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I problemi produttivi
del Lambrusco di Sorbara 

Il Lambrusco di Sorbara è uno dei principali 
vitigni coltivati in provincia di Modena e dà 
origine ad uno dei tre vini a Doc del territorio. 
Il disciplinare di produzione prevede vigneti 

costituiti per almeno il 60% dal vitigno omo-
nimo e per la quota rimanente da Lambrusco 
Salamino. 
Questa composizione si è storicamente delineata 
a causa delle caratteristiche fi siologiche del Lam-
brusco di Sorbara, che ha fi ori morfologicamen-
te ermafroditi, ma fi siologicamente femminili, 
con conseguenti problemi di sterilità. Il polline 
è sterile, ma il pistillo è perfettamente recettivo e 
l’ovario può essere fecondato dal polline prove-
niente da altri vitigni, originando frutti normali.
Nella vite l’impollinazione incrociata, a volte, 
può determinare una mancata fecondazione o 
l’aborto degli organi sessuali, ma la stimolazio-
ne del polline non fertile sullo stimma può co-
munque dare avvio alla formazione di acini che 
saranno senza semi, piccoli e solo in alcuni casi 
matureranno (acinellatura dolce), mentre spesso 
rimarranno verdi e acerbi (acinellatura verde). 
Nelle annate con andamento climatico sfavorevo-
le, in fi oritura l’acinellatura verde può raggiungere 
proporzioni elevate, con eff etti negativi sull’en-
tità e sulla qualità della produzione; in aggiunta 
possono innescarsi meccanismi di alternanza di 
produzione. L’impiego del Lambrusco Salamino 
come impollinatore è una pratica ormai consoli-
data ma, nelle annate meno favorevoli, non è suf-
fi ciente ad ovviare alla scarsità di produzione. 
Considerato l’apprezzamento del mercato per 
il Lambrusco di Sorbara e le problematiche so-
pra descritte, si è sentita la necessità di valutare 
la possibilità di incrementare e stabilizzare negli 
anni la produzione, analizzando sia l’infl uenza 
di formulati a base di boro e zinco sia di diversi 
carichi di gemme sugli aspetti qualitativi e quan-
titativi delle uve. 
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Con un clima avverso l’acinellatura verde 
può raggiungere livelli tali da compromettere 
quantità e qualità dell’uva. L’influenza del boro, 
dello zinco e di diversi carichi di gemme.
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TAB. 1 - PARAMETRI 
VEGETO-

PRODUTTIVI E 
QUALITATIVI DI 
LAMBRUSCO DI 

SORBARA: VALORI 
CUMULATIVI DEL 
QUADRIENNIO DI 

SPERIMENTAZIONE 
2005 - 2008. 

FONTE DI 
VARIABILITÀ

PRODUZIONE DI UVA PESO 
MEDIO 

GRAPPOLO 
(g)

GRAPPOLI 
PER CEPPO 

PESO 
LEGNO DI 
POTATURA 

PER CEPPO 
(Kg)

INDICE DI 
RAVAZ

PARAMETRI QUALITATIVI MOSTO 
ALLA RACCOLTA

PER CEPPO 
(kg)

PER ETTARO 
(T/Ha)

ZUCCHERI 
(Gradi Brix) pH

ACIDITÀ 
TOTALE 

(g/l)

FATTORE A
(TRATTAMENTO)

Test 11,68 16,69 237,71 77,80 B 1,15 11,70 19,29 2,97 12,20

Boro 11,87 16,97 238,85 77,82 B 1,14 11,45 19,31 2,96 12,38

Boro + zinco 12,32 17,60 245,37 86,16 A 1,23 10,91 19,46 2,99 12,69

SIGNIFICATIVITÀ N.S. N.S. N.S.         ** N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

FATTORE B 
(CARICO GEMME)

12 Gemme/m 11,44 B 16,34 B 241,72 76,22 C 1,18 10,48 C 19,43 2,97 12,54

16 Gemme/m 11,78 B 16,83 B 241,09 80,90 B 1,18 11,31 B 19,36 2,97 12,38

20 Gemme/m 12,66 A 18,09 A 239,12 84,66 A 1,16 12,27 A 19,28 2,98 12,35

SIGNIFICATIVITÀ ** ** N.S.         ** N.S.          ** N.S. N.S. N.S.

A × B 
(INTERAZIONE)

N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Media generale 11,96 17,09 240,64 80,59 1,17 11,36 19,36 2,97 12,42

C.V. (%) 3,79 3,80 3,98 3,81 5,59 5,38 1,46 0,52 2,78

La separazione delle medie è stata ottenuta utilizzando il test Duncan P < 0,05.
(*) Differenze significative per P < 0,05       (**) Differenze significative per P < 0,01      
ppm = parti per milione                                 (N.S.) Differenze non significative

Due microelementi necessari

Il boro è essenziale per la vite e, anche se non en-
tra nella composizione degli enzimi, è in grado di 
attivare la sintesi clorofi lliana e la produzione di 
zuccheri, favorire la germinazione del polline, l’al-
lungamento e la migrazione del budello pollinico, 
infl uenzando così il processo di allegagione. Rego-
la inoltre molti altri processi. 
Il movimento del boro all’interno della pianta av-
viene attraverso il fl usso traspirativo e quindi la 
sua concentrazione aumenta con la temperatura. 
La richiesta totale di boro nella pianta aumenta, 
si può dire, costantemente durante la stagione ve-
getativa, con diff erenze quantitative per i diversi 
vitigni; si è notato anche un calo non trascurabile 
del contenuto di boro nelle foglie, nei piccioli e nei 
grappoli immediatamente prima dell’antesi, il che 
indica una sua traslocazione soprattutto agli organi 
con funzioni meccaniche. Si considera ottimale un 
contenuto fogliare di boro tra 25 e 40 ppm (par-
ti per milione); gli stati di carenza determinano 
internodi raccorciati, una riduzione dell’accresci-
mento radicale e una compromissione parziale o 
totale del processo riproduttivo. 
Anche lo zinco è essenziale per la vite ed entra 
nella costituzione di molti sistemi enzimatici, so-

prattutto quelli che regolano i processi respiratori. 
Interviene nel metabolismo degli zuccheri, nella 
sintesi proteica e delle auxine ed è in grado di fa-
vorire la resistenza alla siccità, riducendo l’intensità 
della traspirazione. 
La concentrazione di zinco nelle foglie tende a di-
minuire durante la stagione vegetativa, forse perché 
viene traslocato rapidamente dalle foglie ad altri 
organi con maggiori esigenze. Nelle foglie il livello 
critico è 15 ppm; con contenuti inferiori si hanno 
carenze gravi capaci di indurre sensibili riduzioni 
della produzione, in parte come conseguenza di 
una minore fertilità del polline. Sono noti anche 
casi di eccesso sia lievi (tra 60 e 150 ppm) che gravi 
(tra 200 e 450 ppm). 

La sperimentazione…

L’attività sperimentale si è svolta nel quadriennio 
2005-2008 in un’azienda di pianura, nell’areale di 
produzione del vino a Doc “Lambrusco di Sor-
bara”. Il vigneto, su suolo con tessitura di medio 
impasto, era costituito dai vitigni Lambrusco di 
Sorbara e Lambrusco Salamino, nelle proporzioni 
previste dal disciplinare di produzione. Il Lambru-
sco Salamino, quale impollinatore, era distribuito 
regolarmente in ogni fi la di Lambrusco di Sorbara. 
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Le viti erano allevate a GDC a ceppo singolo, con 
sesto di 4 x 1,75 metri. 
L’azienda lamentava da qualche anno fenomeni più 
o meno accentuati di acinellatura verde e dolce no-
nostante la presenza del Lambrusco Salamino: quin-
di si è messo a punto un protocollo di sperimentazio-
ne comprendente le seguenti tesi e sottotesi:

 Test: tesi non trattata.
 Boro: tesi trattata in pre-fi oritura e immediata 

post-fi oritura con boro in forma chelata alla dose 
di 2,25 kg/ha.

 Boro + zinco: tesi trattata in pre-fi oritura e im-
mediata post-fi oritura con boro+zinco in forma 
chelata alla dose di 3 kg/ha.
Per ogni tesi sono stati previsti tre diff erenti carichi 
di gemme alla potatura: 12, 16 e 20 gemme/metro 
di cordone permanente.
Ogni anno sono stati eff ettuati i seguenti rilievi:
• parametri qualitativi: zuccheri, pH e acidità 

totale del mosto d’uva su campioni prelevati a 
intervalli regolari dalla fase di invaiatura a quella 
di maturazione fi siologica;

• parametri vegeto-produttivi: produzione di 
uva/ceppo, peso medio del grappolo, numero di 
grappoli/ceppo determinati alla vendemmia; alla 
potatura è stato valutato il peso del legno/ceppo.

Solo nel primo e nell’ultimo anno di sperimen-
tazione è stato determinato su campioni di foglie 
prelevati nella fase di invaiatura il contenuto in 
boro e zinco assimilabili delle foglie.

… e i risultati

L’analisi dei dati relativi al quadriennio di speri-
mentazione (tabella 1) ci dice che i parametri qua-
litativi delle uve (zuccheri, pH e acidità totale) non 
sono stati infl uenzati né dai trattamenti alleganti e 
nemmeno dai diversi carichi di gemme. 
Per i parametri vegeto-produttivi la risposta alle 
diverse tesi è stata decisamente più marcata. Il 
formulato a base di boro+zinco ha indotto livelli 
produttivi leggermente superiori al test non trat-
tato, soprattutto come conseguenza di un numero 
di grappoli/ceppo decisamente più elevato; questo 
comportamento è stato messo in relazione con 
l’eff etto positivo dello zinco sulla lignifi cazione e 
quindi sulla diff erenziazione delle gemme. 
La tesi relativa al carico di gemme più alto ha 
fornito, come era prevedibile, le maggiori produ-
zioni di uva in virtù di un numero di grappoli/
ceppo più alto. Sia il trattamento che il carico di 
gemme non hanno infl uenzato la vigoria della 
pianta (peso legno di potatura/ceppo). L’indice 
di Ravaz, uno dei metodi di misura dell’equili-
brio vegeto-produttivo della pianta, ha mostra-

to per tutte le tesi a confronto valori ottimali. 
La somministrazione di solo boro non ha fatto regi-
strare un reale incremento nel contenuto fogliare di 
questo elemento rispetto al test (tabella 2), mentre la 
distribuzione di boro+zinco ha indotto nelle foglie 
un contenuto in zinco decisamente più elevato ri-
spetto alla tesi non trattata, sia nel primo, sia nell’ulti-
mo anno di prova; questo comportamento denuncia 
evidentemente un diverso meccanismo di trasloca-
zione dei due elementi verso altri organi della pianta. 
Il carico di gemme, invece, non ha infl uito sostanzial-
mente sul contenuto fogliare dei due microelementi. 
In estrema sintesi solo l’applicazione di formulati a 
base di boro+zinco e la gestione della potatura con 
20 gemme/metro hanno promosso un leggero in-
cremento produttivo rispetto al test non trattato e 
ai carichi di gemme più bassi, senza che ci fosse un 
eff etto combinato delle due tecniche e senza una 
riduzione eclatante del fenomeno di acinellatura. 
La mancata infl uenza sui parametri qualitativi e, 
soprattutto, quella moderata sulla produzione, au-
torizza a pensare che, con molta probabilità, la cau-
sa sia da ricercare nella non corretta collocazione 
dell’impollinatore (Lambrusco Salamino) rispetto al 
Lambrusco di Sorbara (sulla stessa fi la) e nell’ecces-
siva lunghezza del cordone permanente di ogni vite 
(3,50 metri) del vigneto in prova. Un’aff ermazione, 
peraltro, suff ragata da ripetute osservazioni eff ettuate 
parallelamente su altri vigneti, allevati a GDC e Cor-
done libero correttamente predisposti e strutturati. 

TAB. 2 - 
CONTENUTO 
IN BORO E ZINCO 
ASSIMILABILI 
NELLE FOGLIE 
DI LAMBRUSCO 
DI SORBARA 
RILEVATO NEL 
PRIMO E ULTIMO 
ANNO DI PROVA.

FONTE DI 
VARIABILITÀ

BORO
(ppm)

ZINCO
(ppm)

BORO
(ppm)

ZINCO
(ppm)

FATTORE A
(TRATTAMENTO)

Test 65,42 56,92 B 59,79 36,63 B

Boro 62,50 65,50 AB 61,23 34,96 B

Boro + zinco 63,25 71,83 A 52,70 42,75 A

SIGNIFICATIVITÀ n.s.            ** n.s.            **

FATTORE B 
(CARICO GEMME)

12 Gemme/m 64,17 66,25 58,58 39,29 A

16 Gemme/m 63,58 61,58 57,74 36,04 B

20 Gemme/m 63,42 66,42 57,41 39,00 A

SIGNIFICATIVITÀ n.s. n.s. n.s.                * 

A × B 
(INTERAZIONE)

n.s. n.s.                * n.s.

Media generale 63,72 64,75 57,91 38,11

C.V. (%) 12,61 13,08 12,90 7,94

 La separazione delle medie è stata ottenuta utilizzando il test Duncan P < 0,05.
(*) Differenze significative per P < 0,05          ( ** ) Differenze significative per P < 0,01         
ppm = parti per milione                                   (n.s.) Differenze non significative




