAEDDU Versanti: 
area molto estesa rivolta verso il mare, i rilievi collinari sono 
più aspri in altitudine per addolcirsi scendendo verso il fon-
dovalle; i suoli si sono originati da depositi di versante, man-
tenendo una pietrosità evidente che limita la loro capacità 
di riserva idrica. L’altitudine varia dai 50 ai 350 m s.l.m.; le 
brezze marine caratterizzano il microclima dell’area.

VIII. FLUMINI: 
i vigneti sono posti sui detriti di versante e sulle alluvioni anti-
che del fondovalle a quote variabili dai 40 ai 195 m s.l.m.. La 
riserva idrica è sempre bassa pur con suoli mediamente pro-
fondi. Il clima è prossimo a quello della zona del fondovalle 
di Pelau Mannu, con la quale condivide l’influenza del mare.

IX. PARDU: 
stretta pianura alluvionale di fondovalle con evidenti influen-
ze termiche derivanti dalle correnti fredde provenienti dai 
rilievi soprastanti. La tessitura è sciolta con la presenza di 
abbondante scheletro che limita le riserve idriche. Le quote 
variano dai 130 ai 140 m s.l.m.
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I L  C L I M A : 
allo scopo di poter attribuire ad ogni sottozona una 
valutazione climatica, nel corso della primavera del 
2004 sono stati installati  5 nuovi strumenti meteo 
in altrettante zone, che si sono aggiunti alle 3 ca-
pannine dell’Agenzia Laore (ex ERSAT) già dislo-
cate nell’area. L’apparecchiatura termica installata 
era dotata di sensore a termoresistenza con preci-
sione di +/- 0.2 °C e risoluzione inferiore a 0.1°C, 
ogni 15 minuti veniva registrato il dato termico e in-
viato al datalogger. In totale si è potuto disporre di 
8 stazioni meteo ripartite nella dislocazione e nella 
dotazione di sensori come riportato in tabella 1.

I  S U O L I : 
l’indagine pedologica dell’intera area è sta-
ta affidata al Settore Pedologia e Risorse Idri-
che del Servizio Colture Arboree e ortofrutticole 
dell’Agenzia Laore (ex ERSAT). È stato eseguito 
un rilevamento di campagna attraverso la descri-
zione e il campionamento di profili pedologici e 
di trivellate speditive, sono stati analizzati in la-
boratorio i parametri chimico-fisici dei campioni 
di terreno secondo i metodi normalizzati di analisi 
del suolo (DM 13/9/99), ed è stata infine redatta la 
Carta dei suoli, inserita in allegato al presente vo-
lume, con le relative informazioni utilizzate anche 
per la descrizione delle sottozone.

I  V I G N E T I : 
la scelta degli impianti da utilizzare come indica-
tori dell’interazione tra vitigno e ambiente locale, 
si è basata sull’assoluta necessità di confrontare 
vigneti  di età media compresa tra i 10 e i 20 anni, 
allevati a spalliera (Guyot), con sesto d’impianto 
medio di 2.2-2.5 m tra le file e 1.1-1.3 m tra le viti 

(densità media 3.600 ceppi per ettaro), rappre-
sentativi del suolo e della morfologia prevalente 
della sottozona, ed infine in numero adeguato agli 
scopi (min 2, max 7 per zona in relazione all’esten-
sione e alla variabilità morfologica ed altimetrica 
dell’area). La scelta è stata la più accurata pos-
sibile, nella convinzione che le considerazioni in 
merito alle diverse realtà locali si sarebbero basa-
te sull’analisi delle risposte di questi impianti (fig. 
2). Al termine dell’indagine sono stati individuati 
36 impianti, distribuiti come riportato in fig. 3.

Area Proprietà Temp. Pioggia

Sa Canna Fondovalle Laore * *
Sa Canna Versanti Alti Cantina Antichi Poderi * *
Su Monte Cantina Antichi Poderi * *
Quirra Laore * *
Pelau Mannu-Pelaeddu Fondovalle Laore * *
Pelau Mannu-Pelaeddu Fondovalle Cantina Antichi Poderi * *
Pelau Mannu-Pelaeddu Versanti Cantina Antichi Poderi *
Flumini Cantina Antichi Poderi * *
Tab. 1 - Stazioni meteo utilizzate nella ricerca.

Fig. 2 - Vigneto guida nella zona “Su Monte” con 
stazione meteorologica per il rilevamento dei dati 
climatici.
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G L I  A P PA R AT I  R A D I C A L I : 
consapevoli che l’ambiente cui la vite si rapporta 
non sia solo quello esterno e direttamente per-
cepibile, ma anche tutto ciò che è relazionato 
con il suolo e a volte di difficile esplorazione, si 
è voluto studiare lo stretto rapporto esistente tra 
stato fisico/idrico del suolo e sviluppo dell’appa-
rato radicale. Le radici svolgono una quota non 
trascurabile di funzioni in grado di condizionare 
grandemente l’espressione vegetativa, produtti-
va e qualitativa della vite. Per questo motivo, lo 
studio degli apparati radicali è stato in grado di 
fornire utili informazioni riguardo al comporta-
mento del vigneto. Per la realizzazione di questa 
verifica, in 5 vigneti rappresentativi delle diverse 
realtà pedologiche dell’area di Jerzu (vedi tab. 2), 
a 100 e a 60 cm dal ceppo, su un lato del filare e 
per una lunghezza di due metri (interessando così 
sempre due viti contigue), è stata aperta una trin-
cea profonda un metro (fig. 4). Utilizzando una rete 
metallica a riquadri 20 x 20 cm si è proceduto alla 
conta e alla localizzazione delle radici presenti nei 

due piani verticali. Si è prestata inoltre attenzio-
ne a considerare separatamente le diverse classi 
di radici, suddividendole in tre valori di diametro 
corrispondenti alle loro funzioni (< 1 mm supporto 
dei peli radicali con azione di assorbimento, 1-3 
mm con azione di trasporto, > 3 mm con azione 
di trasporto, deposito e ancoraggio). Questa ve-
rifica ha potuto mettere in luce alcune differenze 
nelle classi di dimensione, nella densità (numero 
di radici per m2), nella distribuzione (superficiale, 
profonda, localizzata, diffusa) e nei rapporti con la 
parte aerea.  Per una migliore evidenza fotogra-
fica, le radici, dopo il loro conteggio, sono state 
dipinte con vernice bianca e fotografate. Si ritiene 
questo approfondimento di un certo valore scien-
tifico e di sicura utilità pratica nei piani di gestione 
del suolo (es. lavorazioni) e di interpretazione dei 
risultati che via via si sono acquisiti. Il metodo ha 
il vantaggio di non richiedere una apparecchiatu-
ra specifica, ma ha il limite di non poter valutare 
l’evoluzione nel tempo della distribuzione radicale.

Fig. 3 - Localizzazione dei vigneti guida monitorati nel corso dell’indagine.
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L’ U M I D I TÀ  D E L  S U O L O : 
per una corretta valutazione dell’acqua a disposi-
zione della vite, considerare le sole precipitazioni 
è sicuramente impreciso e incompleto in quanto 
la stima non tiene conto della capacità da par-
te del suolo di immagazzinare e cedere acqua. 
La costituzione fisica del terreno è, a questo fine, 
determinante e in grado di relazionarsi stretta-
mente con la vite. Ad un suolo a tessitura fine e 
privo di scheletro, corrisponderà una maggior ca-

Vigneto Area

Raimondo Brandas 
(J08) Sa Canna versanti bassi

Suolo di colore bruno, con profondità utile molto elevata, tessitura franca 
con scheletro, aggregazione fortemente sviluppata e molto friabile; 
drenaggio buono, moderata riserva idrica 

Giulio Congiu
(J03) Sa Canna fondovalle

Suolo di colore bruno, con profondità utile elevata, tessitura sabbioso-
franca con scheletro, aggregazione fortemente sviluppata e molto friabile; 
drenaggio moderatamente rapido, bassa riserva idrica 

Pietrino Corgiolu
(J16) Quirra

Suolo di colore bruno rossastro, con profondità utile elevata, tessitura 
franco argillosa con scheletro, aggregazione  fortemente sviluppata e 
resistente; drenaggio buono, bassa riserva idrica 

Biagio Orrù
(P9)

Pelau Mannu –  
Pelaeddu fondovalle

Suolo di colore bruno rossastro, con profondità utile moderata, tessitura 
franco argilloso sabbiosa, aggregazione  fortemente sviluppata e molto 
consistente; drenaggio imperfetto, buona riserva idrica 

Gigi Melis
(P10)

Pelau Mannu –  
Pelaeddu fondovalle

Suolo di colore bruno con profondità utile moderata, tessitura sabbioso-
franca, aggregazione debolmente sviluppata e molto friabile; drenaggio 
moderatamente rapido, bassa riserva idrica.

Tab. 2 - Caratteri fisici dei suoli sui quali è stata condotta l’analisi radicale.

Fig. 4 - Trincea per lo studio degli apparati radi-
cali - Zona Sa Canna versanti bassi.
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Fig. 5 - Suoli ben strutturati e con tessitura fine 
(limoso-argillosa) possono contenere fino al 40% 
del proprio volume di acqua, della quale oltre la 
metà disponibile per la vite. Ciò significa che su 
una superficie di un ettaro e considerando un 
metro di profondità, può esistere, nelle condi-
zioni sopra premesse, un serbatoio d’acqua di 
4.000 m3 (40.000 hL). Esperienze di campo fanno 
quindi comprendere come un vigneto adulto, su 
un suolo argilloso e in un ambiente caldo, possa 
sopportare senza conseguenze negative un pe-
riodo siccitoso anche di 35-40 giorni. 

pacità di trattenere l’acqua rispetto ad uno ricco 
di scheletro o con una tessitura sabbiosa (vedi 
fig. 5). Inoltre anche la pendenza (vedi ruscella-
mento superficiale e sottosuperficiale) e il volume 
di suolo esplorabile dalle radici, contribuiscono a  
differenziare le diverse realtà. La quantificazione 
diretta dell’acqua presente nel suolo nei diversi 
momenti del ciclo vegetativo assume quindi un 
grosso significato in quanto permette di verifica-
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re correttamente la disponibilità idrica reale per 
la vite e i conseguenti comportamenti fisiologici 
della stessa.   
Esistono a tutt’oggi diverse apparecchiature in 
grado di misurare con buona attendibilità il con-
tenuto idrico dei suoli (es. tensiometri, psicro-
metri, etc). Per l’esperienza condotta in questo 
comprensorio si è optato per lo strumento FDR 
(Frequency Domain Reflectometry cioè Rifletto-
metria nel Dominio della Frequenza) che per pre-
cisione ed affidabilità  è paragonabile o superio-
re ad altri sistemi inoltre, la semplicità d’uso, la 
possibilità di misurare suoli diversi per tessitura, 
densità, temperatura e salinità, sono state con-
dizioni base per la scelta effettuata. L’apparec-
chiatura permette di ripetere frequentemente le 
misurazioni, di valutare l’umidità del suolo nella 
zona degli apparati radicali e di considerare vo-
lumi abbastanza ampi di superficie. Praticamente 
l’apparecchiatura consiste di un pozzetto (tubo) 
in materiale plastico che viene infisso nel terreno 
fino ad una profondità superiore al metro, all’in-
terno di questa sonda viene poi fatto scorrere lo 
strumento che misura ad intervalli di 10 cm l’umi-
dità esterna alla sonda (qualche centimetro). Allo 
scopo di ottenere una misura quanto più precisa 
e ripetibile possibile è importante disporre di alcu-
ne sonde per sito di rilevamento, infiggerle nel ter-
reno in modo molto accorto evitando vuoti d’aria 
nell’intorno del tubo, controllare periodicamente 
la loro integrità. La valutazione dell’umidità è stata 
effettuata a 10 diverse profondità con intervalli di 
10cm a partire dalla superficie fino ad 1m, me-
diando poi i dati in tre settori di profondità (0-0.3m, 
0.3-0.6m, 0.6-0.9m); i pozzetti erano posizionati 
sotto al filare dove massima è la distribuzione ra-
dicale (fig. 6). In sette  delle sottozone indagate è 
stato individuato un vigneto rappresentativo per 

ubicazione e tipologia di suolo dell’intera sottozo-
na, ed ivi posizionate mediamente tre sonde (data 
la variabilità pedologica dell’area di Pelau Mannu-
Pelaeddu fondovalle si sono scelti tre vigneti); la 
tab. 3 e la fig. 7 ne riportano la dislocazione.

R I L I E V I  V I T I C O L I : 
nelle tre annate di indagine le osservazioni sui 
vigneti campione, curate dai tecnici dell’Agenzia 
Laore Sardegna, hanno riguardato le seguenti de-
terminazioni:

Rilievi fenologici del germogliamento, del-
la fioritura e dell’invaiatura. Data la pronta 
risposta della vite alle variazioni termiche 
(fenologia deriva dal greco “faino” appari-
re), queste tre date sono considerate degli 
eccellenti indicatori delle condizioni climati-
che presenti nelle diverse aree. Le quantità 
di zuccheri e di acidi presenti al momento 
del primo prelievo della curva di maturazio-
ne sono altrettanto utili sensori delle dispo-
nibilità termiche ed idriche locali. Nei capitoli 
a seguire, le epoche fenologiche sono state 
indicate al 50% del fenomeno, mentre il pri-
mo campionamento delle curve di matura-
zione  corrisponde ai primi acini invaiati.

Costruzione della curva di maturazione. In-
dica la rapidità di maturazione e permette di 
valutare gli incrementi relativi della stessa. 
A questo fine, dall’invaiatura sono stati pre-
levati settimanalmente dei campioni di uva 
valutandone poi il pH e i contenuti zuccheri-
ni e acidi. Anche in questo caso le condizio-
ni ambientali, assieme ai carichi produttivi, 
sono alla base dei fenomeni che si sono os-
servati e interpretati. Un’ulteriore considera-

Area n. sonde

Sa Canna Fondovalle 3

Sa Canna Versanti bassi 3

Su Monte 2

Quirra 3

Pelau Mannu-Pelaeddu Fondovalle 6

Pelau Mannu-Pelaeddu Versanti 3

Flumini 2

Tab. 3 - Pozzetti per la determinazione dell’umi-
dità del suolo.

Fig. 6 - Determinazione dell’umidità del suolo 
tramite l’utilizzo dello strumento FDR.
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zione è stata data all’’incremento zuccherino 
ancora presente al momento della vendem-
mia, quale indicatore di un corretto o antici-
pato momento di raccolta.

Vendemmia. Seguendo la scalarità indicata 
dalla curva di maturazione e procedendo 
quindi in momenti diversi per le differenti sot-
tozone, ad una data stabilita si è proceduto 
a vendemmiare i vigneti campione. In que-
sta occasione  è stata quantificata la produ-
zione per ceppo pesando singolarmente la 
produzione di 15 viti, contemporaneamente 
sono stati contati i grappoli presenti sulla vite 
ottenendo così il peso medio del grappolo. 
Da ogni vigneto è stata prelevata una quan-
tità d’uva destinata alle microvinificazioni (8 
quintali per zona) ed inoltre un campione di 
20 grappoli sui quali effettuare le analisi chi-
miche di macro- (zuccheri e acidi) e micro-
struttura (sostanze coloranti e aromi). 

Quantificazione del legno di potatura. Nel 
corso dell’inverno si è proceduto a potare e 
a pesare il corrispondente legno di 15 cep-
pi in ogni vigneto (gli stessi selezionati per i 
rilievi produttivi al momento della vendem-
mia). Il peso dei sarmenti è stato poi utilizza-
to per stimare la vigoria del vigneto ed il suo 
equilibrio vegeto/produttivo (indice di Ravaz 
ovvero il rapporto uva/legno).

Quantificazione dello sviluppo della parete 
vegetativa. Alla fioritura e all’invaiatura si è 
misurata l’altezza della parete vegetativa e il 
suo spessore. 
Carica di gemme per ceppo. Allo scopo di 
ottenere una realistica fotografia del sistema 
di potatura medio del comprensorio di Jer-
zu e dal quale ricavare anche la fertilità di 
campagna (fertilità reale), in ogni annata si è 
proceduto a quantificare il numero di gem-
me medie presenti sui ceppi.  

Fig. 7 - Dislocazione delle stazioni meteorologiche e di misura dell’umidità del suolo  
nell’area di indagine.
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D E T E R M I N A Z I O N E  
D E L L A  C O M P O N E N T E  
A R O M AT I C A  V A R I E TA L E :
le analisi sul campione di mosto prelevato e con-
gelato al momento della pigiatura sono state ese-
guite presso l’Istituto Sperimentale per l’Enologia 
di Asti (ora CRA-ENO) con la procedura riportata 
nell’apposito approfondimento.

DETERMINAZIONE  
DELLA FRAZIONE COLORANTE 
PRESENTE NELLA BUCCIA: 
a metà del ciclo di maturazione e al momento 
della vendemmia è stata determinata in ogni vi-
gneto la quantità di polifenoli totali e di antociani 
totali ed estraibili dell’uva. La prima data di pre-
lievo è servita per verificare la precocità di accu-
mulo dell’area, mentre il dato alla raccolta espli-
cita il grado di maturazione raggiunto, permette 
una analisi comparativa tra zone e consente una 
analisi tecnica di equilibrio tra quantità prodotta 
e qualità raggiunta. La determinazione analitica è 
stata effettuata su due campioni per ciascun vi-
gneto, seguendo il protocollo riportato nell’appo-
sito approfondimento.

Vendemmia in uno dei vigneti campione.

Determinazione della frazione colorante  
nella buccia dei campioni d’uva raccolti.

Protocollo per la determinazione  
della frazione aromatica 
Per tutti i campioni di mosto è stata utilizzata la 
procedura di preparazione riportata in letteratura 
(Di Stefano et al., 1997; Mateo et al., 1997; Fla-
mini et al., 2001).
Ad un volume di circa 450 ml di mosto centrifu-
gato sono stati aggiunti 40 mg di enzima pecto-
litico Pectazina DC privo di attività glicosidasica 
secondaria. Dopo 2 h il mosto è stato centrifu-
gato. A 200 ml di mosto limpido sono stati ag-
giunti 200 μl di SI 1-eptanolo 180 mg/l. 
Sono state utilizzate cartucce C18 Sep Pack da 
10 g. Dopo il passaggio dei 200 ml di mosto, 
la cartuccia è stata lavata con 40 ml di acqua 
deionizzata, i composti liberi sono stati eluiti con 
40 ml di diclorometano, mentre i composti glico-
sidati con 30 ml di metanolo. 
Composti varietali liberi
Dopo disidratazione con sodio solfato, la solu-
zione contenente i composti liberi viene con-
centrata mediante distillazione con colonna di 
Vigreux di 40 cm di lunghezza e portata a 200 ml 
sotto flusso di azoto prima dell’analisi GC/MS.
Composti liberati mediante idrolisi enzimatica
Dopo l’eluizione vengono concentrati a 200 ml 
sotto flusso di azoto prima dell’analisi GC/MS.
Composti prodotti mediante idrolisi acida
I composti non idrolizzati sono eluiti con 5 ml 
di metanolo e portati a secco sotto vuoto me-
diante evaporatore rotante a 30 °C. Si riprende 
il residuo con 10 ml di tampone tartarico a pH 
3, si aggiunge la frazione già analizzata conte-
nente i composti precedentemente liberati per 
idrolisi enzimatica, 1 g di NaCl e 200 ml di solu-
zione di 1-ottanolo a concentrazione 160.8 mg/l 
come standard interno. Dopo aver posto un re-
frigerante sul pallone contenente i composti da 
sottoporre ad idrolisi chimica, lo si mantiene in 
immersione per un’ora in acqua bollente (circa 
90-100°C) per simulare gli effetti dell’invecchia-
mento in ambiente acido. Al termine, dopo raf-
freddamento naturale a temperatura ambiente, 
si lava con acqua il refrigerante ancora collegato 
con il pallone contenente la miscela di reazione 
e si passa la miscela su cartuccia C18 da 300 
mg Sep-Pak (Waters), preventivamente attiva-
ta con 3 ml di diclorometano, 2 ml di metanolo 
seguiti da 3 ml di acqua. Dopo caricamento, la 
cartuccia viene lavata con 3 ml di acqua e si re-
cuperano i composti prodotti per idrolisi acida 
con 4 ml di diclorometano. Dopo disidratazione 
con sodio solfato, si concentrano a 200 ml sotto 
flusso d’azoto ed il campione è analizzato me-
diante GC/MS.
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P R O V E  D I  T E C N I C A  
C O LT U R A L E : 
nel corso del biennio 2004-2005 si è condotta 
una prova di diradamento dei grappoli allo sco-
po di valutare l’efficacia di questo intervento per 
migliorare la colorazione del grappolo; la prova è 
stata condotta su tre impianti dislocati in due zone 
(Quirra e Pelau Mannu- Pelaeddu fondovalle).

V I N I F I C A Z I O N I : 
in ogni annata, con il medesimo protocollo opera-
tivo, sono state effettuate 2 microvinificazioni per 
sottozona: una presso la Cantina sperimentale del 
Consorzio di Frutticoltura di Cagliari (ora AGRIS 
Sardegna) con sede a Villasor e una seconda pres-

Protocollo per la determinazione  
della frazione polifenolica 
La preparazione dei campioni per la determina-
zione dei composti fenolici (sia totali che estraibili) 
è stato messa a punto da Di Stefano (1989) e op-
portunamente modificato per i nostri fini. 

Determinazione degli antociani e flavonoidi totali:
Si prelevano in maniera casuale 30 acini, sepa-
rando la buccia dalla polpa, poi:

a) le bucce vengono poste in 75 mL di tam-
pone (5 g di acido tartarico, 22 mL di NaOH 
1N, 500mL acqua distillata, 2g metabisolfito 
di Na, 120 mL di etanolo al 95 %, il tutto 
portato a volume di 1 L) e incubate per 4 ore;  

b) il campione viene poi omogeneizzato e 
centrifugato;

c) l’estratto così ottenuto viene portato a volu-
me in un matraccio di 25 mL con una misce-
la etanolo:acqua:HCl in proporzione 70:30:1;

d) lettura in spettrofotometro. Per gli antociani 
si fa una lettura nel visibile a 540 nm, per 
i flavonoidi invece si registra lo spettro da 
230 a 400 nm e si calcola l’assorbanza cor-
retta a 280 nm

Determinazione degli antociani  
e flavonoidi estraibili:
Si prelevano in maniera casuale 30 acini, sepa-
rando la buccia dalla polpa. 

a) le bucce vengono poste in un volume di 
tampone (5 g di acido tartarico, 22 mL di 
NaOH 1N, 500mL acqua distillata, 40mg 
metabisolfito di Na, 50 mg di sodio azide,  
120 mL di etanolo al 95 % il tutto portato a 
volume di 1 L) pari all’80% del peso dell’aci-
no e incubate per 24 ore; 

I punti da b) a d) sono uguali a quelli per la 
determinazione degli antociani totali.

so la Cantina Antichi Poderi Jerzu. La scelta di ese-
guire in doppio le microvinificazioni è stata suggeri-
ta dall’intento di una maggior garanzia di successo 
dei risultati. Da ogni sottozona sono stati raccolti 
nei diversi vigneti afferenti 8 quintali d’uva dei quali 
quattro destinati a Villasor e quattro alla cantina di 
Jerzu (i trasporti e le spremiture sono stati sem-
pre eseguiti il giorno successivo alla raccolta dopo 
conservazione in locali climatizzati). Dalla massa 
d’uva appena spremuta è stato raccolto un cam-
pione di mosto (1.5 L) immediatamente congelato 
per le successive analisi sui precursori d’aroma 
varietali. Nell’apposito approfondimento si riporta 
il protocollo di vinificazione utilizzato. In totale sono 
state eseguite 46 microvinificazioni così suddivise:

Zona 
2004 2005 2006

AGRIS C.A.P.** AGRIS C.A.P.** AGRIS C.A.P.**

Sa Canna Fondovalle * * * * * *
Sa Canna Versanti bassi * * * * * *
Sa Canna Versanti alti * * * * * *
Su monte * * * *
Quirra * * * * * *
Pelau Mannu Pelaeddu Fondovalle * * * * * *
Pelau Mannu Pelaeddu Versanti * *
Flumini * * * * * *
Pardu * * * *
Microvinificazioni eseguite nel triennio di indagine.    
** C.A.P. - Cantina Antichi Poderi
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D E G U S TA Z I O N I : 
una commissione di degustazione, 
formata da 10 degustatori esperti, 
ha espresso annualmente il proprio 
giudizio sui caratteri organoletti-
ci dei vini. Le degustazioni ufficiali 
dalle quali si sono desunte le di-
verse considerazioni, si sono tenu-
te sempre nei mesi estivi presso il 
CRA-VIT di Conegliano  (altre de-
gustazioni dimostrative sono state 
organizzate presso la sede AGRIS 
e presso la Cantina Antichi Poderi). 
Per l’assegnazione dei punteggi  è 
stata utilizzata la scheda descrittiva 
riportata in fig. 8, mediando i dati 
dei diversi degustatori. 

Protocollo standard di microvinificazione
9. Inizio F.M.L. (fermentazione malolattica) e 

prosecuzione alla temperatura di 20 °C.

10. Controllo F.M.L. tramite analisi chimica riguar-
dante acido malico fino a concentrazioni infe-
riori 0,2/0,6 g/l.

11. Al termine della F.M.L. aggiunta 2/5 g/hl SO2.

12. Conservazione alla temperatura di 12 °C per 
un periodo di 5/8 mesi. Controlli analitici ri-
guardanti SO2 totale (mg/L), SO2 libera (mg/L) 
e SO2 molecolare (mg/L), rame (mg/L). Even-
tuali aggiunte di SO2 e CuSO4*5H2O. Controlli 
sensoriali periodici.

13. Al termine del periodo di stabilizzazione bio-
logica e chimica viene eseguito un controllo 
riguardante la stabilità proteica (rari i casi di 
instabilità).

14. Al termine della chiarifica il vino viene trava-
sato, prefiltrato tramite filtro a cartucce sotto 
battente di gas inerte con porosità di 10 μm, 
5 μm e 3 μm.

15. Controlli analitici riguardanti SO2 totale (mg/L), 
SO2 libera (mg/L) e SO2 molecolare (mg/L), 
rame (mg/L). Eventuali aggiunte di SO2 e 
CuSO4*5H2O. Controllo sensoriale.

16. Filtrazione finale con filtro a cartucce sot-
to battente di AZOTO con porosità di 2 μm, 
1 μm e 0,65 μm. Imbottigliamento diretto in 
bottiglie da 0,5 l.

Rosso rubino

Riflessi violacei

Floreale

Speziato

Frutti
di bosco

Ciliegia 

PrugnaConfettura/Marmellata

Acidità

Amaro

Astringenza

Corpo

Persistenza
gusto-olfattiva

SCHEDA  A RUOTA  DEL CANNONAU

Fig. 8 - Scheda a ruota utilizzata per le analisi sensoriali del Cannonau.

1. Diraspapigiatura con diraspapigiatrice in ac-
ciaio inox di 400 Kg di uva raccolta manual-
mente.

2. Pigiato aggiunto di SO2 (6/10 g/hl), LSA pre-
cedentemente reidratato pari a 30 g/hl, 30 g/
hl di attivante ammonico con tiamina e 20 g/
hl di scorze di lievito; eventuale aggiunta di 
tannino per la stabilizzazione del colore soli-
tamente pari a circa 10 g/hl.

3. Controllo analitico rivolto alla determinazione 
di zuccheri riduttori (% p/v), titolo alcolome-
trico potenziale (% v/v), pH e acidità titolabile 
totale (g/L).

4. F.A. Temperatura di fermentazione 24-28 °C. 
Follature eseguite almeno 2 volte al giorno.

5. Macerazione delle vinacce per un periodo di 
tempo standard fissato in 8 giorni.

6. Al termine del periodo di macerazione delle 
vinacce il pigiato fermentato viene pressato 
tramite pressa a membrana a 1,0 bar e con-
servato alla temperatura di 22 °C. Analisi ri-
guardanti pH, acidità titolabile totale (g/L), 
zuccheri rid. (% p/v), titolo alcolometrico ef-
fettivo (% v/v), titolo alcolometrico totale (% 
v/v), acidità volatile (g/L).

7. Controllo zuccheri riduttori al fine di stabilire 
la fine della fermentazione alcolica (zucch. rid. 
<0,1 % p/v).

8. A fermentazione alcolica ultimata inoculo bat-
teri lattici.
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5.1 L’ORIGINE  
DEI SUOLI DI JERZU

I suoli che ricoprono in modo disomogeneo la 
superficie della terra sono il prodotto dei pro-
cessi chimici e fisici che, sotto diverse con-

dizioni climatiche, provocano l’alterazione delle 
rocce e la trasformazione della sostanza organi-
ca. I prodotti minerali (sabbie, argille, etc.) e quelli 
organici (humus, organismi indecomposti, etc.) 
così generati si combinano tra loro fino ad arriva-
re ad una fase in equilibrio con l’ambiente ester-
no che rappresenta “il suolo”; esso può essere 
definito come l’epidermide della crosta terrestre, 
in continuo scambio dinamico con l’atmosfera, la 
biosfera (vegetazione e mondo animale), l’idro-
sfera e la litosfera.
Nei paragrafi che seguono si descriveranno quali 
processi di trasformazione delle rocce e di pedo-
genesi hanno contribuito maggiormente alla for-
mazione dei suoli dell’area viticola di Jerzu . 
La conoscenza dell’origine e degli equilibri che 
regolano lo stato attuale dei suoli può contribuire 
ad attuare delle strategie di tutela e di valorizza-
zione di una risorsa ecologica, di grande valore 
produttivo per i nostri patrimoni viticoli.

Rocce, substrati  
e forme  
del paesaggio

Il territorio viticolo di Jerzu è caratterizzato da due 
paesaggi geomorfologici ben distinti dai processi 
di formazione e di modellamento: i rilievi mon-
tuosi e collinari con quote tra i 300-800 m e le 
pianure fluviali e conche vallive con altimetrie non 
superiori ai 300 m. 
Questa configurazione geomorfologica è la sinte-
si di una serie di eventi susseguitesi nel corso di 
centinaia di milioni di anni, dal Paleozoico 
all’Attuale.
L’assetto attuale 
dei rilievi è da 
ricondurre 
fondamentalmente 
all’orogenesi 
(genesi dei rilievi) 
ercinica paleozoica, che 
ha prodotto intense 

deformazioni, il metamorfismo dei sedimenti dei 
mari del paleozoico ed il magmatismo intrusivo 
ed effusivo. Le montagne e colline attuali sono 
costituite infatti dalle rocce di età paleozoica (età 
550-290 Milioni di anni) sia di origine metamorfica 
(metarenarie quarzose e micacee, quarziti, filladi) 
che magmatiche (granodioriti a struttura equigra-
nulare e porfidi quarziferi).
Durante il Mesozoico (210-140 Milioni di anni), 
in un periodo di stabilità orogenetica, sui paleo-
rilievi paleozoici avanza il mare, depositando nel 
fondale i sedimenti che oggi costituiscono  i tipici 
“Tacchi”, tabulati calcareo-dolomitici ora emersi, 
che fanno da contrafforte alle aree vitate nel limite 
occidentale dell’area studiata.

Due paesaggi  
geomorfologici  

ben distinti:  
i rilievi montuosi 

e le pianure  
fluviali
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Particolare di una roccia magmatica  
(granodiorite).

Particolare di una roccia metamorfica  
(fillade scistosa).
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Nell’era successiva Terziaria la Sardegna subi-
sce gli effetti dell’orogenesi alpina (ca. 30 Milioni 
di anni fa) che, con la riattivazione delle grandi 
discontinuità (faglie) erciniche, è responsabile 
dell’apertura delle attuali valli e dell’origine dei 
forti dislivelli morfologici.  
È importante sottolineare che questa parte della 
Sardegna è stata scarsamente interessata dalla 
sedimentazione del mare miocenico, che invece 
ha deposto grandi spessori di sedimenti, a com-
posizione carbonatica, attualmente presenti in al-
tre zone della Regione.  
All’orogenesi alpina seguì una nuova importante 
fase distensiva (dal Miocene superiore al Plioce-
ne-Pleistocene; dai ca. 5 ai 2 Milioni di anni fa) 
che generò e riattivò un sistema di faglie che ac-
centuarono le vecchie valli o ne aprirono nuove. 
In questo periodo geologico si accentuano i disli-

Estratto da: Carta Geologica d’Italia - Foglio 541 JERZU. 
È stata evidenziata l’area di studio.

Gli altopiani calcareo dolomitici (Tacchi).
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velli delle valli attuali della zona in studio; si riat-
tivano anche i fenomeni di smantellamento delle 
rocce metamorfiche e granitiche con la deposi-
zione della gran parte dei detriti di versante che 
caratterizzano l’assetto geomorfologico dei monti 
di Jerzu.
Anche i bordi degli affioramenti rocciosi dei Tac-
chi subiscono in parte una demolizione; si gene-
rano frane gravitative, accumuli di blocchi di roc-
cia calcarea caotici, che attualmente giacciono 
sui versanti, tutt’attorno alle scarpate dei tabulati 
calcarei.
Queste “paleo frane” sono per fortuna attual-
mente stabilizzate da una folta copertura vege-
tale boschiva; la buona gestione e conservazione 
ambientale di questo fragile ecosistema è ovvia-
mente  di fondamentale importanza per la salute 
ed integrità del territorio.

Le valli fluviali, anch’esse caratterizzanti il pae-
saggio dei vigneti del Cannonau di Jerzu, si sono 
aperte in corrispondenza delle grandi faglie e 
fratture che, come descritto prima, hanno movi-
mentato questa regione della Sardegna nelle ere 
geologiche. Queste valli hanno ospitato i fiumi 
principali sin dai tempi più antichi, e tuttora sono 
incise dagli attuali corsi d’acqua (Rio di Quirra, 
Fiume Pelau, Rio Pardu, Rio Flumini). In funzione 
delle variazioni climatiche del passato e delle di-
slocazioni tettoniche che ringiovanivano i rilievi, le 
portate idriche e solide di questi corsi d’acqua si 
sono modificate nel corso dei secoli. Inizialmente 
si verificavano grandi alluvionamenti e deposi-
zione di materiale molto grossolano e blocchi di 
roccia, poi il regime e le portate si sono ridotte 
nel tempo, depositando sedimenti più fini come 
ghiaie, sabbie, limi e argille, fino ai giorni nostri. 

Particolare di depositi conglomeratici a grossi 
blocchi.

Particolare di sedimenti fini.

Sezione schematica della struttura geologica del territorio studiato.  
Estratto da: Carta Geologica d’Italia - Foglio 541 JERZU.
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Pur avendo a disposizione una carta geologica 
pubblicata dalla Regione Sardegna e dal Servizio 
geologico d’Italia, durante il lavoro è stata prodot-
ta una Carta Litologica ad una scala di maggior 
dettaglio, dove sono state distinte nuove forma-
zioni geologiche di età quaternaria, non presenti 
nella carta geologica ufficiale. Ciò è stato neces-
sario per perimetrare tutte quelle aree di deposito 
di sedimenti sabbiosi o grossolani, di origine allu-
vionale o gravitativi di versante, che in questa area 
hanno un grande interesse agronomico viticolo.
Il settore occidentale dell’area è prevalentemente 
metamorfico, mentre la parte orientale è princi-
palmente granitica. Queste due formazioni roc-
ciose, entrambe di chimismo acido, hanno 
una differente risposta ai processi 
di alterazione 
e di erosione 
a causa 
della loro 
differente 
composizione 
mineralogica 
e alla diversa 
struttura petrografica. 
I rilievi granitici dell’area di 
Jerzu (es. Bruncu Su Casteddu, 
Monte Astili), a causa delle morfologie acciden-
tate ed elevate pendenze,  sono per lo più carat-
terizzati da affioramenti rocciosi; laddove ci sono 
conche, impluvi o alla base dei versanti, si svi-
luppano coltri di detrito sabbioso.  Le rocce gra-
nitiche infatti, composte da feldspati e quarzo in 
forma cristallina, si alterano attraverso il processo 
della ”arenizzazione” che genera a volte anche 
spesse coltri detritiche con elevata componente 
sabbiosa (cristalli di quarzo e di feldspato) e con 
frazione più fine di tipo argilloso nei detriti più an-
tichi (derivata dall’alterazione spinta dei feldspati).
Anche i rilievi metamorfici sono spesso denu-
dati e rocciosi, ma sui versanti di raccordo con 
i fondovalle, a differenti quote (es. versanti di Sa 
Canna), sono presenti detriti clastici a matrice 
limoso argillosa, distribuiti a “pelle di leopardo”, 
derivati dallo smantellamento delle rocce meta-
morfiche scistose, favorito anche dalle fratture e 
dislocazioni tettoniche nel corso delle  diverse ere 
geologiche. 
In generale quindi si può affermare che i versanti 
dei rilievi montani e collinari, sia di litologia grani-
tica che metamorfica scistosa, per quanto siano 
morfologicamente accidentati e ripidi, sono con-

traddistinti dalla presenza di rotture di pendio e 
di piccole conche, in corrispondenza delle quali 
giacciono materiali detritici, derivati 
dallo smantellamento 
degli 
stessi 
versanti. 
È su questi 
depositi che si 
sono sviluppati 
suoli di discreto 
spessore e con un 
buon grado 
di fertilità, spesso 
aree prescelte 
per l’impianto di vigneti 
di impianto anche molto antico.
È possibile definire questi depositi detritici pre-
senti sui versanti come depositi di “paleofrana”, 
attualmente stabilizzati. Laddove questi depositi 
si trovano su superfici di debole inclinazione essi 
possono realmente considerarsi stabili, mentre 
questo non si può affermare se si è in presenza 
di acclività più elevate o in situazioni di squilibrio 
generato dall’uomo (es. tagli stradali non protetti, 
escavazioni profonde, sbancamenti terra), come 
si vedrà nel paragrafo sul dissesto idrogeologico.
Come già accennato, le valli fluviali sono state 
interessate, sin dalla loro antica formazione, dal-
la deposizione di sedimenti alluvionali in episodi 
successivi, a partire da qualche migliaio di anni 
fino ai giorni nostri.
Le superfici alluvionali del Quaternario antico 
non sono soggette ad esondazioni e a fenomeni 
di sedimentazione attuale, poiché giacciono su 
superfici sopraelevate di diversi metri rispetto ai 
corsi d’acqua attuali. 
Questi depositi alluvionali antichi, conglomerati 
formati da grossi ciottoli tenuti insieme da una 
matrice argillosa ossidata, affiorano estesamen-
te nel fondovalle del Fiume Pelau, formando dei 
“terrazzi” sub pianeggianti, oppure costituiscono 
delle superfici debolmente inclinate che si raccor-
dano ai versanti (Rio Flumini e Rio Serrasomu). 
Successivamente, i corsi d’acqua del Quaternario 
recente incisero i sedimenti alluvionali preesisten-
ti, depositando a loro volta altro materiale costi-
tuito prevalentemente da sabbie, ciottoli, argille. 
Questi “terrazzi” alluvionali, affiorano parallela-
mente ai corsi d’acqua attuali (es. Fondovalle di 
Sa Canna e di Rio Pardu); le loro sponde risultano 
localmente esposte all’erosione dei corsi attuali.

I substrati rocciosi  
dei rilievi, metamorfico  

e granitico, hanno  
una differente  

risposta ai processi  
di alterazione e  

di erosione

Suoli profondi  
dei detriti di versante,  

distribuiti a “pelle  
di leopardo”  

sui rilievi montani  
e collinari:  

suoli fertili  
ma anche  

molto “fragili”
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Infine ci sono le incisioni dei corsi d’acqua attuali, 
a regime torrenziale; le acque scorrono durante 
gran parte dell’anno nel loro alveo di magra, ma 
non mancano alcuni episodi di sovralluvionamen-
to legati ad eventi di pioggia particolarmente in-
tensi e prolungati (es. Rio di Quirra, Fiume Pelau, 
Rio Pardu).
Ancora nelle valli, sono ben rappresentati i depo-
siti di origine mista alluvionali e colluviali, di età 
recente, su superfici subpianeggianti di raccordo 
tra le alluvioni e i depositi di versante. Questi de-
positi si sono formati con l’apporto dei sedimenti 
dei corsi d’acqua più o meno incanalati e con la 
deposizione di materiale che proveniva dai ver-

santi. Sono distribuiti in quasi tutte le vallate e la 
natura dei sedimenti rispecchia la natura litologi-
ca del bacino idrografico di afferenza; essa può 
essere quindi di tipo granitico, metamorfico o mi-
sto e ciò influenza la granulometria dei corrispet-
tivi suoli che può essere più o meno sabbiosa o 
più o meno argillosa.
Come verrà descritto dettagliatamente nel corso 
del manuale, questi due sistemi paesaggistici, i ri-
lievi e le valli, per i loro differenti caratteri geomorfo-
logici, climatici e pedologici, offrono al vitigno Can-
nonau ecosistemi differenti, condizionandone la 
crescita, la maturazione delle uve, la produzione e 
di conseguenza le qualità organolettiche del vino.

Rilievi dei paesaggi granitici di Quirra  
(località S’Accettori).

Rilievi dei paesaggi metamorfici dei versanti alti 
di Sa Canna (località Perdarba).

Paesaggio della valle del fiume Pardu.Paesaggio della valle del Rio  
di Quirra - Sa Canna.
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I suoli di Jerzu  
e i processi  
di formazione

Come già detto in premessa, è importante cono-
scere l’origine dei suoli del nostro paesaggio viti-
colo, per prendere consapevolezza che non solo 
l’uomo, con la sua esperienza e fatica, ma anche 
la natura, con i processi fisici e chimici che 
hanno origine nei tempi 
geologici, hanno 
contribuito a creare 
un grande 
patrimonio 
da preservare.
Dalla lettura 
del paragrafo 
precedente emerge 
una grande varietà di rocce e sedimenti, 
di età diversa, che costituiscono il territorio del 
Cannonau di Jerzu; la loro differente modalità 
di alterazione, l’esposizione ai vari fattori clima-
tici (precipitazioni, temperature, umidità, presen-
za della falda, etc.), la vegetazione, e non ultimo 

Modellazione 3D del terreno con ortofoto satellitare sovrapposta al DTM (Modello digitale del terreno) 
che rappresenta i rilievi e la valle principale del Rio Sa Canna.

l’attività dell’uomo qui presente da secoli, hanno 
dato luogo a suoli che si distinguono per i loro 
caratteri fisici, chimici e strutturali.
Si analizzeranno i processi pedogenetici preva-
lenti, che contraddistinguono fortemente i suoli 
viticoli dell’area in studio.
Come già detto, per quanto l’area studiata sia 
fortemente caratterizzata da una morfologia mo-
vimentata, con forti dislivelli tra le parti sommitali 
e i fondovalle, l’uomo è riuscito con grande tena-
cia ed esperienza a coltivare il vigneto, laddove 
la conformazione naturale e la tipologia dei suoli 
erano più idonee alla crescita della vite. 
Nei paesaggi dei rilievi, sulle aree sommitali o a 
forte pendenza, si sono osservati nel complesso 
suoli con spessore sottile associati ad affiora-
menti di rocce.
Laddove però ci sono le conche e le falde di de-
trito, la vite ha modo di approfondire le sue radici 
poiché i suoli sono profondi, con una struttura e 
tessitura tali da sostenere efficacemente la coltura.
I processi che hanno generato questi suoli hanno 
origini antiche, avendo esercitato la loro influenza 
sui substrati a partire da poco meno di 2 milioni 
di anni fa, quando iniziarono a formarsi le falde di 
detrito e di materiale clastico.

Suoli di origine 
molto antica, 

non più rigenerabili 
nelle condizioni 

climatiche attuali 
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Il paleoclima della Sardegna in quel periodo ge-
ologico (Pleistocene) era caratterizzato dall’in-
tervallarsi di periodi caldi/piovosi e freddi/sec-
chi, tipico dei cicli glaciali/interglaciali. Le alte 
temperature, vicine a quelle degli attuali tropici, 
favorirono l’alterazione dei minerali argillosi; a 
causa delle intense piovosità le argille subirono, 
nel corso dei millenni, una traslocazione dai li-
velli più superficiali a quelli più profondi, dove si 
sono formati gli orizzonti illuviali (orizzonti argil-
lici) di accumulo, arrossati e fortemente alterati, 

Suoli sottili sugli scisti metamorfici.

con presenza di ossidi e idrossidi di ferro e man-
ganese. 
Il processo di illuviazione delle argille con la for-
mazione dell’orizzonte argillico, comporta una 
spinta evoluzione del profilo pedologico con dif-
ferenziazione in orizzonti, con tessiture, aggrega-
zione e patrimonio di nutrienti variabile in funzione 
della profondità.
Nelle condizioni climatiche attuali questi suoli con 
orizzonti argillosi illuviali arrossati non sono più ri-
generabili.
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Il clima attuale in Sardegna infatti, caratterizzato 
da condizioni termo-pluviometriche meno estre-
me, ha determinato un forte rallentamento dei 
processi di alterazione dei minerali.
Inoltre, le condizioni climatiche generali, che de-
terminano una distribuzione omogenea dell’eva-
potraspirazione dei suoli nell’arco dell’anno, 
favoriscono la graduale decomposizione della 

Suoli con orizzonti argillici arrossati dei detriti  
di versante antichi.

Suoli brunificati dei detriti di versante recenti.

Alternanza di suoli bruni (in primo piano)  
e di suoli argillici (sui rilievi in secondo piano).

sostanza organica e la sua assimilazione con la 
frazione minerale, con conseguente formazione 
di orizzonti scuri e porosi. 
Nelle condizioni sopraccitate si sono formati i 
suoli bruni delle falde di detrito originatisi in tem-
pi recenti, spesso a spese del detrito più antico, 
smantellato e rimesso in moto da attuali movi-
menti di massa. Sui versanti sono stati riscontrati 
molti vigneti impiantati su suoli che in superficie 
presentano i caratteri dei suoli recenti, brunificati 
dall’apporto di sostanza organica, porosi e facil-
mente penetrabili dalle acque. In seguito ad un 
rilievo approfondito, si è rilevato che i suoli bru-
ni poggiano su terreni più antichi, arrossati, più 
ricchi di argilla e che preservano più a lungo la 
risorsa idrica.
È questo un ecosistema pedologico di grande in-
teresse funzionale alla coltura della vite, 
come si vedrà nel corso 
della lettura del Manuale, 
e molto frequente 
nelle zone 
viticole in quota.
Anche nei paesaggi 
dei fondovalle 

Ecosistema 
pedologico 

di grande interesse, 
funzionale alla 

coltura della vite
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i vigneti si ritrovano su suoli generati sia dai depo-
siti alluvionali antichi che recenti. 
I primi, formatisi in climi più caldi e più umidi 
dell’attuale, hanno una maggiore differenziazione 
in orizzonti più o meno ricchi in argilla e in minerali 
di ferro ossidati, che conferiscono al suolo il tipico 
colore arrossato. 
Sui suoli di più recente formazione, sono invece 
più frequenti i processi di ossidoriduzione e di 
neoformazione in sito di minerali argillosi senza 
una traslocazione di quest’ultimi, con la conse-
guente formazione di suoli con orizzonti cambici 
(nelle prime fasi evolutive), al di sotto dell’orizzon-
te superficiale oppure senza alcuna distinzione di 
orizzonti (Entisuoli). La tessitura è generalmente 
franca; anche l’aggregazione e la notevole per-
centuale di ciottoli fa sì che ci sia una facile per-
colazione delle acque, senza quindi che si creino 

condizioni di ristagno idrico, molto 
frequenti in genere 
nelle aree 
pianeggianti. 
Solo nelle 
stagioni più 
umide si possono 
creare locali 
risalite della falda idrica 
superficiale, che se da una parte possono tempo-
raneamente limitare l’ossigenazione delle radici 
della pianta, dall’altra portano anche un arricchi-
mento in nutrienti.   
Lo studio pedologico dell’area di Jerzu ha trovato 
sintesi nella Carta delle Unità Pedologiche, alle-
gata al Manuale; sono state delimitate 12 unità 
cartografiche, ognuna caratterizzate da suoli con 
proprietà chimico-fisiche distinte.

Suoli bruni delle alluvioni recenti del Rio Pardu. Suoli arrossati delle alluvioni antiche del Rio 
Flumini.

Suoli delle pianure  
di formazione  
recente, bruni  

e permeabili
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I  SUOLI ACIDI

È noto che le caratteristiche del terreno possono 
influenzare la nutrizione minerale della vite al di 
là dei contenuti in elementi minerali. Infatti, sia la 
composizione fisica del terreno (struttura e tessi-
tura), che il contenuto in sostanza organica, ma-
cro e il pH influenzano e determinano la disponi-
bilità di nutrienti per la pianta.
Tra le caratteristiche del terreno, il pH è quello 
che domina la dinamica di assimilazione degli 
elementi. Come riassunto nella fig. 1 il pH condi-
ziona l’assorbimento di tutti gli elementi minerali, i 
quali divengono solubili o insolubili e quindi più o 
meno disponibili per la pianta.
Osservando i pH ottimali per l’assorbimento dei 
vari elementi  si può ritenere che i macroelementi 
(Azoto, Fosforo, Potassio e Magnesio), il Rame 
e il Boro vengano facilmente assorbiti ad un pH 
intorno alla neutralità (tra 6 e 7), mentre il Calcio 
lo è a pH sub alcalino (pH>7). Altri microelementi 
come Ferro, Manganese, Zinco sono assorbiti più 
facilmente a pH acido. L’assimilazione dell’Allu-
minio è invece su valori decisamen-
te acidi tanto che in alcuni suoli aci-
di (fortunatamente rari), si possono 
manifestare vere e proprie “intossi-
cazioni” da alluminio.
Nella zona di Jerzu si incontrano 
suoli acidi con pH talvolta inferiori 
a 5,5. In questi suoli si manifesta-
no quindi carenze degli elementi 
che in queste condizioni non sono 
facilmente assorbibili dalla pianta. 
Non è raro sul Cannonau coltivato 
in quest’area incontrare alcuni sin-
tomi legati al pH acido del suolo. A 
questo proposito si vuole sottoline-
are l’importanza di evitare, in fase di 
preparazione del terreno per il nuo-
vo impianto, di portare in superficie 
terreno dagli strati profondi (70-100 
cm) in quanto facilmente più acido 
perché non sottoposto alle lavora-
zioni e agli apporti di sostanza or-
ganica. 
Le principali anomalie che si pos-
sono osservare in questa situazio-
ne sono: il disseccamento di parte 
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del rachide con perdita di produzione in fase di 
fioritura e immediata post-fioritura, fenomeno 
frequente sul Cannonau e riconducibile ad uno 
squilibrio nutrizionale probabilmente causato da 
una carenza di calcio e magnesio aggravata da 
un eccesso di azoto (fig. 2). Per questo motivo 
l’azoto deve essere dosato con cautela, meglio 
se somministrato in postraccolta. Altro sintomo 
che si incontra spesso in ambienti caratterizzati 
da suoli acidi è quello legato all’indisponibilità del 
Boro che si manifesta con una scarsa allegagione 
e con una necrosi e malformazione del lembo fo-
gliare molto caratteristica (fig. 3); la manifestazio-
ne su foglia è più frequente su viti giovani con un 
apparato radicale non ancora completo. 
Per operare una correzione del pH, del resto non 
facile e non definitiva, è opportuno prevedere una 
concimazione d’impianto con l’applicazione di 
5-6 t/ha di calce viva, o di 8-10 t/ha di idrossido 
di calcio o di marne calcaree.
Una pratica dai risultati quasi sempre soddisfa-

Fig. 1 - Assorbimento degli elementi minerali  
in funzione del pH del suolo.
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cente è l’impiego del Calcio nella concimazione 
annuale la cui presenza e disponibilità nel suolo 
è molto spesso limitata ed è causa dei danni ap-
pena ricordati. Per ridurre ed evitare tali insor-
genze, si consiglia (per la quota primaverile di 
Azoto) l’uso in fase di germogliamento di Nitrato 
di Calcio (titolo 15.5 unità di Azoto e 26 di Cal-
cio sotto forma di ossido di calcio), che oltre ad 
apportare l’unità azotata, prontamente assorbita 
dalla vite, lascia sul terreno una discreta quantità 
di Calcio ad assorbimento più lento; la combina-
zione Azoto / Calcio ha anche l’effetto di non im-

Fig. 2 - Il disseccamento del rachide è frequente 
nel Cannonau coltivato su suoli acidi, dove in un 
momento di intensa attività vegetativa (post-fiori-
tura), è facile si creino squilibri nutrizionali causati 
principalmente da un eccesso di azoto.

Fig. 3 - Tipica malformazione su foglia, dovuta 
alla carenza di boro.

primere una forte spinta vegetativa. Altro accor-
gimento possono essere uno o due trattamenti 
precoci per via fogliare  in post allegagione, con 
lo stesso prodotto appena menzionato, la di-
luizione deve essere dello 0.5% (500 g/hl) nel 
caso si utilizzi in combinazione con i trattamenti 
antiparassitari o dello 0.8% (800 g/hl) se usato 
da solo in acqua. Altrettanto utile per apportare 
Calcio è l’uso delle Scorie Thomas oppure della 
Calciociannamide (vedi quanto riportato nel box 
dedicato al Calcio). 
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5.2 IL SUOLO   
A GARANZIA   
DELLA QUALITÀ   
E DELLA TIPICITÀ 

L’efficienza produttiva e qualitativa della vite è 
strettamente legata non solo ai fattori climatici e 
colturali, ma anche, e spesso in modo determi-
nante, ai caratteri dinamici del suolo. Ciò condi-
ziona la piena funzionalità dell’apparato radicale 
a cui consegue un ottimo rifornimento idrico,  un 
corretto assorbimento degli elementi minerali e 
una piena efficienza metabolica della radice. Lun-
go il profilo verticale e orizzontale del terreno,  le 
radici possono svilupparsi costruendo un reticolo 
più o meno fitto in relazione allo stato fisico del 
suolo, alla sua tessitura e alla sua disponibilità in 
ossigeno, acqua ed elementi nutritivi; il suolo è 
quindi strettamente responsabile del numero di 
radici, della loro distribuzione e della loro funzio-
nalità. 
Nel sistema produttivo della vite, il suolo e il clima 
rappresentano quindi i due fattori fisici che, op-
portunamente interpretati dal viticoltore e mediati 
dal vitigno, compongono le basi su cui impostare
il successo dell’attività viticola e la notorietà 
dei vini. Il suolo, contrariamente ad un 
credere assai diffuso, 
è un sistema strutturato, 
aperto, in continua 
evoluzione, non è 
quindi un materiale 
stabile e isolato, ma è 
altresì assai fragile ed estremamente 
sensibile a ciò che avviene nell’ambiente 
circostante. Rispetto al clima, il suolo è infatti un 
sistema più complesso e l’azione dell’uomo può 
quindi risultare estremamente incisiva sia in senso 
positivo che negativo. Proprio per la sua comples-
sità, l’ambiente pedologico e i suoi riflessi sulla 
qualità del vino, sono  difficili da analizzare singo-
larmente e separatamente dal resto del contesto 
produttivo. Ciò nasce dal fatto che il suolo non è 
una entità fine a se stessa il cui ruolo è facilmente 
codificabile e quantificabile, ma tra terreno, vite e 
ambiente esterno vi è un continuo scambio di ma-
teria e di messaggi. Il suolo diventa allora un sub-
strato che contiene gli elementi costitutivi che per-
mettono lo sviluppo della vite e dove hanno sede 

molteplici attività biologiche, fisiche e chimiche. 
Se da un lato abbiamo quindi il clima, assai dif-
ficilmente modificabile, almeno in tempi brevi, 
dall’altro abbiamo il suolo i cui caratteri sono spa-
zialmente molto variabili e la cui composizione 
chimico-fisica risente grandemente dell’attività 
antropica. 
Rispetto al clima, è assai raro che il suolo impon-
ga dei limiti; anche nei suoli più tenaci, più sasso-
si, più asciutti o fintanto più anomali, la vite riesce 
a vegetare e a produrre. All’inizio degli anni ’70, 
superando il solo approccio chimico, il suolo ini-
zia ad essere meglio indagato nella convinzione 
che la qualità del vino sia correlabile ai suoi carat-
teri fisici, chimici e biologici nel loro insieme. L’ar-
gomento viene ripreso da molti gruppi di ricerca 
che concordano nell’assegnare al suolo il grande 
compito di fornire al vino un’impronta attraverso 
la composizione della microstruttura dell’uva i cui 
riflessi si trasmettono alle note più fini del vino. È il 
suolo che conferisce delicatezza, armonia, iden-
tità ai vini e in seconda battuta è l’interazione tra 
suolo e clima che dà origine al prodotto finito. 

Suolo, vite,  
clima, uomo

Suolo rappresentativo di una delle tipologie  
prevalenti nel comprensorio di Jerzu.
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Il suolo si compone di una frazione solida (mine-
rale e organica 40-60%), di una liquida (acqua 
20-50%), e di una gassosa (aria 10-25%); queste 
tre parti possono essere rappresentate in rapporti 
quantitativi molto diversi e variabili non solo con 
la tipologia di suolo, ma anche per uno stesso 
suolo in funzione del tempo. 
I caratteri fondamentali del suolo che si ripercuo-
tono sul vino sono la profondità, la tessitura, la 
permeabilità/drenaggio, il pH e il contenuto in cal-
care; i valori in micro e macroelementi e il conte-
nuto in sostanza organica, per quanto anch’essi 
fondamentali, sono più facilmente modificabili e 
integrabili. A questo punto diventa più semplice 
comprendere che, accanto al calcare, è la capaci-
tà di ritenzione idrica del suolo, legata ai tre fattori 

fisico-idrologici ora ricordati (profondità, tessitura, 
permeabilità/drenaggio), a rivestire un ruolo deci-
sivo sull’originalità dei vini. Suolo e bilancio idrico 
nel corso dell’anno diventano allora gli elementi 
caratterizzanti e discriminanti tra le aree 
viticole, dove
 l’acqua a 
disposizione 
per la pianta 
influenza il suo
vigore, la dimensione 
degli acini, del grappolo e la loro maturazione. 
Si conferma quindi il grande adattamento della 
vite al suolo, ma il tutto ruota attorno all’acqua, 
ricordando che la vite preferisce soffrire un po’ la 
siccità piuttosto che averne in abbondanza. La 
stretta e costante relazione tra fabbisogno e di-
sponibilità idrica diventa quindi la principale chia-
ve di lettura della relazione tra suolo e vite. 
Andando ad indagare questo argomento con 
esperienze più recenti, si riporta che suoli troppo 
generosi in acqua, posticipano le fasi fenologiche, 
creano un esubero vegetativo, rallentano la ma-
turazione riducendo il contenuto in zuccheri e in 
sostanze coloranti, aumentano l’acidità, svilisco-
no il valore aromatico varietale. All’opposto però 
stress idrici prolungati riducono la quantità del 
raccolto e possono compromettere la sua qua-
lità in funzione del livello e della tempistica con 
cui lo stress si presenta. Un certo grado di deficit 
idrico nell’ultima fase del ciclo annuale (dall’in-

Minerali

ostanza
organica

Ac ua

Aria

La vite preferisce  
soffrire il secco

La parete vegetativa deve essere ordinata, non vigorosa e non compatta; per ottenere ciò non biso-
gna abbondare con il rifornimento idrico.
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vaiatura alla piena maturazione), soprattutto per 
i vitigni a bacca nera, permette una completa 
maturazione con una netta separazione tra fase 
vegetativa (dal germogliamento all’invaiatura) e di 
accumulo (dall’invaiatura alla raccolta). Gli effetti 
positivi si fanno sentire sui valori zuccherini, sul 
colore, sulla presenza degli amminoacidi, sui pre-
cursori di aroma, sulla qualità complessiva. Que-
sta maggior resistenza del vigneto ai suoli secchi 
nell’ultima fase del ciclo produttivo, permette di 
estendere la coltivazione della vite anche in are-
ali con ridotte precipitazioni. Altro effetto indiretto 
dell’acqua sulla qualità dell’uva è mediato dallo 
sviluppo vegetativo che, se contenuto entro va-
lori che non limitano l’elaborazione fotosintetica, 
diventa positivo in quanto correlato ad un miglior 
microclima all’interno della parete, ad una miglior 
illuminazione dei grappoli, ad una più equa ripar-
tizione degli elaborati. 
In definitiva, lo stato fisico del suolo e la conse-
guente quantità e tempistica nel rifornimento 
idrico della vite induce una diversa ripartizione 
degli elaborati fotosintetici: più il terreno è sciolto 
o superficiale, e per alcuni periodi carente in ac-
qua, più la pianta investe energia nello sviluppo 
dell’apparato radicale a scapito di quello aereo. 
Esiste quindi una grande capacità di adattamen-
to e di reazione dell’apparato radicale alle diverse 
situazioni edafiche e ciò si evidenzia principal-
mente nel rapporto radice/chioma che passa da 
1 a 4 nei suoli con buona capacità di ritenzione 
idrica e ben areati, a 1 a 1 in quelli più siccitosi. Ne 
consegue che anche il grappolo viene investito 
da questi meccanismi, 

e nelle situazioni 
in cui il rifornimento 
idrico può essere per 
alcuni versi limitante, deve intervenire 
la tecnica colturale guidando la ripartizione degli 
elaborati verso una domanda complessiva infe-
riore: si dovrà così agire sull’infittimento dei se-
sti e su un carico produttivo per ceppo basso e 
compatibile con la capacità di sintesi della parete 
elaborante. La letteratura conferma che i migliori 
vini rossi si ottengono su alcuni suoli (non in modo 
specifico uno solo), dove la vigoria e le dimensioni 
degli acini vengono contenute attraverso un mec-
canismo indiretto di basso rifornimento idrico che 
permette una completa maturazione rendendo il 
vigneto meno sensibile all’andamento stagionale. 
All’acqua contenuta nello strato esplorato dalle 
radici, si possono quindi attribuire le differenze 
tra vini più che alla sua composizione chimica 
generale; infatti tra gli elementi nutritivi l’azoto è 
l’elemento maggiormente richiesto ed è correla-
bile con il risultato quali-quantitativo, ma ancora 
una volta possiamo però spingerci a considerare 
che è la profondità del suolo e la sua esplorabilità 
da parte delle radici a favorire un facile ed equili-
brato assorbimento di azoto piuttosto che la con-
centrazione del minerale stesso. L’azoto assolve 
a numerosissimi compiti nella fisiologia della vite, 
ma l’esperienza ci insegna che sono più dannosi 
gli eccessi che non la carenza. In generale, esclu-
dendo gravi carenze o squilibri tra elementi (del 
resto spesso sanabili con un corretto piano di in-
tervento di concimazione), a suoli meno dotati di 
elementi nutritivi, corrispondono vini più interes-

Non esiste  
il suolo ideale

Solo con l’equilibrio vegetativo si può raggiungere la massima qualità.
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santi, ricchi di sostanze coloranti, aromatiche e 
di più lunga durata. Va aggiunto che è soprattutto 
l’attività microbiologica presente nel suolo e la 
sua relazione con la sostanza organica ad avere 
un ruolo decisivo sulla sua attitudine a fornire uve 
di qualità, piuttosto che il contenuto totale in ele-
menti minerali. 
L’organo che funge da intermediario tra suolo e 
vite è dunque l’apparato radicale le cui funzioni 
principali sono quelle di sostegno, assorbimento 
di acqua e minerali, di stoccaggio di sostanze di 
riserva e di sintesi di composti ormonali che go-
vernano la fisiologia della parte aerea. Le radici 
sono quindi fondamentali per la qualità dell’uva e 
il loro rapporto con il suolo supera quello di qual-
siasi altra struttura della pianta. I caratteri del suo-
lo si rispecchiano quindi nei caratteri delle radici e 
il loro studio combinato porta sempre a spiegare 
fenomeni e situazioni altrimenti difficilmente inter-
pretabili.
Lungo il profilo verticale e orizzontale del terre-
no,  le radici possono svilupparsi costruendo un 
reticolo più o meno fitto in relazione allo stato fi-
sico del suolo (rapporto sabbia/limo/argilla), alla 
sua struttura e alla sua disponibilità in ossigeno, 
acqua ed elementi nutritivi; il suolo è quindi stret-
tamente responsabile del numero di radici, del-
la loro distribuzione e della loro funzionalità, con 
una azione che si trasmette poi alla parte aerea 
della vite. Da qui deriva l’effetto del suolo nel con-
durre alla maturazione e ai caratteri distintivi del 
vino, partendo dalla considerazione che il nume-
ro e la posizione delle radici laterali non è fisso o 
predeterminato, ma dipende dalle caratteristiche 
complessive del suolo che gioca un ruolo fonda-
mentale in tutta la problematica della radicazione 
(densità, rinnovo, funzionalità).
Al momento dell’impianto e per i primi due o tre 
anni, la vite deve avere la massima vigoria vege-
tativa affinchè formi un apparato radicale robusto 
e profondo. Bisogna quindi evitare ogni elemento 
che riduca la forza vegetativa della pianta (erba, 
asfissia, precoce produzione, carenza nutritiva e 
idrica, etc).
L’apparato radicale delle viti coltivate in Italia, a par-
te qualche raro caso di impianto su sabbie dove le 
viti sono franche di piede in quanto non attaccate 
dalla fillossera, è costituto dal portinnesto di ori-
gine americana (fanno eccezione pochi portinne-
sti che sono derivanti da incroci di viti americane 
con vitis vinifera come il 41 B, Fercal, Gravesac).
Uno stesso portinnesto può però presentare una 

diversa distribuzione spaziale e una diversa 
attività, in funzione del suolo 
su cui è posto; è però 
altrettanto vero che 
la forza di penetrazione 
legata alla vigoria del 
portinnesto comporta comunque 
delle differenze tra apparati radicali di diversa ori-
gine posti su una stessa matrice solida. Un cattivo 
funzionamento dell’apparato radicale si manifesta 
molto spesso solo dopo alcuni anni, provocando 
seri problemi nel comportamento vegetativo e 
produttivo delle piante. Diventa allora importante 
capire i motivi di una incompleta attività radica-
le, ma per questo bisogna rifarsi innanzitutto alle 
esigenze della radice e ai fattori limitanti il suo fun-
zionamento, ben sapendo che l’esplorazione del 
suolo sottostà a due criteri fondamentali: aerazio-
ne ed umidità del substrato. 
Se da un lato la radice si muove seguendo il pro-
filo umido e nutritivo del substrato, dall’altro dob-
biamo anche ricordare che la presenza di ossige-
no nel suolo è condizione fondamentale non solo 
per la vita microbica, ma anche per la funzionalità 
degli apparati radicali. Quindi gli scambi di O2 e 
CO2 tra suolo e atmosfera sono importanti per 
mantenere un giusto equilibrio gassoso nel suolo 
e sostenere la vitalità delle radici. Ancora una vol-
ta i caratteri fisici (tessitura) del suolo emergono 
nella loro importanza a cui si aggiunge in questo 
caso la struttura e particolarmente il rapporto tra 
micro e macropori.

Aria e acqua  
nel suolo 

Evidenti ristagni idrici per scarsa capacità  
di percolazione e smaltimento idrico.
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CARATTERE DESCRIZIONE INFLUENZA SULLA VITE

Tessitura

Ci informa sul rapporto tra le 
particelle di diverse dimensio-
ni  che compongono il suolo 
(sabbia, limo, argilla) a cui cor-
rispondono caratteristiche fisi-
che direttamente collegabili al 
prevalere dell’una o dell’altra 
classe. Attraverso un’allenata 
sensibilità tattile si può valutare 
la presenza di queste compo-
nenti. La sabbia dà una sen-
sazione di smeriglio tra le dita, 
il limo si presenta scivoloso e 
saponoso, mentre l’argilla, in 
condizioni ottimali di umidità è 
plasmabile, e se è molto umida 
si presenta adesiva.

Ha un ruolo determinante sulle proprietà idriche 
del suolo, sul suo stato di aerazione e sulla sua 
fertilità chimica e agronomica. Un terreno argillo-
so sarà sicuramente avvantaggiato nei riguardi 
della capacità di ritenzione idrica e nei valori di 
fertilità chimica, se confrontato con un terreno 
sabbioso che ha minori capacità di trattenere 
l’acqua e gli elementi nutritivi ed una minore at-
tività microbiologica. Per contro, un suolo ricco 
in argilla presenta maggiori problemi di compat-
tazione e di asfissia radicale che impongono op-
portuni interventi agronomici per favorire la cir-
colazione dell’aria e lo smaltimento dell’acqua.
Le ottime condizioni di aerazione dei suo-
li a medio impasto inducono un forte sviluppo 
dell’apparato radicale cui corrispondono spesso 
esuberi vegetativi indesiderati. Anche a questi 
terreni va quindi prestata un’attenta cura nei pia-
ni di concimazione e di gestione idrica.

Struttura

Indica la disposizione e lo stato 
di aggregazione delle particelle 
che compongono la tessitu-
ra nonchè la stabilità della loro 
aggregazione. È un fattore di 
qualità  in quanto ad essa corri-
sponde un habitat idoneo per lo 
sviluppo di un apparato radicale 
funzionale.

Influenza l’aerazione, la permeabilità e la resi-
stenza agli interventi meccanici.
Alcuni fattori climatici, la presenza di sostanza 
organica, gli interventi colturali, favoriscono la 
riunione delle particelle in aggregati che con-
feriscono al terreno maggior struttura. Per altri 
fenomeni invece (vedi assenza di sostanza orga-
nica, compattamento) le particelle e gli aggregati 
possono disperdersi e compattarsi ostacolando 
il passaggio dell’acqua e dell’aria. Ciò che al vi-
ticoltore compete per mantenere una struttura 
efficiente sono le concimazioni organiche (la so-
stanza umica agisce da collante tra le particelle 
terrose) e gli interventi atti a ridurre la compatta-
zione dovuta al passaggio dei mezzi meccanici. 
(vedi ripuntatura e erpicatura).

Porosità

Direttamente legata alla struttu-
ra, indica il dinamico rapporto 
tra spazi pieni (occupati dall’ac-
qua) e spazi vuoti (occupati 
dall’aria) presenti nel terreno.

Influenza le costanti idrologiche del suolo (punto 
di appassimento e capacità di campo), fonda-
mentali per la determinazione della quantità di 
acqua disponibile (AWC) per la vite. Programmi 
di intervento irriguo che prevedono il manteni-
mento dell’acqua tra valori compresi tra il 30 e 
il 60% dell’AWC presuppongono una corretta 
conoscenza di queste costanti. 

Caratteri fisici che descrivono la qualità e le tipologie di suolo.
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Nei casi in cui esistano problemi legati ad una 
scarsa aerazione del suolo, questi si evidenziano in 
modo ingannevole attraverso una minor reazione 
delle viti alle concimazioni, la crescita è nel com-
plesso rallentata, il germogliamento è meno pronto 
e l’apparato aereo riflette lo stato di sofferenza del 
sistema radicale. È proprio nel momento di mag-
gior spinta vegetativa, negli ambienti del presente 
studio subito dopo la fioritura ai primi di giugno, 
che la vite soffre maggiormente per la mancanza 
di un adeguato supporto alla parte aerea da parte 
delle radici; ed è proprio questo il momento in cui 
si può verificare il fenomeno di perdita  e cascola 
degli acini in via di formazione (vedi capitolo sulle 
risposte generali). Un altro momento critico si pre-
senta in fase di invaiatura-maturazione, quando la 
richiesta di potassio e magnesio è massima per le 
necessità fisiologiche e di accumulo nelle bacche 
(sono a tutti noti gli arrossamenti fogliari per caren-
ze di microelementi o i tipici sintomi per carenze di 
magnesio o potassio). 
In un vigneto in piena produzione, il solo modo 
di ristabilire uno stato di aerazione adeguata  alla 
funzionalità e alla colonizzazione radicale, con-
siste nell’effettuare un intervento di  ripuntatura 
piuttosto energica che vada al di sotto della zona 
di asfissia (mediamente 80-100 cm), ciò si ottiene 
grazie all’impiego di un organo discissore (ripper) 
posizionato al centro dell’interfilare. L’operazione 
va effettuata generalmente in autunno, comple-
tandola in due anni (intervento a interfilari alterni) 
e ripetendo poi l’intervento ogni 2-3 anni.
Nei suoli pesanti le lavorazioni al suolo sono indi-
spensabili per il mantenimento delle sue proprietà 
fisiche e biologiche.

Il portinnesto:

vista la necessità obbligata di far fronte alla pre-
senza della fillossera, tutte le viti attualmente 
impiegate, tranne pochi casi, sono innestate su 
“piede americano”: il portinnesto. Tre specie sono 
state principalmente utilizzate per la realizzazione 
degli attuali portinnesti:
 i) vitis rupestris, ii) vitis riparia e iii) vitis berlandieri.

Gli incroci tra di loro hanno dato origine a:
Riparia  x  Rupestris  
101-14, 3309 C

Riparia  x  Berlandieri 
SO4, 161-49, Kober 5BB, 420 A

Rupestris  x  Berlandieri 
99R, 110R, 140R, 1103 P, 779 P, 775 P

In funzione della diversa origine genetica, ogni 
portinnesto possiede delle caratteristiche pecu-
liari di adattamento al suolo e al clima (resisten-
za alla siccità, al calcare, sensibilità alle carenze 
minerali, grado di vigoria, selettività per alcuni 
elementi minerali) che permettono quindi di pro-
gettare ed eseguire il vigneto con le scelte tecni-
che più opportune (vedi box di approfondimento 
dedicato a questo argomento).
Nonostante un’accurata scelta iniziale, il fatto-
re fondamentale per lo sviluppo e la funzionalità 
dell’apparato radicale (al di là degli ostacoli fisici 
opposti dalla natura del suolo) e di conseguenza 
dell’intero vigneto, rimane l’ossigenazione del-
le radici e quindi lo stato di aerazione del suolo. 
Molto spesso questa nozione non è sufficiente-
mente diffusa tra i viticoltori e i tecnici, meritando 
invece di essere posta maggiormente in eviden-
za, in particolare quando si coltivano suoli ricchi 
di argilla con problemi di drenaggio, quando si 
piantano vigneti su suoli sbancati o quando si im-
piegano in modo ripetuto macchine pesanti che 
compattano il terreno e ne compromettono la sua 
macroporosità. Bisogna quindi ricordare che: 

la sopravvivenza della radice non è condizione 
sufficiente per garantire lo sviluppo e la fun-
zionalità dell’intera pianta

Volendo porre un’attenzione particolare al fatto 
che il suolo non è una entità stabile, ma è bensì 
in continua evoluzione, vogliamo sottolineare che 
oltre all’impercettibile trasformazione dovuta agli 
elementi naturali che ne impongono un continuo 
e lento cambiamento, ciò che può portare ad un 
rapido ed irreversibile modificazione delle pro-
prietà del suolo è l’intervento dell’uomo. In 
particolare ci si riferisce alla 
dannosa e irreparabile 
perdita delle 
proprietà fisiche e 
agronomiche dello 
strato attivo e del substrato, 
quando interessati da consistenti movimenti 
terra. Queste azioni sono sempre più frequenti 
stante la necessità di rendere il vigneto sempre 
più consono alle esigenze di una viticoltura mec-
canizzata e sempre meno oneroso in termini di 
gestione annuale. A queste azioni si sommano 
spesso l’abbandono delle lavorazioni superficiali, 
l’impiego sempre più limitato di concimi organici, 

Gli sbancamenti
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l’utilizzo di mezzi sempre più pesanti che compat-
tano il suolo. La funzione e funzionalità del suolo 
ne viene così ridotta e compromessa e questo a 
tutto svantaggio della qualità dell’uva. Il suolo è 
la più importante risorsa non rinnovabile dei no-
stri patrimoni viticoli, dobbiamo quindi recuperare 
un antico sapere che dia la giusta importanza al 
terreno, curandone e conservandone le sue pro-
prietà e i suoi volumi.
La perdita delle originarie proprietà del suolo si 
evidenzia immediatamente dalle numerose fal-
lanze nel vigneto che denotano stati di sofferenza 
più o meno accentuati in funzione dell’intensità 
dell’intervento. Diventa quindi importante agire in 
termini concreti per sensibilizzare il viticoltore ad 
affrontare questi argomenti con la consapevolez-

za che la “memoria storica del vigneto” va oltre la 
sua durata produttiva (30 anni), e che anche una 
pratica viticola poco attenta a questa problema-
tica (vedi compattamenti, erosione, perdita delle 
proprietà idrologiche),  può portare a situazioni di 
grave e prolungata sofferenza per la vite. Alcu-
ne esperienze condotte dal CRA-VIT (Centro di 
Ricerca per la Viticoltura di Conegliano), hanno 
confermato che in queste situazioni è soprattut-
to la microstruttura dell’uva a venir compromessa 
riducendo i valori del vino in termini di tipicità e di 
riscontro varietale. A tutto questo si somma poi 
il complesso delle azioni che obbligatoriamente 
portano a gestire questi impianti vitati in modo as-
solutamente contrario ai principi della sostenibilità 
ambientale (vedi ad es. abbondanti concimazioni).

Evidenti conseguenze sullo sviluppo della vite di interventi preparatori poco rispettosi del suolo  
e delle sue proprietà.

Interventi per la realizzazione di nuovi vigneti: le diverse colorazioni del suolo indicano disomogeneità 
create con i movimenti terra.



In definitiva, i lavori e gli interventi atti alla prepa-
razione del terreno prima dell’impianto, devono 
porre come priorità assoluta la conservazione di 
un buon rapporto aria/matrice solida, dal quale ne 
discende la durata del vigneto. Lo sconvolgimen-
to degli orizzonti superficiali, la messa in superficie 
degli strati più profondi e inerti, la compattazione 
dovuta ai mezzi pesanti, sono i principali esempi di 
una macroporosità pesantemente compromessa. 
Non possiamo allora che concordare pienamen-
te con F. Champagnol, quando afferma che: “la 
qualità dei vini dipende in gran parte dalla nozione 
di macroporosità” (Champagnol F., Physiologie 
de la vigne - 1996), per tutti i suoi numerosi lega-
mi con la fisiologia della radice e di conseguenza 
della parte aerea. Per ristabilire una macroporo-
sità ridotta o annullata da interventi mal eseguiti, 
può essere necessario intervenire con lavorazioni 
profonde, con la realizzazione di drenaggi, con 
l’apporto di sostanza organica, etc. Vi sono però 
anche dei casi nei quali l’applicazione di pratiche 
di recupero è molto lenta nei suoi effetti.
Per riassumere quanto di nostro interesse, il ruolo 
del suolo sull’espressione qualitativa del vino può 
così essere commentato:

I. La quantità di composti minerali presen-
ti nel suolo non sembra svolgere un ruolo 
prioritario sulla composizione  dell’acino.

II. La tessitura del suolo e di conseguenza la 
quantità di acqua immagazzinata e dispo-
nibile per la vite ha un grande effetto sullo 
sviluppo della pianta e di riflesso sulla qua-
lità dell’uva.

III. Il contenuto in argilla svolge un ruolo fonda-
mentale sul controllo della vigoria della pian-
ta, sulla struttura e longevità del futuro vino.

IV. La quantità di scheletro quando associata 
all’apporto idrico, conferisce delicatezza ai 
vini.

V. La compattezza del suolo e quindi i fe-
nomeni di asfissia radicale, sono sempre 
estremamente negativi e da evitare.

VI. La profondità del suolo si fa garante di un 
regolare rifornimento idrico e di un costante 
percorso metabolico annuale della vite.

VII. Il suolo è estremamente vulnerabile e la sua 
non cura si riflette immancabilmente sulla 
qualità del vino.

VIII. Il suolo è una risorsa limitata e non rinno-
vabile

In linea generale e per grandi schemi, si può af-
fermare che i terreni pesanti con alto contenuto in 
argilla, quando ben drenati e areati, permettono 
di ottenere grandi vini rossi di struttura, di cor-
po e con attitudine all’invecchiamento. Su suoli 
sciolti si hanno invece prodotti fini, delicati, dalla 
notevole complessità aromatica, con particolare 
espressione qualitativa per i vini bianchi. 
Per concludere, un argomento di recente inte-
resse e la cui portata sta aumentando conside-
revolmente, è il paesaggio, di cui troppo spesso 
dimentichiamo che prende forma concreta 
e percettibile proprio dal suolo 
che è quindi l’elemento 
invisibile del paesaggio. 
Il primo approccio al 
paesaggio ci viene dato dai 
colori e dai profili della vegetazione 
di cui il suolo sostiene lo sviluppo e consente la 
permanenza. L’uomo con le sue coltivazioni mo-
difica l’originaria presenza della flora, ma è pur 
sempre e comunque il suolo che guida e con-
sente la scelta delle colture e che in ultima analisi 
sostiene il paesaggio. Per questi motivi l’uso e la 
cura del suolo da parte del viticoltore dovrebbe 
avere la doppia funzione di permetterne la de-
stinazione viticola più remunerativa e di maggior 
attitudine, ma anche quella di consentire la con-
servazione dei tratti tipici del paesaggio. Tutti gli 
interventi che in qualche modo alterano i caratteri 
del suolo (es fertilità chimica e agronomica, mo-
dificazione della morfologia) portano inequivoca-
bilmente ad avere degli effetti più o meno incisivi 
sul paesaggio, diventa quindi - la conservazione 
- importante considerare anche questa funzione 
troppo spesso sottovalutata. 

Paesaggio

La scarsa attenzione per il suolo rovina  
anche il paesaggio.

86

C A N N O N A U  D I  J E R Z U



LA CONDIZIONALITÀ ENTRA NEI “FILARI”
di Narciso Monni

La riforma della Politica Agricola Comunitaria 
(PAC), attualmente in vigore ed entrata a regime 
il 1° gennaio 2005, ha introdotto il concetto di 
“Condizionalità”.
Gli obiettivi iniziali della PAC, a partire dai primi 
anni ’60, rivolti complessivamente all’aumento 
delle produzioni agricole e al sostegno dei 
redditi agricoli, sono cambiati nel corso 
del tempo. Una serie di 
emergenze 
ambientali ed 
alimentari, 
verificatesi a 
seguito di 
un improprio 
ed irrazionale 
uso delle 
tecniche di 
gestione 
aziendale,  
hanno 
imposto
al legislatore 
europeo di 
giustificare meglio 
la spesa destinata al 
settore agricolo. Agli agricoltori è 
stato chiesto, come “condizione” e contropartita 
al riconoscimento del “sostegno” diretto azien-
dale (“Pagamento Unico”) e di alcune misure 
finanziarie (per es. Indennità compensativa), in-
cluse nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), 
il rispetto in tutta l’azienda di un insieme di im-
pegni (“Atti”)  in materia di ambiente, sicurezza 
alimentare, salute animale e vegetale e benessere 
animale (Criteri di Gestione Obbligatori - CGO), 
tra l’altro già previsti da pregressa legislazione 
comunitaria, nazionale e regionale, oltreché l’os-

servanza di adeguati ed oculati “Standard” sulle 
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali 
(BCAA), “anche sui terreni/capi sui quali non si 
percepisce nessun aiuto”.
Dal 2005 la Condizionalità ha subito una continua 
evoluzione, coinvolgendo ancor di più, questa 
volta come riconoscimento di “superfici eleg-
gibili”, altri settori dell’agricoltura. La riforma del 
settore vitivinicolo, tra l’altro, ha previsto, a far 
data dal 1° gennaio 2009, l’estensione della Con-
dizionalità alle aziende vitivinicole beneficiarie dei 
programmi di sostegno per la ristrutturazione e la 
riconversione dei vigneti, oltreché del premio di 
estirpazione, nei cui riguardi gli obblighi normativi 
vengono richiesti e si protraggono per i tre anni 
successivi alla riscossione dei pagamenti.
I principali impegni a carico dell’azienda vitico-
la, peraltro in gran parte già a conoscenza degli 
imprenditori agricoli e spesso regolarmente ese-
guiti nelle ordinarie lavorazioni (comunque “con-
cordati” con l’Unione Europea al momento della 
presentazione delle domande di aiuto), debbo-
no essere visti non come “ulteriore vessazione e 
costrizione”, ma come “valore aggiunto”, quale 
crescita imprenditoriale e culturale dell’azienda e 
dell’intero territorio.
Nello specifico, rimandando alle Tabelle la sintesi 
degli impegni riguardanti le BCAA e i CGO, fra 
quest’ultimi meritano un particolare approfondi-
mento, nell’economia ambientale, della sanità 
delle piante e della salubrità degli alimenti, alcune 
fondamentali e sensibili “aree di rispetto”. 
L’Atto A2, al fine di prevenire/ridurre l’inquina-
mento e la contaminazione delle falde acquifere, 
indica, quale inderogabile “patto” sostenibile fra 
Agricoltura ed Ambiente:

il corretto stoccaggio/smaltimento di deter-
minate sostanze pericolose (carburanti, lu-
brificanti, batterie, fitofarmaci, ecc.), tramite 
l’opportuna presenza/governo aziendale di 
adeguati contenitori/armadietti/depositi;

la regolare richiesta di autorizzazione allo 
scarico, rilasciata dall’Autorità competente 
(Provincia),  nei casi in cui l’azienda si appre-
sti a “sversare” sul suolo, nel sottosuolo e/o 

NOTA BENE 

Il mancato rispetto  
della Condizionalità 

comporta la  
riduzione e/o  

l’esclusione  
dai pagamenti  

degli aiuti aziendali  
percepiti o ancora  

da percepire

SUPERFICIE ELEGGIBILE : 

particella (coltura) ammissibile,  
avente “titolo” all’abbinamento 

dei “diritti” all’aiuto del “Pagamento 
Unico Aziendale”.
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in rete fognaria acque reflue non domesti-
che, contenenti, seppur in minima quantità, 
sostanze nocive e/o pericolose.

Non meno importante risulta l’osservanza dell’At-
to B9, il quale tende a disciplinare l’utilizzo con-
trollato dei prodotti fitosanitari, evitando effetti 
deleteri su suolo, acque, vegetazione, animali, 
operatore agricolo e consumatore. È opportuno 
a questo proposito l’indispensabile, corretta e re-
golare:

tenuta del  Registro dei  trattamenti (“qua-
derno di campagna”);

modalità di deposito dei prodotti in azienda;

modalità di impiego del prodotto come da 
etichetta (dosi, tempi di rientro e intervallo di 
sicurezza, ecc.);

presenza dei Dispositivi Protezione Indivi-
duale (DPI);

autorizzazione all’acquisto per i prodot-
ti molto tossici, tossici e nocivi (“patentino 
verde”).

Il “principe” degli Atti, ossia l’Atto B11, tende a 
far rispettare il complesso degli adempimenti de-

putati ad assicurare la “sicurezza alimentare”, 
essendo la protezione della salute nei riguardi 
del consumatore un obiettivo fondamentale della 
legislazione comunitaria. Le aziende viticole e/o 
vitivinicole devono, pertanto, essere responsa-
bili di tutta la “loro” specifica catena produttiva, 
provvedendo a documentare (“tracciare” e “rin-
tracciare”) le principali operazioni della produzio-
ne, dello stoccaggio, della trasformazione e della 
vendita dei prodotti agro-alimentari.
Infine, l’azienda vitivinicola, che beneficia de-
gli aiuti riservati all’osservanza dei metodi di 
Produzione Biologica o Integrata, è tenuta al 
rispetto aggiuntivo del Requisito minimo sui 
Fitofarmaci, che consiste, con cadenza almeno 
quinquennale, all’obbligatoria verifica funziona-
le dell’attrezzatura per l’irrorazione dei Prodotti 
fitosanitari.
In Sardegna tale servizio viene erogato, in ma-
niera gratuita, dall’Agenzia Laore, grazie alla 
professionalità di un gruppo di tecnici, apposi-
tamente formati, i quali, con l’ausilio di alcune 
“unità mobili operatrici”, rilasciano, previo ed ac-
curato controllo degli impianti, debito “attestato 
di conformità”.

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO): impegni viticoli

Le risorse ambientali non sono illimitate. Un continuo/errato utilizzo/sfruttamento porteranno,con ef-
fetti irreversibili,ad un loro improcrastinabile impoverimento e depauperamento. Tutto ciò, se accom-
pagnato da un insufficiente governo igienico-sanitario sul processo produttivo, genererà un maggiore 
inquinamento dei cibi, a discapito della “sicurezza alimentare”.

Campo Atto Impegno

Ambiente A2 Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato  
da certe sostanze pericolose

Sanità piante
e

Sicurezza 
alimentare

B9 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

RM
Fitof.

Requisito minimo sui Fitofarmaci
(per le aziende che beneficiano di Pagamento agro-ambientale -  

Misura 214 - PSR)

B11 Principi e requisiti generali sulla sicurezza alimentare
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Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA): impegni viticoli

Il legislatore europeo vuole esortare l’imprenditore agricolo, come in “un’ultima chiamata emergen-
ziale”, ad operare nella propria azienda tramite “virtuose operazioni agricole e ambientali”, sostenen-
do e “dando credito” al  territorio (“bene pubblico”) nella sua interezza, a vantaggio e a godimento 
delle generazioni future. Le azioni “raccomandate” tendono complessivamente a salvaguardare il 
suolo, la sostanza organica e la struttura dei terreni, oltre a conservare il paesaggio rurale e prevenire 
il deterioramento degli habitat naturali, compresi i corsi d’acqua superficiali.

Norma Standard Impegno

1

1.1 Gestione minima 
delle terre che rispetti 
le condizioni locali specifiche

divieto di effettuare livellamenti che non siano preventivamente  
autorizzati;
manutenzione della rete idraulica aziendale e della “baulatura”, 
laddove esiste.

1.2 Copertura minima 
del suolo

in terreni declivi, presenza di una copertura vegetale fra il 1/12  
e il 28/02;
divieto di affinamento del terreno per 90 giorni a partire  
dal 1° dicembre.

1.3 Mantenimento 
dei terrazzamenti

divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle  
da un muretto a secco o da una scarpata inerbita.

3 3.1 Uso adeguato delle 
macchine operatrici agricole

esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni  
di umidità appropriate (“stato di tempera”).

4

4.3 Mantenimento 
dei vigneti in buone condizioni 
vegetative

regolare esecuzione della potatura invernale;
eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante.

4.4 Mantenimento 
degli elementi caratteristici 
del paesaggio

divieto di eliminazione di muretti a secco, siepi, alberi isolati,  
in gruppo o in filari, ecc.

5

5.1 Procedure 
di autorizzazione uso  
acqua irrigua

acquisizione della concessione, licenza di attingimento da parte  
delle Autorità competenti (Consorzio di bonifica, Provincia,  
Genio Civile).

5.2 Introduzione 
di fasce tampone lungo 
i corsi d’acqua 
(in vigore dal 1/01/2012)

creare/mantenere una fascia inerbita/arbustiva/arborea  
(larga almeno 3-5 metri) lungo alcuni corpi idrici superficiali,  
escludendo su di essa lavorazioni e fertilizzazioni.  
Per i vigneti esistenti al 01/01/2012, è esclusa l’estirpazione  
dei ceppi ricompresi nell’ampiezza di fascia prevista.

PROSSIMA FERMATA “EUROPA 2020”: 

Il “Pagamento unico”, riconosciuto a tutt’oggi in base a dei “titoli storici” e calcolato sulla media dei 
premi percepiti dall’Imprenditore agricolo in un particolare “periodo di riferimento”, verrà sostituito, 
con l’entrata in vigore della nuova PAC (1° gennaio 2014), secondo un nuovo sistema di calcolo. 
Gli agricoltori, non in possesso di “titoli storici” e che hanno coltivato nel corso del 2011 “esclusi-
vamente” la vite, entro il 14 maggio 2014 potranno accedere al riconoscimento del “nuovo premio 
unico” sino al 2020, “portando in dote”, per l’emissione dei “nuovi titoli”, la loro superficie vitata.
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5.3 LA CURA DEI SUOLI  
E IL PROBLEMA  
DEL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO

Le vallate ogliastrine sono storicamente afflitte da 
ricorrenti eventi franosi e alluvionali. Questi fatti 
calamitosi sono stati accompagnati quasi sempre 
da danni alle infrastrutture urbanistiche e rurali, alle 
colture e al patrimonio zootecnico. Troppo spesso 
e nonostante la bassa densità della popolazione 
(media italiana 201 abitanti/kmq, media sarda 69 
abitanti/kmq, media ogliastrina 31 abitanti/kmq), 
questi momenti nefasti hanno mietuto diverse vit-
time umane. Nell’area orientale della Sardegna, e 
più propriamente in Ogliastra, si ha infatti la con-
comitanza di più fattori che portano a una naturale 
vulnerabilità idrogeologica, accentuata però da un 
uso attuale del territorio quanto meno poco ac-
corto che determina un alto rischio idrogeolo-
gico per vaste porzioni di questa zona. Questa 
vulnerabilità è dovuta prioritariamente alla presen-
za sui versanti di ammassi detritici, più o meno 
profondi, in equilibrio precario sulle rocce imper-
meabili, scistose e filladiche, del substrato geolo-
gico, spesso in forte pendenza, che costituiscono 
potenziali superfici di scivolamento per i detriti so-

vrastanti.  Un altro fattore di vulnerabilità è costitu-
ito dalla correnti cicloniche umide che provengo-
no dal mare ad est, cozzano sui rilievi dell’area e 
causano ciclicamente precipitazioni molto intense 
e aggressive in grado di imbibire rapidamente il 
terreno e mobilizzarlo con varie tipologie franose 
verso il basso. I ruscelli e i fiumi così si ingrossano 
velocemente, le acque si caricano di sedimenti e 
trascinano e travolgono con la forza della torbida, 
ciò che ne ostacola 
il naturale deflusso verso 
le valli e il mare. 
Gli abitanti dell’area consci 
di questa fragilità del 
sistema ambientale locale 
avevano tradizionalmente adottato una serie 
di accorgimenti, che oggi definiamo sostenibi-
li, per frenare la furia delle acque e limitare i 
danni. I vecchi terrazzi e le canalette di deflusso 
delle acque erano realizzati con sistemi in tutto 
simili a quelli proposti attualmente dall’ingegneria 
naturalistica e allora, quando le campagne erano 
più popolate, l’attenzione verso gli equilibri della 
rete idrografica era costante; tutto ciò era determi-
nante nel ridurre la velocità di  scorrimento 
e la forza erosiva 
delle acque. La 
manutenzione 
dei terreni era 
quindi costante, per preservarne 
la fertilità,  ma anche per garantirne l’integrità 
in prossimità degli abitati. Un tempo conservare il 
suolo sui versanti era un imperativo prioritario, che 
garantiva le produzioni e quindi il sostentamento 
per le comunità.  Le vigne terrazzate che model-
lavano e abbellivano i fianchi delle valli costitui-
vano una risposta oculata dell’uomo ai fenomeni 
naturali e un modo di conservare e proteggere le 
risorse presenti nel territorio. La maggior consa-
pevolezza dei meccanismi naturali e della fatica 
necessaria per ripristinare, anzi per non perdere 
inesorabilmente  i terreni produttivi, aguzzava l’in-
gegno e l’attenzione. Sempre per non perdere le 
produzioni faticosamente strappate alla terra, un 
tempo nei fondivalle e nelle pianure, si evitava di 
edificare, ma anche di coltivare vigne e frutteti a 
ridosso dei fiumi, laddove questi potevano  eson-
dare; infatti molti sapevano leggere i segni lasciati 
dalle acque in piena sulle sponde e si faceva te-
soro dei racconti orali tramandati, che racconta-
vano le calamità sopportate dalle popolazioni e 
dai luoghi della vita quotidiana.

Fragilità  
sistema  

ambientale

Manutenzione  
dei terreni costante
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Attualmente l’abbandono di molti vecchi terrazzi 
e la meccanizzazione sempre più spinta, hanno 
modificato la percezione di questi problemi e la 
visione del territorio come un tutt’uno, intercon-
nesso e dinamico, a favore di interventi veloci, 
locali e intensivi la cui utilità degrada rapidamen-
te per la mancanza di un disegno ambientale 
complessivo.
Lo studio di zonazione realizzato in questi anni 
ha consentito di verificare e focalizzare l’atten-
zione su alcuni cattivi “metodi” di utilizzo agrico-
lo dei suoli che si stanno impiegando nelle cam-
pagne in esame. Queste cattive pratiche, fatte 
per lo più con leggerezza, hanno creato 
un danno che si è ritorto 
non solo contro chi le ha 
realizzate ma, a cascata, 
anche sui manufatti e 
le cose vicine. La risorsa suolo è stata 
spesso erosa e persa per sempre, almeno alla 
scala umana, e la perdita è diventata irreversibile 
per un’intera comunità e per i suoi figli.
Come già descritto, nelle aree in studio sono 
presenti molti corpi detritici lungo i versanti che 
sostengono e danno origine ai preziosi suoli, su 
cui vengono preferenzialmente coltivate le vigne 
di Cannonau.
Purtroppo diversi nuovi impianti effettuati mec-
canicamente con rimodellamento del versante, 
hanno distrutto l’equilibrio degli orizzonti naturali 
del suolo e spesso hanno messo a nudo diret-
tamente i corpi detritici di sedimenti sterili. Su 
questi non solo le viti non crescono, ma si osser-
vano numerose fallanze negli impianti.
In più i detriti, non essendo più protetti dal siste-
ma suolo, che si comporta naturalmente come 
una spugna attenuando la forza delle precipita-
zioni, espongono vie  preferenziali per la pene-
trazione in profondità dell’acqua piovana, che 
può quindi facilmente innescare i congeniti fe-
nomeni franosi locali. 
Anche gli scassi troppo aggressivi dei nuovi 
impianti viticoli possono esporre il terreno ad 
un’erosione idrica diffusa e incanalata che può 
asportare porzioni rilevanti della frazione più fine 
e fertile del suolo.
Permane infine il problema dell’apertura di stra-
de di penetrazione agraria senza la realizzazione 
di opportune opere di regimazione idrica, che 
accentua ulteriormente i fenomeni erosivi che si 
osservano in questi bacini idrografici.
Durante questi anni la presenza delle stazioni 

meteorologiche utilizzate per monitorare i valori 
climatici delle vigne campione, ha consentito di 
osservare alcune precipitazioni particolarmente 
rilevanti e gli effetti sull’agro.
La mancanza di una rete di deflusso efficace, 
di canalette e scoline, 
unita alla pratica 
del rimodellamento 
del versante  (a volte sono 
stati realizzati veri e propri sbancamenti) ci 
ha consentito di evidenziare il problema nelle 
vigne impiantate nell’area della zonazione e di 
indicare, dove e se ancora possibile, i necessari 
correttivi.
In particolare  si  vogliono descrivere alcuni epi-
sodi abbastanza eclatanti che mostrano come 
in un territorio ad alto rischio idrogeologico  
sia indispensabile una visione d’insieme del-
le dinamiche ambientali e degli usi sostenibili 
anche delle pratiche agricole.
L’alluvione che il 30 ed il 31 gennaio 2005  ha in-
vestito la Sardegna orientale è stata già dimenti-
cata, forse perché non ha causato vittime come 
avvenne nel dicembre 2004. Eppure, le piogge 
cadute in 36/48 ore, erano tra le maggiori misu-
rate in Italia nei precedenti 12 mesi. In appena 
13 mesi, la Sardegna orientale ha avuto le peg-
giori alluvioni italiane del periodo. Il fenomeno ha 
interessato un versante di circa 200 chilometri 
per circa 10.000 kmq (fonte Meteosardegna.
it-A.Meloni).
L’immagine da satellite della Sardegna del 28 
gennaio 2005 (prima immagine) e del 2 febbraio 
2005 (seconda immagine) evidenzia i pennac-
chi di torbida finiti a mare, che altro non sono 
che i sedimenti fini provenienti principalmente 
dai suoli erosi inesorabilmente dalle acque me-
teoriche. Nell’ingrandimento (terza immagine) è 
possibile osservare il particolare del pennacchio 
a mare relativo alla torbida del Riu Pardu che 
confluisce nel Riu Pelau e dei Riu Sa Canna e 
Riu Alustia che confluiscono nel Rio Quirra. Nel-
la parte alta del Golfo di Orosei è evidente il ven-
taglio di sedimenti alla foce del Fiume Cedrino.
Contestualmente la stazione meteorologica di 
Alustia (Serra Sadonis) registra quasi 450 mm di 
pioggia in due giorni, 350 mm di pioggia circa 
in un solo giorno, ma forse l’intensità oraria è 
stata anche maggiore. I dati mostrano inoltre il 
carattere torrenziale della precipitazione e la dif-
formità d’intensità della pioggia anche a breve 
distanza da una località all’altra. 

Risorsa  
suolo erosa

Rete di deflusso  
delle acque
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PRECIPITAZIONI RILEVATE TRA IL 29 E IL 31 GENNAIO 2005  
DALLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE PRESENTI NELL’AREA (mm)

STAZIONI METEO 29 Gen 30 Gen 31 Gen Totale

Jerzu - Sa Canna Fondovalle - Sa Canna 1.4 265.4 51.8 319

Jerzu - Sa Canna Versanti Alti - Alustia Serra Sadonis 4.2 358.8 79.2 442.2

Jerzu - Quirra - S’Accettori 1.2 208 31 240.2

Jerzu - Fondovalle Pelau Mannu e Pelaeddu - Pelau Mannu 1.2 215.6 42.2 259

Jerzu - Fondovalle Pelau Mannu e Pelaeddu - Sa Figu Trina 1.2 206.6 38 245.8

Jerzu - Su Monte - S’Abba e S’Alinu 3 192.4 60 255.4

Villanova Strisaili 4 330.8 105.8 440.6

Lanusei 58 294.5 30.5 383

Fiume Cedrino

Rio Pelau

Rio Quirra

La sequenza delle immagini da satellite prima e dopo le violente pioggie del gennaio 2005 mostra 
l’enorme quantità di sedimenti sottili erosi, finiti in mare e trascinati via dalle correnti.

Smottamento franoso nel corpo del vigneto - 
2005.

Canalone di erosione tra i filari con fili e viti rima-
sti sospesi nel vuoto - 2005.

In seguito a quest’evento sono stati effettuati dei 
sopralluoghi che hanno evidenziato i danni nelle 
vigne, ma anche alle strade e ad altri manufatti.  

I volumi di suolo asportati dalla forza erosiva delle 
acque si sono rivelati estremamente consistenti 
e si è potuto constatare che ogni tipologia erosi-
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va (dalla diffusa a quella per solchi e canali, dai 
colamenti  alle frane di crollo) si era messa in 
azione. Purtroppo come mostrano le immagini 
gli spianamenti del versante, gli scassi eccessivi,  
l’elisione dei terrazzi e la mancanza dei drenaggi 
superficiali a monte e sui fianchi delle vigne, ha 
accentuato la perdita irreversibile di tonnellate di 
suolo fertile, ma anche delle viti stesse e della 
palificazione.          
L’autunno del 2008 è stato per la Sardegna un 
periodo nero costellato di alluvioni catastrofiche 
in vaste zone dell’isola, si ricorda tra tutte l’allu-
vione di Capoterra per le cinque vittime falcidia-
te dalle acque. Nell’area della zonazione è stato 
possibile evidenziare, tra i tanti danni occorsi, 
alcuni casi particolarmente significativi 
in riferimento alla necessità 
di evitare assolutamente per 
questo territorio ad alto rischio idrogeologico, 
la pratica invasiva del rimodellamento e della 
rettifica meccanica del versante finalizzata ai 
nuovi impianti viticoli.
Come esempio si riporta quanto accaduto in un 
vigneto della zona. Le immagini mostrano tre 
escavatori che, nella primavera del 2008, spia-
nano le forme naturali della superficie aziendale, 
asportando il suolo fertile antico e stabilizzato 
(più arrossato  rispetto ai detriti) e mettendo a 
nudo il corpo del detrito di versante. Il passaggio 
ripetuto dei mezzi, come evidente dalle immagi-
ni, ha sicuramente reso poco coerente e disgre-
gato questo deposito di sedimenti, su cui poi è 
stata impiantata la nuova vigna. A testimonianza 
dello spessore di terre asportato rimane un to-
tem relitto di sedimenti, sovrastato dal palo della 
luce evidentemente non spianabile.
Le piogge intense dell’autunno 2008  troveranno 
il terreno completamente nudo e senza alcun si-
stema di allontanamento delle acque superficiali 
dall’impianto. Il risultato è evidente: 
perdita di tonnellate 
di terra, formazione 
di canaloni di erosione 
nella vigna, perdita 
di viti e pali, accumulo 
di sedimenti nelle 
strade e nei terreni a valle 
dell’impianto. I costi per l’azienda, ma anche per 
la comunità che ha dovuto sostenere la spesa 
per ripristinare lo stato dei luoghi a valle, è stato 
sicuramente ingente.
L’evidenza dei fatti osservati, quanto già detto e 

La mancata gestione e manutenzione delle reti 
di deflusso pertinente alla rete stradale o talvolta 
la presenza di muri di contenimento in cemen-
to senza dreni, paralleli all’asse stradale e alla 
direzione naturale di scorrimento delle acque, 
hanno incrementato o causato ulteriori problemi 
di dissesto nonché ingenti costi sociali - 2005. 

Canalone di erosione sul fianco della vigna - 2005.

La massa d’acqua mista ai sedimenti erosi si è ri-
versata nelle piane alluvionali con l’energia di una 
vera e propria valanga di fango, che ha spazzato 
ogni cosa sul suo cammino - 2005.

Da evitare

Costi ingenti  
per l’azienda,  

ma anche  
per la  

comunità
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il buon senso deve portare dunque a contrastare 
l’adozione di queste pratiche deleterie nell’area-
le ogliastrino e in particolare nelle vallate del Rio 
Pardu, del Riu Sa Canna e del Rio di Alustia, che 
sono zone ad alto rischio idrogeologico. 
Non è più sostenibile per le comunità locali e 
per le aziende viticole sopportare costi così 
considerevoli e perdite irreversibili di impor-
tanti risorse ambientali e agricole. 
Anche gli attuali regimi comunitari di aiuti  adot-
tano il criterio della Condizionalità  (vedere spe-
cifico box di approfondimento) che prevede 
l’erogazione di  un premio ai viticoltori – impren-
ditori agricoli – a condizione che siano rispettati 
in tutta l’azienda un insieme di impegni (“Atti”)  
in materia di ambiente, sicurezza alimentare, 
salute animale e vegetale e benessere animale 
(Criteri di Gestione Obbligatori - CGO), e ven-
gano osservati adeguati ed oculati “Standard” 
sulle Buone Condizioni Agronomiche e Am-
bientali (BCAA). L’adozione sistematica delle 
prescrizioni sui suoli e sul paesaggio indicate 
dalle BCAA, sarebbe già una prima risposta si-
gnificativa, virtuosa e premiante per mitigare i 
fenomeni di dissesto descritti. 
A conclusione si vuole porre l’accento sul fatto 
che per tutelare adeguatamente un’area 
ancora ricca di risorse, ma 
così sensibile al degrado 
ambientale, è essenziale 
rafforzare la collaborazione 
fra tutti gli attori locali 
per promuovere un 
approccio integrato di gestione 
delle risorse ambientali, agricole e paesaggisti-
che, secondo una visione d’insieme collettiva e 
condivisa.

La massa di detriti ha ostruito la rete di deflusso 
delle acque della Strada Statale 125 - Orientale 
Sarda, creando un vero e proprio tappo che ha 
impedito lo scorrimento dell’acqua - 2005.

Caterpillar che rimodellano un versante  
per realizzare un nuovo impianto viticolo  
- primavera 2008.

Caterpillar che rimodellano un versante per rea-
lizzare un nuovo impianto viticolo: è evidente lo 
strato di suolo asportato osservando in basso la 
piramide di terreno che sostiene il palo della luce 
- primavera 2008.

Effetti delle piogge aggressive sulla vigna impiantata sul versante rimodellato - autunno 2008.

Approccio  
integrato  

di gestione  
delle risorse
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L’
apparato radicale delle viti coltivate in 
Italia, a parte qualche raro caso di im-
pianto su sabbie dove le viti sono franche 

di piede in quanto non attaccate dalla fillossera, è 
costituto dal portinnesto di origine americana. La 
qualità dell’uva e l’efficienza produttiva della vite è 
strettamente legata non solo ai fattori esterni (at-
mosferici e colturali), ma anche ai caratteri varia-
bili del suolo. Ciò condiziona la piena funzionalità 
dell’apparato radicale che si traduce in un ottimo 
rifornimento idrico, minerale, in una piena effi-
cienza metabolica e in una importante capacità di 
riserva. Lungo il profilo verticale e orizzontale del 
terreno, le radici possono svilupparsi costruendo 
un reticolo più o meno fitto in relazione allo stato 
fisico del suolo e alla sua disponibilità in ossige-
no, acqua ed elementi nutritivi; al suolo è quin-
di direttamente collegabile il numero di radici, la 
loro distribuzione e la loro funzionalità. Per quan-
to detto, uno stesso portinnesto può presentare 
una diversa distribuzione spaziale e una diversa 
attività, in funzione dei caratteri del suolo su cui 
è posto; è però altrettanto vero e dimostrabile 
che l’origine genetica del portainnesto comporta 
sempre delle differenze tra apparati radicali pre-
senti su una stessa matrice solida (suolo). 
Come già accennato, la profondità dei suoli, la 
tessitura, gli impedimenti legati alla compatta-
zione nonché le disponibilità idriche e nutritive e 
i fenomeni di idromorfia (temporanea saturazione 
idrica) ed asfissia ad esse legati, sono i principa-
li fattori che  influiscono sulla formazione e sullo 
sviluppo degli organi ipogei, dove densità e distri-
buzione degli apparati radicali ne costituiscono la 
prima evidenza. 
La tessitura, ovvero la presenza percentuale di 
sabbia limo ed argilla e la ricchezza in scheletro, 
sono i due parametri più importanti che differen-
ziano i suoli e, viste le strette relazioni fra questi 
fattori e le disponibilità idriche del terreno, sono 
in grado di determinare diversi livelli di sviluppo 
degli organi radicali. Molti studi hanno eviden-
ziato che in terreni sabbiosi le radici tendano a 
svilupparsi maggiormente e ad esplorare gli strati 
più profondi del suolo. In rapporto alla quantità 
di sabbia presente, gli strati superficiali di questi 
suoli (0-30 cm) sono generalmente poco coloniz-
zati dalle radici poiché la bassa quantità di so-
stanza organica e la tessitura sabbiosa fanno sì 
che si disidratino molto velocemente, spingendo 
quindi le radici ad approfondirsi negli strati sotto-
stanti maggiormente umidi. Il contrario si osserva 

nei terreni argillosi, dove le disponibilità idriche 
generalmente superiori favoriscono lo sviluppo 
di apparati radicali densi, con molte radici negli 
strati superficiali e un più ridotto sviluppo radicale 
in quelli profondi.
Oltre alla tessitura e alla quantità di scheletro 
(strettamente relazionate alle disponibilità idriche) 
anche la porosità e la conseguente aerazione 
del suolo è un fattore importante 
nella regolazione dello 
sviluppo radicale. Le 
radici per accrescersi 
infatti necessitano da 
un lato di una sufficiente 
quantità di acqua disponibile nei 
diversi periodi dell’anno e dall’altro di aria. Molto 
spesso questa nozione non è sufficientemente 
diffusa tra i viticoltori e meriterebbe invece di es-
sere posta maggiormente in evidenza, in partico-
lare quando si coltivano suoli ricchi di argilla con 
problemi di drenaggio o quando si impiegano in 
modo ripetuto macchine pesanti che compattan-
do il terreno ne compromettono la macroporosi-
tà; quest’ultima può essere una caratteristica na-
turale dei suoli, ma può essere anche migliorata 
tramite lavorazioni profonde, realizzazione di dre-
naggi etc. Vi sono però anche dei casi nei quali 
l’adozione di pratiche viticole inadatte può porta-

La quantità di scheletro è un’importante caratte-
ristica dei suoli che ha dirette ripercussioni sulla 
capacità di immagazinamento di riserve idriche 
adeguate ai fabbisogni della vite. Nella foto suoli 
ricchi in scheletro nella zona di Quirra.

La radice  
ha bisogno  

di aria
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re alla perdita di questa importante caratteristica, 
con conseguenze a cui spesso è difficile porre 
rimedio (vedi assenza di lavorazioni o interventi di 
fresatura violenta e ripetuta).  
Oltre ai fattori appena descritti (tessitura, umidità, 
porosità e aerazione) che regolano e condiziona-
no le possibilità di radicazione della vite, si pos-
sono osservare altre situazioni negative legate sia 
alla natura del terreno che alle stesse pratiche 
colturali. Ostacoli meccanici dovuti a strati impe-
netrabili (es. lenti di argilla, strati di roccia madre, 
concrezioni più o meno dense) possono limitare 
l’approfondimento radicale; la messa a coltura di 
questi terreni richiede grossi investimenti, sempre 
indispensabili per una buona riuscita  del vigneto, 
in quanto la pratica viticola conferma che sistemi 
radicali troppo superficiali comportano general-
mente una maggior sensibilità della vite agli an-
damenti stagionali e una maggiore difficoltà per 
una equilibrata nutrizione minerale. 
Di contro i problemi derivanti dalla cattiva ge-
stione colturale si correggono con interventi non 
sempre semplici, necessari per esempio quando 
si devono rompere le suole di lavorazione che si 
creano con il passaggio di mezzi pesanti e con 
l’uso ripetuto di attrezzature come le frese,  o in 
tutte quelle altre situazioni che danneggiano le 
caratteristiche fisiche degli strati più superficiali 
del suolo.
La radice può considerarsi a pieno titolo una in-
terfaccia tra la parte aerea e il suolo e le sue nu-
merose funzioni fisiologiche e biochimiche sono 
sempre evidenziate dal comportamento della 
chioma. Molto spesso le cause che conducono a 
vigneti stentati nel loro aspetto 
e nel comportamento 
vegetativo, 
o poco 
produttivi e 
con produzioni 
qualitativamente scadenti, sono 
da ricondurre ad una inadeguata funzionalità ra-
dicale o a situazioni in cui manca un giusto equili-
brio tra organi ipogei ed organi epigei.
Lo studio della distribuzione radicale è quindi 
in grado di fornire utili indicazioni sullo stato dei 
suoli e sul comportamento vegeto-produttivo 
della vite. 
Dal momento poi che in una vite adulta la distri-
buzione radicale non rappresenta una situazione 
momentanea legata a fenomeni periodici od oc-
casionali, ma un equilibrio creatosi nel tempo, la 

sua analisi è in grado di fornire un’utile indicazio-
ne dei fattori limitanti e stimolanti il suo sviluppo. 
Proprio questa analisi sarà in grado di condurci 
verso alcune considerazioni pratiche che ci per-
metteranno di meglio comprendere lo stato dei 
suoli, le eventuali limitazioni radicali ad essi colle-
gabili e gli interventi colturali più appropriati. 
Oltre all’analisi della distribuzione radicale, la 
quantificazione dell’umidità del terreno sarà un 
ulteriore elemento di valutazione e di interpreta-
zione del complesso rapporto tra radici, acqua 
disponibile e caratteri del suolo e potrà essere 
d’ausilio per la valutazione delle risposte del vi-
gneto, ricordando che la sopravvivenza della ra-
dice non è condizione sufficiente per garantire 
lo sviluppo e la funzionalità dell’intera pianta. La 
radice infatti per poter svolgere il suo ruolo abbi-
sogna di condizioni ottimali e non minime.
Premesso quanto sopra, diventa ora più sem-
plice comprendere che una errata preparazione 
o gestione dei suoli (vedi rapporto ossigeno/ac-
qua), si perpetua poi nel corso del ciclo produtti-
vo del vigneto, dove lo sviluppo radicale diventa 
il primo elemento di valutazione per comprendere 
un insuccesso che poteva essere evitato. Così 
lo sconvolgimento degli orizzonti superficiali, 
la messa in superficie degli strati più profondi e 
inerti, la compattazione dovuta ai mezzi pesanti, 
sono i principali esempi di un ambiente ipogeo 
pesantemente compromesso. 

La presenza di ostacoli meccanici, quali strati 
rocciosi o argilloso ciottolosi compatti, limita 
l’approfondimento delle radici che si espandono 
quindi solo in prossimità della superficie.

La qualità dell’uva  
proviene dalle radici
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Basandoci su una sicura confrontabilità in termini 
di età degli impianti  e su una certa e omogenea 
origine genetica dei portinnesti (1103 P e 779 P), 
si è proceduto ad analizzare, secondo la meto-
dologia precedentemente esposta (vedi cap. “La 
prova sperimentale e il protocollo operativo”), la 
distribuzione radicale in 5 vigneti rappresentativi 
delle diverse realtà pedologiche dell’area di Jerzu.
Ciò ha consentito di valutare e confrontare le di-
verse distribuzioni radicali, avendo escluso l’in-
terferenza dovuta al portinnesto, al vitigno (geno-
tipo), all’età e alla tecnica colturale (vedi densità 
di impianto e lavorazioni al terreno), potendo così 
porre in evidenza l’effettivo ruolo dei fattori am-
bientali (caratteri del suolo e disponibilità idriche) 
sull’attività delle radici. 
Si vuole ricordare infine che per una corretta in-
terpretazione dei risultati, i tre fattori “suolo-ac-
qua-radici” vanno sempre visti in stretta interdi-
pendenza. Le radici sono lo specchio dello stato 
del suolo e l’apparato radicale non rappresenta 
una realtà momentanea, ma una situazione che 
si è stabilizzata sulla scorta di elementi stimolanti 
e di altri inibenti, rappresentando così una sintesi 
perfetta di un equilibrio creatosi nel tempo. Per 
questi motivi riteniamo che le considerazioni a 
seguire saranno formulate sulla base di una realtà 
abbastanza consolidata specchio di una intera-
zione tra fattori naturali e vegetali. 

L’interazione
Suolo-Acqua-Radici

L’ambiente edafico riveste un ruolo fondamentale 
sullo sviluppo radicale della vite e il numero di ra-
dici, la loro estensione verticale ed orizzontale ne 
costituiscono la prima evidenza. Si è già accen-
nato in precedenza alla particolare importanza di 
due caratteri dei suoli: tessitura e percentuale di 
scheletro. Da queste due proprietà infatti, oltre 
che dalle caratteristiche climatiche dell’area di 
coltivazione, dipendono la quantità e la localizza-
zione dell’acqua nel terreno e la conseguente sua 
disponibilità per la vite.
Non tutta l’acqua immagazzinata nel suolo è 
utilizzabile dalla pianta ed una percentuale mol-
to variabile di questa al di sotto del punto di ap-
passimento è trattenuta dal potenziale matriciale 
(forza di adesione alla matrice solida del suolo) e 
viene denominata per questo motivo “acqua non 
disponibile”.
La quantità d’acqua disponibile per le piante è 
invece la frazione dell’acqua circolante nel suo-
lo, che è data dalla  differenza tra la capacità di 
campo (contenuto idrico di un suolo bagnato dal 
quale si è allontanata l’acqua per drenaggio libe-
ro) ed il punto di appassimento. Essa è stretta-
mente relazionata alla tessitura ed è conseguen-

Trincea scavata in uno dei vigneti campione (zona 
Pelau Mannu Pelaeddu) per l’analisi della densità 
e della distribuzione degli apparati radicali.

Pozzetti e sonde (Diviner 2000) per il monitorag-
gio dell’umidità del suolo.
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temente molto bassa nei terreni sabbiosi mentre 
è alta in quelli argillosi. In terreni sabbiosi (molto 
permeabili) l’acqua disponibile per le piante è li-
mitata in un intervallo di 25-100 L/m3 di suolo, 
mentre, nel caso opposto di un terreno argilloso 
e privo di scheletro, può arrivare a valori molto 
elevati, anche superiori a 200 L/m3 di suolo. Da 
questi valori si intuisce come, in assenza di piog-
gia, la disponibilità di acqua nel suolo riesca a 
sopperire al fabbisogno idrico (evapo-traspirati-
vo) della coltura per un periodo molto breve, nel 
caso di un terreno sciolto con elevata frazione 
sabbiosa, o relativamente lungo nel caso di un 
terreno argilloso.
In ambienti caratterizzati da un clima secco, so-
prattutto in terreni sciolti, la crescita radicale viene 
stimolata, poiché nuove zone di terreno debbono 
essere continuamente esplorate alla ricerca di ac-
qua negli strati più profondi e umidi. Ciò è vero, 
purché venga assicurato alla vite un rifornimen-
to idrico minimo in grado di garantire la vitalità e 
l’accrescimento delle radici. Diverse esperienze 
hanno infatti dimostrato che in caso di forti stress 
idrici lo sviluppo radicale risulta fortemente com-
promesso, con ben immaginabili conseguenze 
negative sulla quantità e sulla qualità della produ-
zione. Ad ogni modo è certo che in condizioni di 
limitazioni idriche la vite investe prioritariamente 
nell’apparato radicale in quanto è l’organo che ne 
permette la sopravvivenza. 

In terreni sciolti ove la vite può frequentemente 
essere soggetta a stati di carenza idrica, l’uso 
oculato dell’irrigazione ha un effetto positivo sullo 
sviluppo degli apparati radicali, stimolando una 
complessiva maggior produzione di radici. So-
prattutto in viti giovani, con apparati radicali in 
via di formazione, la sopravvivenza a situazioni 
di stress idrico dipende dalla rapidità con cui le 
radici raggiungono gli strati di suolo più profondi 
e più ricchi di acqua. 
Spostandoci ad ambienti caratterizzati da preci-
pitazioni medio-alte nel corso del periodo vege-
tativo annuale o analizzando lo sviluppo radicale 
di viti cresciute su terreni argillosi, emerge che 
un’adeguata disponibilità idrica può favorire lo 
sviluppo delle radici, ma condizioni di eccessiva 
umidità possono diventare un fattore limitante, 
soprattutto se vengono ad instaurarsi situazioni 
di asfissia radicale. In questi casi una minor re-
azione delle viti alle concimazioni e una crescita 
rallentata sono i primi sintomi di uno stato di sof-
ferenza del sistema radicale ed interventi quali le 
lavorazioni profonde e le ripuntature possono ri-
sultare pratiche fondamentali al fine di assicurare 
una colonizzazione radicale in grado di sostenere 
le esigenze della chioma.
Oltre alle proprietà fisiche dei suoli anche la pen-
denza, la presenza del cotico erboso e la tecnica 
colturale utilizzata, rivestono un ruolo importante 
nel condizionare la capacità di riserva idrica utile 

In terreni sciolti l’esplorazione del terreno  
da parte delle radici viene stimolata, purchè  
venga assicurato alla vite un rifornimento  
idrico minimo in grado di garantirne la vitalità  
e l’accrescimento.

Impianto di irrigazione a goccia in un vigneto 
della zona collinare di Pelau Mannu Pelaeddu.
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del suolo e la pianta reagisce o subisce i diversi 
volumi idrici disponibili, non solo con i fenomeni 
più evidenti che riguardano la chioma (vedi vigo-
ria, carichi produttivi, qualità delle produzioni), ma 
anche investendo energie diverse nella costruzio-
ne, nel mantenimento e nel rinnovamento del suo 
apparato radicale.  
Gli esempi di densità e distribuzione radicale ri-
portati per i diversi vigneti indagati, ben rappre-
sentano questo fenomeno che si collega intima-

mente con lo 
strato di 
suolo 
esplorabile da 
parte delle radici 
e con la presenza di acqua lungo il profilo. 
Le analisi a seguire hanno quindi voluto porre in 
evidenza come in tipologie diverse di suoli sia 
proprio l’umidità a guidare la distribuzione delle 
radici lungo il profilo di terreno esplorato.

L’acqua guida  
lo sviluppo radicale

FONDOVALLE DI PELAU MANNU PELAEDDU  
SUOLI ARGILLOSI

Una prima indagine radicale è stata condotta nel-
la zona del fondovalle di Pelau Mannu-Pelaeddu. 
L’area interessata si presenta  pianeggiante con 
terreni a substrato di origine alluvionale, costi-
tuito da antichi depositi ossidati e parzialmente 
cementati. 
La tessitura franco sabbioso argillosa e le buo-
ne riserve idriche  dei suoli consentono un buon 
sviluppo degli apparati radicali lungo il profilo, ad 
esclusione dei primi 20 cm ove risulta evidente 
l’effetto dell’aratura. 
L’apparato radicale presenta un esplorazio-
ne molto capillare, sia in direzione verticale sia 

Profilo a 60 cm dal filare Profilo a 100 cm dal filare

orizzontale (come conferma l’elevato numero di 
radici di diametro superiore ai 3 mm), con una 
densità media di circa 90 radici/m2 di suolo  nel 
profilo scavato a 60 cm dal filare, ed una densità 
ancor superiore (114 radici/m2) alla distanza di 1 
m dal filare. 
Lo strato di suolo maggiormente colonizzato è 
risultato quello compreso tra i 20 e gli 80 cm di 
profondità; alle maggiori profondità la natura ar-
gillosa e l’elevata compattezza creano condizioni 
meno favorevoli alla colonizzazione radicale (mi-
nore porosità, minor aerazione, minori contenuti 
di sostanza organica). Nel complesso quindi l’in-
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vestimento radicale risulta perfettamente propor-
zionato alle necessità della pianta e alla realtà del 
suolo, con le maggiori concentrazioni di radici 
negli strati dove l’accrescimento trova meno li-
mitazioni  meccaniche e dove maggiori risultano 
essere le riserve idriche e minerali.

L’interazione suolo-acqua-radici

Dall’analisi comparativa dei contenuti idrici dei 
suoli nelle diverse aree esaminate, emerge chia-
ramente che  le riserve idriche dei terreni argillosi 
del  fondovalle di Pelau Mannu-Pelaeddu sono 
nettamente superiori alla media, segnando i valo-
ri più alti registrati nell’area nel corso del triennio 
d’indagine. La natura argillosa di questi suoli e 
l’elevata profondità (> 1m) sono i due  fattori che 
concorrono al mantenimento di riserve idriche 
adeguate per la vite anche in periodi di prolun-
gata assenza di precipitazioni. Il grafico relativo 
all’umidità dei suoli durante il periodo vegetativo 
(vedi scheda Pelau Mannu Pelaeddu fondovalle-
suoli argillosi) mette infatti in evidenza la buona 
tenuta di questi suoli e solo per un breve periodo 
durante l’anno (tra metà luglio e i primi di settem-
bre) l’umidità negli strati più profondi  scende al 
disotto del 15%, segnando comunque, anche 
durante questo intervallo di tempo, valori supe-
riori a quanto riscontrato nelle altre zone. 
Analizzando la distribuzione dell’acqua e delle ra-
dici lungo il profilo di suolo emerge chiaramente 
una corrispondenza tra le zone ove sono maggiori 

Pelau Mannu Pelaeddu fondo alle uoli argillosi
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i contenuti idrici e quelle ove sono maggiormente 
sviluppati gli apparati radicali (30-70 cm). Come 
già accennato, sebbene gli strati più profondi 
presentino buone riserve idriche, risultano meno 
ospitali alla colonizzazione delle radici a causa 
dell’elevata compattezza e della conseguente 
bassa aerazione. Ciò spiega anche l’espansione 
tendenzialmente orizzontale delle radici, come 
confermato anche dall’elevato numero di radici 
di grandi e medie dimensioni. La densità radica-
le presenta valori nella media, confermando che, 
pur in presenza di un ambiente edafico favorevo-
le, la costante disponibilità di riserve idriche non 
stimola lo sviluppo degli apparati radicali portan-
do invece il rapporto radice/parte aerea su valori 
di equilibrio. 
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radici grandi (> 3mm) 5,5 4,8
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FONDOVALLE DI PELAU MANNU PELAEDDU   
SUOLI SABBIOSI

Nella zona del fondovalle di Pelau Mannu Pela-
eddu è stato eseguito un secondo profilo radi-
cale. Il sito prescelto si differenzia dal primo per 
la morfologia dell’area caratterizzata dalla pre-
senza di rilievi collinari a gradiente medio, con 
pendenze del 10-15%, ma soprattutto  per le 
caratteristiche chimico-fisiche del suolo. I terreni 
presentano una tessitura franco-sabbiosa lungo 
tutto il profilo, fattore che, unitamente all’elevata 
permeabilità e al buon drenaggio, concorre a li-
mitare notevolmente le disponibilità idriche per la 
vite. La distribuzione radicale rispecchia lo svilup-
po tipicamente riscontrabile in suoli sciolti e con 
elevata percentuale di sabbia: a) sviluppo limitato 
in senso orizzontale, come dimostrano il basso 
numero di radici di diametro superiore ai 3mm e 
le medio-basse densità radicali a 1 m di distanza 
dal ceppo (83 radici/m2); b) tendenza a penetrare 
in profondità alla ricerca degli strati più umidi di 
terreno. Questo secondo aspetto non è stato pie-
namente rispettato in quanto nonostante il suolo 
sia caratterizzato da un’elevata profondità esplo-

Profilo a 60 cm dal filare Profilo a 100 cm dal filare

rabile dalle radici e dall’assenza di impedimenti 
meccanici, l’assenza di acqua negli strati profon-
di limita la presenza di radici che si concentrano 
maggiormente ove maggiore è l’acqua portata 
dall’impianto di irrigazione. La medio-bassa den-
sità radicale indica la presenza di fattori limitanti 
lo sviluppo delle radici, che come vedremo suc-
cessivamente analizzando le misure dell’umidità 
del suolo, sono primariamente legati alle basse 
disponibilità di acqua per la vite.

L’interazione suolo-acqua-radici

I dati di umidità rilevati nel vigneto campione di 
questa zona evidenziano come la tessitura costi-
tuisca un fattore di primaria importanza nel de-
terminare le riserve idriche presenti nei terreni, 
che sono qui risultate fra le più basse riscontrate 
nell’intera area di indagine. I valori di umidità  sono 
infatti risultati nettamente al di sotto della media 
lungo tutto il profilo di terreno  e anche negli  stra-
ti più profondi, generalmente più umidi, l’elevata 
permeabilità non consente l’accumulo di acqua. 
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Sono quindi terreni caratterizzati da bassi valori 
d’acqua disponibile durante tutto l’anno (umidità 
% sempre inferiori al 15%) ed in particolar modo 
tra giugno e ottobre dove l’umidità non sale mai 
oltre il 10% del volume del suolo (vedi scheda Pe-
lau Mannu Pelaeddu fondovalle - suoli sabbiosi).
Le ridotte disponibilità in acqua rappresentano 
in questo caso un fattore limitante lo sviluppo 
di un denso apparato radicale, come dimostra-
to dai valori medio-bassi di radici (80-120 radici/ 
m2). L’apparato radicale è condizionato nel suo 
sviluppo dall’apporto di acqua di irrigazione che 
ne concentra la posizione soprattutto nei punti di 
erogazione. 
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Densità radicale n°radici/m2 %

radici grandi (> 3mm) 3 4,4

radici medie (1-3mm) 26 38,2

radici piccole (<1mm) 89 57,4

tot. radici 118 100

Densità radicale (n°radici/m2) %

radici grandi (> 3mm) 2,5 3,1

radici medie (1-3mm) 22 26,3

radici piccole (<1mm) 59 70,6

tot. radici 83,5 100
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Vigneto con impianto di irrigazione nella zona del fondovalle di Pelau Mannu Pelaeddu.
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SA CANNA VERSANTI BASSI

Il primo profilo radicale effettuato nella zona di Sa 
Canna è stato eseguito in un vigneto ubicato in 
posizione collinare, ad un’altitudine di 330 m. Il 
versante si presenta dolcemente inclinato, con 
una pendenza media del 10%. I suoli che carat-
terizzano quest’area collinare a media quota sono 
franchi e profondi, originati su depositi di versante 
recenti, grossolani, di colore bruno scuro e con 
elevata pietrosità superficiale (fino al 40%). La 
profondità utile alle radici è molto elevata (supe-
riore al metro) e nonostante il veloce drenaggio e 
la buona permeabilità, le riserve idriche di questi 
suoli sono generalmente adeguate ai fabbisogni 
della vite durante l’intero ciclo vegetativo. Sono 
quindi suoli che presentano caratteristiche otti-
mali per lo sviluppo radicale, come confermato 
dall’elevato numero di radici/m2, risultato il più 
alto tra tutti i profili effettuati. L’esplorazione ri-
sulta estesa sia in direzione dell’interfila sia ne-
gli strati più profondi, con un elevato numero di 
radici di grandi e medie dimensioni a supportare 
una fitta rete di sottili radici con funzione assor-
bente. Le grosse radici riscontrate a 1 m di pro-
fondità lasciano intendere un’esplorazione che va 

Profilo a 60 cm dal filare Profilo a 100 cm dal filare

ben oltre questo livello. Buona aerazione, riserve 
idriche adeguate e assenza di impedimenti mec-
canici sono i tre fattori che concorrono a favorire 
in questi suoli la crescita e lo sviluppo da parte 
degli apparati radicali. Solo i primi 20 cm risen-
tono delle lavorazioni superficiali. Ad un apparato 
radicale così fatto e profondo corrisponde anche 
una buona utilizzazione degli elementi minerali; 
ciò deve indurre a diminuire almeno del 20% le 
unità apportate annualmente. 

L’interazione suolo-acqua radici

I dati di umidità dei suoli evidenziano buone dispo-
nibilità idriche, soprattutto negli strati più profondi, 
ma già a partire da 30 cm dalla superficie i livelli di 
umidità permangono al di sopra della media ge-
nerale. La tessitura franca e l’elevata profondità di 
questi suoli consentono il mantenimento di riserve 
idriche adeguate ai fabbisogni della vite durante 
tutto l’anno (vedi grafico dell’umidità del suolo nel-
la scheda Sa Canna versanti bassi) e anche nei 
mesi più caldi e meno piovosi (tra giugno ed otto-
bre) l’umidità relativa negli strati profondi di questi 
suoli non scende mai al di sotto del 10%. 
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Lo sviluppo degli apparati radicali risulta ampio 
lungo tutto il profilo, in particolar modo tra i 20 
e gli 80 cm, sia a breve che ad elevata distanza 
dal ceppo, con densità radicali anche superio-
ri a 140 radici/m2, che ricordiamo essere le più 
alte riscontrate tra i profili analizzati. Ancora una 
volta quindi vi è una netta relazione tra acqua e 
presenza di radici. L’elevata tendenza ad esplo-
rare ampi volumi di suolo è confermata anche 
dal buon numero di radici di grandi e medie di-
mensioni. 
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Densità radicale n°radici/m2 %

radici grandi (> 3mm) 3 2,0

radici medie (1-3mm) 32 21,6

radici piccole ( < 1mm) 113 76,4

tot. radici 148 100

Densità radicale (n°radici/m2) %

radici grandi (> 3mm) 6 4,3

radici medie (1-3mm) 28,5 20,5

radici piccole ( < 1mm) 104,5 75,2

tot. radici 139 100

Da quanto detto emerge chiaramente che in que-
sta situazione la facilità nell’approvvigionamen-
to idrico non ha costituito un fattore limitante lo 
sviluppo radicale, come osservato in altre zone. 
La buona aerazione e l’assenza di impedimenti 
meccanici hanno anzi stimolato la formazione e 
l’accrescimento delle radici. Ciò fa capire quan-
to stretto e complesso sia il legame tra condi-
zioni di umidità ed investimento quantitativo e 
spaziale in radici: proprietà variabili del suolo da 
un lato e pronta risposta della vite dall’altro.
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SA CANNA FONDOVALLE

Il profilo radicale è stato eseguito in un vigneto lo-
calizzato nella pianura di fondovalle del fiume Rio 
Sa Canna, che scorre attualmente da nord verso 
sud, estendendo il suo letto ondivago prevalente-
mente alla base dei versanti rivolti verso est. I ter-
reni di questa zona sono originati da depositi allu-
vionali recenti, localmente frammisti a depositi di 
versante e colluviali con ciottoli di natura scisto-
sa. Sono suoli a tessitura franco-sabbiosa, mol-
to profondi (profondità utile alle radici >100 cm) 
e con abbondante pietrosità superficiale (>80%). 
L’apparato radicale delle viti campione esaminate 
risulta poco sviluppato e  poco ramificato, come 
evidenziato dal basso numero di radici (71 radici/
m2 a 60 cm dal filare e poco più di 40 radici/m2 
a 100 cm dal filare) e concentrato solo in alcune 
porzioni. La principale limitazione di questi suoli è 
data dalla distribuzione dell’acqua lungo il profilo: 
gli strati più superficiali (0-60 cm) possono andare 
incontro a facili e frequenti stati di disidratazione 
durante la stagione vegetativa (causa tessitura 
sabbiosa, presenza di scheletro e buona perme-
abilità). Al contrario negli strati più profondi, oltre 
gli 80 cm, permane costantemente lungo tutto 
l’anno un’elevata umidità, dovuta a fenomeni di 

Profilo a 60 cm dal filare Profilo a 100 cm dal filare

risalita della falda idrica che satura la matrice del 
suolo. Ciò nei periodi più piovosi può dar luogo 
a fenomeni di idromorfia. Quest’ultimo aspetto è 
confermato dal ridotto numero di radici a 100 cm 
di profondità. Risulta facile quindi comprendere 
perché la vite investa in misura limitata nell’ap-
parato radicale, concentrandolo soprattutto nello 
strato più ospitale (40-80 cm) in prossimità degli 
strati in cui le risorse idriche sono più facilmente 
accessibili e utilizzabili.

L’interazione suolo acqua-radici

Come già accennato in precedenza, l’analisi 
dell’umidità dei suoli ha messo in luce una distri-
buzione differenziale dell’acqua lungo il profilo del 
terreno: gli strati più superficiali (0-60 cm) hanno 
sempre segnato valori inferiori o prossimi alla me-
dia, indicando come la tessitura sabbiosa, l’ele-
vata pietrosità superficiale e la buona permeabi-
lità di questi suoli limitino in modo significativo la 
capacità di immagazzinamento dell’acqua. Situa-
zione totalmente opposta si è riscontrata invece 
negli strati più profondi, oltre i 60 cm, dove l’umi-
dità relativa non è mai scesa nel corso della sta-
gione vegetativa al di sotto del 10%. In risposta a 
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questa distribuzione degli strati umidi, l’apparato 
radicale manifesta quindi una scarsa tendenza 
ad esplorare orizzontalmente il suolo (vedi bas-
so numero di radici ad 1 m di distanza dal filare), 
mentre nel profilo gli strati maggiormente coloniz-

zati sono risultati compresi tra 20 e 80 cm, evitan-
do gli strati più profondi a causa dei fenomeni di 
asfissia dovuta a saturazione idrica e idromorfia 
poc’anzi accennati. 
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Densità radicale n°radici/m2 %

radici grandi (> 3mm) 1,5 2,1

radici medie (1-3mm) 17 23,8

radici piccole ( < 1mm) 53 74,1

tot. radici 71,5 100

Densità radicale (n°radici/m2) %

radici grandi (> 3mm) 1 2,3

radici medie (1-3mm) 8 18,2

radici piccole ( < 1mm) 35 79,5

tot. radici 44 100

L’abbondante presenza di scheletro limita le riserve idriche nei suoli del fondovalle di Sa Canna.
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QUIRRA 

L’ultimo profilo radicale è stato eseguito nella 
zona di Quirra, in un vigneto localizzato nella par-
te pianeggiante di un versante collinare, ad una 
altitudine di 40 m s.l.m..  Queste superfici si sono 
originate su antiche conoidi detritico alluvionali, di 
colore rosso, ossidate e parzialmente cementate. 
I suoli presentano un’elevata profondità esplo-
rabile (> 150cm) e una tessitura franco-argillosa 
con abbondante pietrosità superficiale (>80%).  Il 
buon drenaggio, assieme alla permeabilità e alla 
presenza di scheletro frequente (20-35%) con-
corrono a limitare le riserve idriche, che, come 
sarà evidenziato più avanti nell’analisi  dell’umi-
dità del suolo, risultano inferiori rispetto a quanto 
mediamente riscontrate in altri suoli a tessitura 
argillosa. La necessità della vite di esplorare ampi 
volumi di suolo per gli approvvigionamenti idrici 
è evidenziata dalla presenza di un apparato ra-
dicale densamente sviluppato lungo tutto il pro-
filo analizzato, con una media di 130-140 radici/
m2. L’elevato numero di radici di medie e grandi 
dimensioni crea un’impalcatura radicale molto 
estesa anche nello spazio dell’interfila, come evi-
denziato dall’elevata densità riscontrata ad 1 m 
dal filare (140 radici/m2).

Profilo a 60 cm dal filare Profilo a 100 cm dal filare

L’interazione suolo-acqua-radici
Come evidenziato dal grafico relativo all’umidità 
del terreno, i suoli presenti nella zona di Quirra 
sono risultati quelli caratterizzati dalle minori ri-
serve idriche, con valori di umidità ben al di sotto 
della media lungo tutto il profilo. Nonostante la 
tessitura franco-argillosa, infatti, la  presenza di 
scheletro abbondante (20-35%) e l’elevata pie-
trosità superficiale (>80%) limitano considere-
volmente la tenuta idrica di questi suoli cosicché 
gran parte delle risorse idriche viene persa velo-
cemente negli strati più profondi per drenaggio 
interno. Il monitoraggio delle riserve idriche dei 
suoli nel corso dell’anno conferma quanto fin 
qui detto (vedi il grafico riportato nella scheda di 
Quirra): infatti l’umidità percentuale permane al 
di sotto del 10% durante tutto il periodo marzo-
dicembre, scendendo nei mesi più caldi anche 
oltre la soglia del 5%.
La risposta alle limitazioni idriche è riscontrabi-
le sia nell’elevato numero di radici/m2 (elevata 
densità radicale) sia nell’ampio volume di suo-
lo esplorato dall’apparato radicale in direzione 
verticale e orizzontale, nello spazio dell’interfila. 
Un’importante segnalazione deriva dal confron-
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to con lo sviluppo radicale riscontrato sul suolo 
sabbioso del fondovalle di Pelau Mannu Pela-
eddu, dove pur in presenza di scarse risorse 
idriche le radici sono risultate meno espanse. Si 
ritiene che ciò sia imputabile al sistema di irri-
gazione: a goccia (quindi localizzato) nel primo 
caso, a scorrimento (quindi coprente un ampio 

volume di suolo) nel secondo. A Quirra quindi le 
radici seguono uno spazio umido ben maggiore.  
Risulta quindi evidente che in questa situazione 
la necessità di reperire risorse idriche ha costitu-
ito un elemento nettamente stimolante la sintesi 
e lo sviluppo radicale.
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Densità radicale n°radici/m2 %

radici grandi (> 3mm) 5,5 4,1

radici medie (1-3mm) 27 20,3

radici piccole ( < 1mm) 100,5 75,6

tot. radici 133 100

Densità radicale (n°radici/m2) %

radici grandi (> 3mm) 3,5 2,5

radici medie (1-3mm) 29 20,8

radici piccole ( < mm) 107 76,7

tot. radici 139,5 100
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Al termine di questa indagine ciò che risulta im-
mediato, e per alcuni versi sorprendente, è l’ele-
vata risposta dell’apparato radicale alle diverse 
condizioni fisiche del suolo e alla sua umidità. 
Questo è stato pienamente confermato quando 
si sono legati assieme i rilievi pedologici (tessi-
tura), quelli di umidità ed infine i reticoli di distri-
buzione radicale. Pur nella diversità delle aree 
indagate, è emersa una assonanza di dati e una 
chiara linea di interpretazione, che ci ha permes-
so di trovare una guida e un filo conduttore con 
un risultato finale quasi sempre inequivocabile: 
le dinamiche dell’acqua e gli stati di umidità del 
suolo sono i primi elementi che condizionano lo 
sviluppo spaziale e la densità radicale. A questi 
si devono poi aggiungere gli stati fisici del suolo 
con gli eventuali impedimenti meccanici alla dif-
fusione radicale, gli interventi di preparazione del  
suolo, le ordinarie operazioni meccaniche di ge-
stione dell’interfila. 
Da quanto visto, permane la convinzione che 
situazioni di moderato stress idrico e di limitata 
presenza di acqua nel suolo stimolino lo svilup-
po di un folto apparato assorbente; ciò è stato 
confermato ad esempio per l’area di Quirra, ove 
alle più basse umidità rilevate nell’intera area di 
studio sono corrisposte le densità radicali più ele-
vate. Ciò non toglie che anche in  situazioni in cui 
le disponibilità idriche per la vite sono medio-alte, 
in presenza di condizioni del suolo favorevoli (vedi 
assenza di impedimenti meccanici ed elevata 
profondità dei suoli) la vite può investire in appa-
rati radicali densamente espansi, soprattutto se 

le richieste nutrizionali della chioma sono elevate. 
È questo il caso dei terreni argillosi del fondovalle 
di Pelau Mannu e Pelaeddu, dove le vigorie me-
diamente più elevate rispetto ad altre zone hanno 
stimolato la crescita radicale, come evidenziato 
dalle medio-alte densità delle radici.  
Da quanto emerso, ci sembra quindi di poter af-
fermare che la densità radicale è guidata  in pri-
mis dallo stato idrico del terreno (vedi sue pro-
prietà idrologiche e quantità di acqua meteorica), 
mentre la distribuzione spaziale è soggetta a due 
forze: quella idrica e quella dovuta alla resistenza 
opposta dal tipo di suolo. A questo si deve ag-
giungere anche l’effetto del sistema di irrigazio-
ne (localizzata o per aspersione) che condiziona 

Relazione fra densità radicale e legno  
di potatura (dati 2004, 2005, 2006)  
nei vigneti oggetto della prova.
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111

6 .  L E  R A D I C I



sia densità che distribuzione radicale. A tutto ciò 
si sommano infine le forze di stimolo/inibizione 
esercitate dalla chioma. La crescita radicale è in-
fatti influenzata anche dalla richiesta di acqua e 
nutrienti da parte della chioma e dalla disponibili-
tà di carboidrati da destinare ai vari 
organi della pianta. 
Densità radicali 
elevate sono 
generalmente in grado 
di sostenere medio-alte vigorie, 
ma talvolta un’eccessiva produzione di radici, può 
creare squilibri all’interno della pianta in quan-
to una grande quantità di carboidrati e nutrienti 
vengono indirizzati verso queste a scapito degli 
organi epigei. I dati riportati nel grafico alla pagina 
precedente sembrano dar credito a questa ten-
denza, segnando un andamento parabolico (cre-
scente nel primo tratto e decrescente nell’ultimo) 
nel rapporto tra densità radicale e peso del legno 
di potatura, indice che i più alti livelli di vigoria cor-
rispondono a livelli medi di radici e quindi ad un 
buon equilibrio fra parte aerea ed ipogea. 
Nel delicato bilancio chioma/radici anche il cari-
co produttivo gioca un ruolo importante: in linea 
generale potremmo affermare che la presenza di 
un ridotto carico produttivo porta ad un’elevata 
produzione di radici, non solo per soddisfare le 
esigenze nutritive della pianta, ma anche 
come organo di accumulo 
dei nutrienti e zuccheri 
elaborati in eccesso 
dalla chioma. In contrasto, 
alti carichi produttivi determinano una crescita 
radicale che potrebbe essere insufficiente a sod-
disfare le esigenze nutritive della pianta nel lungo 
periodo. Il grafico a lato indica però chiaramente 
che non è possibile trovare una corrispondenza 
univoca tra densità radicale e produzioni (vedi 
assenza di significatività della retta di regressione 
tra produzione e n° di radici/vite): ogni vigneto va 
quindi valutato singolarmente, tenendo conto an-
che dei caratteri fisici dei suoli e delle disponibilità 
idriche per la vite.  
Riportando a titolo di esempio i dati relativi alle 
zone di Quirra e dei versanti bassi di Sa Canna, si 
può osservare, sempre dallo stesso grafico, che a 
densità radicali molto simili sono corrisposti cari-
chi produttivi significativamente diversi. In questo 
caso il fattore che ha differenziato maggiormente 
le risposte produttive nei due siti è dato dalle di-
sponibilità idriche dei suoli (medio-alte a Sa Can-

na versanti bassi, le più basse dell’intera area a 
Quirra).
Ciò mette in luce quanto stretto e dinamico sia 
l’equilibrio tra suolo-acqua-radici e parte aerea, 
e come solo dall’analisi di tutti e quattro questi 
elementi sia possibile interpretare al meglio le ri-
sposte della vite al suo ambiente di coltivazione 
e operare le opportune scelte agronomiche. A tal 
proposito si vuole portare nuovamente l’attenzio-
ne sull’importanza delle lavorazioni preimpianto e 
ordinarie. Nel primo caso si sottolinea la neces-
sità di rispettare il più possibile la stratigrafia ori-
ginaria del suolo e nello specifico ci si riferisce ai 
casi in cui grosse quantità di terreno vengono 
spostate per modificare 
la morfologia dei suoli, 
sconvolgendo una 
situazione di fatto creatasi 
nel corso dei millenni. Le 
operazioni ordinarie dovrebbero invece 
prevedere interventi atti a garantire una maggior 
ospitalità del terreno per una miglior funzionalità 
della radice (vedi quanto già detto sulle ripuntatu-
re e sull’ irrigazione).
Vogliamo concludere infine ricordando che se il 
termine francese “terroir”, oltre al clima, al vitigno, 
all’uomo e alla sua storia, include anche il suolo, 
per quanto sopra riportato potremmo aggiungere 
che l’analisi del suolo dovrebbe prevedere anche 
lo studio dell’apparato radicale in esso presente e 
in così stretta relazione con i suoi caratteri.
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IL PORTINNESTO

dell’acqua  è condizione indispensabile per otte-
nere una viticoltura di qualità dove le precipitazio-
ni nel corso del ciclo vegetativo sono contenute 
intorno ai 200-300 mm, ove i suoli sono molto 
permeabili e dove l’apporto idrico esterno è diffi-
coltoso. Per l’ambiente in esame è forse l’aspetto 
più importante da valutare nella scelta della com-
binazione d’innesto. 

Vigore indotto

Molto spesso è conseguenza diretta della resi-
stenza alla siccità, ad ogni modo su suoli magri, 
sciolti o sbancati è importante usare portinnesti 
vigorosi in grado di sostenere lo sviluppo della 
pianta.
Il Cannonau è un vitigno vigoroso ed anche per 
questo motivo è bene optare per selezioni con vi-
gore medio. La regola è usare portinnesti media-
mente vigorosi in suoli magri ed asciutti e deboli 
per i terreni fertili.

Efficienza nell’assorbimento  
dei nutrienti

Vi sono alcuni portinnesti meno efficienti di altri 
nell’assorbimento soprattutto del potassio e del 
magnesio. Ad esempio l’SO4 ha una scarsa affi-
nità con il magnesio, il 420 A nei primi anni segna 
molto spesso carenze di potassio.

Nella viticoltura moderna il ruolo del portinnesto, 
oltre ad offrire una protezione contro la fillossera, 
è ormai assimilabile a quello di altre scelte tecni-
che in grado di modulare il comportamento vege-
tativo e produttivo della pianta. Di conseguenza la 
sua scelta risulta di fondamentale importanza nel 
raggiungimento di un buon equilibrio vegeto-pro-
duttivo, idrico e nutrizionale della vite. Per questo 
i portinnesti vengono classificati in base alle se-
guneti caratteristiche:

Resistenza al calcare attivo
Resistenza alla siccità
Vigore indotto
Efficienza nell’assorbimento dei nutrienti
Sensibilità alla stanchezza del terreno  
(Resistenza ai nematodi)
Affinità d’innesto

Resistenza al calcare attivo

Nella realtà produttiva di Jerzu, vista la natura 
acida o subacida dei suoli, questo aspetto non 
è quasi mai considerato. Ad ogni modo vi sono 
alcune selezioni con alte capacità di resistenza al 
calcare pur con vigorie ridotte (ad esempio: 420 
A, 161-49, 110 Richter).

Resistenza alla siccità

Un apparato radicale in grado di spingersi in pro-
fondità e di essere efficiente nell’assorbimento 

È nei suoli più difficili che i portinnesti manifestano i loro caratteri differenziali.

114

A P P R O F O N D I M E N T O



Sensibilità alla stanchezza del terreno 
(Resistenza ai nematodi)
È sempre buona norma attendere almeno due 
anni prima di procedere al reimpianto di un nuovo 
vigneto; in questo periodo, il terreno può esse-
re coltivato con specie erbacee annuali. È im-
portante in ogni caso provvedere ad eliminare la 
maggiore quantità possibile di radici del vigneto 
estirpato. Solo su suoli sciolti questa regola può 
essere sostituita con un ottima preparazione del 
terreno. È risaputo che il 420 A soffre quando uti-
lizzato per un reimpianto immediato.

Affinità d’innesto

È ulteriore motivo per scegliere accuratamen-
te il portinnesto; nel caso del Cannonau si sono 
spesso manifestate disaffinità d’impianto con il 
110 Richter e il 779 Paulsen, a questo proposi-
to vedasi l’approfondimento dedicato alla “testa 
grossa”.

Principali caratteristiche dei portainnesti più interessanti per l’areale di Jerzu.

I portinnesti si differenziano nel loro comporta-
mento innanzitutto per le specie di origine ame-
ricana utilizzata per l’incrocio (V. riparia, V. rupe-
stris, V. berlandieri).
Le tipologie di portinnesti più diffuse in Sardegna 
sono state riportate nella tabella. Osservando le 
loro caratteristiche emerge come il 775 e il 779 
Paulsen, 140 Ruggeri e il Gravesac siano quelli 
che presentano una più elevata tolleranza ai suo-
li acidi che caratterizzano l’area di Jerzu. Come 
già ricordato, il 110 Richter e il 779P presenta-
no una disaffinità d’innesto con il Cannonau che 
si manifesta con una neoplasia chiamata “testa 
grossa”. Quindi con terreni magri e ciottolosi po-
trebbero trovare un buon utilizzo il 140 Ruggeri ed 
il 775 Paulsen. Nei terreni più profondi e che per 
loro natura si presentano più ricchi è opportuno 
scegliere portinnesti meno vigorosi per cercare di 
mantenere un buon equilibrio vegeto-produttivo 
come il 420 A.
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7.1 CLIMA E QUALITÀ 
DEL CANNONAU

G
li studi di fisiologia viticola assegnano al 
clima e all’andamento stagionale annua-
le un ruolo prioritario nella composizione 

dell’uva e nel consentire più in generale l’attività 
viticola. Vi sono infatti molte situazione ambientali 
nelle quali i valori termici estremi (sia temperature 
troppo alte che troppo basse) e l’assenza di suf-
ficienti precipitazioni o riserve idriche facilmente 
disponibili, non consentono un’attività viticola 
remunerativa. La tecnica agronomica in alcuni di 
questi casi è riuscita a superare gli ostacoli cli-
matici presenti (vedi l’utilizzo di varietà adeguate 
alle ridotte disponibilità termiche, vedi l’impiego 
di impianti di irrigazione, vedi la protezione dalle 
gelate primaverili, etc.) e a permettere la coltiva-
zione della pianta. Vi sono però spesso oggettivi 
impedimenti climatici che impongono un limite 
invalicabile: il clima confina così il vigneto, ne im-
pone le tipologie, la sua conduzione e compone 
la macro e microstruttura dell’uva e i caratteri 
complessivi del vino. 
La massima interazione tra la vite e l’ambiente cir-
costante, unica strada per la ricerca di alti traguardi 
qualitativi, passa attraverso la conoscenza e l’otti-
mo utilizzo dei fattori fisici delle nostre aree viticole. 
L’ottimizzazione della qualità e della sanità delle 
produzioni, deve quindi inderogabilmente basarsi 
anche sulla conoscenza dei climi e orientarsi ver-
so scelte viticole adeguate alle caratteristiche dei 
siti. Alla base di tutto ciò ci deve essere la perfetta 
conoscenza dell’azione che i differenti fattori del 
clima esercitano sul comportamento stagionale 
della vite. Proprio da queste considerazioni si in-
tende prendere spunto per analizzare brevemen-
te le variabili che compongono il clima e le loro 
relazioni con i caratteri dell’uva.

Il clima in viticoltura,  
ovvero i principali elementi 
che si relazionano e guidano  
lo sviluppo della pianta

T E M P E R AT U R A : 
è una variabile intensiva facilmente percepibile, 
che varia in relazione non solo ai principali fattori 
ambientali (altitudine, esposizione, sito), ma an-
che a specifiche realtà locali (es. depressioni, po-

sizione sul versante o fondovalle, correnti d’aria). 
Per un auspicato legame di massima relazione tra 
vitigno ed espressione qualitativa, è importante 
conoscere le realtà termiche delle diverse aree e 
ciò diventa essenziale e non più trascurabile alla 
luce delle continue evidenze scientifiche che as-
segnano alla temperatura un ruolo prioritario in 
tutti gli elementi che compongono l’insieme qua-
litativo dell’uva. Va ricordato che la vite è origi-
naria di ambienti temperati con evidenti alternan-
ze stagionali, di conseguenza, nonostante si sia 
adattata alle più diversificate condizioni ambien-
tali, ha un ottimo di temperatura che non eccede 
i 30 - 32°C; ciò è legato all’azione che la tempe-
ratura esercita sull’attività enzimatica propria dei 
principali fenomeni fisiologici (vedi fotosintesi in 
primis, respirazione, biosintesi varie, etc.) e fisici 
(es. traspirazione). In alcune annate le tempera-
ture estive possono oltrepassare questa soglia e 
la concomitante presenza con stati di sofferen-
za idrica può determinare evidenti scottature alla 
parete fogliare o sui tessuti che compongono la 
buccia dell’uva nonchè la disidratazione delle 
bacche (fig. 1). 
Anche la temperatura del suolo ha un effetto di-
retto sul comportamento della vite influenzando 
lo sviluppo radicale, il risveglio primaverile, l’as-
sorbimento dei nutrienti e la sintesi ormonale. 
Non solo temperatura dell’aria quindi, ma anche 
temperatura dell’intorno radicale per un unico 
insieme termico a guida dei principali fenomeni 
fisiologici.

Fig. 1 - Scottature fogliari e disidratazione  
delle bacche dovute ad eccessi termici.
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L U C E : 
va intesa sotto il duplice aspetto di durata (elio-
fania) e di intensità (radiazione diretta e diffusa).
Partendo dalla constatazione che le foglie e i frut-
ti della vite sono obbligatoriamente dipendenti 
dalla radiazione solare che costituisce la fonte 
primaria per i processi fotosintetici e di regola-
zione pianta-ambiente (es. resistenza stomatica), 
si intuisce l’intensa attività di ricerca accordata 
all’intercettazione dell’energia radiante da parte 
della parete vegetativa (si ricorda che il bilancio 
fotosintetico così si compone: 6 molecole di CO2  

sommate a sei molecole d’acqua, in presenza di 
luce permettono la formazione di 1 molecola di 
glucosio e 6 di ossigeno).
Considerando poi che le foglie della vite catturano 
e trattengono il 90% della radiazione globale già 
al primo strato di foglie, ancor più sono attuali e 
di immediata applicazione gli studi e gli accorgi-
menti che mirano a ottimizzare l’esposizione delle 
foglie e dei frutti al sole, riducendo al minimo le 
zone d’ombra. Ciò significa che la tecnica coltu-
rale deve prevedere l’orientamento verticale dei 
germogli e la soppressione di quelli soprannume-
ro, deve operare con interventi di cimatura e di le-
gatura, nell’obiettivo di ottenere pareti vegetative 
ordinate e regolari, soprattutto in situazione di alto 
vigore (fig. 2). Inoltre è di fondamentale importan-
za che foglie e frutti siano ben esposti alla luce 
solare sin dalle prime fasi del loro sviluppo, anche 
nell’obbiettivo di ottenere uva più colorata e sana. 

A C Q U A : 
svolge un ruolo unico e insostituibile e deve es-
sere sempre analizzata in interazione con la tipo-
logia di suolo e con un preciso stadio fenologico. 
Ad una stessa quantità di acqua piovana corri-
sponde infatti una diversa disponibilità idrica in 
relazione alla capacità del terreno di trattenere 
più o meno efficacemente l’acqua; ciò dipende 
dalla tessitura del suolo, dalla sua pendenza, ma 
anche dal volume di suolo esplorato dalle radi-
ci. Come anticipato, nel corso del ciclo annua-
le le esigenze idriche della pianta cambiano in 
funzione del dinamico interagire tra attività ve-
getativa e riproduttiva. Questo spiega il perché 
in certi momenti una leggera contrazione idrica 
può migliorare la qualità dell’uva (vedi fase post-
invaiatura), mentre in altri può tradursi in perdite 
di prodotto e di risultato enologico (vedi fase di 
post fioritura).
Va ancora ricordato che un evento piovoso ha 
una utilità pratica per il vigneto solo quando su-
pera la soglia dei 5 mm, ed è tanto più utile quan-
to più l’acqua può essere trattenuta dal suolo. 
Ciò riconduce ai problemi di ruscellamento su-
perficiale, legati alle pendenze eccessive dei vi-
gneti i cui filari sono posti lungo le linee di mas-
sima pendenza (rittochino) e alle precipitazioni 
estive che sempre più frequentemente sono di 
tipo temporalesco e che mettono a rischio anche 
le sistemazioni del suolo correttamente eseguite 
(fig. 3).

Fig. 2 - Parete vegetativa troppo vigorosa con scarsa esposizione dei grappoli al sole.
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Se nell’insieme i tre elementi del clima breve-
mente descritti concorrono a caratterizzare per la 
quasi totalità le condizioni meteo di un’area, non 
va scordato che anche le escursioni termiche, 
la ventosità (solitamente più frequente in colli-
na) e l’umidità relativa dell’aria, sono altrettanto 
determinanti nel condizionare la composizione 
dell’uva.  
Ciò ci induce però ad una ulteriore riflessione 
che vede le proprietà climatiche di un’area diffi-
cilmente modificabili, a differenza invece del mi-
croclima che si crea all’interno della vegetazione 
e nell’intorno dei grappoli, che è ampiamente 
condizionabile dagli interventi agronomici. Così 
potatura verde, palizzamento della vegetazione, 
sfogliatura, controllo della concimazione e dell’ir-
rigazione, diradamento e forma di allevamento, 
sono le principali operazioni che possono incide-
re sull’arieggiamento dei grappoli, su una buona 
illuminazione di foglie e frutti, con benèfici e con-
creti effetti sulla qualità e sanità delle produzioni.
Quanto brevemente fin qui esposto, va nell’in-
tento di un primo passo verso la comprensione 
dell’importanza assunta dal clima locale e an-
nuale nel governare la maturazione e la qualità 
dell’uva.

La variabilità climatica
È ben noto che il clima varia in funzione di alcuni 
elementi geografici. L’altitudine che nell’area di 
Jerzu passa dai 30-70 m s.l.m. nelle aree pro-

duttive a valle, fino ai 600-650 m nelle porzioni 
sommatali delle colline, determina una diminu-
zione della temperatura di circa 0.6-0.7 °C ogni 
100 m di innalzamento in quota. L’esposizione del 
versante, che influenza la quantità di radiazione 
solare disponibile, rendendo le pareti vegetative 
rivolte a sud e a sud-ovest più calde, in quanto 
interessate dalle maggiori radiazioni del mezzodì 
e dall’accumulo termico delle prime ore pomeri-
diane. Infine vi è la pendenza la cui azione positi-
va si manifesta con una ricezione più ortogonale 
dei raggi incidenti in grado di condizionare gran-
demente la temperatura, soprattutto nel periodo 
primaverile e autunnale. Altitudine, esposizione 
e pendenza sono quindi le componenti dell’am-
biente naturale in grado di caratterizzare il clima e 
differenziare la composizione dell’uva. 
Particolari fenomeni fisici legati ai moti ascen-
denti e discendenti delle masse d’aria, sono poi 
in grado di condizionare la temperatura  dei ver-
santi con maggior effetto sulle temperature mi-
nime notturne e di conseguenza sulle escursioni 
termiche notte/dì. Ciò è dovuto al maggior peso 
delle masse d’aria fredda e più umida che dalle 
quote maggiori scendono, durante la notte, verso 
il fondovalle con sensibili riduzione dei gradien-
ti termici notturni. Il fenomeno è particolarmen-
te evidente soprattutto su pendii regolari dove 
l’aria non incontra ostacoli nei suoi movimenti e 
le brezze sono così più pronunciate. La posizione 
sul versante assume quindi un ruolo importante 
ricordando che, per quanto detto, le massime 

Fig. 3 - I vigneti posti in pendenza richiedono un’attenta preparazione e gestione del suolo,  
al fine di evitare problemi di ruscellamento superficiale.
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escursioni termiche si registrano da mezza costa 
ai piedi delle colline (fig. 4).

Il clima e la vite  
(aspetti vegetativi e qualitativi) 
Un numero sempre maggiore di esperienze 
sperimentali sta chiarendo gli stretti legami tra 
i diversi elementi climatici, il ciclo annuale della 

Fig. 4 - Variazione del clima nell’area di Sa Canna in funzione dell’altitudine. I dati climatici sono riferiti 
al periodo vegetativo (aprile-settembre).

vite e la qualità delle sue produzioni. La tab. 1 
riporta i principali elementi di incontro tra vite 
e clima.

Il clima e le sostanze coloranti
La quantità di sostanze coloranti presenti nel-
la buccia dell’uva, è un fattore che discrimina i 
prodotti a diversa destinazione enologica: solo 
le uve ricche in sostanze polifenoliche possono 

PARAMETRO EFFETTO POSITIVO EFFETTO NEGATIVO

Epoca di 
germogliamento

Buone temperature del mese precedente il suo 
verificarsi (marzo), dopo un periodo invernale di 
basse temperature

Basse temperature dell’aria, basse 
temperature dei suoli, assenza di 
precipitazioni

Accrescimento dei 
germogli Alte temperature medie, buone disponibilità idriche Basse temperature medie,  

assenza di precipitazioni

Epoca di fioritura Alte temperature massime post-germogliamento 
fino ad una soglia di 29-31 °C Eccessi o carenze termiche

Fertilità delle 
gemme

Buone temperature e buona insolazione nel corso 
della differenziazione a fiore (maggio-giugno 
dell’anno precedente)

Basse temperature e scarsa 
illuminazione

Agostamento-
invaiatura

Piogge non abbondanti, temperature senza eccessi, 
buona illuminazione Eccessi idrici, deficit termici

Epoca di 
maturazione

Leggera contrazione idrica, temperature medie alte 
ma senza eccessi

Eccesso o stress idrico, temperature 
basse o massimi termici troppo elevati

Qualità complessiva 
dell’uva

Nel corso della maturazione: medio/alte 
temperature, elevate escursioni termiche, buona 
illuminazione, ridotte precipitazioni

Eccessi idrici, eccessi o difetti termici, 
scarsa insolazione, elevata umidità 
relativa dell’aria

Contenuto acido 
dell’uva Medie temperature, assenza di stress idrico Elevate temperature, sofferenza idrica  

(a carico soprattutto dell’acido malico)

Contenuto 
zuccherino dell’uva Medie temperature, leggera carenza idrica Stati di sofferenza per eccessi termici  

e idrici o per carenza di acqua

Composizione 
antocianica

Temperature notturne fresche ma non fredde, 
giornate con temp. nella media; leggera carenza 
idrica in postinvaiatura

Alte temperature diurne, eccessi idrici  
in ogni fase del ciclo

Tab. 1 - Ad ogni momento del ciclo vegetativo annuale corrisponde un ottimo termico, idrico e luminoso.

A

7,6°C

MEDIA 19,3°C 

MIN 14,8°C

MAX 22,4°C

SU MONTE 
670 m s.l.m.

A

10,8°C

MEDIA 21,1°C 

MIN 16,6°C

MAX 27,4°C

SA CANNA VERSANTI ALTI 
430 m s.l.m.B

B

14,6°C

MEDIA 20,9°C 

MIN 13,6°C

MAX 28,2°C

SA CANNA FONDOVALLE
170 m s.l.m.C

C
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ambire a fornire vini  durevoli nel tempo e dota-
ti di proprietà gustative ricercate. Come per gli 
zuccheri, anche per i composti responsabili del 
colore, l’invaiatura segna l’inizio del loro accu-
mulo nell’acino. Gli antociani, ovvero i pigmenti 
rossi dell’uva, sono assieme ai tannini (respon-
sabili della stabilità del colore e della rotondità, 
pienezza e corposità del vino), la classe di com-
posti più importanti per conferire qualità alle uve; 
la loro localizzazione è per il Cannonau solo ed 
esclusivamente sulla buccia e la loro quantità è 
in stretta relazione con il carico produttivo, con 
le condizioni meteo stagionali e del sito. Anche 
per gli antociani, come del resto per gli zucche-
ri, temperatura, luce e acqua sono determinan-
ti per la loro sintesi, il tutto però inteso sempre 
nell’equilibrio foglie/frutti che deve essere alla 
base di ogni considerazione. Data allora per 
scontata una quantità di frutti in equilibrio con 
l’apparato fogliare, la luce è il primo elemento 
indispensabile per una completa colorazione 
delle bacche. La presenza della luce è infatti in-
dispensabile per l’attivazione dell’enzima PAL 
(phenylalanine ammonia lyase) il cui intervento 
è determinante per dare inizio ai vari stadi che 
porteranno alla sintesi dei composti in 
argomento. Grappoli illuminati, 
sono sempre più colorati rispet-
to a grappoli all’ombra. Ancora una 
volta la gestione della chioma diventa allora im-
portante per permettere una buona illuminazione 
dei frutti e a questo proposito va ricordato che 
per un buon contenuto in antociani  è più impor-

tante l’illuminazione del grappolo che non quello 
delle foglie, che invece risulta indispensabile per 
la sintesi e l’accumulo degli zuccheri. Grappoli al 
sole risultano quindi generalmente più colorati e 
questo avviene sempre in annate o in ambienti 
temperati: ma più luce significa anche più tem-
peratura. È infatti relazione diretta che l’esposi-
zione dei frutti all’energia radiante del sole, oltre 
che incrementare la disponibilità luminosa incre-
menti anche la temperatura. Quest’ultima però 
oltre una certa soglia diventa fattore 
limitante obbligando-
ci a considerare luce 
e temperatura assieme e 
valutando anche la loro interazione. Questa evi-
denza ci porta verso una miglior interpretazio-
ne di alcune osservazioni che in ambienti caldi 
assegnano una miglior colorazione ai grappoli 
mediamente esposti, nei quali la temperatura 
dell’acino non eccede i 30 °C. Quando i valori 
termici raggiungono i 35 – 38 °C immancabil-
mente la sintesi antocianica viene compromessa 
e il colore non pienamente espresso. Venendo 
quindi a considerare praticamente l’effetto com-
binato di luce e temperatura e calandoci nella 
realtà produttiva del Cannonau, abbiamo che:

a. la temperatura dell’acino esposto al sole 
supera anche di 7-9 °C quella esterna (vedi 
grafico sottostante riferito alla varietà Corvi-
na del Valpolicella);

b. la colorazione dei grappoli completamente 
esposti al sole e la cui temperatura nelle ore 

Luce

Temperatura

Fig. 5 - Diverse temperature dell’acino di Corvina rispetto alla temperatura esterna,  
in relazione all’esposizione (acino al sole) o meno (acino all’ombra) alla radiazione solare.
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più calde raggiunge i 35-38 °C, solitamente 
non è migliore di quelli all’ombra e risulta ric-
ca di tannini astringenti;

c. in ogni caso i grappoli all’ombra (parte in-
terna della chioma), sono nettamente meno 
ricchi in antociani;

d. in pianura, le temperature maggiori nei fila-
ri con direzione nord-sud, si raggiungono 
sempre nei grappoli presenti sul lato ovest 
della parete, mentre la direzione est/ovest 
tende a proteggere maggiormente i grappoli.

In sintesi possiamo allora confermare che a più 
luce corrispondono sicuramente più sostanze 
coloranti, ma più temperatura non sempre equi-
vale a più antociani.  Va posta allora una certa at-
tenzione a non esporre eccessivamente i grappoli 
presenti sul lato ovest della parete (direzione filari 
nord-sud). In ogni caso gli interventi di 
sfogliatura devono essere 
praticati precocemente 
in post allegagione. 
In questo modo si abitua 
il grappolo fin dalle sue prime fasi 
all’effetto combinato luce/temperatura e si 
dà inoltre modo alla vegetazione di ricomporsi e 
di proteggere parzialmente i grappoli. Si ricorda 
che la sfogliatura (togliendo 2-3 foglie nell’intorno 
del grappolo), eseguita 10 giorni prima della fio-
ritura induce una minor allegagione e quindi una 
minor compattezza del grappolo. Ad ogni modo 
si ribadisce che un buon governo della parete 
vegetativa deve permettere  di ottenere una alta 
quota di luce diffusa all’interno della vegetazio-
ne evitando esposizioni dirette e prolungate dei 
grappoli alla radiazione diretta. Meglio privilegiare 
una media esposizione complessiva dei grappoli 
piuttosto che intervenire con drastici interventi di 
sfogliatura tardiva. 
L’azione della temperatura sulla qualità antociani-
ca delle uve è apparsa nel suo pieno effetto pro-
prio valutando le uve ottenute a diverse altitudini 
lungo i versanti di Sa Canna a cui corrispondono 
diversi gradienti termici. È risultato che nei vigneti 
di fondovalle, pur con maggiori escursioni termi-
che, ma con temperature diurne elevate, le uve 
sono risultate meno colorate. Viceversa salendo 
più in quota, al diminuire della temperatura diur-
na e notturna, si sono riscontrate uve via via più 
colorate, fino al limite altimetrico dove eccessi-
ve limitazioni termiche (vedi climi di “Su Monte”), 

sono risultate non pienamente confacenti la sin-
tesi polifenolica (fig. 6). 
Va però ricordato che nelle uve di fondovalle, 
dove le temperature diurne e le escursioni termi-
che notte/dì sono più alte, i contenuti in aromi pri-
mari sono risultati più interessanti. Le uve invece 
ottenute nei vigneti di “Su Monte”, grazie ad una 
lunga maturazione e a una leggera fase di post-
maturazione, hanno dato vini di grande comples-
sità e struttura. Ogni sito va quindi analizzato 
nei suoi fattori ambientali e sempre si troverà 
una relazione con la composizione dell’uva.
Se da un lato abbiamo l’azione combinata e po-
sitiva indotta dai raggi solari che assommano 
l’effetto luminoso e termico, dall’altro il fattore ac-
qua entra anch’esso prepotentemente in azione 
ogniqualvolta si voglia considerare una corretta 
gestione del vigneto o valutare gli andamenti sta-
gionali. Per una corretta comprensione di quanto 
la dotazione idrica del vigneto possa incidere sul-
la quantità di sostanze polifenoliche sintetizzate 
ed accumulate, bisogna rifarsi ancora una volta al 
complessivo equilibrio della vite. Non è poi solo 
la quantità di acqua disponibile dal momento in 
cui inizia la sintesi polifenolica (invaiatura) ad in-
cidere sul risultato finale, bensì il bilancio idrico 
dell’intero ciclo vegetativo. Sulla base di quanto 
detto sopra, risulta allora semplice comprendere, 
che ad ampie disponibilità idriche stagionali cor-
rispondono maggiori vigorie, cui si accompagna 
una maggior fogliosità 
e maggiori stati 
d’ombra con 
ripercussioni 
negative sul colore 
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Fig. 6 - La colorazione delle uve, indipendente-
mente dall’annata, risulta favorevolmente condi-
zionata dalle migliori condizioni termiche che si 
registrano negli ambienti collinari. 
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PE RC H É  L’ U VA È  CO LO R ATA?

L’uva a maturazione si presenta con un colore attraente, con molti zuccheri e aromi e con una 
graduale scomparsa dell’astringenza dovuta agli acidi. Questa composizione non va però 

interpretata come risultato di una evoluzione genetica indirizzata a fornire un frutto da trasforma-
re in una bevanda gradevole e calorica, ma piuttosto in un preciso disegno di conservazione e 
diffusione della specie che la natura ha messo in atto. Una sensazione gustativa più gradevole e 
una colorazione più appariscente hanno il preciso scopo di attrarre i responsabili della propaga-
zione (soprattutto volatili), che nutrendosi delle bacche, permettono la disseminazione dei semi 
e quindi la sopravvivenza e la propagazione della specie. Ciò avviene però solo a conclusione 
di un evento importante e cioè la completa formazione del seme che precede di poco i primi 
stadi iniziali della maturazione dell’uva. La bacca inizia allora a maturare solo quando riceve un 
segnale di start da parte del seme; un disegno quindi perfetto nel quale l’uomo si è inserito ed 
ha saputo sfruttare a suo vantaggio un frutto dall’ottimo equilibrio tra composti chimici.

dell’uva. Va anche aggiunta l’azione negativa di 
un prolungarsi della fase vegetativa e di un suo 
prevalere su quella di accumulo (maturazione). 
Una giusta, equilibrata e mai esagerata dotazione 
idrica fino all’invaiatura, è quindi indispensabi-
le per avere pareti poco ingolfate e grappoli alla 
luce. Abbiamo poi già ricordato che nella prima 
fase di sviluppo dell’acino, una adeguata dispo-
nibilità di acqua è indispensabile per sostenere la 
moltiplicazione cellulare a cui si devono le future 
dimensioni finali dell’acino. Dall’invaiatura, assie-
me ad un complesso di altri fenomeni responsa-
bili della fase di maturazione, si assiste anche ad 
una maggior resistenza del grappolo nei confron-
ti di leggeri stress idrici: ebbene all’unanimità le 
esperienze di campagna hanno sempre dimo-
strato che una contrazione idrica dall’invaiatura 
alla raccolta ha sempre migliorato la qualità com-
plessiva dell’uva, ma soprattutto quella 
antocianica. Ad uno 
stato idrico come quello 
auspicato, corrisponde 
infatti  un metabolismo 
portato verso uno 
stimolo dei processi 
di maturazione con positivi 
risultati sul quadro qualitativo (fig. 7). Dall’inizio 
della maturazione quindi, mai consumi idrici di 
“lusso”, ma programmi ben precisi con leggera 
carenza (ciò significa che si può arrivare fino ai 
primi sintomi di ingiallimento delle prime foglie ba-
sali), facendo attenzione a non scivolare in condi-
zioni di stress severo che comprometterebbero la 
funzionalità dell’apparato fogliare e di conseguen-
za i contenuti zuccherini e acidi delle uve. Ad un 
programma irriguo come quello descritto o a con-

Fig. 7 - L’inizio dell’invaiatura coincide con la fase 
in cui una leggera carenza idrica favorisce l’otte-
nimento di uve più colorate.

dizioni meteo in sintonia con gli effetti desiderati, 
si accompagna sempre una dimensione inferiore 
dell’acino (vedi rapporto buccia/polpa) responsa-
bile in parte delle migliori soddisfazioni qualitative. 
Date le strettissime relazioni tra stato idrico della 
pianta e risultato complessivo del vigneto, risulta 
allora chiaro che l’acqua va intesa nella sua evo-
luzione stagionale e non come elemento fisso e 
non modificabile; principalmente due sono quindi 
i periodi più importanti, dopo la fioritura, con effetti 
sulla quantità della produzione e, dopo l’invaiatu-
ra, con risultati positivi sulla sua qualità (fig. 8).
Visti i numerosi fattori che entrano in gioco nel 
determinare la qualità polifenolica delle uve (luce, 
temperatura, acqua, livello produttivo, fogliosità), 
la quantità di antociani, polifenoli e tannini, varia 
di anno in anno più degli zuccheri e degli acidi, 
per questo motivo una corretta gestione com-
plessiva del vigneto diventa indispensabile per 
ridurre le naturali fluttuazioni stagionali.

La vite vuole  
poca acqua 

dall’invaiatura 
alla raccolta
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La temperatura e gli aromi
La maggior parte delle sostanze aromatiche si 
accumula durante la maturazione (fanno ecce-
zione alcuni composti come le metossipirazine 
responsabili degli aromi del Cabernet s. le cui 
quantità diminuiscono dall’invaiatura alla raccol-
ta). Il fattore climatico che maggiormente incide 
sulla ricchezza in composti aromatici è la tempe-
ratura. Ad elevate temperature, magari accompa-
gnate da forti insolazioni, si riscontrano sempre 
cali nell’intensità e nella tipicità dei profumi; ciò 
è dovuto all’estrema termolabilità di queste so-
stanze. Moltissime evidenze hanno invece con-
fermato che buone escursioni termiche notte/dì 
sono correlate con alti valori di composti aroma-
tici primari legati soprattutto ai composti terpeni-
ci (aromi fruttati e floreali) e benzenoidi (aromi di 
ciliegia, speziato); situazioni di bassa collina, siti 
ventilati, morfologie che permettono facili mo-
vimenti ascendenti e discendenti dell’aria, sono 
realtà nelle quali l’uva e i vini presentano aromi 
più fini, delicati. Aree invece più calde stimolano 

la sintesi dei composti legati ai sentori di frutta 
matura e confettura (C13 norisoprenoidi), che 
conferiscono aromi più intensi e decisi. Ciò spie-
ga perché il corredo aromatico possa essere una 
guida per individuare la provenienza delle uve.

7.2 IL CLIMA DI JERZU
Descritti gli stretti legami tra clima e qualità 
dell’uva, si riportano di seguito i valori puntuali 
dei parametri climatici rilevati in sette delle nove 
zone indagate. La variabilità rilevata tra le aree 
è legata all’orografia del sito (principalmente al-
titudine e fattore fondovalle) a cui si aggiunge 
la variabilità dovuta all’andamento stagionale. 
Riguardo quest’ultimo, si può commentare che 
le oscillazioni tra le tre annate sono risultate in-
feriori rispetto alle differenze legate alle diverse 
località. Nel triennio, infatti, valori delle tempe-
rature del periodo vegetativo (aprile-settembre) 
sono risultati molto simili (delta pari a 0.4°C)  con 
un leggero vantaggio del 2006 nei valori massimi 
diurni e minimi notturni (+ 0.5 e + 0.8 rispetti-

Fig. 8 - La strategia irrigua va programmata sulla base della varietà e degli obiettivi enologici prefis-
sati. I vitigni rossi, in pre-invaiatura, possono tollerare livelli di stress leggermente più elevati di quelli 
bianchi (-0.2-0.4 MPa). Stress medi o medio-alti (fino a -0.6 MPa) durante la maturazione possono 
contribuire allo sviluppo polifenolico e favorire l’otternimento di vini complessi e con colori intensi.  
Gli apporti idrici in fase di invaiatura e in post-invaiatura risultano utili qualora l’obiettivo sia quello  
di indirizzare la produzione verso vini freschi e fruttati piuttosto che molto strutturati e alcolici.
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vamente). Stessa constatazione si può ripor-
tare per il periodo della maturazione (agosto e 
settembre) con l’unica differenza che in questo 
caso è stato il 2004 ad avere un leggero van-
taggio termico, ma dovuto alle sole temperature 
massime (+ 0.9 °C), a cui hanno fatto seguito 
escursioni termiche di circa 1°C più alte. Con-
siderando le precipitazioni, il 2006 ha fatto regi-
strare ca 70 mm di pioggia in meno nei sei mesi 
vegetativi e al contrario 80 mm in più nel periodo 
della maturazione. 
Da un punto di vista termico le annate sono state 
quindi abbastanza simili, un pò meno invece per 
quanto riguarda le precipitazioni. A questo punto 
possiamo affermare che la provenienza delle 
uve (sito), ha un effetto altamente 
dominante in grado 
di imporre un preciso 
timbro qualitativo 
che l’andamento 
stagionale non riesce 
ad eliminare. Ciò significa che l’interazione 
annata per sito è molto bassa e che i caratteri dif-
ferenziali tra le zone permangono quasi invariati 
nel corso delle stagioni. 

Scendendo ora nel dettaglio delle diverse zone, 
che saranno comunque riprese e descritte nelle 
singole schede, si può osservare in fig. 9 una dif-
ferenza termica tra le temperature medie dell’area 
“Su Monte” e quelle di “Quirra” di circa 3°C (se-
guita poi da Pelau Mannu Pelaeddu versanti), 
confermando quindi una variabilità maggiore del 
fattore “località” rispetto a quello dovuto all’anna-
ta. Il divario tra le aree aumenta se si considerano i 
due mesi di agosto-settembre con una differenza 
di  4°C tra “Su Monte” e i versanti di Pelau Mannu 
Pelaeddu seguita in questo caso da Flumini. 
In un range abbastanza ristretto le temperature 
medie delle altre zone.
I valori medi generali delle temperature massime 
si sono attestati sui 26.8 °C nel ciclo vegetati-
vo e 28.8°C nei mesi di agosto e settembre. È a 
questo punto però interessante osservare che lo 
scarto tra le località più calde di giorno (Flumini, 
Sa Canna fondovalle e Pelau Mannu Pelaeddu 
versanti) e “Su Monte” è salito a circa 6 °C nei sei 
mesi estivi e quasi a 7 nei due mesi che precedo-
no la raccolta (fig. 10).
Di notte la media di lungo periodo scende intor-
no ai 13.5/14°C nel fondovalle di Sa Canna e a 

Fig. 9 - Temperature medie (°C) nelle diverse località e per due periodi del ciclo annuale  
(dati medi triennio 2004-2006).
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Quirra per giungere intorno ai 16.5°C nei versan-
ti. Questo avviene per il fenomeno naturale della 
brezza di monte che porta nel corso della notte 
l’aria più umida, fresca e pesante a drenare verso 
il basso e a concentrarsi nel fondovalle. Nel breve 
periodo (agosto-settembre), la differenza termica 
tra le aree è di circa 2.5°C a cui si aggiunge nei 
valori più freschi l’area di “Su Monte” (fig. 11).  
La differenza tra i valori massimi diurni e minimi 
notturni ci porta a considerare le escursioni termi-
che notte/dì. Valutando solo il periodo della ma-
turazione, in quanto più interessante da questo 
punto di vista (fig. 12), si può constatare uno sbal-
zo termico di circa 8°C nei vigneti di “Su Monte” e 
di oltre 14°C in quelli del fondovalle di Sa Canna 
(valori intermedi per le altre aree). 
In definitiva, è quindi perfettamente confermata la 
variabilità termica dovuta all’altitudine, alle posi-
zioni di fondovalle o di mezza collina. Le tempe-
rature medie diminuiscono correttamente di 
0.6/0.7°C ogni 100 m di quota, e questo dovuto 

principalmente al ridursi dei valori massimi gior-
nalieri (“Su Monte” oltre 4°C inferiore alla media), 
mentre i valori minimi notturni si incontrano nei 
fondovalle.
Per quanto riguarda le precipitazioni (fig. 13), a 
fronte di una media triennale di 238 mm da apri-
le a settembre, si è potuta rilevare una differenza 
tra zone di oltre 100 mm, con Quirra e Flumini 
intorno ai 200 mm e i versanti di Sa Canna con 
oltre 300 mm. Scendendo nel breve periodo della 
maturazione (media 75 mm - dati non riportati), 
si osserva la stessa graduatoria appena descritta 
per il ciclo vegetativo, a cui si aggiungono però i 
vigneti di “Su Monte” tra i valori inferiori (45 mm 
contro 100 dei versanti di Sa Canna). 
Si conclude riportando le mappe climatiche spa-
zializzate per le temperature (figg. 14 e 15) e ri-
badendo nuovamente il sicuro effetto località in-
dotto dagli elementi del clima sulla composizione 
delle uve, a cui si aggiungono poi anche gli effetti 
suolo e “uomo”.  

Fig. 11 - Temperature minime (°C) nelle diverse località e per due periodi del ciclo annuale  
(differenze rispetto al valore medio, dati medi triennio 2004-2006).
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Fig. 13 - Valori medi triennali (2004-2006)  
delle precipitazioni da aprile a settembre,  

differenza tra zone.
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Fig. 15 - Spazializzazione sull’intera area di indagine dei dati di temperatura massima.

Fig. 14 - Spazializzazione sull’intera area di indagine dei dati di temperatura media.
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N
ell’ultimo decennio sotto l’incalzante e 
progressiva severità della congiuntura 
economica, il mondo produttivo del vino 

si è diviso in modo sempre più netto ed inequivo-
cabile verso due distinte direzioni:

a. vini di largo consumo a costi contenuti, di 
buona qualità, ottenuti con vitigni internazio-
nali, con tecniche di allevamento moderne, 
con meccanizzazione spinta e riduzione del-
la manodopera

b. vini di alto pregio e di maggior costo, ottenu-
ti con tecniche tradizionali in aree storiche, 
con vitigni autoctoni fortemente radicati ad 
una tradizione e a un territorio.  

A fronte di questa chiara e sempre più evidente 
differenziazione, diventa obbligatorio adeguare il 
vigneto del domani alle nuove esigenze, attraver-
so una precisa impostazione viticola che renda 
sicuri i risultati che si vogliono perseguire. Non vi 
è dubbio che la viticoltura di Jerzu debba seguire, 
almeno per il suo vitigno storico Cannonau, una 
impostazione viticola che valorizzi il patrimonio 
genetico del vitigno e il valore viticolo del suo ter-
roir. Una viticoltura quindi portata su un alto valo-
re qualitativo e di immagine del suo prodotto. 
Per i vigneti in aree storiche di grande prestigio, 
dove gli impianti  devono avere una vita media 
superiore alla norma per sfruttare il grande van-
taggio qualitativo derivante dall’equilibrio del vi-
gneto, dai livelli di sostanze di riserva accumulate 
sul legno sano e da un folto apparato radicale, 
è importante impostare un modello viticolo che 
preservi la vite dall’aggressione delle malattie del 
legno, tra le quali in primis il mal dell’esca.  Con 
ciò ci si riferisce innanzitutto ai sesti di impianto 
che non devono essere troppo stretti in quanto la 
vite nel corso della sua vita produttiva si accresce 
ed ha bisogno di sempre maggior spazio. I sesti 
di impianto vanno quindi pensati per un lungo ci-
clo produttivo evitando tagli ripetuti e consistenti 
su legno vecchio; proprio queste ferite sono in-
fatti la porta di ingresso delle malattie del legno.  
A questi tagli si associa poi la perdita della funzio-
nalità vascolare del sistema di trasporto secon-
dario (branche) facendo perdere l’omogeneità 
vegetativa e nutritiva all’interno della pianta. 
I sesti di impianto, l’impostazione della forma di 
allevamento e di potatura, i portinnesti e le con-
cimazioni devono portare ad un equilibrio della 

vite, riducendo la vigoria e l’acrotonia anche at-
traverso la formazione di due branche secondarie 
contrapposte che nel Guyot aiutano a contenere 
la spinta vegetativa. 
Partendo dalla considerazione che per gli jerzesi 
la vigna è cultura e tradizione e che nell’ultimo de-
cennio il Cannonau sotto la spinta di un meritato 
interesse regionale e nazionale, ha trovato nuovo 
slancio e motivo di impegno colturale, si è cer-
cato di delineare la fisionomia dell’attuale vigneto 
“tipo” di Jerzu. La prima constatazione è il ge-
neralizzato passaggio avvenuto nell’ultimo ven-
tennio, dalla forma ad alberello a quella in parete. 
Il passaggio ad una conduzione maggiormente 
gestibile in termini di manodopera e di governo 
della parete vegetativa, è stata un’operazione 
obbligata stante la necessità di ridurre i costi di 
gestione e di accelerare parte delle operazioni 
colturali. L’alberello è quindi stato sostituito con 
l’allevamento in parete orientando i capi a frutto 
secondo una unica linea direttrice. Dall’originale 
alberello si è quindi passati ad un Guyot  solita-
mente semplice.

Il modello viticolo deve preservare la vite dall’ag-
gressione delle malattie del legno, tra le quali in 
primis il mal dell’esca.
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Tutti i nuovi vigneti dell’ultimo quindicennio sono 
stati piantati in modo unanime a Guyot con sesti 
di impianto meno fitti per necessità di mecca-
nizzazione. Una viticoltura quindi che si è rapi-
damente orientata verso nuove soluzioni tecni-
che mantenendo però al contempo i caratteri 
di una antica tradizione viticola. In particolare 
gli impianti hanno continuato ad essere posti di 
traverso rispetto alle linee di massima pendenza 
onde ridurre i fenomeni di erosione superficia-
le (solo di recente si sta assistendo all’impianto 
di alcuni vigneti a rittochino, ma fortunatamen-
te non è ancora pratica diffusa). La varietà ha 
continuato ad essere quasi esclusivamente il 
Cannonau, privilegiando l’utilizzo di biotipi loca-
li. La viticoltura pur espandendosi ha comunque 
occupato ancora le esposizioni migliori antica-
mente destinate al vigneto.  L’impalcatura si sta 
orientando ora verso l’utilizzo di pali in metallo, 
poco impattanti e molto versatili; permane anco-
ra l’abitudine di piantare esternamente al vigne-
to altre piante da frutto. 
Per quanto riguarda gli aspetti prettamente tecni-
ci e vegetativi, la tab. 1 riporta l’impostazione me-

dia del vigneto di Jerzu così come ricavato dagli 
impianti scelti a rappresentare la nostra base di 
studio.
Possiamo ritenere che gli orientamenti attuali 
e futuri sono posti verso una maggior presenza 
dell’impianto di irrigazione a garanzia di una mi-
glior qualità e di una maggior costanza nelle an-
nate. Inoltre, il portainnesto negli ultimi anni più 
utilizzato è il 1103 P, forse leggermente più vigo-
roso del 779, ma per questo più adatto a soste-
nere la vite nei momenti di stress idrico. Il 779 P 
aveva una sua ragione d’impiego quando l’inne-
sto veniva effettuato in campo senza incorrere nel 
fenomeno della “testa grossa” più frequente con 
l’impiego del  1103 P. Attualmente si utilizza nel-
la grande maggioranza dei casi la barbatella già 
innestata potendo quindi orientarsi verso questa 
nuova combinazione di innesto. 
La forma di allevamento come ricordato è il Gu-
yot, con una distanza tra le file di 2.2 – 2.4 m e 
tra le viti di 1.1 – 1.2 m, si sottolinea che sesti più 
stretti sulla fila mal si conciliano con la longevità 
del vigneto. La gestione del suolo prevede ancora 
nella maggioranza dei casi la lavorazione di tutta 

Vite con potatura a Guyot derivate da un alberello conservando due o tre delle strutture  
produttive originali.
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La lavorazione del filare è ancora un elemento del modello viticolo di Jerzu.

Tab. 1 -  Caratteri vegetativi e produttivi medi del vigneto di Jerzu.

Conduzione Familiare (95%)

Sesto medio d’impianto 2,30 m x 1,20 m

Ceppi/ettaro 3.600

Portainnesto più diffuso 1103 P

Gestione del suolo Lavorato

Irrigazione Diffusa nel 50-60% dei vigneti

n° medio gemme/ceppo 15

n° medio germogli/ceppo 12

n° medio grappoli/ceppo 22

Fertilità reale di campagna 
(n° grappoli/gemma) 1,5

Fertilità potenziale 
(n° grappoli/germoglio) 1,9

Produzione media uva/ceppo 4 kg

(RICAVATO DA 36 VIGNETI - CAMPIONE OSSERVATI PER IL PERIODO 2004-2006)
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la superficie e questo per ovvi motivi di risparmio 
idrico (vedi interruzione della risalita capillare), di 
una miglior infiltrazione dell’acqua piovana, del 
contenimento delle erbe infestanti e di un minor 
compattamento della superficie a beneficio della 
funzionalità degli apparati radicali.
Mediamente ogni vite viene potata ad un solo 
capo a frutto, per un totale di circa 12 – 14 gem-
me per ceppo, a cui corrispondono 40 – 60.000 
gemme ad ettaro (figg. 2 e 3). Ogni vite ha in me-
dia 18- 20 grappoli per un carico complessivo 
medio di 4.0 kg d’uva per pianta, con una pro-
duzione media teorica di circa 12 t / ha (a questo 
proposito bisogna però ricordare che nell’ambito 
del vigneto non tutte le viti sono così produttive 

Fig. 1 – Sviluppo della parete vegetativa in diversi momenti del ciclo annuale.

per la presenza di ceppi sofferenti, non completi 
e per l’inevitabile presenza di fallanze). 
Nel corso del ciclo vegetativo lo sviluppo fogliare 
si porta alla fioritura su un volume composto di 
un parallelepipedo delle dimensioni riportate nella 
fig. 1. All’invaiatura la chioma occupa uno spazio 
molto simile, grazie ad interventi di cimatura e di 
posizionamento dei germogli lungo il filo di testa. 
Lo spessore della chioma è discretamente con-
tenuto permettendo in questo modo una buona 
esposizione dei grappoli al sole, condizione indi-
spensabile per una ottimale sintesi delle sostanze 
coloranti (vedi box di approfondimento su questo 
argomento). 

cm

cm

cm

fine maggio agosto
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Fig. 2 - Vite prima e dopo la potatura invernale; si noti la stretta curva per stimolare 
l’emissione di germogli dallo sperone e la formazione di due corte branche laterali  

sulle quali trova sede lo sperone.

Fig. 3 - Una curvatura ben accentuata nel Guyot stimola il germogliamento  
ed il successivo sviluppo anche dei germogli basali.

9

4Peso legno di potatura g
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DIRADAMENTO DEI GRAPPOLI,  
PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ DEL CANNONAU

Il diradamento dei grappoli è stato rivalutato ne-
gli ultimi anni nella viticoltura da vino, in particolar 
modo per la produzione di vini pregiati, confer-
mando che al diminuire del carico produttivo au-
menta la quantità di soluti nel mosto e quindi la 
qualità dei vini.
Sulla vite il diradamento viene eseguito principal-
mente per i seguenti scopi:

riportare in equilibrio viti che presentano un 
eccesso produttivo in rapporto alla propria 
capacità vegetativa; questo si manifesta con 
maggior frequenza su impianti giovani, ma 
anche in vigneti adulti;
migliorare, in viti che presentano già un sod-
disfacente equilibrio, le caratteristiche com-
positive dell’acino (gradazione zuccherina, 
intensità di colori ed aromi, etc);
indurre una maggior maturazione in varietà 
ricche di pirazine (Merlot, Carmenere, Ca-
bernet Sauvignon), allo scopo di ridurre la 
presenza di questi composti aromatici dal 
prepotente sentore erbaceo. 

Risultati produttivi

Gli effetti del diradamento variano grandemente 
in funzione del vitigno, della giacitura, dell’annata, 
della forma di allevamento, del carico di gemme 
e, come già accennato, dell’epoca di intervento. 

Pertanto l’introduzione di questa pratica può ri-
sultare efficace solo se basata sulla valutazione 
contestuale delle esigenze specifiche del singolo 
vigneto.
Ricerche condotte in diverse zone viticole e su 
numerosi vitigni indicano che, in linea generale, 
con il diradamento è possibile indurre:

Diminuzione produttiva (variabile a secon-
da dell’intensità e dell’epoca in cui si inter-
viene);
Aumento del tenore zuccherino (anche se 
non proporzionale all’entità del diradamento 
effettuato);
Diminuzione generale dell’acidità totale (per 
il raggiungimento di un più elevato livello di 
maturazione);
Aumento del contenuto di antociani e di altre 
sostanze fenoliche (effetto concentrazione);
Ottenimento di vini più corposi, strutturati e 
armonici (per un miglior livello complessivo 
di zuccheri, antociani e tannini dolci). 

Resta comunque aperto l’interrogativo di valutare 
caso per caso affinchè i risultati siano calati su 
specifiche realtà e non traslati da esperienze non 
comparabili; per questo motivo di seguito si ripor-
tano i risultati di un’esperienza impostata proprio 
allo scopo di scendere nel dettaglio del Canno-
nau e dell’ambiente di Jerzu.

Epoca di intervento

INIZIO
INVAIATURA

Il periodo utile di intervento è normalmente compreso tra l’allegagione 
e l’invaiatura, prima dell’inizio del rapido accumulo di zuccheri nella 
bacca. In molti casi però, i migliori risultati qualitativi si ottengono con 
un intervento spostato verso la fase di invaiatura, evitando in questo 
modo che l’adeguamento fisiologico della vite determini un eccessivo 
ingrossamento degli acini, con possibili effetti di diluizione dei soluti e 
problemi fitosanitari. Nella presente sperimentazione il diradamento è 
stato eseguito alla fine di luglio (inizio invaiatura).

Modalità di intervento

-40% grappoli

Si interviene asportando i grappoli distali rispetto alla base del germo-
glio, quelli posti su germogli deboli, quelli malformati, quelli troppo uniti 
e quelli non sani. Il quantitativo di uva asportata varia tra il 20 e il 60% 
di quella presente. I risultati di sperimentazioni condotte su diverse va-
rietà (Merlot, Sangiovese, Cabernet s., etc) indicano però che, in viti 
che presentano un buon equilibrio vegeto-produttivo, risultati apprez-
zabili sono ottenibili solo con intensità di diradamento pari o superiori 
al 40%. 
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maturazione, posticipando la data di raccolta di 
almeno 10 giorni. Questo fenomeno spiega lo 
scarso risultato ottenuto nel primo anno di prova, 
quando le due tesi (diradato e non), sono state 
raccolte allo stesso giorno; nel 2005 la tesi dira-
data è stata vendemmiata 12 giorni dopo la tesi 
normale, migliorando in questo modo il risultato 
dell’intervento. Il diradamento è quindi una prati-
ca che in qualche modo crea uno squilibrio mo-
mentaneo alla vite che si ricompone pienamente 
dopo un certo lasso di tempo (10-12 giorni).
Per il Cannonau, così come per molti altri vitigni 
rossi, uno dei principali obiettivi che il diradamen-
to dei grappoli si prefigge, è il miglioramento del 
contenuto polifenolico delle uve, soprattutto per 
quanto attiene la componente antocianica, re-
sponsabile del colore dei vini. I risultati ottenuti in 
tal senso nel biennio di indagine sono stati poco 
soddisfacenti: in entrambe le annate ed in en-
trambe le zone il diradamento non ha portato ad 
incrementi nel contenuto totale di antociani e fla-

Viti diradate nella zona di Quirra.

I RISULTATI NEL CANNONAU 

Le prove sono state condotte nel biennio 2004 e 
2005 nell’areale di Jerzu.
Nel 2004 le indagini sono state eseguite solo 
nell’area di Quirra, mentre nel 2005 sono state 
condotte sia nella zona di Quirra che nella zona 
del fondovalle di Pelau Mannu Pelaeddu. L’in-
tensità di diradamento applicata è stata del 50% 
circa e in entrambe le annate l’intervento è stato 
effettuato a fine luglio in fase di inizio invaiatura. 
I risultati ottenuti sono riportati nelle tabb.1 e 2.
Come si osserva in tab.1, nell’annata 2004 il dira-
damento non ha portato a miglioramenti qualita-
tivi, anzi le tesi diradate, a fronte di una riduzione 
della produzione complessiva pari al 40% circa, 
hanno prodotto uve con tenori zuccherini inferiori 
di quasi 1° brix rispetto a quelle non diradate.
Più efficace è risultato invece il diradamento effet-
tuato nel 2005 che in entrambe le zone d’indagi-
ne ha dato risultati positivi sui contenuti zucche-
rini (+ 1.7° brix nella zona di Quirra e + 0.9° brix in 
quella di Pelau Mannu Pelaeddu fondovalle), con  
una riduzione della produzione rispettivamente 
del 50% e del 20% circa. La riduzione dell’acidità 
indotta dal diradamento è risultata mediamen-
te contenuta (-0.3/ -0.5 g/L), cosicchè anche le 
tesi diradate hanno  mantenuto contenuti acidici 
medio-elevati. Sempre a proposito dei macroco-
stituenti dell’acino va riportato che, in base alle 
osservazioni raccolte nel biennio di indagini, il di-
radamento per questa varietà porta ad un rallen-
tamento della maturazione nei 10-15 gg succes-
sivi all’intervento. È quindi importante, nell’ottica 
di sfruttare appieno gli effetti di questa pratica, 
attendere che le uve completino il processo di 

Tab.1 - Risultati produttivi e qualitativi del Cannonau di Jerzu sottoposto a diradamento.

Anno Zona Percentuale di  
diradamento

Produzione  
(Kg/pianta)

Peso medio 
grappolo (g)

Peso medio 
acino (g)

Acidità 
(g/L)

Zuccheri 
(Brix) pH

2004 Quirra 50% 3,2 298 2,2 6,6 22,4 3,69

2004 Quirra non diradato 5,6 244 2,1 5,0 23,2 3,71

2005 Quirra 50% 2,7 313 2,2 4,7 24,1 3,64

2005 Quirra non diradato 5,4 304 1,9 5,0 22,4 3,62

2005 Pelau Mannu- 
Pelaeddu fondovalle 50% 4,0 275 2,2 5,4 23,3 3,59

2005 Pelau Mannu- 
Pelaeddu fondovalle non diradato 5,0 217 2,0 5,9 22,4 3,51
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vonoidi; nemmeno l’estraibilità di queste sostan-
ze ha tratto beneficio della riduzione del carico 
produttivo (tab. 2).
A spiegazione di quanto emerso è bene ricordare 
che diradamenti effettuati in condizioni di effetti-
vo squilibrio per eccesso di uva, in rapporto alla 
superficie fogliare disponibile, determinano varia-
zioni piuttosto costanti e consistenti nella qualità 
finale delle uve, così come un incremento cospi-
cuo dei contenuti zuccherini e dei polifenoli totali; 
viceversa, diradamenti effettuati quando la vite è 
già in condizioni di equilibrio vegeto-produttivo 
possono attenuare i suddetti effetti positivi. A ciò 
va inoltre aggiunto che, seppure il diradamento 
sia stato eseguito in pre-invaiatura, ha comunque 
favorito un maggiore accrescimento degli acini, 
sfavorendo il rapporto buccia/polpa dell’acino e il 
contenuto di sostanze coloranti ad esso correlato.
Va ricordato infine, che in entrambe le annate e 
zone, l’operazione del diradamento non ha signi-
ficativamente migliorato la sanità delle uve (la per-
centuale di botrite e marciumi è risultata simile tra 
le tesi diradate e non diradate).
Per quanto emerso si ritiene quindi che nel Can-
nonau il diradamento dei grappoli non debba in-
tendersi come un’operazione ordinaria finalizzata 
al contenimento delle produzioni e all’ottenimen-
to di vini qualitativamente migliori; si ritiene che 
questo obiettivo possa essere perseguito più fa-
cilmente con la potatura invernale (leggi numero 
di gemme ceppo). Gli scarsi risultati ottenuti sia 
in termini qualitativi che sanitari delle uve e i costi 
elevati di questa pratica, ne consigliano l’impiego 
solo ove sia necessario riportare in equilibrio viti 

che presentano un evidente eccesso nel carico di 
uva in rapporto alla propria capacità vegetativa, 
ponderando quindi l’intervento di anno in anno 
sulla base del decorso meteorologico stagionale 
e del reale carico produttivo. 
In sintesi: si è riscontrato che il Cannonau rispon-
de al diradamento in modo abbastanza consi-
stente per quanto riguarda gli zuccheri (avendo 
l’avvertenza di posticipare la raccolta), mentre 
per quanto riguarda le sostanze coloranti i risulta-
ti sono stati piuttosto deludenti (contrariamente a 
quanto avviene per esempio sul Merlot). Risulte-
rebbe a questo punto interessante verificare per 
gli stessi obiettivi l’effetto della sfogliatura precoce 
(una settimana prima della fioritura), con il duplice 
scopo di ridurre la compattezza del grappolo (per 
effetto di una minor allegagione) e di migliorare la 
sua composizione fenolica.  

Tab. 2 - Influenza del diradamento sul contenuto di sostanze coloranti nell’acino (cv Cannonau).

anno zona diradamento antociani tot 
(mg/Kg)

antociani 
estraibili (mg/Kg)

flavonoidi totali 
(mg/Kg)

flavonoidi estraibili 
(mg/Kg)

2004 Quirra 50% 170 - - -

2004 Quirra non diradato 230 - - -

2005 Quirra 50% 221 106 1963 1110

2005 Quirra non diradato 315 149 2305 1818

2005 Pelau Mannu-
Pelaeddu fondovalle 50% 139 80 1415 903

2005 Pelau Mannu- 
Pelaeddu fondovalle non diradato 196 73 1918 1316

Produzione

Zucc eri

Acidit

Colore

tato sanitario

Effetto del diradamento  
dei grappoli sul Cannonau
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POTATURA DI ALLEVAMENTO E  
DI MANTENIMENTO DEL CORDONE SPERONATO

di Renzo Peretto

La controspalliera con potatura corta a cordone 
speronato è un sistema di allevamento non molto 
diffuso in Sardegna e  solo negli ultimi dieci anni 
sta trovando una più ampia applicazione, nelle 
sue diverse varianti,  soprattutto per l’esigenza di 
agevolare le operazioni di potatura invernale.
Le varietà che si adattano alla potatura a cordone 
speronato sono quelle che, come il Cannonau, 
presentano le seguenti caratteristiche:

buona fertilità basale;
capacità di ricaccio da gemme dormienti o 
di corona.

Anche nell’ areale viticolo di Jerzu, la necessità 
di ridurre i costi di gestione del vigneto ha porta-
to alcuni  viticoltori  ad adottare come sistema di 
allevamento il cordone speronato, soluzione che 
più si  avvicina alla coltivazione del tradizionale 
alberello.
È però opportuno precisare che questo nuovo 
sistema di allevamento deve adattarsi a due si-
tuazioni colturali: da una parte la possibilità di 
continuare a coltivare la vite nelle zone più sfavo-
revoli (collina e montagna) modificando e/o sosti-
tuendo gli alberelli, scarsamente meccanizzabili, 
con spalliere che permettono un maggior conte-
nimento dei costi fissi senza decrementi qualitati-
vi; dall’altra l’utilizzo di un modello viticolo adatto 
ai nuovi areali (fondovalle), spesso naturalmente 
più fertili e/o normalmente irrigui. È evidente che 
nella prima condizione colturale (collina) si inne-
sca anche la problematica della sistemazione del 
pendio necessaria per rendere transitabile l’ap-
pezzamento.
In generale, il sistema che si sta maggiormente 
diffondendo, anche per una maggiore facilità di 
impostazione iniziale,  è il cordone speronato mo-
nolaterale che si contraddistingue per avere un 
fusto di altezza generalmente compresa tra i 50 
ed i 100 centimetri ed un cordone permanente 
che si sviluppa lungo la direzione del filare, di lun-
ghezza variabile da 60 a 120 centimetri. 
Sul cordone permanente sono inseriti, ad una di-
stanza compresa tra i 20 ed i 30 centimetri, dei 
centri produttivi di ricaccio (castelletti) su cui si in-
serisce lo sperone, ottenuto dal raccorciamento 
ad uno o due gemme del tralcio di un anno.
I germogli che porteranno la produzione dell’an-
nata si svilupperanno dalle gemme dello sperone 
e verranno indirizzati all’interno dei fili di conteni-
mento  fissati sui pali di sostegno. Il cordone spe-
ronato può quindi presentare un diverso numero 

di centri di ricaccio in funzione del micro-areale in 
cui operiamo e del risultato produttivo che voglia-
mo conseguire.
Indipendentemente dal “dimensionamento” del 
cordone, gli interventi di potatura per la formazio-
ne e il mantenimento del medesimo sono relativa-
mente facili: nel cordone speronato monolaterale 
la gestione agronomica delle giovani viti deve es-
sere finalizzata alla formazione di un tralcio di lun-
ghezza pari all’altezza del fusto e alla lunghezza 
del cordone permanente. Una caratteristica fon-
damentale del tralcio prescelto per la formazione 
del cordone è il suo diametro: spesso la cattiva 
riuscita di questi impianti, che si manifesta nella 
primavera successiva con l’emissione di germogli 
rachitici o addirittura con l’assenza di germoglia-
mento, è legata a insufficienti diametri del tralcio.
A tal fine è buona norma, nel primo anno di forma-
zione della struttura permanente, somministrare 
in pre-germogliamento, azoto in forma pronta-
mente assimilabile per permettere alla pianta un 
germogliamento migliore e più uniforme, special-
mente in quelle situazioni caratterizzate da scarsa 
fertilità del suolo. 
In ogni caso,  per la formazione del cordone per-
manente, è buona norma eseguire la piegatura di 
quei tralci che nella loro parte terminale abbiano 
un diametro non inferiore a 1,0 centimetro.
Pertanto, una volta individuato il tralcio ottimale, 
la formazione del cordone avverrà alla fine dell’in-
verno successivo mediante la sua curvatura e le-
gatura al filo di banchina. 
Nel secondo anno, il tralcio prescelto si compor-
terà come un Guyot: tutte (o quasi) le gemme 
del tralcio schiuderanno dando origine a germo-
gli produttivi. In questa fase sono fondamenta-
li le operazioni di potatura verde; infatti a partire 
dal germogliamento andranno rimossi tutti i getti 
presenti nel fusto, compresa la curva, mentre dal 
cordone dovranno essere eliminati tutti quei ger-
mogli doppi e quelli originati da gemme orientate 
verso il basso. Sui germogli rimanenti dovremmo 
quindi attuare delle scelte che porteranno ad un 
loro diradamento selettivo in funzione sia di regole 
generali (come le distanze ottimali tra un centro 
produttivo e l’altro), sia del livello produttivo che 
vogliamo perseguire.
Al fine di garantire una uniformità di vigore dei fu-
turi speroni, è buona norma evitare di scegliere 
germogli inseriti nella curva, troppo vigorosi, e la-
sciare solo germogli  inseriti nel tratto rettilineo del 
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cordone permanente. Una delle peculiarità del 
cordone speronato, che lo rendono molto simile 
all’alberello, è legata all’età del legno che viene 
rimosso in potatura; infatti se gestito in maniera 
corretta è possibile, per tutta la vita economica 
del vigneto, eseguire tagli solo su tralci di uno o 
due anni.
Questo è un aspetto fondamentale nella preven-
zione di quelle malattie del legno (mal dell’esca e 
esca simili) che, se presenti in un vigneto, posso-
no, compromettendo la vita di un gran numero di 
piante, ridurre la redditività stessa dell’impianto. 
Bisogna quindi evitare grossi tagli su legno vec-
chio, preferendo piuttosto la formazione di coni 
produttivi, ovviamente di ragionevoli dimensioni. 
Proprio per questi motivi si è assimilata la pota-
tura del cordone speronato a quella del Guyot.
Una tipologia di cordone riscontrabile in alcuni 
areali della Sardegna, in particolare nel Mandro-
lisai, è il cordone speronato bilaterale che nasce 
come normale evoluzione dell’alberello appog-
giato ad una piccola spalliera di contenimento.
Due, e ben diverse fra loro, possono essere le 
modalità per la realizzazione di questo cordone; 
in entrambi i casi le operazioni richieste sono più 
lunghe e laboriose rispetto alla formazione del più 
classico cordone monolaterale appena descritto.
Una prima strategia operativa mira a formare il 
cordone bilaterale impostando le due branche nel 
medesimo anno.
Infatti, alla fine del primo anno, in potatura secca, 
l’astone viene raccorciato sotto il primo filo. In pri-
mavera verranno scelti ed allevati due germogli, 
posizionati a circa 15-20 centimetri al di sotto del 
filo di banchina, che nell’inverno successivo sa-
ranno utilizzati per la formazione delle due bran-
che del cordone.
Chiaramente, rispetto al classico monolaterale, i 
tralci prescelti potranno essere sicuramente più 
corti, perché non dovranno coprire, senza so-
vrapporsi, l’intera distanza tra una vite e la suc-
cessiva ma solo la metà, senza superare i 60 cen-

timetri per branca. Al fine di evitare la presenza 
di “vuoti” di vegetazione o al contrario eccessivi 
affastellamenti, in fase di curvatura è indispensa-
bile prestare maggiore attenzione al rispetto delle 
distanze tra i centri produttivi.
Una seconda modalità di realizzazione del bila-
terale prevede la formazione delle due branche 
permanenti in due annate successive. I passaggi 
operativi prevedono, dopo la caduta delle foglie, 
il raccorciamento e la legatura di un unico tralcio 
al filo di banchina. Sino a questa fase l’unica diffe-
renza con il cordone permanente monolaterale è 
da ricercarsi nella lunghezza del tralcio destinato 
alla formazione del cordone.
Nella primavera successiva tutti i germogli pre-
senti sul futuro fusto verticale dovranno essere 
eliminati, ad eccezione di quello posizionato su-
bito sotto la curva, a circa 15-20 centimetri dal filo 
di banchina, che verrà utilizzato per la formazione 
della seconda branca. Alcuni viticoltori, partendo 
da un solo tralcio, riescono comunque a raggiun-
gere la forma definitiva del cordone bilaterale in 
una sola annata utilizzando i germogli anticipati 
(femminelle). Tuttavia l’utilizzo della femminella 
per la realizzazione del secondo braccio perma-
nente è un’operazione concettualmente ed ope-
rativamente da sconsigliare. È stato infatti osser-
vato che il cordone permanente originatosi dal 
tralcio anticipato non riesce, nonostante non vi 
siano sostanziali differenze di età, a raggiungere 
le stesse dimensioni della prima branca nemme-
no dopo diverse annate. I due cordoni, di cui uno 
formato dalla femminella, benché ben inseriti e 
alimentati dal medesimo ceppo, appaiono peren-
nemente disetanei. Questa diversità di sviluppo 
è dovuta a differenze anatomiche e morfologiche 
negli organi di trasporto e di riserva. Senza adden-
trarci nella fisiologia della pianta queste difformità 
si ripercuotono in maniera negativa sull’uniformità 
di germogliamento e di maturazione dell’uva. Di-
verso invece quando si utilizzano due femminelle 
coetanee. 

Viti allevate a cordone speronato (a destra si noti la formazione dei coni produttivi).
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U
na prima analisi dei risultati della ricerca è 
stata portata su una valutazione generale 
di comportamento medio del Cannonau 

nell’intera area di Jerzu, senza entrare dettagliata-
mente  nello specifico delle diverse zone, questa 
seconda interpretazione sarà commentata nella 
parte di dettaglio delle singole aree.
Considerando che il Cannonau è da secoli colti-
vato nelle terre di Jerzu, è scontato considerare 
un suo alto grado di adattamento all’ambiente e 
probabilmente la selezione nel corso dei secoli di 
un biotipo Jerzu; d’altro canto però, in relazione 
alla diversa tipologia di suolo e alla variabilità del 
clima locale e del mesoclima d’area, è altrettanto  
scontato pensare che l’interazione tra i variabili 
fattori ambientali e il vitigno, porti a una gamma 
di risultati vegeto-produttivi frutto dell’azione del 
pedo-clima sui caratteri di espressione del Can-
nonau. Accanto quindi ad un comportamento 
medio varietale che fungerà da base di partenza 
e che verrà utilizzato per interpretare la “reattività“ 
del Cannonau all’ambiente di Jerzu,  si valuteran-
no successivamente i singoli risultati frutto della 
variabilità produttiva locale.

La fenologia
Le tappe di sviluppo annuale della vite (tab.1), 
assieme ai valori di accumulo zuccherino, sono 
dei robusti indicatori dell’andamento climatico 
annuale e dei valori termici ed idrici delle diverse 
realtà produttive locali. Germogliamento, fioritu-
ra, invaiatura, raccolta e curva di accumulo sono 
quindi gli stadi e i metabolismi primari e secon-
dari del ciclo produttivo annuale che meglio si re-
lazionano con le differenze climatiche delle aree.  
Entrando nello specifico, si ricorda che la data di 
germogliamento è strettamente correlata con le 
temperature medie che si hanno nelle settimane 
che precedono il suo verificarsi. Sono quindi i va-
lori termici diurni del mese di marzo che stimolano 
la vite ad uscire dallo stadio di ecodormienza in-
dotta dalle condizioni climatiche esterne.  L’inizio 
del germogliamento nelle annate 2004/2006, si è 
manifestato verso la fine di marzo/primi di aprile 
con una scalarità tra le zone che vede un arco di 
circa  15 giorni per passare dalla quota inferiore 
(Quirra c.a. 50 m s.l.m.) a quella di massima altitu-
dine (Su Monte >650 m s.l.m.), (fig. 1). Già questo 
gradiente fenologico è sinonimo di condizioni cli-
matiche assai differenti. 
Nel periodo che segue il germogliamento le tem-
perature iniziano a crescere e lo sviluppo vegeta-

tivo è direttamente correlato con le temperature 
massime diurne; questa prima fase di accresci-
mento dei germogli si conclude con la fioritura, 
che è risultata estremamente variabile in relazione 
ai valori termici occorsi dopo la schiusura delle 
gemme con un anticipo nel 2006 di circa due 
settimane rispetto al 2004 (14 maggio contro 31 
maggio). Le differenze tra le zone sono ancora 
nell’intorno dei 15-20 giorni (più tardivi i vigneti 
più in quota, in anticipo quelli dell’intera area di 
Pelau Mannu – Pelaeddu). Le differenze riscon-
trate al germogliamento si sono quindi mantenute 
tali fino alla fioritura (fig. 1), segno di una costante 
differenza climatica tra le aree pur con il progredi-
re della stagione. 

L’intervallo tra fioritura e invaiatura nel Cannonau 
a Jerzu è di circa 71 giorni.
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Dalla fioritura all’invaiatura (momento quest’ulti-
mo nel quale l’acino comincia a cambiare colo-
re ed inizia l’accumulo degli zuccheri), la pianta 
sostiene una intensa attività fotosintetica con un 
forte accumulo di massa verde. Il periodo che in-
tercorre tra queste due fasi è molto stabile e forte-
mente legato alla data di fioritura, nel senso 
che per una stessa varietà i giorni 
dalla fioritura all’invaiatura 
sono pressoché costanti 
nelle diverse annate. 
Numerose esperienze 
hanno sempre confermato 
il forte determinismo genetico 
di questo intervallo. A conferma 
di quanto detto il calcolo del numero di giorni 
per l’intervallo fioritura-invaiatura è stato di 73, 
72 e 76 giorni rispettivamente nel 2004, 2005 e 
2006, dimostrando quindi una assoluta costan-
za  tra le annate nonostante i diversi andamenti 
stagionali. L’invaiatura per il Cannonau si ha me-
diamente nella prima decade di agosto con una 
differenziazione tra zone di circa 15 giorni. La più 
precoce si conferma la collina di Pelau Mannu – 
Pelaeddu versanti a cui si associa anche l’area 
di Quirra; i più tardivi sono ancora i vigneti più 
in quota. Interessante sottolineare che l’avvio di 
questa fase è molto lento, impiegando circa 15 
giorni per passare dai primi acini invaiati al 50% 

di acini che hanno cambiato colore. 
Dall’invaiatura alla raccolta l’accrescimento vege-
tativo subisce un rallentamento fino ad esaurire la 
spinta di crescita, questo è tanto più auspicabile 
quanto maggiore è la vigoria del vigneto. Per que-
sto motivo interventi di stimolo all’attività vegeta-
tiva (vedi abbondanti irrigazioni) eseguiti in inva-
iatura o post invaiatura sono sempre da evitare 
ad esclusione di gravi stati di sofferenza idrica. La 
data di vendemmia si porta mediamente ai pri-
mi di ottobre, con un intervallo tra zone ancora di 
13/15 giorni. Grosso modo la data di raccolta divi-
de in tre l’areale da noi indagato: la raccolta inizia 
nella zona di Flumini e Pelau Mannu-Pelaeddu, 
seguono dopo 5-7 giorni Sa Canna fondovalle e 
versanti bassi, Quirra e Pardu, a finire dopo 7/8 
giorni Sa Canna versanti alti e Su Monte. Nell’in-
sieme la raccolta, come detto, occupa un arco di 
tempo di circa 15 giorni. 
Si vuole concludere questa disamina conferman-
do un ciclo medio complessivo del Cannonau 
a Jerzu di circa 180 giorni dall’inizio del germo-
gliamento alla vendemmia (fig. 2). 
L’analisi dei dati ha abbondantemente confermato 
una differente risposta della vite alle diverse con-
dizioni ambientali: da questa constatazione sarà 
ora ancor più logico attendersi una diversificazio-
ne anche nei caratteri delle uve e dei vini e ancor 
più si giustifica il lavoro di zonazione intrapreso.
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Fig. 1 - La fenologia del Cannonau nelle diverse zone indagate (media rilevamenti 2004/2006).
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Fig. 2 - Il ciclo annuale del Cannonau a Jerzu.

Tab. 1 - La fenologia del Cannonau nelle terre di Jerzu (annate 2004/2006).

   Stadi fenologici 

Zone Inizio 
germ.

50% 
germ.

Inizio 
fioritura

50%  
fio.

Inizio 
invaiatura

50% 
inv. Vendemmia

annata 2004
SA CANNA FONDOVALLE - - 6-giu 11-giu 7-ago 22-ago 11-ott
SA CANNA VERSANTI BASSI - - 4-giu 7-giu 6-ago 16-ago 11-ott
SA CANNA VERSANTI ALTI - - 10-giu 15-giu 10-ago 19-ago 18-ott
SU MONTE - - 21-giu 25-giu 17-ago 30-ago 18-ott
QUIRRA - - 26-mag 31-mag 6-ago 15-ago 10-ott
PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE - - 23-mag 31-mag 29-lug 18-ago 5-ott
PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI - - 29-mag 3-giu 27-lug 12-ago 5-ott
FLUMINI - - 24-mag 29-mag 31-lug 17-ago 6-ott
PARDU - - - - 14-ago 30-ago 7-ott
media 2004 - - 31-mag 6-giu 4-ago 18-ago 9-ott

annata 2005              
SA CANNA FONDOVALLE 4-apr 10-apr 24-mag 27-mag 27-lug 7-ago 4-ott
SA CANNA VERSANTI BASSI 4-apr 10-apr 22-mag 25-mag 24-lug 5-ago 2-ott
SA CANNA VERSANTI ALTI 4-apr 9-apr 25-mag 28-mag 28-lug 6-ago 10-ott
SU MONTE 17-apr 24-apr 2-giu 8-giu 6-ago 15-ago 11-ott
QUIRRA 5-apr 11-apr 23-mag 27-mag 25-lug 3-ago 4-ott
PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 4-apr 13-apr 20-mag 24-mag 22-lug 9-ago 26-set
PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 8-apr 16-apr 20-mag 25-mag 21-lug 5-ago 27-set
FLUMINI 8-apr 16-apr 21-mag 25-mag 25-lug 8-ago 28-set
PARDU 10-apr 20-apr 25-mag 27-mag 31-lug 13-ago 5-ott
media 2005 5-apr 12-apr 22-mag 26-mag 25-lug 7-ago 2-ott

annata 2006              
SA CANNA FONDOVALLE 25-mar 2-apr 15-mag 17-mag 23-lug 4-ago 16-set
SA CANNA VERSANTI BASSI 6-apr 31-mar 15-mag 18-mag 20-lug 2-ago 26-set
SA CANNA VERSANTI ALTI 29-mar 31-mar 20-mag 23-mag 23-lug 5-ago 1-ott
SU MONTE 3-apr 7-apr 27-mag 4-giu 3-ago 13-ago 7-ott
QUIRRA 25-mar 31-mar 15-mag 19-mag 16-lug 30-lug 21-set
PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 23-mar 30-mar 11-mag 15-mag 15-lug 2-ago 20-set
PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 25-mar 31-mar 11-mag 16-mag 12-lug 28-lug 21-set
FLUMINI 27-mar 31-mar 12-mag 17-mag 17-lug 4-ago 19-set
PARDU 26-mar 29-mar 14-mag 19-mag 22-lug 11-ago 30-set
media 2006 27-mar 31-mar 14-mag 18-mag 19-lug 3-ago 23-set

143

9 .  L E  R I S P O S T E  G E N E R A L I



La produzione per metro lineare

Considerando che nei diversi vigneti campione vi 
sono delle lievi differenze nella distanza tra i ceppi 
(da 1.1 a 1.3 m), per disporre di un parametro più 
omogeneo di confronto della produzione unitaria, 
si è ritenuto più corretto esprimere i valori produt-
tivi non in kg di uva per ceppo, bensì per metro 
lineare di filare (ciò è stato possibile conoscendo 
il sesto di impianto di ogni singolo vigneto in os-
servazione). 
È evidente che la produzione unitaria è il primo e 
forse più importante elemento per poter dare dei 
giudizi sull’equilibrio della vite e sulle ripercussioni 
che il carico produttivo esercita a livello qualitativo.
Dalla fig. 3 si ricava una variabilità media triennale 
nella produzione per metro lineare che va dai 2.1 
Kg della zona di Quirra ai 4.3 kg dell’area di Flu-
mini. La variabilità annuale (tab.2) varia invece dai 
3.4 kg nel 2004, 3,9 kg nel 2005 e 2.8 kg del 2006. 

La media generale tra anni e tra zone è di 3.4 kg 
per metro lineare.
Ancora interessante risulta verificare la stabilità 
di produzione all’interno delle singole zone: tut-
ta l’area di Sa Canna è risultata molto stabile nel 
triennio, con una variabilità tra annate contenuta 
intorno a 1 kg per ml; all’opposto invece le zone 
di Su Monte, Flumini e Pardu hanno riportato una 
variabilità tra annate di circa 2.5 kg; un comporta-
mento intermedio si è riscontrato nell’intera area 
di Pelau Mannu-Pelaeddu (+/- 1.5 kg/ml). Pro-
duzioni quindi che in certe aree  possono anche 
raddoppiare. Questa diversa variabilità produttiva 
può essere ascritta a condizioni ambientali (pe-
dologiche e climatiche) che attenuano o esaltano 
gli andamenti stagionali con evidenti effetti sullo 
sviluppo vegetativo, sul peso del grappolo e sul-
la fertilità delle gemme nelle annate successive. 
Nelle pagine a seguire si valuteranno anche que-
sti aspetti.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 3,1 bc 4,0 c 3,1 ab 3,4 bc

SA CANNA VERSANTI BASSI 3,4 bc 3,8 c 3,2 a 3,5 bc

SA CANNA VERSANTI ALTI 2,9 c 2,7 d 3,3 a 3,0 d

SU MONTE 5,4 a 2,5 d 3,9 a 3,9 b

QUIRRA 2,0 d 2,4 d 1,8 b 2,1 e

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 3,0 c 4,5 bc 2,9 ab 3,4 bc

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 3,0 c 3,8 c 2,0 b 2,9 cd

FLUMINI 3,9 b 5,9 a 1,8 b 4,3 a

PARDU 3,5 bc 5,2 b 2,8 ab 3,8 b

Media generale 3,4 3,9 2,8 3,4

Tab. 2 - Valori per zona e per anno della produzione per metro lineare di filare (Kg/ml).
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.
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Fig. 3 - Produzione media di uva per metro lineare nelle diverse zone indagate (valori medi 2004/2006  
le barre verticali indicano la deviazione standard nel triennio).
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Peso del grappolo
Nel confronto tra annate il peso del grappolo ha 
fatto segnare una variazione massima del 25% 
(157 g nel 2006 contro 208 g nel 2005 – tab. 3); se 
analizziamo però le differenze tra zone, la varia-
bilità sale ad oltre il 40% passando dai 140-150 
g di Quirra e Pelau Mannu - Pelaeddu versanti ai 
quasi 250 g di Su Monte, ma in valore assoluto il 
peso può variare da 120-130 g (vedi Sa Canna 
fondovalle 2004 e Pelau Mannu - Pelaeddu ver-
santi 2006) ai 310 g di Su Monte nel  2006: una 
variabilità quindi molto ampia che non implica 
solo fattori di ordine agronomico (vedi concima-
zioni, irrigazioni, potature, etc), ma anche climati-
co, pedologico e probabilmente fisiologico (vedi 
fenomeni di colatura e di vitrescenza di porzioni 
del rachide in fase di fioritura/allegagione). La me-
dia generale del triennio assegna al grappolo un 
peso pari a 185 g.
Commentando ora le differenze in peso riscon-
trate tra le diverse zone, si evidenzia la costan-
za nel maggior peso del grappolo nei vigneti di 
alta quota; ciò è probabilmente legato alle rego-
lari precipitazioni che si hanno in questo areale, 
alla profonda distribuzione degli apparati radicali 
che assicurano un costante rifornimento idrico: 
nell’insieme quindi una situazione pedo-climatica 
che porta a sviluppare un regolare ciclo vegetati-
vo. Abbiamo poi le altre aree che si collocano su 
valori inferiori e intorno a 150-190 g ad esclusione 
di Flumini che segna un peso intermedio di 217 
g. In questo caso si è cercata una relazione tra 
la piovosità nei mesi della maturazione (agosto e 
settembre) e il peso del grappolo, senza però tro-
vare nessun legame: ciò potrebbe significare che 

sono le precipitazioni del periodo che interessa la 
fioritura a determinare il numero di acini o, date le 
scarse o nulle piogge che sovente caratterizzano 
il mese di giugno, è più concreto pensare ad un 
legame con le umidità del suolo. 
Un risultato estremamente interessante è la stret-
ta relazione tra produzione (Kg/m lineare) e peso 
del grappolo (fig. 4); anche se il risultato sembra 
scontato, è questa invece a nostro parere un’in-
formazione di una certa importanza, in quanto 
indica che la variabilità produttiva tra le zone è 
principalmente legata al peso del grappolo e non 
al loro numero, risultato mediamente abbastanza 
costante (vedi quanto riportato a proposito della 
fertilità di campagna). La regressione ci porta a 

Tab. 3 - Valori per zona e per anno del peso medio del grappolo (g).
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 130 d 190 cd 150 cd 159 ef

SA CANNA VERSANTI BASSI 180 c 230 bc 160 bc 187 cd

SA CANNA VERSANTI ALTI 180 c 170 d 170 b 171 de

SU MONTE 310 a 160 d 260 a 243 a

QUIRRA 140 d 170 d 120 d 141 f

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 180 c 230 b 155 bcd 189 cd

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 140 d 190 cd 120 d 149 ef

FLUMINI 230 b 300 a 120 d 217 b

PARDU 220 b 230 bc 160 bc 203 c

Media generale 190 208 157 185
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dire che circa l’80% della variabilità nella produ-
zione è legata alle dimensioni del grappolo e solo 
il 20% ad altre cause. Il numero di acini e in mi-
sura minore la loro dimensione sono quindi estre-
mamente sensibili all’ambiente di coltura e per il 
Cannonau il peso del grappolo sembra essere un 
carattere poco stabile e molto soggetto al sito di 
coltura (vedi ambiente pedo-climatico).
Come si avrà modo di spiegare più nel dettaglio 
nel box di approfondimento relativo ai suoli acidi, 
molto spesso il grappolo viene gravemente com-
promesso nel suo sviluppo, nella sua conforma-
zione e dimensione da uno squilibrio fisiologico 
che si verifica in prossimità della fioritura. Que-
sta fase è molto importante da un punto di vista 
nutrizionale perché in essa si contrappongono 
fenomeni di accrescimento (vedi germogli) e di 
sviluppo (vedi grappolo e future strutture produt-
tive) tanto che la pianta risulta molto sensibile a 
qualsiasi elemento che comprometta 
l’ottimale fisiologia 
di funzionamento. 
In questa fase è 
quindi assai dannoso 
privilegiare un elemento 
minerale a scapito di un altro. Considerando 
il pH tendenzialmente acido dei suoli di Jerzu e la 
conseguente carenza di calcio, è assai probabile 

che la presenza di una alta disponibilità di azoto 
ponga in assoluta carenza il calcio con manife-
stazioni sul grappolo come quelle presentate in 
fig. 5. Riteniamo che il fenomeno sia da ricondur-
re quindi ad uno squilibrio tra elementi piuttosto 
che a fattori climatici o alla carenza del solo boro, 
che invece agisce sui processi riproduttivi (germi-
nazione del polline, allungamento del budello pol-
linico). L’equilibrio calcio/azoto e più in generale 
l’equilibrio minerale complessivo potrebbe essere 
la vera chiave di lettura di questa manifestazione.

Fertilità di campagna (reale)

Esprime il numero medio di grappoli presenti in 
ogni gemma lasciata con la potatura invernale. La 
variabilità complessiva è compresa mediamente 
tra 1.3 e 1.7 (i casi estremi 1.1 e 1.9 sono presenti 
molto raramente), con ridotte oscillazioni tra anni 
e zone (tab. 4). Questi dati confermano quanto 
anticipato nel paragrafo precedente, assegnan-
do alla dimensione del grappolo le maggiori rese 
d’uva  per metro lineare piuttosto che al numero 
di grappoli stessi. La media generale segna un 
valore di 1.5 grappoli per gemma e porta con sè 
una buona percentuale di germogliamento e cre-
dibilmente una buona fertilità potenziale (numero 
di grappoli per germoglio).
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Fig. 4 - Relazione tra produzione/metro lineare  
e peso medio del grappolo  
(media dati 2004-2006).

Fig. 5 - L’insorgenza di squilibri nutrizionali può 
causare l’appassimento dei fiori e fenomeni  
di vitrescenza del rachide.
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Numero medio di gemme  
per ceppo
Pur in presenza di una variabilità abbastanza con-
tenuta, data anche dall’omogeneità della forma di 
allevamento, vi sono tra le zone dei valori differen-
ziali che ci portano comunque ad evidenziare una 
potatura più ricca dove lo stato dei suoli permet-
te una maggior vigoria (vedi ad esempio Pelau 
Mannu-Pelaeddu versanti – tab. 5). La variabilità 
tra annate è abbastanza contenuta, segno di una 
consuetudine nel potare la vite che porta il viti-
coltore a ripetere sempre lo stesso tipo di taglio. 
Solo nel comprensorio di Sa Canna fondovalle e 
Pardu nel 2004 la potatura è stata più severa ri-
spetto a quanto solitamente proposto e questo 
è forse da associare alla difficoltà di trovare tralci 

di adatta lunghezza, quale conseguenza di una 
annata, il 2003, molto calda e secca che ha ri-
dotto lo sviluppo vegetativo. Una domanda sorge 
a motivare la minor vigoria in queste due aree: è 
forse da correlare con una minor tenuta umida del 
terreno? La verifica dei dati di umidità dei suoli 
rilevata con stretta frequenza nel corso della sta-
gione vegetativa conferma che l’umidità media 
annua dei suoli del fondovalle di Sa Canna risulta 
inferiore del 20% rispetto alla soprastante collina. 
Questa ci sembra una attendibile spiegazione ad 
una chiara evidenza di riscontro. 
Ritornando al numero di gemme per vite, la me-
dia generale del comprensorio di Jerzu segna un 
valore di 15 nodi fruttiferi per ceppo (si ricorda 
che questi derivano dalla somma dell’archetto e 
dallo speroncino di rinnovo).

Tab. 4 - Valori per zona e per anno del numero di grappoli per gemma (fertilità di campagna).
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 1,9 a 1,4 ab 1,5 bc 1,5 ab

SA CANNA VERSANTI BASSI 1,6 bc 1,6 a 1,7 a 1,6 a

SA CANNA VERSANTI ALTI 1,5 bc 1,5 ab 1,7 a 1,6 a

SU MONTE 1,6 bc 1,1 c 1,3 d 1,3 b

QUIRRA 1,5 bc 1,4 ab 1,4 c 1,5 ab

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 1,5 bc 1,4 ab 1,5 bc 1,5 ab

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 1,4 c 1,3 b 1,3 d 1,4 b

FLUMINI 1,5 bc 1,5 ab 1,6 ab 1,5 ab

PARDU 1,7 b 1,5 ab 1,4 c 1,5 ab

Media generale 1,6 1,4 1,5 1,5

Tab. 5 - Valori per zona e per anno del numero di gemme per ceppo.
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 13,3 bc 19,7 ab 16,1 ab 16,4 b

SA CANNA VERSANTI BASSI 15,0 b 13,7 de 15,6 bc 14,8 cd

SA CANNA VERSANTI ALTI 13,7 bc 13,6 de 13,6 bcd 13,6 de

SU MONTE 12,7 bc 14,9 de 13,1 d 13,6 de

QUIRRA 12,0 c 13,0 e 10,2 cd 11,7 e

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 14,4 bc 17,5 bc 14,6 bcd 15,5 c

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 19,6 a 20,1 ab 17,4 a 19,1 a

FLUMINI 13,1 bc 15,7 cd 13,6 cd 14,1 de

PARDU 12,1 c 21,4 a 18,4 a 17,3 ab

Media generale 14,0 16,6 14,7 15,1
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Rapporto tra produzione  
di uva per ceppo e legno  
di potatura (indice di Ravaz)
È comunemente considerato un buon indicatore 
dell’equilibrio tra produzione e sviluppo vegetati-
vo della vite, stante la stretta relazione tra qualità 
dell’uva e presenza di una adeguata massa verde 
fotosinteticamente attiva. 
Per ciascuna zona indagata l’indice di Ravaz è 
stato ottenuto dalla media degli indici di Ravaz 
di ogni singolo vigneto, tenendo conto in questo 
modo dell’equilibrio vegeto-produttivo effettiva-
mente presente all’interno dei vigneti. 
I valori di riferimento di questo indice sono stret-
tamente dipendenti dalla forma di allevamento e 
dalle realtà ambientali in cui si opera, non è quin-
di pensabile fare riferimento a dei valori fissi: ad 
ogni modo vale la regola fondamentale che la 
massima qualità si ottiene quando si hanno bassi 
valori dell’indice. Per le condizioni della prova si 
considerano situazioni medie di equilibrio valo-
ri compresi tra 3 e 5 (7-9 ad es. nel caso di viti 
allevate  a pergola con la varietà Garganega nel 
comprensorio di Soave, ma si scende a valori di 
2-3 nel Collio friulano con il Refosco dal pedun-
colo rosso allevato a Guyot). I dati riportati in tab. 
6 assegnano a questo indice una variabilità com-
plessiva compresa tra 3 e 8 Kg di uva per Kg di 
legno potato, con livelli più contenuti per la zona 
di Quirra (valore medio 3.4). 

Precedenti esperienze di ricerca hanno sempre 
confermato che l’indice di Ravaz è correlato con 
i valori di zucchero e, nel caso dei vitigni rossi, 
con i contenuti di sostanze coloranti. Nel caso in 
esame si sono cercati questi legami senza però 
trovare nessuna correlazione statisticamente si-
gnificativa: vi sono ovviamente delle tendenze 
che pongono un senso negativo tra aumento 
dell’indice di Ravaz (più uva per ceppo) e dimi-
nuzione di zuccheri e antociani, ma come detto 
senza nessuna conferma statistica. Questa im-
portante constatazione ci porta verso due do-
mande:

I. la tecnica colturale applicata nelle diver-
se zone è già calibrata sulle potenzialità 
dell’area tanto che solo il fattore climatico 
e l’andamento meteo annuale sono in gran 
parte responsabili delle differenze emerse 
dallo studio?

II. il Cannonau è una varietà poco sensibile 
agli interventi colturali, tanto che le sue ri-
sposte sono difficilmente modificabili?

Due domande da tenere presenti nel corso della 
elaborazione e interpretazione dei dati. 
Ritornando all’indice di Ravaz, il suo valore medio 
generale è pari a 4,6 e i valori medi annuali indica-
no nel 2005 un’annata leggermente più produtti-
va e un po’ meno vigorosa.

Tab. 6 - Valori per zona e per anno dell’indice di Ravaz.
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 4,1 bc 4,6 c 5,0 ab 4,9 ab

SA CANNA VERSANTI BASSI 4,4 bc 4,6 c 4,9 ab 4,6 ab

SA CANNA VERSANTI ALTI 4,2 bc 3,3 d 4,7 bc 4,0 bc

SU MONTE 7,9 a 3,2 d 5,8 a 5,6 a

QUIRRA 3,3 c 3,8 cd 3,0 d 3,4 c

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 4,1 bc 5,9 ab 4,0 bcd 4,7 ab

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 4,8 b 6,8 a 3,8 bcd 5,1 ab

FLUMINI 3,4 c 5,4 bc 3,6 cd 4,1 a
bc

PARDU 5,4 b 5,9 ab 3,7 cd 5,0 ab

Media generale 4,6 4,8 4,3 4,6
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La curva di maturazione
È una verifica fondamentale per valutare nel suo 
insieme le potenzialità ambientali e l’adattamento 
del vitigno ad esse. Considerando nel complesso 
l’intera area, nel triennio di indagine il grado zuc-
cherino medio si è portato intorno ai 20° Babo 
con un accumulo molto regolare nel tempo. Il 
calo dell’acidità è risultato molto repentino nel-
le prime fasi per poi stabilizzarsi durante tutto il 
mese di settembre intorno a valori medi di 5-6 g/L 
(fig. 6). La data di raccolta dei vigneti più in quota 
è sempre stata registrata oltre la prima decade di 
ottobre; sarà poi interessante rilevare nelle relati-
ve schede gli accumuli distinti per zona e valutare 
la correttezza della data di raccolta. 

Gli zuccheri delle uve  
alla raccolta
La quantità di solidi solubili (zuccheri) presenti 
nella bacca alla raccolta è, assieme alle sostanze 
coloranti, il parametro più importante nei vitigni 
a bacca nera, per giudicare il risultato qualitativo 
dell’annata e del proprio vigneto. L’analisi degli 
zuccheri non deve quindi essere sottovalutata, 
ma per contro non deve neanche essere esaspe-
rata, in quanto uve surmature molto spesso sono 
meno interessanti in quanto povere in acidi, per 
vini troppo alcolici, con una evoluzione aromatica 
portata eccessivamente verso la confettura e con 
una minor stabilità del colore. Diventa quindi im-
portante cogliere la corretta data di vendemmia 
per massimizzare tutte le caratteristiche varietali, 
sapendo che l’esperienza pone questo momen-

to indicativamente una settimana dopo il mas-
simo accumulo zuccherino. A questo scopo 
diventa quindi essenziale seguire la curva di in-
cremento in zuccheri cogliendo il suo stabilizzarsi 
per procedere dopo qualche giorno alla raccol-
ta. Tutto questo ovviamente in una situazione di 
buon stato sanitario dell’uva. 
L’analisi dei dati triennali riportati nella tab. 7 evi-
denzia una media generale di circa 20° Babo con 
una variabilità stagionale abbastanza contenuta 
(circa 1,2 ° Babo tra il 2004 e il 2006 e solo 0,2° 
Babo tra il 2005 e il 2006). Come già accennato 
in precedenza l’analisi statistica non ha assegna-
to nessuna relazione significativa tra valori zuc-
cherini e le variabili produttive (kg/ml e indice di 
Ravaz), solo il peso medio del grappolo ha fat-
to segnare una chiara tendenza all’incremento 
del grado zuccherino al diminuire del suo peso 

Fig. 6 - Curva di maturazione del Cannonau 
nell’area di Jerzu (media dati 2004-2006).
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Tab. 7 - Valori per zona e per anno degli zuccheri nelle uve (°Babo).
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 19,2 b 19,9 bc 20,1 bc 19,7 cd

SA CANNA VERSANTI BASSI 20,3 a 20,9 ab 21,5 a 20,9 a

SA CANNA VERSANTI ALTI 19,8 ab 21,3 a 21,2 ab 20,8 a

SU MONTE 20,2 a 21,0 a 22,0 a 21,1 a

QUIRRA 19,1 b 20,1 bc 20.1 bc 19,8 cd

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 19,6 ab 19,8 bc 19,6 c 19,7 cd

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 20,7 a 21,0 a 21,2 ab 21,0 a

FLUMINI 19,6 ab 20,8 ab 20,6 bc 20,3 bc

PARDU 16,8 c 19,5 c 20,0 bc 18,8 d

Media generale 19,5 20,5 20,7 20,2
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(R2=0.35 escludendo però dal calcolo due annate 
del comprensorio Su Monte, che a fronte di un 
grappolo di 300 g conservavano un valore zuc-
cherino molto alto). 
Ciò che invece è risultato evidente è stato uno 
stretto legame tra gradazioni zuccherine e altime-
tria (figg. 7 e 8), nel senso che i migliori valori si 

sono trovati alle quote superiori ai 200 m s.l.m., 
dove probabilmente le condizioni di umidità dei 
suoli e climatiche sono più favorevoli ad un re-
golare processo di accumulo zuccherino. A con-
ferma di questo, dalla tab. 8 si evince un buon 
equilibrio dei vigneti in tutte e tre le situazioni al-
timetriche.
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Fig. 7 - Correlazione tra contenuto zuccherino delle uve ed altimetria (media dati 2004-2006).  
È possibile distinguere chiaramente tre gruppi: I) fondovalle II) versanti bassi III) versanti alti,  

senza differenze tra questi due ultimi.
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Fig. 8 - Contenuto zuccherino delle uve in vigneti di fondovalle (I),  bassa collina (II) e alta collina (III).
Valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello del 5% con il Test di Duncan.

Tab.8 - Caratteristiche vegeto-produttive e qualitative di tre gruppi di vigneti posti a diverse altitudini.

Gruppo
Produzione Uva / ceppo Legno / ceppo Ravaz

(kg/metro lineare) (q/ha) (kg) (kg) (kg uva/1 kg legno)

I Fondovalle 3,41 149 3,99 0,92 5,00

II Versanti bassi 3,30 145 4,16 0,90 5,10

III Versanti alti 3,26 147 3,84 0,99 4,40
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L’acidità delle uve alla raccolta

Il Cannonau di Jerzu è destinato a fornire prodotti 
di alta gamma, la matrice colorante, aromatica e 
gli zuccheri, hanno quindi un valore compositivo 
che forse supera quello degli acidi. 
Quest’ultimo composto ha comunque un signifi-
cato per la stabilità del colore, per la sapidità del 
vino, ma soprattutto è un forte indicatore di even-
tuali stati di sofferenza cui la pianta è stata sotto-
posta nel corso del ciclo vegetativo e di matura-
zione in particolare (vedi stress idrici, sofferenza 
per esuberi produttivi, etc) dato che gli acidi, e 
soprattutto il malico, sono la prima fonte energe-
tica cui la pianta si rivolge in situazioni di difficoltà 
di compensazione tra sintesi e consumi. 
Il risultato medio è di 5,1 g/L, con i valori delle 

singole zone che al di sopra dei 200 m s.l.m., se-
guono nettamente l’altimetria dei siti, partendo 
dal fondovalle con valori di 4,3-4,5 g/L per giun-
gere a 7 g/L nei vigneti in quota. La fig. 9 riporta 
la regressione tra queste due variabili dando un 
buon significato statistico al legame tra quota e 
acidità che possiamo essenzialmente ricondurre 
ad un fattore termico. 
L’anno 2005 ha fatto registrare i maggiori conte-
nuti acidi a motivo soprattutto di un livello produt-
tivo leggermente superiore alle altre due annate. 
Su valori decisamente inferiori il 2004, risultato 
dovuto probabilmente ad un maggior grado di 
maturazione favorito dal minor carico produttivo 
e dalle temperature medie che, anche se di poco, 
sono risultate superiori all’annata precedente 
(tab. 9). 
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Fig. 9 - Correlazione tra acidità delle uve e altimetria del sito di coltivazione.

Tab. 9 - Valori per zona e per anno dell’acidità delle uve (g/L).
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 4,4 bc 5,4 bc 4,8 bc 4,9 bc

SA CANNA VERSANTI BASSI 4,3 bc 5,2 bc 4,8 bc 4,8 bc

SA CANNA VERSANTI ALTI 5,2 a 6,1 b 5,6 b 5,6 b

SU MONTE 5,4 a 7,7 a 7,9 a 7,0 a

QUIRRA 3,4 d 5,1 bc 4,5 c 4,3 d

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 3,7 cd 5,1 bc 4,7 bc 4,5 c

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 3,5 cd 4,7 c 5,1 bc 4,4 c

FLUMINI 4,2 bc 4,8 c 4,7 bc 4,6 c

PARDU 5,3 a 5,6 bc 5,2 bc 5,4 bc

Media generale 4,4 5,5 5,3 5,1
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Il pH delle uve alla raccolta

Il pH segue con buona rispondenza l’acidità; il 
minor valore in assoluto si è registrato a Su Monte 
nel 2006; al contrario, quelli più elevati sono stati 
registrati nel 2004 a Flumini e nell’intera area di 
Pelau Mannu Pelaeddu (tab. 10).  

Le sostanze coloranti  
(gli antociani)

Il Cannonau è un vitigno dal medio/basso conte-
nuto in sostanze coloranti (antociani), ma dall’ele-
vata percentuale di malvina, l’antociano più im-
portante per la stabilità del colore. Nel Cannonau 
la malvina rappresenta il 66% dell’intero spettro 
colorante (al pari del Ciliegiolo), contro valori del 
35% nel Merlot e nel Cabernet sauvignon. Una 

composizione quindi interessante, ma che deve 
essere massimizzata nella sua quantità.  
La tabella 11 riporta i valori di antociani totali ri-
scontrati nel triennio di indagine; dalla stessa si 
ricavano dei valori medi annuali assolutamente 
costanti, pur con una variabilità all’interno delle 
zone che ha interessato soprattutto Pelau Mannu 
- Pelaeddu versanti.
Le aree collinari di Sa Canna sono quelle più ric-
che in sostanze coloranti con i valori massimi in-
torno ai 350-450 m s.l.m.; i valori più bassi sono 
invece propri delle uve ottenute alle quote inferiori 
e nelle aree di Flumini e Pardu.  
A titolo di esempio si riporta nella tab. 12 l’estrai-
bilità della matrice colorante che mediamente su-
pera sempre il 60% di quella totale.
Allo scopo di trovare una spiegazione agronomi-

Tab. 10 - Valori per zona e per anno del pH.
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 3,4 b 3,4 cd 3,2 ab 3,3 b

SA CANNA VERSANTI BASSI 3,6 ab 3,7 a 3,4 a 3,6 a

SA CANNA VERSANTI ALTI 3,4 b 3,3 cd 3,2 ab 3,3 b

SU MONTE 3,5 ab 3,1 d 3,0 b 3,2 b

QUIRRA 3,7 a 3,6 ab 3,3 ab 3,5 ab

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 3,8 a 3,5 bc 3,3 ab 3,5 ab

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 3,8 a 3,6 ab 3,5 a 3,6 a

FLUMINI 3,8 a 3,6 ab 3,3 ab 3,6 a

PARDU 3,7 a 3,4 cd 3,4 a 3,5 ab

Media generale 3,6 3,5 3,3 3,4

Tab. 11 - Antociani totali (mg/kg uva) distinti per zona ed annata.
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 193 bc 204 b 244 ab 214 bc

SA CANNA VERSANTI BASSI 246 ab 248 ab 338 a 277 ab

SA CANNA VERSANTI ALTI 264 ab 297 a 327 a 296 a

SU MONTE 295 a 255 ab 239 ab 263 ab

QUIRRA 210 b 268 ab 275 ab 251 ab

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 211 b 205 b 276 ab 231 bc

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 188 bc 257 ab 305 ab 250 ab

FLUMINI 155 c 167 b 213 b 179 c

PARDU 131 c 168 b 151 b 150 c

Media generale 210 230 263 235
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ca alla quantità di antociani presenti nelle uve, si 
sono costruite una serie di regressioni tra questi 
composti e le altre risposte vegeto-produttive del 
vigneto. Pur correlando gli antociani con la pro-
duzione per metro lineare (fig. 10) oppure con l’in-
dice di Ravaz, non è stato possibile individuare 
una variabile produttiva in grado di spiegare le 
differenti quantità di antociani delle uve. 
Si è optato quindi per considerare le sole variabili 
ambientali, e tra queste l’altitudine e l’esposizione 
sono risultate quelle con il maggior legame con 
il futuro colore dei vini.  In particolare fino ai 250 
m si distinguono due primi gruppi di vigneti (fig. 
11 - al primo appartengono i vigneti a giacitura 
pianeggiante, mentre al secondo gli impianti po-
sti in media collina, in pendenza con esposizione 
est/sud/ovest, indipendentemente dalla zona di 
appartenenza). Una prima conferma dell’effetto 
“ambiente” appare quindi in chiara evidenza con 
un aumento significativo delle sostanze coloranti 
passando da una giacitura pianeggiante ad una 
collinare, pur mantenendo costante la quota. Le 
variabili produttive (Kg/ceppo e per metro linea-
re) sono diminuite nei vigneti in pendenza, ma si 
vedrà tra breve che non è a questo che si deve 
imputare l’aumento di antociani, anche perché 
l’equilibrio vegeto produttivo è rimasto su valo-
ri statisticamente uguali. Ritornando alla fig. 11, 
al terzo gruppo appartengono i vigneti ubicati a 
quote superiori ai 250 m con un una regressio-
ne significativa all’aumentare della quota, fino ai 
500m. Vi è quindi anche per le  altitudini superiori 
un netto effetto legato alle temperature (leggi alti-
tudine) e alla esposizione dei vigneti. Interessante 
osservare che per questi impianti la media pro-

duttiva risale nuovamente portandosi di nuovo vi-
cino ai valori della giacitura pianeggiante (gruppo 
I, tab. 13). Per il comprensorio di Jerzu, possiamo 
quindi con buona sicurezza individuare nella gia-
citura e nelle quote altimetriche i fattori ambientali 
che governano la colorazione delle uve. 
Ciò significa che la tecnica colturale si è porta-
ta su alti livelli di specializzazione valorizzan-
do al massimo le potenzialità degli ambienti 
e modulando il carico produttivo in funzione 
dei siti. 

Tab. 12 - Antociani estraibili (mg/kg uva) distinti per zona ed annata.
All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  

del 5% con il Test di Duncan.

ZONE 2004 2005 2006 Media

SA CANNA FONDOVALLE 173 bc 146 bc 203 a 174 ab

SA CANNA VERSANTI BASSI 215 a 165 bc 238 a 206 a

SA CANNA VERSANTI ALTI 205 ab 193 ab 175 ab 191 a

SU MONTE 209 ab 221 a 133 ab 188 a

QUIRRA 136 bc 159 bc 185 ab 160 ab

PELAU MANNU PELAEDDU FONDOVALLE 147 bc 117 c 129 ab 131 bc

PELAU MANNU PELAEDDU VERSANTI 131 bc 188 b 170 ab 163 ab

FLUMINI 101 cd 105 c 130 ab 112 bc

PARDU 89 d 139 bc 79 b 102 c

Media generale 156 159 160 159
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Fig. 10 - La correlazione tra contenuto in anto-
ciani totali e produzione (Kg per m lineare) nel 
Cannonau di Jerzu è risultata molto bassa.
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Fig. 11 - Correlazione tra contenuto di antociani totali delle uve ed altimetria del sito di coltivazione 
(media dati 2004-2006). È possibile distinguere chiaramente tre gruppi: I) giacitura pianeggiante;  

II) giacitura collinare; III) collina >250m s.l.m.
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Fig. 12 - Contenuto di antociani totali nelle uve di Cannonau in vigneti di pianura(I),  
collina (II) e alta collina (>250 m s.l.m.) (III). 

Valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello del 5% con il Test di Duncan.

Tab.13 - Caratteristiche vegeto-produttive dei tre gruppi di vigneti in diverse situazioni  
di giacitura e altimetria.

All’interno della stessa colonna i valori con la stessa lettera non sono significativamente diversi al livello  
del 5% con il Test di Duncan.

Gruppo
Produzione Uva / ceppo Legno / ceppo Ravaz

(kg/metro lineare) (q/ha) (kg) (kg) (kg uva/1 kg legno)
I giacitura pianeggiante 3,67 a 162 a 4,44 a 0,94 5,40 
II giacitura collinare 2,96 b 129 b 3,60 b 0,84 4,81 
III collina > 250 m s.l.m. 3,35 ab 153 ab 3,97 ab 0,98 4,56 
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Per evidenziare in modo grafico e ancor più chia-
ro l’inequivocabile legame tra fattori ambientali e 
qualità delle uve, si riporta la fig. 13 che evidenzia 
l’aumentare degli antociani al crescere della quota 
altimetrica e al diminuire dei valori termici, fino alla 
soglia dei 500 m s.l.m. oltre la quale le temperature 
diurne sono su valori inferiori all’ottimale sintesi an-
tocianica. Da sottolineare che alle massime escur-
sioni termiche (fondovalle) non sono corrisposti i 
migliori valori in sostanze coloranti, segno che que-
sto parametro climatico non è il principale fattore 
correlato al colore, come invece le buone tempe-
rature diurne e comunque bassi valori termici not-
turni (dato quest’ultimo non riportato nel grafico).

Per concludere si vuole sottolineare che l’otti-
male equilibrio del vigneto deve essere costan-
temente cercato sulla base delle esplicite poten-
zialità del proprio impianto e del sito di coltura 
e deve arrivare a valutare tutti i risultati qualita-
tivi, spingendosi quindi oltre al valore zuccheri-
no, pur non sottovalutandone la sua prioritaria 
guida di giudizio. Questo vuole essere il vero 
messaggio, che deve poggiare su precise co-
noscenze ambientali e sulle loro strette relazioni 
con il comportamento fisiologico della vite che si 
tramuta immancabilmente in risultati più o meno 
lusinghieri in funzione della sapienza colturale 
del viticoltore.

Fig. 13 - Variazione del contenuto in antociani nella zona di Sa Canna in funzione dell’altitudine  
e dei relativi parametri climatici.
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METABOLITI SECONDARI:  
LE SOSTANZE POLIFENOLICHE

Nel corso della maturazione delle bacche, il meta-
bolismo proteico (legato allo sviluppo vegetativo), 
viene via via sostituito dal metabolismo seconda-
rio ed ha inizio, pur con una diversa tempistica,  
l’accumulo delle sostanze polifenoliche.
Nel corso della maturazione delle bacche, l’evo-
luzione delle varie sostanze polifenoliche risulta 
differente nelle diverse parti di cui l’acino è com-
posto. Nella prima fase di accrescimento della 
bacca, detta erbacea, si assiste ad un intenso ac-
cumulo di sostanze tanniche nei vinaccioli, all’in-
vaiatura detta quantità raggiunge il suo massimo 
per poi diminuire progressivamente; a partire da 
questo momento infatti, le reazioni di ossidazione 
a carico delle sostanze tanniche ne diminuiscono 
la concentrazione, mentre la lignificazione del vi-
nacciolo ne riduce l’estraibilità in fase di vinifica-
zione. Sempre a partire dall’invaiatura, anche le 
bucce sono interessate dal deposito dei tannini 
e ciò prosegue fino alla maturazione; in concomi-
tanza le bacche cominciano a colorarsi a seguito 
dell’accumulo degli antociani. L’invaiatura può 
quindi essere considerata a ragione il momento 
più importante per i fenomeni propri della ma-
turazione, il suo inizio segna infatti l’avvio di una 
numerosa serie di processi fisiologici, tra i quali 
appunto la sintesi e l’accumulo delle sostanze 
coloranti e tanniche. È ora più facile comprende-

re quanto sia determinante per la futura qualità 
dell’uva, che questo stadio fenologico avvenga 
nei tempi e nei modi più opportuni (ad invaiature  
anticipate piuttosto che ritardate, corrispondono 
maturazioni regolari e complete).
Esistono delle differenze sostanziali tra i composti 
tannici delle bucce e dei vinaccioli. Le molecole 
tanniche delle bucce hanno infatti un grado di po-
limerizzazione medio di circa 30 e nella molecola 
presentano molte unità di prodelfinidina e poche 
unità di catechina-gallato (3-10%). I tannini pre-
senti nei vinaccioli, possiedono invece un grado 
di polimerizzazione medio attorno a 20 e nella 
loro molecola sono presenti molte unità di ca-
techina-gallato (20-40%). Da numerose ricerche 
è emerso che le proprietà astringenti delle mo-
lecole polifenoliche diminuiscono all’aumentare 
della dimensione delle stesse (grado di polimeriz-
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Fig. 1 - L’invaiatura segna l’inizio dell’accumulo 
delle sostanze coloranti e tanniche nelle bucce, 
mentre diminuiscono i tannini presenti  
nei vinaccioli. La data di raccolta va ben calibrata 
per massimizzare il loro contenuto.
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zazione) ed in relazione al contributo relativo dei 
monomeri (le procianidine con unità di catechina-
gallato sono più astringenti mentre le prodelfini-
dine meno). Si capisce quindi come le molecole 
tanniche da vinaccioli siano molto astringenti ed 
è perciò di fondamentale importanza cercare di 
evitare la loro estrazione durante le fasi di produ-
zione del vino e comunque vendemmiare sempre 
uve ben mature. Fortunatamente, sulla superficie 
esterna dei vinaccioli si trovano delle sostanze 
mucillaginose che impediscono inizialmente la 
dissoluzione delle sostanze in essi contenute. Le 
sostanze tanniche delle bucce sono invece molto 
più morbide e quindi arricchiscono di complessi-
tà la struttura dei vini, consentendo inoltre la sta-
bilizzazione delle molecole coloranti.
La ricerca nel campo della fisiologia viticola ha 
messo in evidenza che fattori quali la tempe-

ratura, la luce, lo stress idrico, la concimazione 
azotata e la presenza di patogeni, possono in-
fluenzare la produzione di questi metaboliti. Tutte 
le pratiche che stimolano la vigoria della pianta 
non sono favorevoli all’accumulo di sostanze co-
loranti, poiché rallentano i processi di maturazio-
ne, dirottando i prodotti della fotosintesi verso la 
sintesi proteica piuttosto che verso quella di zuc-
cheri. Leggeri stati di stress idrico post-invaiatura, 
concimazioni azotate ottimali, sanità delle uve e 
condizioni di luce non limitanti, favoriscono inve-
ce la produzione di sostanze polifenoliche. Delle 
molecole qui esaminate, le sostanze tanniche, la 
cui sintesi avviene a monte dell’invaiatura, sono 
molto meno influenzate dai fattori esterni rispetto 
agli antociani, che invece iniziano ad accumularsi 
a partire dall’invaiatura. 
Dalla figura 1, è facile comprendere però che le 

Quadro riassuntivo delle sostanze presenti nella bacca e responsabili in modo diretto o indiretto  
del colore del vino.

PRINCIPALI GRUPPI DI POLIFENOLI
POLIFENOLI

NON FLAVONOIDI(+ abbondanti)
FLAVONOIDI

ACIDI  
FENOLICI

AC.  
BENZOICI

AC.  
IDROSSI-

CINNAMICI

FENOLI 
VOLATILI

IDROSSISTIL-
BENI

ANTOCIANICI
(colorano)

ANTOCIANIDINE

Cianidina
Delfinidina
Peonidina
Petunidina
Malvidina

NON 
ANTOCIANICI

FLAVONOLI 
(campferolo, 
quercetina,  
miricetina)

FLAVANI
(tannini)

PROANTOCIANI-
DINE

CONDENSATE

PROANTOCIANI-
DINE

(dimere, trimere, 
oligomere)

FLAVAN-3-OLI 
MONOMERI 
(+) catechina,  

(-) epicatechina
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sostanze coloranti presenti nelle bucce (antocia-
ni) e realmente responsabili del colore dell’uva, 
hanno un picco di massima concentrazione, a 
cui segue un graduale calo. È importante quin-
di, per massimizzare la loro presenza nel futuro 
vino, vendemmiare nel momento più opportuno 
che corrisponde mediamente a circa 6-8 giorni 
dopo il massimo accumulo fisiologico degli zuc-
cheri. In pratica, una volta accertato,  con alcuni 
campionamenti dell’uva, che non vi è più nessun 
incremento giornaliero di zuccheri, vendemmiare 
dopo aver atteso un numero di giorni pari a quel-
lo sopra ricordato. Questa fase corrisponde con 
la massima estraibilità e presenza delle sostanze 
antocianiche.

In relazione alla zona di produzione delle uve ed 
all’evolversi della stagione è necessario adottare 
degli accorgimenti volti ad ottimizzare la produ-
zione delle sostanze polifenoliche.
Nelle annate più fresche è utile:

favorire l’illuminazione dei grappoli con ope-
razioni di sfogliatura cercando di evitare nel 
contempo scottature degli acini;
gli interventi di sfogliatura devono essere 
molto precoci (subito dopo la fioritura), per 
abituare l’acino ai raggi del sole e per dare 
modo alla vegetazione di ricomporsi;
effettuare il diradamento dei grappoli nel 
caso di produzioni troppo abbondanti, 
nell’ottica di dirottare la produzione di so-
stanze polifenoliche verso un numero ridotto 
di grappoli;
evitare concimazioni azotate eccessive che 
hanno un effetto diretto sull’attività vegeta-
tiva.

Nelle annate più calde ed asciutte:

la gestione dell’irrigazione deve mirare a 
mantenere condizioni di stress moderato 
(non eccessivo) nel periodo seguente l’in-
vaiatura; 
valutare attentamente il caso di effettuare 
la sfogliatura (eventualmente solo sul lato 
del filare meno esposto e comunque ese-
guita precocemente) ed il diradamento dei 
grappoli.
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Il   CALCIO

Nella vite il Calcio è un elemento fondamentale 
sia perché partecipa all’attivazione di molti siste-
mi enzimatici, sia da un punto di vista strutturale 
in quanto viene utilizzato dalla pianta in particolar 
modo per la costruzione delle pareti cellulari. Il 
Calcio è quindi un componente strutturale della 
parete cellulare e nell’acino migliora la resisten-
za e l’integrità della buccia in quanto rinforza la 
parete e contribuisce a tenere salde le cellule. 
A confermare questa sua azione vi è la quantità 
di Calcio che tra le cellule (apoplasto) è grande-
mente superiore a quella presente all’interno della 
cellula dove è confinato nel vacuolo sotto forma 
di ossalato di Calcio. La concentrazione di Calcio 
nelle foglie è simile o superiore a quella dell’Azoto 
e questo ci fa capire la sua importanza.
Il Calcio, attraverso un lento assorbimento e 
trasporto xilematico, viene accumulato preva-
lentemente nelle foglie adulte attive nella tra-
spirazione ed è fondamentale per la formazione 
del rachide del grappolo. L’assorbimento ed il 
trasporto di Calcio sono legati soprattutto alla 
traspirazione fogliare che è massima nel periodo 
Giugno – Luglio.

Nella fig. 1 viene rappresentato l’andamento del-
le necessità medie di Calcio in condizioni ottimali 
per il suo assorbimento (pH del suolo compreso 
tra 7 e 9) per produzioni comprese tra 100 e 160 
q/ha.
La carenza di Calcio è un fenomeno abbastanza 
raro, tuttavia nei suoli acidi può manifestarsi con 
una certa frequenza. Di fatto, terreni con pH mol-
to bassi (inferiori a 5,00) oltre ad avere un basso 
livello di Calcio, per la completa decarbonatazio-
ne del suolo vengono interessati da fenomeni di 
rilascio dei cationi di Alluminio (Al3+) che, avendo 
un elevata tossicità per l’apparto radicale, impe-
discono l’assorbimento del poco Calcio presente. 
In queste condizioni la pianta presenta una cloro-
si internervale delle foglie giovani ed una colora-
zione gialla delle foglie adulte, gli apici vegetativi 
e i viticci muoiono; sul grappolo si manifesta il 
disseccamento del rachide.
Per sopperire alla mancanza di questo elemen-
to si può operare una correzione del pH con una 
concimazione d’impianto che preveda l’applica-
zione di 5-6 t/ha di calce viva o di 8-10 t/ha di 
idrossido di calcio o di marne calcaree. 
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Fig. 1 - Andamento dei fabbisogni annuali di Calcio per la vite.
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Come già riportato il Calcio risulta essere fonda-
mentale per il frutto e a partire dall’allegagione 
l’elevata competizione con le foglie per l’accumu-
lo di questo elemento può causare dei deficit pro-
prio nel grappolo. Nelle situazioni in cui sia nota 
la carenza di Calcio è opportuno evitare pratiche 
come la sfogliatura in quanto sono le foglie il prin-
cipale organo di accumulo.
Le carenze di Calcio sono più frequenti nei suoli 
che ne sono poveri, in primis quelli acidi e sub-
acidi. Per prevenire eventuali carenze e migliorare 
nel contempo la solidità della buccia e la resisten-
za dell’acino agli attacchi botritici, si consigliano 
due strategie:

1. L’utilizzo di concimi ricchi di Calcio quali:

a. Nitrato di Calcio (N 15.5 + 26 Ca). Si 
ottiene trattando la calce con acido 
nitrico; contiene la stessa percentuale 
(15.5%) di azoto del nitrato di sodio, 
ma è da preferire a quest’ultimo poiché 
oltre a rilasciare Azoto rilascia anche 
un’elevata percentuale di Calcio.

b. Scorie Thomas. Si ottengono dalla de-
fosforazione della ghisa per la trasfor-
mazione della stessa in acciaio; con-
tengono notevoli percentuali di anidride 
fosforica (20%), il 45-55% di CaO e 
sono ricche di microelementi; è il conci-
me più indicato per i terreni acidi. Nelle 
scorie il Fosforo è sotto forma di fosfato 
tetracalcico e silicofosfato di calcio fa-
cilmente assimilabile dalle piante e con 
effetti duraturi, nel terreno si trasforma 
in modo progressivo in fosfato bicalcico 
altamente efficace. Attualmente sono 
disponibili due formulazioni granulari:
Scorie Thomas  16% P2O5
Scorie Thomas P/K 8/22 (arricchite 
di Potassio)
Elementi nutritivi secondari: CaO 40%;  
MgO 2% ; Silicio (Ossido); Ferro (Ossi-
do); Manganese; Rame; Zinco; Cobalto; 
Molibdeno; ecc. Data l’alta percentuale 

di CaO e MgO si configurano come un 
fertilizzante idoneo e vantaggioso in tut-
ti i terreni acidi. L’utilizzo normale per-
mette di effettuare una azione correttiva 
evidente senza alcuna controindicazio-
ne. Sono un concime basico, molto più 
diffuso all’estero che in Italia.

c. Calciocianammide. È un concime 
minerale azotato a lenta cessione in 
quanto soltanto dopo la trasformazione 
dell’azoto nella forma ammoniacale  di-
venta disponibile. L’ulteriore trasforma-
zione da ammonio a nitrato, che avviene 
per nitrificazione, è rallentata rispetto alla 
maggioranza degli altri concimi azotati. 
Si trova sotto forma polverulenta con 
20.5% di Azoto e 60% CaO, oppure 
granulare con 19.8% di Azoto e 50% 
CaO. La Calcionammide ha una evi-
dente azione di disinfezione dai pato-
geni fungini e di azione competitiva nei 
confronti di infestanti soprattutto nella 
fase del germogliamento. La Calcio-
cianamide svolge un’azione nutritiva 
per l’elevato contenuto di azoto (N) che 
viene rilasciato gradualmente con posi-
tivi effetti sull’equilibrio vegetativo della 
vite; l’alto contenuto di Calcio consente 
inoltre un’azione correttiva nei suoli aci-
di per la quale è altamente consigliata.

d. Fosforiti naturali. Materiale di origine 
naturale, derivante dalla lavorazione 
della roccia sedimentaria di depositi di 
fosfati di Calcio, formatisi in ambiente 
marino poco profondo.

2. L’impiego di concimazioni fogliari con due 
interventi: uno in prefioritura e uno in post 
allegagione, con Nitrato di Calcio allo 0.5 % 
(500 g/hl) nel caso si utilizzi in combinazione 
con i trattamenti antiparassitari o allo 0.8% 
(800 g/hl) se usato da solo in acqua. Sempre 
alle stesse epoche si può utilizzare Cloruro 
di Calcio all’1% (1 Kg per 100 L di acqua).
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L’AZOTO

L’espressione vegetativa e produttiva della vite è 
strettamente legata alla disponibilità di azoto che 
è  tra gli elementi nutritivi quello maggiormente 
correlabile, sia in senso positivo che negativo, con 
il risultato quali-quantitativo. Possiamo però spin-
gerci a considerare che è la profondità del suolo 
e la sua esplorabilità da parte delle radici a favo-
rire un facile ed equilibrato assorbimento di azoto 
piuttosto che la concentrazione del minerale stes-
so. L’azoto è l’elemento maggiormente presente 
nei giovani germogli ed interviene nel regolare la 
vigoria della vite con immediate risposte alle dosi 
somministrate. Il viticoltore non deve però cadere 
nell’errore di sentirsi padrone di una situazione dai 
così facili riscontri: infatti, per troppi anni l’azoto è 
stato sinonimo di “consumo di lusso” con sommi-
nistrazioni troppo abbondanti e rivolte unicamente 
all’aspetto vegetativo (leggi vigoria).
L’effetto più evidente dell’eccesso di Azoto è 
l’esuberanza vegetativa ed un ritardo nell’arre-
sto dell’accrescimento del germoglio. L’elevato 
e prolungato vigore e l’aumento dei carichi pro-
duttivi, si ripercuotono sulla qualità della produ-
zione sia in termini di macrostruttura (zuccheri, 
acidi, ecc) che di microstruttura (sostanze colo-
ranti). Inoltre si ha una maggior sensibilità agli 
input esterni, in particolare alle fitopatie (una fra 
tutte la Botrite) legate ad una chioma disordinata 
e compatta.
Spesso, nella pratica comune, le dosi di azoto 
apportate ed anche i periodi in cui avviene la di-
stribuzione non sono corretti. L’obbiettivo delle 

concimazioni azotate è quello di regolare la quan-
tità di azoto minerale prontamente assimilabile 
al momento in cui la pianta ne ha bisogno, cer-
cando inoltre di minimizzare l’impatto ambientale 
legato ad una concimazione azotata sbagliata nei 
tempi e nelle dosi. È necessario evitare che i nitra-
ti presenti nel terreno e non assorbiti dalla pianta 
giungano nelle acque di falda.
Nella zona di Jerzu quasi sempre l’eccesso di 
Azoto nel Cannonau si manifesta con una casco-
la degli acini appena formati in seguito ad uno 
squilibrio nutrizionale che vede l’instaurarsi di un 
complesso di carenze “apparenti” tra le quali si 
ricorda in primis il Calcio e il Magnesio. In linea 
generale si vuole quindi ricordare che solitamente 
sono più dannosi gli eccessi che non le carenze, 
tra l’altro facilmente superabili, anche con inter-
venti fogliari mirati e ripetuti a base di urea (dose 
0.5 kg/hl con una abbondante bagnatura). Un va-
lore medio di assorbimento azotato è pari a circa 
2-3 kg di azoto per ogni tonnellata di uva raccolta.

Intervento di post raccolta

Considerate le dinamiche di assorbimento 
dell’azoto e degli altri principali elementi nutriti-
vi, che vedono nella fase di post vendemmia e 
in quella che precede la fioritura, i momenti nei 
quali la presenza di alcuni elementi deve esse-
re garantita, si stanno sviluppando sempre con 
maggior attenzione tecniche di concimazione 
che prevedono l’apporto di una frazione minerale 
in post-raccolta. Un superato modo di pensare, 

Dosi massime di Azoto da apportare con la concimazione annuale per una produzione  
di 100 q/ha di uva Cannonau.

Tessitura del terreno Zone N (Kg/Ha)

Compatto, argilloso Quirra
Sa Canna Versanti Alti 20-25

Medio impasto

Su Monte
Sa Canna Versanti Bassi

Sa Canna Fondovalle
Pelau Mannu / Pelaeddu Fondovalle

Pelau Mannu / Pelaeddu Versanti

25-30

Ciottoloso, sciolto  
o superficiale

Flumini
Pardu 30-35
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riservava tale possibilità solo al fosforo e al po-
tassio, in quanto poco mobili e non dilavabili; oggi 
invece è certo che soprattutto nei suoli sciolti, in 
quelli poveri di sostanza organica, nei suoli super-
ficiali, per impianti giovani o che hanno prodotto 
abbondantemente, la somministrazione a partire 
dalla fine di settembre di una quota significativa 
di azoto combinata eventualmente con l’intero 
apporto di fosforo e potassio, è pratica corretta 
ed auspicabile (associata in caso di siccità ad un 
intervento irriguo).  
Date le dinamiche di mineralizzazione e di as-
sorbimento, anche i concimi organici (aggiunti in 
azienda di una quota minerale) e organo-minerali, 
rientrano in questa categoria e la loro applicazio-
ne autunnale soddisfa i tempi e le necessità della 
vite in relazione al lento rilascio dettato dalle con-
dizioni che temperatura e umidità del suolo han-
no sull’attività microbiologica del suolo. 

Concimi a rilascio controllato

Da anni il mercato dispone di questa tipologia di 
concimi, ma forse la loro potenzialità non è sta-
ta sempre pienamente compresa. Proprio sulla 
scorta di quanto sopra detto, risulta di estremo 
interesse prevedere un unico intervento in post 
vendemmia con concimi che prevedono una 
quota di pronto rilascio (in funzione della tipologia 
di suolo questa può variare per l’azoto dal 40% 
nei suoli sciolti, solitamente meno dotati, al 20% 
nei suoli pesanti e mediamente del 50/70% per 
gli altri elementi meno mobili nel suolo) e la rima-
nente quota con rilascio primaverile in funzione 
della temperatura e dell’umidità del terreno. Que-
sto secondo rilascio può essere calibrato proprio 
per essere disponibile in prossimità della fioritura. 
Fisiologicamente si incontrano quindi le necessi-
tà della pianta, ed economicamente si soddisfa 
una riduzione dei tempi di distribuzione. Si ricorda 
che nuove formulazioni che vedono il “chicco” di 
concime ricoperto da poliuretano, sono estrema-
mente duttili nella loro composizione, nell’equili-
brio tra elementi e nei tempi di rilascio. Riguardo 
alla tempistica di intervento bisogna attendere 
per le varietà precoci che le condizioni ambientali 
(temperatura, lunghezza del giorno) non siano più 
di stimolo ad una ripresa vegetativa e quindi di 
aspettare tre-quattro settimane dalla raccolta (nel 

centro nord Italia verso la fine di settembre).
Una alternativa agli interventi di post vendemmia 
può essere quella di inizio ripresa vegetativa, nel 
qual caso si deve prevedere una quota limitata 
di pronto rilascio per l’azoto (max 20%) rinviando 
alle settimane successive la restante disponibilità 
nutritiva. Si ritiene che queste formulazioni possa-
no essere di reale interesse, per lo sviluppo di una 
viticoltura meno dispendiosa e attenta alle pro-
blematiche ambientali (vedi perdita di elementi in 
falda o veicolati per ruscellamento superficiale).
Si fa menzione infine anche alla possibilità di 
somministrare concimi a lungo rilascio al mo-
mento dell’impianto della barbatella.  
Anche l’uso diretto dei residui di potatura, tra-
sformati in compost o finemente sminuzzati e 
leggermente interrati fornisce una matrice organi-
ca dalla quale gli elementi minerali si renderanno 
disponibili in modo graduale nel corso della sta-
gione di crescita (si ricorda che la restituzione di 
sarmenti, raspi e vinaccia, soddisfa quasi la metà 
di una media concimazione). Da un punto di vista 
fitosanitario, questa pratica non presenta nessun 
pericolo di contaminazione fungina quando i sar-

Gli eccessi azotati portano anche alla mancata 
lignificazione dei tralci per eccesso di vigoria.
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menti sono preventivamente trasformati in com-
post, mentre per il loro utilizzo tal quale sarebbe 
buona pratica accertarsi dell’assenza di escoriosi 

ed eliminare le parti legnose più grossolane (parti 
di branche o di fusti in quanto possibili sedi di eu-
tipiosi, mal dell’esca e BDA). 

Momenti di maggior utilizzo e fabbisogno di Azoto in relazione al ciclo annuale della vite  
(si fa presente che le necessità primaverili - fase di germogliamento - sono interamente  

soddisfatte dalle riserve presenti nei tessuti legnosi).

L’Azoto nella vite: fase fenologica e necessità

FASE FENOLOGICA L’AZOTO NELLA VITE CRITERI NELLA VALUTAZIONE  
DELLA CONCIMAZIONE AZOTATA

Germogliamento

L’ intensa attività vegetativa è in prevalenza 
dipendente dalle riserve accumulate nella 
stagione precedente e in maniera marginale 
dall’azoto assorbito dal terreno

In primavere particolarmente fredde può 
essere necessario l’apporto di azoto pronta-
mente assimilabile (nitrico).

Fioritura Periodo di stasi vegetativa, i consumi sono al 
minimo anche se per un breve periodo.

Subito dopo la fioritura, può essere neces-
saria la somministrazione di azoto nitro-am-
moniacale, ammoniacale o ureico se si stima 
che la disponibilità di azoto minerale non sia 
sufficiente per questa fase e la successiva.

Allegagione
Intenso assorbimento radicale di azoto che 
deve essere sufficiente a sostenere la cresci-
ta desiderata di bacche e germogli

Può essere necessario l’apporto di azoto 
prontamente assimilabile (nitrico) se si mani-
festano sintomi di azoto carenza

Accrescimento dei 
germogli e degli acini

L’assorbimento radicale si riduce, le bacche 
e i germogli richiedono azoto SOLO SE SI MANIFESTANO 

SINTOMI DI AZOTO CARENZA: 
somministrazione di azoto per fertirrigazione 
o per via fogliareInvaiatura

L’assorbimento radicale può cessare, le bac-
che richiedono azoto che viene ritraslocato 
dalle foglie e dai germogli

Raccolta e caduta 
foglie

In queste ultime fasi non c’è attività vegetati-
va, i consumi sono al minimo, però si ha una 
ripresa dell’attività radicale con un assorbi-
mento dei principali elementi nutritivi. Anche 
le foglie prima della cadute forniscono azoto 
agli organi di riserva.

Su suoli sciolti in questa fase si può sommi-
nistrare azoto minerale che verrà assorbito 
dalle radici e immagazzinato come sostanze 
di riserva per la primavera successiva

Raccolta

n aiatura

Accrescimento
acini

Fioritura Allegagione
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L A PRODUZIONE INTEGRATA 
di Gian Franco Siddu

La Legge 3 febbraio 2011, n. 4 - “Disposizioni in 
materia di etichettatura e di qualità dei prodotti 
alimentari”, all’Art. 2 sancisce “l’istituzione del 
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Inte-
grata”. 

Legge 3 febbraio 2011, n. 4 – Art. 2

Comma 4.  
Si definisce «produzione integrata» il sistema 
di produzione agroalimentare che utilizza tutti 
i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni 

agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo 
l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a 

razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei 
principi ecologici, economici e tossicologici.

In Italia già dal 2008 si cominciò a delineare la 
procedura per l’adozione di un sistema di qua-
lità incentrato sulla Produzione Integrata. È stato 
istituito il Comitato Nazionale di Produzione Inte-
grata e i gruppi tecnici di supporto, tali organismi, 
hanno il compito di redigere le Linee Guida Na-
zionali di produzione integrata che rappresentano 
uno strumento di indirizzo e di armonizzazione 
tra tutti i disciplinari approvati dalle singole regio-
ni Italiane, in conformità alle stesse linee Guida, 
riducendo progressivamente l’enorme numero di 
discipline produttive esistenti.
La Regione Sardegna si è inserita in questo per-
corso, attraverso la nomina dei suoi rappresen-
tanti nel comitato Nazionale di Produzione Inte-
grata e nei gruppi tecnici di supporto dotandosi di 
un’organizzazione che ha realizzato i Disciplinari 
e li aggiorna annualmente.
L’Agenzia Laore predispone le schede tecniche 
di difesa e diserbo del Disciplinare di Produzione 
Integrata della Regione Sardegna  e si  occupa 
del periodico aggiornamento delle stesse. 
La Direttiva UE 128/2009 sull’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, di cui si attende la nor-
mativa di recepimento, prevede che dal primo 
gennaio 2014, in ogni stato membro, divenga 
obbligatoria l’adozione di principi e criteri di di-
fesa integrata, a prescindere dall’adesione volon-
taria a misure incentivate e/o a sistemi di produ-
zione certificata.

IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
INTEGRATA SULLA VITE DA VINO 
Il disciplinare è costituito da una parte generale, 
che riguarda i principi da applicarsi nella gestio-
ne di tutte le coltivazioni agrarie e da prescrizioni 

specifiche per le singole colture, per quanto ri-
guarda l’adozione delle pratiche agronomiche e 
di quelle di difesa e diserbo.
Esaminiamo quelli che sono i principali adempi-
menti e le limitazioni previste per la vite da vino.

PARTE GENERALE

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
Per le specie arboree si deve ricorrere a materiale 
di categoria “certificato” virus esente o virus con-
trollato secondo le norme vigenti. 

Sistemazione e preparazione del suolo all’im-
pianto e alla semina
Nella parte generale del Disciplinare sono indica-
ti quelli che sono i criteri e le buone pratiche da 
adottarsi nella gestione delle diverse fasi colturali.

Avvicendamento colturale
Nel Disciplinare si riportano una serie di sugge-
rimenti non vincolanti sull’opportunità di lasciare 
a riposo il terreno per almeno un anno prima di 
procedere al reimpianto di una coltura arborea e 
adottare tutte le precauzioni utili a limitare proble-
matiche di natura fitosanitaria.

Gestione del suolo e pratiche agronomiche 
per il controllo delle infestanti
Sono previste diverse limitazioni a seconda della 
pendenza degli appezzamenti:

Negli appezzamenti di collina e di montagna 
con pendenza media superiore al 30%.
sono ammesse solo le lavorazioni localiz-
zate o altre finalizzate alla sola asportazione 
dei residui dell’impianto arboreo precedente 
e nella gestione ordinaria l’inerbimento, an-
che come vegetazione spontanea gestita 
con sfalci.
Negli appezzamenti con pendenza media 
compresa tra il 10% e il 30%.
per le colture arboree sono consentite all’im-
pianto lavorazioni ad una profondità massi-
ma di 30 cm, ad eccezione delle ripuntature 
per le quali non si applica questa limitazione; 
inoltre è consentita anche la lavorazione a 
due strati con aratura a massimo 30 cm e 
ripuntatura a profondità maggiori.
È obbligatorio l’inerbimento dell’interfila (in-
teso anche come vegetazione spontanea 
gestita con sfalci). In condizioni di bassa 
piovosità (inferiore a 500 mm all’anno) nel 
periodo primaverile-estivo l’inerbimento 
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può essere omesso in condizione di suo-
li con tessitura, argilloso, argilloso-limoso, 
argilloso-sabbioso, franco-limoso-argilloso, 
franco-argilloso e franco-sabbioso-argilloso 
(classificazione USDA). In alternativa all’iner-
bimento nel periodo primaverile - estivo nei 
terreni sopraccitati è ammessa l’erpicatura 
ad una profondità massima di 10 cm o la 
scarificatura.
Nelle aree in pianura.
è obbligatorio per le colture arboree mante-
nere l’inerbimento dell’interfila nel periodo 
autunno invernale per contenere la perdita 
di elementi nutritivi; nelle aree a bassa pio-
vosità (inferiore a 500 mm all’anno) possono 
essere anticipate le lavorazioni.  Sui terreni 
dove vige il vincolo dell’inerbimento dell’in-
terfila delle colture arboree sono ammessi 
gli interventi di interramento localizzato dei 
concimi meno impattanti.

Fertilizzazione
Il Disciplinare prevede che si possa procede-
re attraverso la predisposizione di un piano di 
fertilizzazione analitico o mediante l’adozione di 
un modello semplificato secondo le schede  a 
“dose standard” previste per le singole colture 
in funzione delle analisi del terreno. In ogni caso 
l’epoca e le dosi di distribuzione degli elementi 
fertilizzanti dovranno essere scelte in modo ocu-
lato e razionale.

Irrigazione
Ove possibile andrà predisposto un piano di irri-
gazione analitico sulla base di dati termo-pluvio-
metrici aziendali o messi a disposizione dall’AR-
PA, rapportati ai fabbisogni della coltura nelle 
diverse fasi fenologiche. 

Difesa e controllo delle infestanti
Dovranno essere integrati tutti i mezzi e i sistemi 
disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e limi-
tare al minimo l’utilizzo degli agrofarmaci, favo-
rendo il ricorso a quelle sostanze attive e formula-
zioni che garantiscono il minor impatto sull’uomo 
e sull’ambiente, pur mantenendo delle caratteri-
stiche di efficacia sufficienti a garantire la conve-
nienza e la sostenibilità economica della pratica 
colturale.
Nella gestione della strategia di difesa  fitosanita-
ria, il mezzo chimico va impiegato solo nei casi in 
cui il patogeno o il fitofago raggiungano la soglia 
di intervento. 

NORME TECNICHE DI COLTURA PER LA VITE

Si riportano le più importanti prescrizioni presenti 
nel “Disciplinare Produzione Integrata (DPI) Col-
ture Arboree” per quanto riguarda la vite da vino.
Fertilizzazione
È obbligatorio localizzare la distribuzione dei con-
cimi azotati nei giovani impianti fino a tre anni. La 
concimazione azotata deve essere frazionata, 
prevedendo una distribuzione di massimo 50 uni-
tà di azoto per intervento.
La fertilizzazione può essere fatta seguendo le 
schede a dose standard presenti nel disciplinare 
per la concimazione della vite con azoto, fosforo 
e potassio.
Irrigazione
Come già riportato, si dovrebbe procedere, ove 
possibile, alla predisposizione di un piano di irriga-
zione analitica. Vista l’oggettiva difficoltà operativa 
che questo tipo di gestione potrebbe comportare, 
viene prevista, anche per l’irrigazione, una appli-
cazione semplificata, che richiede il rispetto di 
un volume massimo di adacquamento per ciclo 
colturale, calcolato per la vite sulla base dei fab-
bisogni idrici rilevati nei diversi areali produttivi (In 
Sardegna 2500 metri cubi annui per ettaro).
Dovrà inoltre essere rispettato un volume mas-
simo per ciascun intervento irriguo, calcolato in 
funzione del tipo di terreno, come riportato nella 
seguente tabella: 

Tipo di terreno Millimetri Metri cubi  
ad ettaro

Terreno sciolto 35 350
Terreno medio impasto 45 450
Terreno argilloso 55 550

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti
Per quanto riguarda la difesa potranno, essere 
utilizzate le sostanze attive autorizzate nelle sche-
de tecniche di coltura per le diverse avversità, ri-
spettando i criteri e le limitazioni d’uso.
Per quanto riguarda la gestione del diserbo, il 
disciplinare prevede una specifica scheda per la 
vite,  con il limite d’utilizzo per ettaro e per anno. 
Si tenga presente che le dosi indicate sono riferite 
a interventi localizzati sulla fila e quindi si intendo-
no per ettaro effettivamente trattato, che non deve 
superare il 50% della superficie  complessiva.

I disciplinari vengono aggiornati e approvati an-
nualmente dalla Regione Sardegna, per cui è 
obbligatorio per il produttore tenere conto delle 
modifiche periodicamente apportate.
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Gentilmente concesso da Az.Agr. Conte Loredan Gasparini di Venegazzù (Tv) su opera di Bertazzon R.



L
a complessità aromatica di un vino e le 
difficoltà riscontrabili nel suo studio, sono 
frutto della grande variabilità dei suoi com-

ponenti, nonché della diversità delle numerose 
trasformazioni biologiche, biochimiche e tecnolo-
giche che intervengono nella sua formazione.
Si è già parlato in precedenza dei principali feno-
meni fisiologici e biochimici che caratterizzano il 
processo di maturazione dell’uva, soffermandoci 
in particolare sull’accumulo in zuccheri e sulla  ri-
duzione degli acidi. Zuccheri e acidi rientrano in 
quel gruppo di composti che costituisce la co-
siddetta macrostruttura dell’acino in virtù del fatto 
che sono presenti in quantità elevate e facilmente 
misurabili. Accanto ad essi vi è però la contem-
poranea sintesi e/o trasformazione di un insieme 
di altri composti presenti nell’uva in quantità infe-
riori e apprezzabili solo con metodiche analitiche 
sofisticate. A queste sostanze, che compongono 
la cosiddetta microstruttura dell’acino, appar-
tengono, tra gli altri, anche i composti aromatici, 
costituiti da alcune centinaia di molecole per lo 
più volatili appartenenti a diverse classi chimi-
che (vedi box “I composti aromatici varietali”). 
La concentrazione dei composti aromatici può 
variare da frazioni di ng/L fino a diversi mg/L. La 
conseguenza di tale variabilità di natura chimica 
e di concentrazione si traduce in un contributo 
sensoriale molto variabile sia per la qualità sia per 
l’intensità odorosa. Le soglie olfattive di tali com-
posti possono infatti differire sensibilmente, per-
tanto composti presenti in tracce possono avere 
un ruolo chiave nell’espressione aromatica di un 
vino, mentre altri, seppur più abbondanti, posso-
no intervenire in misura minore. In linea generale, 
si ritiene comunque che maggiore è  il  numero di 
molecole aromatiche presenti in uno vino, mag-
giore sarà la sua complessità gustativa e 
olfattiva e minore sarà il 
contributo 
specifico 
attribuibile ad 
ogni singolo 
composto chimico.
L’analisi dell’origine 
dei composti aromatici dell’uva e dei vini 
risulta talvolta particolarmente difficoltosa  a cau-
sa della diversità e complessità dei meccanismi 
coinvolti nella loro sintesi. Vi è infatti un dinamico 
e continuo relazionarsi tra la pianta e il sito e ciò è 
basato sull’effetto che i fattori climatici e colturali 
hanno sulla sintesi, sulla degradazione, sull’accu-

mulo e sulla composizione chimica dei composti 
che troviamo nell’uva e poi nel vino. A questo si 
associa l’estrema labilità di molti composti vo-
latili, che nel periodo compreso tra la raccolta e 
l’inizio della fermentazione in cantina possono 
subire importanti alterazioni a seguito di fenomeni 
di ossidazione o idrolisi. Come per tutte le classi-
ficazioni, i confini tra le diverse categorie di aromi 
sono spesso difficili da tracciare; talvolta risulta 
quindi difficile distinguere tra una molecola vola-
tile considerata già presente nella bacca d’uva e 
una prodotta nella fase pre-fermentativa, specie 
se l’uva alla vendemmia è già in fase di sovrama-
turazione. 
Altro aspetto fondamentale è il contributo che i 
lieviti responsabili della fermentazione alcolica e 
malolattica danno al complesso quadro aroma-
tico di un vino. I composti aromatici prodotti du-
rante la fermentazione derivano principalmente 
da zuccheri e aminoacidi e comprendono este-
ri, alcoli superiori, acidi grassi volatili e composti 
solforati che conferiscono al vino il suo carattere 
‘vinoso’. Sebbene queste molecole derivino in 
modo preponderante dall’attività microbiologica 
e dalle condizioni chimiche e fisiche nelle quali 

Oltre all’indiscussa impronta varietale, l’aroma  
di un vino è strettamente influenzato anche  
dai fattori climatici e colturali che caratterizzano  
il sito d’origine. 

Vi è un continuo e 
dinamico relazio-
narsi fra pianta e 

sito di coltura
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essa si realizza, una sicura influenza può altresì 
essere attribuita alla composizione del mezzo e, 
quindi, oltre che alle tecnologie di vinificazione, 
anche alla composizione dell’uva. I precursori 
d’aroma costituiscono quindi un substrato su cui 
reazioni chimiche (idrolisi acida) ed enzimatiche 
(idrolisi enzimatica), daranno luogo a composti 
odorosi. 
Non va infine dimenticata, specialmente se parlia-
mo di alcuni prodotti enologici di pregio, l’impor-
tanza delle reazioni chimiche o enzimatiche che 
avvengono durante l’invecchiamento in bottiglia, 
botte o barrique, dalle quali si originano compo-
sti volatili caratteristici con impatti determinanti 
sull’aroma di un vino. 

I composti aromatici varietali 
del Cannonau di Jerzu

Una frazione degli aromi apprezzabili nel vino, de-
riva da composti già presenti nell’uva e che sono 
quindi espressione caratteristica della varietà.  
Queste molecole giocano un ruolo fondamentale 
nella qualità e nella tipicità dei vini, di cui costi-
tuiscono l’aroma varietale. Solo in poche varietà 
(definite aromatiche, es. Moscato) questi compo-
sti sono presenti in forma odorosamente attiva 
già nelle uve e pertanto i mosti presentano in par-
te alcuni dei caratteri aromatici tipici dei vini finiti. 
Più frequentemente, le uve delle varietà definite 
neutre contengono minime quantità di composti 
odorosamente attivi, dato che la 
maggioranza delle molecole 
aromatiche è presente 
sottoforma di 
precursori inodore 
e solo in seguito ai 
fenomeni di idrolisi 
enzimatica e chimica 
che avvengono nel 
corso della fermentazione, 
manifestano le loro proprietà olfattive. 
A partire dall’invaiatura, gli aromi cominciano ad 
accumularsi nella buccia, con un aumento co-
stante in relazione all’andamento della matura-
zione. Dopo i processi fermentativi le proprietà 
organolettiche dei singoli aromi divengono perce-
pibili. Terpeni (note fruttate, agrumate e floreali), 
norisoprenoidi (note fruttate tropicali), benzenoidi 
(note balsamiche e speziate), sono le tre principali 

categorie di composti aromatici presenti nell’uva 
delle più importanti varietà, compresa tra queste 
il Cannonau. Oltre a questi composti, sintetizzati 
direttamente nella bacca, esistono tutta una serie 
di altre molecole volatili che nel corso della fer-
mentazione vengono prodotte dai lieviti (alcoli, 
esteri, tioli, etc). Sebbene questi aromi non sia-
no presenti nell’uva al momento della raccolta, la 
loro natura e quantità è strettamente dipendente 
dai precursori presenti nell’uva (principalmente 
acidi grassi e proteine) e quindi indirettamente 
controllata dal genoma della varietà. Ogni varietà 
presenta quindi un profilo aromatico tipico, deter-
minato da fattori prettamente genetici. I contenuti 
e soprattutto i rapporti delle differenti classi di so-
stanze aromatiche risultano mediamente costanti 
all’interno di una varietà o di un clone, rappresen-
tando, analogamente ad altri metaboliti seconda-
ri, un valido criterio tassonomico per l’identifica-
zione e la classificazione varietale.
Tralasciando momentaneamente le relazioni esi-
stenti fra la componente aromatica e le specificità 
climatiche e pedologiche dell’areale di coltivazio-
ne che verranno in seguito discusse, sulla base di 
quanto emerso dal presente studio di zonazione 
si è innanzitutto cercato di delineare un profilo 
aromatico tipico della varietà Cannonau di Jer-
zu (fig. 1). L’esteso campionamento effettuato in 
ambienti e annate diverse ha permesso di inda-
gare in modo approfondito la natura chimica e la 
quantità dei microcomposti presenti nelle uve di 
questa varietà, minimizzando per quanto possibi-
le l’effetto del sito di coltura e del decorso meteo-
rologico stagionale.

Fig.1 - Contenuti delle principali classi di pre-
cursori aromatici quantificati nei mosti delle uve 
di Cannonau (media annate 2004 e 2005). I dati 
si riferiscono ad un campione medio dell’intera 
area di indagine.
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I  CO M P O ST I  A RO M AT I C I  VA R I E TA L I

L’aroma varietale di un vino è il prodotto di un complesso molto numeroso di com-
posti chimici che a partire dall’invaiatura vengono accumulati  nella buccia, con un 

aumento costante in relazione all’andamento della maturazione. Come per la produzione 
dell’alcool a partire dagli zuccheri, anche molti degli aromi presenti nelle uve evidenzie-
ranno le loro note olfattive solo dopo la fermentazione, nel corso della quale verranno 
spezzati i legami che li uniscono alle molecole di zucchero e che li rendono momentane-
amente privi di proprietà olfattive. 
Nel vasto panorama delle molecole aromatiche, tre sono le famiglie più importanti: i 
monoterpeni, cui si devono i tipici sentori dei vini moscato e le note floreali (rosa, viola, 
tiglio, acacia, etc) e di agrumi presenti  in molte altre varietà, rappresentano i composti 
aromatici più studiati nelle uve di Vitis vinifera e la loro presenza è sempre ricercata e fon-
te di qualità per i vini. Comprendono terpeni liberi volatili come il linalolo, il geraniolo ed il 
nerolo e terpeni potenzialmente volatili come i glicosidi, che possono rilasciare sostanze 
volatili odorose in seguito ad idrolisi acida ed enzimatica.
La formazione dei monoterpeni comincia presto durante il ciclo di maturazione; il loro 
contenuto ed assortimento possono essere influenzati dalle pratiche viticole e dalla re-
gione di coltivazione della vite. In cantina è possibile applicare procedure enologiche 
per aumentarne l’estrazione ed alterare l’equilibrio tra le frazioni libere e legate. Durante 
l’invecchiamento del vino, i monoterpeni reagiscono ed evolvono in maniera lenta ma 
continua. Mediamente nell’uva sono presenti solo in tracce e persino negli acini delle 
varietà più aromatiche, come i Moscati, i monoterpeni attivi raggiungono concentrazioni 
di appena 1-2 mg/L di succo. All’interno di questa vasta classe, gli alcoli monoterpenici 
sono quelli aventi il maggior impatto sensoriale. In particolare, linalolo e geraniolo sono 
caratterizzati da soglie di percezione notevolmente basse (rispettivamente 15 mg/L e 30 
mg/L). La loro concentrazione nel vino viene generalmente impiegata per caratterizzare 
le differenti varietà di uva.
Tra gli aromi varietali troviamo anche i C13-norisoprenoidi, molecole a 13 atomi di 
carbonio prodotte dalla degradazione dei carotenoidi dell’uva come -carotene, lutei-
na, neoxantina e violaxantina. Presentano proprietà sensoriali di particolare interesse 
e sono caratterizzati da soglie di percezioni estremamente basse: a titolo di esempio il 

-damascenone presenta una soglia di percezione di appena 0,05 ppb, mentre per l’  e 
-ionone la soglia di percezione varia dai 2,6 ai 0,09 ppb. I C13-norisoprenoidi svolgo-

no un ruolo fondamentale nell’aroma varietale di alcuni vini bianchi quali Chardonnay e 
Riesling, e dei vini rossi Merlot, Cabernet Sauvignon e Shiraz, oltre ad essere presenti in 
quantità sensorialmente influenti in molti altri vini di differenti varietà. Ad essi sono gene-
ralmente associate le note di frutta esotica, frutta matura, miele e floreali.
Il quadro aromatico varietale viene poi arricchito di note speziate, fruttate e balsamiche 
grazie alla presenza dei benzenoidi. La sintesi di questi composti è strettamente asso-
ciata a quella dei fenoli e come per questi ultimi, presenta un forte controllo genetico 
dipendente dalla varietà. In alcuni vitigni (Sauvignon, Cabernet Sauvignon e franc, etc) la 
presenza nelle uve di composti denominati metossipirazine, conferisce un forte odore 
vegetale (pisello, peperone verde, asparago, erba) anche a concentrazioni molto basse 
(inferiori al nanogrammo). Contrariamente agli altri composti odorosi, la quantità di questi 
ultimi è massima all’inizio della maturazione (invaiatura) e diminuisce poi con l’avvicinarsi 
della raccolta: più anticipata è la vendemmia di queste uve e maggiori, e non sempre 
ricercati, saranno i sentori appena elencati. Ancora vanno ricordati alcuni composti solfo-
rati con sentori di bosso, foglia di pomodoro e di peperone (mercaptani), ed infine aldeidi 
ed alcoli con sentori non sempre desiderati (amaro). 

169

1 0 .  G L I  A R O M I 



Composto contenuto 
medio (ug/l)   Composto contenuto 

medio (ug/l)

Monoterpeni Norisoprenoidi

acido geranico 46,3 3,9-diidrossi-megastigma-5-ene 26,9

cis-8-OH-linalolo 34,1 3-idrossi-7,8-diidro- -ionolo 24,2

citronellolo 1,0 3-idrossi- -damascone 43,5

diendiolo 1 9,8 3-oxo-7,8-diidro- -ionolo 10,3

furan linalol ossido isomero 1 7,9 3-oxo- -ionolo 32,1

furan linalol ossido isomero 2 7,3 5,6-epossido-trans- -ionone 5,1

geraniolo 40,2 diidro-3-oxo- -ionolo I 6,3

linalolo 4,7 diidro-3-oxo- -ionolo II 16,2

nerolo 6,8 diidro-3-oxo- -ionolo III 14,0

piran linalol ossido isomero 1 14,1 vomifoliolo 242,5

piran linalol ossido isomero 2 4,1 media 421

p-ment-1-ene-7,8-diolo 53,4

trans-8-OH-linalolo 21,9 Altri composti

-terpineolo 11,1 1-ottanolo 3,8

media 262,7 1-otten-3-olo 2,4

acido 2,6-dimetil-OH-2,7-octadienoico 40,6

cis-3-esenolo 13,5

Benzenoidi esanolo 81,1

4-vinilguaiacolo 19,5 trans-2-esen-1-olo 5,2

acetovanillone 58,2 media 147

alcol benzilico 466,1

alcol diidroconiferilico 53,9 Aromi ottenuti da idrolisi acida

alcol feniletilico 169,1 actinidolo 1 15,3

alcol omovanillico 17,2 actinidolo 2 16,1

benzaldeide 9,0 damascenone 17,3

eugenolo 10,6 furan linalol ossido 1 24,9

metil benzoato 4,7 furan linalol ossido 2 18,8

metil salicilato 63,6 linalolo 12,1

metil vanillato 14,7 riesling acetale 10,4

vanillina 17,1 TDN 46,1

zingerone 18,6 vitispirani 54,4

-metil benzenmetanolo 1,5 -terpineolo 24,7

media 924 media 240

Tab.1 - Valori medi dei composti aromatici individuati nei mosti freschi del Cannonau di Jerzu suddivi-
si nelle principali classi chimiche.
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La Tab.1 descrive la carta aromatica varietale del 
Cannonau di Jerzu e riporta i quantitativi delle 
principali famiglie e dei singoli composti 
aromatici individuati nelle 
uve di questa varietà.
Analizzando innanzitutto 
le tre principali classi 
aromatiche 
(monoterpeni, 
benzenoidi e norisoprenoidi) 
risulta evidente che la classe dominante 
per questa varietà sono i benzenoidi, i cui quan-
titativi sono mediamente doppi rispetto ai noriso-
prenoidi e circa tre volte più abbondanti dei mo-
noterpeni. 
Tra i sentori tipici varietali del Cannonau di Jerzu 
le note speziate e balsamiche associate ai com-
posti benzenoidi  risultano pertanto evidenti. L’al-
col benzilico costituisce un’abbondante frazione 
di questa classe aromatica, arrivando in alcuni dei 
campioni analizzati a costituirne oltre il 50% sul 
totale e conferendo marcate note di ciliegia. Tra 
gli altri composti benzenoidi più rappresentati si 
ritrovano l’alcol feniletilico, l’alcol diidroconiferili-
co e  l’acetovanillone che conferiscono comples-
sivamente sentori di rosa e di spezie. Sempre in 
questa classe va ricordato anche il metilsalicila-
to, che oltre a conferire ai vini note balsamiche 
sembra, secondo alcuni autori, avere importanti 
proprietà salutistiche.

La seconda classe di composti aromatici quan-
titativamente più importante è rappresentata 
dai norisoprenoidi. Il vomifoliolo, il 3-idrossi- -
damascone e il 3-oxo- -ionolo rappresentano 
i composti più abbondanti di questo gruppo e 
conferiscono sentori fruttati e di confettura.
Tra i composti terpenici, terza classe per abbon-
danza, compaiono principalmente il p-menten-
1-ene-7,8-diolo, il geraniolo e il cis-8-OH-lina-
lolo i quali conferiscono prevalentemente note 
floreali. Alcuni altri composti di diversa natura tra 
i quali l’acido octandienoico e l’esanolo comple-
tano il quadro aromatico varietale, arricchendo i 
sentori floreali ed erbacei.
Oltre ai composti fin qui citati, ottenuti per idro-
lisi enzimatica, nelle uve di questa varietà sono 
state riscontrate in buona quantità anche diver-
se molecole prodotte per idrolisi acida, tipiche 
dei vini in invecchiamento. Tra queste il riesling 
acetale, il TDN e l’ -terpineolo sono i più rap-
presentati, ma anche actinidoli e vitispirani si 
ritrovano in buone concentrazioni. Questi dati 
evidenziano che durante l’invecchiamento le 
note aromatiche tipiche di questa varietà si mo-
dificano e si arricchiscono grazie alla comparsa 
di nuovi composti. 
In definitiva, dall’analisi aromatica effettuata,  
possiamo attribuire alla presenza di alcune classi 
di monoterpeni, norisoprenoidi e benzenoidi, le 
note di frutta e di ciliegia, frutti di bosco, confettu-

La carta  
aromatica  

del Cannonau 
di Jerzu
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ra e quelle floreali percepibili all’assaggio del vino 
Cannonau. Queste sensazioni odorose sono poi 
arricchite anche da leggere note vegetali, balsa-
miche e di speziato mediterraneo, che comple-
tano un profumo fresco, raffinato e di buona in-
tensità. Nei vini invecchiati le note balsamiche e 
speziate si fanno più intense e si accompagnano 
a nuovi sentori fruttati e floreali non percepibili nei 
vini giovani.
Se i composti sopra riportati sono responsabi-
li delle tipiche note olfattive del Cannonau e ad 
essi si devono i caratteri unici e inconfondibili di 
questo vino, va però ricordato ancora una volta 
che l’intensità e la complessità aromatica, lega-
ta alla quantità dei singoli composti, è variabile 
in funzione degli andamenti stagionali, dei siti di 
coltivazione e delle tecniche colturali. Nei prossi-
mi paragrafi si cercherà di legare i diversi risultati 
analitici con quei fattori che sono risultati mag-
giormente responsabili nel caratterizzare le diver-
se aree.

Il contributo del clima  
sull’impronta aromatica  
varietale 
La presenza quantitativa degli aromi ora ricordati 
è direttamente correlata al genotipo e al sito di 
coltivazione, nel quale gli elementi climatici sono 
il fattore più importante. 
I valori di temperatura minima e massima (e il 
conseguente scarto termico notte/dì), che si re-
gistrano nelle settimane che precedono la rac-
colta dell’uva, sono in grado di dare una solida 
impronta aromatica ai futuri vini. Ciò è legato alla 
reazione della pianta agli eventi abiotici (vedi ap-
punto temperatura, radiazione solare, stato idri-
co), che inducono ad un metabolismo seconda-
rio di cui i composti aromatici sono il risultato. Si 
tratta quindi di molecole di reazione e di difesa, 
la cui presenza varia in funzione della variabilità 
macro e microclimatica determinata dall’annata e 
dal sito di coltura. Al di là dell’indiscussa impronta 
varietale che il genotipo conferisce, l’andamento 
climatico annuale e i fattori ambientali e colturali, 
concorrono in modo determinante ad arricchi-
re e a rendere complesso il corredo aromatico 
dell’uva.  
L’evidenza ricavata da numerose esperienze di 
campo ha accertato che i luoghi di coltura, at-
traverso le loro proprietà termiche risultano de-
terminanti nel guidare i poco conosciuti processi 

di sintesi. Uve provenienti da areali più freschi e 
caratterizzati da valori sostenuti di escursione ter-
mica notte/dì sono generalmente dotate di note 
floreali più evidenti, rispetto a vini più fruttati ot-
tenuti in siti con minori escursioni termiche. Negli 
ambienti termicamente più favoriti, solitamente 
prevalgono le note legate ai composti norisopre-
noidi (frutta matura). Questo trova giustificazione 
nella più rapida degradazione e trasformazione in 
norisoprenoidi della clorofilla, della xantofilla e dei 
carotenoidi, guidata dalla temperatura.  
Nella realtà produttiva del Cannonau di Jerzu una 
chiara conferma di quanto fin qui detto è stata 
ottenuta analizzando la composizione aromatica 
delle uve provenienti dalle quattro sottozone indi-
viduate all’interno del  comprensorio di Sa Canna. 
I quattro siti sono posti a differenti altitudini (dai 
circa 170 m della zona “Sa Canna fondovalle” 
sino ai 670m medi della zona “Su Monte” – fig. 2), 
pertanto, come riportato in dettaglio nel capitolo 
dedicato al clima dell’area indagata, presentano 
caratteristiche termiche peculiari e direttamente 
riconducibili alla loro altitudine e giacitura. 
I dati riportati nei grafici a seguire (figg. 3-8) evi-
denziano chiaramente che la morfologia 
e il conseguente microclima 
dei siti ove risiede 
un vigneto, sono in 
grado di condizionare 
i caratteri organolettici delle uve. 
I composti terpenici, responsabili dei sentori 
fruttati più freschi e delle note floreali, sono risultati 
più abbondanti nei vigneti di Sa Canna alti versan-
ti e Su Monte, segnando quindi una correlazione 
positiva con l’altitudine del sito di coltivazione (fig. 
3). Come emerso da altri studi, l’analisi dei dati 
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Fig. 2 - Altitudine media delle quattro sottozone 
individuate nel comprensorio di Sa Canna.
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climatici suggerisce che sono principalmente le 
temperature massime del periodo di maturazione 
ad esercitare l’effetto più significativo sull’accu-
mulo di questi composti nelle uve. I monoterpeni 
sono infatti tra i composti volatili più termolabili, 
pertanto  elevate temperature massime diurne, ed 
in particolar modo gli eccessi termici del mese di 
agosto, ne compromettono la sintesi e l’accumulo 
nella bacca. In tali situazioni vengono infatti su-
perati i limiti di soglia per una ottimale attività di 
sintesi da parte degli enzimi presenti nella bacca.  
A questo proposito vi è da ricordare che la tem-
peratura dell’acino, quando colpito direttamente 
dalla radiazione solare, supera di gran lunga la 
temperatura esterna (+6-8°C), con effetti negativi, 
come si è visto, sulla formazione e sulla conser-
vazione delle molecole odorose. La relazione po-
sitiva tra escursioni termiche notte/dì e composti 

monoterpenici emersa in altri ambienti di studio e 
per altre varietà non è risultata altrettanto eviden-
te in questo contesto. Si può pertanto concludere 
che nel comprensorio di Jerzu siano soprattutto 
le tempretaure massime a limitare la sintesi di 
composti monoterpenici, pertanto l’altitudine e la 
giacitura dei siti di coltivazione rappresentano uno 
dei punti chiave per l’ottenimento di uve Canno-
nau con spiccati sentori freschi e floreali.
Passando all’analisi dei composti benzenoidi, 
che come già detto risultano la classe più abbon-
dante e rappresentativa nella varietà Cannonau, 
la fig. 4 evidenzia l’importante ruolo  
che il sito di coltura con 
i suoi caratteri termici 
esercita su questa 
classe di molecole.
I vigneti del fondovalle e della 
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Fig. 3 - Contenuto di monoterpeni nelle uve  
provenienti da 4 zone poste a diverse altitudini  
(dati medi 2004-2005).

Fig. 4 - Contenuto di benzenoidi nelle uve  
provenienti da 4 zone poste a diverse altitudini  
(dati medi 2004-2005).

Benzenoidi

L’altitudine e la giacitura del sito di coltivazione influenzano la composizione aromatica delle uve.
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bassa collina hanno infatti presentato sempre 
valori nettamente più elevati rispetto a quelli ri-
scontrati nelle zone poste ad altitudini superiori 
(Sa Canna versanti alti e Su Monte); in queste ulti-
me si sono pertanto prodotti vini caratterizzati da 
note fruttate (ciliegia, frutti rossi, confettura) e note 
speziate meno evidenti rispetto a quelle ottenute 
nelle zone di bassa quota. Precedenti studi di zo-
nazione hanno evidenziato l’importante ruolo del-
le escursioni termiche nel periodo di maturazione 
sulla componente aromatica, indicandone un ef-
fetto positivo su alcune classi di composti, tra cui 
i benzenoidi. Pochè l’aria fredda durante la notte 
scivola dalla sommità dei versanti verso valle, i 
siti di fondovalle e bassa collina vedono sempre 
elevati scarti termici notte/dì, caratteristica che 
spiega in parte i maggiori contenuti di sostanze 
benzenoidi delle uve. La verifica dei dati climati-

ci e aromatici rilevati nelle diverse aree indagate 
conferma questa importante relazione (fig. 5).
Non solo gli scarti termici, ma anche temperatu-
re medie più elevate nel periodo di maturazione 
(agosto-settembre) sembrano favorire la sintesi di 
questi composti, tant’è che le zone di fondovalle 
e bassa collina, termicamente più avvantaggiate, 
hanno sempre riportato contenuti in benzenoidi 
significativamente più elevati rispetto 
alle zone poste a quote 
più elevate (fig. 6).
Anche per l’ultima 
classe di composti aromatici, 
i norisoprenoidi, responsabili dei sentori 
di frutta matura e tropicale, le analisi hanno evi-
denziato un evidente impronta ambientale sui 
contenuti di queste molecole nelle uve. Ai siti di 
fondovalle e bassa quota, come già ricordato ca-
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Fig. 5 - Regressione tra escursioni termiche nel 
periodo di maturazione e concentrazione totale 
di benzenoidi nella varietà Cannonau.

Fig. 6 - Regressione tra temperature medie nel 
periodo di maturazione e concentrazione totale 
di benzenoidi nella varietà Cannonau.
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Fig. 7 - Contenuto di norisoprenoidi nelle uve 
provenienti da 4 zone poste a diverse altitudini 
(dati medi 2004-2005).

Fig. 8 - Regressione tra temperature medie nel 
periodo di maturazione e concentrazione totale 
di norisoprenoidi nella varietà Cannonau.
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ora maggiormente intuibile ricondurre la compo-
sizione chimica dell’uva ai caratteri ambientali e 
in particolar modo a tutte quelle variabili del clima 
che più sopra ci hanno guidato nelle diverse con-
siderazioni (fig. 9).
Le valutazioni fatte possono guidare anche 
nell’interpretare le differenze riscontrabili nella mi-
crostruttura delle uve prodotte in annate diverse. 
Al di là dell’indiscussa e determinante impronta 
che il sito di coltura conferisce all’aroma dell’uva,  
non va dimenticato che anche l’andamento cli-
matico annuale costituisce un importante fattore 
che deve essere tenuto in debita considerazione 
per valutare il risultato qualitativo delle 
produzioni di una 
data area.  
Analizzando i contenuti 
aromatici medi  delle uve 
tramite un’analisi statistica discriminante 
(dati non riportati), appare evidente l’effetto che 
l’annata esercita su questa sensibile compo-
nente della bacca. L’analisi ha evidenziato che i 
contenuti aromatici delle uve del 2004 e del 2005 
possono essere chiaramente distinti e che mo-
noterpeni, norisoprenoidi e idrolisi chimica sono 
i composti che variano maggiormente tra un’an-

ratterizzati da temperature più elevate nel periodo 
della maturazione, sono corrisposti i maggiori con-
tenuti, mentre livelli via via decrescenti sono stati 
rilevati nei vigneti di media e alta collina (fig. 7).
Si ricorda nuovamente che la formazione dei com-
posti norisoprenoidi deriva dalla degradazione 
chimica dei carotenoidi e questo processo si av-
vantaggia della radiazione solare diretta sui grap-
poli e di temperature atte a favorire l’attività di un 
enzima specifico (carotene diossigenasi) in grado 
di produrre i composti aromatici in esame a partire 
dai loro precursori. Ambienti, località o annate con 
temperature mediamente più alte durante il perio-
do della maturazione, si caratterizzano, sulla base 
delle elaborazioni qui riportate (vedi fig. 8), per uve 
che nello specifico caso del Cannonau avranno più 
evidenti  sentori di frutta matura e confettura dovuti 
al buon contributo in composti norisoprenoidi. 
Sulla base dei dati emersi nel corso della spe-
rimentazione, e conoscendo maggiormente le 
strette relazioni tra clima e composti aromatici, di-
venta ora di più facile comprensione l’esame del 
variabile contenuto in precursori d’aroma riscon-
trati nelle uve provenienti dalle diverse zone inda-
gate nel comprensorio di Jerzu. Essendo queste 
ultime caratterizzate da precisi valori termici, è 

L’effetto  
dell’annata

A
MONOTERPENI (μg/L) 244

BENZENOIDI (μg/L) 513

NORISOPRENOIDI (μg/L) 194

SU MONTE 
670 m s.l.m.

B
MONOTERPENI (μg/L) 235

BENZENOIDI (μg/L) 702

NORISOPRENOIDI (μg/L) 279

SA CANNA VERSANTI ALTI 
430 m s.l.m.

C
MONOTERPENI (μg/L) 212

BENZENOIDI (μg/L) 1039

NORISOPRENOIDI (μg/L) 387

SA CANNA VERSANTI BASSI 
250 m s.l.m.

D
MONOTERPENI (μg/L) 222

BENZENOIDI (μg/L) 973

NORISOPRENOIDI (μg/L) 372

SA CANNA FONDOVALLE
170 m s.l.m.
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Fig. 9 - Contenuto delle diverse classi di composti aromatici delle uve 
nella zona di Sa Canna in funzione dell’altitudine.
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nata e l’altra, mentre benzenoidi e alcoli alifatici 
variano in misura minore.
Le due annate di indagine (2004 e 2005) in cui 
sono state effettuate le analisi aromatiche nelle 
uve non hanno visto sostanziali differenze riguar-
danti i parametri climatici, riportando valori molto 
simili sia nelle temperature che nelle precipitazioni 
(vedi capitolo dedicato al clima). Ciononostante, i 
contenuti aromatici delle uve sono risultati netta-
mente superiori per tutte le classi di composti nel 
2004 (fig. 10). A tale proposito va ricordato che 
non solo il clima, ma anche molti altri fattori, tra i 
quali il carico produttivo, concorrono a determi-
nare la microcomposizione delle uve.
Un ruolo non secondario va quindi assegnato al 
carico produttivo ed in particolare all’equilibrio 
tra parete fogliare e quantità 
di uva.  L’annata 2005 è 
risultata mediamente 
più produttiva della 
precedente, facendo 

registrare in tutte le zone di fondovalle e medio-
bassa collina un 20% circa di produzione/ceppo 
in più rispetto al 2004 ed un peso del grappolo 
mediamente superiore. I carichi produttivi più 
elevati hanno influenzato in modo significativo 
il contenuto totale di composti aromatici: come 
si evince dai grafici in figg. 11 e 12 è infatti stata 
osservata una correlazione negativa tra produ-
zione/ceppo e microcostituenti nella bacca. Tale 
relazione negativa è risultata ancor più evidente 
se rapportata al peso medio del grappolo. 
Questi risultati sottolineano l’importanza prio-
ritaria di calibrare nel miglior modo la carica di 
gemme per ceppo al fine di mantenere un ade-
guato equilibrio tra apparato vegetativo e quan-
tità di uva. Se a ciò si unisce un attenta gestione 
della chioma che assicuri un’ottimale microcli-
ma luminoso e termico del grappolo, è possibile 
ottenere una più completa sintesi dei composti 
aromatici che si tradurrà poi in ricchezze e pia-
cevolezze olfattive dei vini.
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Fig. 10 - Contenuto delle principali classi di composti aromatici nelle uve rilevato  
nei due anni di indagine (media delle 9 aree di studio).

R

0

500

000

500

000

500

000

500

,0 ,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Produzione per ceppo g

M
on

ot
er

pe
ni

be
nz

en
oi

di
no

ri
so

pr
en

oi
di

ug
l

Fig. 11 - Relazione tra produzione/ceppo e 
contenuto totale di composti aromatici (benze-
noidi, norisoprenoidi e monoterpeni) nella varietà 
Cannonau (dati 2004-2005).

Fig. 12 - Relazione tra peso medio del grappolo 
e contenuto totale di composti aromatici (benze-
noidi, norisoprenoidi e monoterpeni) nella varietà 
Cannonau (dati 2004-2005).
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U
no dei traguardi più importanti raggiunti 
con i definitivi protocolli applicati alle zo-
nazioni, è stata l’analisi sensoriale dei vini 

ottenuti dalle uve provenienti dalle diverse sot-
tozone. In funzione della numerosità dei vigneti 
campione e della complessità pedo-climatica 
delle aree  indagate, si può optare per vinificare il 
singolo vigneto o comporre una media delle uve 
provenienti dai vigneti campione di ogni singola 
sottozona. 
Nonostante la continua evoluzione della strumen-
tazione di laboratorio e delle relative metodiche 
analitiche, con i soli valori di composizione chi-
mica delle uve e dei vini, non è possibile cogliere 
tutte le interazioni che compongono un vino frutto 
del legame della vite con il circostante areale di 
produzione; si pensi ad esempio alla complessità 
della frazione aromatica o ai numerosi valori che 
compongono la struttura del vino. Per tale ragio-
ne, lo strumento analitico di laboratorio se da un 
lato permette di ottenere una risposta immediata 
e obiettiva sulla natura e quantità di ogni singolo 
componente, dall’altro non consente di interpre-
tare e cogliere la loro interazione. 
Il vino rappresenta quindi la sintesi di tutti i fatto-
ri che a vario titolo hanno influenzato la crescita 
della pianta e la maturazione dei suoi frutti, con-
tribuendo a creare quell’insieme di composti pre-
senti nella bacca matura. La degustazione, con-
dotta in modo rigoroso, permette di riassumere 
in pochi giudizi, tutti i valori qualitativi riferibili alla 
presenza dei diversi composti. Quindi se l’analisi 
chimica quantifica separatamente una composi-
zione, la degustazione rimette assieme i compo-
sti, coglie le loro sinergie e la loro azione a livello 
organolettico.
Nelle pratiche di zonazione, la degustazione e 
il relativo giudizio sui vini, assumono quindi un 
significato di rilievo e irrinunciabile per legare 
saldamente un prodotto ai caratteri ambienta-
li di un’area. Il contributo del viticoltore prima e 
dell’enologo poi, deve intendersi sempre in senso 
positivo in quanto entrambi capaci di interpretare 
l’ambiente e di esaltare, con la propria specifica 
professionalità, i caratteri della materia prima di 
cui dispongono. È gioco forza che l’annata abbia 
un suo ruolo, ma di base devono permanere i ca-
ratteri distintivi di un’origine sempre più ricercata 
dal consumatore.
Le sedute di assaggio condotte nell’ambito della 
zonazione del Cannonau di Jerzu, si sono pro-
poste quindi di cogliere le note distintive tra vini, 

di tradurle in oggettivazioni tecniche, giungendo 
a spiegare e meglio comprendere ciò che la tra-
dizione e la conoscenza dei luoghi ha intravisto, 
ma la ricerca e la sperimentazione viticola devono 
confermare. 
Di seguito verranno commentati i risultati emersi 
nel corso delle diverse sedute di assaggio, sot-
toponendo di volta in volta all’analisi dei giudici 
i diversi vini ottenuti con le uve provenienti dalle 
diverse sottozone. Nella maggior parte dei casi, i 
vini sono stati degustati più volte in periodi diver-
si, cercando di cogliere in questo modo anche un 
eventuale effetto “longevità”.
Ogni vinificazione è stata degustata non cercan-
do di individuare il migliore o il peggiore dei vini, 
facendone una mera classificazione, ma indi-
viduando le note caratteristiche di ogni singolo 
ambiente che rendono quel vino riconoscibile. Lo 
scopo di ogni zonazione infatti è quello di valoriz-
zare un ambiente di coltivazione, soprattutto nel 
caso dell’area di Jerzu dove esiste una grande 
variabilità di suoli e di climi, che necessitano di 
essere accuratamente valutati.
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Media delle tre annate
Dalla fig. 1 emerge una differenza tra annate che 
vede il 2005 con una netta impronta portata sugli 
aromi di frutti di bosco e floreali. Le sensazioni 
olfattive sono ben sostenute da una fresca acidità 
che trova origine nelle temperature più fresche di 
agosto e di fine settembre/inizio ottobre, complici 
anche le maggiori precipitazioni. Più ampi i volu-
mi aromatici delle altre due annate che si portano 
sui sentori tipici del vitigno, dove prevalgono le 
note di confettura, prugna e ciliegia. Il 2006 si è 
caratterizzato per forti sentori di ciliegia e per una 
nota colorante più intensa.

Le aree
La fig. 2 compone i giudizi espressi sui vini delle 
singole zone riportando il valore medio delle tre 
annate a confronto con la media generale.
Per l’area Sa Canna (fig. 2 A), è innanzitutto in-
teressante osservare l’effetto significativo della 

quota altimetrica: a maggiore altitudine corri-
spondono vini via via più corposi e colorati, fino 
a giungere al livello altimetrico maggiore dove la 
complessità del vino si fa ancora più  evidente. 
Nella parte pianeggiante e più bassa dell’area, i 
vini sono più leggeri, meno colorati, ma sostenuti 
da una piacevole freschezza acida e da eviden-
ti note aromatiche. Lo stesso comportamento si 
verifica anche per l’area di Pelau Mannu – Pe-
laeddu (fig. 2 B), dove i vini dei versanti più alti 
acquistano una maggior struttura e corposità 
dovuta ad una più ricca composizione polifeno-
lica, mentre quelli delle giaciture più pianeggianti 
si avvicinano maggiormente ai valori medi, ma 
con maggiori note aromatiche fruttate e floreali. 
Infine le sottozone di Quirra e Flumini (fig. 2 C), 
hanno caratteri organolettici molto simili (un po’ 
più ampi i vini di Flumini), mentre l’area del Pardu 
devia dai precedenti per una evidente corposità e 
persistenza aromatica al retrogusto sorretta da un 
aroma più ricco.

Fig. 1 - Analisi organolettica dei vini microvinificati  
nelle tre annate di indagine.
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Fig. 2 - A-B-C 
L’analisi delle singole annate nelle singole zone.

Fig. 2 A - Media triennale dei valori 
organolettici dei vini posti a diverse 

altitudini lungo i versanti  
di Sa Canna.
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Fig. 2 B - Media triennale dei valori 
organolettici dei vini posti a due livelli 
altimetrici di Pelau Mannu Pelaeddu.
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Fig. 2 C - Media triennale dei valori 
organolettici dei vini ottenuti  

nelle zone di medio/bassa giacitura.
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Le singole annate

Nell’annata 2004 (fig. 3), emerge soprattutto 
il vino ottenuto con le uve del fondovalle di Sa 
Canna, che a fronte di una produzione di circa 
3 kg ceppo, hanno portato ad un vino pieno, 
di buona struttura e intensità olfattiva. L’analisi 
dell’andamento climatico del 2004, a confronto 
con le altre due annate, può aiutare ad interpre-
tare quanto riscontrato, soprattutto se si fa riferi-

mento ai mesi di agosto e settembre risultati più 
caldi e dalle forti escursioni termiche notte/dì. 
Altrettanto interessanti gli altri vini dei pendii di 
Sa Canna, con evidenti note di frutti di bosco e 
ciliegia per l’alta collina (Sa Canna versanti alti). 
Tra le altre zone i vini di Flumini sono risultati in-
teressanti, soprattutto per l’intensità aromatica. 
Nel 2005 (fig. 4), tra i vini dei versanti di Sa Can-
na, si sono posti in evidenza quelli ottenuti alle 
quote maggiori (Su Monte), risultati comples-

Fig. 3 - I vini dell’annata 2004.
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Fig. 4 - I vini dell’annata 2005.

sivamente ampi all’olfatto e pieni al gusto. Alle 
altitudini inferiori sono corrisposti prodotti abba-
stanza simili, ma nel dettaglio con una scalari-
tà legata alla quota. Tra le altre località, molto 
interessanti Flumini e Quirra per le note olfattive 
complessive e Pelau Mannu Pelaeddu per i sen-
tori di prugna.
La terza annata di indagine (2006 fig. 5) mostra 
ancora, per i vini di Sa Canna, una complessi-
tà organolettica che aumenta salendo in quota, 

con vini più pronunciati, voluminosi e ampi alle 
altitudini maggiori; si confermano i risultati del 
2005 per quanto riguarda il fondovalle, con vini 
più pronti, leggeri e meno impegnativi. Risulta 
interessante osservare le nette ripercussioni che 
l’ambiente (in questo caso soprattutto l’altitudi-
ne), ha sulla composizione delle uve e sui carat-
teri organolettici dei vini. 
Il secondo set di vini dell’annata 2006 vede una 
netta differenziazione tra di essi, con Quirra e 
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Flumini che, contrariamente alle annate prece-
denti non sembrano riproporre appieno gli stessi 
giudizi. L’analisi delle rese non giustifica questi 
risultati che vanno forse cercati in un andamen-
to stagionale più piovoso (+80 mm ad agosto 
e settembre, rispetto alla media), che può aver 
inciso maggiormente in queste due aree. Per 
l’area collinare di Pelau Mannu Pelaeddu van-
no evidenziati i tenori in sostanze coloranti e gli 
spiccati aromi di confettura; ottimi i sentori aro-

matici delle rimanenti due zone con in evidenza 
la corposità dei vini di Pardu.
Nel grafico in fig. 6 si è cercato di mettere in evi-
denza quali sono le note olfattive percepite con 
maggior frequenza ed intensità nei vini prodotti 
nelle diverse zone d’indagine.
La descrizione dettagliata e riassuntiva dei singoli 
vini di ciascuna zona, verrà riportata nelle schede 
di approfondimento dedicate alle nove aree stu-
diate.  
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Fig. 5 - I vini dell’annata 2006.
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N
el contesto produttivo regionale del Can-
nonau, una realtà viti-vinicola che cer-
tamente si differenzia è quella di Jerzu; 

questa unicità è basata sulla forte vocazione del 
territorio (morfologia, clima e suoli), ma anche sul 
sapiente utilizzo che l’uomo agricoltore ha saputo 
fare della sua terra nel corso dei secoli. L’uomo 
viticoltore ha in questo caso creato una realtà pro-
duttiva fondata su una identità culturale, storica 
e paesaggistica che sono le fondamenta di una 
eccellenza che trova nel paesaggio degna espres-
sione della sua unicità. L’analisi dell’attività viticola 
di Jerzu, porta ad incontrare una lontana tradizione 
fatta di dedizione, sapere e rispetto per l’ambiente, 
elementi questi che hanno permesso di coniugare 
l’attività agricola con l’utilizzo delle risorse natura-
li, conservandone l’originalità dei loro caratteri. In 
termini moderni potremmo quindi affermare che il 
vigneto jerzese è perfettamente sostenibile, dove 
il rispetto per gli elementi naturali (suolo, acqua, 
microbiologia, biodiversità) permette il perpetuarsi 
del lavoro nelle vigne, senza depauperare la natu-
ra, forzare i ritmi naturali o intervenire con pesanti 
input esterni. Il paesaggio è specchio di questa 
secolare attività e rispetto a molte altre realtà pro-
duttive nazionali, quello di Jerzu conserva ancor 
oggi i caratteri salienti del passato.
Tra gli elementi distintivi di questa realtà produtti-
va vi è il paesaggio, sempre più punto di riferimen-
to per chi cerca una identità  ricca di un passato 
riconducibile ad una popolazione che paziente-
mente ha trasformato una porzione di territorio da 

uno spazio anonimo, in un luogo con caratteri e 
valori ben identificabili. Il paesaggio è quindi la te-
stimonianza storica e culturale di un popolo e del 
suo agire, e a questo proposito vogliamo ricorda-
re una frase di Hubert de Montille che così recita: 
“dove c’è vino c’è civiltà, non c’è barbarie”, che 
ben si adatta alla bellezza del paesaggio viticolo 
di Jerzu e alla sua stretta assonanza con cultura 
e storia dei luoghi. 
Il vigneto era ed è la caratteristica ambientale più 
evidente del territorio di Jerzu, intimamente lega-
to alla vita del suo proprietario e al quale egli con-
feriva una componente esistenziale irrinunciabile: 
orgoglio per la conduzione della vigna e per la 
qualità dei suoi frutti.
Un paesaggio viticolo che trae la sua origine alla 
fine del 1500 e del quale conserva ancora le ridot-
te dimensioni dei vigneti, la loro sorprendente sta-
bilità anche nelle zone più impervie e il forte pote-
re di coesione e solidarietà tra la gente. A questo 
si deve aggiungere il forte potere di identità e di 
prestigio che il possedere anche un piccolo faz-
zoletto di vigna conferiva agli abitanti, valore que-
sto che ancora si riscontra tra i vignaioli. È quindi 
il passato, con la sua forte carica evocativa, con 
le sue testimonianze fatte di memorie e di fatiche, 
a rendere inconfondibili i luoghi e a stabilire dei 
legami significativi e duraturi con il paesaggio. 
Sono infatti i luoghi a comporre quel sentimen-
to basato sul radicamento senza il quale l’uomo 
“perde l’anima”, vale a dire perde la capacità di 
orientarsi e di ricondursi ad un’origine (da Erich 
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Fromm - Francoforte 1900 e da C. G. Jung - Kes-
swil 1875).  I singoli elementi che compongono il 
paesaggio (gli iconemi) diventano allora punto di 
riferimento e tratti distintivi per chi vive all’interno 
del luogo, ma anche per chi impara a conoscere, 
apprezzare e relazionarsi con i siti e con la loro 
scenicità. L’uomo ha quindi subordinato la natura 
al proprio agire, abbellendone i tratti e creando 
dei riferimenti senza i quali viene meno la capa-
cità di orientarsi, ciò diventa ancor più tangibile 
quando accostiamo al paesaggio esteriore anche 
quello interiore composto di memorie, emozioni e 
stati d’animo. Diventa quindi difficile separare le 
due facce del paesaggio, quella esterna e quella 
interna: entrambe concorrono 
assieme a formare 
un tutt’uno 
che non si 
identifica 
solamente 
con qualcosa 
di fisico, ma 
si concretizza in 
un dialogo fatto di sentimenti, 
ricordi, percezioni visive e cultura. 
Proprio per questa grande forza identitaria, il pa-
esaggio sta riscuotendo in questi anni un largo 
interesse, stante la sua forte capacità espressi-
va ed evocativa nonché per il suo stretto e so-
lido legame storico-culturale con il territorio e 
con i suoi prodotti. Diventa facile a questo punto 
comprendere il grande valore del paesaggio e la 
grande risorsa che esso esprime, ma è altrettanto 
intuitiva l’urgenza di porre in atto tutti gli strumen-
ti necessari ad  una sua piena valorizzazione e 
conservazione. 
La zonazione viticola diviene allora uno stru-
mento che media le emozioni che suscita un pa-
esaggio e cerca una sintesi tra natura e attività 
agricola, al fine di offrire indicazioni per salvare 
rappresentazioni simboliche ed esigenze am-
bientali, per raccordare istanze estetiche a fatti 
economici, per rispettare tensioni produttive e bi-
sogni turistici. Vuol dire soprattutto salvaguarda-
re gli iconemi (unità elementari di percezione del 
paesaggio), che stanno perdendo la loro identità. 
È quindi necessario per le sottozone emerse dal-
la zonazione di Jerzu,  legare alcuni tratti signifi-
cativi del paesaggio con il concetto di tipicità del 
vino prodotto in quel luogo. Cosa allora meglio 
del paesaggio può fungere da sintesi tra elementi 
ambientali, umani e biologici?

Il paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio, elabo-
rata dal Consiglio d’Europa (Firenze 20/10/2000), 
firmata da 33 Paesi e ratificata da 24 (in Italia la 
convenzione è operativa dal primo settembre 
2006) ha elaborato una nuova definizione di pa-
esaggio che richiama l’intera scena entro cui le 
popolazioni vivono; così la convenzione si espri-
me: “Paesaggio è l’insieme delle forme dell’am-
biente e designa una determinata parte del ter-
ritorio, così come è percepita dalle popolazioni, 
il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 
e/o umani e dalle loro interrelazioni” inoltre: “La 
presente convenzione si applica a tutto il territo-
rio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, 
urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi 
terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia 
i paesaggi che possono essere considerati ecce-
zionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i 
paesaggi degradati”, infine: “la presente conven-
zione si prefigge lo scopo di promuovere la sal-
vaguardia, la gestione e la pianificazione dei pae-
saggi e di organizzare la cooperazione europea in 
questo campo”.
Il concetto di paesaggio viene quindi espresso in 
modo organico e con una definizione più ampia 
che accoglie tutte le forme e le espressioni del 
paesaggio ponendo una chiara attenzione alla 
sua identità culturale che si evidenzia attraverso 
una gran varietà di espressioni legate non 
solo alle condizioni naturali 
dell’ambiente, ma anche 
e soprattutto ai percorsi 
storici delle popolazioni 
e alla loro secolare attività.   
È importante sottolineare che in questo 
modo il paesaggio acquisisce una dimensione e 
una centralità che lo investono completamente 
e non lo identificano più unicamente con poche 
realtà museali da proteggere rigidamente, ma 
contrariamente al passato si incoraggia una sal-
vaguardia e una valorizzazione più ampia dove le 
popolazioni sono le prime attrici. Stante questo 
stretto rapporto tra paesaggio e uomo e la stret-
ta interazione tra ambiente naturale e intervento 
antropico, è ancora del tutto attuale la definizione 
che Emilio Sereni nel lontano 1961 diede al pa-
esaggio: “Il Paesaggio è quella forma che l’uo-
mo, nel corso ed ai fini delle sue attività produt-
tive agricole, coscientemente e sistematicamente 
imprime al paesaggio naturale”. Ciò che sempre 
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ricorre è quindi la presenza e l’agire dell’uomo, 
che si concretizza anche attraverso il parziale 
cambiamento e ridefinizione della morfologia ori-
ginaria dell’ambiente, imprimendo ad esso nuo-
ve forme allo scopo di renderlo più consono alla 
propria attività quotidiana e più produttivo. Vi è 
quindi anche una visione evolutiva del paesaggio 
che non è statico, fermo, ma che invece muta in 
ogni epoca lasciando varie stratificazioni culturali. 
In questo modo si sono creati i diversi paesaggi 
che, rispetto al libero agire della natura, sono più 
attraenti, ordinati e dotati di maggior interesse. 
Il paesaggio è quindi un elemento che caratterizza 
e identifica un territorio, in quanto opera secolare 
dell’uomo, ma la Convenzione europea è altrettan-
to precisa nel richiamare l’attenzione non solo per 
la tutela dei paesaggi di elevata qualità, ma anche 
e soprattutto per la riqualificazione di quelli degra-
dati. A nostro avviso è proprio su questo aspetto 
che si deve concentrare l’opera e l’attenzione di 

chi  è preposto alla tutela dell’ambiente, di cui il pa-
esaggio ne è l’espressione più viva e immediata. 
Per questo motivo nel capitolo dedicato al suolo si 
è voluto introdurre anche un approfondimento sul 
rischio idrogeologico e, quindi paesaggistico, che 
una scarsa attenzione per il suolo e per la morfo-
logia dei siti può determinare. Ci si riferisce alla 
cura che deve essere prestata per la realizzazione 
dei nuovi impianti ed in particolare agli interventi 
di sbancamento e di movimento terra che devono 
essere rispettosi della morfologia dei siti e della 
stratigrafia dei suoli. L’antica esperienza dei viti-
coltori di Jerzu non può essere accantonata per 
un ipotetico progresso fatto di ampie superfici, 
pendenze costanti, assenza di ostacoli e filari po-
sti a rittochino. Vi sono dei vincoli naturali che è 
bene prendere in considerazione, per trovare un 
giusto compromesso tra innegabile necessità di 
modernità e di meccanizzazione e rispetto per la 
conservazione integrale dell’ambiente.

L’uomo è indispensabile per fare bello il paesaggio.

Si stima che la vite ricordi gli errori di preparazione del suolo per tre generazioni (100 anni). Nell’imma-
gine evidente memoria storica di un vigneto piantato su un suolo sbancato.



Il paesaggio viticolo

Il paesaggio di Jerzu, più che altrove, evidenzia 
e testimonia l’instancabile attività del viticoltore e 
la grande adattabilità della vite, questi due ele-
menti hanno inciso profondamente le linee e le 
forme dell’ambiente, conferendo bellezza, armo-
nia e suggestione al paesaggio. La vite e il vino 
di Cannonau fanno parte del vivere quotidiano 
e sono elementi da sempre presenti nelle tradi-
zioni e nella cultura degli jerzesi, le origini sono 
quindi antiche e risalgono a tempi lontani dove 
la vite aveva un rapporto ancora più intimo con 
chi viveva le aspre pendici che si incuneano tra i 
territori di montagna, obbligati a grandi fatiche e 
a volte scarse soddisfazioni. Il paesaggio locale 
ha quindi acquisito dei caratteri dimensionali fat-
ti di piccole tessere (ecotopo), fortemente coese 
e connesse a supportare un insieme di relazioni 
portate spesso ad un vivere di autosufficienza e 
di quasi sussistenza. Accanto alla composizio-
ne del tessuto sociale rurale, responsabile della 
parcellizzazione e della configurazione frattale 
del mosaico paesaggistico (vedi piccoli appezza-
menti con destinazioni colturali diversificate per 
l’autosufficienza alimentare), il clima, l’orografia 
e la natura del suolo hanno imposto le tecniche 

colturali che hanno dato una specifica fisionomia 
al territorio.
Un altro elemento che caratterizza il paesaggio di 
Jerzu è una ricca biodiversità composta di molte-
plici specie arboree, arbustive e floreali. Ciò crea 
una perfetta assonanza di colori, di forme 
e di profumi che il clima esalta in 
ogni stagione. Al 
visitatore si
presenta quindi 
un paesaggio 
vivo e non piatto 
o monotono, ma in un 
continuo movimento di profili e di geometrie. 
Il vigneto lascia quindi spazio anche al bosco, 
all’olivo, agli agrumi o semplicemente alla macchia 
composta di cisto, ginestre, fico d’india, corbezzo-
lo, lentisco, mirto, etc. Anche per questo motivo le 
dimensioni dei vigneti devono essere attentamente 
valutate onde impedire un impoverimento scenico 
che la presenza di più specie arboree invece evita. 
A questo importante effetto visivo, va poi aggiunta 
anche una ipotesi in via di definizione scientifica, 
che vede in una ricca biodiversità una azione di-
retta anche sui profumi del vino (polline, sostanze 
aromatiche volatili, essudati radicali? Sono possi-
bili interazioni in corso di verifica). 

Biodiversità, 
elemento scenico 

del paesaggio

Piccoli vigneti incastonati nei versanti montuosi caratterizzano il paesaggio di Jerzu.
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Gli elementi che compongono  
il paesaggio
Il paesaggio viticolo attuale è condizionato in pri-
ma analisi da due fattori:

a) La morfologia del suolo
b) La tradizione viticola

a) Nel corso dei secoli l’uomo ha dovuto adope-
rarsi per utilizzare ai suoi fini il territorio di cui di-
sponeva. Nel caso specifico di Jerzu, il viticoltore 
nei pendii più ripidi ha adottato la sistemazione 
di traverso in grado di garantire una miglior re-
gimazione delle acque, una loro tesorizzazione e 
una salvaguardia del terreno dall’erosione. Que-
sto impegno secolare ha permesso di conservare 
integra la fertilità dei suoli e di permettere la colti-
vazione della vite anche nei siti più scoscesi. 
Dobbiamo quindi riconoscere alla vite il merito 
di aver permesso non solo il sostentamento di 
molte generazioni, ma anche di aver contribuito a 
caratterizzare il paesaggio collinare con maggior 
incidenza nei luoghi ove l’attività agricola era più 
difficile. 

La disponibilità di mezzi meccanici per il movi-
mento terra sempre più potenti e la necessità di 
meccanizzare integralmente il vigneto, ha indotto 
negli ultimi anni a modificare radicalmente le tec-
niche di impianto e a realizzare vigneti di grandi 
dimensioni e facilmente trattorabili. 
Al di là dei 
problemi di 
erosione super-
ficiale già ricordati, 
questa soluzione 
conferisce al 
paesaggio un nuovo 
aspetto che si scosta 
da quello tradizionale, ma che fa parte di un pro-
gredire che deve essere giustamente compreso e 
guidato, cercando un giusto compremesso.
b) La viticoltura isolana prende origine dal mo-
dello arabo che si caratterizza per la coltivazione 
della vite su bassa taglia (l’alberello) che permette 
di meglio sfruttare le poche risorse idriche dispo-
nibili. La presenza di un sostegno di ridotte di-
mensioni è la giusta evoluzione tecnica applicata 
al vigneto, che però mantiene la sua fisionomia 
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La ricca biodiversità dell’area di Jerzu.
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di ridotto sviluppo vegetativo e di perfetto inseri-
mento con l’avara natura dei suoli e del clima. Le 
linee ordinate di bassi filari, sono quindi un ele-
mento distintivo del paesaggio al quale conferi-
sce ordine e grande attrattiva scenica. 
Vi sono però delle aree dove la vite ha purtroppo 
lasciato spazio all’abbandono per la mancanza di 
mano d’opera o per la scarsa remunerazione delle 
fatiche adoperate. Vi è quindi il riappropriarsi del-
lo spazio da parte della natura, ma a questo pro-
posito tornano corrette le parole di Michelangelo 
quando affermava che: “la natura ordinariamente 
fa delle cose che non sono belle ed è compito 
dell’artista, con la sua arte, dare grazia e perfezio-
ne dove la natura ha mancato”. Nel nostro caso 
è quindi il viticoltore che con la sua opera crea il 
paesaggio conferendo delle fisionomie uniche e 
sempre attraenti, la loro scomparsa equivale alla 
perdita degli elementi storico-culturali 
che sostengono e 
caratterizzano 
il paesaggio, 
portandolo verso 
un anonimato non 
fruibile e ancor 
meno valorizzabile.
È quindi innegabile il ruolo dell’attività 
agricola, e nel nostro caso viticola, nel mantenere 
e conservare il paesaggio, preservandolo da un 
impoverimento, causato da una natura che può 
diventare aggressiva e a volte incapace di valori 
scenici attraenti. Ancor più si intuisce quindi il giu-

Le due diverse tipologie di sistemazioni di traverso (a sinistra) e a rittochino (a destra).

Vigneti composti di linee ordinate di filari di bas-
sa taglia sono un elemento distintivo del paesag-
gio di Jerzu.

sto e intelligente compromesso che deve essere 
trovato tra sostenibilità colturale (vedi redditività) 
e conservazione del valore estetico e storico del 
paesaggio. 
L’abbandono significa sconfitta, perdita di iden-
tità, di valori e mortificazione dell’opera secolare 
delle genti. Vanno allora cercate quelle forme di 
compromesso che devono evitare da un lato di 
imbalsamare e ingessare i paesaggi, trovando 
invece delle soluzioni che permettano all’attività 
viticola di aggiornarsi attraverso una evoluzione 
guidata e coerente con le moderne necessità 
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a premiare il suo prodotto rispetto ad un vino del 
quale non si hanno punti di riferimento. Questo 
stretto legame tra emozioni suscitate dalla con-
templazione del paesaggio e qualità percepita del 
vino, si trasforma in un sicuro grado di preferen-
za e di fedeltà per quei prodotti che nascono in 
contesti ambientali attraenti e che vengono così 
ad avere un valore aggiunto non presente in altre 
realtà produttive. Il vino diventa allora un veico-
lo con il quale diffondere la cultura dei luoghi e 
la tradizione delle produzioni in quanto, concordi 
con J. R. Pitte (1983), per cogliere appieno l’unici-
tà dei paesaggi bisogna conoscerne la loro storia 
e la cultura che li ha creati: “ciò che si vede in un 
paesaggio è molto di più delle forme, delle om-
bre e dei disegni. È un’intera civiltà. Senza dubbio 
vedere è sapere, ma sapere aiuta a vedere”. Un 
messaggio chiaro e nel contempo impegnativo 
per tutti noi.
Recenti esperienze condotte presso il Centro di 
Ricerca per la Viticoltura di Conegliano (CRA-
VIT), hanno ampiamente dimostrato che quando 
un vino nasce da un paesaggio ben conservato 
e in grado di suscitare emozioni e stati d’animo 
positivi, viene sempre giudicato di qualità migliore 
rispetto ad un vino del quale non si conosce la 
provenienza o non è supportato da un altrettanto 
attraente luogo d’origine. Questa stretta relazio-

produttive.  In concreto si può allora commenta-
re che una moderna attività viticola deve inserirsi 
in un insieme di elementi naturali ed umani inte-
grandosi in modo equilibrato con i vari aspetti del 
paesaggio e con le moderne necessità impren-
ditoriali, senza diventare un elemento dominante 
che si impone e crea dissonanze, ma piuttosto 
mantenendo e salvaguardando un legame con 
la storia e con il contesto culturale, permetten-
do una piena soddisfazione delle aspettative di 
un vivere moderno, colto e sempre più educato 
al bello.

Il paesaggio e le sue emozioni 
trasmesse al vino
Il paesaggio è uno stato d’animo (Henri Frédéric 
Amiel – Ginevra 1821 – 1881, Frammenti di un 
diario intimo) ed è in grado di generare emozioni 
e portare con sé un messaggio che si trasmette 
in modo inconscio fino alla qualità percepita del 
vino: infatti tutto ciò che nasce da una base che 
cattura, attrae e coinvolge i nostri sensi, viene im-
mediatamente associato ad un maggiore valore 
qualitativo. Quindi, la contemplazione di un vigne-
to in grado per i suoi caratteri e per il contesto cir-
costante, di creare intensi stati d’animo, produrrà 
nel consumatore una predisposizione inconscia 

Il disordine della natura ha preso il sopravvento 
su ciò che l’uomo aveva costruito; il libero agire 
della natura non sempre porta a risultati grade-
voli, è l’intervento dell’uomo che guida forme e 
relazioni tra specie

Il paesaggio viticolo: un insieme di emozioni  
e di complessa scenografia
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ne inconscia tra qualità e bellezza del paesaggio, 
trova voce in Claude Levi Strauss (Bruxelles 1908) 
che afferma: “a buon pensare, buon mangiare”, o 
in altre parole “al bello corrisponde il buono”. 
La vista non è più soltanto un 
senso primario 
di percezione, 
ma è diventata 
un elemento di 
giudizio in stretto 
collegamento con il gusto e con l’olfatto.
È quindi scientificamente provato che esiste una 
qualità immateriale del vino che trae origine non 
solo dalla tipologia di prodotto, dalla confezione 
o dalla notorietà del marchio, ma anche e sempre 
più concretamente dal luogo di origine (elemento 
questo già richiamato a proposito dei temi affron-
tati dalle zonazioni). Il giudizio organolettico ha 
infatti una quota di soggettività che emerge e si 
quantifica quando la mente recupera stati d’ani-
mo e sensazioni legate ad un ricordo positivo, 
a cui corrisponderà quindi un giudizio di merito 
condizionato favorevolmente dalle emozioni e 
dalle sensazioni provate osservando un bel pae-
saggio. Un vino anonimo senza associazioni, ha 
sempre maggior difficoltà ad essere totalmente 
compreso rispetto ad un vino, pur di pari qualità, 
del quale si conoscono l’origine e gli elementi che 
ne hanno determinato la sua genesi.
Le tecniche di promozione e di vendita, il con-
fezionamento, l’etichetta etc, sono tutti elementi 
importanti nel mondo del vino, ma per un’area 
viticola è senza dubbio più premiante e duraturo 
puntare sullo stretto legame tra vino e territorio: 
tra le diverse componenti di quest’ultimo, il pa-
esaggio ne fa parte in modo autorevole. La ne-
cessità di evadere dal vivere quotidiano, porta 
sempre più le persone a cercare ambienti dove la 
qualità estetica del panorama e dei luoghi siano  
superiori e appaganti; il paesaggio è il primo sti-
molo in questa ricerca e i prodotti in esso presenti 
diventano a loro volta un’intima  parte del territo-
rio non scindibile e non trasferibile.  
Si vuole però ricordare che il paesaggio si com-
pone anche dell’agire della gente, che attraverso 
l’ospitalità, la cortesia e l’accoglienza contribui-
sce ad arricchire di valori immateriali il vino. Se 
si riuscisse a scorporare il valore aggiunto dato 
dal luogo di origine ad un vino, potremmo di 
conseguenza dare anche un valore economico 
al paesaggio, al quale potrebbe  essere attribu-
ito in via ipotetica un valore pari o alle maggiori 

vendite da esso garantite o dal maggior prezzo di 
vendita della bottiglia di vino. Ciò significa che il 
vino è sempre più un bene culturale vissuto come 
comportamento emozionale che evoca ambienti, 
paesaggi, cultura e tradizioni. Logicamente tut-
to questo non può prescindere da una scontata 
qualità compositiva del vino; l’evoluzione del-
le tecniche enologiche e delle pratiche viticole, 
hanno infatti portato la qualità dei vini di Jerzu su 
alti livelli. Il compito cui si è chiamati ora, deve 
volgere la sua attenzione a tutti quegli elementi 
che fanno da corollario alla materia prima e che 
tanto peso hanno sulla preferenza del consuma-
tore. Ciò non significa che si stiano promuovendo 
valori astratti, ma al contrario si vuole proporre  al 
consumatore un territorio, indurlo a scoprire gli 
elementi che lo compongono, la cultura della sua 
conservazione e l’impegno per la sua promozio-
ne. Il consumatore, il turista, l’enoturista devono 
poter verificare autonomamente l’origine dei vini 
e degli altri prodotti locali e toccare con mano la 
salubrità e la bellezza dell’ambiente. Quando un 
luogo si compone di un patrimonio di cultura pro-
duttiva e di una biodiversità vegetale che testimo-
nia la cura per l’ambiente, allora sarà più facile per 
il consumatore sentirsi tutelato e garantito da un 
insieme produttivo che punta alla conservazione 
degli elementi che originano la diversità.

Località e specificità
Paesaggio significa allora valore aggiunto asse-
gnato al vino, ma soprattutto arma vincente da 
valorizzare in un mondo competitivo che ha bi-
sogno di “località” e di “specificità”. Deve quindi 
essere recuperato l’agire secolare del viticoltore 
che ha costruito i paesaggi viticoli di cui oggi di-
sponiamo, forti della conferma che la contempla-
zione di un vigneto inserito in un bel contesto pa-
esaggistico genera emozioni che si trasmettono 
fino alla qualità del vino. 
Le viticolture locali, hanno poi una ulteriore forza 
che deriva dal loro carattere di artigianalità, dato 
dalle ridotte dimensioni dei poderi, dalle scarse 
rese per ettaro, dalla cura riservata ai vigneti, dalla 
forte tradizione che in essi traspare. È anche que-
sto un elemento insito nel paesaggio e che deve 
essere valorizzato.
Per quanto esposto siamo convinti che il territorio 
viticolo di Jerzu abbia saputo conservare una ori-
ginalità unica, non infranta da elementi perforan-
ti (vedi costruzioni incoerenti e dissestanti), con 
un saldo legame al passato. Sarà ora cura delle 
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attuali e future generazioni comprendere fino in 
fondo il grande valore, anche economico di un  
paesaggio ben conservato la cui maglia principa-
le  è il vigneto; un bene e un valore che può fun-
gere da traino principale per una viticoltura e per 
un enoturismo composto da persone sempre più 
competenti e preparate da non deludere. 
Proprio in un momento in cui i legami con il passa-
to diventano sempre più labili e la globalizzazione 
vorrebbe svilire le unicità e le particolarità locali, 
il paesaggio può diventare fonte di forte valenza 
culturale che si pone a barriera di una pericolosa 
generalizzazione territoriale. C’è quindi bisogno 
di conservare ed accrescere i valori di identità dei 
nostri ambienti e la viticoltura può diventare non 
solo strumento di tutela  e ripristino ambientale, 
ma anche di salvaguardia di una cultura conta-
dina e dei suoi legami con il passato. La concor-
renza tra prodotti non avviene più solo tra marche 
ed imprese, bensì tra territori dove i prezzi non 
devono essere l’unica arma 
di competizione, ma 
il paesaggio 
e l’accoglienza 
devono diventare 
i veri strumenti 
per difendersi 
da una pericolosa 
omologazione che rischia di 
vedere tutti perdenti nei confronti di viticolture più 
economiche ed aggressive. 

Se i prossimi decenni ci riserveranno una sor-
prendente velocità di innovazione, una continua 
evoluzione nelle comunicazioni e dell’informazio-
ne, un rapidissimo trasferirsi da un luogo all’altro, 
se nuovi Paesi entreranno prepotentemente nel 
mercato mondiale che sarà sempre più planeta-
rio, allora si intuisce come la necessità di avere 
dei punti di riferimento diventerà per molti un mo-
tivo di difesa contro una vita dai caratteri anonimi. 
I prodotti enologici, con il loro valore elitario ed 
edonistico, faranno parte di quei beni, non più 
strettamente necessari alla dieta quotidiana, che 
arricchiranno e daranno un momento di piacevo-
le riflessione ad un vivere sempre più frenetico e 
urbano. Solo il poter associare un vino, o qualsia-
si altro prodotto alimentare, ad una terra, ad un 
luogo, alla gente, ad una tradizione, potrà conser-
vare ed accrescere l’interesse verso quanto con-
tribuisce a mantenere un rapporto con la natura e 
con ciò che essa rappresenta.
Lo sforzo va quindi indirizzato verso tutte quel-
le opportunità che possono garantire la perma-
nenza dell’uomo nel suo ambiente e con esso la 
custodia di un patrimonio altrimenti difficilmente 
recuperabile.
La vite e il suo paesaggio sono quindi un patri-
monio prezioso ma fragile, che va difeso per tutti 
i motivi più sopra ricordati e per un nostro futuro 
fatto di cose belle da lasciare ai posteri assieme 
ad una identità sociale fieramente difesa e mo-
strata anche attraverso il paesaggio. 

I valori artigianali si perpetuano nel tempo.

Conservare  
e accrescere i  

valori di identità  
territoriale
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L’IMPIANTO DEL VIGNETO IN COLLINA

I romani dicevano “Bacchus apertos colles amat” 
ovvero che per ottenere del buon vino la vite deve 
essere allevata in collina. Infatti la tradizione vitico-
la del vecchio continente, ed in particolare italiana, 
ha tramandato l’immagine della collina coltivata a 
vigneto, la quale, oltre a dare prodotti di qualità è 
un elemento di abbellimento paesaggistico  e di 
conservazione e valorizzazione del territorio. 
Per ovviare alle naturali difficoltà operative della 
collina ed allo scopo di rispettare e conservare il 
paesaggio è necessario riporre una particolare at-
tenzione nella progettazione degli impianti.
Le sistemazioni collinari devono necessariamen-
te porre in atto attenti programmi nella gestione 
delle acque e nella stabilità complessiva dei pen-
dii, anche in termini di dilavamento ed erosione. 
Per questo nell’impianto del vigneto sono asso-
lutamente da evitare eccessivi movimenti terra e 
sbancamenti che, oltre a modificare il paesaggio, 
comportano notevoli rischi di erosione e di aspor-
tazione dello strato fertile del suolo formatosi in 
milioni di anni. Per questo motivo nella attività 
di manutenzione agraria va limitata la possibi-
lità di eseguire sterri e riporti superiori a  spes-
sori di qualche decimetro e comunque non oltre  
i 70 cm (intesi come variazione di quota di ogni 
singolo punto). In ogni caso quando si effettuano 
movimenti di terra con sterri e riporti deve essere 
mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno 
agrario.
Negli interventi di sistemazione su pendenze in-
feriori al 10% sono possibili tutte le sistemazio-
ni  ad eccezione di gradoni e ciglioni di larghezza 
superiore a 4 m, in quanto sono nettamente im-
pattanti sull’armonia del paesaggio, modificano 
profondamente la morfologia del rilievo e creano 
una alta scarpata di difficile gestione.
Nelle colline con pendenze superiori al 10% per 
evitare i problemi sopra descritti, dovrà essere 
privilegiata la disposizione dei filari a girapoggio, 
ovvero che seguano le naturali curve di livello 
prevedendo uno scostamento massimo rispetto 
all’orizzontale del 5% misurato lungo il filare. Per 
fare questo si potranno realizzare strette banchi-
ne di larghezza massima intorno ai 180 cm.
In alcuni casi particolari la disposizione curvilinea 
può anche essere sostituita da spezzate rettilinee, 
ma teniamo a mente che la natura non crea linee 
rette. Possono essere tollerate disposizioni diver-

se (rittochino, traverso o cavalcapoggio), solo per 
superfici estremamente limitate ed al solo scopo 
di raccordo tra ambiti morfologici diversi.
Fino ad una pendenza massima del 15-18% si 
potrà ricorrere al rittochino, limitando la lunghez-
za dei filari a 50-80 metri; oltre tale lunghezza il 
filare dovrà essere interrotto prevedendo l’inseri-
mento di capezzagne con rete idraulica captante 
che permetta il deflusso delle acque meteoriche 
a valle mediante adeguate reti scolanti (fognatu-
re, condotte, canalette, drenaggi), a valle le acque 
dovranno essere convogliate in corsi d’acqua na-
turali.
Quando le pendenze sono comprese tra il 18% 
ed il 30% si possono formare terrazzamenti o 
ciglioni completamente trattorabili arrivando ad 
una larghezza utile massima di 3 m. 
Sui versanti più ripidi, con pendenze tra il 30%  
ed il 70% sono raccomandabili solo sistemazio-
ni a terrazze raccordate o ciglioni raccordati con 
un filare per banchina che deve avere larghezza 
inferiore a 180 cm a seconda della pendenza e 
della profondità del terreno agrario (tab.1), ogni 
2-5 terrazzamenti stretti è consigliabile inserire un 
terrazzamento più largo per il transito dei mezzi 
meccanici.
Oltre il 70% di pendenza andrà lasciato spazio al 
bosco, al prato o al pascolo, fatta eccezione per 
l’eventuale presenza di vigneti storici che devono 
mantenere la sistemazione originaria.

Al fine di un inserimento armonico nell’ambito pa-
esaggistico, al momento dell’impianto del nuovo  
vigneto,  dovranno  essere  utilizzati  preferibil-
mente dei  tutori  rispondenti alle seguenti carat-
teristiche: 

pali in legno  
pali in acciaio tipo corten o similari,
pali in cemento colorato;

È tassativamente da evitare l’uso di pali ENEL, 
traversine ferroviarie e simili.
Inoltre si consiglia di:

prevedere elementi arborei (filari, gruppi di 
alberi, siepi, alberi isolati, macchia) di specie 
autoctone o storicamente inserite nell’am-
biente che spezzino la “monotonia” di siste-
mazioni oltre un ettaro di superficie (consi-
derando anche l’ambito circostante);
tali elementi possono essere inseriti all’inter-
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no della sistemazione o raccordarsi con le 
coltivazioni circostanti; 
deve essere prestata attenzione alla movi-
mentazione scenica data dalla direzione dei 
filari (appezzamenti contigui con direzioni 
dei filari diverse)
I filari non devono essere eccessivamen-
te lunghi: oltre i 100-150 m devono essere 
inserite delle interruzioni (piste di servizio o 
qualche alberatura); 

Sistemazione collinare con filari di traverso; da 
notare l’ottimo gioco di forme e di dimensioni 
che ben si inseriscono nel paesaggio; il tempo 
sanerà la ferita provocata dallo sbancamento in 
alto a destra.

Come le diverse sistemazioni collinari valorizzano 
il territorio.

l’interfilare deve essere inerbito entro sei 
mesi dall’impianto del vigneto;
le scarpate devono essere inerbite al mo-
mento della loro sistemazione, la copertura 
vegetale deve essere adatta al sostegno del 
terreno (specie a partenza rapida, a forte 
accestimento, semina con sistemi di imbri-
gliamento, idrosemina) e al contenimento 
dell’erosione superficiale.

Tab. 1 - Indicazione della larghezza delle terrazze (in cm) a seconda delle caratteristiche del sito 
(ripreso e modificato da M. Fregoni “Viticoltura di Qualità”, 2005, pag. 380).

Calcolo della larghezza delle terrazze in funzione  
della pendenza e della profondità del suolo

Pendenza 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

Profondità  
del terreno

20 cm 100 90 80 70 60 50 40

30 cm 150 135 120 105 90 75 60

40 cm 200 180 160 140 120 100 80

50 cm 200 200 200 175 150 125 100
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CLIMA IDONEO PER  
LA SANITÀ DEL VIGNETO  

E DELL’UVA 

SUOLO GRANITICO  
E SCISTOSO (ANTICO, PROFONDO, 

SUBACIDO, BEN DRENATO) 

CANNONAU
BIOTIPO LOCALE CON FORTE 

AMBIENTAMENTO 

ALTA BIODIVERSITÀ 

CLIMA IDONEO PER 
LA SANITÀ DEL VIGNETO  

E DELL’UVA 

ALTA POSSIBILITÀ DI 
DIFFERENZIARE LE DESTINAZIONI 

ENOLOGICHE 
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O
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+

-

TERROIR 
TESSERE

JERZU
DEL 
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ANTICA E RADICATA CULTURA 
DELLA VITE E DEL VINO 

ANTICA TRADIZIONE COLTURALE

CLIMA VARIABILE IN TUTTE LE 
SUE COMPONENTI IN RELAZIONE 

ALL’OROGRAFIA 

OTTIMA CONSERVAZIONE 
DEL PAESAGGIO 

ETÀ MEDIA DEL VIGNETO 
SUPERIORE A 20 ANNI 

ALTA SPECIALIZZAZIONE 
TECNICA E CONTINUO  

AGGIORNAMENTO  
NELLA CONDUZIONE  

DEL VIGNETO 

SUS PERIORE A 20 ANNI



SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

OROGRAFIA e PAESAGGIO

Quest’area è ristretta alla sola pianura di fondo-
valle del Rio Sa Canna che si estende tra i 220 e 
i 145 m s.l.m. nella parte più bassa di un’ampia 
vallata granitico scistosa, degradando con debo-
le pendenza da nord ovest a sud est. Lo smantel-
lamento per erosione dei rilievi, ha prodotto gran-
di quantità di sedimenti poi trascinati e modellati 
dalle acque turbolente dei rii. Laddove le acque 
hanno perso la propria energia questi materiali 

S A C A N N A fondovalle

129 52 170

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza degli 
eucalipti, il cui compito è quello di proteggere il 
vigneto dal vento e dalla piena del Rio e di dividere 
le proprietà.

sono stati abbandonati e hanno quindi colmato di 
ciottoli, sabbie e argille poco coerenti le zone più 
depresse della vallata, formando l’attuale piana 
alluvionale in cui scorre ondivago il Rio Sa Can-
na. La piana è ricoperta per più della metà della 
superficie coltivabile da moderne vigne, alterna-
te con seminativi e pascoli, spesso bordate con 
siepi di alberi da frutto, olivi, eucaliptus, cipressi, 
ginestre e cisto. 
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IL MODELLO VITICOLO

Il vigneto medio si compone di circa 3350 ceppi/
ha, contro una media di 3750. Le minori densi-
tà di impianto sono fondamentalmente legate ad 
una maggiore distanza tra i filari, necessaria per 
una più agevole meccanizzazione del vigneto. La 
forma di allevamento più diffusa è il Guyot con 
due speroni per vite e solitamente un unico capo 
a frutto di circa 9 gemme. L’impalcatura è sem-
pre portata bassa con uno sviluppo verticale della 
parete fogliare all’invaiatura di circa 120 cm e uno 
spessore medio di 50 cm. Il numero di germogli 
per vite è leggermente superiore alla media. Nella 
quasi totalità dei casi il suolo viene periodicamen-
te lavorato per tenerlo pulito da infestanti e per 
un’azione di risparmio idrico.

LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 2,1 2,6 2,2 2,3 1,9

Numero di gemme per sperone 1,9 2,2 2,1 2,1 2,2

Numero di capi a frutto 1,0 1,5 1,3 1,3 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 9,4 9,6 9,0 9,4 9,1

Totale gemme per ceppo 13,3 19,7 16,1 16,4 15,1

Numero di germogli per ceppo 13,2 15,4 12,7 13,8 12,0

Percentuale di germogliamento 99,5 80,2 76,7 85,4 78,9

Numero grappoli per germoglio 2,0 1,7 1,8 1,9 1,9

Numero ceppi per ettaro  - - - 3333 3741

IL CLIMA

Le temperature medie sono generalmente un pò 
più elevate rispetto ai valori complessivi dell’area 
di Jerzu, ma ciò che veramente deve colpire l’at-
tenzione sono i valori delle temperature minime 
notturne e massime diurne che compongono la 
media giornaliera. Per un fenomeno fisico ben 
noto che porta le masse d’aria più umide e fresche 
a scendere dall’alta collina nel corso della notte 
verso il fondovalle, nell’area in esame si conferma-
no temperature notturne più fredde e temperature 
diurne più calde, pur con valori medi giornalieri di 
poco superiori alla norma. Proprio per questo sus-
seguirsi di brezze notturne di valle e brezze diurne 
di monte, l’escursione termica è in assoluto la più 
elevata con 3°C in più rispetto alla media, segui-
ta a breve distanza solo dall’area di Flumini. Nel 
dettaglio le temperature massime diurne superano 
di 1,5°C i valori medi, mentre di notte la colonnina 
scende di 1,5°C sotto la media. Dalla differenza tra 
questi valori derivano le escursioni termiche ora 
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ricordate. Quanto appena descritto è la vera pecu-
liarità climatica di quest’area in grado di condizio-
nare le risposte del vigneto come sarà più avanti 

IL CLIMA Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Media

T med (°C)
  13,6 17,9 22,4 25,5 24,8 21,3 19,2 20,7

Media generale 2004-2006 13,8 18,7 20,1 25,4 24,7 21,3 18,9 20,4

T Max (°C)
  19,7 25,1 30,1 33,3 32,3 28,7 26,0 27,9

Media generale 2004-2006 18,7 24,7 28,2 31,8 30,5 27,3 24,4 26,5

T min (°C)
  7,9 10,2 14,2 17,1 17,2 14,8 12,7 13,4

Media generale 2004-2006 9,1 12,4 15,9 18,8 18,6 16,2 14,0 15,0

Escursione 
notte/dì (°C)

  11,8 14,9 15,9 16,2 15,1 13,9 13,4 14,5

Media generale 2004-2006 9,6 12,3 12,3 13,0 11,9 11,1 10,4 11,5

Pioggia 
(mm)

  127 21 4 8 13 68 65 306

Media generale 2004-2006 133 14 6 8 14 54 59 288

Dati climatici da aprile a ottobre (media 2004-2006).

commentato. Per quanto riguarda le piogge i valori 
ritornano nella media con pochi mm in più soprat-
tutto nel periodo primaverile e autunnale. 

LA FENOLOGIA
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Il risveglio primaverile avviene nella prima deca-
de di aprile, contemporaneamente alla maggior 
parte delle altre zone, ma ciò che deve essere 
sottolineato è l’elevata instabilità del numero di 
gemme che germogliano: nel triennio di indagi-
ne si è infatti passati da valori prossimi al 100% 
ad altri nell’intorno dell’80%. Ciò è imputabile 
alle correnti d’aria fredda notturna, che possono 
compromettere il regolare germogliamento. Que-
sto effetto termico notturno condiziona anche le 
fasi successive della fioritura e dell’invaiatura, che 

allungano fin qui il ciclo di circa 4 giorni (germo-
gliamento–invaiatura=126gg, contro una media 
di 122gg). L’invaiatura si ha verso metà agosto, 
in un periodo intermedio rispetto alle altre zone di 
bassa collina, ma posticipato rispetto alla media. 
La vendemmia si porta ai primi giorni di ottobre, 
segnando un periodo di maturazione molto breve 
(50 gg contro ben 57 di media) e questo da rela-
zionare alle più alte temperature giornaliere regi-
strate nella zona rispetto alla media. L’intero ciclo 
vegetativo ha una durata di 176 giorni. 

LUNGHEZZA TOT. PERIODO 
VEGETATIVO (gg)

176
DIFFERENZA  

CON LA MEDIA (gg)

-3

ermogliamento Fioritura Fioritura n aiatura n aiatura Raccolta

0 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6

Media

a Canna
fondo alle

Dati fenologici medi periodo 2004-2006.
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IL SUOLO

I suoli dei vigneti del Fondovalle di Sa Canna 
sono sviluppati sui depositi recenti di origine allu-
vionale,  costituiti in prevalenza da sabbie e argille 
con ciottoli di natura scistosa. Il colore grigio bru-
no è caratteristico di suoli giovani,  interessati da 
fenomeni sia erosivi che di deposizione da parte 
del corso d’acqua attuale, che apporta materiale 
ben dotato di sostanza organica.
La pietrosità superficiale varia da frequente (26%) 
ad abbondante (80%), la tessitura è franco sab-
biosa sia in superficie che negli strati sottostanti, 
con un incremento costante di sabbia andando 
in profondità; lo scheletro incide dal 15 al 35%. 
I suoli hanno una profondità utile alle radici da 
elevata a molto elevata (100->150 cm), ed una 
capacità di acqua disponibile per le piante da 
moderata (100-150 mm) ad estremamente bassa 
(28 mm), a causa dell’elevata componente sab-
biosa e scheletrica. Questi ultimi due elementi 
condizionano anche il drenaggio interno, che va-
ria da normale a moderatamente rapido.
La reazione è variabile da molto acida a subacida, 
il suolo è non calcareo. La capacità di scambio 
cationico (che esprime la quantità di cationi Ca, 

Mg, K, trattenuti e messi poi a disposizione della 
pianta), è normale e ciò corrisponde ad una buo-
na disponibilità di elementi scambiabili, come si 
vede dai dati analitici sottostanti. 

Dati analitici del suolo più diffuso nella zona del fondovalle di Sa Canna

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C orga-
nico
%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B  
mg/kg

Zn  
mg/kg

Mn
mg/kg

62,9 25,4 11,7 5,8 Assente Assente 0,1 1,8 1,1 47,3 188,8 243,2 1147,4 16,7 42,93 4,31 0,14 0,76 41,50

Rapporto Mg/K = 4,1 
In equilibrio.

Veduta del fondovalle e dei versanti bassi di Sa Canna.
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LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

La tessitura del suolo franco-sabbiosa e la pre-
senza di scheletro, da un lato favorisce l’appro-
fondimento degli apparati radicali, ma dall’altro 
riduce le disponibilità idriche al di sotto dei valori 
medi. Questo stato di cose  impone alla pian-
ta di esplorare anche gli strati più profondi dove 
maggiore è l’umidità. Nel complesso l’acqua 
disponibile per la vite segue la media dell’area 
di Jerzu, portandosi però in profondità su valo-
ri superiori nei periodi primaverili e autunnali in 

coincidenza con le piogge, nel qual caso si pos-
sono riscontrare fenomeni di risalita della falda 
idrica. Facendo riferimento a quanto commenta-
to risulta ragionevole pensare che soprattutto gli 
impianti giovani potrebbero risentire di eventuali 
periodi con scarse precipitazioni, mentre una 
volta affrancato, il vigneto dovrebbe riuscire ad 
approvvigionarsi autonomamente dagli strati più 
profondi.

LA MATURAZIONE

L’analisi delle curve di maturazione evidenzia 
come primo elemento un ritardo nell’inizio degli 
accumuli, posticipato anche di 10 giorni rispetto 
alla media generale. Ciò conferma quanto detto a 
proposito dell’andamento fenologico. La matura-
zione prosegue comunque regolarmente, ma con 
un andamento non perfettamente curvilineo (vedi 
annate 2004 e 2005) indotto molto probabilmen-

Umidità media del suolo a diverse profondità (media dati FDR 2005-2006).
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te da stati di sofferenza idrica che interrompono 
momentaneamente l’accumulo di zucchero. Ad 
ogni modo, questo fenomeno viene sempre su-
perato per giungere a maturazione su livelli zuc-
cherini uguali alla media. Riguardo all’acidità non 
vi sono note da segnalare, riscontrando valori 
sempre prossimi alla media.

  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Sa Canna fondovalle 19,2 4,4 3,34 19,9 5,4 3,39 20,1 4,8 3,40

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45

6

9

5

8

4

7 8 8 9 0 0

B
ab

o

media

0

5

0

5

0

5

0

8 7 7 8 7 8 6 9 6 0 6 0

A
ci

di
t

g

media

204

C A N N O N A U  D I  J E R Z U



LE RESE

La presenza quasi costante di 2 speroni per pian-
ta e di conseguenza di circa 2 germogli, porta ad 
avere qualche grappolo in più per ceppo rispetto 
alla media. Le minori dimensioni e il minor peso 
dei grappoli (-30 g) non inducono ad una maggior 
produzione per ceppo, che è invece risultata per-
fettamente comparabile con la media, così come 
la produzione per metro lineare. Lo sviluppo ve-
getativo della pianta ha prodotto un peso del le-
gno di potatura di circa 1 Kg per vite, che rappor-
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Rio a Canna fondo alle Media enerale erzu

Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Sa Canna 
fondovalle 89% 84% 83% 85%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

4.9 kg
1 kg

INDICE DI RAVAZ

tato alla produzione per ceppo fa riscontrare un 
indice di equilibrio nella media (4,9). 

PARAMETRI MEDI PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 29 27 24 26 22

Peso medio del grappolo (g) 130 190 150 159 190

Peso medio dell’acino (g) 2,08 1,88 1,85 1,94 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 3,8 4,8 3,7 4,1 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 3,1 4,0 3,1 3,4 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9

LE SOSTANZE COLORANTI

Nel triennio di indagine i contenuti di antociani to-
tali non hanno mai superato i valori medi del com-
prensorio di Jerzu. Ciò sembra confermare il lega-
me tra questi e le basse temperature complessive 
piuttosto che con le escursioni termiche. Come 
si vedrà infatti in seguito, la quantità di sostanze 

coloranti aumenta con l’incremento altimetrico e 
con il diminuire delle temperature diurne. Ciò che 
invece caratterizza quest’area è l’elevata estraibi-
lità della frazione antocianica, con il risultato finale 
di avere comunque dei vini mediamente colorati. 

*

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI DELLE UVE

alla media. Nel complesso però tutte le diverse 
famiglie sono ben rappresentate da quantitativi 
interessanti.
Volendo quindi riassumere le risultanze del me-
tabolismo secondario, possiamo segnalare uve 
ben dotate in composti aromatici e meno ricche 
in sostanze coloranti.

I VINI

Dati medi biennio 2004-2005.

Principali classi di aromi
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A conferma della stretta relazione tra escursioni 
termiche e composti aromatici vi sono i buoni 
contenuti in precursori d’aroma riscontrati nelle 
uve. In particolar modo i composti benzenoidi 
(alcol benzilico con sentori di ciliegia, metilsalici-
lato con sentori balsamici e alcol feniletilico con 
sentore floreale) sono risultati con valori superiori 

stenuta. Nell’ipotesi delle produzioni di vini rosati 
queste uve potrebbero essere particolarmente 
adatte. Al di là di qualsiasi considerazione prevale 
comunque la netta impronta ambientale con vini 
realmente di territorio, in altre parole con vini che 
corrispondono a suoli leggeri, ad alte temperatu-
re giornaliere, ad una buona tradizione colturale.

Proprio partendo dalle considerazioni appena 
esposte, risulta facile giustificare nei vini una buo-
na fragranza aromatica accompagnata da un cor-
po snello e da un colore poco intenso. I prodotti 
ottenuti in quest’area si presentano quindi piace-
voli all’olfatto e al gusto, adatti per vini da bersi 
giovani ma da porre in invecchiamento con una 
certa attenzione, data la struttura non molto so-
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Arature o scassi profondi in fase di impianto, che riportino in superficie materiale inerte 

Eccessi di sviluppo vegetativo e poca attenzione alla gestione della chioma, per evitare affastella-
menti che creino situazioni favorevoli agli attacchi botritici

Elevate escursioni termiche 

Impianti moderni

Uve ben dotate in composti aromatici

Forma di allevamento: il Guyot risulta ancora la forma di allevamento maggiormente consigliabile, in 
quanto una potatura corta, tipo cordone speronato, potrebbe risentire delle basse temperature nottur-
ne primaverili incompatibili con la differenziazione a fiore delle prime gemme basali

Sesto: 2,20-2,50 m tra i filari e 1,10-1,30 tra le viti (pari a circa 3500 ceppi/ha)

Carica di gemme: l’attuale tecnica di potatura sembra ben adattarsi alle condizioni ambientali

Prod/ceppo: sui valori medi di 3 Kg

Lavorazione terreno: per il controllo delle erbe infestanti (abbinata al diserbo del sottofila)

Concimazioni: data la natura molto sciolta e dilavabile dei suoli è consigliabile porre attenzione alle 
concimazioni azotate con reintegri non superiori a 40 unità/ha/anno da distribuirsi al 50% in post-
vendemmia e la restante frazione in post-fioritura. Per conservare i tenori di sostanza organica è con-
sigliabile la trinciatura e il leggero interramento dei sarmenti di potatura. Non dimenticare l’importanza 
del potassio e del calcio nel bilancio annuale degli apporti nutritivi, ma prestando attenzione a non 
esagerare con il potassio visto che i terreni analizzati hanno fatto rilevare una buona dotazione di que-
sto elemento e un buon equilibrio con il magnesio, dando maggiore importanza al calcio considerato 
che normalmente non viene reintegrato. Fra i microelementi lo zinco e il boro si trovano a valori bassi e 
possono quindi essere apportati con concimazioni fogliari

Irrigazione: non necessaria in quanto i suoli sciolti (facilità di approfondimento radicale), l’uso di por-
tinnesti vigorosi e la falda stagionalmente poco profonda permettono alla vite un buon approvvigiona-
mento idrico
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SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

OROGRAFIA e PAESAGGIO

Questa zona comprende i versanti di bassa quo-
ta (150-350 m s.l.m.) delle grandi e antiche valli 

S A C A N N A versanti bassi

1420 145 250

del Rio Pardu, del Rio Sa Canna e del Rio Alu-
stia. Ai depositi di detrito formatisi ai piedi dei 

Come si incontrerà anche alle quote superiori, 
l’elemento tipico del paesaggio viticolo è rappre-
sentato dai piccoli appezzamenti che emergono 
dalla macchia.

C A N N O N A U  D I  J E R Z U



versanti si alternano spuntoni rocciosi, piccole 
creste e profonde incisioni ricoperte da macchia 
mediterranea che animano e scompongono il 
paesaggio agrario. I vigneti occupano circa il 
10% della superficie totale e si trovano in preva-
lenza su antichi detriti di versante, profondi fino 
a una decina di metri, di colore rosso, ossidati 
e parzialmente cementati, ma anche su depositi 
di versante recenti, grossolani, di colore bruno 
scuro, più incoerenti e suscettibili all’erosio-
ne. Entrambi i depositi poggiano con precario 

equilibrio su rocce granitiche e scistose che, se 
sature d’acqua, possono fungere da scivoli na-
turali facilitando i fenomeni franosi storicamente 
ricorrenti nell’area. L’abbandono nei rinnovati 
impianti viticoli della tradizionale rete di deflus-
so delle acque e dei terrazzamenti in pietra, che 
contenevano efficacemente questi fenomeni, ha 
innescato nuovi movimenti franosi. Permane in-
vece il piacevole alternarsi delle vigne con mac-
chia, pascolo e oliveti, nonché il reticolo variega-
to delle siepi ricche di ginestra, cisto e perastri.

IL MODELLO VITICOLO

L’area in esame si localizza sulle prime pendici 
delle colline, passando con l’aumento delle quo-
te, da pendenze moderate a progressivamente 
più rilevanti (vedi descrizione sopra). I filari ven-
gono orientati seguendo le curve di livello (ovvero 
contrari alla massima pendenza), così da evitare 
il ruscellamento e nel contempo favorire l’accu-
mulo dell’acqua piovana nel suolo. Il viticoltore 
ha immediatamente adeguato i suoi impianti alle 
situazioni ambientali con una maggior densità di 
impianto rispetto al fondovalle (+ 450 ceppi/ha) ri-
ducendo la distanza tra i filari a circa 2.20-2.30 m. 
La vigoria dei vigneti, nonostante si sia riscontra-
to un numero inferiore di tralci, è leggermente su-
periore al fondovalle quale conseguenza di uno 
sviluppo più sostenuto dei germogli.  
In ogni vite si trovano quasi sempre 2 speroni af-
fiancati da un unico capo a frutto di 9 gemme. 

Vite potata a Guyot  
nella zona di  

Sa Canna versanti bassi.

La parete fogliare all’invaiatura ha uno sviluppo 
verticale di 120-130 cm con uno spessore di 
60-70 cm. L’irrigazione non è una pratica diffusa, 
solo poche vigne vengono irrigate con le acque 
provenienti da alcune sorgenti che vengono rac-
colte in vasche aziendali di piccole dimensioni.

LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9

Numero di gemme per sperone 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2

Numero di capi a frutto 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 8,7 9,3 9,0 9,0 9,1

Totale gemme per ceppo 15,0 13,7 15,6 14,8 15,1

Numero di germogli per ceppo 12,8 11,1 13,3 12,4 12,0

Percentuale di germogliamento 84,2 80,7 85,0 83,3 78,9

Numero grappoli per germoglio 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9

Numero ceppi per ettaro  - - - 3773 3741

IL CLIMA

Quest’area non è stata dotata di una propria ap-
parecchiatura meteorologica, ma per la stretta vi-
cinanza con il fondovalle si possono ritenere del 
tutto plausibili condizioni termiche e pluviome-

triche molto simili ad esso. L’analisi delle epoche 
fenologiche conferma pienamente una similitudine 
climatica con posticipi massimi di 2 giorni del fon-
dovalle rispetto alle pendici collinari in esame.
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LA FENOLOGIA

mente verso la fine della prima decade di agosto, 
per portarsi a maturazione dopo circa 2 mesi. La 
lunghezza del ciclo vegetativo occupa un arco di 
6 mesi (180 gg), molto prossimo al valore medio 
generale, ma  di una settimana più corto rispet-
to all’area soprastante e di 4 giorni più lungo del 
fondovalle.

IL SUOLO

I suoli dei vigneti dei versanti bassi di Sa Canna 
sono derivati da depositi sedimentatisi sui ver-
santi durante un ampio arco temporale. Quelli 
di più antica sedimentazione si distinguono per 
la colorazione rosso giallastra, tipica dei pro-
cessi di ossidazione del Ferro e possono avere 
accumuli di argilla in profondità; i depositi più 
recenti, spesso derivati dallo smantellamento 
e rideposizione dei primi, hanno una matrice 
sabbioso argillosa di colore bruno e bruno-
giallastra.

La pietrosità superficiale è generalmente ab-
bondante (40-80%), la tessitura superficiale 
varia da franca a franco-sabbiosa mentre ten-
denzialmente verso gli strati più profondi la 
frazione argillosa aumenta, diventando anche 
franco-sabbioso-argillosa; lo scheletro non è 
dominante, incidendo dal 5 al 15%.
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Dati fenologici medi periodo 2004-2006.

La vite disposta lungo questi pendii è tra le prime 
a germogliare in primavera (mediamente la prima 
settimana di  aprile), ma giunge a fioritura con una 
settimana di ritardo rispetto alle altre zone di pari 
altitudine. Rispetto al fondovalle la percentuale 
di germogliamento è molto costante negli anni 
e superiore all’80%. L’invaiatura avviene media-
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I suoli hanno una profondità utile alle radici da 
moderata a molto elevata (50 - >150 cm), ed 
una capacità di acqua disponibile per le piante 
molto variabile da bassa ad alta (70-250 mm), 
in funzione della profondità del suolo. Il dre-
naggio interno, normale in superficie, tende a 
rallentare in profondità dove si accumula la fra-
zione fine argillosa.

La reazione va da acida a molto acida, il suolo è 
non calcareo. La capacità di scambio cationico 
(che esprime la quantità di cationi Ca, Mg, K, 
trattenuti e messi poi a disposizione della pian-
ta), ha un valore medio e ciò corrisponde ad 
una sufficiente disponibilità di elementi nutritivi 
scambiabili.

Dati analitici del suolo più diffuso nella zona di Sa Canna versanti bassi

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C orga-
nico
%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B  
mg/kg

Zn  
mg/kg

Mn
mg/kg

53,1 32,1 17.0 5,9 Assente Assente 0,01 1,4 0,8 14,20 112,7 150,8 925,7 14,50 29,0 3,7 0,14 0,3 33,4

Rapporto Mg/K = 4,3 
In equilibrio.

L E  E S S E N Z E  D E L L A M ACC H I A M E D I T E R R A N E A

I Vigneti di Jerzu, soprattutto nelle zone collinari e montane, sono circondati da flora sponta-
nea tipica della macchia mediterranea. Questa vegetazione è caratterizzata soprattutto da 

formazioni vegetali arbustive e arboree sempreverdi. Queste formazioni hanno un notevole inte-
resse ambientale ed ecologico, ma potrebbero anche essere co-responsabili della caratterizza-
zione dei vini di territorio. Nei terreni degradati la macchia lascia il posto alla “gariga”, costituita 
da specie cespugliose ed erbacee.
Principali essenze vegetali che circondano i vigneti di Jerzu e denominazione in sardo jerzese.

ALBERI ED ARBUSTI ARBUSTI ERBE
Carrubo 
Ceratonia siliqua L. – Silibba
Corbezzolo 
Arbutus unedo L. - Lioni
Fico Ficus carica L. – Figu craba
Leccio Quercus ilex L. - Iligi
Lentisco 
Pistacia lentiscus L. – Moddissi 
Olivastro 
Olea europaea L. - Olgiastu 
Pero selvatico 
Pyrus pyraster Burgsd. - Pirastu 
Quercia da sughero L. - Suergiu

Cisto varie specie - 
Murdegu - Murdegu oinu
Erica 
Erica arborea L. - Tuvara 
Euforbia 
Euforbia dendriodes - Lua
Ginestra spinosa 
Calycotome spinosa (L.) - Teria 
Mirto 
Myrtus communis L. – Murta
Perastro 
Pyrus amygdaliformis Vill. - Pirastu
Rovo 
Rubus ulmifolius Schott - Orrù

Asfodelo 
Asphodelus microcarpus - Scraria
Ferula 
Ferula communis - Feurra
Finocchio 
Foeniculum vulgare -  
Frenugu aresti
Lavanda selvatica 
Lavandula stoechas L. -  
Alchimissa
Rosmarino Rosmarinus 
officinalis L. - Sippiri
Timo Thymus herba-barona 
Loisel - Armidda

Cisto. Essenze della macchia mediterranea.
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LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

La natura franco-sabbiosa dello strato superfi-
ciale limita notevolmente le capacità di trattenere 
l’acqua, che si concentra invece maggiormente 
negli strati più profondi, con valori superiori alla 
media generale. La disponibilità in acqua ha un 
andamento perfettamente in linea con la tessitu-
ra del suolo. Soprattutto a 90 cm di profondità 
le disponibilità idriche sono in maggiore quantità, 
presentando comunque i valori più bassi nei mesi 

di agosto e settembre. L’assenza di radici nello 
strato superficiale conferma la scarsa umidità del 
suolo in questo primo strato, mentre le numerose 
radici profonde, rinvenute fino a 1 m dalla super-
ficie, indicano la presenza di acqua in profondità. 
La buona disponibilità idrica e la possibilità di un 
suo sfruttamento da parte degli apparati radicali 
profondi, danno giustificazione della maggior vi-
goria riscontrata e già commentata.

LA MATURAZIONE

I valori medi triennali di zuccheri assegnano a 
quest’area una gradazione di 1° Babo superio-
re rispetto al fondovalle e di 0.5° Babo rispetto 
alla media generale di Jerzu. Si ritiene che que-
sto vantaggio sia da associare soprattutto alle 
condizioni pedologiche (vedi contenuto di argilla 
negli orizzonti più profondi), che a confronto con 

Umidità media del suolo a diverse profondità (media dati FDR 2005-2006).
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il fondovalle, garantiscono costantemente uve 
più ricche in zuccheri. La curva di maturazione si 
presenta regolare, senza interruzioni e con valori 
costanti al momento della raccolta, segno questo 
di una buona tempistica di vendemmia. 
I valori acidi sono sempre nell’intorno di 5 g/L, 
perfettamente in linea con i valori generali. 
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  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Sa Canna versanti bassi 20,3 4,3 3,33 20,9 5,2 3,69 21,5 4,8 3,47

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45
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LE RESE

La produzione media per ceppo è data da 23 
grappoli con un peso medio singolo di 190 g. Si 
ottengono così 4,2 Kg per pianta, contro un valo-
re medio generale di poco inferiore.  
Il rapporto tra produzione e legno di potatura por-
ta ad un indice di Ravaz pari a 4,3 unità, legger-
mente inferiore alla media generale, ma comun-
que costante e riproponibile negli anni. 

4.3 kg
1 kg

INDICE DI RAVAZ

PARAMETRI PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 24 21 24 23 22

Peso medio del grappolo (g) 180 230 160 187 190

Peso medio dell’acino (g) 2,06 2,15 2,02 2,08 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 4,0 4,5 3,8 4,2 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 3,4 3,8 3,2 3,5 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9

LE SOSTANZE COLORANTI

Ancora una volta lo stretto rapporto pianta-am-
biente si manifesta a pieno titolo, in questo caso 
concretizzandosi in uve più colorate rispetto a 
quelle del fondovalle, ma inferiori rispetto a quan-
to riscontrato alle quote soprastanti.
Nel dettaglio, mediamente le bucce contengo-
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Rio a Canna ersanti bassi Media generale erzu

Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Sa Canna 
versanti 
bassi

87% 66% 70% 74%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

no 280 mg/Kg d’uva di antociani totali, dei quali 
il 74% estraibili. Confrontando quest’area con i 
valori medi generali del comprensorio di Jerzu si 
ha conferma del vantaggio in termini di sostanze 
coloranti.

*

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI DELLE UVE

La dotazione aromatica delle uve ha valori pra-
ticamente coincidenti con il sottostante fondo-
valle. Rispetto alla media generale di tutte le 
zone esaminate si nota, parimenti alla sotto-
stante zona, un maggior contenuto in benze-

noidi  (sentori di ciliegia, balsamico, speziato). 
Dalla somma delle valutazioni sulle sostanze 
coloranti e aromatiche dobbiamo attenderci 
dei vini di buona complessità aromatica e cor-
posità. 

I VINI

Dati medi biennio 2004-2005.

ug
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a Canna ersanti bassi media

Come già anticipato considerando i valori com-
positivi dell’uva, i vini  hanno sempre fornito ca-
ratteri gusto-olfattivi nella media o superiori ad 
essa. In particolare nelle annate 2005-2006 si 
sono ottenuti vini ricchi in aroma e complessi 
al gusto. L’annata 2004 al contrario è risulta-

ta un po’ più deludente in seguito a gradazioni 
zuccherine un po’ più basse. Nel complesso 
sono vini colorati, nei quali emergono gli aromi 
di frutti di bosco e ciliegia, con una corposità 
piena e una lunga persistenza retrolfattiva. 
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Eccessive concimazione azotate, in quanto, come osservato nell’annata 2004, a  
vigneti mediamente più vigorosi corrispondono valori zuccherini inferiori e vini meno  
rispondenti alle attese indipendentemente dalle rese. Questo insieme di elementi porta  
a riflettere sull’importanza della vigoria del vigneto che dev’essere contenuta e non stimolata ec-
cessivamente

Le sistemazioni del terreno che comportano l’eliminazione dei vecchi terrazzamenti, la rete di de-
flusso delle acque superficiali e la realizzazione di sbancamenti con asportazione del suolo fertile 
superficiale e conseguente livellamento del versante

Forma di allevamento: in parete con potatura a Guyot semplice

Sesto: seguendo le tendenze attuali  mantenere i sesti presenti 2,20 x 1,20 

Carica di gemme: quella attuale di 15 gemme per ceppo sembra ben calibrata 

Prod/ceppo: vanno ridotte del 15-20% rispetto alle attuali. Per le produzioni destinate alle DOP e con 
3700 ceppi/ettaro si raccomanda di non superare i 3 Kg per ceppo. Tuttavia la zona ha dimostrato di 
poter dare uve di qualità anche con produzioni superiori, da tenere in considerazione per le produzioni 
di vini IGP di livello elevato nel qual caso si può arrivare fino a produzioni di 4 Kg per ceppo

Lavorazione terreno: si consigliano il diserbo lungo la fila e le erpicature tra le file per il controllo delle 
infestanti 

Concimazioni: contenere le concimazioni azotate (max. 30 unità/ha) privilegiando apporti di post-ven-
demmia (entro la fine di ottobre). Prestare attenzione alle nuove strategie che prevedono l’uso di conci-
mi a lenta cessione. Ricordare che il potassio è l’elemento che favorisce la traslocazione degli zuccheri 
dagli organi verdi ai grappoli, quindi la sua distribuzione non va trascurata (60-80 unità/ha/anno). Non 
vanno trascurati gli apporti di calcio poiché dalle analisi del terreno si evidenzia la moderata presenza 
di questo elemento; dalle stesse analisi non sembra necessario l’apporto di magnesio mentre risultano 
poveri lo zinco e il boro che possono essere apportati con concimazioni fogliari

Irrigazione: non si intravede la necessità di consigliare impianti irrigui

Sistemazioni preimpianto: realizzazione di un’adeguata rete di deflusso delle acque superficiali, pro-
tezione e manutenzione dei vecchi terrazzamenti e del suolo fertile naturale

Suolo arieggiato in superficie che diventa più fine e umido in profondità

Valori microclimatici ottimali per il metabolismo aromatico e antocianico
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SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

OROGRAFIA e PAESAGGIO

Quest’area comprende i versanti posti a una quo-
ta compresa tra i 350 e i 550 m s.l.m. delle gran-
di valli del Rio Pardu e del Rio Pelau, del Rio Sa 
Canna e del Rio Alustia. In questa fascia le rocce 
di natura scistoso granitica affiorano con mag-
giore frequenza e pendenza rispetto ai sottostanti 
versanti, emergendo dal terreno in forma di roccia 
e scarpate modellate dall’erosione, frammentate 
ulteriormente sia da spaccature naturali che da 
brevi e profondi torrenti, che insieme accentuano 
il carattere spesso aspro, ma gradevole del pae-
saggio. Le essenze della macchia mediterranea 
colonizzano le tasche di suolo sottile presenti fra 
i massi. A queste zone si alternano dolci conche 
di accumulo di detriti di versante modellate a 
gradoni degradanti verso il fondovalle e versanti 
convessi da molto inclinati a ripidi, ma con suoli 
sufficientemente profondi, che ricalcano in parte 
le forme residuali degli antichi terrazzamenti in 
pietra che venivano tradizionalmente impiantati a 
vigna. I moderni impianti di vite si estendono tut-
tora su queste superfici. I detriti di versante della 

S A C A N N A versanti alti

1472 93 430

Piccole superfici isolate immerse nella macchia 
mediterranea.
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Vite potata a Guyot  
nella zona di  

Sa Canna versanti alti.

IL MODELLO VITICOLO

Salendo in quota, il modello viticolo sempre più 
si adatta alle condizioni ambientali. Innanzitutto 
impostando una potatura ancora più rigorosa 
che prevede tassativamente un capo a frutto di 
8 gemme per pianta accompagnato da due corti 
speroni. La densità è sui 3650 ceppi/ha, con di-
stanze di 2,20 m tra i filari e 1,10-1,20 m tra le viti. 
Lo sviluppo vegetativo si porta intorno ad 1 Kg di 
legno di potatura, quindi ancora su buoni valo-
ri, con uno sviluppo fogliare all’invaiatura di 120 
cm in altezza e 60 cm di spessore. L’età anagra-
fica del vigneto comincia a farsi più alta, data la 
tendenza a considerare un fattore positivo la sua 

longevità. Le ridotte dimensioni del vigneto indu-
cono i proprietari ad una attenta gestione volta 
alla conservazione dell’impianto.

zona, che derivano dallo smantellamento di scisti 
metamorfici ed in misura minore di rocce graniti-
che, sono tipicamente di colore rosso, ossidati e 
parzialmente cementati dalle argille se di origine 
antica oppure grossolani, di colore bruno scuro e 
più incoerenti se di origine più recente. Le eleva-
te pendenze di questi corpi detritici, l’abbandono 
dei vecchi terrazzamenti e/o alla mancanza di una 
rete di deflusso superficiale delle acque, predi-
spone l’area al forte rischio di frana e di erosio-

ne. Questa elevata erodibilità è accentuata dalle 
frequenti precipitazioni calamitose (es. circa 380 
mm di pioggia in un giorno misurati dalle stazio-
ni locali a gennaio del 2006) e dagli sbancamenti 
realizzati in fase di preimpianto o per ampliare le 
strade rurali. La zona gode comunque di un’ele-
vata presenza di essenze profumate della mac-
chia e del bosco e di una ricca rete di siepi e pa-
scoli, con presenza di corbezzoli, perastri, eriche, 
lavande e cisti. 
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LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 2,1 2,0 2,1 2,1 1,9

Numero di gemme per sperone 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2

Numero di capi a frutto 1,1 1,0 1,2 1,1 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 8,2 8,9 8,3 8,5 9,1

Totale gemme per ceppo 13,7 13,6 13,6 13,6 15,1

Numero di germogli per ceppo 11,4 10,5 12,1 11,4 12,0

Percentuale di germogliamento 83,2 78,0 81,0 80,7 78,9

Numero grappoli per germoglio 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9

Numero ceppi per ettaro - - - 3652 3741

IL CLIMA

Per quanto riguarda gli aspetti climatici, la realtà è 
totalmente diversa rispetto al fondovalle dove du-

rante la notte si accumulano le masse di aria fred-
da abbassando le temperature minime. Nell’area 
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in esame ciò non avviene e le temperature mini-
me si portano a dei valori superiori alla media, con 
delle escursioni termiche di circa 1°C inferiori alla 
media (notti meno fresche) e di ben 4°C rispet-
to al fondovalle di Sa Canna. Nel complesso le 
temperature medie sono molto prossime ai valori 

generali, ma esse derivano da minime e massime 
diverse dalla media. Riguardo alle precipitazio-
ni, va segnalata una quantità superiore di piog-
gia (+60 mm) da ricondurre prevalentemente alle 
maggiori precipitazioni di aprile e di settembre. 

IL CLIMA Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Media

T med (°C)
15,3 17,7 22,4 24,9 24,3 21,8 18,0 20,6

Media generale 2004-2006 13,8 18,7 20,1 25,4 24,7 21,3 18,9 20,4

T Max (°C)
20,0 25,0 28,8 32,3 30,3 27,9 24,7 27,0

Media generale 2004-2006 18,7 24,7 28,2 31,8 30,5 27,3 24,4 26,5

T min (°C)
11,6 14,0 17,5 19,6 19,2 17,8 15,1 16,4

Media generale 2004-2006 9,1 12,4 15,9 18,8 18,6 16,2 14,0 15,0

Escursione 
notte/dì (°C)

8,4 11,0 11,3 12,7 11,1 10,1 9,6 10,6

Media generale 2004-2006 9,6 12,3 12,3 13,0 11,9 11,1 10,4 11,5

Pioggia 
(mm)

160 10 8 7 12 88 70 355

Media generale 2004-2006 133 14 6 8 14 54 59 288

Dati climatici da aprile a ottobre (media 2004-2006).

LA FENOLOGIA

F
E

N
O

L
O

G
IA GERMOGLIAMENTO

APRILE

7

FIORITURA
GIUGNO

4

INVAIATURA
AGOSTO

12

VENDEMMIA
OTTOBRE

11

Il germogliamento avviene nelle stesse epoche 
riscontrate per l’intera area Sa Canna (prima de-
cade di aprile). La percentuale di schiusura delle 
gemme risente leggermente delle condizioni di 
alta collina (vedi la variabilità tra le annate) con 
valori intorno all’80%. La fioritura è più tardiva ri-
spetto alle altre zone di circa 8-10 giorni, con una 
schiusura dei fiori nella prima settimana di giu-
gno. L’inizio degli accumuli zuccherini si ha verso 

la metà del mese di agosto e la raccolta si conclu-
de attorno al 10 ottobre. La lunghezza dell’intero 
ciclo vegetativo è mediamente di 187 giorni, con 
8 giorni in più sulla media generale, dovuta ad 
un allungamento dell’intervallo germogliamento-
fioritura e invaiatura-raccolta, segno in questo 
secondo caso di una buona sanità delle uve (al-
trimenti il viticoltore procede a delle vendemmie 
anticipate) e di una loro completa maturazione.

LUNGHEZZA TOT. PERIODO 
VEGETATIVO (gg)

187
DIFFERENZA  

CON LA MEDIA (gg)

+8

ermogliamento Fioritura Fioritura n aiatura n aiatura Raccolta

0 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6

Media

a Canna
ersanti alti

Dati fenologici medi periodo 2004-2006.
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IL SUOLO

I suoli dei vigneti dei versanti alti di Sa Canna han-
no caratteri molto simili a quelli dei suoli dei vigne-
ti dei versanti bassi, essendo derivati anch’essi 
da depositi sedimentatisi sui versanti in un ampio 
periodo. Quelli di antica deposizione sono mag-
giormente interessati dai processi di ossidazione 
del Ferro e possono avere accumuli di argilla in 
profondità; i depositi più recenti, spesso derivati 
dallo smantellamento e rideposizione dei primi, 
hanno una matrice sabbioso argillosa di colore 
bruno e bruno-giallastra. 
A causa delle morfologie più ripide, è più frequen-
te osservare processi di asportazione della frazio-
ne fine in superficie, con conseguente aumento 
della pietrosità superficiale che va da abbondante 
(40-80%) a dominante (>80%). Subordinatamen-
te, sono stati osservati anche vigneti dove suoli 
profondi sui depositi di versante si alternano a 
suoli sottili sulla roccia scistosa, dove le piante 
segnano evidenti sintomi di sofferenza.  
Nei suoli dominanti, la tessitura superficiale va-
ria da franca a franco-argillosa, mentre verso gli 
strati più profondi la frazione argillosa  tende ad 
aumentare; lo scheletro incide dal 5 al 15% in su-
perficie e aumenta fino al  35-70% in profondità.
I suoli hanno una profondità utile alle radici da 
moderata a molto elevata (50 - >150 cm), ed una 
capacità di acqua disponibile per le piante molto 

variabile da bassa ad estremamente alta (80-300 
mm), in funzione del variare della profondità del 
suolo, della componente scheletrica e di quella 
argillosa; il drenaggio interno del suolo è buono.
La reazione va da acida a molto acida, il suolo 
è non calcareo. La capacità di scambio cationi-
co (che esprime la quantità di cationi Ca, Mg, K, 
trattenuti e messi poi a disposizione della pianta), 
è media; questi suoli hanno una buona disponi-
bilità in potassio, ma risultano poveri in calcio e 
magnesio.

Dati analitici del suolo più diffuso nella zona di Sa Canna versanti alti 

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C orga-
nico
%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B 
mg/kg

Zn  
mg/kg

Mn
mg/kg

51,5 35,2 13,3 5,2 Assente Assente 0,1 1,5 0,9 28,1 162,9 45,7 371,3 12,7 48,3 4,8 0,2 0,3 53,1

Rapporto Mg/K = 0,9 
Il valore denota la quasi assenza del magnesio tanto da creare un netto squilibrio a vantaggio del potassio. Si consi-
glia pertanto di intervenire annualmente con magnesio utilizzando concimi granulari al suolo o fogliari alla vite.

Pianta di cisto, tipica essenza della macchia mediterranea.

S A  C A N N A  V E R S A N T I  A L T I



LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

Non si dispone di dati puntuali di questa misura 
ma, date le maggiori precipitazioni (+100 mm ri-
spetto alla quota soprastante e +50 mm rispetto 
al fondovalle di Sa Canna), la natura profonda dei 

suoli e la maggior vigoria delle viti (+ 150 g/ceppo 
di legno di potatura rispetto alla zona soprastan-
te) si ritiene che la pianta disponga in modo rego-
lare di buone riserve idriche.

LA MATURAZIONE

L’inizio degli accumuli zuccherini si porta tempo-
ralmente su valori medi (seconda metà di luglio) 
tranne il 2004 risultato in lieve ritardo. Da osser-
vare che nel percorso di maturazione si notano 
alcuni momenti di rallentamento, da ricondurre a 
giornate particolarmente calde cui fanno segui-
to altre dai valori nettamente inferiori alla media 
stagionale, con riflessi sull’attività fotosintetica 
fogliare e sul regolare accumulo zuccherino. No-
nostante questo però i valori finali sono sempre 
sopra la media ad indicare la buona reazione e 
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recupero del vigneto. Nel 2005 e nel 2006 i conte-
nuti zuccherini hanno superato i 21° Babo, difficil-
mente raggiungibili in altre aree. A queste elevate 
dotazioni in zuccheri fanno comunque riscontro 
valori acidi intorno a 6 g/L, a confermare gli ot-
timi metabolismi di maturazione e la freschezza 
complessiva delle uve. Si vuole sottolineare come 
salendo di quota il vitigno sempre più incontra 
condizioni ambientali idonee a produrre vini di 
alta qualità, di cui i valori in zuccheri sono il primo 
indicatore. 

  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Sa Canna versanti alti 19,8 5,2 3,22 21,3 6,1 3,35 21,2 5,6 3,36

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45
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LE RESE

Il minor numero di gemme per ceppo si riflette im-
mediatamente sulla produzione che risulta essere 
inferiore di circa il 10% rispetto alla media. Altret-
tanto si è riscontrato per il peso del grappolo ri-
sultato inferiore probabilmente per il minor numero 
complessivo di acini. I valori di equilibrio espressi 
dall’indice di Ravaz sono  più bassi della media ge-
nerale, segno di un rapporto uva/foglie maggior-
mente spostato verso gli organi verdi, a sfruttare 
pienamente i fattori termici e luminosi. Si vuole qui 
sottolineare la buona tecnica colturale adottata.

4.0 kg
1 kg

INDICE DI RAVAZ

PARAMETRI PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 20 20 24 21 22

Peso medio del grappolo (g) 180 170 170 171 190

Peso medio dell’acino (g) 2,19 2,19 2,09 2,15 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 3,7 3,4 4,1 3,7 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 2,9 2,7 3,3 3,0 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9

LE SOSTANZE COLORANTI

Costantemente nel triennio di indagine la colora-
zione delle uve provenienti da quest’area è stata 
nettamente superiore ai valori medi, segno di un 
ambiente particolarmente vocato a questo fine, 
nel quale le giornate meno calde e il più lungo ci-

clo vegetativo, compresa la fase di maturazione, 
ne sono una conferma. L’estraibilità delle sostan-
ze coloranti dalla buccia è però mediamente più 
bassa delle altre zone, e ciò impone una tecnica 
enologica che tenga conto di questo. 
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Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Sa Canna 
versanti alti 59% 65% 54% 59%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

*

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI DELLE UVE

A riprova di un metabolismo secondario maggior-
mente indirizzato verso la sintesi delle sostanze 
polifenoliche, si conferma che il contenuto in 
composti aromatici è leggermente al di sotto dei 

valori medi (più sensibile la riduzione dei com-
posti benzenoidi con sentori di ciliegia, floreali e 
balsamici). Ciascuna delle classi analizzate è co-
munque ben rappresentata. 

Dati medi biennio 2004-2005.

ug

Principali classi di aromi nell u a
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I vini confermano le premesse emerse dall’analisi 
delle uve con aromi nella media e ben caratteristi-
ci, ma con intensità cromatiche nettamente supe-

riori. Vini nel complesso molto colorati  e corposi 
destinati ad un lungo invecchiamento.
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In fase di reimpianto le sistemazioni del terreno che comportano l’eliminazione  
dei vecchi terrazzamenti, della rete di deflusso delle acque superficiali e la realizzazione  
di sbancamenti con conseguente livellamento del versante e asportazione del suolo  
fertile naturale

Frequenti lavorazioni del suolo perché favoriscono l’erosione

Grossi tagli di potatura troppo aderenti al legno vecchio e senza un’adeguata disinfezione in quanto 
facile accesso ai funghi responsabili del mal dell’esca

Concimazioni eccessivamente ricche in potassio

Produzioni superiori alle attuali

Vendemmie troppo precoci

Forma di allevamento: in parete con potatura a Guyot semplice

Sesto: 2,20 m tra le file x 1,20 m tra le viti pari a 3650 ceppi/ha

Carica di gemme: sui valori attuali (13 gemme totali/ceppo)

Prod/ceppo: tra i 3-3,5 Kg

Lavorazione terreno: le prime esperienze confermano i buoni risultati ottenibili con l’inerbimento 
dell’interfila e il diserbo del sottofila. Le lavorazioni o ripuntature potrebbero essere ridotte ad interventi 
saltuari

Concimazioni: limitare gli apporti di azoto (20-30 unità/ha/anno), da preferire gli apporti autunnali; rein-
tegrare fosforo e potassio in funzione delle asportazioni (max 60 kg/ha/anno di K2O, 20kg/ha/anno di 
P2O5). Da non sottovalutare l’importanza di calcio e magnesio considerato che nei suoli analizzati si è 
riscontrato un basso valore di entrambi. Si consiglia quindi di intervenire regolarmente con apporti an-
che ad anni alterni di calce agricola arricchita di magnesio o scegliendo concimi che contengono anche 
questi elementi (scorie Thomas, solfato potassico magnesiaco, nitrato di calcio). Fra i microelementi si 
rileva una bassa dotazione di zinco e di boro che possono essere forniti nei momenti più opportuni con 
concimazioni fogliari  

Irrigazione: non necessaria

Potatura: eseguire solo tagli su legno di 1-2 anni, in tal modo si conserva la sanità del vigneto

Sistemazioni preimpianto: sistemazioni idraulico forestali per la regimazione delle acque di scorri-
mento superficiale nelle zone adiacenti il vigneto e realizzazione di un’adeguata rete di deflusso delle 
acque superficiali all’interno del vigneto; conservazione  e manutenzione dei vecchi terrazzamenti fina-
lizzati alla tutela dello strato più superficiale di suolo fertile e naturale

Uve molto zuccherine

Uve con alta dotazione in sostanze coloranti

Alta specializzazione colturale
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SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

OROGRAFIA e PAESAGGIO

L’area ha come confine nord le linee di cresta dei 
rilievi più occidentali del territorio in esame e da 
essa ponendo lo sguardo ad oriente si domina 
il paesaggio variegato delle cime e delle valli af-
facciate sul Mar Tirreno. Le rocce scistose che 
costituiscono l’ossatura del rilievo sono sovra-
state all’orizzonte dalle caratteristiche falesie dei 
tipici “tacchi” calcareo dolomitici che in forma di 
altopiani aspri e selvaggi ricoprono vaste por-
zioni dei monti d’Ogliastra. Il substrato scistoso 

S U M O N T E

490 27 670

è stato modellato dagli agenti erosivi in conche 
d’accumulo racchiuse da soglie rocciose, che 
degradano come terrazze naturali verso il fondo-
valle, alternate a versanti più rocciosi ricoperti da 
macchia mediterranea e boschi. Nelle conche si 
trovano terreni d’origine molto antica fortemen-
te arrossati, su inaspettati potenti accumuli di 
detriti di versante quasi integralmente ricoperti 
da vigne. Questi depositi insolitamente profondi 
per queste quote e i relativi caratteristici terreni 

I “tacchi calcarei” che incorniciano i vigneti  
di “Su Monte”.
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sono a tutti gli effetti elementi relitti di climi diver-
si dall’attuale e costituiscono quindi una prezio-
sa risorsa per le vigne di montagna da tutelare 
attentamente nei confronti dell’erosione perché 
non rinnovabile nelle condizioni ambientali attua-
li. Le quote di questa fascia vitata sono compre-
se tra 550 e 750 m s.l.m., ma le cime calcaree 

superano gli ottocento metri. I versanti coltivati 
hanno una  pendenza variabile e compresa tra il 
10 e il 30 per cento, talvolta terrazzati dall’uomo 
per diminuire la pendenza, alternati con tratti più 
acclivi e aspri. Predominano le esposizioni verso 
est e da tutti i vigneti, pur essendo distanti dal 
litorale, si può vedere il mare. 

IL MODELLO VITICOLO

La forma di allevamento utilizzata è il Guyot mo-
nolaterale, talvolta modificato in bilaterale per ov-
viare alle fallanze. Il numero di gemme per ceppo 
è leggermente inferiore alla media, come la loro 
fertilità, causata da condizioni ambientali più fre-
sche nei mesi di maggio e giugno che riducono 
leggermente l’induzione a fiore. Non si attua nes-
suna forma di irrigazione, ma in genere i vigneti 
non soffrono la siccità grazie a terreni abbastanza 
profondi e capaci di trattenere l’acqua. La densità 
d’impianto è in media di 4300 piante per ettaro, 
con circa 600 piante in più per ettaro rispetto alla 
media generale (distanza di 2,10 m tra i filari e 
di 1,10 m lungo il filare). La vigoria del vigneto è 
sempre molto costante negli anni (vedi peso del 
legno di potatura). L’età del vigneto è tra le più 

alte, rendendo questi impianti di alto valore sto-
rico e testimoni di una lontana tradizione viticola. 

Vite potata a Guyot  
nella zona di Su Monte.

LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9

Numero di gemme per sperone 2,2 2,5 2,3 2,3 2,2

Numero di capi a frutto 1,1 0,9 1,0 1,0 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 8,1 10,8 8,7 9,2 9,1

Totale gemme per ceppo 12,7 14,9 13,1 13,6 15,1

Numero di germogli per ceppo 10,1 10,0 10,3 10,1 12,0

Percentuale di germogliamento 79,5 67,0 78,7 75,1 78,9

Numero grappoli per germoglio 1,9 1,6 1,6 1,7 1,9

Numero ceppi per ettaro -  - - 4329 3741

IL CLIMA

La temperatura media è di 1,5°C inferiore alla me-
dia generale, a motivo di temperature massime 
giornaliere più basse di oltre 4°C e temperature 

notturne solo lievemente sotto la media. L’effet-
to altitudine è quindi pienamente rispettato, con 
giornate estive meno calde, più ventilate e proba-
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bilmente più asciutte. Dati i bassi valori diurni, le 
escursioni termiche sono mediamente intorno ai 
6-7°C, esattamente la metà rispetto al sottostan-
te fondovalle. Le precipitazioni segnano dei valo-
ri inferiori di circa 40-50mm rispetto alla media; 

IL CLIMA Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Media

T med (°C)
11,4 18,3 21,2 23,6 22,5 18,6 16,9 18,9

Media generale 2004-2006 13,8 18,7 20,1 25,4 24,7 21,3 18,9 20,4

T Max (°C)
14,6 20,2 24,5 26,9 25,9 22,2 19,5 22,0

Media generale 2004-2006 18,7 24,7 28,2 31,8 30,5 27,3 24,4 26,5

T min (°C)
7,9 12,9 16,4 18,8 17,6 15,3 13,5 14,6

Media generale 2004-2006 9,1 12,4 15,9 18,8 18,6 16,2 14,0 15,0

Escursione 
notte/dì (°C)

6,7 7,3 8,1 8,1 8,3 6,9 6,0 7,3

Media generale 2004-2006 9,6 12,3 12,3 13,0 11,9 11,1 10,4 11,5

Pioggia 
(mm)

158 2 7 13 19 25 17 241

Media generale 2004-2006 133 14 6 8 14 54 59 288

Dati climatici medi da aprile a ottobre (dati 2004-2006).

questo soprattutto per una minor incidenza delle 
precipitazioni autunnali. Nel complesso possia-
mo quindi descrivere un mesoclima che si diffe-
renzia nettamente rispetto alle aree sottostanti e 
che identifica un ambiente del tutto a sé stante.

LA FENOLOGIA

Data la situazione climatica appena descritta 
non stupisce che questa sia l’area in assoluto 
più tardiva in tutte e 4 le epoche fenologiche del 
ciclo annuale. Il germogliamento primaverile (17 
aprile) è posticipato di circa 10gg rispetto alla 
media, così come la raccolta (13 ottobre). I fat-
tori ambientali determinano quindi un posticipo 
di tutto il ciclo annuale senza però ridurne la sua 
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Dati fenologici medi periodo 2004-2006.

lunghezza, che si attesta su dei valori medi e pari 
a 178 gg. Un altro effetto legato alle condizioni 
termiche si ricava dall’analisi della percentuale di 
germogliamento delle gemme, che è di circa 4 
punti inferiore alla media (75% contro 79%) e che 
trova giustificazione nei bassi valori termici minimi 
primaverili in una fase che vede la vite particolar-
mente sensibile alla temperatura.
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IL SUOLO

I vigneti “eroici” di Su Monte si sviluppano su 
suoli derivati da depositi ricchi di scheletro tenu-
to insieme  da matrice fine argilloso-arenacea. 
Per quanto siano terre di antica deposizione e 
quindi originariamente arrossate dagli intensi 
processi di ossidazione, attualmente si presen-
tano in parte brunificate per la rielaborazione da 
parte delle acque di scorrimento sui versanti e 
per l’apporto di materiale organico dalle aree 
circostanti con vegetazione arbustiva.  
Le morfologie accidentate facilitano l’asporta-
zione della frazione fine in superficie, con con-
seguente aumento della pietrosità superficia-
le che va da abbondante (60%) a dominante 
(>80%). 
La tessitura è franca in tutto lo spessore del 
suolo, e lo scheletro incide per il 35-70% dagli 
strati superficiali sino in profondità.
A causa degli intensi processi erosivi, i suoli 
hanno una profondità utile alle radici moderata 
(50 - 100 cm), ed una capacità di acqua dispo-
nibile per le piante variabile da bassa a mode-
rata a (50-150 mm), in funzione del variare della 
profondità del suolo e della componente sche-

letrica; il drenaggio interno del suolo è buono.
La reazione è acida, il suolo è non calcareo. La 
capacità di scambio cationico (che esprime la 
quantità di cationi Ca, Mg, K, trattenuti e messi 
poi a disposizione della pianta) è media, con 
buona disponibilità dell’elemento K, ma con 
carenza del Ca e Mg.

Dati analitici del suolo più diffuso nella zona di Su Monte

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C orga-
nico
%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B  
mg/kg

Zn  
mg/kg

Mn
mg/kg

50,6 37,6 11,8 5,20 Assente Assente 0,08 1,60 0,95 21,20 160,0 46,0 406 11,5 33,00 3,68 0,10 0,10 43,40

Rapporto Mg/K = 0,29 
Il basso rapporto, determinato da una quantità di Mg estremamente bassa, obbliga a porre particolare attenzione a 
questo elemento, che deve essere considerato sia nei piani di concimazione annuale che fogliare.
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LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

La natura discretamente sciolta del terreno (vedi 
in alcuni casi la presenza di scheletro fino agli 
orizzonti inferiori) fa sì che l’acqua disponibile per 
il vigneto sia sempre prossima ai valori medi ge-
nerali, qualsiasi sia la profondità considerata. In 

Umidità media del suolo a diverse profondità (media dati FDR 2005-2006).

superficie le disponibilità idriche sono molto limi-
tate, ma aumentano alle profondità superiori, pur 
segnando un calo nei mesi da agosto ad ottobre; 
un elemento quest’ultimo che giocherà a favore 
della qualità riscontrata nelle uve alla vendemmia.

LA MATURAZIONE

Rispetto alla media generale il fattore climatico 
determina un posticipo nelle fasi iniziali della ma-
turazione, che nelle annate più fresche (vedi 2004) 
può arrivare anche a 20 giorni. Le fasi successive 
si caratterizzano però per intensi incrementi zuc-
cherini, rallentati soltanto da situazioni termiche 
anomale. L’unicità dell’ambiente si esprime con 
dell’uva sana che può restare più a lungo sulla 
pianta sino a giungere a gradazioni zuccherine 
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nettamente sopra la media (media del triennio 
prossima a 22°Babo). Queste considerazioni ci 
portano a delineare un ambiente che interagisce 
in modo altamente positivo con il vitigno Can-
nonau, tanto da giungere a livelli di maturazione 
non riscontrabili in altre zone. Per quanto riguar-
da l’acidità, valgono le stesse considerazioni fat-
te per gli zuccheri, con degradazioni ritardate e 
mantenimento di buoni livelli finali.
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  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Su Monte 22,2 5,4 3,35 21 7,7 3,17 22 7,9 3,31

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45
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LE RESE

Il numero di grappoli è inferiore alla media, a con-
fermare una minor percentuale di germogliamen-
to e una minor fertilità. È facile interpretare questi 
risultati come effetto delle basse temperature sul-
la schiusura delle gemme e sulla differenziazio-
ne a fiore. Il peso del grappolo è risultato in due 
annate su tre superiore alla media, in seguito ad 
una più alta percentuale di allegagione (ciò è in-
tuibile dal fatto che il peso dell’acino è rimasto su 
valori medi). I parametri appena descritti portano 
ad una produzione/ceppo di poco superiore alla 
media, con uno sviluppo vegetativo costante ne-

5.6 kg
1 kg

INDICE DI RAVAZ
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u Monte Media enerale erzu

Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Su Monte 71% 87% 55% 71%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

PARAMETRI PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 19 17 16 17 22

Peso medio del grappolo (g) 310 160 260 243 190

Peso medio dell’acino (g) 2,4 2,26 2,12 2,21 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 5,9 2,7 4,3 4,3 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 5,4 2,5 3,9 3,9 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9

gli anni e ancora nella media. L’indice di Ravaz 
risulta leggermente superiore alla media proprio 
per effetto del maggior peso del grappolo.

LE SOSTANZE COLORANTI

L’analisi dei contenuti antocianici delle uve de-
nota una tendenza ad avere uve ben dotate in 
sostanze coloranti, con valori in due annate su-
periori alla media. Il confronto però con quanto 
riscontrato nella sottostante zona dei versanti alti 
porta a confermare l’importanza per la sintesi an-

tocianica anche delle buone temperature diurne. 
Su Monte risulta quindi da questo punto di vista 
non pienamente favorita, date le temperature 
giornaliere che si attestano su valori medio-bassi. 
La percentuale di estraibilità della frazione colo-
rante è su valori mediamente del 70%.

*

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI DELLE UVE

Ancora una volta l’effetto climatico sovrasta quel-
lo pedologico e varietale. Le analisi dei precursori 
d’aroma hanno fatto riscontrare bassi valori di no-
risoprenoidi (sentori di frutta matura e confettura) 

Dati medi biennio 2004-2005.

ug

Principali classi di aromi nell u a

0 00 400 600 800 000 00

monoterpeni

norisoprenoidi
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alcoli alifatici

idrolisi c imica

u Monte media

e di benzenoidi (sentori di ciliegia e speziati), ri-
conducibili alle basse temperature diurne. Per le 
altre categorie di composti le quantità rispecchia-
no quelle medie generali.
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Nella media del triennio tutti gli aspetti sensoriali 
hanno premiato questi vini, in particolar modo gli 
aromi speziati e di ciliegia, nonostante la quanti-
ficazione dei benzenoidi nelle uve non fosse ri-
sultata premiante. Armoniche ed organiche tutte 
le altre sensazioni. Nel complesso questo vino è 

risultato quello più completo e voluminoso, il tut-
to probabilmente riconducibile agli effetti positivi 
determinati da una lunga maturazione favorita dal 
clima, dal substrato scistoso e dall’assenza di 
condizioni stressanti.
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Situazioni che favoriscono l’instaurarsi del mal dell’esca (severi tagli di potatura)  
e che compromettano la longevità del vigneto

Eccessive concimazioni azotate che favoriscono un  maggiore vigore vegetativo  
e ostacolano una buona lignificazione dei tralci

Interventi che rompano il perfetto equilibrio tra i fattori naturali e la vite (vedi sbancamenti e riduzione 
della biodiversità)

Interventi che riducano il valore paesaggistico

In fase di impianto e/o reimpianto sistemazioni del terreno che comportino l’eliminazione dei vecchi 
terrazzamenti, la rete di deflusso delle acque superficiali e l’esecuzione di sbancamenti con aspor-
tazione del suolo fertile naturale e conseguente livellamento del versante

Forma di allevamento: Guyot

Sesto: mantenere la situazione attuale; 2,10 m tra le file x 1,10 m tra le viti pari a 
4300 ceppi/ha

Carica di gemme: sui valori attuali (13 gemme totali/ceppo)

Prod/ceppo: 2,5 Kg per le uve destinate alle produzioni DOP; la zona è in grado di produrre uve di 
qualità anche con quantità di 3-3,5 Kg da destinare a produzioni IGP di elevata qualità

Lavorazione terreno: anche qui le prime esperienze confermano i buoni risultati ottenibili con l’inerbi-
mento dell’interfila e il diserbo del sottofila. Quindi nell’ottica di una tutela del suolo dalle erosioni e per 
la diminuzione dei costi di gestione si consigliano tecniche moderne di inerbimento controllato

Concimazioni: limitare gli apporti di azoto (20-30 unità/ha/anno) per evitare scarse maturazioni del 
legno indotte dal posticipo del ciclo vegetativo e dalle basse temperature di fine estate. Dalla fase di 
ingrossamento degli acini in poi curare con attenzione gli apporti fogliari di K per favorire la maturazio-
ne del legno. Reintegrare fosforo e potassio in funzione delle asportazioni (60- 80 kg/ha/anno di K2O, 
20 kg/ha/anno di P2O5). Da non sottovalutare l’importanza di calcio e magnesio considerato che nei 
suoli analizzati si è riscontrato un bassissimo valore di questi elementi. Si consiglia quindi di intervenire 
regolarmente con apporti anche ad anni alterni di calce agricola arricchita di magnesio o scegliendo 
concimi che contengono anche questi elementi (nitrato di calcio, scorie Thomas, il solfato potassico 
magnesiaco, il calcio cianamide). Fra i microelementi si rilevano basse dotazioni di zinco e di boro che 
possono essere forniti nei momenti più opportuni con concimazioni fogliari 

Irrigazione: non necessaria

Potatura: eseguire solo tagli su legno di 1-2 anni, in tal modo si conserva la sanità del vigneto

Sistemazioni preimpianto: sistemazioni idraulico forestali per la regimazione delle acque di scorri-
mento superficiale nelle zone adiacenti il vigneto e realizzazione di un’adeguata rete di deflusso delle 
acque superficiali all’interno del vigneto; conservazione e manutenzione dei vecchi terrazzamenti fina-
lizzati alla tutela del suolo fertile naturale

Età del vigneto (vigneti vecchi)

Sanità dell’uva

Clima asciutto e ventilato

Presenza di suoli mediamente profondi a quote elevate
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SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

18 7 130

PA R D U

OROGRAFIA e PAESAGGIO

L’area coincide con la pianura alluvionale di fon-
dovalle del Rio Pardu che scorre apparentemente 
placido da nord ovest verso sud est nell’ampia 

vallata su cui si affacciano i paesi di Jerzu, Ulas-
sai, Osini e Gairo, devia poi bruscamente a gomi-
to in località Bruncu Boinargiu, scorrendo dopo 

I versanti coltivati ad ulivo cingono la valle  
e i vigneti di Pardu.
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alcuni meandri ad est verso il mare e prendendo 
il nome di Rio Pelau. Questo fiume, all’apparen-
za modesto, nel 1951 in seguito a precipitazioni 
estreme (oltre 1400 mm di pioggia caduti in tre 
giorni), dopo aver scalzato al piede il versante 
causò grandi frane e la distruzione delle case dei 
paesi di Gairo e Osini. Oggi sui depositi alluvio-

Vite potata a Guyot  
nella zona di Pardu.

nali ciottoloso sabbiosi, poco coerenti, (località 
Isca de Pardu) estesi alla destra dell’attuale alveo 
del fiume sono impiantate vigne, in filari ordina-
ti a spalliera. Le quote variano dai 130 ai 140 m 
s.l.m.. Sui versanti a ridosso delle viti si sviluppa 
la macchia mediterranea, a tratti evoluta in bo-
sco, e vecchi oliveti ricchi di piante secolari.

IL MODELLO VITICOLO

La densità d’impianto è inferiore rispetto alla me-
dia generale di circa 500 ceppi, a motivo di una 
distanza superiore tra le viti (1,30-1,40 m contro  
1,20 m di valore medio). Anche in questo caso le 
distanze tra una vite e l’altra sono state dettate 
dalla natura del suolo che, nel caso specifico, si 
presenta di tessitura franco-sabbiosa, con pos-
sibilità per gli apparati radicali di approfondirsi 
fino ed oltre 150 cm dalla superficie; ciò stimola 
lo sviluppo vegetativo al quale giustamente vie-
ne lasciato un maggior spazio per espandersi. Il 
peso medio del legno per ceppo conferma quanto 
già detto, con circa 100 g in più rispetto alla me-
dia. La parete fogliare al momento dell’invaiatura 
presenta solitamente un’altezza di 130 cm e uno 
spessore di 60 cm. La potatura prevede costante-
mente la presenza di due speroni con 2 e a volte 
3 gemme e un numero variabile da 1 a 2 capi a 
frutto di 8 gemme. Il valore complessivo di gem-
me è quindi al di sopra della media e ciò grazie 
ad una maggior distanza tra le viti a cui consegue 

un numero maggiore di germogli per ceppo. La 
percentuale di germogliamento si attesta su valori 
medi (80%), ma  come riscontrato in altre realtà 
di simile giacitura (vedi fondovalle di Sa Canna), 
presenta evidenti oscillazioni tra le annate. La pro-
duzione/ceppo, come verrà meglio approfondito, 
è di oltre un 20% superiore alla media.

LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9

Numero di gemme per sperone 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2

Numero di capi a frutto 1,1 1,7 1,6 1,5 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 6,5 10,0 8,4 8,3 9,1

Totale gemme per ceppo 12,1 21,4 18,4 17,3 15,1

Numero di germogli per ceppo 11,1 17,2 13,4 13,9 12,0

Percentuale di germogliamento 91,3 80,7 74,3 82,1 78,9

Numero grappoli per germoglio 1,9 1,6 1,9 1,8 1,9

Numero ceppi per ettaro  - - - 3244 3741

IL CLIMA

In questa zona non è presente una stazione me-
teo, quindi per descrivere il clima  ci si può avva-
lere di un confronto diretto fra le corrispondenti 
fasi fenologiche delle altre zone di fondovalle in-

dagate. Il ritardo riscontrato nel germogliamento 
e nelle fasi sino all’invaiatura testimoniano la pre-
senza di valori termici più freschi e di un volano 
calorico più lento e che raggiunge i valori massi-
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mi in un momento stagionale più ritardato rispetto 
alla media. Questa testimonianza fa pensare che 
in questa valle si incanalino fino al mese di giugno 
delle correnti di aria fresca provenienti da nord-
ovest che rallentano il ciclo vegetativo della pian-
ta mentre, il valore calorico estivo è poi adeguato 

alla fase di maturazione, che anzi risulta più bre-
ve della media. Nel complesso possiamo quindi 
supporre che l’area di Pardu sia mediamente più 
fresca della media soprattutto nei mesi primaverili 
(fino a giugno). 

LA FENOLOGIA
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Dati fenologici medi periodo 2004-2006.

Per quanto riguarda la successione fenologica, il 
germogliamento anticipa solo quello dei vigneti 
nella zona “Su Monte”, mentre risulta posticipato 
di qualche giorno rispetto a tutto il resto dell’area 
di Jerzu.   Questo può essere spiegato conside-
rando la localizzazione geografica di quest’area, 
che vede i vigneti posti lungo il fondovalle alla 
base delle montagne di Gairo e Jerzu; proprio 
da questi versanti hanno origine le correnti d’aria 

fredda che interessano l’area vitata sottostante. 
Ciò che nettamente differenzia questa zona ri-
spetto alle altre è la lunghezza del periodo fiori-
tura-invaiatura (86 gg contro 71 gg di media), ad 
ulteriore conferma dei caratteri climatici che la 
caratterizzano. La vendemmia avviene la prima 
settimana di ottobre, a completare un ciclo com-
plessivo di 181 gg. 
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IL SUOLO

I suoli dei vigneti del Fondovalle del Rio Pardu, 
come quelli del fondovalle del Rio Sa Canna, 
sono sviluppati sui depositi recenti di origine allu-
vionale,  costituiti in prevalenza da sabbie e argille 
con ciottoli di natura scistosa. L’apporto periodi-
co di materiale ricco di sostanza organica, sia ad 
opera del corso d’acqua attuale che dai versanti 
prospicienti, fa sì che i suoli abbiano un colore 
grigio bruno molto scuro.
La pietrosità superficiale è abbondante (80%), la 
tessitura è franco-sabbiosa dai livelli superficia-
li a quelli  profondi; lo scheletro incide dal 15 al 
35% in superficie e aumenta dal 35 al 70% in 
profondità. 
Anche se i suoli hanno una profondità utile alle ra-
dici molto elevata (>150 cm), la capacità d’acqua 
disponibile per le piante è moderata (100-200 
mm) a causa dell’elevata componente sabbiosa 
e scheletrica. Il drenaggio interno è buono.
La reazione è molto acida, il suolo è non calcareo. 
La capacità di scambio cationico (che esprime la 
quantità di cationi Ca, Mg, K, trattenuti e mes-
si poi a disposizione della pianta) è media, con 

Dati analitici del suolo più diffuso nella zona di Pardu

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C orga-
nico
%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B  
mg/kg

Zn  
mg/kg

Mn
mg/kg

59,7 28,6 11,7 5,08 Assente Assente 0,12 2,18 1,26 34,1 165,5 35,9 512,5 11,8 89,85 5,53 0,15 0,86 13,43

Rapporto Mg/K = 0,69 
Il valore estremamente basso di questo rapporto testimonia una bassa presenza di Magnesio (la più bassa riscontrata 
in tutto il comprensorio). Questo elemento va quindi attentamente valutato sia nei piani di concimazione annuali che 
negli interventi di soccorso tramite concimazione fogliare. 

una buona disponibilità dell’elemento K, mentre 
risultano molto bassi i valori del Ca e del Mg. Fra 
i microelementi sono bassi i valori di zinco e boro.
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LA MATURAZIONE

La maturazione vede degli accumuli intensi nella 
prima fase e regolari nelle settimane successive, 
per concludersi su dei valori non sempre in linea 
con quelli medi. In particolar modo l’annata 2004 
è risultata in questo senso penalizzata, nonostan-
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  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Pardu 16,8 5,3 3,27 19,6 5,6 3,40 20 5,2 3,47

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45
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te le produzioni siano state su valori medi, ma i 
corrispondenti valori acidi e la pendenza ancora 
in crescita della curva lasciano pensare ad una 
vendemmia anticipata.  Nelle annate 2005 e 2006 
i valori acidi sono risultati nella media.

LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

La tessitura del suolo franco-sabbiosa e la pre-
senza di scheletro, favoriscono l’approfondimen-
to degli apparati radicali e l’esplorazione degli 
strati più profondi dove maggiore è l’umidità. Fa-
cendo riferimento a quanto commentato risulta 

ragionevole pensare che soprattutto gli impianti 
giovani potrebbero risentire di eventuali periodi 
di scarse precipitazioni. Una volta affrancato il 
vigneto solitamente riesce ad approvvigionarsi 
autonomamente dagli strati più profondi.

Le rese del Pardu sono generalmente su valori leggermente superiori alla media.
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LE RESE

Come già anticipato, la produzione/ceppo è me-
diamente superiore alla media, quale conseguen-
za di un numero maggiore di gemme per pianta 
legato a sua volta ad una maggior distanza tra i 
ceppi. Il peso del grappolo è di poco superiore 
alla media (+20 g) e la fertilità delle gemme è in 
linea con i valori generali. L’equilibrio tra sviluppo 
vegetativo e carico produttivo (Indice di Ravaz) 
sembra su un livello ottimale. Una valutazione 
portata su ogni singola annata evidenzia però nel 
2005 una fertilità potenziale superiore alla me-
dia, che ha notevolmente incrementato il carico 
produttivo (7 Kg/ceppo). Questo fenomeno si è 
riscontrato in tutte le zone di media e bassa colli-
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Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Pardu 68% 82% 52% 68%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

periori alla media. Ciò ancora una volta conferma 
lo stretto legame tra fattori climatici e colorazione 
delle uve. La percentuale di estraibilità è prossima 
a quanto riscontrato nelle altre realtà. 

PARAMETRI PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 21 31 26 26 22

Peso medio del grappolo (g) 220 230 160 203 190

Peso medio dell’acino (g) 2,16 2 2,26 2,13 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 4,4 7,0 3,8 5,0 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 3,5 5,2 2,8 3,8 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9

na. Considerando le restanti due annate, si ricava 
una resa produttiva nell’intorno della media (12,4-
14 t/ha) ritenuta di maggior rispondenza alle con-
dizioni ambientali.

LE SOSTANZE COLORANTI

In sintonia con quanto riscontrato nelle altre aree 
nelle quali i vigneti sono localizzati sull’unghia 
della collina o ai piedi della stessa, il contenuto 
in sostanze coloranti non è mai stato su valori su-

*

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI DELLE UVE

Le temperature massime presumibilmente su 
medi valori giustificano la composizione aromati-
ca riscontrata nelle uve; in particolare a dei medio 
bassi valori di monoterpeni e norisoprenoidi (i pri-
mi maggiormente legati a buoni valori di escur-
sione termica, mentre i secondi alle temperature 
massime), si sono contrapposti maggiori livelli di 

benzenoidi, ovvero sostanze che conferiscono 
spiccati sentori di ciliegia, speziato e balsamico/
resinoso.
Anche in quest’area è emersa quindi una com-
posizione delle uve caratteristica dello specifico 
ambiente.

I VINI

Principali classi di aromi nell u a

ug
0 00 400 600 800 000 00

monoterpeni

norisoprenoidi

benzenoidi

alcoli alifatici

idrolisi c imica

Pardu fondo alle media

Dati medi biennio 2004-2005.

re quest’area a dei vini mediamente corposi ed 
alcolici, ma freschi e profumati, in linea con un 
consumo meno impegnativo, più frequente, ma 
comunque in stretta rispondenza ai caratteri va-
rietali di tipicità e di territorio.

Dati i medio-bassi valori di sostanze coloranti, il 
giudizio visivo dei vini si è mantenuto sulla me-
dia. Ciò che invece è emerso è la piacevolezza 
olfattiva (aroma di ciliegia e di prugna) e la per-
sistenza retroolfattiva. Possiamo quindi associa-
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Vendemmie anticipate, a meno che l’obiettivo enologico non preveda la produzione 
di vini freschi, di medio corpo e profumati

Distanze tra i ceppi superiori alle attuali

Interventi di sistemazione nei nuovi impianti che pregiudichino la bellezza del paesaggio, l’omoge-
neità del suolo e il normale deflusso delle acque superficiali

Nella sistemazione pre-impianto scassi profondi che portino in superfice massi e pietrame di depo-
sito alluvionale

L’impianto dei vigneti nelle aree di piena straordinaria del rio Pardu

Date le basse dotazioni di Magnesio, evitare l’uso del portinnesto SO4 notoriamente poco efficiente 
nel suo assorbimento

Forma di allevamento: date le basse temperature primaverili e la loro incidenza negativa 
sulla fertilità delle gemme basali, si ritiene che il Guyot sia ancora la soluzione più corretta

Sesto: nell’obiettivo di favorire un miglioramento qualitativo delle uve si consiglia di 
aumentare la densità d’impianto riducendo la distanza tra i ceppi fino a 110 cm - 120cm

Carica di gemme: non dovrebbe superare il numero complessivo di 12-13 unità, ripartite su uno spe-
rone e uno o due corti capi a frutto; la seconda soluzione sembra più adatta allo scopo di rendere più 
costante la percentuale di germogliamento

Produzione/ceppo: contenuta al di sotto dei 4 Kg/ceppo. Nell’obiettivo di massimizzare la risposta 
qualitativa non dovrebbe superare i  3 Kg/ceppo, affiancata da un regime idrico molto severo dopo 
l’invaiatura

Lavorazione terreno: per il controllo delle erbe infestanti (abbinata al diserbo del sottofila)

Concimazioni: si consigliano apporti autunnali in post-vendemmia (entro la fine di ottobre) per evitare 
l’eccessivo vigore vegetativo che le concimazioni primaverili possono indurre
A tal scopo limitare gli apporti di azoto (20-30 unità/ha/anno); reintegrare fosforo e il potassio in fun-
zione delle asportazioni (60-80 kg/ha/anno di K2O, 20 kg/ha/anno di P2O5). Da non sottovalutare l’im-
portanza del calcio e del magnesio considerato che nei suoli analizzati si è riscontrato un basso valore 
di entrambi questi elementi. Si consiglia quindi di intervenire regolarmente con apporti anche ad anni 
alterni di calce agricola arricchita di magnesio o scegliendo concimi che contengono anche questi ele-
menti (scorie Thomas e il solfato potassico magnesiaco). Fra i microelementi si rilevano basse dotazioni 
di zinco e di boro che possono essere forniti nei momenti più opportuni con concimazioni fogliari che 
comprendano anche il magnesio

Irrigazione: importante nei giovani impianti per garantire un buon affrancamento e sviluppo dell’appa-
rato radicale. Non necessaria negli impianti adulti in quanto le radici sono in grado di sfruttare la risorsa 
idrica della falda sottostante.

Potatura: eseguire solo tagli su legno di 1-2 anni, in tal modo si conserva la sanità del vigneto

Sistemazioni preimpianto: si consigliano interventi che conservino le caratteristiche orografiche e la 
conformazione naturale del fondovalle evitando interventi che pregiudichino la bellezza del paesaggio e 
l’omogeneità del suolo così da  garantire senza ostacoli artificiali il normale deflusso delle acque verso 
il fiume Pardu 

Uve con buona dotazione acida e ricche in composti legati ai sentori di ciliegia e  
prugna (benzenoidi)

il vigneto, osservato nelle diverse annate, è sempre risultato di costante vigoria e di buon  
equilibrio vegeto/produttivo
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SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

OROGRAFIA e PAESAGGIO

L’area è circoscritta ai fondovalle del Rio Pe-
lau, del Rio Serra e s’omu e  del Rio  Baccu de 
Ois. L’alternarsi dei periodi glaciali e interglaciali 
nell’arco degli ultimi 2 milioni di anni, ha determi-
nato il susseguirsi di processi erosivi che hanno 
smantellato i rilievi granitico scistosi e hanno pro-
dotto potenti accumuli di alluvioni. Contestual-
mente i naturali processi di alterazione, hanno 
intaccato le rocce granitiche presenti nell’area 
disgregandole e arenizzandole in profondità. 
Oggi è possibile osservare sulle scarpate dei 

PELAU MANNU PELAEDDU fondovalle

518 147 60

terrazzi alluvionali  questi  accumuli di ciottoli e 
massi granitici ciclopici, ossidati, arrossati e ce-
mentati, testimoni di un’età antica e di un clima 
diverso dall’attuale, nonché dell’altissima ener-
gia sviluppata dalle acque nei periodi di piena. 
Le sabbie più incoerenti derivate dalle rocce are-
nizzate occupano le conche e i fianchi dei corsi 
d’acqua attuali. Ancora oggi, in occasione delle 
frequenti e purtroppo ricorrenti precipitazioni ca-
lamitose, tipiche del clima della Sardegna orien-
tale, il Rio Pelau assume l’aspetto di una vera e 

Impianto viticolo tipico del fondovalle  
di Pelau Mannu Pelaeddu.
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propria fiumara, causando disastrose alluvioni 
in prossimità dell’alveo attuale. La zona si pre-
senta sub-pianeggiante o dolcemente ondulata 
ed è tendenzialmente rivolta verso est su quote 
variabili dai 25 ai 95 m s.l.m.. Circa la metà della 

superficie dei terrazzi alluvionali e delle conche 
colluviali viene coltivata a vigna. La restante area 
viene seminata o coltivata a frutteto e oliveto. 
Permane il reticolo delle siepi a rendere piacevo-
le la percezione del paesaggio agrario.

IL MODELLO VITICOLO

L’esame dei parametri strutturali del vigneto re-
stituisce dei valori leggermente  superiori alla 
media generale per quanto riguarda le scelte 
d’impianto (densità d’impianto + 150 ceppi/ha)  
e molto prossimi alla media per quanto riguarda 
la  potatura annuale; vi è solo la tendenza ad 
allungare leggermente il capo a frutto principa-
le. La percentuale di germogliamento è di poco 
inferiore alla media, segnando però una certa 
variabilità annuale che oscilla fra il 70 e l’80%. È 
quindi nel suo insieme un vigneto che rispecchia 
la tradizione del luogo, ma con rese che risulte-
ranno tendenzialmente inferiori. Anche la vigoria 
del vigneto è su valori medi a cui si associa uno 
sviluppo della chioma che all’invaiatura si porta 
sui 110 cm in altezza e 50 cm in larghezza. In 
questa zona il rinnovo del vigneto è molto più 

frequente; ciò è dovuto ad un invecchiamento 
più precoce degli impianti legato sia ad una tec-
nica agronomica più intensiva, sia alla tendenza 
da parte dei viticoltori a rinnovare per introdur-
re nuove tecniche finalizzate ad una maggiore  
meccanizzazione delle operazioni colturali.

Vite potata a Guyot nella  
zona di Pelau Mannu  
Pelaeddu fondovalle.

LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 1,7 1,8 1,7 1,7 1,9

Numero di gemme per sperone 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2

Numero di capi a frutto 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 9,2 11,2 8,7 9,7 9,1

Totale gemme per ceppo 14,4 17,5 14,6 15,5 15,1

Numero di germogli per ceppo 11,2 12,3 11,8 11,8 12,0

Percentuale di germogliamento 77,4 71,0 82,2 76,9 78,9

Numero grappoli per germoglio 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9

Numero ceppi per ettaro  - - - 3890 3741

IL CLIMA

Le temperature medie e minime sono uguali o 
molto prossime ai valori generali. Ciò che invece 
caratterizza realmente quest’area sono le tem-
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perature massime giornaliere che nei tre anni di 
indagine hanno sempre confermato valori al di 
sotto della media. Si ritiene che i valori di tem-
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IL CLIMA Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Media

T med (°C)
14,1 19,1 22,3 25,3 24,4 21,5 19,0 20,8

Media generale 2004-2006 13,8 18,7 20,1 25,4 24,7 21,3 18,9 20,4

T Max (°C)
18,2 24,8 27,4 30,6 29,1 26,4 23,7 25,7

Media generale 2004-2006 18,7 24,7 28,2 31,8 30,5 27,3 24,4 26,5

T min (°C)
9,5 13,0 15,7 18,4 18,7 16,0 13,8 15,0

Media generale 2004-2006 9,1 12,4 15,9 18,8 18,6 16,2 14,0 15,0

Escursione 
notte/dì (°C)

8,7 11,8 11,7 12,1 10,4 10,4 9,9 10,7

Media generale 2004-2006 9,6 12,3 12,3 13,0 11,9 11,1 10,4 11,5

Pioggia 
(mm)

104 10 8 6 13 59 75 275

Media generale 2004-2006 133 14 6 8 14 54 59 288

Dati climatici da aprile a ottobre (media 2004-2006).

LA FENOLOGIA

Il germogliamento avviene entro la prima decade 
di aprile, mentre la fioritura tende ad essere anti-
cipata rispetto ad altre zone, tant’è che l’intervallo 
germogliamento-fioritura è tra i più brevi riscon-
trati. Il tempo necessario per giungere all’invaia-
tura è leggermente superiore alla media (79 gg 
contro una media di 71gg), ma la fase successiva 
(invaiatura-raccolta) è in assoluto la più breve re-
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fondo alle

Dati fenologici medi periodo 2004-2006.

gistrata nel comprensorio di Jerzu. Ciò può es-
sere ricondotto alla particolare situazione clima-
tica, che vede raramente temperature diurne che 
contrastano con il regolare decorso della matu-
razione. La lunghezza totale del ciclo è di circa 
una settimana più corta rispetto ai valori generali 
(171 gg contro 179 gg).

peratura massima si siano mantenuti costante-
mente inferiori di oltre 1°C rispetto alle altre zone 
grazie alla presenza di movimenti d’aria che inte-
ressano costantemente questa vallata. Le minori 

temperature diurne riducono le escursioni termi-
che giorno-notte su valori abbastanza contenuti. 
Le precipitazioni sono nella media, ma maggior-
mente concentrate nei mesi autunnali. 
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Dati analitici del suolo più diffuso nella zona di Pelaumannu - Pelaeddu fondovalle

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C orga-
nico
%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B  
mg/kg

Zn  
mg/kg

Mn
mg/kg

56,2 26,3 17,5 6,2 Assente Assente 0,04 0,96 0,6 18,7 98,3 297,2 1325,0 13,7 21,13 4,07 0,22 0,55 21,58

LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

La grande variabilità dei suoli nell’area in esame 
ha obbligato a discriminare quelli argillosi, da 
quelli più sciolti a tessitura prevalentemente sab-
biosa. Questa distinzione è stata rispettata anche 
per lo studio degli apparati radicali. 
Iniziando dai suoli a tessitura argillosa (a) si no-
tano buone dotazioni idriche, soprattutto alle 

profondità di 60-90 cm. I motivi sono facilmente 
interpretabili e riconducibili alla fine tessitura che 
caratterizza questo suolo e che riesce a trattenere 
buone quantità d’acqua.
Il confronto con le altre situazioni pedologiche 
dell’area di Jerzu fa emergere in assoluto la mag-
giore umidità di questa realtà. Gli strati più umidi, 

IL SUOLO

I suoli dei vigneti del fondovalle di Pelaumannu e 
Pelaeddu sono derivati da depositi sedimentati-
si sulle superfici sub-pianeggianti alla base del-
la conca valliva del Fiume Pelau, del Rio Serra e 
s’omu, di Baccu de Ois e di altri affluenti minori. 
Questi corsi d’acqua, in tempi antichi avevano 
una portata idrica molto superiore all’attuale e 
riuscivano a trasportare sedimenti anche molto 
grossolani: il risultato sono alluvioni ciottolose, 
ricche in profondità di argille di colorazione ros-
sastra, tipica di processi di ossidazione del Ferro. 
In tempi più recenti, i rii con portate più ridotte e 
i processi erosivi di versante hanno inciso nuo-
vamente e smantellato in parte i depositi antichi 
e hanno ridepositato sedimenti incoerenti, con 
matrice sabbiosa e argillosa di colore bruno, pre-
valente sulla componente scheletrica.
La pietrosità superficiale va da comune (5-15%) 
ad abbondante (40-80%), la tessitura superficia-
le è molto variabile da franca, alle classi franco 
sabbiosa e franco limosa, mentre tendenzialmen-
te verso gli strati più profondi la frazione argillosa 
aumenta; nel profilo lo scheletro non è dominan-
te, incidendo dal 5 al 15%.
I suoli hanno una profondità utile alle radici da mo-
derata a molto elevata (50 - >150 cm), ed una ca-
pacità di acqua disponibile per le piante variabile 
da bassa (50-100 mm) a moderata (100-150 mm), 
in funzione della tessitura del suolo. Il drenaggio 
interno, normale in superficie, tende a rallentare 

in profondità dove si accumula la frazione fine ar-
gillosa. Localmente, dove la frazione sabbiosa è 
dominante, risulta moderatamente rapido.
La reazione è generalmente subacida, il suolo è 
non calcareo. La capacità di scambio cationico 
(che esprime la quantità di cationi Ca, Mg, K, trat-
tenuti e messi poi a disposizione della pianta), ha 
un valore medio con una limitata disponibilità di 
potassio, media di calcio e con una ricca disponi-
bilità in magnesio.

Rapporto Mg/K = 9,76
Il rapporto Mg/K è tendenzialmente sbilanciato a favore del Mg; si consiglia di apportare in fase di impianto una quan-
tità di 300-400 unità/Ha di potassio e annualmente una quota come più avanti suggerito.

243

P E L A U  F O N D O V A L L E



come detto, si localizzano fra i 40 e gli 80 cm ed 
è proprio in questa fascia che si concentra mag-
giormente l’apparato radicale. La tecnica viticola 
deve tener conto delle maggiori disponibilità idri-
che, riducendo le concimazioni, anche se questo 
sembra già un indirizzo adottato, vista la normale 
vigoria dei vigneti riscontrata in quest’area.
Passando invece ai suoli sabbiosi (b), altrettanto 
frequenti in zona, l’umidità alle diverse profondità 

è estremamente differente rispetto a quanto pre-
cedentemente analizzato.
In questa tipologia di suolo l’umidità è sempre su 
minimi valori e soprattutto a 90 cm risulta ben al 
di sotto della media generale. Gli apparati radicali 
sono meno distribuiti in senso orizzontale, a mo-
tivo anche della presenza di sistemi di irrigazione 
con ali gocciolanti lungo il filare.

LA MATURAZIONE

Riprendendo quanto detto a proposito del bre-
ve periodo intercorrente tra invaiatura e raccolta, 
si conferma che la prima fase di accumulo (fino 
a circa 12° Babo) è stata in tutte e tre le annate 
in assoluto la più rapida. A questa prima fase ha 
fatto seguito un accumulo più regolare e costan-
te. Seconda particolarità è la completa matura-
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(b) Umidità media dei suoli sabbiosi a diverse profondità (media dati FDR 2005-2006).

zione delle uve al momento della vendemmia e 
per concludere una evidente ripetibilità negli anni 
della quantità degli zuccheri (19,6°Babo - 19,8° 
Babo - 19,6°Babo rispettivamente per le tre an-
nate considerate). La degradazione dell’acidità 
segue un andamento medio generale, per chiu-
dere su valori medi di 4-5 g/L.
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(a) Umidità media dei suoli argillosi a diverse profondità (media dati FDR 2005-2006).

244

C A N N O N A U  D I  J E R Z U



LE RESE

La risposta produttiva è perfettamente nella me-
dia, così come le dimensioni dei grappoli. Va però 
segnalata l’annata 2005, nella quale a fronte di 
una potatura un po’ più ricca (11 gemme per ar-
chetto anziché le consuete 9) e ad un maggior 
peso medio del grappolo si è ottenuta una pro-
duzione di circa il 35% più alta delle altre due an-
nate. Va quindi sottolineata la variabilità annuale, 
che potrebbe mascherare dei valori medi reali più 
bassi (3,5 Kg/ceppo anziché 4 Kg/ceppo). Anche 
l’equilibrio vegeto-produttivo stimato dall’indice 
di Ravaz è risultato nella media dell’area.

  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Pelau Mannu 
Pelaeddu fondovalle 19,6 3,7 3,40 19,8 5,1 3,53 19,6 4,7 3,46

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45

4.7 kg
1 kg

INDICE DI RAVAZ

PARAMETRI  PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 20 24 22 22 22

Peso medio del grappolo (g) 180 230 155 189 190

Peso medio dell’acino (g) 1,97 2 1,96 1,98 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 3,5 5,2 3,4 4,0 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 3,0 4,5 2,9 3,4 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

LE SOSTANZE COLORANTI

Alle maggiori produttività del 2005 sono corrispo-
ste uve meno ricche in sostanze coloranti. Nelle 
annate invece con produzioni nella norma il con-

tenuto in antociani ha confermato un comporta-
mento perfettamente comparabile con la media 
generale. 

Antociani totali
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Pelau Mannu Pelaeddu Fondo alle Media generale erzu

Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Pelau Mannu 
Pelaeddu 
Fondovalle

70% 57% 47% 58%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

*

(* Media dei singoli valori annuali)

*

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI DELLE UVE

La particolarità climatica già descritta nell’ap-
posita sezione trova un perfetto riscontro nella 
composizione aromatica delle uve. Le tempera-
ture diurne, mai su alti livelli, e l’effetto mitigante 
dovuto ai costanti leggeri movimenti d’aria, han-
no portato a delle uve estremamente ricche in 
composti aromatici e seconde soltanto a quelle 

prodotte nella stessa area alle quote superiori. Di 
particolare interesse sono i valori di monoterpeni 
(floreale e fruttato fresco), dei norisoprenoidi (frut-
ta matura, confettura) e dei benzenoidi (spezie 
e ciliegia), responsabili delle note più tipiche del 
Cannonau. 

I VINI

Dati medi biennio 2004-2005.

ug

Principali classi di aromi nell u a

0 00 400 600 800 000 00
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Pelau Mannu Pelaeddu fondo alle media

gna e frutti di bosco colpiscono gradevolmente la 
valutazione olfattiva. Al gusto i vini sono giusta-
mente acidi, di corpo e di lunga persistenza.
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Dall’insieme delle degustazioni si può ricavare un 
quadro complessivo che assegna a questi vini 
una piacevole armonia, una piena rotondità e un 
ampio volume. Soprattutto le note floreali, di pru-
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Eccessive concimazioni azotate nei suoli argillosi, in quanto si presentano freschi (umidi)  
e già ben dotati di elementi minerali (ad eccezione in alcuni casi per il potassio)

Produzioni superiori ai 3,5 Kg/ceppo che penalizzino la ricchezza antocianica delle uve (vedi annata 
2005)

Vendemmie anticipate che non permettono un adeguato periodo di maturazione

Forma di allevamento: il cordone speronato è stato introdotto in alcuni vigneti in sostituzione 
del Guyot semplice, attualmente utilizzato; i risultati positivi ottenuti e la facilità di 
meccanizzazione fanno propendere una parte dei viticoltori verso la scelta di questa forma 
di allevamento
Sesto: nella considerazione di cercare una certa longevità dei vigneti si ritiene di consigliare una distanza 
dai ceppi non inferiore ai 110-120 cm per l’allevamento a Guyot per non limitare la vite entro spazi troppo 
esigui
Le prime esperienze fatte sul cordone speronato indicano come adeguata la distanza tra i ceppi di un 
metro lungo la fila 
Carica di gemme: capi a frutto di 9 gemme sembrano giustamente correlati con le realtà locali tant’è che 
la ricerca ha evidenziato che capi a frutto più lunghi (11 gemme) penalizzano e riducono l’omogeneità di 
maturazione
Prod/ceppo: nell’obiettivo di migliorare la composizione antocianica la produzione non dovrebbe supera-
re i 2,5 Kg/ceppo portandosi verso i 3,5 Kg per vini più pronti e meno longevi
Lavorazione terreno: va adeguatamente scelta in relazione alla tipologia di suolo in quanto potrebbero 
non essere necessarie nei suoli sabbiosi, mentre sono più importanti per quelli argillosi.
Il diserbo lungo il filare abbinato alle lavorazioni localizzate nell’interfilare sia per il controllo delle infestanti 
che per facilitare l’arieggiamento del terreno e lo sviluppo dell’apparato radicale. Potrebbero essere utili 
delle ripuntature a profondità intermedie per migliorare le caratteristiche del suolo esplorato dalle radici
Concimazioni: 20-30 unità di N /ha/anno sono sufficienti nei suoli argillosi. In quelli sabbiosi sarà in-
dispensabile intervenire con concimazioni post-vendemmia che apportino la metà dell’azoto richiesto 
annualmente (20-25 delle 40 unità necessarie). Gli apporti di potassio e fosforo devono essere valutati in 
funzione della riserva presente nel terreno, infatti i dati analitici mettono in evidenza una dotazione media 
per il fosforo, ma bassa per il potassio; si consiglia pertanto un apporto che tenga attentamente conto 
delle asportazioni in funzione della produzione (100 Kg/Ha di K2O e 20 Kg/Ha di P2O5). Il magnesio è ricco 
per cui non è necessario apportarne, è invece utile fornire calcio, almeno in funzione delle asportazioni per 
non intaccare la disponibilità attuale. Preferire concimi che contengono calcio. Fra i microelementi sono il 
boro e lo zinco ad avere valori bassi; le integrazioni potranno essere eseguite facilmente con il ricorso alle 
concimazioni fogliari. I valori della sostanza organica sono risultati bassi, se ne consiglia pertanto l’apporto 
effettuando il sovescio o almeno trinciando nell’interfila i residui di potatura
Irrigazione: è pratica sicuramente indispensabile nei vigneti su suoli sabbiosi. Avendo constatato più che 
altrove un breve periodo tra invaiatura e maturazione, si suggerisce di utilizzare lo strumento idrico per 
rallentare la prima fase della maturazione. Con ciò si consiglia di apportare una ridotta quantità d’acqua 
entro 10 gg dalla piena invaiatura, così facendo si potrà stimolare un allungamento della fase di matura-
zione a beneficio dell’accumulo delle sostanze coloranti. Nei suoli più pesanti non si ritiene necessario 
l’intervento irriguo, al contrario un leggero stato di sofferenza idrica nella parte terminale della maturazione 
(lieve ingiallimento delle foglie basali) andrà a vantaggio della qualità complessiva

Temperature massime sempre su valori contenuti

Alti valori in composti aromatici delle uve

Variabilità dei suoli e quindi possibilità di ottenere uve a diversa destinazione
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SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

PELAU MANNU PELAEDDU versanti

2411 215 100

OROGRAFIA e PAESAGGIO

L’area è la più estesa del territorio in zonazione. 
Costituita dall’unione delle valli del Rio Pelau, del 
Rio Serra e s’omu e del Rio Baccu de Ois è di-
sposta come un ampio anfiteatro naturale rivolto 
verso il mare ad oriente.  La forma di questi ver-
santi e dei piccoli rilievi collinari granitico-scistosi, 
risulta più aspra e ripida in prossimità delle linee 
di cresta alle quote maggiori (fino a 350 m s.l.m.), 
ma si addolcisce rapidamente verso il fondovalle 
(fino a quota 50 m) anticipando i morbidi fianchi 

delle sottostanti conche di accumulo alluviona-
le. Nel corso dei tempi geologici i potenti detriti 
pietroso-argillosi disposti ai piedi dei versanti e 
i sedimenti sabbioso-limosi più fini, si sono ac-
cumulati negli avvallamenti presenti nell’area. In 
seguito sono stati spianati in forma di conoidi, 
poi reincise e nuovamente,  ma parzialmente, ri-
coperte dai depositi più recenti e incoerenti.  Le 
vigne vengono coltivate soprattutto sui suoli ge-
nerati dai depositi detritici antichi e recenti, ma a 

Le dolci colline dei versanti di Pelau Mannu  
Pelaeddu.
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volte anche su terrazzi creati meccanicamente 
dall’uomo con suoli di neo-genesi antropica.
Ai moderni filari allevati a spalliera si alternano 
nella parte più bassa seminativi e frutteti, inter-
vallati da siepi. Mentre alle quote maggiori, dove 

aumenta la pendenza e la rugosità dei versanti,  
e a tratti compare l’affioramento delle roccia ma-
dre, permane la macchia mediterranea, ricca di 
ginestre, cisti, olivastri e querce. 

IL MODELLO VITICOLO

La potatura della vite è leggermente più ricca 
rispetto al fondovalle e alla media generale. Ciò 
deriva dalla tendenza a lasciare 2 speroni di 2 
gemme e un capo a frutto di 10 gemme. A volte 
vi è un numero doppio di capi a frutto per soppe-
rire all’assenza della vite contigua. La percentua-
le di germogliamento è la più bassa in assoluto 
(media 70%), raggiungendo in alcune annate va-
lori addirittura del 65%. La ridotta schiusura delle 
gemme accompagnata da una loro minor fertilità 
giustifica le rese inferiori di circa il 10% rispetto 
alla media e al sottostante fondovalle. La distanza 
tra i ceppi tende ad essere leggermente maggio-
re  (+10-15 cm rispetto alla media). Ne risulta una 
densità/ha inferiore di circa 200- 300 ceppi se 
comparata con la media generale e il fondovalle 
sottostante. La vigoria complessiva della vite è 
leggermente inferiore ai valori riscontrati altrove, 
ma lo sviluppo della chioma all’invaiatura presen-
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ta comunque valori nella media (50 cm di larghez-
za e 130 cm di altezza). In questa zona i vigneti 
hanno un’età media di 15 – 20 anni ed un rinno-
vo meno frequente rispetto al fondovalle. Ancora 
una volta il viticoltore ha saputo interpretare l’am-
biente individuando un modello viticolo adegua-
to allo specifico ambiente collinare attuando una 
coltivazione meno intensiva.

LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 2,4 2,2 2,1 2,2 1,9

Numero di gemme per sperone 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2

Numero di capi a frutto 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 9,4 10,8 9,5 9,9 9,1

Totale gemme per ceppo 19,6 20,1 17,4 19,1 15,1

Numero di germogli per ceppo 15,2 13,2 12,0 13,5 12,0

Percentuale di germogliamento 76,4 65,1 69,6 70,4 78,9

Numero grappoli per germoglio 1,8 2,0 1,8 1,9 1,9

Numero ceppi per ettaro - - - 3573 3741

IL CLIMA

Rispetto al sottostante fondovalle e alla media 
generale le temperature massime diurne e le mi-

nime notturne sono più elevate, con un risultato 
di temperatura media superiore di circa 1°C.
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Le escursioni termiche tra giorno e notte si at-
testano sui valori medi generali, ma comunque 
superiori rispetto al fondovalle, dove le tempe-
rature diurne sono inferiori. Nell’insieme quin-
di, salendo in quota le temperature aumentano 
(+2°C nelle temperature massime) in seguito alla 

buona esposizione dei versanti accompagna-
te dalle minime (+1°C), soprattutto per effetto 
dell’accumulo di aria fredda ai piedi della colli-
na. Le precipitazioni sono comparabili alla me-
dia, ma risultano più abbondanti in primavera e 
meno intense in autunno. 

IL CLIMA Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Media

T med (°C)
14,2 19,2 23,3 26,5 25,8 22,5 19,8 21,6

Media generale 2004-2006 13,8 18,7 20,1 25,4 24,7 21,3 18,9 20,4

T Max (°C)
18,9 25,1 29,4 32,8 32,0 28,5 25,6 27,5

Media generale 2004-2006 18,7 24,7 28,2 31,8 30,5 27,3 24,4 26,5

T min (°C)
9,8 13,2 17,1 20,1 20,1 16,9 15,3 16,1

Media generale 2004-2006 9,1 12,4 15,9 18,8 18,6 16,2 14,0 15,0

Escursione 
notte/dì (°C)

9,1 11,9 12,2 12,8 11,8 11,6 10,3 11,4

Media generale 2004-2006 9,6 12,3 12,3 13,0 11,9 11,1 10,4 11,5

Pioggia 
(mm)

167 29 6 7 12 34 42 297

Media generale 2004-2006 133 14 6 8 14 54 59 288

Dati climatici da aprile a ottobre (media 2004-2006).

LA FENOLOGIA

La schiusura delle gemme si ha nella prima set-
timana di aprile, contemporaneamente a quanto 
avviene sulle colline di Sa Canna. Il successivo 
periodo vegetativo, sostenuto dalle buone tem-
perature, porta la vite a fiorire con un certo anti-
cipo (-4gg) rispetto ai versanti di Sa Canna. Una 
vera differenza rispetto al fondovalle si ha solo 
in fase di invaiatura con circa una settimana di 

anticipo dei versanti rispetto ai vigneti posti ai 
loro piedi. La raccolta avviene intorno al primo 
ottobre, in seguito alla permanenza dei grappoli 
sulla pianta fino a completa maturazione. La lun-
ghezza totale del ciclo vegetativo è mediamente 
di 177 giorni, un po’ più lunga rispetto al fondo-
valle in conseguenza ad un ritardo della data di 
raccolta. 
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IL SUOLO

I suoli dei vigneti dei versanti di Pelau Mannu e 
Pelaeddu, come quelli dei versanti di Sa Canna, 
sono derivati da depositi sedimentatisi sui ver-
santi durante un ampio arco temporale. Quelli di 
più antica sedimentazione si distinguono per la 
colorazione rosso giallastra, tipica di processi di 
ossidazione del Ferro e possono avere accumuli 
di argilla in profondità; i depositi più recenti, spes-
so derivati dallo smantellamento dei primi, hanno 
una matrice sabbioso argillosa di colore bruno e 
bruno-giallastra. Spesso il deposito più recente 
ha ricoperto il più antico, per cui il suolo presenta 
caratteristiche medie tra gli uni e gli altri. 
La pietrosità superficiale va da molta (15-40%) a 
dominante (>80%), la tessitura superficiale è mol-
to variabile da franca, a franco-sabbiosa e franco 
argillosa, in funzione della natura litologica preva-
lente. Lungo il profilo lo scheletro dell’orizzonte 
superficiale incide dal 5 al 15%, aumentando an-
che oltre il 35% in profondità.
I suoli hanno una profondità utile alle radici ele-
vata (100 - 150 cm), ed una capacità di acqua di-
sponibile per le piante variabile da bassa (50-100 
mm) a moderata (100-150 mm), in funzione della 
tessitura del suolo. Il drenaggio interno è general-

mente normale; solo localmente ci sono segni di 
moderata idromorfia negli strati profondi.
La reazione è acida, il suolo è non calcareo. La 
capacità di scambio cationico (che esprime la 
quantità di cationi Ca, Mg, K, trattenuti e messi 
poi a disposizione della pianta), ha un valore me-
dio. Generalmente i suoli hanno una ricca dota-
zione in Magnesio, buona disponibilità di Potas-
sio ma una scarsa dotazione in Calcio. 

Dati analitici del suolo più diffuso nella zona di Pelau Mannu Pelaeddu versanti 

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C or-
ganico

%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B  
mg/kg

Zn 
mg/kg

Mn
mg/
kg

49.4 30.5 20.1 5.72 Assente Assente 0.05 1.28 0.74 22.99 127.56 259.74 1088.43 14.10 19.34 5.82 0.35 0.49 25.21

Rapporto Mg/K = 6,36
Il rapporto Mg/K è su valori di poco superiori ad un giusto equilibrio (3-5), ciò significa che sono da privilegiare mode-
rati apporti annuali di potassio.
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LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

L’interpretazione dei dati sull’umidità dei suoli di 
questa zona evidenzia l’adozione diffusa della 
tecnica irrigua. 
Infatti nel complesso le disponibilità idriche sono 
su valori uguali o superiori alla media sin dal pri-
mo livello di profondità (0-30 cm) nonostante la 
presenza di scheletro. A 60 cm i contenuti umidi 

Umidità media del suolo a diverse profondità (media dati FDR 2005-2006).

sono sopra la media, con una buona costanza 
nel corso del ciclo vegetativo. A 90 cm invece 
l’umidità è praticamente coincidente con la me-
dia, con un evidente andamento decrescente già 
dai mesi di maggio-giugno. Proprio quest’ultimo 
elemento giustifica la presenza di impianti di irri-
gazione nell’area.  
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LA MATURAZIONE

A conferma di quanto già riportato nel paragra-
fo dedicato alla fenologia, lo studio della curva di 
maturazione evidenzia un netto anticipo nelle fasi 
iniziali di accumulo rispetto ai valori medi. Anche 
l’annata 2004, risultata in tutte le zone mediamen-
te tardiva, nei versanti di Pelau Mannu e Pelaeddu 
non sembra aver avuto lo stesso comportamen-
to. Similmente a quanto già visto per il sottostante 
fondovalle, l’inizio della curva di accumulo è mol-
to sostenuto e procede poi in modo regolare fino 
al momento della raccolta. Solo l’ultima fase della 

maturazione sembra essere soggetta e sensibile 
ad eventuali fattori (acqua e temperature) che ne 
possono modificare il regolare decorso.
Un altro aspetto da sottolineare è la completa 
maturazione delle uve al momento della raccolta: 
ciò si evidenzia dagli alti valori zuccherini e dalla 
assenza di ulteriori incrementi. Per quanto riguar-
da l’acidità, vanno annotati i rapidi decrementi nei 
suoi valori, ma anche la buona tenuta finale che 
normalmente si attesta su valori di circa 5 g/L. 
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  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Pelau Mannu 
Pelaeddu versanti 20,7 3,5 3,44 21 4,7 3,60 21,2 5,1 3,49

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45
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LE RESE

L’analisi della variabilità annuale ha portato a 
constatare una netta differenza tra le annate, si 
è infatti passati dai 4,7 Kg del 2005 ai 2,6 Kg del 
2006; questa alternanza produttiva sembra lega-
ta soprattutto al peso del grappolo, alla fertilità 
delle gemme e alla percentuale di germogliamen-
to. Tutti questi fattori sono fortemente influenzati 
dall’andamento dei fattori climatici primaverili. Si 
potrebbe pensare che una potatura più povera 
(mediamente 14-15 gemme) potrebbe migliorare 
e uniformare i singoli elementi responsabili della 
resa finale. La produzione media è circa il 10% 
inferiore alla media generale e questo con effetti 

PARAMETRI PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 26 25 21 24 22

Peso medio del grappolo (g) 140 190 120 149 190

Peso medio dell’acino (g) 2,26 2,22 2,1 2,19 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 3,7 4,7 2,6 3,7 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 3,0 3,8 2,0 2,9 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 1,0 0,8 0,7 0,8 0,9

5.1 kg
1 kg

INDICE DI RAVAZ

positivi sulla qualità dell’uva, ma probabilmente 
un unico capo a frutto di 8-9 gemme o in alter-
nativa due corti capi di 5-6 gemme potrebbero 
portare ad un risultato qualitativo ancora migliore 
con rese più stabili.

LE SOSTANZE COLORANTI

Le uve al momento della vendemmia sono sem-
pre risultate ben dotate di sostanze coloranti e in 
due annate su tre con valori superiori alla media. 
Anche in questo caso si conferma quanto visto 
per l’area di Sa Canna, dove all’aumentare di 

quota aumentava il contenuto in sostanze colo-
ranti nelle uve. L’estraibilità della frazione colo-
rante è su valori medi, ma ancora una volta va 
segnalata una certa variabilità tra annate. 
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Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Pelau Mannu 
Pelaeddu 
Versanti

69% 73% 56% 66%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

*

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI DELLE UVE

Considerando tutte le classi di aromi analizzate, 
l’area in esame è risultata quella con le uve mag-
giormente ricche in composti legati alle sensazio-
ni olfattive. Soprattutto i norisoprenoidi (sentori di 
frutta matura e confettura) sono risultati in quan-
tità doppia rispetto alla media, conferendo una 
netta impronta aromatica ai vini. Probabilmente la 

Dati medi biennio 2004-2005.
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Pelau Mannu Pelaeddu ersanti media

spiegazione si può trovare nella perfetta combi-
nazione di fattori climatici e di umidità dei suoli. Il 
risultato potrebbe essere ancora più interessante 
se riferito alle annotazioni tecniche via via riporta-
te che mirano a contenere la produzione attraver-
so una potatura più povera.

I VINI

L’analisi organolettica delle tre annate ha porta-
to ad un giudizio medio complessivo che vede 
quest’area contraddistinguersi nettamente per 
gli aromi di confettura e gli aromi di prugna che 

rappresentano la vera impronta trasmessa da 
questo territorio. Anche gli aspetti gustativi sono 
risultati premianti per un giudizio complessivo di 
alta qualità.
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P E L A U  V E R S A N T I

Sesti d’impianto ampi che hanno come conseguenza  potature troppo lunghe 

Tutto ciò che può compromettere un buon equilibrio vegetativo e produttivo come gli  
eccessi di vigora, che ostacolano un regolare germogliamento e la buona allegagione dei grappoli

Pareti vegetative affastellate (non equilibrate, troppo ricche in germogli) perché influenzano negati-
vamente la differenziazione a fiore delle gemme, la loro futura fertilità e la qualità dell’uva

In reimpianto le sistemazioni del terreno che comportano l’eliminazione della rete di deflusso delle 
acque superficiali e la realizzazione di sbancamenti con asportazione del suolo fertile naturale e 
conseguente livellamento del versanti

Forma di allevamento: il Guyot sarà ancora la forma di allevamento consigliabile soprattutto 
nella parte più alta di questi versanti, mentre alle quote più basse dove si hanno suoli più ricchi 
in detriti antichi, potrà essere introdotto anche il cordone speronato, tale scelta richiederà 
anche un adeguamento dei sesti e della carica di gemme

Sesto: nell’obiettivo di cercare di stabilizzare le rese produttive si ritiene che una minor distanza tra i ceppi 
(circa 1,10 m per il guyot, 1,0 m per il cordone speronato) e di conseguenza un più contenuto sviluppo 
vegetativo della pianta, possa soddisfare questa esigenza
Carica di gemme: andrebbe in ogni caso ridotta a circa 13-14 gemme nella forma di allevamento a Guyot, 
possibilmente suddividendo questo numero su due capi a frutto e su 1 o 2 speroni. Con il cordone spero-
nato si può adottare un  sesto più stretto ed un  numero di 11-13 gemme per metro lineare 
Produzione per ceppo: nell’obiettivo di mantenere l’equilibrata composizione dei vini, la produzione non 
dovrebbe superare i 2,5 Kg/ceppo portandosi verso un massimo di 3 Kg/ceppo per vini da destinare a 
produzioni IGP di qualità
Lavorazione del terreno: da continuare ad attuare soprattutto sui suoli più ricchi in argilla per garantire 
l’aereazione del suolo e l’accumulo della risorsa idrica, sarà consigliabile sfruttare a tal proposito gli effetti 
positivi della ripuntatura da attuare in alcuni casi in sostituzione dell’aratura. Importante  nell’obiettivo di 
ridurre l’erosione attuare le lavorazioni di traverso rispetto alle linee di massima pendenza
In situazione di suoli franchi e meno ricchi in argilla preferire il diserbo lungo la fila abbinato a lavorazioni 
superficiali nell’interfilare per il controllo delle infestanti
Concimazioni: 20-30 unità di N /ha/anno sono sufficienti nei suoli franchi di questa zona; si potrebbe 
adottare la tecnica che vede un’unica concimazione in  post-vendemmia con formulati a lenta cessione. 
Gli apporti di potassio e fosforo devono essere valutati in funzione della riserva presente nel terreno, infatti 
i dati analitici mettono in evidenza una dotazione sufficiente di questi elementi (tranne in alcuni casi per il 
potassio); si consiglia pertanto un apporto pari alle asportazioni annuali in funzione della produzione (70-80 
Kg/Ha di K2O e 20 Kg di P2O5). Il magnesio è ricco per cui non è necessario apportarne, saranno invece  
utili gli apporti di calcio, che risulta scarsamente dotato. Pertanto nella scelta dei concimi preferire quelli 
che contengono anche calcio (nitrato di calcio, scorie Thomas etc). Fra i microelementi sono il boro e lo 
zinco ad avere valori bassi; le integrazioni potranno essere eseguite facilmente con il ricorso alle concima-
zioni fogliari
Irrigazione: la risorsa idrica è sicuramente importante in questa zona, ma va gestita con attenzione evi-
tando l’uso eccessivo dell’acqua; non attuare interventi irrigui oltre la piena invaiatura  per evitare eccessi 
produttivi a discapito della sanità, delle sostanze coloranti e aromatiche che l’ambiente particolare di que-
sta zona riesce a dare 
Sistemazioni preimpianto: realizzazione di un’adeguata rete di deflusso delle acque superficiali, protezio-
ne e conservazione del suolo fertile naturale

Elevata aromaticità delle uve con una netta impronta data dai sentori di prugna

Completa maturazione delle uve
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SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

F LU M I N I

OROGRAFIA e PAESAGGIO 

L’ampia conca valliva del Rio Flumini è impostata 
su graniti formatisi da 360 a 251 milioni di anni fa. 
Il rio, che scorre da nord verso sud, termina con 
la sua confluenza alla sinistra orografica del più 
importante fiume Pelau, a valle del Ponte di San 
Paolo.
La valle è cinta da creste nette rocciose, dovute 
all’affioramento di rossi filoni di porfido, che evol-
vono in ripidi ma brevi versanti di graniti arenizzati 
ricoperti per lo più da macchia mediterranea. Alla 
base di questi giacciono detriti di versante antichi 

360 51 70

Alternanza di coltivazioni e macchia mediterranea 
nel paesaggio di Flumini. Sullo sfondo il monte 
Astili che caratterizza il paesaggio di quest’area.

(Pleistocene da 2 milioni a 11.000 anni fa) forte-
mente arrossati, ossidati e parzialmente cementati 
che degradano con debole pendenza verso le allu-
vioni antiche del fondovalle. Queste ultime, solcate 
dai corsi d’acqua attuali, si sono formate anch’es-
se nel Pleistocene in ambienti climatici più caldo 
umidi degli attuali. 
Lungo le scarpate dei terrazzi ben evidenti anche 
sui bordi della strada statale 125, si possono ben 
osservare queste alluvioni tipicamente arrossate 
formate da ciottoli alterati di diversa natura e di-
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mensione, da minuta a ciclopica, saldati da una 
matrice argilloso arenacea rubefatta o brunastra 
secondo l’intensità dei processi di ossidazione.
I vigneti di Flumini si estendono sui suoli più pro-
fondi a quote che vanno dai 40 ai 195 m s.l.m., 
l’esposizione prevalente è verso i quadranti occi-
dentali, mentre sui versanti più elevati i suoli sono 
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molto limitati e le forti pendenze non favoriscono 
la coltura della vite (pendenze fino al 33%). La 
valle è dominata a oriente dal tipico rilievo a cu-
spide del Monte Astili (m 425 s.l.m.). Alle vigne 
si alternano oliveti, pascoli, rari eucalipteti e siepi 
di essenze della macchia locale (ginestre, cisto, 
corbezzolo, ecc.).

IL MODELLO VITICOLO

L’analisi della realtà produttiva di quest’area fa 
segnare un numero di ceppi per ettaro legger-
mente superiore alla media di tutto il compren-
sorio (+ 400 ceppi/ha). La forma di allevamento 
prevalente è il Guyot la cui potatura rispecchia 
esattamente quella delle altre zone, con l’unica 
precisa tendenza ad avere un solo sperone per 
pianta. Anche l’analisi dello stato vegetativo con-
ferma un comportamento molto simile ai restanti 
vigneti dell’area di Jerzu. 

LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 1,3 1,4 1,4 1,4 1,9

Numero di gemme per sperone 2,1 2,4 2,0 2,2 2,2

Numero di capi a frutto 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 8,9 10,3 8,5 9,2 9,1

Totale gemme per ceppo 13,1 15,7 13,6 14,1 15,1

Numero di germogli per ceppo 10,5 11,1 11,5 11,0 12,0

Percentuale di germogliamento 79,5 70,9 85,3 78,5 78,9

Numero grappoli per germoglio 1,9 2,1 1,9 2,0 1,9

Numero ceppi per ettaro  - - - 4167 3741

IL CLIMA

A fronte di una temperatura media del perio-
do vegetativo dell’intero comprensorio di Jerzu 
di 20.4°C, l’area di Flumini si presenta con una 
temperatura media di poco superiore (+ 0.7°C). 
Un’analisi più attenta però, ci porta a constatare 
una situazione climatica molto peculiare: giornate 
calde (+ 1,7 °C rispetto alla media) in assoluto le 
più elevate nel periodo aprile-ottobre e notti mol-
to fresche (-0,7 °C rispetto alla media). Ciò porta 
a dei valori di escursione termica molto elevati, di 
quasi 2,5°C superiori alla media e secondi solo a 
Sa Canna fondovalle. 
Questa caratterizzazione climatica può essere ri-
condotta ai movimenti di aria fresca notturna che 
interessano questa vallata. Per quanto riguarda 
le piogge i valori complessivi da aprile a ottobre 
sono molto prossimi alla media generale, con 270 
mm contro 288. Anche per questo parametro è 
interessante annotare le minori precipitazioni di 

Vite potata a Guyot  
nella zona di Flumini.
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settembre e quelle più alte di ottobre, presumibil-
mente a raccolta già avvenuta. Il quadro climatico 
descritto ben ci guida nel definire l’area di Flumini 
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IL CLIMA Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Media

T med (°C)
13,9 19,4 22,7 25,4 25,1 21,7 19,2 21,1

Media generale 2004-2006 13,8 18,7 20,1 25,4 24,7 21,3 18,9 20,4

T Max (°C)
19,9 27,1 30,1 33,3 32,1 28,7 25,9 28,2

Media generale 2004-2006 18,7 24,7 28,2 31,8 30,5 27,3 24,4 26,5

T min (°C)
8,0 11,5 14,7 17,9 18,0 16,0 13,7 14,3

Media generale 2004-2006 9,1 12,4 15,9 18,8 18,6 16,2 14 15,0

Escursione 
notte/dì (°C)

11,9 15,6 15,4 15,4 14,1 12,7 12,2 13,9

Media generale 2004-2006 9,6 12,3 12,3 13 11,9 11,1 10,4 11,5

Pioggia 
(mm)

139 13 5 6 9 18 81 270

Media generale 2004-2006 133 14 6 8 14 54 59 288

Dati climatici da aprile a ottobre (media 2004-2006).

LUNGHEZZA TOT. PERIODO 
VEGETATIVO (gg)

173
DIFFERENZA  

CON LA MEDIA (gg)

- 6

un territorio a se stante dove il vitigno trova piena-
mente soddisfatti i suoi fabbisogni climatici. 

A fronte di un clima ben identificabile e quantifi-
cabile corrisponde un’altrettanto chiara risposta 
fenologica della vite. Le basse temperature not-
turne rallentano la fase di germogliamento, ma 
non ritardano quella di fioritura. Mediamente la 
schiusura dei fiori si ha intorno alla fine di mag-
gio, mentre l’invaiatura avviene intorno alla prima 
decade agosto. 
La vendemmia si conclude il più delle volte entro 
la fine del mese di settembre, con un certo antici-

GERMOGLIAMENTO
APRILE

10

FIORITURA
MAGGIO

25

INVAIATURA
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11

VENDEMMIA
SETTEMBRE

29

FENOLOGIA

po rispetto alle altre zone. Ritorna utile ricordare 
che una volta superata la fase di germogliamento 
sono le temperature massime a governare mag-
giormente la sequenza fenologica. A conferma di 
quest’ultima osservazione vi è anche la lunghez-
za complessiva del ciclo che risulta più corta di 6 
giorni in seguito ad una partenza di qualche gior-
no ritardata, ma ad una vendemmia all’opposto 
anticipata. 

0 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6

Media

Flumini

ermogliamento Fioritura Fioritura n aiatura n aiatura Raccolta

Dati fenologici medi periodo 2004-2006.
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IL SUOLO

I suoli dei vigneti di Flumini sono costituiti da de-
positi di antica sedimentazione, di versante o di 
origine alluvionale, ricchi di ciottoli e di argilla, da 
poco a ben cementati, alternati a rari livelli di sab-
bie argillose. Sono caratterizzati da un colore ros-
so più o meno intenso, che denota l’alterazione 
spinta sotto forma di ossidazione del ferro. 
La pietrosità superficiale è abbondante (60%), la 
tessitura superficiale è sabbioso-franca e diven-
ta franco-sabbioso-argillosa in profondità, arric-
chendosi in argilla; lo scheletro incide dal 15 al 
35%, ma può arrivare anche al 70% negli strati 
profondi. 
I suoli hanno una profondità utile alle radici da mo-
derata ad elevata (50-100 cm), ed una capacità 
di acqua disponibile per le piante bassa (50-100 
mm), a causa dell’elevata componente scheletri-
ca. Il drenaggio interno, normale in superficie, ten-
de a rallentare in profondità dove si accumula la 
frazione fine argillosa.
La reazione va da acida a mediamente acida, il 
suolo è non calcareo. La capacità di scambio 
cationico (che esprime la quantità di cationi Ca, 
Mg, K, trattenuti e messi poi a disposizione della 
pianta), è media e ciò non favorisce la formazione 

Dati analitici del suolo più diffuso nella zona di Flumini

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C orga-
nico
%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B  
mg/kg

Zn  
mg/kg

Mn
mg/kg

68,7 16,8 14,5 5,6 Assente Assente 0,02 0,040 0,024 10,0 120,0 92,9 673 9,34 15,00 4,36 0,11 0,64 14,2

Rapporto Mg/K = 2,5 
Leggermente inferiore ad un giusto equilibrio. Non trascurare gli apporti di Mg con le concimazioni.

di riserve nutritive da rendere poi disponibili alle 
piante. A fare le spese di questa bassa capacità 
di trattenere i cationi è in particolare il calcio ed il 
magnesio che risultano su valori medio/bassi.
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LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

Dato lo stato attuale del suolo, che vede una tes-
situra sciolta e una discreta presenza di scheletro 
nei primi 40-50 cm di profondità, sono del tutto 
corretti i bassi valori di umidità riscontrati nei pri-
mi due livelli analizzati (30-60 cm). Soprattutto a 
60 cm di profondità si nota un evidente scosta-
mento rispetto ai valori medi generali che risul-
tano anche di tre volte superiori rispetto a quelli 
dell’area in esame. Altro carattere da sottolineare 
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è la costante permanenza da marzo a dicembre 
di bassi valori idrici (vedi l’andamento rettilineo 
del grafico). Solo a 90 cm, grazie alla presenza di 
una frazione argillosa, i valori di umidità salgono e 
si portano su valori prossimi alla media; c’è quin-
di da supporre che questo funga da stimolo per 
l’approfondimento radicale, anche se comunque 
in zona l’irrigazione è pratica utilizzata. 

Umidità media del suolo a diverse profondità (media dati FDR 2005-2006).

LA MATURAZIONE

L’uva presente sulla pianta ha avuto un percorso 
di maturazione che l’ha portata ad avere più zuc-
cheri rispetto alla media in due annate su tre. Il 
2004 ha confermato il ritardo di maturazione me-
diamente presente in tutte le zone, giungendo co-
munque a maturazione su buoni livelli zuccherini. 
La data di raccolta non sembra aver colto la piena 
maturazione in quanto in due annate su tre i tratti 

terminali delle curve presentano ancora una cer-
ta tendenza all’incremento zuccherino. Questo 
aspetto merita una attenzione particolare, pena il 
venir meno delle potenzialità del territorio. Il calo 
degli acidi è, nelle sue fasi iniziali, più veloce e so-
stenuto rispetto ai valori medi generali, ma verso 
la fine di agosto si arresta, mantenendosi su livelli 
costanti fino al momento della raccolta.

  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Flumini 19,6 4,2 3,40 20,8 4,8 3,61 20,6 4,7 3,51

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45
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LE RESE

I valori produttivi medi del triennio segnano una 
produzione per ceppo superiore di un 10-15% 
rispetto all’intero comprensorio (il confronto però 
portato sulla produzione per metro lineare evi-
denzia una produzione superiore del 20%). Ciò 
è dovuto al maggior peso del grappolo. La pro-
duzione rapportata ai valori zuccherini pare in 
equilibrio con la vigoria del vigneto. A conferma 
del giusto rapporto tra vegetazione e produzione 
riscontrato nei vigneti di quest’area, vi sono i buo-
ni valori dell’indice di Ravaz che risultano essere 
inferiori alla media; ciò deriva da uno sviluppo ve-
getativo leggermente maggiore, che si rapporta 
a produzioni per ceppo lievemente superiori alle 

altre zone. Questa constatazione sembra molto 
importante perché conforta sulla presenza di una 
viticoltura che ha saputo interpretare i caratteri 
ambientali. A fronte quindi di un ambiente che 
permette un maggior sviluppo vegetativo, si con-
trappone un giusto aumento di resa.

PARAMETRI PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 19 23 19 21 22

Peso medio del grappolo (g) 230 300 120 228 190

Peso medio dell’acino (g) 2,07 2,34 2,21 2,21 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 4,3 6,5 2,2 4,7 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 3,9 5,9 1,8 4,3 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 1,3 1,2 0,8 1,1 0,9

4.1 kg
1 kg

LE SOSTANZE COLORANTI

Accanto ai valori molto interessanti di composti 
primari (zuccheri) presenti negli acini, la verifica 
delle sostanze coloranti non pare debitamente 
premiare queste uve. Sia in termini di quantità 
totali che di estraibilità l’area di Flumini ha con-
segnato delle uve con valori di antociani inferiori 
alla media. Le temperature giornaliere più elevate 
sono forse una chiave di lettura dei dati, ricordan-

do ancora una volta che sono i bassi valori medi 
e forse non le escursioni termiche a stimolare la 
sintesi antocianica. Un’altra considerazione si rifà 
alla data di vendemmia forse troppo anticipata. 
Ad ogni modo i valori riscontrati si rapportano ad 
un territorio che non privilegia i metabolismi se-
condari, ma sostiene invece alti accumuli zucche-
rini per delle uve che garantiranno dei vini alcolici.

Antociani totali
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Flumini Media generale erzu

Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Flumini 65% 63% 61% 63%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

INDICE DI RAVAZ *

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI  
DELLE UVE

A conferma di quanto detto riguardo alle sostanze 
coloranti, anche la frazione aromatica si porta su 
valori medi o leggermente sotto la media, anche 
se, come vedremo, la complessità aromatica dei 

Dati medi biennio 2004-2005.

Principali classi di aromi nell u a
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Flumini Media generale

Nell’insieme i vini di quest’area si caratterizzano 
per buoni sentori di confettura e in alcune anna-
te, vedi 2005, anche floreali, ma una loro maggior 
corposità (vedi composti fenolici) premierebbe a 
pieno titolo questa zona. 

vini, ben sostenuta dal grado alcolico, non viene 
penalizzata. Solo la frazione di composti benze-
noidi (spezie e ciliegia) sembra realmente su va-
lori tali da ridurre alcuni dei sentori ad essa legati.

I dati medi triennali fanno notare una certa man-
canza nella corposità e nell’intensità colorante. 
Un’analisi più attenta però delle tre diverse anna-
te porta a ben valutare questi vini nel 2004-2005 
(vedi relativo capitolo). Soltanto l’annata 2006 è 
stata penalizzata dalle maggiori precipitazioni. 
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Per una distanza tra i ceppi di 1.1m e tra i filari di 2,2-2,3m,  
le rese non dovrebbero superare i 3 Kg/pianta

Un altro aspetto cui prestare attenzione è il peso del grappolo,  
del quale non si dovrebbero mai stimolare le eccessive dimensioni

Vendemmie troppo precoci perché attenuano l’effetto ambientale  
e riducono le possibilità di ottenere uve colorate e ricche in aromi

Alte escursioni termiche notte-dì

Buone rese in viti equilibrate

Gradazioni zuccherine sempre elevate

Forma di allevamento: l’attuale forma di allevamento a Guyot va mantenuta in 
considerazione dei buoni risultati riscontrati negli anni d’indagine

Sesto: vista l’importanza di allungare la vita del vigneto si ritiene di non dover scendere al di sotto delle 
tradizionali distanze tra i ceppi (1,10-1,20m)

Carica di gemme: quella attuale sembra ben calibrata

Prod/ceppo: per le produzione destinate alle DOP e con 4000 ceppi/ettaro si raccomanda di non 
superare i 2,5 Kg per ceppo. Tuttavia la zona ha dimostrato di poter dare uve di qualità anche con 
produzioni superiori che serviranno alla produzione di IGP di buon livello, in questo caso si può arrivare 
fino a produzioni di 4Kg per ceppo

Lavorazione terreno: sono importanti per l’arieggiamento dello strato superficiale e per il controllo 
delle infestanti; vanno tenute presenti le nuove indicazioni che vedono nell’inerbimento dell’interfilare 
e nel diserbo del sottofila nuove strategie di gestione del suolo per contenere l’erosione e migliorare la 
percorribilità delle macchine. Ad anni alterni si consiglia di eseguire delle ripuntature con lo scopo di 
stimolare l’approfondimento radicale fino agli strati più umidi

Concimazioni: contenere le concimazioni azotate (max. 30 unità/ha) privilegiando apporti di post-ven-
demmia (entro la fine di ottobre). Prestare attenzione alle nuove strategie che prevedono l’uso di conci-
mi a lenta cessione. Ricordare che il potassio è l’elemento che favorisce la traslocazione degli zuccheri 
dagli organi verdi ai grappoli, quindi la sua distribuzione non va trascurata (80-100 unità/ha/anno). Non 
vanno trascurati gli apporti di calcio e di magnesio poiché dalle analisi del terreno si evidenzia la costan-
te carenza di questi elementi. Per quanto riguarda i microelementi, le stesse analisi ci indicano la scarsa 
disponibilità di zinco e boro che possono essere forniti con concimazioni fogliari

Irrigazione: si consiglia il ricorso all’irrigazione da utilizzare fino alla fase di invaiatura
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SUPERFICIE TOTALE (Ha) SUPERFICIE VIGNETO (Ha) ALTITUDINE MEDIA (m)

195 75 50

OROGRAFIA e PAESAGGIO

Questa zona viticola si trova separata dalle altre, 
nel territorio comunale di Arzana, più a sud rispet-
to al comprensorio principale. L’area, posta sul 
fianco sinistro del Rio Quirra all’interno dell’omo-
nima ampia valle, si estende dal letto attuale del 

fiume alle pendici degli aspri rilievi collinari che 
bordano la valle. Alla base dei versanti scistosi 
si osservano lembi di antiche conoidi ciottolo-
se di origine detritico alluvionale di colore rosso, 
ossidate e parzialmente cementate, testimoni di 

Q U I R R A

I lunghi filari dei vigneti che caratterizzano  
il paesaggio di Quirra.
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Vite potata a Guyot  
nella zona di Quirra.
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periodi climatici diversi dagli attuali in cui i fiumi 
erodevano e rilasciavano masse di sedimenti in 
quantità maggiore rispetto ad oggi. La forma di 
questi depositi è dolcemente inclinata ed esposta 
ad ovest. La gran parte della zona viticola però si 
sviluppa su una superficie pianeggiante costituita 
da depositi ciottoloso argillosi di natura alluviona-
le più recenti, meno arrossati e cementati dei pre-

cedenti. Le quote della piana vanno da 30 a 60 m 
s.l.m.. Talvolta il fiume lambisce i filari più prossi-
mi al fiume in occasione delle maggiori piene. Le 
vigne, organizzate secondo un mosaico a pianta 
squadrata di forma regolare, con piccoli e omo-
genei edifici rurali di appoggio, occupano circa la 
metà della superficie; l’area restante è utilizzata a 
pascolo o è ricoperta da macchia mediterranea.

IL MODELLO VITICOLO

Per i suoi caratteri di omogeneità pedologica e 
climatica, questa zona è facilmente identificabile. 
Essa presenta un modello viticolo uniforme, impo-
stato sulla forma di allevamento a Guyot. La vite 
è composta mediamente da due speroni ed un 
capo a frutto di circa 8-9 gemme. La percentua-
le di germogliamento è abbastanza variabile (dal 
75% all’82%) e influenzata dalle condizioni prima-
verili e porta un valore medio raramente superiore 
ai vigneti delle altre zone. Il numero di piante per 
ettaro è nella media, con sesti di 2,20 m tra i filari 
e 1,20 m tra le viti.  Tra i vigneti più recenti alcu-
ni sono dotati di impianto di irrigazione a goccia, 
mentre negli altri casi si eseguono interventi irrigui 
di soccorso per scorrimento o sovrachioma. Lo 
sviluppo della parete fogliare all’invaiatura è di 130  
x 50 cm, con una produzione di legno in potatu-

ra invernale inferiore alla media. Nel complesso 
quindi un vigneto contenuto nelle sue dimensioni 
e ben impostato nella sua struttura.

LA VITE 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero di speroni 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

Numero di gemme per sperone 2,0 2,1 2,4 2,2 2,2

Numero di capi a frutto 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2

Numero di gemme per capo a frutto 8,3 9,1 8,8 8,7 9,1

Totale gemme per ceppo 12,0 13,0 10,2 11,7 15,1

Numero di germogli per ceppo 9,8 9,9 10,0 9,9 12,0

Percentuale di germogliamento 81,9 76,9 74,7 77,8 78,9

Numero grappoli per germoglio 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9

Numero ceppi per ettaro -  - - 3691 3741

IL CLIMA
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Trattandosi di un’area di fondovalle ricompare 
una tipica composizione del clima formata da 
temperature diurne sopra la media e temperatu-
re notturne più fresche: ne risultano valori medi 
giornalieri sopra la media (+ 1°C) ed escursioni 
termiche più elevate (+1,2°C). Queste condizioni 

di temperatura sembrano ben incontrare le ne-
cessità della vite, che vede in giornate calde e 
notti fresche una condizione ideale. Le precipita-
zioni sono inferiori alla media (-15%), ciò dovuto 
principalmente ai minori eventi piovosi durante il 
periodo primaverile.

IL CLIMA Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Media

T med (°C)
14,3 19,0 24,6 25,9 25,4 20,8 18,9 21,3

Media generale 2004-2006 13,8 18,7 20,1 25,4 24,7 21,3 18,9 20,4

T Max (°C)
20,0 26,1 25,8 33,0 31,0 28,2 25,1 27,0

Media generale 2004-2006 18,7 24,7 28,2 31,8 30,5 27,3 24,4 26,5

T min (°C)
8,6 11,5 14,5 18,3 18,2 15,8 13,2 14,3

Media generale 2004-2006 9,1 12,4 15,9 18,8 18,6 16,2 14 15,0

Escursione 
notte/dì (°C)

11,4 14,6 11,3 14,6 12,8 12,4 11,9 12,7

Media generale 2004-2006 9,6 12,3 12,3 13 11,9 11,1 10,4 11,5

Pioggia 
(mm)

107 4 6 7 10 50 63 247

Media generale 2004-2006 133 14 6 8 14 54 59 288

Dati climatici da aprile a ottobre (media 2004-2006).

LA FENOLOGIA
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Dati fenologici medi periodo 2004-2006.

Il ciclo vegetativo annuale della pianta inizia con 
un leggero anticipo rispetto alle altre zone, soste-
nuto dalle miti temperature del mese di aprile. I 
successivi stadi fenologici si mantengono sem-
pre su valori di precocità, anche se la data di 

vendemmia risulta di qualche giorno posticipata 
rispetto a Flumini e Pelau Mannu-Pelaeddu fon-
dovalle. L’intero ciclo vegetativo si conclude in 
178 giorni.
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IL SUOLO

I suoli dei vigneti di Quirra sono costituiti preva-
lentemente da depositi di antica sedimentazione, 
di versante o di origine alluvionale, ricchi di ciottoli 
e di argilla, da poco a ben cementati. Sono carat-
terizzati da un colore rosso più o meno intenso, 
che denota l’alterazione spinta sotto forma di os-
sidazione del ferro. 
La pietrosità superficiale è abbondante (60%) e 
localmente anche dominante (>80%), la tessitu-
ra superficiale è franca, diventa franco-argillosa 
e localmente argillosa in profondità; lo scheletro 
incide dal 15 al 35%. 
I suoli hanno una profondità utile alle radici da 
moderata a molto elevata (50->150 cm), ed una 
capacità di acqua disponibile per le piante da 
bassa (50-100 mm) a moderata (100-150 mm), a 
causa dell’elevata componente scheletrica. Il dre-
naggio interno è generalmente normale in tutto lo 
spessore del suolo. Localmente, oltre il metro di 
profondità, l’accumulo della frazione argillosa può 
talvolta rallentare moderatamente il drenaggio, 
ma grazie alla leggera inclinazione delle superfi-
ci vitate, le acque si allontanano facilmente per 
scorrimento idrico superficiale.

La reazione è subacida, il suolo è non calcareo. 
La capacità di scambio cationico (che esprime la 
quantità di cationi Ca, Mg, K, trattenuti e messi 
poi a disposizione della pianta) è media con una 
buona disponibilità di potassio e magnesio men-
tre risulta essere bassa la dotazione in calcio.

Dati analitici del suolo più diffuso nella zona di Quirra

Sabbia
%

Limo
%

Argilla
%

pH
H2O

Calcare 
totale

%

Calcare 
attivo

%

N tot.
%

S.O.
%

C orga-
nico
%

P
mg/kg

K
mg/kg

Mg
mg/kg

Ca
mg/kg

C.S.C.
meq/100g

Fe
mg/kg

Cu
mg/kg

B  
mg/kg

Zn  
mg/kg

Mn
mg/kg

44,9 36,7 18,4 6,2 Assente Assente 0,1 1,1 0,6 15,9 160,7 178,0 892,5 11,8 19,9 3,6 0,3 24,1 38,4

Rapporto Mg/K = 3,6 
Il rapporto è su valori di medio equilibrio.

LE DISPONIBILITÀ IDRICHE

Umidità media del suolo a diverse profondità (media dati FDR 2005-2006).
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Le disponibilità idriche per la pianta sono superfi-
cialmente assai limitate, soprattutto nei mesi pri-
maverili in corrispondenza  delle minori precipita-

zioni più sopra ricordate. Negli strati più profondi 
lo scheletro si mantiene su valori compresi tra il 
15 e il 35%, limitando quindi la capacità di riten-
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disponibile. Molto frequenti sono anche le radici 
di grosse dimensioni a testimoniare l’alto investi-
mento che la pianta è costretta a rivolgere verso 
quest’organo. Come commentato nel capitolo 
dedicato alle radici, l’ampia distribuzione dell’ap-
parato radicale è stimolata anche dal metodo di 
irrigazione per scorrimento che bagna in modo 
diffuso un grande volume di suolo spingendo la 
radice a distribuirsi.

LA MATURAZIONE

Un elemento che caratterizza quest’area è la 
buona costanza del contenuto zuccherino negli 
anni. L’accumulo in zuccheri inizia contempora-
neamente alle altre aree più precoci, ma con un 
significativo intenso incremento nella prima fase 
(vedi pendenza del primo tratto della curva). Le 
gradazioni Babo raggiungono sempre valori pros-
simi alla media, ma si ritiene che un posticipo della 
data di raccolta potrebbe far guadagnare qualche 
posizione nella graduatoria finale; certamente que-

sta considerazione va valutata congiuntamente al 
fattore idrico. Soprattutto le annate 2004 e 2005 
sembrano evidenziare un percorso di maturazio-
ne segnato da una stasi dovuta probabilmente a 
stati di sofferenza termica e/o idrica. Proprio per 
i valori delle temperature massime e delle basse 
disponibilità idriche dei suoli le uve presentano 
spesso bassi contenuti acidi, a dimostrare ancora 
una volta che deve essere prestata una particolare 
attenzione al fattore idrico.
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  2004 2005 2006

Zona zuccheri 
(°Babo)

acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH zuccheri 

(°Babo)
acidità 
(g/L) pH

Quirra 19,1 3,42 3,46 20,1 5,1 3,56 20,1 4,5 3,57

Media area Jerzu 19,7 4,4 3,36 20,5 5,5 3,48 20,7 5,3 3,45

zione idrica del suolo. Ciò si evidenzia dalle curve 
di umidità che segnano dei valori nettamente in-
feriori alla media, i più bassi riscontrati nell’intero 
lavoro di zonazione. Soprattutto i mesi di luglio e 
agosto sembrano particolarmente carenti di que-
sta importante risorsa. A conferma della limitata 
umidità vi è un apparato radicale molto denso, 
ramificato e uniformemente distribuito lungo il 
profilo. Buona parte delle radici raggiunge il me-
tro di profondità alla ricerca della poca acqua 

C A N N O N A U  D I  J E R Z U



LE RESE

Le minori dimensioni dei grappoli (-50 g rispet-
to alla media) e le già commentate percentuali 
di germogliamento, danno ragione delle minori 
produzioni/ceppo e per metro di filare. La pro-
duzione per ettaro risulta al di sotto dei valori del 
disciplinare e questo è uno dei motivi che por-
tano la composizione qualitativa su buoni livelli. 
Ancora una volta l’esperienza del viticoltore ha 
aiutato a interpretare l’ambiente e ad impostare 
una buona pratica viticola. L’indice di Ravaz è 
inferiore alla media, proprio a significare le mino-
ri produzioni/ceppo.

3.4 kg
1 kg

INDICE DI RAVAZ

PARAMETRI PRODUTTIVI 2004 2005 2006 Media Zona Media Generale

Numero medio di grappoli per ceppo 18 18 19 18 22

Peso medio del grappolo (g) 140 170 120 141 190

Peso medio dell’acino (g) 2,04 2,05 2,05 2,05 2,16

Produzione per ceppo (Kg) 2,5 2,9 2,2 2,5 4,0

Produzione per metro lineare (Kg) 2,0 2,4 1,8 2,1 3,4

Peso medio legno per ceppo (Kg) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9

LE SOSTANZE COLORANTI

Le minori produzioni riscontrate in quest’area ri-
spetto alla media generale, giustificano in parte 
i buoni valori di sostanze coloranti nelle uve. Le 
quantità di antociani presenti nelle bucce è sem-
pre paragonabile o superiore alla media. Questo 
riscontro và assegnato non solo, come detto, alle 
minori rese, ma anche alle condizioni climatiche 
che vedono medi valori termici diurni e medio/
basse temperature nel corso della notte. Una an-
notazione di un certo valore và riferita alla data 
di vendemmia: come già riscontrato per i valo-
ri zuccherini, anche per le sostanze coloranti si 
ritiene che un’oculata gestione del fattore idrico 

nella fase successiva all’invaiatura (vedi leggero 
stato di sofferenza delle viti senza arrivare ad uno 
stress che possa comprometterne la maturazio-
ne), combinata ad un posticipo della data di rac-
colta, potrebbe ancor più incrementare i tenori di 
sostanze coloranti. La convinzione che i caratteri 
pedologici e climatici possano essere maggior-
mente valorizzati ha inoltre indotto il gruppo di 
ricerca ad impostare in quest’area alcune prove 
di diradamento in un vigneto che si è dimostrato 
particolarmente produttivo. I risultati sono riporta-
ti nell’apposito approfondimento.
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Frazione estraibile degli antociani

  2004 2005 2006 media 
annate

Quirra 65% 59% 67% 64%

Media 
generale 76% 71% 61% 69%

*

(* Media dei singoli valori annuali)
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I CONTENUTI AROMATICI DELLE UVE

Anche la composizione aromatica dell’uva pro-
babilmente non dà piena soddisfazione dei valori 
ambientali. Infatti, pur riscontrando valori prossimi 
alla media, quanto visto per le sostanze coloranti 
può essere riproposto anche per la componente 
aromatica. Una tecnica colturale modificata negli 

I VINI

Dati medi biennio 2004-2005.

aspetti già visti potrà incrementare i contenuti in 
norisoprenoidi (sentori di frutta matura legati ad 
una lunga insolazione dei grappoli) e benzenoidi 
(sentori di ciliegia e balsamici), così importanti per 
un giudizio qualitativo complessivo.

ug

Principali classi di aromi nell u a
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All’analisi organolettica le valutazioni più interes-
santi sono state espresse riguardo agli aspetti 
olfattivi. 
A livello gustativo i vini sono risultati morbidi, 

rotondi, ma privi della robustezza riscontrata in 
altre situazioni. Nell’insieme sono vini di medio 
corpo, con sentori fruttati e floreali, adatti ad es-
sere consumati giovani.
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Irrigazioni sostenute/abbondanti dopo l’invaiatura. Per il risultato qualitativo è più  
opportuno che la pianta si trovi in uno stato di leggera carenza idrica, che non deve però 
volgere verso la sofferenza
Irrigazioni per aspersione o per scorrimento perché sono metodi che non consentono  
una buona gestione della risorsa idrica e un utilizzo ottimale dell’acqua da parte della pianta
Arature ripetute e sempre alla stessa profondità perché date le caratteristiche dei suoli favoriscono 
la formazione di uno strato impermeabile (suola di lavorazione) che ostacola l’aereazione del terreno 
e l’accrescimento regolare dell’apparato radicale
Concimazioni eccessivamente ricche in potassio 
Produzioni superiori alle attuali, se non affiancate da una perfetta tecnica colturale (vedi gestione 
dell’acqua)
Raccolte anticipate perché non permettono l’ottimale espressione del potenziale aromatico e colo-
rante delle uve

Forma di allevamento : il Guyot semplice è la forma di allevamento adeguata anche 
nel vigneto futuro

Sesto: nella considerazione di un miglioramento qualitativo si ritiene che ridurre la 
distanza tra i ceppi a circa 1,0 m e di conseguenza ridurre il carico produttivo per  
ceppo, potrebbe portare ad un diverso equilibrio all’interno della pianta, con effetti positivi sulla  
composizione complessiva dell’uva. Questa azione dovrebbe comunque far parte di un insieme di 
azioni che sono state via via ricordate (ad esempio una adeguata gestione irrigua e una oculata scelta 
del momento di vendemmia)

Carica di gemme: il carico di gemme va adeguato alla maggiore densità d’impianto passando dalle 
12 gemme attuali a 10

Prod/ceppo: la produzione attuale, 2,5 Kg/ceppo, è adeguata, da ridurre con un sesto più fitto

Lavorazioni terreno: sono obbligatorie per stimolare la pianta ad approfondire il suo apparato radicale, 
soprattutto in considerazione delle basse disponibilità idriche naturali. Interventi di ripuntatura profonda 
(60-80 cm) al centro del filare possono essere di grande vantaggio per i fini di cui sopra e per rompere 
eventuali suole di lavorazione. Le lavorazioni superficiali sono necessarie per limitare le perdite di acqua 
dovute alla presenza di erbe infestanti. 
Soprattutto nei primi due anni dall’impianto le lavorazioni (abbinate alle concimazioni azotate) dovreb-
bero essere particolarmente attente per stimolare ancora una volta la formazione di un robusto e pro-
fondo apparato radicale

Concimazioni: nell’ottica di una nuova impostazione del vigneto la concimazione autunnale dovrebbe 
diventare pratica abituale, con l’apporto anche del 100% del fabbisogno azotato annuale (20 - 30 unità/
ha/anno) utilizzando concimi a lenta cessione. Gli apporti di potassio e fosforo devono essere valutati 
in funzione della riserva presente nel terreno, infatti i dati analitici mettono in evidenza una buona dota-
zione di questi elementi tanto da consigliarne un uso più moderato, che non superi mai le asportazioni 
in funzione della produzione (80 Kg/Ha di K2O e 20 Kg/Ha di P2O5). Il magnesio, considerato congiun-
tamente al potassio, è su valori appena sufficienti e tali da doverne prevedere un regolare reintegro. 
Basso il calcio, quindi non devono essere dimenticate le integrazioni di questo elemento con l’apporto 
di calce agricola ad anni alterni o eventualmente usare concimi che ne contengano (es. nitrato di calcio 
e scorie Thomas). Fra i microelementi è il boro ad avere un valore basso; le integrazioni potranno essere 
eseguite facilmente con il ricorso alle concimazioni fogliari

Irrigazione: i vigneti dovrebbero essere dotati di impianto di irrigazione a goccia, in modo tale da poter 
gestire con precisione i momenti e le quantità d’acqua da distribuire, permettendo contemporanea-
mente un risparmio idrico. Si ritiene che questa sia una strada obbligata per il dovuto miglioramento 
qualitativo

Terreni con ridotte disponibilità idriche nei quali una corretta gestione dell’irrigazione  
può portare ad alti risultati qualitativi

Grappoli di minori dimensioni rispetto alla media
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