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Marco Stefanini, con la presente, 

 

I L L U S T R A N O 

l’attività svolta durante il periodo dall’ 01.01.2018 al 20.12.2018 nei vigneti oggetto 

della sperimentazione  (nostra domanda – Prot. Regione n° 376 del 03.01.2017 e presa 

d’atto della Regione FVG – Prot. 7562 del 10.02.2017 e successive integrazioni). 

Di seguito si illustra l’andamento climatico del 2018 nei quattro campi sperimentali 

oggetti dello studio (dal 2018 è stato inserito un nuovo campo sperimentale a Forni di 

Sopra, denominato “Cella” – Richiesta fatta in data 21.02.2018 – Prot. Regione FVG 



n° 10796 e successiva presa d’atto con Prot. Regione FVG n° SCSA/7.//20102 del 

29.03.2018)) e la descrizione agronomica e fenologica delle varietà coltivate. 

In allegato vengono inseriti anche le analisi chimiche ottenute sui mosti e sul vino nei 

vari stadi della microvinificazione. 

Tutto quanto concerne detto progetto, inoltre, è costantemente descritto sul nostro sito 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thesolarisproject.org/


ANDAMENTO CLIMATICO ANNO 2018 – COMUNI DI FORNI DI SOTTO 

(UD) E DI FORNI DI SOPRA (UD) 

Mese di gennaio 2018 

Durante il primo dell’anno si è verificata una modesta nevicata, dove sono caduti circa 

10 cm di neve su tutti i campi sperimentali. Poi successivamente, fino a subito dopo 

l’epifania, il tempo è stato variabile, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le 

giornate che vanno dall’ 08 al 09 gennaio 2018, complici le alte temperature per il 

periodo, abbiamo avuto precipitazioni consistenti (in due giorni sono caduti più i 70 

mm, sotto forma di pioggia). Successivamente si è assistito al bel tempo, con 

temperature massime prossime allo zero anche durante il giorno (dal 14.01.2018 al 

22.01.2018). Il 17 gennaio ha nevicato discretamente (circa 30 cm di neve fresca). 

Uniche considerazioni, dal 18 al 31 gennaio, sono le due giornate di forte vento che 

hanno interessato i luoghi (20 e 21 gennaio) e le minime notturne relativamente alte 

per la stagione che hanno caratterizzato la fine del mese. Per 26 giorni su 31 le minime 

sono state negative (in tutti e tre i campi sperimentali). Per 03 giorni su 31 le minime 

sono state sempre inferiori a -5,0°C. 

MESE DI GENNAIO 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -4,5 °C 17,9 °C 

Campo sperimentale di Pradas -5,9 °C 11,3 °C 

Campo sperimentale di Tavarons -4,5 °C 24,0 °C 

 

Mese di febbraio 2018 

Il mese di febbraio è stato caratterizzato da una prima decade con tempo perturbato e 

leggere nevicate. Successivamente si è assistito (nella parte centrale del mese) a 

qualche giorno di bel tempo. La fine del mese, invece, ha ospitato il già citato “Burian” 

dalla Russia, con temperature minime in picchiata e mai registrate in alcuni campi 

durante tutto l’arco della sperimentazione. La radiazione solare media è stata di 40,5 

w/mq (contro i 67,3 w/mq del 2017): questo ha significato che durante  febbraio 2018, 

rispetto all’anno prima, si è assistito ad una nuvolosità più diffusa durante il corso 

mese. Le piogge sono state modeste, soprattutto sotto forma nevosa, e si sono attestate 

attorno ai 45 – 50 mm. 

MESE DI FEBBRAIO 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -13,8 °C 12,3 °C 

Campo sperimentale di Pradas -15,7 °C 7,7 °C 

Campo sperimentale di Tavarons -15,9 °C 10,0 °C 

 



 

(Temperature massime e minime durante i giorni del “Burian” in tutti i campi sperimentali) 

Mese di marzo 2018 

Il mese di marzo abbiamo avuto, purtroppo, dei problemi col download dei dati della 

stazione meteo di Tavarons, che non li ha scaricati dal 02.03.2018 all’ 11.03.2018. I 

dati importanti, per fortuna, sono stati comunque registrati. All’inizio del mese si è 

conclusa l’ondata di freddo artico che ha interessato le nostre zone (Burian), portando 

un brusco abbassamento delle temperature: sono infatti di questi giorni le minime 

mensili. Dopo il 01.03.2018, dove anche le massime giornaliere sono state negative, 

per tutti gli altri 30 giorni del mese abbiamo avuto massime positive. Il 01.03.2018 in 

Drogne si è avuta una minima di -9,8°C, in Pradas di -11,2°C ed a Tavarons di -11,0°C. 

Il mese poi ha avuto precipitazioni per lo più piovose che hanno interessato la giornata 

dell’ 11.03.2018 e poi tre giorni, anche con piogge intense, nella terza settimana di 

marzo, sempre, però, a carattere piovoso. L’ultimo “colpo di coda dell’inverno” lo si è 

avuto dal 21 al 24 marzo, con temperature minime di nuovo scese ben al di sotto dei -

6,0°C in tutti e tre i campi. La radiazione solare media mensile è stata di 43,80 w/mq, 

molto inferiore alla stessa dell’anno precedente (131,0 w/mq); infatti, nel marzo 2017, 

la primavera era arrivata con molto anticipo, con caldo e belle giornate per quasi tutto 

il mese. 



MESE DI MARZO 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -9,8 °C 15,0°C 

Campo sperimentale di Pradas -11,2 °C 11,3 °C 

Campo sperimentale di Tavarons -11,0 °C 11,0 °C 

 

Mese di aprile 2018 

Il mese di aprile 2018 è stato caratterizzato da temperature minime e massime alte per 

la media stagionale. Si pensi che in tutto il mese nel campo sperimentale di Drogne la 

temperatura non è mai scesa al di sotto dei 0°C (e negli altri due campi abbiamo avuto 

minime prossime allo 0°C (il 02.04.2018). Lo scorso anno dal 19 al 22 aprile avevamo 

avuto la gelata primaverile, con temperature inferiori ai -3,0°C per tutti e 4 i giorni. 

Nella prima decade del mese le piogge sono state scarse (circa 15 mm in totale). Dal 

10 al 16 aprile, invece, le precipitazioni sono state più abbondanti (circa 100 mm, col 

picco del 12.04.2018 dove sono caduti circa 40 mm). Successivamente il mese è stato 

dominato dall’alta pressione, con temperature massime molto alte per il periodo (si 

sono superati anche i 28,0 °C). 

MESE DI APRILE 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 0,2 °C 28,0 °C 

Campo sperimentale di Pradas -0,1 °C 24,7 °C 

Campo sperimentale di Tavarons -0,8 °C 25,0°C 

 

Mese di maggio 2018 

Il mese di maggio 2018 si è dimostrato molto piovoso, con temperature minime, però, 

mai negative ed anche superiori alla media. Mai in tutto il mese, in tutti e quattro i 

campi sperimentali, si sono registrati valori minimi negativi. Ha piovuto 19 giorni su 

31. 

Da questo mese, i dati meteo del campo sperimentale di Drogne sono raccolti ed 

elaborati dalla nuova stazione meteo Metos, capace di fornire, oltre ai classici dati 

meteo, anche grafici sui trattamenti preventivi da eseguire per quanto riguarda le 

principali malattie della vite (oidio, botrite e peronospora).  

Pubblichiamo di seguito anche i grafici coi rischi delle varie malattie riscontrati durante 

tutto il mese di maggio 2018. Non sono stati eseguiti trattamenti. 

 



MESE DI MAGGIO 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 4,3 °C 25,9 °C 

Campo sperimentale di Pradas 0,1 °C 24,7 °C 

Campo sperimentale di Tavarons 4,1 °C 23,9 °C 

 

I dati molto interessanti riguardano i modelli che analizzano i rischi di botrite e 

peronospora; essi ci permetteranno di capire l’effettivo grado di resistenza delle nostre 

varietà a queste due infezioni della vite. 

Per esempio, durante il mese di maggio 2018, i modelli hanno dato per quattro giorni 

un rischio elevato di infezione da Plasmopara viticola L., e, nell’ultima settimana di 

maggio 2018,  un rischio di infezione da Botrytis cinerea L. superiore al 75%, con 

punte del 100% negli ultimi tre gironi del mese. Detto ciò si precisa che sulle piante, 

durante tutto il mese, come del resto durante tutta la stagione in corso, non è mai stato 

effettuato alcun trattamento. 

 

 

Giugno 2018 

l mese di giugno 2018 è stato un mese piovoso , con temperature massime al di sotto 

della media e con alcune minime che hanno raggiunto anche i 5,3°C. Ha piovuto 17 

giorni su 31. I grafici hanno dato una infezione al 100% da peronospora su grappolo 

pe 5 giorni, un giorno con 100% di probabilità di infezione moderata e due giorni con 

100% di probabilità di infezione leggera. Verso fine mese si sono avuti 5 giorni con 

rischio infezione da oidio pari o superiore al 75%. Non sono stati eseguiti trattamenti. 



MESE DI GIUGNO 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 5,5 °C 27,5 °C 

Campo sperimentale di Pradas 5,3 °C 25,6 °C 

Campo sperimentale di Tavarons 5,4 °C 25,6 °C 

 

 

 

Luglio 2018 

Anche il mese di luglio 2018 è stato decisamente piovoso. Le precipitazioni totali 

durante il periodo si sono attestate sui 195,4 mm. Ha piovuto 17 giorni su 31. 

Analizzando i dati di questo mese abbiamo riscontrato i seguenti dati:  

1.) le simulazioni sul rischio di peronospora (ciclo primario) hanno dato 2 giorni ad 

alto rischio, 4 giorni a medio rischio e 6 giorni a basso rischio; 

2.) le simulazioni sul rischio di peronospora (ciclo secondario) hanno dato 2 giorni 

ad alto rischio, 5 giorni a medio rischio e ben 17 giorni a basso rischio; 



3.) nella simulazione del rischio botrite la stazione ha dato 7 giorni con rischio 

100%; 

4.) nella simulazione del rischio oidio la stazione ha dato 8 giorni con rischio 100%. 

Non sono stati eseguiti trattamenti. 

MESE DI LUGLIO 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 9,5 °C 30,3 °C 

Campo sperimentale di Pradas 9,8 °C 29,8 °C 

Campo sperimentale di Tavarons / / 

 

Rischio Peronospora – Campo sperimentale di Drogne – Luglio 2018 

 

 



Rischio Oidio – Campo sperimentale di Drogne – Luglio 2018 

 

Rischio Botrite – Campo sperimentale di Drogne – Luglio 2018 

 

Agosto 2018 

Mese di agosto caratterizzato da una elevata piovosità, come il mese di luglio. Durante 

il mese sono caduti complessivamente 189,8 mm di pioggia. Ha piovuto 18 giorni su 

31. 

Analizzando i dati di questo mese abbiamo riscontrato i seguenti dati: 

1.) e simulazioni sul rischio di peronospora (ciclo primario) hanno dato 3 giorni a 

rischio 100% di peronospora su grappolo (più precisamente il 09.09.2018, il 

21.08.2018 e il 31.08.2018), 0 volte ad alto rischio, 2 giorni a medio rischio e 3 

giorni a basso rischio; 

2.) Nella simulazione del rischio botrite la stazione ha dato 7 giorni con rischio 

100%; 

3.) Nella simulazione del rischio oidio la stazione ha dato 23 giorni con rischio 

100%. 

Non sono stati eseguiti trattamenti. 

MESE DI AGOSTO 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 3,7 °C 32,0 °C 

Campo sperimentale di Pradas 4,6 °C 30,3 °C 

Campo sperimentale di Tavarons 4,1 °C 30,1 °C 

 



Rischio Peronospora – Campo sperimentale di Drogne – Agosto 2018 

 

 

Rischio Oidio – Campo sperimentale di Drogne – Agosto 2018 

 



Rischio Botrite – Campo sperimentale di Drogne – Agosto 2018 

 

Settembre 2018 

Il mese di settembre è stato caratterizzato da una piovosità sotto la media, con un 

accumulo totale di precipitazioni pari a 87,60 mm. Ha piovuto 07 giorni su 30. 

Analizzando i dati di questo mese abbiamo riscontrato i seguenti dati: 

1.) Le simulazioni sul rischio di peronospora (ciclo primario) hanno dato 2 giorni a 

rischio 100% di peronospora su grappolo (il 01.09.2018, il 02.09.2018), 1 volta 

ad alto rischio, 1 giorno a medio rischio; 

2.) Nella simulazione del rischio botrite la stazione ha dato 8 giorni con rischio alto 

(di cui 5 giorni rischio 100%) e 4 giorni a rischio medio; 

3.) Nella simulazione del rischio oidio la stazione ha dato 07 giorni con rischio oltre 

l’80%. 

Non sono stati eseguiti trattamenti. 

 

MESE DI SETTEMBRE 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 0,9 °C 25,6 °C 

Campo sperimentale di Pradas 0,6 °C 24,8 °C 

Campo sperimentale di Tavarons 0,5 °C 25,2 °C 

 

 

 

 

 

 



Rischio Peronospora – Campo sperimentale di Drogne – Settembre 2018 

 

 

Rischio Oidio – Campo sperimentale di Drogne – Settembre 2018

 



Rischio Botrite – Campo sperimentale di Drogne – Settembre 2018 

 

Ottobre 2018 

Mese di ottobre caratterizzato da una elevatissima piovosità, culminata con l’accumulo 

di circa 700 mm di pioggia in soli due giorni, a cavallo tra il 29 e il 30 ottobre, giorni 

in cui ci sono stati dei disastri alluvionali. Tra i due comuni c’è stata una notevole 

differenza di precipitazioni totali. A Forni di Sotto sono caduti 748,60 mm di pioggia, 

mentre  Forni di Sopra 446,30 mm. Ha piovuto 08 giorni su 31. Il 29.10.2018 i venti 

hanno soffiato con raffiche vicine ai 190 km/h. Le temperature minime non sono mai 

scese sotto gli 0° C. 

Analizzando tutti i grafici abbiamo riscontrato i seguenti dati: 

1.) Le simulazioni sul rischio di peronospora (ciclo primario) hanno dato 0 giorni a 

rischio 100% di peronospora su grappolo, 1 volta ad alto rischio, 1 giorno a 

medio rischio e 1 giorni a basso rischio (sempre il 29.10.2018); 

2.) Nella simulazione del rischio botrite la stazione ha dato 4 giorni con rischio 

100% (08.10.2018, 29.10.2018, 30.10.2018 e 31.10.2018); 

3.) Nella simulazione del rischio oidio la stazione ha dato 0 giorni con rischio 100%. 

MESE DI OTTOBRE 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne 0,8 °C 22,6 °C 

Campo sperimentale di Pradas 0,3 °C 21,9 °C 

Campo sperimentale di Tavarons 0,9 °C 21,8 °C 

 

 

 

 



Rischio Peronospora – Campo sperimentale di Drogne – Ottobre 2018 

 

 

Rischio Oidio – Campo sperimentale di Drogne – Ottobre 2018 

 

 



Rischio Botrite – Campo sperimentale di Drogne – Ottobre 2018 

 

Novembre 2018 

Mese di novembre 2018 caratterizzato da una media piovosità, culminata con 

l’accumulo di circa 148,60 mm di pioggia . Ha piovuto 12 giorni su 30. Le temperature 

minime sono scese sotto gli 0° C. 

Analizzando tutti i grafici abbiamo riscontrato i seguenti dati: 

1.) Le simulazioni sul rischio di peronospora (ciclo primario) hanno dato 2 giorni a 

rischio 100% di peronospora su grappolo, 1 volte ad alto rischio, 1 giorni a medio 

rischio e 0 giorni a basso rischio; 

2.) Nella simulazione del rischio botrite la stazione ha dato 1 giorno con rischio 

100%; 

3.) Nella simulazione del rischio oidio la stazione ha dato 0 giorni con rischio 100%. 

MESE DI NOVEMBRE 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -2,7 °C 17,2 °C 

Campo sperimentale di Pradas -2,9 °C 17,1 °C 

Campo sperimentale di Tavarons -3,0 °C 16,5 °C 

 

Rischio Peronospora – Campo sperimentale di Drogne – Novembre 2018 

 



 

Rischio Oidio – Campo sperimentale di Drogne – Novembre 2018 

 

Rischio Botrite – Campo sperimentale di Drogne – Novembre 2018 

 

Dicembre 2018 (fino al 20.12.2018) 

I primi venti giorni del mese di dicembre sono stati caratterizzati da temperature in 

linea con le minime del periodo, e con precipitazioni scarse. Al 20.12.2018 non si 

riscontrano ancora precipitazioni nevose: il terreno è ghiacciato, ma privo di neve, 

per cui le viti non possiedono alcun isolamento al freddo invernale. Nei primi venti 

giorni del mese sono caduti circa 14 mm di neve, subito sciolta. 

MESE DI DICEMBRE 2018 

CAMPO SPERIMENTALE T.MIN. T. MAX 

Campo sperimentale di Drogne -8,0 °C 11,7 °C 

Campo sperimentale di Pradas -8,2 °C 7,1 °C 

Campo sperimentale di Tavarons -8,2 °C 10,2 °C 



DATI RIASSUNTIVI DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE PER LA 

STAGIONE VEGETATIVA PRESSO IL CAMPO SPERIMENTALE DI 

DROGNE A FORNI DI SOTTO (UD) DAL 01.05.2018 AL 26.12.2018 

(RISCHIO PERONOSPORA SU GAPPOLO, RISCHIO PERONOSPORA SU 

FOGLIA, TEMPERATURA ED UMIDITA’ RELATIVA, BAGNATURA 

FOGLIARE E PRECIPIITAZIONI) 

 

 

 

 



PRECIPITAZIONI ANNO 2018 A FORNI DI SOTTO 

CAMPO SPERIMENTALE DI DROGNE (865 M. S.L.M.) 

ANNO 2018 - COMUNE DI FORNI DI SOTTO 

CAMPO SPERIMENTALE DI DROGNE (865 M. S.L.M.) 
GENNAIO 10,0 mm 

FEBBRAIO 45,0 mm 

MARZO 130,0 mm 

APRILE 130,2 mm 

MAGGIO 135,2 mm 

GIUGNO 25,0 mm 

LUGLIO 195,4 mm 

AGOSTO 189,8 mm 

SETTEMBRE 87,6 mm 

OTTOBRE 748,6 mm 

NOVEMBRE 148,6 mm 

DICEMBRE (FINO AL 24.12.) 14,0 mm 

      

TOTALE 1859,4 mm 
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PRECIPITAZIONI ANNO 2018 A FORNI DI SOPRA 

CAMPO SPERIMENTALE DI PRADAS (940 M. S.L.M.) 

ANNO 2018 - COMUNE DI FORNI DI SOPRA 

CAMPO SPERIMENTALE DI PRADAS (940 M. S.L.M.) 
GENNAIO 15,0 mm 

FEBBRAIO 30,0 mm 

MARZO 145,0 mm 

APRILE 128,0 mm 

MAGGIO 128,8 mm 

GIUGNO 20,0 mm 

LUGLIO 155,4 mm 

AGOSTO 171,4 mm 

SETTEMBRE 57,2 mm 

OTTOBRE 446,6 mm 

NOVEMBRE 130,6 mm 

DICEMBRE (FINO AL 24.12.) 22,0 mm 

      

TOTALE 1450,0 mm 
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DESCRIZIONE AGRONOMICA E FENOLOGICA PRESSO IL CAMPO 

SPERIMENTALE DI DROGNE (860 M.) DURANTE L’ANNO 2018 

 

Solaris quarto anno – Campo sperimentale di Drogne 

La maggior parte delle piante nel 2018 sono state impostate a cordone speronato, 

monolaterale o bilaterale. 

In primavera, prima del germogliamento, tutte le piante sono state protette col tessuto 

non tessuto, per prevenire le gelate primaverili. 

In fase di pre fioritura le piante sono state concimate con concime fogliare per evitare 

possibili carenze minerali che iniziavano a manifestarisi. Durante il corso di tutta la 

stagione, anche nel 2018, non si sono manifestate evidenti carenze di elementi, per cui, 

non si è resa necessaria alcun’altra fertilizzazione. 

La fioritura è iniziata il 14.06.2018 ed è terminata il 24.06.2018. 

 

 



Successivamente alla fioritura, con fase fenologica di “grano di pepe”, è stata eseguita 

la sfogliatura attorno ai grappoli. 

Il 20.07.2018 il Solaris messo a dimora presso questo campo sperimentale ha subìto 

una violenta grandinata che ha rovinato dal 15% al 20% degli acini. Il giorno dopo si 

è subito provveduto all’eliminazione degli acini colpiti, onde evitare l’insorgere di 

marciumi. 

 

Successivamente alla pulizia dei grappoli, le piante non hanno avuto nessun problema, 

sia di carenza di minerali, sia di danni da eventi meteorologici, sia da malattie, fino alla 

vendemmia. I primi giorni del mese di agosto sono state installate le reti anti uccello. 

Per tutto il ciclo vegetativo non sono stati eseguiti trattamenti contro oidio, botrite e 

peronospora. 

 



Il 30.09.2018 sono state vendemmiate le uve. 

  

  



Le uve, appena raccolte, (circa 150 kg) sono state torchiate e messe a decantare in un 

contenitore in inox, per iniziare la vinificazione. Nel vigneto, dopo la caduta delle 

foglie è stata eseguita una concimazione con letame di cavallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solaris terzo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Su queste piante sono stati lasciati i quattro rami più in alto, in modo da poter impostare 

al meglio la futura tecnica di coltivazione (cordone speronato monolaterale e 

bilaterale). 

Anch’esse hanno pianto il 04.04.2018. La parte superiore, durante il mese di aprile, è 

stata protetta col tessuto non tessuto. 

  

Anche qui la fioritura è iniziata il 14.06.2018. 

L’invaiatura è iniziata ai primi di agosto. 

I grappoli sono stati raccolti assieme a quelli delle piante di Solaris del quarto anno il 

30.09.2018 e sono stati torchiati tutti assieme. 

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

ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca secco. 

 

 



Solaris secondo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Le piante del secondo anno sono state riportate a due gemme con potatura di 

formazione eseguita a fine febbraio 2018. 

  

Successivamente si è provveduto soltanto alla legatura e alla cimatura durante tutto il 

periodo vegetativo. Presenza pressoché nulla di grappoli sulle viti. 

Anche su di esse non sono stati eseguiti trattamenti contro oidio, botrite e peronospora. 

 

 



Solaris primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Il 19.05.18 sono state messe a dimora 100 barbatelle di Solaris, su portainnesto Kober 

5BB. Durante tutto il periodo vegetativo le piante non hanno manifestato alcun sintomo 

legato ad oidio, botrite o peronospora. Non sono stati eseguiti trattamenti. E’ stata fatta 

soltanto una concimazione con letame di cavallo alla fine di novembre. Nel 2019 

verranno riportate a due gemme per la formazione del fusto. 

 

 

                            

 



Julius secondo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Le viti di Julius hanno pianto il 07.04.2018. Successivamente, come per il 2017, hanno 

dimostrato una forte vigoria, crescendo circa quattro metri durante tutta la stagione 

vegetativa (sono state eseguite diverse cimature per contenerne la crescita). La fioritura 

è avvenuta dal 17.06.2018 al 28.06.2018. 

Non sono state eseguite né concimazioni né trattamenti durante tutto il periodo 

vegetativo. Vi è stata una piccola presenza di grappoli, anche perché, durante la 

primavera, le gemme sono state mangiate dagli ungulati. Durante il 2019 verranno 

impostate a cordone speronato monolaterale. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

 

 

   

 

 

 

 



Sauvignon Kretos e Soreli secondo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Sia il Sauvignon Kretos (le viti hanno pianto il 07.04.2018),che il Soreli (le viti hanno 

pianto il 14.04.2018) sono stati riportati a due gemme in fase di potatura invernale e 

durante tutto il periodo vegetativo non hanno manifestato problemi legate a oidio, 

botrite e peronospora. Anche su queste due varietà non sono stati eseguiti trattamenti 

(solo una concimazione con letame a fine novembre 2018). Durante il 2019 verranno 

impostate a cordone speronato monolaterale. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

 

 



RES F22 e  RES F26 secondo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Nel RES F22 anche nel 2018 è stata riscontrata la presenza di erinosi, scomparsa, come 

nel 2017, durante il corso del primo periodo vegetativo. Le viti hanno pianto il 

12.04.2018. Tutte le barbatelle erano state riportate a due gemme in fase di potatura 

invernale per la formazione del fusto. Durante tutto l’anno la pianta è cresciuta con una 

vigoria media e nel 2019 verranno impostate a cordone speronata monolaterale. 

Il RES F26, invece, ha dimostrato scarso attecchimento ai nostri climi. Durante 

l’inverno ha patito il freddo e circa il 50% delle piante sono morte. Le rimanenti sono 

state riportate a due gemme per la formazione del fusto: vista la scarsa vigoria si è 

pensato, anche per il 2019, di riportarle nuovamente a due gemme. La varietà, secondo 

noi, non è adatta ai climi montani tipici di Forni di Sotto. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

Cabernet Cortis primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Il 19.05.2018 sono state messe a dimora 25 barbatelle, a scopo di test, di Cabernet 

Cortis. Le piante hanno dimostrato un buon attecchimento al suolo e hanno avuto una 

vigoria media (l’altezza a fine stagione vegetativa si è attestata attorno al metro). Non 

hanno presentato alcun tipo di problematica relativa alle principali malattie. Anche su 

queste piante non sono stati eseguiti trattamenti. Nel 2019 verranno riportate a due 

gemme per la formazione del fusto. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

Merlot Kanthus primo anno – Campo sperimentale di Drogne 

Il 19.05.2018 sono state messe a dimora anche 50 piante di Merlot Kanthus, sul nuovo 

portainnesto 110R VCR 114. Le barbatelle hanno avuto una crescita media e su alcune 

piante sono cresciuti alcuni grappoli. Non sono state riscontrate malattie e non sono 

stati eseguiti trattamenti. Nel 2019 verranno riportate a due gemme per la formazione 

del fusto. 

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

 

 



DESCRIZIONE AGRONOMICA E FENOLOGICA PRESSO IL CAMPO 

SPERIMENTALE DI PRADAS (940 M.) DURANTE L’ANNO 2018 

Solaris terzo anno – Campo sperimentale di Pradas 

Il 04.04.2018 è stata eseguita la potatura per l’impostazione delle piante per i futuri 

cordoni speronati. Non sono stati eseguiti trattamenti contro oidio, botrite e 

peronospora. Non sono state eseguite concimazioni. 

 

 



Nel 2019 tutte le piante verranno impostate a cordone speronato monolaterale e 

bilaterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soreli secondo anno – Campo sperimentale di Pradas 

Il Soreli ha dimostrato un buon attecchimento al suolo a questa altitudine, meglio che 

nel campo sperimentale di Drogne, posto altitudinalmente a circa 80 metri più in basso. 

Le piante hanno raggiunto i due metri di altezza e il diametro del fusto è cresciuto da 

poterci permettere, in fase di potatura invernale, nel 2019, di predisporlo per la 

formazione dei cordoni speronati monolaterali e bilaterali. 

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

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

Sauvignon Kretos secondo anno – Campo sperimentale di Pradas 

Il Sauvignon Kretos, come il Soreli, ha dimostrato una buona vigoria e anch’esso, nel 

2019, verrà predisposto per la formazione dei cordoni speronati monolaterali e 

bilaterali. 

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

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

Julius secondo anno – Campo sperimentale di Pradas 

Anche nel 2018 lo Julius, tra le piante messe a dimora, si è dimostrata quella con vigore 

più grande. Abbiamo dovuto eseguire 5 cimature per mitigare il continuo 

accrescimento della pianta. 

I fusti sono sani e anche molto grossi. Tutte le piante, nel 2019, verranno impostate a 

cordone speronato monolaterale e bilaterale. 

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

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

RES F22 secondo anno – Campo sperimentale di Pradas 

Anche qui, come nel campo sperimentale di Drogne, abbiamo riscontrato la presenza 

di erinosi su alcune foglie. L’erinosi è successivamente scomparsa senza danni evidenti 

per le piante. 



La varietà ha avuto una media vigoria. Ciò nonostante il diametro dei fusti ci obbliga 

a riportare tutte le piante a due gemme, per irrobustire il fusto stesso. 

Per cui nel 2019 non verranno impostati i cordoni per la prima produzione. 

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

Alla fine del ciclo vegetativo è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE AGRONOMICA E FENOLOGICA PRESSO IL CAMPO 

SPERIMENTALE DI TAVARONS (1.100 M.) DURANTE L’ANNO 2018 

Solaris quarto anno – Campo sperimentale di Tavarons 

In questo campo le piante di Solaris sono stato impostate a Guyot singolo e doppio e 

hanno mostrato un’ottima vigoria e una eccellente capacità vegetativa e produttiva. Il 

pianto è avvenuto l’08.04.18. 

La fioritura è incominciata il 20.06.2018 ed è terminata il 02.07.2018. 

 

L’invaiatura è iniziata il 07.08.2018 e si è protratta fino al 30.09.2018, giorno della 

vendemmia. 

 



Il raccolto, circa 100 kg di uve Solaris, è stato fatto a mano e subito portato presso la 

cantina, dove è stato torchiato. 

Qui di seguito due foto delle operazioni di vendemmia. 

 

 

 

Alla fine della stagione, è stata eseguita una concimazione con letame di mucca secco. 

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

 

 



RES F22 secondo anno – Campo sperimentale di Tavarons 

Le barbatelle hanno dimostrato una crescita media, il fusto però, risulta ancora molto 

fine per cui si è pensato, per il 2019, di riportarlo ancora un anno a due gemme, in 

modo da farlo crescere in diametro per poi impostare i Guyot nel 2020. 

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

Alla fine della stagione, è stata eseguita una concimazione con letame di mucca 

secco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE AGRONOMICA E FENOLOGICA PRESSO IL CAMPO 

SPERIMENTALE DI CELLA (940 M.) DURANTE L’ANNO 2018 

 

Solaris primo anno – Campo sperimentale di Cella 

Il campo sperimentale di Cella, a Forni di Sopra (UD), è stato creato nel 2019. 

Il 05.05.2018 sono state impiantate 100 barbatelle di Solaris su portainnesto Kober 

5BB. 

Precedentemente all’impianto delle viti era stato eseguito un leggero scasso.  

 

Successivamente non sono state eseguite concimazioni per tutto il periodo vegetativo. 

Le piante hanno avuto una vigoria media e non hanno manifestato alcun sintomo né 

di peronospora, né di oidio, né di botrite; inoltre non sono stai eseguiti trattamenti. 

A febbraio 2019 verranno riportate tutte a due gemme per la formazione del fusto 

verticale. Non sono state eseguite concimazioni. 



CONCLUSIONI SULL’ANNATA 2018 E OBIETTIVI PER L’ANNATA 2019 

Il 30.09.2018, come già accennato, sono state vendemmiate tutte le uve Solaris dei 

campi di Drogne (860 m. di altitudine) e Tavarons (1.100 m. di altitudine) , poiché il 

grado alcolico potenziale era pressoché il medesimo (vedasi allegato analisi 

Laboratorio Enochimico “Brava S.r.l.” del 21.09.2018). 

Sono stati raccolti in cassetta circa 290 kg di uva, immediatamente pressata con torchio 

manuale, dove si sono ottenuti circa 170 litri di mosto fiore. 

Immediatamente è stata aggiunta una miscela di antiossidanti per preservare la 

componente aromatica.  

Per facilitare la decantazione statica a freddo, sono state inserite all’interno del mosto, 

delle bottiglie di acqua ghiacciata, che hanno consentito così l’abbassamento della 

temperatura. 

Successivamente è stato eseguito un primo travaso in acciaio inox per l’eliminazione 

delle fecce grossolane (circa 4-5 l.); si è poi utilizzato del lievito secco attivo (L.S.A.), 

adatto alle basse temperature. E’ stato infine aggiunto un alimento per lieviti su base 

ammoniacale ed amminoacidica. 

Queste pratiche enologiche hanno consentito un buon andamento fermentativo, che è 

durato circa 6 giorni, dove, al termine, il mosto vino è stato travasato in caratelli di 

rovere dalla capienza di 50 l.  

E’ stato individuato un problema riduttivo e si è optato per un travaso nuovamente in 

inox per poi tornare in caratello dopo circa 3 ore. Per ottenere un vantaggio dalle fecce 

nobili sono stati eseguiti 4 battonage a distanza di circa 3-4 giorni. Successivamente 

sono stati eseguiti altri battonage con cadenza di 5 giorni fino al 31.12.2018). 

Per quanto riguarda l’affinamento del vino prodotto, esso rimarrà in caratello per un 

periodo ancora da stabilire, in base agli esiti delle analisi che verranno effettuate con 

cadenza mensile, fino alla primavera. Successivamente verrà imbottigliato ed utilizzato 

esclusivamente per degustazioni e/o concorsi. 

Per il controllo tecnologico della vinificazione le analisi sui mosti appena torchiati sono 

state eseguite dal laboratorio della cantina di Russiz Superiore di Capriva del Friuli 

(GO) e Marco Felluga di Gradisca d’Isonzo (GO) e poi da parte dell’ Enologica 

Friulana di Udine (UD) quelle sul mosto vino in fermentazione e quelle sul vino finito 

(vedasi allegati). 

 



In un’ottica di collaborazione con le realtà Friulane che operano nel settore Vitivinicolo 

regionale, dal prossimo anno (2019), il laboratorio di Enologica Friulana S.r.l. inizierà 

un percorso di ricerca in collaborazione con il dott. Roberto Baldovin ed i promotori 

del progetto Solaris.  

L’interesse di Enologica Friulana verso il progetto Solaris deriva dal fatto che anche 

questa azienda crede fermamente che il futuro del settore Vitivinicolo Friulano passi 

attraverso l’implementazione di una viticoltura di qualità a bassissimo impatto 

ambientale. Riteniamo anche, che per una migliore espressione della resistenza ai 

patogeni del vigneto, sia di fondamentale importanza il luogo dove la vite viene 

coltivata. Probabilmente, la situazione pedoclimatica Montana, unitamente alle 

caratteristiche genetiche che determinano la resistenza del Solaris si integrano ad 

amplificare la resistenza stessa ai patogeni del Solaris. Sono temi di indubbio interesse 

anche per l’Enologica Friulana, che quindi metterà a disposizione le proprie capacità e 

le proprie risorse per contribuire allo sviluppo del “Progetto Solaris”. Nel dettaglio, 

Enologica Friulana darà il suo contributo analizzando le uve ed il vino derivato dalla 

microvinificazione del Solaris per la vendemmia 2019 ed anche il vino ottenuto dalla 

vendemmia 2018. 

Gli obiettivi principali della collaborazione sono i seguenti: 

• Definire l’andamento della maturazione delle uve Solaris correlandolo con i dati 

climatici rilevati dalle centraline meteo del territorio. 

• Valutare la possibilità di ottenere un vino caratteristico legato al territorio 

montano Friulano capace di incontrare il gradimento dei consumatori, e di 

conseguenza, in grado di incrementare lo sviluppo del settore agricolo ed in 

particolare vitivinicolo in ambiente montano Friulano. 

• Effettuare uno studio sulle caratteristiche aromatiche del vino.  

• Isolare dalle uve del Solaris dei lieviti autoctoni per studiarne le caratteristiche 

fermentative e valutarne l’attitudine alla produzione di L.S.A. (lievito secco 

attivo) idoneo alla commercializzazione. 

Le analisi dei parametri di maturazione delle uve saranno: 

✓ Acidità Totale   -  acido tartarico - acido malico - acido citrico - pH 

✓ Zuccheri Totali  -  glucosio + fruttosio 

✓ Catechine – Polifenoli totali  

Le analisi delle caratteristiche aromatiche del vino saranno: 

✓ Alcoli superiori 

✓ Esteri  



La valutazione organolettica dei vini ottenuti dalle microvinificazioni si otterrà 

mediante degustazioni mirate, che potranno essere gestite presso la sala 

degustazioni di Enologica Friulana che metterà a disposizione la sala stessa. 

L’isolamento dei lieviti e la caratterizzazione delle cinetiche fermentative dei lieviti 

stessi, si otterrà da uve campionate nei vigneti oggetto di studio (alle diverse 

altitudini).  

Il protocollo di studio sarà lo stesso già utilizzato in precedenza da Enologica 

Friulana per la selezione dei ceppi di lievito autoctoni Friulani, in collaborazione 

con il laboratorio di Italiana Biotecnologie Srl. 

Nel 2019 vorremmo inserire nella nostra sperimentazione anche altre tre nuove 

varietà a bacca bianca, già registrate presso il Ministero dell’ Agricoltura, ma non 

ancora registrate in Regione Friuli Venezia Giulia: si tratta dello Johanniter, del 

Souvigner Gris e del Bronner, tutte resistenti alle principali malattie. Vorremmo 

mettere a dimora 300 piante per ciascuna varietà, divise in egual numero in due 

campi sperimentali. 

Le prime 150 barbatelle di Bronner verranno messe a dimora presso il comune di 

Sutrio (UD), da un nuovo collaboratore, il dott. Emanuele Billio, enologo 

professionista; 150 barbatelle di Souvigner Gris e 150 barbatelle di Johanniter 

verranno messe a dimora nel comune di Forni di Sotto (UD) dal dott. Roberto 

Baldovin. 

Le altre barbatelle di Johanniter, Bronner e Souvigner Gris verranno messe a dimora 

nella zona collinare del Friuli Venezia Giulia. 

Chiediamo quindi anche l’autorizzazione per la sperimentazione anche di queste 

nuove varietà, adatte, anch’esse, secondo noi, ai nostri climi. Se tale richiesta verrà 

accolta presenteremo i dati catastali delle particelle.  

Nel corso del prossimo anno verranno inoltre messe a dimora, da Flavio De Santa, 

presso l’esistente campo sperimentale di Tavarons, a 1.100 m. di altitudine, a Forni 

di Sopra (UD), altre 300 barbatelle di Solaris su portainnesto K5BB e ad altre 200 

barbatelle di Solaris su portainnesto K5BB presso l’esistente campo sperimentale 

di Pradas. 

Vista la buona riuscita del progetto, chiediamo a codesta Amministrazione 

Regionale la possibilità di creare a Forni di Sotto (UD, dal dott. Roberto Badovin, 

tre nuovi campi sperimentali e di poter mettere a dimora circa 1.900 piante di 

Solaris, sui seguenti portainnesti: S.O.4, K5BB e su due nuovi portainnesti, 



denominati “101-14C” e “420 A”. I nuovi campi sperimentali verrebbero così 

denominati:  

“BASELIA 1”, posto ad un’altitudine di 745 m., con le seguenti coordinate 

geografiche: LAT. 46,391864 – LONG. 12,670623. Qui verranno impiantate circa 

300 piante; 

“BASELIA 2”, posto ad un’altitudine di 739 m., con le seguenti coordinate 

geografiche: LAT. 46,391065 – LONG. 12,670945. Qui verranno impiantate circa 

1.200 piante; 

“BASELIA 3”, posto ad un’altitudine di 736 m., con le seguenti coordinate 

geografiche: LAT. 46,390969 – LONG. 12,669995. Qui verranno impiantate circa 

500 piante; 

““BASELIA 4”, posto ad un’altitudine di 735 m., con le seguenti coordinate 

geografiche: LAT. 46,392641 – LONG. 12,672091. Qui verranno impiantate circa 

400 piante. 

Si allega alla seguente relazione la documentazione fotografica con evidenziati tutti 

e quattro i nuovi campi sperimentali sopracitati. 

Per le piante messe a dimora nel 2018, verranno riportate a due gemme per 

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

Per le piante messe a dimora nel 2017 verrà eseguita la potatura per lo sviluppo e 

l’impostazione del fusto.  

Per le piante messe a dimora nel 2016 verrà eseguita la potatura per l’impostazione 

del cordone speronato o del guyot.  

Per le prime piante, quelle messe a dimora nel 2015, verranno effettuate le potature 

sugli speroni. 

L’obiettivo finale per il 2019 è quello di riuscire a vinificare nuovamente (come nel 

2017 e nel 2018) una quantità di Solaris ancor maggiore e poi di riuscire a vinificare 

anche una prima quantità di Julius, Soreli e Sauvignon Kretos e del prototipo RES 

F22, con diverse metodologie di fermentazione. 

 

 

 



Si allegano alla presente relazione: 

- Allegato 01: Copia risultati analisi sul tenore zuccherino delle uve Solaris del 

21.09.2018 effettuate presso il Laboratorio Enochimico BRAVA S.r.l.; 

- Allegato 02: Analisi dei mosti fermentati delle uve Solaris raccolti presso il 

campo sperimentale di Drogne e di Tavarons effettuate presso il laboratorio della 

cantina di Russiz Superiore; 

- Allegato 03: Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Solaris nei 

campi sperimentali di Drogne, Cella, Pradas e Tavarons; 

- Allegato 04: Tabella con le date delle fasi fenologiche relative allo Julius nei 

campi sperimentali di Drogne e Pradas; 

- Allegato 05: Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Soreli nei 

campi sperimentali di Drogne e Pradas; 

- Allegato 06: Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Sauvignon 

Kretos nei campi sperimentali di Drogne e Pradas; 

- Allegato 07: Tabella con le date delle fasi fenologiche relative RES F22 nei 

campi sperimentali di Drogne e Tavarons; 

- Allegato 08: Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al RES F26 nel 

campo sperimentale di Drogne; 

- Allegato 09: Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Merlot Kanthus 

nel campo sperimentale di Drogne; 

- Allegato 10: Tabella con le date delle fasi fenologiche relative al Cabernet Cortis 

nel campo sperimentale di Drogne; 

- Allegato 11: Copia risultati analisi sul tenore zuccherino delle uve Solaris del 

21.09.2018 effettuate presso il Laboratorio Enochimico BRAVA S.r.l.; 

- Allegato 12: Copia risultati sui mosti delle uve Solaris in pre-fermentazione 

effettuate presso “Enologica Friulana S.r.l.” del 02.10.2018; 

- Allegato 13: Copia risultati analisi sul vino Solaris effettuate presso “Enologica 

Friulana S.r.l.” dell’ 08.11.2018; 

- Allegato 14: Copia risultati analisi sul vino Solaris effettuate presso “Enologica 

Friulana S.r.l.” del 28.12.2018; 

- Allegato 15: documentazione fotografica con evidenziati i campi denominati 

“BASELIA 1”, BASELIA 2”, “BASELIA 3” e “BASELIA 4” a Forni di Sotto 

(UD); 

- Allegato 16: scheda tecnica della varietà Johanniter; 

- Allegato 17: scheda tecnica della varietà Bronner; 

- Allegato 18: scheda tecnica della varietà Souvigner Gris. 
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DROGNE CELLA PRADAS TAVARONS

10.04.2018 20.05.2018 19.04.2018 19.04.2018

14.04.2018 26.05.2018 23.04.2018 23.04.2018

24.04.2018 03.06.2018 10.05.2018 10.05.2018

01.05.2018 10.06.2018 22.05.2018 24.05.2018

06.05.2018 16.06.2018 01.06.2018 27.05.2018

10.05.2018 — 03.06.2018 02.06.2018

22.05.2018 — 18.06.2018 15.06.2018

14.06.2018 — 01.07.2018 20.06.2018

24.06.2018 — 11.07.2018 02.07.2018

01.07.2018 — 15.07.2018 08.07.2018

15.07.2018 — 20.07.2018 23.07.2018

20.07.2018 — 22.07.2018 25.07.2018

25.07.2018 — 27.07.2018 28.07.2018

03.08.2018 — 06.08.2018 07.08.2018

20.08.2018 — 22.08.2018 22.08.2018

25.09.2018 — 26.09.2018 27.09.2018

30.09.2018 — 30.09.2018 30.09.2018

06.10.2018 07.09.2018 15.10.2018 23.09.2018

15.10.2018 13.09.2018 28.10.2018 07.10.2018

01.11.2018 24.10.2018 03.11.2018 24.10.2018

13.11.2018 05.11.2018 14.11.2018 30.10.2018

04.04.2018 — 04.04.2018 08.04.2018

CORDONE NUOVO IMPIANTO CORDONE GUYOT

SPERONATO 05.05.2018 SPERONATO SINGOLO

TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 - QUATTRO O PIU' FOGLIE DISTESE

ANNO DI RIFERIMENTO:

VARIETA': SOLARIS

FASI FENOLOGICHE

00 - GERMOGLIAMENTO

01 - INIZIO INGROSS. DELLE GEMME

03 - FINE INGROSS. DELLE GEMME

2018

10 - SVILUPPO FOGLIARE

11 - PRIME FOGLIE DISTESE

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

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%)

70 - SVILUPPO DEI FRUTTI

71 - INIZIO INGROSS. DEGLI ACINI

75 - ACINI DELLE DIMENS. DI UN PISELLO

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

CAMPO SPERIMENTALE

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

(SIMONIT AND SIRCH)

TRATTAMENTI CONTRO L'OIDIO

91 - INIZIO PERDITA DI COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEGET.



DROGNE PRADAS

15.04.2018 20.04.2018

19.04.2018 24.04.2018

22.04.2018 08.05.2018

30.04.2018 22.05.2018

11.05.2018 15.06.2018

22.05.2018 —

27.05.2018 —

17.06.2018 —

28.06.2018 —

30.06.2018 —

09.07.2018 —

— —

— —

— —

— —

— —

10.09.2018 01.09.2018

15.09.2018 10.09.2018

30.09.2018 20.09.2018

12.11.2018 30.10.2018

07.04.2018 15.04.2018

CORDONE CORDONE

SPERONATO SPERONATO

TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA 0 0

0 0

0 0

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

VARIETA': JULIUS

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

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

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

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

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

TRATTAMENTI CONTRO L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

CAMPO SPERIMENTALE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

(SIMONIT AND SIRCH)

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEGET.

91 - INIZIO PERDITA DI COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE



DROGNE PRADAS

18.04.2018 20.04.2018

23.04.2018 24.04.2018

01.05.2018 08.05.2018

09.05.2018 22.05.2018

11.05.2018 15.06.2018

20.05.2018 26.06.2018

24.05.2018 01.07.2018

19.06.2018 05.07.2018

30.06.2018 13.07.2018

05.07.2018 15.07.2018

10.07.2018 28.07.2018

15.07.2018 18.08.2018

24.07.2018 29.08.2018

01.08.2018 02.09.2018

13.08.2018 17.09.2018

— —

— —

11.09.2018 05.10.2018

20.09.2018 28.10.2018

01.11.2018 08.11.2018

16.11.2018 14.11.2018

14.04.2018 08.04.2018

CORDONE CORDONE

SPERONATO SPERONATO

TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA 0 0

0 0

0 0

CAMPO SPERIMENTALE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

VARIETA': SORELI

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

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

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

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

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEGET.

91 - INIZIO PERDITA DI COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE

TRATTAMENTI CONTRO L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

(SIMONIT AND SIRCH)



DROGNE PRADAS

10.04.2018 22.04.2018

15.04.2018 26.04.2018

22.04.2018 10.05.2018

02.05.2018 23.05.2018

08.05.2018 15.06.2018

15.05.2018 26.06.2018

21.05.2018 01.07.2018

14.06.2018 05.07.2018

26.06.2018 13.07.2018

03.07.2018 15.07.2018

10.07.2018 28.07.2018

22.07.2018 18.08.2018

29.07.2018 29.08.2018

08.08.2018 28.08.2018

21.08.2018 10.09.2018

02.10.2018 06.10.2018

— —

09.10.2018 05.10.2018

16.10.2018 28.10.2018

30.10.2018 08.11.2018

21.10.2018 14.11.2018

07.04.2018 08.04.2018

CORDONE CORDONE

SPERONATO SPERONATO

TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA 0 0

0 0

0 0

CAMPO SPERIMENTALE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

VARIETA': SAUVIGNON KRETOS

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

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

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

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

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEGET.

91 - INIZIO PERDITA DI COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE

TRATTAMENTI CONTRO L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

(SIMONIT AND SIRCH)



DROGNE PRADAS

14.04.2018 20.04.2018

17.04.2018 25.04.2018

20.04.2018 07.05.2018

27.04.2018 21.05.2018

12.05.2018 15.06.2018

20.05.2018 —

23.05.2018 —

10.06.2018 —

20.06.2018 —

23.06.2018 —

08.07.2018 —

15.08.2018 —

19.08.2018 —

22.08.2018 —

31.08.2018 —

18.10.2018 —

— —

12.09.2018 28.09.2018

15.09.2018 —

26.09.2018 —

07.11.2018 16.10.2018

12.04.2018 13.04.2018

CORDONE CORDONE

SPERONATO SPERONATO

TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA 0 0

0 0

0 0

CAMPO SPERIMENTALE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

VARIETA': RES F22

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

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

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

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

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEGET.

91 - INIZIO PERDITA DI COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE

TRATTAMENTI CONTRO L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

(SIMONIT AND SIRCH)



DROGNE PRADAS

14.04.2018 —

19.04.2018 —

20.04.2018

23.04.2018 —

28.04.2018 —

11.05.2018 —

23.05.2018 —

20.06.2018 —

01.07.2018 —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

—

01.09.2018 28.09.2018

23.09.2018 —

10.10.2018 —

31.10.2018 16.10.2018

13.04.2018 13.04.2018

CORDONE CORDONE

SPERONATO SPERONATO

TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA 0 0

0 0

0 0

CAMPO SPERIMENTALE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

VARIETA': RES F26

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

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

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

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

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEGET.

91 - INIZIO PERDITA DI COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE

TRATTAMENTI CONTRO L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

(SIMONIT AND SIRCH)



DROGNE

23.05.2018

28.05.2018

31.05.2018

05.06.2018

18.06.2018

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

30.08.2018

16.09.2018

01.10.2018

12.11.2018

NUOVO IMPIANTO

19.05.2018

TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA 0 0

0 0

0 0

CAMPO SPERIMENTALE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

VARIETA': MERLOT KANTHUS

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

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

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

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

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEGET.

91 - INIZIO PERDITA DI COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE

TRATTAMENTI CONTRO L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

(SIMONIT AND SIRCH)



DROGNE

22.05.2018

26.05.2018

02.06.2018

06.06.2018

17.06.2018

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

02.09.2018

10.09.2018

21.09.2018

28.09.2018

NUOVO IMPIANTO

19.05.2018

TRATTAMENTI CONTRO LA PERONOSPORA 0 0

0 0

0 0

CAMPO SPERIMENTALE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

VARIETA': CABERNET CORTIS

50 - EMISSIONE DELL'INFIORESCENZA

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

79 - CHIUSURA GRAPPOLO

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

77 - PRECHIUSURA GRAPPOLO

97 - FINE CADUTA DELLE FOGLIE

80 - MATURAZIONE DEGLI ACINI

81 - INIZIO MATUR. INIZIO INVAIATURA

83 - ACINI COLORATI

89 - ACINI PRONTI PER LA RACCOLTA

VENDEMMIA

90 - SENESCENZA E INIZIO STASI VEGET.

91 - INIZIO PERDITA DI COLORE FOGLIE

93 - INIZIO CADUTA DELLE FOGLIE

95 - 50% FOGLIE CADUTE

TRATTAMENTI CONTRO L'OIDIO

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

PIANTO DELLA VITE

SISTEMA DI POTATURA UTILIZZATO

(SIMONIT AND SIRCH)





SOLARIS

CEE

Interno 12,45

CEE

Interno 2,00

Alcool Potenziale % vol. Tab.

CEE

Interno 9,51

CEE

Interno 0,40

SO₂ Libera                         mg/l Titol. 35

SO₂ Totale                                                  mg/l Titol. 134

SO₂ Molecolare                  mg/l Titol.

Acido Ascorb.                    g/l Titol.

CEE

Interno 3,05

CEE

Interno 2,35

CEE

Interno 0,00

CEE

Interno 4,75

CEE

Interno 25,20

APA                                             g/l interno

Potassio                                g/l interno

Ferro                                     mg/l CEE

Rame                                                     mg/l CEE

Lisozima mg/l CEE

esito

µs

dose

esito

µs

NTU

esito

g/hl

Parametro   

analitico
U.M.

M
E

T
O

D
O CAMPIONE 

DEL 06/11/18

Zuccheri                              g/l

BALDOVIN  ROBERTO Data analisi: 08/11/18

Committente: Data ricevimento: 07/11/18

Alcool                 % vol.

Acidità Volatile               
g/l 

(ac.acet)

Acidità Totale                       
g/l 

(ac.tart)

Acido Malico                 g/l

pH

Acido Tartarico                     g/l

Acido Lattico                            g/l

Stabilità Tartarica                          

caduta di 

conducibilità                      

Estratto Secco                           

non riduttore                
g/l

Stabilità Proteica                       

bentonite consigliata   

Stabilità Tartarica                          

con dose di 

stabilizzante                      

ENOLOGICA FRIULANA s.r.l - Via Stiria 36/1 - 33100 Udine

Tel. 0432 602194 - Fax 0432 523544 - www.enologicafriulana.it - info@enologicafriulana.it



CEE

Interno

CEE

Interno

Alcool Potenziale % vol. Tab.

CEE

Interno 8,20

CEE

Interno

SO₂ Libera                         mg/l Titol. 27

SO₂ Totale                                                  mg/l Titol. 118

SO₂ Molecolare                  mg/l Titol.

Acido Ascorb.                    g/l Titol.

CEE

Interno

CEE

Interno

CEE

Interno

CEE

Interno

CEE

Interno

APA                                             g/l interno

Potassio                                g/l interno

Ferro                                     mg/l CEE

Rame                                                     mg/l CEE

Lisozima mg/l CEE

esito

µs

dose

esito

µs

NTU

esito

g/hl

Parametro   

analitico
U.M.

M
E

T
O

D
O

SOLARIS

Zuccheri                              g/l

PAGATO

BALDOVIN ROBERTO Data analisi: 27/12/18

Committente: Data ricevimento: 27/12/18

Alcool                 % vol.

Acidità Volatile               
g/l 

(ac.acet)

Acidità Totale                       
g/l 

(ac.tart)

Acido Malico                 g/l

pH

Acido Tartarico                     g/l

Acido Lattico                            g/l

Stabilità Tartarica                          

caduta di 

conducibilità                      

Estratto Secco                           

non riduttore                
g/l

Stabilità Proteica                       

bentonite consigliata   

Stabilità Tartarica                          

con dose di 

stabilizzante                      

ENOLOGICA FRIULANA s.r.l - Via Stiria 36/1 - 33100 Udine

Tel. 0432 602194 - Fax 0432 523544 - www.enologicafriulana.it - info@enologicafriulana.it



CAMPO SPERIMENTALE
"BASELIA 4"

CAMPO SPERIMENTALE
"BASELIA 1"

CAMPO SPERIMENTALE
"BASELIA 2"

CAMPO SPERIMENTALE
"BASELIA 3"

POSIZIONE DEI NUOVI CAMPI SPERIMENTALI PREVISTI 
PER IL 2019 A FORNI DI SOTTO (UD)

PROGETTO SOLARIS



Catalogo	delle	varietà	da	vino	resistenti	

	

	

Johanniter	

 
 
Origine: E’ una varietà ottenuta nel 1968 
in Germania presso l’Istituto di  Friburgo 
incrociando la varietà Riesling x (12-481 
Villard Seyve x (x Chasselas Pinot Gris)). 
Nominata inizialmente Fr 177-68. Esiste 
una selezione clonale P340. 
 
Epoca di germogliamento: media, 
come il Riesling 
 
Epoca di maturazione: medio precoce 
dopo il Pinot bianco 
 
Caratteristiche vegeto produttive: 
La vigoria è media e con portamento 
assurgente dei tralci. I grappoli sono di 
medie dimensioni, di forma cilindrica 
leggermente compatta, più lunghi rispetto 
a quelli del Riesling. Le bacche sono di 
medie dimensioni, rotonde e in piena 
maturazione di colore giallo-verde. 
Evidenziano, come le uve Riesling, piccoli 
punti neri. Produzione medio elevata (80-
160ql) 
 
Resistenza al freddo: molto buona 
Resistenza contro le malattie: il grappolo compatto può subire danni da botrite. 
 

Resistenza 
Peronospora 

foglie 

Resistenza 
Peronospora 

grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 
Oidio 

Grappolo 
Botrite 

Trattamenti 
previsti 

buona buona buona Molto buona 
Medio-
basso 

0 - 2 

Caratteristiche del vino: 
I vini sono dotati di profumi moderatamente forti, fruttati e con la giusta acidità 
rinfrescante. Al palato ricorda il Pinot Grigio e Riesling con note di mela cotogna, pera 
o mandarino. Il retrogusto può essere piacevolmente speziato. E’ ideale come base 
spumante.  
 
Utilizzo e note: 
L’ambiente di coltivazione è il medesimo del Pinot grigio, chardonnay e del Riesling. 
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 Bronner	
 
Origine: E' un incrocio di uva da vino 
ottenuto in Germania nel 1975 presso 
l’Istituto di Ricerca di Friburgo. Varietà molto 
interessante per l'elevata qualità dei vini 
ottenuti e la resistenza alle malattie. Presenta 
molte analogie con lo Chardonnay. 
Inizialmente nominato FR 250-75) è stato 
originato incrociando (Seyve-Villard 5-276 x 
(Riesling x Pinot Grigio)) e (Zarya Severa x 
Saint Laurent). 
Epoca di germogliamento: Precoce, prima 
del Pinot nero e chardonnay 
Epoca di maturazione: simile allo 
chardonnay. 
Caratteristiche vegeto produttive: 
La vigoria e le caratteristiche del grappolo 
sono simili a quelle del Riesling e del Pinot 
Bianco. Il vitigno predilige terreni argillosi e 
freschi. Produttività molto buona 120-160 ql. 
 
Resistenza al freddo: buona 
Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 
Peronospora 

foglie 

Resistenza 
Peronospora 

grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 
Oidio 

Grappolo 
Botrite 

Trattamenti 
previsti	

Molto buona Molto buona buona buona media 0 - 2	

Caratteristiche del vino: 
Fruttato, con sentori di miele (Riesling), limone e frutti esotici. Il vino è concentrato, 
abbondante ed ha una struttura complessa. Intenso e pieno al palato con un elegante 
nota minerale e una vivace nota acidula nel finale. È di lunghissima persistenza nel 
palato. 
Utilizzo e note: 
E’ possibile coltivarlo in diversi areali vista la plasticità del vitigno. Le uve si prestano 
per l’appassimento in arelle o per raccolte tardive. L’altitudine massima di coltivazione 
è 600-700 m. 
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Souvignier gris	

 
 
Origine: è un incrocio di uva da vino ottenuto in 
Germania nel 1983 presso l’Istituto di Ricerca di 
Friburgo (inizialmente nominato FR 392-83) è 
stato originato incrociando Cabernet sauvignon x 
Bronner. 
 
Epoca di germogliamento: medio 
  
Epoca di maturazione:  Pinot grigio 
 
Caratteristiche vegeto produttive: 
Ottima vigoria con portamento eretto. Grappolo 
medio grande spargolo o leggermente compatto in 
casi di eccessiva vigoria.  Acino tondo, con buccia 
leggermente coriacea, con un buon profilo di 
aromi secondari. La produzione è elevata data dai 
grappoli mediamente grandi ed una buona fertilità. 
 
Resistenza al freddo: buona 
 
Resistenza contro le malattie: Eventuale 
trattamento per l’oidio. 
 

Resistenza 
Peronospora 

foglie 

Resistenza 
Peronospora 

grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 
Oidio 

Grappolo 
Botrite 

Trattamenti 
previsti	

Molto buona Molto buona buona buona buona 0 - 2	

 
Caratteristiche del vino: 
Profumi tipici della varietà ben definiti.  Al palato risulta leggermente fruttato, 
minerale con una buona struttura. Vitigno che presenta ottime potenzialità. 
 
Utilizzo e note: 
Alto contenuto zuccherino sostenuto da una buona acidità. 
	
 


