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NEWSLETTER  2 - Individuazione di parametri tecnologici di uve in vigneti a gestione integrata e biologica 
funzionali all’ottenimento di MC e MCR di elevata qualità.  
Gli investimenti di Terre Cevico, attraverso il Progetto di Filiera “Innovazioni di processo in vigneto e in cantina 
finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti vitivinicoli bio-sostenibili - In.Pro.Wine”, presentato nell’ambito del 
PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, sono stati finalizzati a monitorare e risolvere criticità, con 
peculiare riguardo ai concetti di tracciabilità, qualità e sostenibilità, in tutte le fasi del processo produttivo, 
dal campo alla cantina. Le valutazioni agronomiche sono state realizzate in stretta collaborazione con CRPV 
e Astra - Innovazione e Sviluppo. In particolare, sono stati monitorati 8 vigneti, di cui 4 gestiti con il metodo 
integrato (2 in collina e 2 in pianura) e 4 condotti con il metodo biologico (2 in collina e 2 in pianura), 
rappresentativi del contesto di produzione vitivinicola dei soci di Terre Cevico. Attraverso l’elaborazione dei 
dati relativi ai rilievi e ai campionamenti condotti in tali vigneti, sono stati definiti range di parametri 
tecnologici (solidi solubili, acidità totale e pH) e qualitativi (polifenoli totali e antociani) delle uve, funzionali 
all’ottenimento di MC e MCR di elevata qualità, per le cv. Sangiovese e Trebbiano. Sono, inoltre, state 
realizzate guidelines fruibili per i viticoltori che intendono produrre uve con caratteristiche tecnologiche e 
qualitative tali da renderle idonee alla realizzazione di MC e MCR di elevata qualità. 
 
 
 
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 - Tipo di operazione 
16.2.01 – “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agricolo e agroindustriale” - Focus Area 3A - Progetto "Innovazioni di processo in vigneto e in cantina 
finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti vitivinicoli bio-sostenibili – In.Pro.Wine". 
 

 


