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Foglia adulta di 
Trebbianina.

PATRIMONIO VITICOLO

Spesso i vitigni autocto-
ni sono caratterizzati da 
notevole rusticità e carat-
teristiche agronomiche 

ed enologiche estremamente 
interessanti per cui potrebbero 
essere impiegati in modo sod-
disfacente anche nell’ambito di 
programmi di miglioramento 
genetico viticolo.
Il progetto “Vitigni minori”, fi-
nanziato nell’ambito della L.R. 
28/98 e coordinato dal Crpv, 
con la responsabilità scientifica 
del Centro interdipartimentale 
di ricerche viticole ed enologi-
che dell’Università di Bologna, 
ha permesso l’identificazione 
e la caratterizzazione di buona 
parte del patrimonio di vitigni 
autoctoni emiliano-romagnoli. 
Tra i tanti vitigni indagati c’è 
anche il Trebbiano di Spagna 
che - dopo un complesso e ar-
ticolato iter burocratico - nel 
2009 (Dm 27 marzo 2009-Gu 
n° 146 del 26/06/2009) è stato 
iscritto al Registro naziona-
le delle Varietà di Vite con il 
nome di Trebbianina e, suc-
cessivamente, con determina 
n. 9852 del 5/10/2009 è stato 
inserito nell’elenco delle varietà 
di vite idonee alla coltivazione 
nella regione Emilia-Romagna.

Impiegato per l’Aceto 
Balsamico di Modena 

La Trebbianina trova diffusio-
ne esclusiva nel territorio della 
provincia di Modena, in parti-

colare negli areali di pedecolli-
na e collina all’interno di vec-
chi vigneti allevati per lo più a 
Bellussi o Semi-Bellussi. Il suo 
impiego preminente è quello 
per la preparazione del mosto 
cotto, base per la produzione 
dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena, anche se, nel-
le ampelografie e negli scritti 
del passato, si fa di frequente 
riferimento all’ottima qualità 
del vino derivante dalle uve di 
questo vitigno. La Trebbiani-
na, unitamente al Trebbiano 
di Modena, rientra da sempre 
nei disciplinari di produzione 
dell’ABTM.
Caratteristiche agronomiche 
ed enologiche. La determina-
zione dell’autenticità e la va-
lutazione del comportamento 
agronomico ed enologico del 
vitigno Trebbianina sono sta-
ti effettuati nell’ambito di due 
vigneti siti in località Rubbiara 
(MO) e Coviolo (RE), entram-
bi in areali di pianura: 
•	Il primo vigneto ha 25 anni 

di età, le viti sono allevate a 
Bellussi con sesto d’impianto 
di 8,00 x 4,00 m (313 ceppi/
ha) e insiste su un terreno con 
tessitura di medio-impasto 
tendente al sabbioso;

•	Il secondo vigneto ha 20 anni 
di età, le viti sono allevate a 
GDC con sesto d’impianto 
di 4,00 x 1,00 m (2500 ceppi/
ha) e insiste su un terreno con 
tessitura di medio-impasto.

Su entrambi i vigneti sono stati 

effettuati rilievi sui parametri 
morfologici, qualitativi e pro-
duttivi; inoltre, alla vendem-
mia, sono stati prelevati cam-
pioni di uva per l’effettuazione 
delle micro vinificazioni. Suc-
cessivamente, presso l’azienda 
sperimentale Astra di Tebano, 
sui vini ottenuti sono state ese-
guite tutte le analisi chimiche e 
sensoriali previste dalla norma-
tiva vigente.
Descrizione ampelografica.
I rilievi effettuati secondo i pa-
rametri OIV hanno permesso 
di descrivere in modo partico-
lareggiato i diversi parametri 
morfologici. Il giovane germo-
glio è caratterizzato da apice 
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aperto e lanugginoso. La foglia 
adulta (foto pagina 69) è gene-
ralmente cuneiforme, trilobata 
ma con seni laterali poco pro-
fondi; quelli superiori sono a 
U o a V, più spesso aperti. Il 
seno peziolare è ad U, general-
mente molto aperto. La pagina 
superiore presenta una leggera 
bollosità e nervature non pig-
mentate. La pagina inferiore 
presenta tra le nervature peli 
coricati di media densità e po-
chi peli dritti. Il margine del 
lembo presenta la maggior par-
te dei denti con lati convessi e 
alcuni con lati rettilinei e sono 
poco pronunciati. Il picciolo è 
corto. Il grappolo è di medie 
dimensioni, forma cilindrico-
piramidale, alato (spesso con 
un ala molto lunga), di media 
lunghezza e tendenzialmente 
spargolo. L’acino è medio-pic-
colo, di forma sferoidale-ellitti-
ca, con buccia di colore verde-
giallo mediamente pruinosa. 
Habitus: il portamento espresso 
da Trebbianina è di tipo semi-
eretto e la vigoria è medio-ele-
vata.
Profilo isoenzimatico e mole-
colare. Ai fini di una completa 
identificazione del vitigno e per 
escludere eventuali sinonimie si 
è effettuata la valutazione del 
profilo enzimatico e di quello 
molecolare. Il vitigno Trebbia-
nina ha evidenziato un pattern 
isoenzimatico di tipo GPI 7 e 
PGM 6 differente da quello di 
tutte le varietà iscritte al Re-

gistro nazionale, escludendo 
quindi definitivamente la sino-
nimia ipotizzata con il Greco 
Bianco che possiede, invece, il 
profilo GPI 2–PGM 1. È sta-
ta quindi eseguita l’analisi del 
Dna impiegando 10 loci micro-
satelliti, VVS2, ZAG62, ZAG79, 
VVMD5, VVMD6, VVMD7, 
VVMD25, VVMD27, ZAG64, 
ZAG21, che hanno ulterior-
mente confermato l’unicità di 
questo vitigno.

Aspetti agronomici

•		Fasi fenologiche. Il germo-
gliamento è precoce (2-18/04), 
similmente a quanto avviene 
per il Pinot B (vitigno utilizza-
to come confronto negli stessi 
vigneti) mentre nelle fasi suc-
cessive e fino alla maturazione 
il vitigno Trebbianina diviene 
mediamente tardivo. L’epoca 
di fioritura è media (26/05 - 
7/06), mentre l’epoca di ma-
turazione è medio-tardiva 
(28/09 - 5/10).

•		Parametri qualitativi. I valori 
medi della gradazione zucche-
rina del mosto d’uva si sono 
mostrati di entità medio-alta 
(tabella 1, pagina 71) e si sono 
accompagnati a buoni livelli 
di acidità in entrambi i vigneti 
presi in considerazione.

•		Parametri vegeto-produttivi. 
La fertilità del vitigno Treb-
bianina è media (tabella 2) e 
il primo germoglio fruttifero 
lo si può trovare mediamente 
in corrispondenza della terza-
quarta gemma franca: quindi 
si può applicare una potatura 
a sperone che garantisca la pre-
senza di almeno tre gemme. 

Complessivamente i livelli 
produttivi sono soddisfacenti 
(tabella 2): a questo proposito 
occorre far presente che questo 
vitigno ha fiori morfologica-
mente ermafroditi ma fisio-
logicamente femminili per la 
presenza di stami reflessi. Per 

esprimere le sue potenzialità 
produttive necessita di un im-
pollinatore allo scopo di evitare 
il manifestarsi di fenomeni di 
acinellatura più o meno accen-
tuati con conseguenti sensibili 
cali produttive. Da osservazioni 
effettuate sembra che il ruolo di 
impollinatore possa essere as-
sunto in maniera soddisfacente 
da vitigni quali il Lambrusco 
Grasparossa e Sauvignon B.
•	 Parametri fitosanitari. Su-

scettibilità alle fitopatie: il 
vitigno Trebbianina ha mo-
strato una bassa sensibilità ai 
marciumi.

Caratteristiche enologiche.
Le uve vendemmiate negli anni 
2005 e 2006 sono state sotto-
poste a microvinificazione e sui 
vini ottenuti sono state effet-
tuate analisi per la determina-
zione dei principali parametri 
enologici (Tabella 3). Entrambi 
i vini sono risultati tendenzial-
mente amabili, di buona acidità 
e ben strutturati; quello prove-
niente dalla vendemmia 2006 
ha mostrato un tenore alcolico 
un po’ più elevato, un maggior 
contenuto in sostanze polife-
noliche totali e un colore più 
intenso.
Caratteristiche sensoriali.
Un panel di assaggiatori esperti 
ha valutato il profilo sensoriale 
del vino proveniente dalla ven-
demmia 2006 (vedi figura) e 
ha espresso un giudizio positi-
vo sotto tutti gli aspetti consi-
derati.
•	Colore: giallo abbastanza in-

tenso, con riflessi giallognoli 
attraenti;

•	Olfatto: profilo olfattivo in-
tenso, fine, caratterizzato da 
note fiorali dolci, fruttate fre-
sche (agrumi, pomacee) e dolci 
(frutta esotica) e vegetali;

•	Gusto: buona acidità, legger-
mente amaro e ben struttura-
to, nel complesso equilibrato 
ed armonico. 

Il vino è risultato decisamen-

Fig.1 - Profilo 
sensoriale del vino 
proveniente della 

vendemmia 2006.



71dicembre 2012

te interessante ed ha ottenuto 
giudizi di gradevolezza sempre 
abbastanza prossimi a 7.
La Trebbianina - oltre ad es-
sere utilizzato come vitigno 
principe nel processo di pro-
duzione dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale di Modena 
- date le sue peculiari carat-
teristiche potrebbe essere po-
sitivamente utilizzato nella 
produzione di vini bianchi, 
sia fermi che frizzanti, o ad-
dirittura si potrebbe puntare 
anche alla spumantizzazione. 
Le sue note agronomiche ed 
enologiche sono apparse sen-
za dubbio molto interessanti 
ed è senz’altro realistico pen-
sare che incentivare la sua col-
tivazione possa costituire un 
elemento di arricchimento e 
valorizzazione del panorama 
vitivinicolo, in particolare nel 
territorio della provincia di 
Modena.    

TESI Zuccheri (° Brix ) pH Acidità ( g/l )

Trebbianina 21,40 3,12 10,06

TESI Produzione uva  
x ceppo ( Kg )

Peso medio  
grappolo ( g )

Grappoli  
x ceppo ( n° )

Fertilità  
( n° inf./germ.)

Trebbianina Rubbiara (MO) 21,30 371,00 57,00 1,25

Trebbianina Coviolo ( RE ) 9,40 367,00 26,00 1,15

Parametri Unità di misura Anno 2005 Anno 2006

Densità 0,9930 0,9929

Alcol effettivo vol% 11,69 11,90

Zuccheri g/l 4,04 4,20

Alcol complessivo vol% 11,93 12,15

Estratto secco totale g/l 21,90 22,40

Estratto non riduttore g/l 17,90 18,20

pH 3,11 3,23

Acidità Totale g/l 7,31 7,20

Acidità Volatile g/l 0,23 0,22

Acido Tartarico g/l 1,94 1,46

Acido Malico g/l 3,58 3,05

Acido Lattico g/l 0,19 n.r.

Acido Citrico g/l 0,36 0,34

Polifenoli Totali mg/l 258 407

DO 420 nm 0,055 0,099

Dall’alto:
tab. 1 -  
Parametri 
qualitativi Delle 
uve Di trebbianina - 
meDia 2005-2007.

tab. 2 - 
Parametri 
vegeto-
ProDuttivi Di 
trebbianina 
- meDia 2005-
2007.

tab. 3 - 
analisi vini 
Del vitigno 
trebbianina 
Provenienti Dalle 
venDemmie  
2005 e 2006.


