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I sottoscritti, dott. Roberto Baldovin, Flavio de Santa e dott. Marco Stefanini, con la 

presente,  

 

I L L U S T R A N O 
 

l’attività svolta durante il periodo che va dall’ 01.01.2017 al 20.12.2017 nei vigneti 

oggetto di sperimentazione (nostra domanda - Prot. Regione n° 376 03.01.2017 e presa 

d’atto della Regione FVG - Prot. 7562 del 10.02.2017). 

 

Di seguito si illustra l’andamento climatico del 2017 nei tre campi sperimentali oggetti 

di studio e la descrizione agronomica e fenologica delle varietà coltivate. 

 

In allegato vengono inseriti anche i primi risultati delle analisi chimiche ottenute sulle 

uve vendemmiate e sui mosti fermentati. 

 

Tutto quanto, inoltre, viene costantemente descritto sul nostro sito 

(www.thesolarisproject.org), che viene aggiornato con cadenza quasi settimanale. 

 

 

 

 

http://www.thesolarisproject.org/


ANDAMENTO CLIMATICO ANNO 2017 – COMUNI DI FORNI DI SOTTO 

(UD) E DI FORNI DI SOPRA (UD) 

Mese di gennaio 2017 

Il mese è iniziato senza neve al suolo. Dal 06.01.2017 si è assistito ad un’ondata di 

freddo che ha portato le temperature minime di tutti e tre i campi sperimentali al di 

sotto dei -13,0° C. Durante tutto il mese ci sono state temperature minime negative: per 

sei giorni le temperature sono scese al di sotto del – 10,0° C e per ben 24 giorni si sono 

registrati valori al di sotto dei -5,0°C. Considerando l’assenza totale di neve al suolo 

(con conseguente assenza di isolamento), possiamo affermare che questo è stato un 

buon test di tenuta al freddo per le piante di Solaris. 

MESE DI GENNAIO 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -13,0 20,1 

Campo sperimentale di Pradas -13,6 7,2 

Campo sperimentale di Tavarons -13,6 9,5 

Mese di febbraio 2017 

I primi giorni del mese ha piovuto, poi dalla serata del 05.02.2017, per circa 24 ore, è 

scesa la prima neve dell’anno (circa 20 cm di neve pesante in tutti e tre i campi 

sperimentali). Successivamente, dal 15.02.2017 al 19.02.2017, abbiamo avuto un 

aumento delle temperature (questo fino al 24.02.2017), con minime notturne sempre 

positive. Il 28.02.2017 sono scesi ulteriori 5 cm di neve in tutti e tre i campi 

sperimentali. 

MESE DI FEBBRAIO 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -2,7 23,0 

Campo sperimentale di Pradas -3,1 13,5 

Campo sperimentale di Tavarons -3,8 15,0 

Mese di marzo 2017 

L’inizio del mese è coinciso con l’arrivo di temperature primaverili; a parte il 

04.03.2017 e il 05.03.2017 che ha piovuto, per il resto dei giorni è perdurato il bel 

tempo. Complice ciò, alcune piante di Solaris hanno pianto il 10.03.2017 nel campo 

sperimentale di Drogne e il 12.03.2017 nel campo sperimentale di Tavarons (circa 20 

giorni in anticipo rispetto alla normale ripresa vegetativa). 



MESE DI MARZO 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -1,8 22,0 

Campo sperimentale di Pradas -2,3 19,9 

Campo sperimentale di Tavarons -2,0 20,6 

Mese di aprile 2017 

I primi cinque giorni del mese hanno visto la presenza di tempo uggioso e piogge 

deboli. Durante la prima metà del mese le temperature minime notturne hanno oscillato 

tra i + 4,0°C e i + 6,0°C. Nelle notti del 19.04.2017, 20.04.2017 e 21.04.2017 vi è stata 

una forte gelata primaverile, con temperature minime di quasi circa -3,0°C per tutti e 

tre i giorni in tutti i campi sperimentali. 

MESE DI APRILE 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -2,7 23,1 

Campo sperimentale di Pradas -1,6 19,4 

Campo sperimentale di Tavarons -2,8 21,1 

Mese di maggio 2017 

La prima quindicina del mese è stata caratterizzata da tempo variabile con locali 

piogge, di piccola intensità. Dal 18.05.2017 al 28.05.2017, invece, abbiamo assistito 

ad un caldo afoso, con temperature massime prossime ai + 27,0°C. Negli ultimi giorni 

del mese è perdurato il caldo, con l’arrivo, però, di sporadici temporali pomeridiani. 

MESE DI MAGGIO 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 2,4 26,1 

Campo sperimentale di Pradas 2,1 24,3 

Campo sperimentale di Tavarons 2,2 25,3 

Mese di giugno 2017 

Fino al 04.06.2017 c’è stato un caldo, a tratti anche afoso. Successivamente, fino all’ 

11.06.2017, il caldo è perdurato, con l’aggiunta di violenti temporali pomeridiani. 

L’08.06.2017 si è assistito a un netto calo delle temperature minime, con valori 

compresi tra i + 3,9°C e i + 4,5°C all’interno dei tre campi sperimentali. Il caldo ha 

continuato fino al 25.06.2017, in cui ha piovuto quasi per tutto il giorno. Poi, fino a 

fine mese, è tornato il bel tempo. Pillola statistica: secondo le rilevazioni dell’ 



O.S.M.E.R. A.R.P.A., questo giugno è stato tra i più caldi di sempre da quando si 

effettuano i rilievi. 

MESE DI GIUGNO 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 4,5 32,1 

Campo sperimentale di Pradas 3,9 27,8 

Campo sperimentale di Tavarons 4,0 30,0 

Mese di luglio 2017 

Il mese di luglio del 2017 è stato caratterizzato da forti ondate di calore, con il 

passaggio al loro interno di due fredde perturbazioni. I primi due giorni del mese sono 

stati caratterizzati da caldo afoso e temperature minime notturne maggiori di 10°C (nel 

campo sperimentale di Drogne si sono raggiunti i 31,0°C). Successivamente si è 

assistito alla prima ondata di caldo, durata fino al 15 luglio: durante tale ondata le 

temperature massime sono state ben al di sopra dei 25°C in tutti e tre i campi, con 

minime notturne sempre sopra i 10°C. Tra il 15 e il 16 luglio la nostra regione è stata 

attraversata da un primo fronte freddo che ha fatto calare, sia le minime che le massime, 

di circa 5-6 °C. Dal 18 al 23 luglio si è poi ripresentato l’anticiclone con un nuovo 

aumento delle temperature (minime ben oltre i 12°C e massime anche attorno ai 30°C). 

Dal 24 al 26 luglio si è avuto il passaggio del secondo fronte freddo, con diminuzione 

delle temperature di 7°C. Successivamente e fino alla fine del mese, si è poi 

ripresentato il gran caldo. Ha piovuto 15 giorni su 31. 

MESE DI LUGLIO 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 7,8 31,0 

Campo sperimentale di Pradas 7,2 27,8 

Campo sperimentale di Tavarons 7,0 28,0 

 

Mese di agosto 2017 

Continua variabilità atmosferica, con temperature alte e forte escursione termica (anche 

22,0°C tra il giorno e la notte). Vi sono state anche alcune brevi grandinate. 

MESE DI AGOSTO 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 7,0 33,2 

Campo sperimentale di Pradas 6,3 29,8 

Campo sperimentale di Tavarons 6,8 29,7 



Mese di settembre 2017 

Questo è stato un mese caratterizzato da un alternarsi di bel tempo e di piogge, anche 

intense. La prima parte del mese ha visto piogge intense e temperature basse. 

Successivamente, dal 04.09.2017 al 09.09.2017, si è ristabilita l’alta pressione con bel 

tempo e temperature miti. Nella seconda decade del mese vi è stato un calo delle 

temperature minime ed un ritorno della bassa pressione, con piogge che in alcuni 

giorni, sono state anche consistenti e temperature minime prossime ai +4,0°C in tutti e 

tre i campi sperimentali. Nella terza decade, invece, abbiamo avuto bel tempo. 

MESE DI SETTEMBRE 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 3,0 23,5 

Campo sperimentale di Pradas 3,7 19,4 

Campo sperimentale di Tavarons 3,0 19,5 

Mese di ottobre 2017 

È stato un mese dalle temperature gradevoli, con bel tempo per quasi tutta la totalità 

dei giorni e con sostanziale assenza di precipitazioni. Le uniche giornate in cui si sono 

verificate delle piogge sono state il 03.10.2017 e il 22.10.2017 (circa 25 mm in totale). 

Il 31.10.2017 si sono registrate le prime minime negative della stagione autunnale. 

MESE DI OTTOBRE 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -0,3 28,5 

Campo sperimentale di Pradas -1,4 23,2 

Campo sperimentale di Tavarons -0,8 23,9 

Mese di novembre 2017 

Mese caratterizzato da alternarsi di bel tempo e piogge. Le piogge sono scese copiose 

nelle giornate del 05.11.2017, del 06.11.2017 e del 07.11.2017. Successivamente 

abbiamo avuto un calo delle temperature ed è scesa  anche la prima neve 

(dall’11.11.2017 al 15.11.2017) su tutti e tre i campi sperimentali. 

MESE DI NOVEMBRE 2017 

CAMPO SPERIMENTALE T. MIN T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -5,2 18,5 

Campo sperimentale di Pradas -6,9 13,4 

Campo sperimentale di Tavarons -5,3 14,0 



Andamento delle temperature massime nei tre campi sperimentali durante il 

corso del 2017 
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Precipitazioni anno 2017 a Forni di Sotto (UD) 

ANNO 2017 

GENNAIO 6,8 mm 

FEBBRAIO 113,2 mm 

MARZO 40 mm 

APRILE 151 mm 

MAGGIO 85,8 mm 

GIUGNO 140,2 mm 

LUGLIO 138 mm 

AGOSTO 106,8 mm 

SETTEMBRE 254,2 mm 

OTTOBRE 21,2 mm 

NOVEMBRE 192,6 mm 

DICEMBRE (FINO AL 13) 111,6 mm 

      

TOTALE 1361,4 mm 
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Precipitazioni anno 2017 a Forni di Sopra (UD) 

ANNO 2017 – COMUNE DI FORNI DI SOPRA (UD) 

GENNAIO 3,8 mm 

FEBBRAIO 100,8 mm 

MARZO 35 mm 

APRILE 152,8 mm 

MAGGIO 80,8 mm 

GIUGNO 125,6 mm 

LUGLIO 148,2 mm 

AGOSTO 63,2 mm 

SETTEMBRE 215,4 mm 

OTTOBRE 26,8 mm 

NOVEMBRE 147,2 mm 

DICEMBRE (FINO AL 13) 110,2 mm 

      

TOTALE 1209,8 mm 
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DESCRIZIONE AGRONOMICA  E FENOLOGICA PRESSO IL CAMPO 

SPERIMENTALE DI DROGNE (860 M.) DURANTE L’ANNO 2017 

Solaris terzo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Su queste piante è stata eseguita la potatura di formazione, seguendo il metodo Simonit 

and Sirch: sono stati lasciati i quattro rami più in alto in modo da poter impostare al 

meglio la futura tecnica di coltivazione (guyot o cordone speronato). 

Le piante di Solaris del terzo anno hanno pianto il 03.04.2017. Successivamente, 

durante l’accrescimento delle gemme, hanno dovuto affrontare la gelata che dal 19 al 

21 aprile ha colpito tutto il Friuli, con temperature, nel campo sperimentale di Drogne, 

vicine ai -4,0°C per tutti e tre i giorni. Si è adottata la strategia di ricoprire tutte le piante 

con tre sistemi: 

- Tessuto non tessuto (30 gr./mq); 

- Shealter; 

- Bottiglie di plastica. 

Grazie a ciò, si sono potute salvare circa il 90% delle gemme, salvando così la 

produzione 2017. 

Successivamente le piante sono state concimate in fase di pre fioritura con un concime 

fogliare (Dunger 20). Durante il corso di tutta la stagione non si sono manifestate 

evidenti carenze di elementi, per cui, successivamente, non è stata eseguita alcuna 

fertilizzazione, fino a fine ciclo vegetativo. 

La fioritura è iniziata l’11.06.2017 ed è terminata il 19.06.2017. 

 



Successivamente, dal 21.06.2017 al 22.07.2017 si è avuto lo sviluppo dei frutti. 

 

L’invaiatura è cominciata il 29.07.2017 e si è protratta fino al 05.09.2017, giorno in 

cui è avvenuta la prima vendemmia (circa 50 kg di uve). Con esse sono state 

esclusivamente effettuate delle analisi chimiche, sia sulle uve stesse che sui mosti 

fermentati. 

 



 

 

Queste uve sono state pigiate e messe a fermentare in una vasca in inox a temperatura 

controllata per circa 18 giorni. Finita la fermentazione il prodotto è stato messo a 

decantare in una damigiana in vetro e utilizzato, come precedentemente detto, 

esclusivamente per analisi chimiche. 

Non sono stati eseguiti trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 

Alla fine del ciclo vegetativo, quando sono cominciate a cadere le foglie, è stata 

eseguita una concimazione con del letame di cavallo secco. 

Oltre alle gelate primaverili, l’unico problema riscontrato, in fase di maturazione è stato 

il problema degli uccelli; essi quando le uve raggiungono circa i 18° Babo, tendono a 

mangiare gli acini. Per cui siamo stati costretti a coprire le piante con delle reti anti 

uccello. 

In allegato alla relazione vengono pubblicati i dati relativi alle analisi sulle uve di 

Solaris del terzo anno e anche sui mosti fermentati in questo campo sperimentale. 

 



Solaris secondo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Su queste piante, ad inizio aprile è stata eseguita la potatura per la formazione del piede, 

con metodo Simonit and Sirch. Tutte le piante sono state riportate a due gemme. 

Anche queste sono state coperte coi tre sistemi precedentemente decritti per poter 

difenderle dalla gelata primaverile del 19 – 21 aprile 2017. 

Le piante hanno dimostrato vigore medio, sviluppandosi, mediamente in altezza per 

circa 2 metri e producendo, nella quasi totalità dei fusti, uno o due grappoli. 

 

Non sono stati eseguiti dei trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 



Alla fine del ciclo vegetativo, quando sono cominciate a cadere le foglie, è stata 

eseguita una concimazione con del letame di cavallo secco. 

 

Solaris primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Queste piante sono state messe a dimora il 23.04.2017, successivamente all’esecuzione 

dei terrazzamenti e dello scasso. 

 

Le piante, durante il primo anno di impianto, non hanno manifestato problemi di 

malattie e sono state concimate unicamente con del letame di cavallo secco a fine della 

stagione vegetativa. La vigoria è stata media, con fusti alti dal metro al metro e mezzo. 

 



Non sono stati eseguiti dei trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 

 

Julius primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Lo Julius, tra le piante messe a dimora nel 2017 (messo a dimora esattamente il 06 e 

07 maggio 2017) nel campo sperimentale di Drogne, si è dimostrata la varietà con 

vigoria più alta. I fusti hanno raggiunto anche i due metri e mezzo di altezza e, in certi 

casi, anche un diametro di circa un centimetro. 

     

Durante la stagione non non sono state eseguite concimazioni. La foglia è 

particolarmente apprezzata da cervi e caprioli (cosa che invece non avviene per le altre 

varietà). Questo fatto ci ha costretto a porci come ulteriore obiettivo per il 2018, la 

recinzione completa della proprietà. 



Alla fine del ciclo vegetativo è stata fatta una concimazione con letame di cavallo 

secco. 

Sauvignon Kretos primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Il Sauvignon Kretos (messo a dimora il 07 maggio 2017) ha dimostrato un buon 

adattamento e una media vigoria. Le piante sono cresciute regolari e non hanno mai 

presentato problemi di malattie. 

Non sono state eseguiti trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata fatta una concimazione con letame di cavallo 

secco. 

 

Soreli primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Il Soreli (messo a dimora il 06.05.2017) ha mostrato all’inizio della stagione una certa 

difficoltà nello sviluppo del fusto; esso infatti è risultato molto fine e fragile, fino a 

circa la metà di luglio 2017. Successivamente, complice anche il caldo, ha ripreso 

vigoria ed è cresciuto fino ad arrivare ad una media di circa 40 – 50 cm in altezza. Tra 



le piante messe a dimora nel 2017 nel campo sperimentale di Drogne, il Soreli è stato 

sicuramente quello che ha avuto più difficoltà di adattamento. Le piante, comunque, si 

presentano sane, anche se con lo stelo fine. 

 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata fatta una concimazione con letame di cavallo 

secco. 

Non sono stati eseguiti trattamenti contro Oidio, Botrite e Peronospora. 

 

 



RES F22 primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

La varietà è stata messa a dimora a fine aprile nei nuovi terrazzamenti eseguiti all’inizio 

del mese. La varietà ha subito germogliato ed ha avuto durante il corso dell’anno una 

vigoria media.  

 

Sul RES F22 si sono riscontrati due problemi: un po’ di erinosi, innocua e, comunque, 

scomparsa nel corso dei due successivi mesi e una percentuale di piante morte dopo la 

metà di giugno (circa il 15%).  Per il resto non vi sono stati riscontrati problemi di 

malattie. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata fatta una concimazione con letame di cavallo 

secco. 

Non sono stati eseguiti trattamenti contro Oidio, Botrite e Peronospora. 

 

 

 



RES F26 primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

La varietà è stata messa a dimora a fine aprile nei nuovi terrazzamenti eseguiti all’inizio 

del mese. La varietà ha avuto un buon sviluppo durante tutto il corso dell’anno e non 

ha presentato problemi sia a livello di crescita che a livello di carenze minerali. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata fatta una concimazione con letame di cavallo 

secco. 

Non sono stati eseguiti trattamenti contro Oidio, Botrite e Peronospora. 

 

 



DESCRIZIONE AGRONOMICA  E FENOLOGICA PRESSO IL CAMPO 

SPERIMENTALE  DI PRADAS (940 M.) DURANTE L’ANNO 2017 

Solaris secondo anno – Campo sperimentale di Pradas 

A metà aprile è stata eseguita la potatura per la formazione del piede, con metodo 

Simonit and Sirch. Tutte le piante sono state riportate a due gemme. 

Tutte le piante sono state coperte col tessuto non tessuto da 30 gr./mq per proteggerle 

dalla gelata del 19-21 aprile. In questo caso la quasi totalità delle gemme sono state 

salvate. 

 

 

Le piante hanno dimostrato vigore medio. 

 



Non sono stati eseguiti dei trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 

Alla fine del ciclo vegetativo, quando sono cominciate a cadere le foglie, è stata 

eseguita una concimazione con del letame di mucca secco. 

 

Soreli primo anno  – Campo sperimentale di Pradas 

Il Soreli, messo a dimore l’11.05.2017, ha dimostrato buona vigoria (anche 1,5 m di 

sviluppo in altezza) e buon attecchimento al suolo. Le piante si sono mostrate sane e in 

alcune di esse si sono formati anche i grappoli. 

 

Non sono stati eseguiti dei trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 

Alla fine del ciclo vegetativo, quando sono cominciate a cadere le foglie, è stata 

eseguita una concimazione con del letame di mucca secco. 

 

Sauvignon Kretos primo anno  – Campo sperimentale di Pradas 

Anche qui, come nel campo sperimentale di Drogne, il Sauvignon Kretos (messo a 

dimora il 09 maggio 2017) ha dimostrato un buon adattamento e una media vigoria. Le 

piante sono cresciute regolari e non hanno mai presentato problemi di malattie. 

Non sono state eseguiti trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 



 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata fatta una concimazione con letame di mucca secco. 

 

Julius primo anno  – Campo sperimentale di Pradas 

Lo Julius, tra le piante messe a dimora nel 2017 (esattamente il 09.05.2017) presso il 

campo sperimentale di Pradas, si è dimostrata una varietà con vigoria medio-alta. I fusti 

hanno raggiunto anche il metro e mezzi di altezza. I frutti non hanno raggiunto la 

maturazione. 

Non sono state eseguiti trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata fatta una concimazione con letame di mucca secco. 

 

 



RES F26 primo anno  – Campo sperimentale di Pradas 

La varietà è stata messa a dimora a fine aprile 2017 su terreno precedentemente 

lavorato. La varietà ha germogliato precocemente ed ha avuto, durante il corso 

dell’anno, una vigoria media. 

 

 

 



DESCRIZIONE AGRONOMICA  E FENOLOGICA PRESSO IL CAMPO 

SPERIMENTALE DI TAVARONS (1.100 M.) DURANTE L’ANNO 2017 

Solaris terzo anno – Campo sperimetale di Tavarons 

Su queste piante è stata eseguita la potatura di formazione, seguendo il metodo Simonit 

and Sirch: sono stati lasciati i quattro rami più in alto in modo da poter impostare al 

meglio la futura tecnica di coltivazione (guoyot o cordone speronato). 

Qui, a 1.100 metri di altitudine, complice l’elevato caldo primaverile che ha interessato 

gran parte del mese di marzo, il Solaris ha pianto il 19.03.2017, successivamente, 

tornato il freddo a inizio aprile, ha rallentato il germogliamento, che è avvenuto circa 

35 giorni dopo (25.04.2017). Anche qui tutte le piante sono state coperte con il tessuto 

non tessuto. Grazie a ciò non si sono avute perdite dovute al freddo. 

 

Successivamente l’emissione dell’infiorescenza è avvenuta il 10.06.2017, mentre la 

fioritura è cominciata il 14.06.2017 fino al 25.06.2017. 

Lo sviluppo dei frutti è durato un mese, dal 30.06.2017 al 30.07.2017. 



 

 

La maturazione invece ha impiegato circa 45 giorni (siamo anche molto in alto, al 

limite della praticabilità), e la vendemmia è stata fatta il 22.09.2017. 

In allegato pubblichiamo anche i risultati delle analisi effettuati sulle uve presso questo 

campo sperimentale. 

Non sono stati eseguiti trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 

Alla fine del ciclo vegetativo, quando sono cominciate a cadere le foglie, è stata 

eseguita una concimazione con del letame di mucca secco. 

Oltre alle gelate primaverili, anche qui, l’unico problema riscontrato, in fase di 

maturazione, è stato il problema degli uccelli; per cui siamo stati costretti a coprire le 

piante con delle reti anti uccello per evitare la perdita dei grappoli 

 

 

 



RES F22 primo anno – Campo sperimetale di Tavarons 

La varietà è stata messa a dimora il 27 aprile 2017 in un terreno su cui precedentemente 

era stato eseguito uno scasso. La varietà ha subito germogliato ed ha avuto durante il 

corso dell’anno una vigoria media.  

In questo campo è stato riscontrato solo un problema di erinosi, anche qui risoltosi 

comunque nei due mesi successivi, senza arrecare danno alcuno alle piante.  

 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata fatta una concimazione con letame di mucca secco. 

Non sono stati eseguiti trattamenti contro Oidio, Botrite e Peronospora. 



CONCLUSIONI SULL’ANNATA 2017 E OBIETTIVI PER L’ANNATA 2018 

 

Il 2017 è stato per noi un anno molto positivo per i risultati ottenuti. Siamo riusciti per 

la prima volta a vinificare, con gradazioni alcoliche significative, alcune decine di litri, 

sia nel campo sperimentale di Drogne, a 860 m. s.l.m. che nel campo sperimentale di 

Tavarons a 1.100 m. s.l.m.. Questo ci rende consapevoli di essere sulla buona strada 

per poter finalmente portare la viticoltura di alta quota anche in Friuli Venezia Giulia.  

Il Solaris si adatta benissimo a queste zone, non presentando, come tra l’altro 

immaginavamo, alcun problema di adattamento, di crescita e di maturazione (si tenga 

presente che potevamo lasciare le uve sulle piante ancora per 15 giorni, arrivando ad 

avere, nel campo sperimentale di Drogne, un grado alcolico prossimo al 14°). Le uve 

si sono sviluppate regolarmente e le piante si sono dimostate sane durante tutto il corso 

della stagione vegetativa. Unici problemi, come già detto, sono le gelate primaverili, 

risolto  con la messa a dimora su ogni pianta di uno strato di tessuto non tessuto e gli 

uccelli, risolto con le reti. 

Dal 2018 il lavoro in cantina verrà seguito totalmente dal dott. Michele Bona, enologo 

professionista, che dall’ aprile 2017 collabora attivamente con noi al progetto. Si coglie 

l’occasione anche per informarvi di ciò. 

Un giudizio obiettivo sulle altre cinque varietà messe a dimora nel 2017 sarebbe 

inadeguato e frettoloso: per avere una prima stima del potenziale enologico di Soreli, 

Julius e Sauvignon Kretos, RES F22 e RES F26 dobbiamo, per lo meno, attendere il 

2019, anno in cui si vinificherà. Nel frattempo ci concentriamo nel far crescere queste 

piante nel miglior modo possibile, sviluppando il fusto e cercando di impostare un 

metodo di potatura. Le piante comunque hanno dimostrato un buon adattamento ai 

climi delle nostre zone e soprattutto non hanno manifestato alcun sintomo di oidio, 

botrite e peronospora.  

Nel 2018 le piante messe a dimora nel 2015 verranno impostate per i cinque seguenti 

metodi di allevamento (tutti seguiranno il metodo Simonit and Sirch): 

Guyot semplice 

 



Guyot doppio 

 

 

Cordone speronato bilaterale a quattro punti vegetativi 

 

 

Cordone speronato monolaterale a quattro punti vegetativi 

 

 

 

Cordone speronato obliquo a quattro punti vegetativi 

 



Questo per permetterci di osservare con criterio quale sia il miglior metodo di potatura 

e successivamente utilizzarlo per tutte le piante.  

Per le piante messe a dimora nel 2016 verrà eseguita la potatura per lo sviluppo e 

l’impostazione del fusto. 

Le piante messe a dimora nel 2017, invece, verranno tutte riportate a due gemme per 

permettere la formazione del piede, sempre utilizzando il metodo Simonit and Sirch. 

Vista la buona riuscita che sta avendo il progetto vorremmo chiedere la possibilità di 

aggiungere un nuovo campo sperimentale a Forni di Sopra (UD), in località Cella, 

censito al NCT del Comune di Forni di Sopra (UD) al Foglio n° 35, mappale n° 187, 

ad un’altitudine di circa 900 m. s.l.m. (Coordinate GPS: Lat. 46,416069 N e 12,586029 

E), dove verranno messe a dimora nel maggio 2018 altre 100 barbatelle di Solaris (per 

una superficie complessiva di circa 200 m2). Anche questo campo verrà inserito nel 

sito web con nome di “Campo sperimentale di Cella”; esso verrà seguito dal dott. 

Michele Bona, enologo professionista e, come già accennato, già nostro collaboratore 

nel progetto. 

Qui di seguito specifichiamo il luogo, circoscritto in rosso, dove verrà creato il nuovo 

campo sperimentale. 

 

 

 



In allegato alla relazione, viene consegnata anche la dichiarazione sostitutiva all’atto 

di notorietà per l’uso in comodato gratuito verbale di tale terreno fino al 31.12.2020. 

Con la stagione 2018 dovrebbero entrare in produzione alcune centinaia di barbatelle 

di Solaris, permettendoci di produrre alcuni ettolitri di vino fermo. 

Il nostro obiettivo per l’anno a venire è quindi quello di produrre vino con 

fermentazione direttamente in barrique. Tutto il vino prodotto sarà utilizzato solo ed 

esclusivamente per analisi chimiche ed organolettiche e per eventuali degustazioni.  

Si allegano alla presente relazione: 

- Analisi delle uve Solaris raccolte presso i campi sperimentali di Drogne e 

Tavarons e analisi dei mosti fermentati delle uve Solaris presso il campo 

sperimentale di Drogne; 

- Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Solaris nei campi 

sperimentali di Drogne, Pradas e Tavarons; 

- Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Julius nei campi sperimentali 

di Drogne e Pradas; 

- Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Soreli nei campi 

sperimentali di Drogne e Pradas; 

- Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Sauvignon Kretos nei campi 

sperimentali di Drogne e Pradas; 

- Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al RES F22 nei campi 

sperimentali di Drogne e Tavarons; 

- Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al RES F26 nel campo 

sperimentale di Drogne; 

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per affitto in comodato uso gratuito 

terreno censito al NCT di Forni di Sopra (UD) al Foglio n° 35, mappale n° 187; 

- Copia carta di identità Sonia Bartesaghi; 

- Copia carta di identità Michele Bona. 

Forni di Sopra, 27 dicembre 2017 

    dott. Roberto Baldovin ___________________________ 

 

     Flavio De Santa ____________________________ 

 

      dott. Marco Stefanini____________________________ 
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ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

VARIETA': SOLARIS

DROGNE PRADAS TAVARONS

13.04.2017 25.04.2017

24.04.2017 05.05.2017

05.05.2017 31.05.2017 13.05.2017

15.05.2017 20.05.2017

23.05.2017 09.07.2017 31.05.2017

04.06.2017 10.06.2017

06.06.2017 14.06.2017

11.06.2017 14.06.2017

19.06.2017 09.07.2017 25.06.2017

21.06.2017 13.07.2017 30.06.2017

28.06.2017 19..08.2017 16.07.2017

12.07.2017 24.07.2017

22.07.2017 30.07.2017

29.07.2017 04.09.2017 08.08.2017

02.08.2017 19.08.2017

01.09.2017 17.09.2017

05.09.2017 22.09.2017

27.09.2017 16.10.2017

10.10.2017

15.10.2017

19.11.2017 27.11.2017

03.04.2017 19.03.2017

0 0 0

FASI FENOLOGICHE

00 - GERMOGLIAMENTO

Potatura di form. Primo anno Potatura di form.

0 0 0

0 0 0
TRATTAMENTI CONTRO

L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA

BOTRITE

PERONOSPORA

91 - INIZIO PERDITA COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

(SIMONIT AND SIRCH)

TRATTAMENTI CONTRO LA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEG.

71 - INIZIO INGROSS. DEGLI ACINI

75 - ACINI DELLE DIMENS. DI UN PISELLO

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

70 - SVILUPPO DEI FRUTTI

14 - QUATTRO O PIU' FOGLIE DISTESE

19 - NOVE O PIU' FOGLIE DISTESE

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

53 - INFIOR. NETTAMENTE VISIBILI

55 - INGROSS. DELLE INFIORESCENZE

60 - FIORITURA

61 - INIZIO FIORITURA (10%)

62 - FINE FIORITURA (100%)

11 - PRIME FOGLIE DISTESE

CAMPO SPERIMENTALE

01 - INIZIO INGROSS. DELLE GEMME

03 - FINE INGROSS. DELLE GEMME

10 - SVILUPPO FOGLIARE



ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

VARIETA': JULIUS

DROGNE PRADAS

20.05.2017

24.05.2017

25.05.2017 31.05.2017

03.06.2017

15.06.2017 09.07.2017

22.06.2017

24.06.2017

29.06.2017 09.07.2017

08.07.2017 13.07.2017

09.07.2017

22.07.2017

31.07.2017 04.09.2017

08.08.2017 13.09.2017

03.09.2017

10.10.2017 16.10.2017

13.10.2017

24.10.2017 01.11.2017

05.11.2017 27.11.2017

CAMPO SPERIMENTALE

FASI FENOLOGICHE

00 - GERMOGLIAMENTO

01 - INIZIO INGROSS. DELLE GEMME

03 - FINE INGROSS. DELLE GEMME

10 - SVILUPPO FOGLIARE

11 - PRIME FOGLIE DISTESE

14 - QUATTRO O PIU' FOGLIE DISTESE

19 - NOVE O PIU' FOGLIE DISTESE

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

53 - INFIOR. NETTAMENTE VISIBILI

55 - INGROSS. DELLE INFIORESCENZE

60 - FIORITURA

61 - INIZIO FIORITURA (10%)

62 - FINE FIORITURA (100%)

70 - SVILUPPO DEI FRUTTI

71 - INIZIO INGROSS. DEGLI ACINI

75 - ACINI DELLE DIMENS. DI UN PISELLO

95 - 50% FOGLIE CADUTE

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEG.

91 - INIZIO PERDITA COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO
Primo anno

(SIMONIT AND SIRCH)

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

PERONOSPORA

Primo anno

TRATTAMENTI CONTRO
0 0

L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

BOTRITE



ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

VARIETA': SORELI

DROGNE PRADAS

23.05.2017

27.05.2017

29.05.2017

03.06.2017 31.05.2017

15.06.2017

19.06.2017

24.06.2017

04.07.2017 09.07.2017

12.07.2017 13.07.2017

20.08.2017

04.09.2017

13.09.2017

20.09.2017 16.10.2017

23.09.2017 01.11.2017

10.10.2017 15.11.2017

24.10.2017 27.11.2017

CAMPO SPERIMENTALE

FASI FENOLOGICHE

00 - GERMOGLIAMENTO

01 - INIZIO INGROSS. DELLE GEMME

03 - FINE INGROSS. DELLE GEMME

10 - SVILUPPO FOGLIARE

11 - PRIME FOGLIE DISTESE

14 - QUATTRO O PIU' FOGLIE DISTESE

19 - NOVE O PIU' FOGLIE DISTESE

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

53 - INFIOR. NETTAMENTE VISIBILI

55 - INGROSS. DELLE INFIORESCENZE

60 - FIORITURA

61 - INIZIO FIORITURA (10%)

62 - FINE FIORITURA (100%)

70 - SVILUPPO DEI FRUTTI

71 - INIZIO INGROSS. DEGLI ACINI

75 - ACINI DELLE DIMENS. DI UN PISELLO

95 - 50% FOGLIE CADUTE

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEG.

91 - INIZIO PERDITA COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO
Primo anno

(SIMONIT AND SIRCH)

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

PERONOSPORA

Peimo anno

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

BOTRITE

TRATTAMENTI CONTRO
0 0

L'OIDIO



ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

VARIETA': SAUVIGNON KRETOS

DROGNE PRADAS

20.05.2017

23.05.2017

26.05.2017

03.06.2017 31.05.2017

20.06.2017

24.06.2017

30.06.2017

02.07.2017 13.07.2017

13.07.2017

20.08.2017

04.09.2017

20.09.2017 16.10.2017

04.10.2017 01.11.2017

27.10.2017 15.11.2017

13.11.2017 27.11.2017

CAMPO SPERIMENTALE

FASI FENOLOGICHE

00 - GERMOGLIAMENTO

01 - INIZIO INGROSS. DELLE GEMME

03 - FINE INGROSS. DELLE GEMME

10 - SVILUPPO FOGLIARE

11 - PRIME FOGLIE DISTESE

14 - QUATTRO O PIU' FOGLIE DISTESE

19 - NOVE O PIU' FOGLIE DISTESE

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

53 - INFIOR. NETTAMENTE VISIBILI

55 - INGROSS. DELLE INFIORESCENZE

60 - FIORITURA

61 - INIZIO FIORITURA (10%)

62 - FINE FIORITURA (100%)

70 - SVILUPPO DEI FRUTTI

71 - INIZIO INGROSS. DEGLI ACINI

75 - ACINI DELLE DIMENS. DI UN PISELLO

95 - 50% FOGLIE CADUTE

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEG.

91 - INIZIO PERDITA COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO
Primo anno

(SIMONIT AND SIRCH)

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

PERONOSPORA

Primo anno

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

BOTRITE

TRATTAMENTI CONTRO
0 0

L'OIDIO



ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

VARIETA': RES F22

DROGNE TAVARONS

10.05.2017

13.05.2017

17.05.2017

26.05.2017 31.05.2017

03.06.2017 15.06.2017

06.06.2017

20.06.2017

23.06.2017

04.07.2017 09.07.2017

09.07.2017

13.07.2017

20.08.2017

04.09.2017

13.09.2017

20.09.2017 16.10.2017

25.09.2017

03.10.2017

10.11.2017 01.11.2017

CAMPO SPERIMENTALE

FASI FENOLOGICHE

00 - GERMOGLIAMENTO

01 - INIZIO INGROSS. DELLE GEMME

03 - FINE INGROSS. DELLE GEMME

10 - SVILUPPO FOGLIARE

11 - PRIME FOGLIE DISTESE

14 - QUATTRO O PIU' FOGLIE DISTESE

19 - NOVE O PIU' FOGLIE DISTESE

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

53 - INFIOR. NETTAMENTE VISIBILI

55 - INGROSS. DELLE INFIORESCENZE

60 - FIORITURA

61 - INIZIO FIORITURA (10%)

62 - FINE FIORITURA (100%)

70 - SVILUPPO DEI FRUTTI

71 - INIZIO INGROSS. DEGLI ACINI

75 - ACINI DELLE DIMENS. DI UN PISELLO

95 - 50% FOGLIE CADUTE

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEG.

91 - INIZIO PERDITA COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO
Primo anno

(SIMONIT AND SIRCH)

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

PERONOSPORA

Primo anno

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

BOTRITE

TRATTAMENTI CONTRO
0 0

L'OIDIO



ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

VARIETA': RES F26

DROGNE PRADAS

17.05.2017

21.05.2017

25.05.2017

03.06.2017

12.06.2017

14.06.2017

20.06.2017

26.06.2017

08.07.2017

10.07.2017

15.07.2017

23.09.2017

26.09.2017

25.10.2017

02.01.2017

CAMPO SPERIMENTALE

FASI FENOLOGICHE

00 - GERMOGLIAMENTO

01 - INIZIO INGROSS. DELLE GEMME

03 - FINE INGROSS. DELLE GEMME

10 - SVILUPPO FOGLIARE

11 - PRIME FOGLIE DISTESE

14 - QUATTRO O PIU' FOGLIE DISTESE

19 - NOVE O PIU' FOGLIE DISTESE

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

53 - INFIOR. NETTAMENTE VISIBILI

55 - INGROSS. DELLE INFIORESCENZE

60 - FIORITURA

61 - INIZIO FIORITURA (10%)

62 - FINE FIORITURA (100%)

70 - SVILUPPO DEI FRUTTI

71 - INIZIO INGROSS. DEGLI ACINI

75 - ACINI DELLE DIMENS. DI UN PISELLO

95 - 50% FOGLIE CADUTE

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEG.

91 - INIZIO PERDITA COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO
Primo anno

(SIMONIT AND SIRCH)

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

PERONOSPORA

Primo anno

TRATTAMENTI CONTRO LA
0 0

BOTRITE

TRATTAMENTI CONTRO
0 0

L'OIDIO


