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Regione del Veneto 

Giunta Regionale 
Direzione Formazione e Istruzione 

RELAZIONE CONSUNTIVA SULL'ATTIVITA' DI RICERCA 
(Assegni di ricerca) 

DGR n. 1463 del 0811012019 

Cod. Ente: 1695 Rag. Sociale Università degli studi di Verona Asse Occupabilità 

Cod. progetto 1695-0011-1463-2019 Titolo CARATIERIZZAZIONE DI TRATII MIGLIORATIVI DI 
INTERESSE PER LA VITIVINICOLTURA VERONESE, IN POPOLAZIONI DI VITE OTIENUTE DA 

INCROCIO 

Cod. Intervento 1695/10260112-002/231/DEC/20 Titolo dell'intervento DETERMINAZIONE DI CARATIERI 
FENOLOGICI E AGRONOMICI IN VITI DERIVANTI DA INCROCIO E CARATIERIZZAZIONE DELLA 
QUALITÀ E DELL'ATTITUDINE ALL'APPASSIMENTO DELLE UVE DA ESSE PRODOTTE Sede Verona 

Il sottoscritto Giovanni Battista Tomie/li, in qualità di 

Referente/Tutor per la ricerca con riferimento ali' intervento in oggetto, 

La sottoscritta Ron Shmuleviz  

 in qualità di Destinatario dell'intervento 

in oggetto, 

DICHIARANO 

che l'intervento in oggetto nel periodo dal 01/0712020 al 3010612021 si è articolato nelle seguenti attività: 

Attività (Descrivere le diverse attività svolte nel periodo di riferimento) 
Caratterizzazione di aspetti agronomici, delle epoche fenologiche e dei parametri di maturazione di due 
popolazioni di viti derivati da incrocio con Corvina, la varietà principale della Valpolicella. Valutazione di 
parametri morfometrici del grappolo e della bacca. Applicazione di test per la valutazione della disidratabilità 
delle uve. Valutazione delle cinetiche di disidratazione dell'uva in ambiente a temperatura e umidità 
controllate. 

Metodologie operative (Esporre le metodologie applicate in funzione delle attività svolte e dei contesti 
operativi di riferimento) 
Ricognizione degli individui derivati dall'incrocio Corvina e Solaris e Cabernet Sauvignon x Corvina: 
valutazione del loro stato di crescita, del numero di individui per ogni genotipo e dell'idoneità all'inclusione 
nel rilievo Rilievo di parametri morfologici/visivi che indicano lo stadio fenologico: determinazione delle date 
di germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione di ogni individuo. Analisi dei parametri di maturazione 
(dimensione dei grappoli e degli acini, contenuto degli zuccheri, acidi, pH e polifenoli); determinazione dei 
parametri morfometrici legati all'attitudine all'appassimento e studio della cinetica di appassimento. 
Elaborazione statistica dei dati. 

Risultati (Indicare i risultati conseguiti rapportati agli obiettivi della ricorca) 
I risultati hanno evidenziato negli individui di entrambe le popolazioni un'elevata eterogeneità nelle epoche di 
germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione, nonché nei valori registrati dei parametri tecnologici di 
maturazione, con la maggior parte degli individui che si collocano fra i livelli dei due parentali ma anche con 
molti casi di segregazione "trasgressiva" dei caratteri considerati. Negli individui derivati dall'incrocio 
CorvinaxSolaris è stata evidenziata un'ampia variabilità nelle epoche di invaiatura e di maturazione. Nella 








