
 
 

 

 

 

 

Report n° 4 – mese di aprile 2020 

I sovrainnesti. 
 

 

 

Realizzazione sovrainnesti presso le singole aziende nel territorio della 

Valcamonica  

In questi ultimi anni si è sviluppato un forte interesse, in modo particolare negli ambienti della viticoltura 

alpina, nei confronti delle varietà di vite da vino tolleranti le principali malattie fungine, che 

permetterebbero la drastica riduzione del numero di trattamenti antiparassitari, garantendo così un minor 

impatto ambientale della coltura e riducendo così anche i costi di produzione delle uve.  

 

Con lo scopo di saggiare le risposte agronomiche ed enologiche di alcuni di questi vitigni negli ambienti 

della viticoltura camuna, sono state realizzate con queste varietà, nel giugno 2019, 11 parcelle sperimentali 

in vigneti preesistenti attraverso la tecnica del sovrainnesto presso le aziende vitivinicola partene del 

progetto, che hanno mostrato disponibilità. 

 

Le varietà sono state scelte per le specifiche attitudini di adattabilità alle esigenze di un territorio come 

quello camuno e distribuite nelle diverse aree pedoclimatiche. Esse saranno oggetto di analisi, a partire da 

quest’anno, e negli anni seguenti per poter confrontare le fasi fenologiche con i vitigni attualmente 

impiegati, e destinate alle microvinificazioni sperimentali una volta ottenuta la prima produzione di uva, 

prevista già per il 2020. 

 

Dove sono collocati i vigneti con i sovrainnesti 

I sovrainnesti sono stati eseguiti presso otto aziende vitivinicole, partner del progetto, con materiale 

gemmario prelevato da varietà di vite resistenti fornito da Vivai Cooperativi Rauscedo. 

Il servizio di sovrainnesto è stato fornito dall’Azienda Bio-Service di Arnulfo Carlo & C. di Cuneo. 

Le aziende coinvolte si sono impegnate, per i 3 anni previsti dal progetto, al corretto mantenimento e 

allevamento delle piante su indicazione del responsabile scientifico. 

 

Al termine della prima stagione dopo il sovrainnesto si è riscontrato un attecchimento medio di oltre il 60% 

dei sovrainnesti. Le fallanze dovute a diversi motivi tra cui la qualità del materiale di propagazione, 

l’andamento climatico, ecc, richiedono un secondo passaggio per essere ripetuti. L’università agli studi di 

Milano ha già provveduto al recupero delle gemme necessarie a ripetere i sovrainnesti, queste sono 

attualmente conservate in cella frigorifera presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali e nel mese 

di giugno 2020, si procederà, tramite l’azienda Bio-Service di Arnulfo Carlo & C. di Cuneo al ripasso dei 

sovrainnesti per completare le parcelle sperimentali. 

 

Qui di seguito, è possibile consultare una tabella riassuntiva, dove sono identificate le 11 parcelle 

sperimentali tramite nome dell’azienda ospitante, località e zona pedoclimatica. Per ciascuna di esse è 

riportato il vitigno preesistente, le varietà utilizzate per i sovrainnesti in esame e il colore delle loro bacche 

(N – nera; B – bianca; R – rosa) e il numero di sovrainnesti per ogni parcella  

 



 
 

 

 

Azienda Parcella Località 
Zona 

Pedoclimatica 

Varietà 

Sovrainnestata 

Colore 

Bacca 

Numero di 

Sovrainnesti 

Foppoli 

Fabio 
1 

Darfo 

Boario T. 
1 Cabernet Volos N 93 

Sigala 

Fortunato 
2 

Darfo 

Boario T. 
1 Cabernet Eidos N 115 

Luscietti 

Maria G. 

3 

4 
Piancogno 1 

Cabernet Volos; 

Johannitter 

N 

B 
73 

Monchieri 
5 

6 
Losine 3 

Souvignier gris 

Merlot Khorus 

R 

N 
110 

Medeghini 

Bianca 

7 

8 
Losine 3 

Johannitter 

Merlot Khorus 

B 

N 
160 

Moggio 

Walter 
9 Cerveno 4 Cabernet Volos; N 66 

Concarena 10 
Capo di 

Ponte 
4 Merlot Khorus N 56 

Rodella 11 Sellero 4 Souvignier gris R 53 


