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Valorizzazione agroenologica
del Trebbiano Modenese

La scelta della forma d’allevamento e del sesto d’impianto 
sono un momento delicato nella progettazione del vigneto. 
I risultati di alcuni test condotti fra il 2006 e 2009.
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Crpv, Tebano 
Faenza (RA) La viticoltura in provincia di Modena è in-

centrata prevalentemente sulla coltivazio-
ne dei Lambruschi Grasparossa, Salamino 
e di Sorbara, da cui derivano gli omonimi 

vini Doc. 
I vitigni bianchi sono coltivati in misura molto mi-
nore e sono rappresentati soprattutto da Trebbiano 
Modenese, Montuni, Pignoletto, Alionza e Spergo-
la. Nel panorama varietale è presente anche il Mal-
bo Gentile, vitigno nero molto apprezzato. Il Treb-
biano Modenese, presente da tempo nell’elenco dei 
vitigni autorizzati e consigliati (insieme alla Treb-
bianina), è uno dei più importanti per la produzio-
ne dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. 
I risultati emersi da un progetto di selezione clo-
nale per questa varietà (“Miglioramento genetico-
sanitario della vite”. L.R. 28/98, anni 2001-2003) 
hanno lasciato intravedere potenzialità interessanti 

anche per la pro-
duzione di vini 
bianchi.
Nella provincia di 
Modena la super-
ficie vitata totale 
è pari a 7.188 et-
tari, di cui 5.734 
(78%) sono occu-
pati dai soli Lam-
bruschi. I Trebbia-
ni nel complesso 
(Modenese, Ro-
magnolo e Tosca-
no) hanno, invece, 
un’estensione pari 
a 305 ha (4%): di 
questi 264 (3,5%) 
sono investiti a 
Trebbiano Mode-
nese. Gli areali di 
collina e pedecol-
lina sono quelli in 
cui il vitigno ha 

trovato maggiore diffusione. Gli impianti esistenti 
sono, per la maggior parte, caratterizzati da forme di 
allevamento a Raggi Bellussi e Sylvoz-Casarsa. 
Ad oggi la scelta del sistema di allevamento e dei sesti 
d’impianto avviene su base empirica, poiché non esi-
stono in bibliografia informazioni precise. è proprio 
sulla scorta di queste considerazioni che nell’ambito 
del progetto “Interventi di base per una viticoltura 
di qualità” finanziato col contributo della Regione 
(L.R. 28/98) coordinato e gestito dal Crpv,  si è rite-
nuto opportuno impostare un’attività sperimentale 
che permettesse di conoscere meglio il comporta-
mento agronomico di questo vitigno e di valorizzarlo 
maggiormente anche sotto l’aspetto enologico. 
La prova si è svolta nel periodo 2006/2009 pres-
so l’azienda agricola di Astra in località Paganine 
(MO) in un vigneto impiantato ad hoc nel 2001 
su suolo franco-argilloso-limoso. Il vitigno Treb-
biano Modenese, innestato su K 5BB, è stato alle-
vato a GDC e Guyot con diversi sesti d’impianto: 
4,10 x 0,90 m e 4,10 x 1,20 m per il GDC, 2,80 
x 1,20 m e 2,80 x 1,50 m per il Guyot. Lo schema 
sperimentale è uno split-plot con tre ripetizioni.
Le microvinificazioni e le analisi chimico-sensoriali 
sono state effettuate presso la cantina sperimentale 
e i laboratori Astra a Tebano di Faenza (RA). 

Risultati

La forma di allevamento e il sesto d’impianto non 
hanno influenzato lo svolgimento delle fasi fenolo-
giche. In merito ai parametri qualitativi delle uve 
(tabella 1), gli zuccheri si sono mostrati complessiva-
mente di entità elevata, in corrispondenza di valori 
di acidità totale relativamente contenuti, e non sono 
stati influenzati in modo significativo dalla forma di 
allevamento e dal sesto d’impianto. Il GDC a 4,10 
x 0,90, tuttavia, mostra una tendenza verso valori 
di acidità totale più contenuti in corrispondenza di 
quelli significativamente più bassi di acido malico; 
un andamento opposto a quello dato dal Guyot a 
2,80 x 1,20. Il trend dell’acidità totale è giustamente 
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Tab. 1 -  ParameTri qualiTaTivi cumulaTivi delle uve di Trebbiano modenese.

TESI ZuCChERI
(° BRIx) ph ACIdITà TOTALE

(G/L)
ACIdO CITRICO

(G/L)
ACIdO TARTARICO

(G/L)
ACIdO MALICO

(G/L)

GDC 4,10 X 0,90 22,65 3,15 9,25 0,25 5,40 AB 2,56 B

GDC 4,10 X 1,20 22,28 3,12 10,05 0,26 5,74 A 2,81 AB

GUYOT 2,80 X 1,20 22,23 3,13 10,25 0,26 5,19 AB 3,57 A

GUYOT 2,80 X 1,50 22,18 3,14 9,68 0,26 4,82 B 3,12 AB

Media Generale 22,33 3,13 9,81 0,26 5,29 3,02

Significatività (n.s.) (n.s.) (n.s.) (n.s.) (**) (*)

Coefficiente di variabilità (%) 2,93 1,03 7,30 14,97 5,26 16,68

Fonte: Astra
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in sintonia con quello dell’acido malico e il contenu-
to di quest’ultimo dà indicazioni sullo stato di matu-
razione dell’uva: a valori più alti corrisponde normal-
mente una maturazione più irregolare e incompleta. 
Per quanto riguarda i parametri vegeto-produttivi 
(tabella 2, pag. 82) le rese in uva complessivamente 
sono state di entità medio-elevata. In particolare nel 
caso del Guyot a 2,80 x 1,20, anche con produzioni 
/ceppo di livello intermedio, si sono verificate le pro-
duzioni di uva/ha significativamente più alte in virtù 
di una maggiore densità di piante/ha e di un nume-
ro di grappoli/ceppo più elevato, mentre il risultato 
produttivo più scarso si è avuto con il Guyot a 2,80 x 
1,50, anche se con un peso medio del grappolo ten-
denzialmente maggiore. Entrambe le tesi del Guyot 
hanno generato i livelli significativamente più elevati 
di vigoria (tabella 2); il GDC, in particolare quello a 
4,10 x 0,90, ha mostrato una vigoria più contenuta 
per effetto del meccanismo di auto-limitazione in-
dotto dalla vegetazione ricadente.
In corrispondenza delle più alte espressioni di vi-
goria si sono avuti i livelli più alti di acido malico 
e viceversa; la relazione tra i due parametri non si 
può definire generalizzata, tuttavia si verifica ab-
bastanza spesso in modo evidente e risulta fisiolo-
gicamente giustificata. Entrambe le tesi del GDC 
hanno mostrato un migliore equilibrio vegeto-
produttivo della pianta come testimoniato dai 
valori pressoché ottimali dell’indice di Ravaz (rap-
porto tra prod. uva e legno di potatura x ceppo).
La scelta della forma d’allevamento e del sesto d’im-
pianto rappresentano un momento molto delicato 
nella progettazione del vigneto e deve essere fatta so-
prattutto sulla base della fertilità del suolo e della vigo-
ria della combinazione vitigno-portinnesto. In genere, 
l’ambiente di pianura è caratterizzato complessiva-
mente da elevata fertilità dei suoli e da un eccesso di vi-
goria che devono assolutamente essere controllati con 
diversi mezzi se si vuole ottenere una pianta e un vi-
gneto equilibrati dal punto di vista vegeto-produttivo; 
tra questi mezzi ci sono appunto la scelta di una forma 

di allevamento e di un sesto d’impianto adeguati. 
Sui suoli fertili franco-argilloso-limosi dell’azienda in 
questione, molto diffusi negli areali di pianura del 
Modenese, il GDC con entrambi i sesti, ma in par-
ticolare quello a 4,10 x 0,90, sembra rappresentare 
la combinazione migliore per l’ambiente, perchè ha 
messo in evidenza buone caratteristiche qualitative 
delle uve e una tendenza ad una loro maturazione 
più regolare e completa. Inoltre ha ottenuto buone 
produzioni di uva, anche se un po’ inferiori a quelle 
del Guyot a 2,80 x 1,20, piante con vigoria più con-
tenuta e con migliore equilibrio vegeto-produttivo.
Il GDC nel complesso, ha confermato quindi la sua 
capacità di auto-limitazione della vigoria in virtù del-
la vegetazione ricadente, in contrasto con il Guyot 
dove, invece, tutta la potenziale vigoria della pianta è 

TUTTI I PARAMETRI
RILEVATI NELLA PROVA
Fasi fenologiche: germogliamento, inizio fioritura, piena fioritura, invaiatura 

completa.

Parametri qualitativi delle uve: zuccheri (° Brix), pH e acidità totale (g/l ac. 

tartarico) sono stati determinati su campioni di uva prelevati a partire dalla 

fase di invaiatura fino a quella di maturazione fisiologica per la valutazione 

della dinamica di maturazione. Gli acidi organici (citrico, tartarico e mali-

co) sono stati determinati nell’ultimo campione di uva. 

Parametri produttivi e vegetativi delle uve: produzione di uva/ceppo, peso 

medio del grappolo e numero di grappoli/ceppo sono stati determinati 

alla raccolta; inoltre sono stati prelevati campioni di uva di 80-100 kg da 

ognuna delle tesi a confronto e sottoposti a microvinificazione per due 

anni. Alla potatura è stato, invece, pesato il legno di potatura/ceppo al 

fine di valutare la vigoria della pianta. 

Analisi vini: sui quattro vini microvinificati nel 2007 e 2008 per la determina-

zione dei principali parametri compositivi. 

Analisi sensoriali: sui quattro vini microvinificati nel 2007 e 2008. I vini sono 

stati proposti ad un panel di diciotto giudici esperti per effettuare test trian-

golari con preferenza e ranking test per la gradevolezza. L’elaborazione 

statistica dei dati agronomici è stata effettuata con il metodo “Anova” e 

la separazione delle medie tramite il test Duncan. 



Tab. 2 - ParameTri vegeTo-ProduTTivi di Trebbiano modenese.

TESI pROduZ. uVA x 
CEppO (KG)

pROduZ. uVA
(T/hA)

pESO MEdIO 
GRAppOLO (g)

GRAppOLI x
CEppO (n°)

LEGNO pOTAT. x 
CEppO (Kg)

pROd. uVA/LEGNO 
pOT. (RApp.)

GDC 4,10 X 0,90 6,93 AB 18,77 AB 295,00 24,42 AB 1,087 B 8,20 A

GDC 4,10 X 1,20 8,49 A 17,26 AB 306,46 29,58 A 1,339 AB 7,19 A

GUYOT 2,80 X 1,20 6,98 AB 20,78 A 299,79 28,69 A 1,537 A 5,11 B

GUYOT 2,80 X 1,50 5,32 B 12,68 B 326,04 18,78 B 1,507 A 3,98 B

Media Generale 6,93 17,37 306,82 25,37 1,367 6,12

Significatività (**) (**) (n.s.) (**) (**) (**)

Coefficiente di variabilità (%) 11,03 11,25 5,52 10,78 8,02 9,13

Fonte: Astra
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lasciata libera di esprimersi con la vegetazione diretta 
verso l’alto. In queste condizioni, quindi, il Guyot 
con entrambi i sesti d’impianto non risulta essere la 
scelta ottimale e particolarmente deludente si è mo-
strata la soluzione con distanza maggiore tra le pian-
te, che ha portato ad una maggiore eterogeneità di 
vegetazione con produzione di una quantità di grap-
poli molto inferiore, anche se di peso più elevato. 
I vini ottenuti si sono presentati con gradazione 
alcolica elevata, sempre ben superiore a 13% vol, 
preservando comunque un’acidità sostenuta, sem-
pre oltre 6,5 g/l. Una particolarità di questi vini è 

la presenza di un contenuto in polifenoli elevato 
(2-3 volte rispetto alla media), però non percepiti 
come aggressivi al gusto. Tali caratteristiche rendo-
no questo vitigno interessante per la produzione di 
vini bianchi strutturati e con buona serbevolezza.
A livello sensoriale, tra le varie tesi non è stata 
espressa preferenza. I vini sono comunque risultati 
graditi, con caratteristiche interessanti ripetute nei 
due anni. In particolare un colore non tenue ma 
brillante, con aromi fiorali e fruttati, freschi anche 
a maturazione avanzata, molto strutturati e persi-
stenti al gusto. 


