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Prefazione
Il consiglio di amministrazione di Cantine Colomba Bianca considera il lavoro che il gruppo tecnico viticolo realizza, con la pubblicazione del libro 
le uve raccontano, un’attività fondamentale per la crescita economica e sociale della Cantina e dei Soci. A tal proposito, anche per la campagna 
viticola 2022, ha deliberato di pubblicare il presente lavoro, ritenuto ormai strumento tecnico e di Marketing fondamentale per il continuo e costante 
miglioramento della qualità delle uve conferite.
La pubblicazione dell’undicesima edizione delle “Uve Raccontano 2022” continua ad essere una semplice ma completa sintesi delle diverse annate 
appena concluse; essa rappresenta il risultato di un percorso di osservazione e di studio del territorio d’interesse di Colomba Bianca, dove vengono 
evidenziare le differenze territoriali, climatiche e produttive da cui trarre importanti spunti di riflessione, al fine di determinare insieme ai soci le più 
appropriate scelte colturali finalizzate a realizzare dei vini di qualità superiore da proporre ai nostri potenziali clienti.
La motivazione tecnica  che ci ha spinto a continuare la realizzazione di questo lavoro è legata al fatto che non esiste una Sicilia viticola omogenea, 
ma tante espressioni di un vero e proprio “continente vitivinicolo” dove le diversità pedoclimatiche, ambientali e paesaggistiche cambiano, 
determinando diversi areali di produzione.
Anche il Terroir dell’area di produzione di Colomba Bianca è particolarmente diversificato; infatti, la maggior parte dei vigneti vanno dalla fascia 
costiera, l’altopiano Mazarese, fino alle colline di Vita e Salemi, con zone fortemente diversificate. Proprio questi elementi di diversità rappresentano 
le variabili che permettono ai nostri vini di esprimersi con  profili sensoriali e stili propri.
Tutto ciò premesso, lo studio degli areali di produzione per realizzare vini con una forte identità territoriale Colomba Bianca si avvale dei seguenti 
Progetti:

1. Progetto “ BIO Colomba Bianca “
I dati Ismea confermano l’Italia come un Paese fortemente vocato al biologico. In questa fase di transizione agro ecologica, dove il bio ha un ruolo 
fondamentale, è necessario compiere ulteriori passi avanti per affermare il metodo biologico come opportunità strategica per contrastare la crisi 
climatica e la perdita di biodiversità.
Il regolamento del progetto “ BIO Colomba Bianca “ prevede l’implementazione di un piano di difesa e di controllo delle uve elaborato dal  Gruppo 
Tecnico Viticolo.
Il piano di difesa prevede un continuo monitoraggio delle condizioni fitosanitarie e agronomiche dei vigneti e la messa in atto di tutte le misure di 
difesa previste nel disciplinare dall’agricoltura Biologica.
Mentre l’attività di controllo prevede il prelievo di campioni d’uva in fase di maturazione e di mosto allo scarico dell’uva in cantina che vengono 
sottoposti ad analisi di laboratorio per tutti gli accertamenti previsti dal regolamento.
Questo lavoro di campionare le uve di tutti i soci conferitori del bio  ci ha permesso di creare mappe di prescrizione, in quanto si è arrivati in ogni 
singolo appezzamento e ci ha garantito maggiore qualità del prodotto.

2. E’ stato implementato il progetto selezione che ha previsto di scegliere 5.000 quintali di uva Catarratto e altrettanto di Grillo di altissima qualità. Per 
realizzare il progetto sono state visitate 180 aziende per un totale di 750 ha di vigneti di cui ne sono stati selezionati 120. I vigneti selezionati hanno 
risposto ai requisiti agronomici e di sviluppo vegetativo previsti e il risultato enologico dei vini è stato ottimo. Nello specifico si sono concretizzati un 
serie di interventi mirati alla creazione di percorsi qualificati atti a produrre “prodotto di qualità superiore” da immettere nei mercati.
Infatti, il nostro lavoro ha posto in essere le basi per un approccio di lavoro in cantina di tipo organizzativo, nel quale sono state stabilite regole 
generali di lavoro attraverso protocolli di elaborazione delle fasi operative, controlli periodici di cantina, elaborazione di vini per la messa in bottiglia 
e per la commercializzazione di masse sfuse.
3. Sempre nel 2022, il consiglio di amministrazione di Cantine Colomba Bianca, ha deliberato di continuare il percorso dalla certificazione SOStain, 
certificazione della vitivinicoltura sostenibile Siciliana gestita dalla fondazione ed i cui promotori sono il Consorzio Sicilia DOC e  Assovini Sicilia.
A tal proposito, il Consorzio di Tutela erga omnes è caratterizzato, secondo il dettato e lo spirito normativo, da un elevato livello di rappresentatività 
della loro base sociale rispetto alla totalità degli utilizzatori della denominazione stessa. In funzione di ciò, il Consorzio svolge attività di promozione, 
valorizzazione, tutela e vigilanza i cui effetti si riverberano sulla denominazione nella sua interezza e quindi su tutti i produttori dei vini Sicilia Doc, 
anche non soci del Consorzio.

Protagonisti fondamentali per il compimento di tale progetto sono i soci che credono nelle potenzialità del comparto vitivinicolo, un comparto che 
bisogna conoscere e guidare in un quadro d’insieme.
Alla luce di quanto detto, possiamo affermare che le “ Uve raccontano “ viene  considerato si uno strumento tecnico per aiutare i nostri soci nelle 
scelte legate all’impianto e al miglioramento della gestione dei vigneti ma contemporaneamente uno strumento di Marketing e promozione dei nostri 
vini sia sfusi che in bottiglia.
Infatti, Colomba Bianca ritiene  di fondamentale importanza rappresentare e comunicare ai suoi  clienti il  territorio dove hanno origine i vini che 
stanno degustando, in quanto  si trasmette credibilità e riferimento al potenziale cliente o importatore.

Tutto il lavoro è stato realizzato in collaborazione con i tecnici dell’Assessorato Regionale Agricoltura, dell’IRVO e del SIAS, che ha messo a disposizione 
dati meteo provenienti dalle loro capannine metereologiche. Tali dati sono risultati molto utili al fine di  realizzare modelli previsionali di difesa delle 
più importanti fitopatie della vite.
Il progetto di analisi e studio del territorio realizzato con Le “ Uve Raccontano “ è auspicabile che venga replicato su tutti i territori vitivinicoli della 
Sicilia; per tanto, i dati della pubblicazione sono pubblici e messi a disposizione di tutte le aziende del comparto che desiderano utilizzarli come 
riferimento.
                                                                           Il Vice Presidente                                                                                
                                                               Dott. Agr. Filippo Paladino 
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Preface
The publishing of le uve raccontano is a fundamental activity for the economic and social growth of the company, which belongs to its associates. The 
board of directors firmly support the work made by the wine technical group, and in this regard, it decided to release this work for the wine-growing 
year 2022, which is now considered a fundamental technical and marketing tool for the ongoing and constant improvement of the quality of grapes.
The eleventh edition of “Le Uve Raccontano 2022” continues to be a simple yet complex overview of the ended vintages. It represents the result of a 
series of observations and studies made on the territory of Colomba Bianca, where climatic and productive differences are brought out to offer food for 
thought, and determine together with the associate the most appropriate crop choices to make high quality wines for our potential clients. 
The technical motivation that drove us to keep on doing this work is connected to the fact that, in Sicily, there’s no longer a homogeneous wine heri-
tage but many expressions of a real “winemaking continent”, where climate and soil diversities keep changing, as well as environmental and natural 
differences, causing different areas of production.
Even the terroir of Colomba Bianca is mainly diversified; the great part of vineyards run along the coastline, the upland of Mazara Del Vallo, until the 
hills of Vita and Salemi, with highly diversified areas. Such diversity of materials is the variable that allows our wines to convey sensorial profiles and 
personal styles. 
Thus premised, Colomba Bianca is supported by the following projects to make wines with a strong territorial identity:

1. Project “ORGANIC Colomba Bianca”
Ismea data confirms Italy as particularly suitable for organic production. This plays a fundamental role in this agro-ecological transition, and it ’s neces-
sary to take further steps and acknowledge the organic method as a strategic opportunity to fight climate crisis and loss of biodiversity.
The policy of the project includes the implementation of a plan, developed by the Wine Technical Group, meant to defend and control grapes.
The defence plan provides for a constant monitoring of vineyards in terms of phytosanitary and agronomic conditions, and the implementation of all 
the defence measures set forth in the regulation of organic agriculture. 
Conversely, the control activity involves collection of samples during grapes ripening and of must during offloading of grapes in the cellar. These 
samples are analysed in the internal lab for all the inspections required by regulation.  
.

Sampling all the organic grapes conferred by the associates allowed us to create prescription maps. In this way, we have reached every single plot, 
ensuring a higher quality of the product.
2. The project of selection has been implemented, with the possibility to choose 5,000 quintals of Catarratto grapes and the same amount of very high 
quality Grillo.180 companies have been visited to carry out the project, for a total of 750 hectares of vineyards, 120 of which have been selected. These 
vineyards met the agronomic and vegetative development requirements, and the oenological result of the wines was excellent. Specifically, a series of 
interventions have been made to create qualified paths meant for producing “higher quality products”, to be placed on the markets.
Therefore, our work laid the foundation for an organizational approach in the cellar, made of general rules established through protocols of operational 
phases development, regular cellar inspections, and wine production for bottling and the distribution of bulk masses.
3. In 2022, the board of directors of Colomba Bianca decided to follow the path of SOStain certification, based on the sustainable Sicilian viticulture 
whose promoters are the Consorzio Sicilia DOC and Assovini Sicilia.
In this regard, Erga omnes protection consortiums are distinguished, in accordance with the spirit and provisions of legislation, by the high represen-
tativeness of their membership base compared to the total number of users of the designation. In this regard, the Consortium carries out promotion, 
enhancement, protection and supervision activities whose effects reverberate on the denomination in its entirety, and consequently on all the Sicilia 
Doc wines producers, even those who are not members of the Consortium.
The vineyards holders are the main characters for the fulfilment of this project, the ones who believe in the potential of the wine industry that needs 
to be known and guided in an overall picture.
In view of the above, we can say that “Le Uve Raccontano” is considered a technical tool to help the associates in the choices related to the planting 
and the improvement of vineyard management, but at the same time, it represents a marketing and promotion tool for our wines, both bulk and bottled.
It ’s extremely important for Colomba Bianca to represent and communicate to its clients the territory of origin of the wines they taste, as it conveys 
reliability and assurance to the potential client or importer.

All the work was carried out in collaboration with the technicians of the Regional Agriculture Department, IRVO and SIAS, which shared weather data 
coming from their weather sheds. These data turned out to be very useful to create forecasting models for the defence of the most important diseases 
of the vine.
Hopefully, the project based on the study and analysis of the territory through Le “Uve Raccontano” will be replicated on all the wine-growing territories 
of Sicily; therefore, these data are public and available to all the companies of the wine sector that wish to use them as point of reference.

       Vice-President                                                                                
       Dr. Agr. Filippo Paladino 
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Premessa
Quello che sta cambiando, in questi ultimi anni è la necessità di lavorare in campagna con un approccio di tipo integrato alla vite, dedicando tanto 
tempo alle nostre piante. La nostra passione per la campagna è sempre molto forte e l’attenzione alla cura del vigneto è sempre massima, per cui 
occorre monitorare e osservare con uno sguardo puntuale e attento le piante per fotografare la situazione attuale per vedere poi la loro evoluzione 
nel tempo. Questa è una forma diretta che ci consente a noi tecnici di fare poi delle scelte con la finalità di fare solo quello che serve e che è 
necessario per tenere alto il potenziale qualitativo di un vigneto.
L’inizio di stagione fresco e umido ha ritardato la schiusura delle gemme e rallentato lo sviluppo dei germogli, rispetto alla media storica. La fertilità 
delle gemme e l’allegagione è stata generalmente buona, le temperature di maggio hanno favorito un’accelerazione della crescita, peccato che i 
grappoli non si sono allungati, facendo registrare una riduzione della produzione del 7% rispetto la stagione precedente.
La carenza di precipitazioni, durante lo sviluppo vegetativo, ha sicuramente facilitato il controllo di alcune problematiche fitosanitarie, riducendo 
anche il numero di interventi fitosanitari. 
Sono stati riscontrati pochi casi di peronospora, si è rilevato solo la presenza di alcuni focolai di oidio, ma sono state situazioni sotto controllo. 
Le calde giornate d’estate hanno limitato molto l’attività vegetativa delle piante e ridotto le risorse idriche disponibili creando una condizione di 
stress, tale da anticipare l’invaiatura dei grappoli. 
La vendemmia è sempre una grande scommessa, tra uomo e natura, viene attesa ogni volta con vivo coinvolgimento, perché rappresenta il risultato 
delle fatiche di un intero anno di lavoro. Un primo periodo estivo così torrido, ha reso indispensabile l’anticipo della raccolta dell’uva per alcune varietà 
internazionali, allo scopo di mantenere un buon grado zuccherino e nel contempo preservare l’acidità delle uve. La seconda parte della vendemmia è 
stata caratterizzata sempre da alte temperature ma con la presenza di precipitazioni, che hanno ridotto la carenza idrica e ha permesso alle piante un 
regolare andamento maturativo, che è stato fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio acido e per la preservazione del patrimonio aromatico. 
Nelle mie osservazioni in campo ho notato, che la vite ha una buona capacità di autoregolarsi e ritrovare il proprio equilibrio vegetativo, sintomo di 
piante sane. Per i rossi, le dimensioni degli acini, sono un po’ rimasti piccoli ma la concentrazione raggiunta durante i mesi estivi ci fa pensare ad 
una annata vocata alla produzione di vini rossi di struttura e da lungo invecchiamento.
Tutti gli studi, i progetti e le osservazioni puntuali continueranno ad essere pubblicati attraverso “le Uve raccontano” perché questo lavoro appoggia 
la forza di un territorio viticolo e dei suoi produttori e dimostra che “i vini nascono in vigneto” insieme alle interazioni regalate giorno dopo giorno 
dalla natura.

                                                                                                                              Antonio Pulizzi                                                                                                                                          
                                                                                                                                          Resp. Staff Tecnico Viticolo - Cantine Colomba Bianca

Premise
The need to work in the field with a more comprehensive approach to the vine has been a primary concern in the latest years. Our passion for the 
countryside is always stronger, and the vineyard is treated with the utmost care. That is why we need to control and observe the plants with a keen eye, 
to take a frame of the current situation and see the evolution over time. This straightforward protocol allows us technicians to make choices consistent 
with what is needed to do to keep the quality of the vineyard at its highest potential.
The beginning of a cool and humid season has been slowing down the budding development, postponing the buds opening, compared to historical 
average. Buds fertility and fruit set have been mostly good, May temperatures promoted growth acceleration. The same cannot be said for the 
elongation of bunches, which led to a fall in production equal to 7% compared to the previous season.
The rainfall deficit reported during the vegetative development surely eased the control over phytosanitary issues, reducing also the number of 
interventions. 
Only few cases of downey mildew and smaller outbreaks of powdery mildew were detected, still kept under control.  
The hot days of summer greatly restrained the vegetative activity of the vine plants, and reduced the water resources available, creating in this way 
enough stress condition to anticipate grapes veraison. 
Harvest is always a big challenge between man and nature, and every time it is expected with full involvement, as it represents the result of an entire 
year of work.
The scorching first period of summer made it necessary to anticipate grape harvesting for some international varieties, in order to maintain good sugar 
content, and at the same time to preserve grape acidity. 
The second part of harvest has always been marked with high temperatures and rain, reducing the water shortage and allowing grape plants to pursue 
a normal maturation trend. In addition, this has been fundamental to maintain acid balance and preserve the entire aromatic heritage. In my personal 
observations on field, I’ve noticed that the vine is quite capable of properly self-regulating and finding its own vegetative balance, which is a symptom 
of healthy plants. As for the reds, the size of berries stayed small, but the volume reached during summer months let us think about a vintage filled with 
red wines of great structure and long ageing.
Every study, project and all the accurate observations will keep being published through “le uve raccontano”, because this work represents the strength 
of a wine-growing territory and its producers. It also shows that “wines are born in vineyard”, along with the interactions that nature provides us day 
by day. 

      Wine Maker Antonio Pulizzi
      Chief Technical Officer – Cantine Colomba Bianca
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Analisi meteo-climatica 2022
Climate and weather data 2022

Non è probabilmente un caso, se nella undicesima edizio-
ne de “Le Uve Raccontano” accade di dover commentare 
di nuovo una annata vitivinicola del tutto fuori dall’ordina-
rio, che addirittura estende ulteriormente i confini di una 
variabilità climatica entro la quale poche colture riescono 
ad adattarsi plasticamente come la vite.
Al tempo stesso, le eccezionali temperature della stagio-
ne colturale 2022 pongono inevitabili interrogativi: fino 
a che punto, e a quali costi, sarà possibile supportare 
questo adattamento, sapendo che in futuro potrebbero 
presentarsi condizioni che costituiscono limiti fisici ed 
economici superiori agli attuali? Saranno i prossimi anni 
a svelare se annate calde come 2021 e 2022 siano state 
solo un’eccezione all’interno della variabilità climatica, 
oppure se siano la nuova realtà a cui doversi adattare in 
modo permanente.
La sorte di una cantina e di un territorio non è slegata dal-
la sorte di ciò che accade a scala più grande, addirittura a 
scala planetaria. Questa è la consapevolezza che cresce 
in tutti i protagonisti della produzione delle uve e dei vini, 
mano a mano che crescono le evidenze sul cambiamento 
climatico e aumenta la necessità di cambiare un rappor-
to con il pianeta basato attualmente non sul rispetto ma 
sullo sfruttamento.
L’annata 2022 ha comunque consentito di ottenere uve di 
elevatissima qualità, anche se con rese più basse della 
norma, ma, a fianco del lavoro di agronomi ed enologi, 
serve per il futuro che le condizioni esterne continuino 
a permettere la vita di un’attività come la viticoltura, im-
portante non solo economicamente ma anche cultural-
mente.

It ’s probably not a coincidence that the eleventh edition 
of “Le Uve Raccontano” has to comment again on a new 
vintage that’s totally out of the ordinary. Unlike any other, 
the year 2022 further extends the boundaries of a climate 
variability for the few crops able to plastically adapt as the 
vine does. 
In the meantime, the exceptional temperatures of the 2022 
growing season raise unavoidable questions: for how long 
and at what costs are we able to bear this trend, knowing 
that the future might hold climate conditions with higher 
physical and economic boundaries than the existing 
situation? The following years will finally reveal whether 
the warm temperatures of 2021 and 2022 were only an 
exception of climate variability, or they actually represent 
a new reality that we need to permanently get used to.
The fate of a wine company and the fate of a territory does 
not differ from what happens on a larger scale, or even 
on a planetary scale. This consciousness will grow inside 
all the players involved in grapes and wines production, 
as the evidence of climate change will scale together 
with the need to change the current exploitation-based 
relationship with the planet into mutual respect.
The 2022 vintage nonetheless allowed obtaining 
the highest quality grapes, with a lower yield than 
usual. However, the future, together with the works of 
winegrowers and winemakers, demand for favourable 
external conditions to provide long-term survivability of 
viticulture, which needs to keep on living not only as an 
economic activity, but especially as a cultural activity.
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Figura 1 - Precipitazione decadica 2022 – Media provincia di Trapani
Figure 1 - Decadal trends of precipitation 2022 – Average for the province of Trapani

Stagione colturale siccitosa con accumuli concentrati 
nell’autunno
Dry growing season and higher accumulation in autumn
Nel 2022 si è ripetuta in modo ancora più marcato una 
situazione già vista nel 2021, con un decorso deficitario 
iniziato fin dall’inverno e protrattosi per tutto il periodo 
colturale, seguìto da precipitazioni abbondanti ed intense 
a vendemmia conclusa, nel periodo autunnale.
Inverno e primavera sono stati ancora più asciutti 
rispetto al 2021, con un accumulo medio dei primi 6 
mesi dell’anno di soli 138 mm in provincia di Trapani, 
con le conseguenze insieme positive e negative che 
ciò ha comportato: da un lato, la prevalenza di fasi 
asciutte ha limitato i problemi fitosanitari, in particolare 
per ciò che riguarda peronospora, tignoletta e botrite, 
dall’altro ha incrementato a dismisura i fabbisogni irrigui 
o ha determinato uno stress idrico prolungato, causa 
principale della riduzione delle rese dell’annata.
Le abbondantissime piogge dell’autunno precedente 
hanno certamente permesso nella fase iniziale della 
coltura di beneficiare ancora delle risorse accumulate 
nel suolo, ma nel prosieguo della stagione il reintegro 
da parte dei pochi eventi piovosi occorsi è stato 
praticamente irrisorio.

The drought situation already witnessed in 2021 returned 
even more strongly in 2022, as the water deficit began in 
winter and lasted for the entire growing period, followed 
by heavy rainfalls at the end of harvest, during autumn.
Winter and Spring have been even dryer than 2021, with 
an average of accumulation equal to 138 mm in the first 
six months of the year, in the province of Trapani. This led 
to both good and bad consequences: on one hand, the 
drought limited phytosanitary issues, mostly the ones 
involving downey mildew, grapevine moth and botrytis. 
On the other hand, it greatly increased the demand for 
irrigation, or it determined long-lasting water stress, which 
is the main cause for yield reduction of the year.
The heavy rains of the previous autumn surely allowed 
crop production in its initial phase to benefit from the 
resources collected in the soil. However, as the season 
went on, the reintegration of such small rainfall events 
was basically insignificant.
Veraison and maturation periods were almost exempted 
from significant precipitations, also during August, which 
is traditionally featured by occasional thunderstorms. 

 Precipitazione totale decadica Sicilia anno 2022 
Media provincia di Trapani Stazioni SIAS (mm)
Decadal precipitation totals for Sicily 2022 

Averaged across the province of Trapani, SIAS stations



19

I periodi dell’invaiatura e della maturazione sono stati 
quasi del tutto esenti da eventi piovosi significativi, anche 
nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da 
qualche temporale. 
È stato invece tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, 
che una serie di nubifragi a breve distanza l’uno dall’altro 
hanno determinato un quadro del tutto inedito, sia per 
l’intensità degli eventi, sia per la loro concentrazione, nello 
spazio di sole 2 settimane e mezzo. Tra il 23/9 e il 13/10 
infatti, per quattro volte, sistemi temporaleschi di estrema 
intensità hanno interessato la parte occidentale e la parte 
meridionale della provincia, facendo superare in più casi 
i massimi valori di intensità registrati in precedenza nel 
periodo 2002-2021. Localmente questi fenomeni hanno 
provocato esondazioni di canali e torrenti, come è 
avvenuto il 30 settembre intorno a Mazara del Vallo e 13 
ottobre nell’area del neonato comune di Misiliscemi.

 Precipitazioni GENNAIO - OTTOBRE 2022
Provincia di Trapani

 Precipitazioni MARZO - AGOSTO 2022
Provincia di Trapani

Dati rete SIAS

However, it was only between late September and the 
beginning of October that several cloudbursts welcomed a 
completely unprecedented framework, due to copious and 
intense rainfalls events within two and a half weeks’ time. 
Therefore, between September 23rd and October 13th, 
different storm systems of extremely violent nature hit the 
western and southern sides of the province four times, 
breaking the record in most cases of the maximum values 
recorded in the 2002-2021 period. 
 At local level, these phenomena caused flooding of the 
canals and rivers, as it happened on September 30th near 
Mazara del Vallo, and on October 13th in the area of the 
new-born city of Misiliscemi.
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Dal monitoraggio della siccità indicazioni per la gestione 
delle risorse idriche
Indications for water resources management from drought monitoring 

The rainfall trend analysis raised a fundamental issue: 
It is essential to maximise soil moisture conservation, 
and to preserve water collected in groundwater 
bodies and infrastructures, as the heavy precipitations 
characterising the area are extremely concentrated 
over few months, although far away from when needed 
the most.
The SPI index chart shows at different time range that 
the 2022 drought is unlike the one occure in 2021: both 
the short term and mid-long term drought indices of 
season 2021 were mainly negative, still never under 
-1, which represents the benchmark beyond which 
drought is classified as mild or absent. During the 2022 
growing season, the SPI mid-long term indices were 
actually positive, suggesting an excess of rainfall. The 
short-term indices at 3-months and 6-months’ time 
range were instead below -1, which is indicator for mild 
drought. 
This did not generate major differences in water 
balance for crops, despite the huge distance between 
the two years-indices. As a matter of fact, crop 
production suffered from a serious water stress due to 

Figura 2– Andamento degli indici SPI a 3, 5, 12, 24, 48 mesi anni 2020-2022 – Media provincia di Trapani
Figure 2– SPI indices trend at 3, 5, 12, 24, 48 months, year 2020-2022 – Average for the province of Trapani
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Standardized P recipitation Index (SPI)
Media stazioni S IAS Provincia di Trapani

 
2020-22

SPI3

SPI6

SPI12

SPI24

SPI48

Standardized Precipitation Index (SPI)
Media stazioni SIAS Provincia di Trapani 2020-2022

Standardized Precipitation Index (SPI) 
Average SIAS stations province of Trapani 2020-22

L’andamento pluviometrico ha di nuovo messo 
in evidenza un tema fondamentale: in un’area 
caratterizzata da una pluviometria talvolta abbondante 
ma eccessivamente concentrata in pochi mesi, 
peraltro lontani dal periodo di massimo fabbisogno 
idrico, risulta necessario massimizzare la capacità di 
conservare l’acqua nel suolo, nei corpi idrici sotterranei 
e nelle infrastrutture per l’accumulo.
Il grafico sull’andamento degli indici SPI ai diversi 
intervalli di durata mostrano le diverse caratteristiche 
della siccità del 2022 rispetto a quella del 2021: lo 
scorso anno sia la siccità a breve termine che quella 
a medio-lungo termine sono state caratterizzate da 
indici in prevalenza negativi ma mai inferiori a -1, soglia 
al di sopra della quale la siccità è classificata come 
lieve o assente.
Nel 2022 invece, durante la stagione colturale gli 
indici SPI a medio-lungo termine sono risultati 
addirittura positivi, indicando una situazione di surplus 
pluviometrico, mentre gli indici SPI a breve termine, a 3 
mesi e a 6 mesi, sono risultati a tratti inferiori al valore 
di -1, classificati come siccità moderata.
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Tuttavia questa enorme differenza negli indici tra le due 
annate non ha costituito una differenza sostanziale nel 
bilancio idrico della coltura, che ha subito in entrambe 
le annate un fortissimo stress idrico legato alle alte 
temperature e che si è enormemente avvantaggiata 
dalle irrigazioni di soccorso, laddove disponibili. 
Sempre più, una coltura tradizionalmente gestita in 
asciutta come la vite assume i connotati delle colture 
irrigue, i cui buoni risultati dipendono meno dagli 
apporti del periodo piovoso e sempre più invece dalla 
disponibilità di risorse irrigue nel periodo secco. 

high temperatures, and only found great benefit from 
emergency irrigation, where available.
Besides, traditional dry crop like the vine can take on 
irrigated crop connotations, whose good results rely 
more on those resources available in dry periods, than 
the ones of rainy season.
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Andamento dell’evapotraspirazione
Evapotranspiration trend

Come si vedrà parlando delle temperature, la caratteri-
stica saliente della stagione colturale 2022, più che gli 
elevati picchi raggiunti nelle fasi torride, come bel 2021, 
è stata la persistenza di valori molto elevati, anche se 
non estremi. Questo nel grafico dell’evapotraspirazione 
media della provincia di Trapani si è tradotto in valori di 
ETP quasi costantemente al di sopra delle medie, per-
tanto con un fabbisogno idrico notevolmente superiore 
alla norma. Al tempo stesso va notato come condizioni 
veramente critiche, in grado di danneggiare diretta-
mente la produzione per eccesso di stress idrico, si 
sono verificate solo per pochi giorni alla fine di giugno, 
a causa di valori di umidità relativa estremamente bas-
si, talvolta inferiori al 15%.
Nel resto della stagione calda sono fortunatamente 
mancate altre fasi così critiche, limitando alla fine i 
danni alla produzione, anche se, di nuovo, è stata l’irri-
gazione di soccorso il fattore chiave che ha permesso 
in molto casi di salvare qualità e rese della produzione.

As we will see when talking about temperatures, the 
highlight of crop season 2022 was the long-lasting high 
values, although not extreme, unlike the year 2021 cha-
racterised by high peaks during scorching periods. This 
situation has been reported on the evapotranspiration 
chart into ETP values, which were almost constantly 
above average, meaning that the need for water was 
significantly higher than usual. At the same time, it ’s 
worth noticing how critical conditions able to direct-
ly harm production due to the excess of water stress, 
actually occurred for only few days during late June, 
caused by extremely low values of relative humidity, at 
times below 15%.
Luckily, such critical phases did not return for the rest 
of the hot season, limiting damage of production, even 
if, again, emergency irrigation was the real solution for 
preserving quality and yield of production. 

Figura 3– Andamento dell’evapotraspirazione anno 2022 – Media provincia di Trapani
Figure 3–  Evapotranspiration trend year 2022 – Average province of Trapani

Andamento Evapotraspirazione potenziale (ET0) Provincia di Trapani
Aprile-settembre 2022 - Media provinciale stazioni SIAS

Potential Evapotranspiration trend (ET0) Province of Trapani
April-September 2022 – provincial average SIAS stations

ETP
2022

ETP
clima
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Temperature di nuovo estreme per la persistenza delle 
fasi torride
Persisting scorching and extreme temperatures
Per ciò che riguarda le temperature, il 2022 non ha rag-
giunto i picchi di caldo estremo del 2021, ma è stato 
ugualmente eccezionale, questa volta per la persisten-
za del caldo torrido.
In realtà la stagione colturale è stata caratterizzata da 
una fase iniziale decisamente fredda e al di sotto delle 
medie, con ripetuti periodi sotto l’influenza di correnti 
settentrionali e sostanziale assenza di avvezioni calde 
dai settori meridionali, occorse spesso nei periodi in-
vernali e primaverili degli anni scorsi.
Questo andamento termico ha avuto la conseguenza 
di ritardare generalmente le fasi di germogliamento e 
di ripresa vegetativa, prolungando le fasi fenologiche 
iniziali, avendo contemporaneamente il risvolto posi-
tivo di limitare i fabbisogni idrici in presenza di ridotte 
disponibilità idriche negli strati superficiali del suolo. Si 
è trattato pertanto di un’anomalia senza conseguenze 
negative evidenti.
Al termine di questo periodo freddo prolungatosi 
fino all’inizio di maggio, la fase con temperature tipi-

The year 2022 did not experience the extreme hit pea-
ks of 2021, but it was an exceptional year as well, due 
to the long-lasting scorching temperatures.
Actually, the crop season has been marked by a defi-
nitely cold starting period, even below average, with 
copious phases affected by northern streams and by 
the absence of warm advections from south, which 
frequently occurred in the previous years during win-
ter and spring 
Such temperature trend delayed the general stages of 
budding and growth, and it extended the initial phe-
nological phases.  At the same time, it had the positi-
ve consequence of limiting the demand for water, due 
to water availability in the surface layers of the soil. 
Therefore, it is worth saying that this trend represen-
ted an anomaly without any clear bad consequences.
Such cold period affected the beginning of May, and 
it was followed by a short timespan with typically 
spring-like temperatures, while the transition to sum-
mer temperatures occurred at the end of May.

Figura 4 – Temperature decadali anno 2022 – Media provincia di Trapani
Figure 4 – Decadal temperature year 2022 – Averaged across the Province of Trapani
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camente primaverili è durata molto poco, dato che il 
passaggio a temperature estive è avvenuto già a fine 
maggio. Da questo punto in poi, l’andamento termico 
si è mantenuto nettamente al di sopra delle medie per 
circa 3 mesi, quasi senza soluzione di continuità. Si è 
trattato di un caldo caratterizzato dalla collocazione 
della Sicilia nel pieno delle aree interessate dall’anti-
ciclone nordafricano, fortunatamente senza episodi 
particolarmente violenti di venti caldi più tipiche della 
collocazione sul margine occidentale delle aree di alta 
pressione.
Tutte le stazioni della provincia hanno toccato picchi 
superiori a 38 °C, con il massimo dell’anno per la pro-
vincia di 42,4 °C, registrati dalla stazione Castelvetrano 
il 5 luglio.
Tra i mesi estivi l’anomalia massima è stata quella regi-
strata nel mese di giugno, con una media mensile pro-
vinciale di 26 °C, valore mai raggiunto in precedenza 
nel periodo 2002-2021. Sono tuttavia gli indici climatici 
a dare, più che non le medie, una più esatta rappresen-
tazione dell’anomalia termica della stagione: l’indice 
SU30 che esprime il numero di cosiddetti “giorni tro-
picali”, vale a dire il numero di giorni con temperature 
massime superiori a 30 °C, è stato per la provincia di 
Trapani mediamente pari a 96 giorni, addirittura 9 gior-
ni in più rispetto al massimo precedente registrato nel 

Figura 5 – Scarti della temperatura media decadica 2022 rispetto alla norma 2003-2020 – Media Provincia di Trapani
Figure 5 – Figure 5 – Temperature waste decadal average 2022 compared to the standard 2003-2020 – Averaged across the Province of Trapani.
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From this moment on, the temperature trend settled 
definitely above average for about 3 months, almost 
with no solution of continuity. Such warm temperatu-
re is a direct consequence of the North-African anti-
cyclone affecting the areas in the middle, including 
Sicily, which luckily did not suffer from any violent 
episodes of heat waves, typical of the high-pressure 
areas of the western edge.
All the stations of the province reached the highest 
peaks, even higher than 38°C, with a maximum of 
42,4°C during the year, reported from the Castelvetra-
no station the 5th of July.
The maximum anomaly among summer months was 
recorded in June, with a monthly average of 26°C, a 
value that had never been reached before, during the 
2002-2021 period.
However, it is not really about the averages, rather the cli-
matic indices that give a more precise picture of the tem-
perature anomaly of the season: the SU30 index showing 
the so-called “tropical days”, that is to say the number of 
days with maximum temperatures above 30°C, recorded 
96 days for the province of Trapani. We’re dealing with 
even 9 days more than the previous maximum recorded 
in 2021, and this marks a greater difference than the one 
recorded for the rest of the island.
Such anomaly would mean moving Sicily on the oppo-
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2021, differenza ancora più marcata di quella registrata 
nel resto dell’Isola.
Una tale anomalia equivarrebbe ad uno spostamento 
della Sicilia sulla sponda opposta del Mediterraneo, ai 
climi della fascia costiera dei paesi del Maghreb, con-
dizione che si spera pertanto sia stata solo l’eccezione 
di un’annata e non il segnale di una tendenza.

site shore of the Mediterranean sea, with coastline cli-
mates of the Maghreb countries. Therefore, we hope this 
situation was only an exception of the year, and not a 
sign of a trend.
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Figura 6 – Scarti Indice climatico SU30 “giorni tropicali” – Media Provincia di Trapani
Figure 6 –  Waste climatic index SU30 “giorni tropicali” – Average for the Province of Trapani
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Conclusione
Conclusion

Dopo due annate così fortemente segnate da situazioni 
del tutto inedite, per ciò che riguarda le temperature 
ed i fabbisogni irrigui, saranno le prossime annate a 
far comprendere se ci troviamo di fronte ad una nuova 
normalità a cui doversi adattare urgentemente, oppure 
se un rientro verso situazioni più vicine alla norma 
consentirà un adattamento più lento e graduale.
Sicuramente non vanno prese sottogamba le tendenze 
che l’atmosfera sembra attualmente esprimere, che 
richiedono investimenti sia a livello aziendale che a 
livello territoriale per mantenere la sostenibilità di una 
coltura tanto importante.

As regards with temperatures and irrigation needs, 
after the unprecedented situations of the latest years, 
we will have to wait for the next vintage to better 
understand whether we are facing a new ordinary, to 
which we must urgently adapt, or whether a return to 
standard-like situations will provide a slower and more 
gradual adaptation.
The trends that the atmosphere currently seems to 
express should certainly not be taken for granted, as 
they require investments both at company level and 
at territorial level to maintain sustainability of such an 
important crop.
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Introduzione
Introduction

Da undici anni lo staff tecnico viticolo raccoglie dati per 
varietà e in diverse aree della provincia. L’elaborazione 
di queste informazioni permette di potere confrontare 
le diverse annate con lo storico e le diverse varietà tra 
di loro. Le caratteristiche della pianta, la sua produtti-
vità e la qualità delle uve sono diverse a seconda delle 
varie epoche del vigneto, quindi dalla sua nascita fino 
al suo declino. In questo capitolo verranno riportati i 
dati relativi all’evoluzione spazio-temporale fenologica 
delle principali varietà piantate nell’area di riferimento, 
attraverso il monitoraggio di un campione che rappre-
senta i vigneti testimone della Sicilia occidentale. 
Di seguito verranno trattati gli stadi fenologici del ger-
mogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione.

The viticulture and technical staff has been collecting 
data for each variety in different areas of the province 
for eleven years. Processing this information allows us 
to compare different vintages with the historical ave-
rage, and also to compare varieties among them. The 
vine characteristics, its productivity and the quality of 
grapes have different values according to the vineyard 
ages, that is to say since the moment it is born until its 
decline. This chapter will report the surveys of the main 
varieties planted in the sites of interest, resulting from 
the space-temporal phenological evolution by monito-
ring a sample that represents the vineyards witnesses 
of Western Sicily.
The phenological stages of budding, flowering, verai-
son and maturation will be discussed in the following 
chapters.
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Germogliamento
Budding

Il germogliamento è una fase fenologica ed è influen-
zata da diversi fattori, tra cui la latitudine, la temperatu-
ra, il tipo di territorio, l’esposizione del vigneto, l’epoca 
di potatura e soprattutto la varietà. Le favorevoli condi-
zioni metereologiche di questo periodo hanno garanti-
to un’eccezionale schiusura delle gemme e quindi una 
buona uniformità del germogliamento. 
Dopo due annate, 2020 e il 2021 caratterizzate da un 
anticipo vegetativo, il 2022 ha interrotto questo trend, 
l’andamento climatico con un inverno freddo e umido, 
ha ritardato il germogliamento di tutte le varietà rispet-
to alla media delle annate 2012 – 2021, in particolare il 
Catarratto ha fatto registrare ben 12 giorni di ritardo. La 
varietà con minore differenza è stato il Merlot, con solo 
2 giorni di ritardo. (Tab. 1).

Budding is a phenological stage affected by different 
elements, such us latitude, temperature, type of territory, 
vineyard exposure, pruning period, and mostly variety. 
The climate conditions of this period have been favou-
rable enough to guarantee exceptional buds opening, 
and consequently a good uniformity of the bud burst.
The year 2022 broke the early-growing trend of the latest 
vintages 2020 and 2021. The bud burst for all the varie-
ties was slowed down by the cold and the dump of this 
winter, compared to the average of 2012-2021 vintages. 
Catarratto especially registered quite 12 days of delay. 
Minor differences were found with Merlot, which recor-
ded only 2 days of delay. (Tab. 1).
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Tab. 1 – statistiche relative alle date di germogliamento (BBCH  08:punte dei germogli verdi chiaramente visibile) delle varietà di vite monito-
rate nel territorio nelle annate 2012-2021 e confronto con il 2022.
Tab. 1 – statistics of budburts dates (BBCH 08: green sprouts clearly visible) of the varieties monitored in the territory in the seasons 2012-2021 
andcomparison with 2022.

Varietà
Variety

Dati storici 2012-21 - Historical data 2012-21
Dati 2022
Data 2022

Differenza (2022 – media)
Difference (2022 – average)minimo

minimum
massimo
maximum

media
average

Pinot Grigio 8 mar/mar (2018) 30 mar/mar (2012) 19 mar/mar 28 mar/mar ritardo 9 gg / delay 9 days

Chardonnay 15 mar/mar (2018) 8 apr/apr (2015) 28 mar/mar 04 apr/apr ritardo 7 gg / delay 7 days

Grillo 19 mar/mar (2018) 13 apr/apr (2015) 6 apr/apr 11 apr/apr ritardo 5 gg / delay 5 days

Catarratto 30 mar/mar  (2017) 13 apr/apr (2015) 6 apr/apr 18 apr/apr ritardo 12 gg / delay 12  days

Inzolia 19 mar/mar (2018) 16 apr/apr (2012) 9 apr/apr 20 apr/apr ritardo 11 gg / delay 11 days

Merlot 16 mar/mar  (2017) 13 apr/apr (2015) 3 apr/apr 05 apr/apr ritardo 2 gg / delay 2 days

Syrah 16 mar/mar  (2018) 13 apr/apr (2015) 1 apr/apr     06 apr/apr ritardo 5 gg / delay 5 days

Nero d’avola 27 mar/mar  (2017) 15 apr/apr (2015) 5 apr/apr 15 apr/apr ritardo 10 gg / delay 10  days
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Fioritura
Flowering

Questa fase rappresenta un momento importante e 
delicato nel corso della stagione vegetativa, poiché il 
potenziale produttivo è strettamente legato alla riusci-
ta della fioritura. Le basse temperature registrate nella 
prima decade del mese di maggio, hanno portato ad un 
ritardo della fase di fioritura rispetto allo storico. Solo 
per il Nero d’Avola è stato evidenziato un anticipo di 2 
giorni rispetto alla media 2012-21. (Tab. 2).

This phase represents an important and delicate 
moment throughout the vegetative season, as the 
productivity potential is strongly connected with a 
successful flowering process. The poor precipitations 
and cold temperatures of the period caused a delay in 
the flowering phase, compared to history. Pinot Gris 
recorded a 3 days advance compared to the 2012-20 
period average, the other varieties did not experience 
the early full bloom, whereas only the Inzolia data were 
more or less in line with the past average.

Varietà
Variety

Dati storici 2012-21 - Historical data 2012-21
Dati 2022
Data 2022

Differenza (2022 – media)
Difference (2022 – average)minimo

minimum
massimo
maximum

media
average

Pinot Grigio 30 apr/apr (2018) 22 mag/may (2014) 13 mag/may  16 mag/may ritardo 3 gg / delay 3  days

Chardonnay 06 mag/may (2013) 27 mag/may (2014) 14 mag/may 20 mag/may ritardo 6 gg / delay 6  days

Grillo 13 mag/may (2013) 27 mag/may (2014) 21 mag/may 26mag/may ritardo 5 gg / delay 5  days

Catarratto 11 mag/may (2013) 27 mag/may(2014) 18 mag/may 23 mag/may ritardo 5 gg / delay 5  days

Inzolia 13 mag/may (2013) 29 mag/may (2014) 20 mag/may 25 mag/may ritardo 5 gg / delay 5  days

Merlot 07 mag/may (2013) 29 mag/may (2014) 16 mag/may 19 mag/may ritardo 3 gg / delay 3  days

Syrah 12 mag/may (2018) 03 giu/jun    (2019) 23 mag/may 25 mag/may ritardo 2 gg / delay 2 days

Nero d’avola 13 mag/may (2013) 04 giu/jun  (2019) 24 mag/may 22 mag/may anticipo 2 gg / 2 days in advance

Tab. 2 – statistiche relative alle date di fioritura (BBCH  65: 50% dei fiori aperti) delle varietà di vite monitorate nel territorio nelle annate 
2012-2021 e confronto con il 2022.
Tab. 2 – statistics of flowering dates (BBCH 65: 50% of open flowers) of the varieties monitored in the territory in the seasons 2012-2021 and 
comparison with 2022.
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Invaiatura
Veraison

Il caldo e la disponibilità idrica nel periodo post fiori-
tura, hanno determinato un importante accelerazione 
della crescita dei germogli, portando così a ridurre il 
ritardo fenologico osservato in questa fase. In alcune 
varietà, in particolare modo quelle a bacca bianca, 
come il Grillo, ha registrato un anticipo dell’invaiatura 
di 10 giorni rispetto alla media storica, solamente il Pi-
not grigio ha evidenziato un ritardo di 2 giorni rispetto 
allo storico (Tab. 3).

The heat and the water supply of the post-flowering 
period led to a buds-growing speed up that reduced 
the phenological delay observed in this stage. Some 
varieties, mostly the white berries varieties like Grillo, 
started to colour 10 days earlier than historical average. 
Only Pinot Grigio recorded 2 days of delay compared to 
history.  (Tab. 3).

Tab. 3 – statistiche relative alle date di invaiatura (BBCH  82: 50% di invaiatura) delle varietà di vite monitorate nel territorio nelle annate 
2012-2021 e confronto con il 2022.
Tab. 3 – statistics of veraison dates (BBCH 82: 50% of coloured berries) of the varieties monitored in the territory in the seasons 2012-2021 and 
comparison with 2022.

Varietà
Variety

Dati storici 2012-21 - Historical data 2012-21
Dati 2022
Data 2022

Differenza (2022– media)
Difference (2022 – average)minimo

minimum
massimo
maximum

media
average

Pinot Grigio 03 lug/jul (2017) 18 lug/jul (2012-14) 10 lug/jul 12 lug/jul ritardo 2 gg / delay 2 days

Chardonnay 15 lug/jul (2013) 29 lug/jul (2019) 22 lug/jul 18 lug/jul anticipo 4 gg / 4 days in advance In media

Grillo 20 lug/jul (2021) 01 ago/aug (2014) 25 lug/jul 16 lug/jul anticipo 10 gg / 10 days in advance

Catarratto 25 lug/jul (2015-21) 03 ago/aug (2019) 29 lug/jul 23 lug/jul anticipo 6 gg / 6 days in advance

Inzolia 20 lug/jul (2021) 02 ago/aug (2013-14) 28 lug/jul 20 lug/jul anticipo 6 gg / 6 days in advance

Merlot 16 lug/jul (2021) 03 ago/aug (2019) 27 lug/jul 18 lug/jul anticipo 7 gg / 7 days in advance

Syrah 20 lug/jul (2021) 30 lug/jul (2019) 27 lug/jul 22 lug/jul anticipo 3 gg / 3  days in advance

Nero d’avola 20 lug/jul (2021) 01 ago/aug(2013-14-20) 26 lug/jul 21 lug/jul anticipo 5 gg / 5 days in advance
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Maturazione e raccolta
Maturation and harvest

La vendemmia è iniziata il primo giorno di agosto man-
tenendo sostanzialmente invariato l’anticipo vegeta-
tivo registrato al momento dell’invaiatura. La raccolta 
sia delle uve bianche che quelle a bacca rossa è stata 
anticipata a causa delle condizioni climatiche del pe-
riodo. Solamente nel caso dei bianchi autoctoni come 
il Catarratto e l’Insolia, dai dati riscontrati, sono stati in 
ritardo con la media dello storico. (Tab.4).

Harvest began the first day of August, keeping the 
early-growing stage recorded during veraison basically 
unchanged. The collection of both white and black 
grapes was anticipated due to climatic conditions of 
the season. Based on data, only the autochthonous 
whites like Catarratto and Insolia recorded a delay 
compared to historical average. (Tab.4). 

Tab. 4 – statistiche relative alle date di vendemmia delle varietà di vite monitorate nel territorio nelle annate 2012-2021 e confronto con il 2022.
Tab. 4 – statistics of harvest dates of the varieties monitored in the territory in the seasons 2012-2021 and comparison with 2022.

Varietà
Variety

Dati storici 2012-21 - Historical data 2012-21
Dati 2022
Data 2022

Differenza (2022 – media)
Difference (2022– average)minimo

minimum
massimo
maximum

media
average

Pinot Grigio 01 ago/aug (2017-18) 14 ago/aug (2014) 07 ago/aug 01 ago/aug anticipo 6 gg / 6 days in advance

Chardonnay 7 ago/aug (2017) 28 ago/aug (2019) 17 ago/aug 08 ago/aug anticipo 9 gg / 9 days in advance

Grillo 16 ago/aug (2017) 14 set/sep (2013) 30 ago/aug 25 ago/aug anticipo 5 gg / 5 days in advance

Catarratto 18 ago/aug (2017-18) 25 set/sep (2019) 04 set/sep 16 set/sep ritardo 12 gg / delay 12  days

Inzolia 18 ago/aug (2017) 21 set/sep (2013) 04 set/sep 18 set/sep ritardo 14 gg / delay 14  days

Merlot 10 ago/aug (2017) 15 set/sep (2013) 28 ago/aug 19 ago/aug anticipo 9 gg / 9 days in advance

Syrah 11 ago/aug (2017) 16 set/sep (2019) 29 ago/aug 22  ago/aug anticipo 7 gg / 7 days in advance

Nero d’avola 22 ago/aug (2015) 20 set/sep (2019) 05 set/sep 02 set/sep anticipo 3 gg / 3 days in advance
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3Situazione
Fitopatologica
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Disamina delle osservazioni in campo
Observations from the field

La stagione viticola è stata caratterizzata da un primo 
periodo primaverile molto freddo, infatti aprile è stato 
uno dei mesi più freddi mai registrati negli ultimi 25 
anni. La primavera è stata poco piovosa, seguita da 
un secondo periodo di giornate calde e umide. Questa 
condizione climatica ha favorito la crescita vegetativa 
esponendo le piante sia a meccanismi biotici (pato-
logie) sia abiotici (agenti atmosferici), che possono 
danneggiare la produzione. Tale situazione ha richiesto 
una puntuale gestione della difesa fitosanitaria, basata 
su un’attenta osservazione dei vigneti campione e dei 
testimoni non trattati. 
Le prime infezioni di peronospora sono state riscon-
trate solo dopo la metà maggio, senza danni a carico 
dei grappoli, questo perché da un punto di vista pra-
tico, la gestione della difesa è stata particolarmente 
accurata da parte dei viticoltori. I rilievi in campagna 
hanno evidenziato, a partire dalla metà di giugno, un 
aumento della diffusione di oidio su foglia, mentre l’oi-
dio su grappolo è stato rilevato tra la fine di giugno e 

The vine season welcomed a very cold weather in early 
Spring, as a matter of fact April has been one of the 
coldest months ever recorded in the last 25 years.
Springtime was distinguished by little rainfall events, 
followed by a second phase full of warm and dump 
days.  This climatic condition encouraged vegetative 
growth, and the vine plants were exposed to both bio-
tic mechanisms (pathologies) and abiotic mechanisms 
(atmospherical agents), which can damage production.  
Such situation requested a punctual management sy-
stem of phytosanitary defence, based on the accurate 
observation of samples-vineyards and the untreated 
witnesses.
First downey mildew infections were detected only 
after mid-May, with no damages charged on clusters. 
This is why, from a pragmatic point of view, the defen-
ce management system was extremely thorough from 
winegrowers. The surveys in the countryside, starting 
from mid-June and early July, showed an increase in the 
spread of powdery mildew on leaf, while powdery mil-
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Figura 1 - Mappa del territorio della provincia di Trapani con l’indicazione dei vigneti interessati dal monitoraggio fitosanitario e fenologico.
Figure 1 - Map of the Province of Trapani’s territory indicating the vineyards involved in the phytosanitary and phenological monitoring.

l’inizio di luglio e sono stati osservati dei casi specifici 
soprattutto sulle varietà sensibili quali lo Chardonnay, 
il Nero d’Avola e lo Zibibbo. In questo contesto le con-
dizioni ambientali intrinseche di ogni vigneto hanno 
giocato un ruolo fondamentale nella manifestazione 
della virulenza del patogeno, le aziende più in diffi-
coltà sono stati quelli in fondovalle o meno ventilati, 
nei quali come è noto, l’umidità risulta maggiore con 
conseguenti periodi prolungati di bagnatura fogliare.
Durante tutto il periodo vegetativo e produttivo della 

dew on clusters was detected between the end of June 
and the beginning of July, mostly on sensitive varieties 
such as Chardonnay, Nero d’Avola and Zibibbo. 
The intrinsic environmental conditions of each vi-
neyard in this respect also played a fundamental role in 
determining the virulence of the pathogen. The parcels 
most in need were the ones on valley floor, or invol-
ving the less ventilated plots, where humidity results 
to be higher, with subsequent long-lasting periods of 
leaf wetness.
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Tabella 1. Statistica delle osservazioni dell’anno 2022. I valori nelle celle rappresentano il numero di osservazioni con sintomi di patologie/
insetti nei diversi mesi. I colori rappresentano invece l’incidenza media (diffusione) della malattia/insetto nel mese considerato (verde, 
incidenza < 5%; giallo 5-10%; rosso, > 10%). Nel mese di agosto e settembre nel numero totale di osservazioni sono stati inclusi anche i 
campionamenti per le curve di maturazione.
Table 1. Statistics of 2022 observations. The figures in the cells show the number of observation with symptoms of diseases/insects over the 
various months. The colors show the average incidence of the disease/insect in the month under consideration (green: incidence < 5%; yellow 
5-10%; red > 10%). In August and September, the overall number of observations also includes samples for the ripening curves.

* campionamento uve - grape sampling                  <5%   >10% 

Mese N. Osservazioni 
su vigneti Botrite Cicaline Oidio Peronospora Tignole

n° catture Cocciniglie Totale %
fitopatie

FEBBRAIO 16 0 0 0 0 0 0 0%

MARZO 57 0 0 0 0 0 0 0%

APRILE 65 0 0 0 0 0 0 0%

MAGGIO 126 0 0 0 2 1 0 2%

GIUGNO 143 0 0 8 15 3 0 18%

LUGLIO * 464 0 5 3 0 40 0 10%

AGOSTO * 632 0 7 0 0 18 2 4%

SETTEMBRE * 269 3 13 0 0 1 0 6%

TOTALE 1772 3 25 11 17 63 2

vite, sono state eseguite 1.772 osservazioni distribuite 
in tutto l’areale viticolo del trapanese. Per ogni fitopa-
tia veniva valutata la diffusione (percentuale di foglie/
grappoli con sintomi) e l’intensità del danno in percen-
tuale.
Di seguito si riporta la mappa del totale delle osserva-
zioni eseguite sul territorio provinciale (figura. 1).

During the entire vegetative growth and production, 
1.772 observations have been performed throughout 
the vine area of Trapani. Each plant disease was exami-
ned in terms of spread (percentage of leaves/clusters 
with symptoms) and in terms of intensity of the damage 
in percentage.
Below is the map with the overall observations made in 
the province (figure 1)
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Figura 2-3 - Distribuzione territoriale dei casi di peronospora su foglia nel mese di giugno (sinistra) e su grappolo nel mese di giugno (destra).
Figure 2-3 – Territorial distribution of Downey Mildew cases in June on leaf (left) and on cluster (right) 
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Peronospora Plasmopara viticola
Downey Mildew (Plasmopara viticola)

Le infezioni su foglia sono comparse rispettivamente il 23 
maggio con un periodo di incubazione molto lungo (figura 
2 e 3). Le infezioni primarie hanno portato la presenza di 
attacchi che hanno interessato il 2 % di foglie e il 5 % dei 
grappoli, nei singoli vigneti, in particolare quelli coltivati 
con varietà precoci e le autoctone come il Nero d’Avola e 
l’Insolia. 
Le condizioni ambientali intrinseche di ogni vigneto hanno 
giocato un ruolo fondamentale nella manifestazione della 
virulenza del patogeno, gli appezzamenti più in difficoltà 
sono stati infatti quelli di fondovalle o meno ripidi nei quali, 
come noto, l’umidità risulta maggiore con conseguenti pe-
riodi di bagnatura fogliare prolungati.
La diffusione della malattia è stata contenuta, al di sopra 
del 5 % di danno. Le infezioni sono state rilevate anche nei 
mesi di giugno e luglio sui germogli secondari.

Leaf infection appeared on May 23rd, with a very long 
incubation period (figure 2 and 3). Primary infections 
reported attacks of the disease in the single vines, 
which affected 2% of the leaves and 5% of the clusters, 
involving mostly the early season varieties and the 
autochthonous ones like Nero d’Avola and Insolia. 
The intrinsic environmental conditions of each vineyard 
played a fundamental role in determining the virulence 
of the pathogen. The parcels most in need were the 
ones on valley floor, or the less ventilated plots, where 
humidity results to be higher with subsequent long-
lasting periods of leaf wetness.
The spread of the disease was contained, above 5% of 
damage. Infections were reported also in June and July 
on secondary shoots.
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Flavescenza Dorata (Grapevine flavescence dorée phytoplasma)
Flavescence dorée (Grapevine flavescence dorée phytoplasma)

La flavescenza dorata è la più grave fitoplasmosi o gial-
lume della vite ed è causata dal Candidatus Phytoplasma 
vitis, un procariote senza parete cellulare e quindi in grado 
di attraversare e colonizzare i sottili passaggi fra le cellule 
del floema che rappresenta il sistema di vasi che trasporta 
la linfa elaborata dalle foglie al resto della pianta. In Italia 
la flavescenza dorata è stata segnalata per la prima volta 
negli anni settanta in Oltrepò pavese, ma è stato negli anni 
novanta che ha provocato gravissime epidemie in Veneto, 
Lombardia, Piemonte e attualmente ci sono focolai anche 
in Emilia Romagna.
La comparsa di questa malattia è dovuta al fatto che è stato 
introdotto per caso dall’America il cicadellide Scaphoideus 
titanus, strettamente legato alla vite ma che raramente può 
visitare alcune piante spontanee come le clematidi e l’orti-
ca, ospiti naturali del fitoplasma. 
Lo Scaphoideus titanus è il vettore che ha trasportato il 
fitoplasma dalle piante spontanee alla vite pungendole 
entrambe per succhiare la linfa. La trasmissione attraverso 
altre modalità è irrilevante, ma non bisogna sottovalutare 
l’insetto perché anche partendo da una sola pianta infetta, 
se esso è presente, l’infezione può allargarsi molto rapida-
mente.
La sintomatologia associata alla flavescenza dorata è com-
plessa. I primi sintomi a carico dei germogli e dei grappoli-
ni appena formati possono comparire già in maggio come 
necrosi, ma è verso luglio che è possibile vedere le foglie 
accartocciate verso la pagina inferiore con i tipici ingial-
limenti (nelle varietà a uva bianca) e arrossamenti (nelle 
varietà a uva nera) simili a quelli dei virus dell’accartoc-
ciamento fogliare ma con la sostanziale differenza che i 
viraggi di colore nella flavescenza interessano soprattutto 
le nervature. Inoltre le foglie assumono consistenza car-
tacea a causa dell’amido non traslocato che si accumula. 
Parallelamente si verificano il graduale disseccamento dei 
grappoli e la mancata lignificazione dei tralci, che pendono 
verso terra e portano la pianta ad assumere aspetto pro-
strato. Solitamente questi sintomi compaiono nell’anno 
successivo a quello di infezione e in caso di infezione pre-
coce nell’anno stesso. Possono interessare tutta la pianta 
o anche solo alcuni settori della stessa, perché i fitoplasmi 
non si diffondono in modo regolare nel floema. Alla ripresa 
vegetativa le piante manifestano ritardi vegetativi vistosi, e 

Flavescence dorée is the most severe grapevine 
phytoplasmosis, one of the grapevine yellows, caused 
by the Candidatus Phytoplasma vitis. This is a cell wall-
less bacterial pathogen able to cross and colonise 
the narrow pathways through the phloem cells, and it 
represents the vessels system that transfers the lymph 
of leaves to the rest of the plant. In Italy, flavescence 
dorée was reported for the first time in the 70’s in 
Oltrepo’ pavese. However, it was only in the 90’s that 
it caused serious outbreaks in the Venetian territory, 
Lombardy, Piedmont and currently also in Emilia-
Romagna. The appearance of such disease is due to the 
cicadellide Scaphoideus titanus, imported by accident 
from America. It is an insect of the leafhopper 
family which is strictly linked to the vine, but it seems 
an unlikely visitor to wild plants like clematis and 
nettles, which are natural hosts of phytoplasma.
Scaphoideus titanus acts as a vector of the grapevine 
phytoplasma from the wild plant, as it stings both 
plants to feed with the lymph. Transmissions through 
other means are irrelevant, however the insect should 
not be underrated, because even starting from a single 
diseased plant, with the insect on it , infection can 
spread very quickly. The symptoms associated with the 
flavescence dorée are complex. Initial symptoms borne 
by shoots and newly formed bunches can already 
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nelle forme più gravi possono manifestarsi forme di depe-
rimento e morte della pianta. Il danno è maggiore quanto 
più è sensibile la varietà, le più esposte a danni rilevanti nel 
nostro territorio sono le cultivar Pinot grigio e lo Chardon-
nay. Oggi in Sicilia, nonostante intensi e pluriennali monito-
raggi, soprattutto in vigneti impiantati con materiali prove-
nienti da aree del Nord Italia e scegliendo anche areali con 
altitudini medie più elevate, più «freschi», non è stato mai 
riscontrato il vettore Scaphoideus titanus. Da diversi anni è 
stata riscontrata invece la presenza del legno nero, legata 
soprattutto ad alcune varietà come lo Chardonnay e l’Inzo-
lia. Ci sono pochi casi riscontrati che sono sotto controllo, 
la situazione negli ultimi anni si può definire fra stabile e in 
diminuzione, ma considerando anche il decremento delle 
superfici impiantate a Chardonnay e probabilmente il mi-
glioramento della sanità del materiale impiantato. 
La flavescenza dorata della vite è sottoposta al decreto 
di lotta obbligatoria emanato dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali nel 2000. Nelle zone indenni occorre 
vigilare sull’eventuale presenza di Scaphoideus titanus ed 
evitare l’utilizzo di barbatelle infette ed è buona norma 
rivolgersi a vivaisti di fiducia che forniscano materiale 
certificato ed eventualmente risanato tramite tecniche di 
termoterapia. Nelle zone “focolaio” si può tentare un’opera 
di eradicazione della malattia tramite estirpo delle piante 
infette e decisi trattamenti insetticidi contro il vettore. In 
conclusione, la flavescenza dorata è una malattia che, 
come ci dimostrano i casi degli altri Paesi europei, difficil-
mente sarà debellata, l’importante è tenerla sotto controllo 
e impedire l’instaurarsi di popolazioni consistenti del suo 
insetto vettore.

appear in May as necrosis. However, in July it ’s possible 
to see leaves crumpling towards the bottom page with 
the typical yellow spots (in white grape variety) and 
red spots (in black grape variety). This is similar to 
the Grapevine leaf roll-associated virus, except for 
the colour changes, which concern the veining in 
Flavescence. Besides, leaves can take paper-like tissue 
due to the stored starch. At the same time, clusters 
gradually dry out with no lignification of the shoots, 
which tend to lean on the ground, forcing the vine to 
bow down. Usually, such symptoms appear in the year 
following infection, or in the same year of infection 
if premature. They can affect the entire plant or even 
only some portions of it , as the phytoplasmas do not 
spread regularly in the phloem. Plants experience 
significant vegetative delays during growth, and they 
can deteriorate and die in severe cases. The more 
susceptible the variety is, the worse is the damage. 
The most vulnerable varieties in our territory are Pinot 
Grigio and Chardonnay. Despite intensive and multi-
annual monitoring with materials coming from North 
Italy, also by selecting cooler and higher average 
altitudes, at date Sicily has never experienced the 
Scaphoideus titanus vector. 
Traces of black wood have been found for several years, 
mostly on Chardonnay and Insolia. Only few cases were 
reported and kept under control, the recent situation 
can be described as in the middle between stable 
and on decline, considering the drop of Chardonnay 
planted areas, and probably also the improvement of 
the planted materials. 
The grapevine Flavescence dorée is subjected to the 
ministerial decree of 2000 issued by the Ministry 
of Agricultural and Forestry Affairs, which requires 
mandatory fight to the disease. The need to control the 
Scaphoideus titanus in the unharmed areas is beyond 
any doubt. Also, infected cuttings must be avoided, 
and it is required to turn to trustworthy nurseryman 
who provide certified materials, renovated with 
thermotherapy techniques where appropriate. The 
outbreak areas can be treated with the permanent 
eradication of the disease through the removal of 
infected vines, and intervention with severe insecticide 
treatments against the vector. In conclusion, as shown 
by the other European Countries, Flavescence dorée 
is a disease that we can hardly get rid of, that is why 
it ’s important to keep it under control and prevent the 
insect vector from continuing to spread.
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Oidio Erysiphe necator
Powdery Mildew (Erysiphe necator)

Analizzando le mappe è possibile notare la pressione 
dell’oidio, che è iniziata nella prima decade di giugno (fi-
gura 4), ed è aumentata notevolmente a fine mese con 
maggiore virulenza nei confronti dei grappoli, in partico-
lare dove la vegetazione era affastellata, nelle zone umide, 
poco arieggiate o in vigneti dove il trattamento non è stato 
eseguito con delle tempistiche corrette (figura 5). Il de-
corso della malattia nel corso della stagione ha visto una 
graduale diminuzione, con una situazione molto buona nel 
mese di luglio e agosto. 
Le infezioni su grappolo, sono state di limitata importan-
za grazie all’intervento fitosanitario eseguito da parte dei 
viticoltori e le condizioni microclimatiche sfavorevoli alla 
proliferazione del patogeno.

It can be noticed from the maps the pressure of pow-
dery mildew, which appeared in the first decade of 
June (figure 4), and increased considerably at the end 
of the month, with major virulence on clusters, and mo-
stly in humid, less ventilated areas with accumulated 
vegetation, or in those vineyards where treatment was 
not performed with correct timing (figure 5).
During season, the development of the disease saw a 
gradual decline, recording very healthy condition in 
July and August. 
Clusters infections were not so serious due to the phyto-
sanitary intervention carried out by wine growers, and 
thanks to the unfavourable microclimate conditions 
that limited the spread of the pathogen.
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Figura 4 - Distribuzione territoriale dei casi di oidio su foglia nel mese di 
giugno.
Figure 4 - Territorial distribution of powdery mildew cases in June on 
leaf
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Figura 5 - Distribuzione territoriale dei casi di oidio su grappolo nel mese 
di giugno.
Figure 5 - Territorial distribution of powdery mildew cases in June on 
cluster
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Tignoletta Lobesia botrana
Grapevine moth (Lobesia botrana)

Tra i principali insetti fitofagi 
monitoriamo anche la Tignoletta 
della vite (Lobesia Botrana). Le 
trappole a feromone, utilizzate 
per il monitoraggio dei voli delle 
tignole, sono state posizionate 
nella seconda decade di maggio 
in 12 vigneti campione distribuiti 
sul territorio.
Di seguito si riporta la mappa 
delle posizioni osservate (Figura 
6). Per avere un’analisi più atten-
ta sulla diffusione del fitofago 
nel territorio, ai nostri dati delle 
catture sono stati aggiunti anche 
quelli rilevati dai tecnici del “Vi-
vaio F. Paulsen, comparto SIAS di 
Marsala”.

Among the main phytopha-
gous insects, we also monitor 
the Grapevine moth (Lobesia 
Botrana). In the first decade 
of May, pheromone traps were 
placed in 12 vineyards-samples 
distributed over the territory to 
keep track of the moth flights. 
Below is the map with the po-
sitions observed (Figure 6). 
For a more precise analysis on 
the spread of the insect over 
the territory, our data on the 
capture was completed with 
the information detected by 
the “Vivaio F. Paulsen, Marsala 
SIAS department” technicians.

Figura 6 - Posizionamento delle trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli della Lobesia botrana sul territorio, appartenenti alla cooperativa.
Figure 6 - Localization of pheromone traps for Lobesia botrana flight tracking in the territory.
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L’andamento delle catture nel corso della stagione è stato 
particolarmente ridotto anche se, come si può notare dal 
grafico (figura 7), sono identificabili chiaramente sia il 2° 
che il 3° volo, la scarsa numerosità delle catture è stata 
confermata da un controllo eseguito su grappolo in chiu-

sura al fine di valutare l’effettiva 
presenza di larve. Il controllo visivo 
effettuato su diversi vigneti di Char-
donnay, Nero d’Avola, Catarratto e 
Grillo ha confermato l’assenza di 
larve di Lobesia botrana in linea con 
quanto riscontrato sulle trappole a 
feromone. Viste le condizioni sopra 
descritte non sono stati consigliati 
interventi specifici in nessuno dei 
tre areali. Come d’abitudine, nella 
provincia di Trapani, il periodo cor-
rispondente all’invaiatura è stato 
particolarmente asciutto conse-
guentemente i voli delle tignole 
sono particolarmente sfavoriti e 
tale condizione ha indotto i tecnici 
a escludere l’intervento insetticida 
anche in questa seconda fase.

The catching trend decreased particularly during the 
season, even though the 2° and the 3° flight are clearly 
identifiable, as it can be noticed from the chart (figure 
7). The small number of captures was confirmed by a 
check on closing grapes, in order to evaluate the actual 
presence of the larvae. The visual control performed on 
different vineyards, such as Chardonnay, Nero d’Avola, 
Catarratto and Grillo vineyards, confirmed the absence 
of the Lobesia botrana larvae, in line with what had 
been recorded through the pheromone traps. Due to 
the above-mentioned conditions, specific intervention 
on neither one of the three ranges were recommended. 
As habit , in the province of Trapani, the veraison 
period was mainly dry. Consequently, the moth flights 
have been disadvantaged, and such condition led 
technicians to exclude, also in this second phase, the 
intervention through insecticides.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

COSTIERA ALTOPIANO COLLINA

Ca
tt

ur
a

tig
no

le
tt

a/
gi

or
no

/t
ra

pp
ol

a

Figura 7 - Andamento delle catture giornalieri di tignoletta nelle trappole a feromone durante la stagione 2022.
Figure 7 - Lobesia botrana daily catching trend in pheromone traps during season 2022.
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4Dati
Quantitativi
Quantitative surveys



55

L’analisi dei rilievi quantitativi
Analysis of quantitative data

Dati produttivi relativi alle uve 
internazionali a bacca bianca
International white grape varieties production data

Dati produttivi relativi alle uve 
autoctone a bacca bianca
Autochthonous white grape varieties production data

Dati produttivi relativi alle uve
a bacca nera
Black grape varieties production
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L’analisi dei rilievi quantitativi
Analysis of quantitative data

L’influenza del luogo di produzione sulle caratteristiche 
di un vino è conosciuta fin dai tempi antichi. In un’a-
nalisi più globale, la nozione di terroir appare come il 
risultato di un sistema di interazioni complesse dove 
ogni fattore: climatico, fisico, biologico e umano, in-
fluenza gli altri e riceve influenze dagli altri. Non è più 
dunque una questione di relazione di causalità sempli-
ce fra i diversi fattori considerati nella nozione di terro-
ir, ma piuttosto di relazione di tipi di azione, retroazione 
e interazione fra questi fattori. 
La produzione è uno degli elementi chiave della quali-
tà delle uve e conoscere in anticipo la produzione del 
proprio vigneto in maniera precisa e puntuale è un’in-
formazione molto utile per il viticoltore, ma estrema-
mente complessa, perché è spesso connessa al terroir. 
Come nelle precedenti stagioni, sono state esaminate 
le variazioni della produzione in positivo e in negati-
vo per le diverse varietà nell’annata 2022 in confronto 
con i valori del periodo 2009 - 2021.  Le osservazioni di 
seguito riportate sono riferite per i vigneti potati con il 
sistema di allevamento a guyot.
Entrando nel dettaglio delle singole cultivar possiamo 
osservare:

The impact that the place of production has on the fe-
atures of the wine is well known since ancient times. 
From a more comprehensive point of view, the concept 
of terroir is the result of a system made of complex in-
teractions among different factors: climatic, physical, 
biologic and human factors, whereby each element af-
fects the others, and it is affected by the others. There-
fore, it is no longer a simple causal relationship among 
the different factors consistent with the notion of ter-
roir, rather a relationship of different types of action, 
feedback and interaction among them. 
Production is one of the key elements of grapes quality, 
and to know in advance the accurate production of the 
own vineyard is very helpful for the winegrower, still 
extremely complex as connected with the terroir. As in 
the previous seasons, variations of production for the 
different varieties were examined in 2022 vintage, and 
compared to the 2009-2021 period values, in both posi-
tive and negative.
Observations shown below refer to the Guyot-system 
trained vines.
Going into detail of the single cultivar we can observe:
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Dati produttivi relativi alle uve internazionali
a bacca bianca
International white grape varieties production data

Il Sauvignon blanc, in quest ’ultima annata ha fatto re-
gistrare una produttività intorno ai 74 qli/ha, al di sotto 
della media storica di 78 qli/ha.
Il Pinot grigio che pur mantenendo una produzione 
costante negli ultimi anni attorno ai 61 qli/ha, nel 2022 
ha riportato un aumento di produzione con 67 qli/ha.
Nel caso dello Chardonnay, con un carico produttivo 
di media storica 85 qli/ha, nel 2022 ha riportato un va-
lore di produzione di 56 qli/ha.
Il Viognier, con una media storica di 86 qli/ha,  in que-
sta stagione  la sua produttività è stata di 76 qli/ha.

This past vintage, Sauvignon Blanc registered a yield of 
74 t/ha for, below the historical average of 78 t/ha.  
While maintaining a constant production in the last 
years, around 61 t/ha, in 2021 Pinot Gris recorded an 
increasing of production with a yield of 67 t/ha.  
With an historical average yield of 85 t/ha, in 2022 the 
Chardonnay producing value was around 56 t/ha.
The Viognier average yield of 86 t/ha decreased during 
the season, with a productivity of around 76 t/ha.

Figura 1 – statistiche della produzione ad ettaro del periodo 2009-2021 a confronto con il dato della stagione viticola 2022 per le varietà Sauvignon 
blanc, Pinot grigio, Chardonnay e Viognier.
Figure 1 – statistics of yield per hectare in the 2009-2021 period as compared to 2022 data for Sauvignon blanc, Pinot Gris, Chardonnay and Viognier.
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Dati produttivi relativi alle uve autoctone
a bacca bianca
Autochthonous white grape varieties production data

L’Inzolia, in quest ’ultima annata ha fatto registrare una 
produttività intorno ai 80 qli/ha, al di sotto della media 
storica di 88 qli/ha.
Per quanto concerne il Catarratto  la produzione si è 
attestata a 78 qli/ha, è risultata inferiore alla media che 
è di 104 qli/ha. 
Anche la produzione del Catarratto lucido ha fatto re-
gistrare una diminuzione della produttività intorno ai 
87 qli/ha, al di sotto della media storica di 115 qli/ha.
Il Grillo ha raggiunto una produzione di 101 qli/ha, re-
gistrando così una produzione inferiore sia con i dati 
del 2021 (103 qli/ha), sia alla media storica che è di 121 
qli/ha. 

This past vintage Inzolia recorded a yield of about 80 t/
ha, below the historical average of 88 t/ha.
As far as Catarratto is concerned, the productions 
settled around 78 t/ha, below the average of 104 t/ha. 
Catarratto lucido experienced a production slowdown 
as well, with a yield of 87 t/a, below the historical 
average of 115 t/ha. 
Grillo reached a production of 101 t/ha, resulting 
lower both than 2021 data (103 t/ha), and the historical 
average of 121 t/ha. 

Figura 2 – statistiche della produzione ad ettaro del periodo 2009-2021 a confronto con il dato della stagione viticola 2022 per le varietà Inzolia, Catar-
ratto, Catarratto lucido e Grillo.
Figure 2 – statistics of yield per hectare in the 2009-2021 period as compared to 2022 data for Inzolia, Catarratto, Catarratto lucido e Grillo.
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Figura 3 – statistiche della produzione ad ettaro del periodo 2009-2021 a confronto con il dato della stagione viticola 2022 per le varietà Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Merlot e Nero d’Avola.
Figure 3 – statistics of yield per hectare in the 2009-2021 period as compared to 2022 data for Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot e Nero d’Avola.

Dati produttivi relativi alle uve a bacca nera
Black grape varieties production data

La produzione del Cabernet Sauvignonsi è attesta-
ta sui 54 qli/ha, anche inferiori sono i dati produttivi 
nel caso del Merlot,con 56 qli/ha. La produzione del 
Syrah si attesta sui valori di 63 qli/ha.
Anche il Nero d’Avola ha evidenziato una riduzione 
della produttività con 73 qli/ha rispetto ai 94 qli/ha del-
la media storica varietale. 

The productivity of Cabernet Sauvignon amounted to 
54 t/ha, the data related to Merlot was low as well, with 
a yield of 56 t/ha. The production of Syrah settled to 63 
t/ha.
Nero d’Avola also showed a falling productivity of 73 t/
ha, compared to the varietal historical average of 94 t/ha.



61

Tabella 1 – statistiche della produzione per pianta nelle annate 2009-2021 a confronto con il dato 2022
Table 1 – statistics of yield per plant in vintages 2009 to 2021 as compared with 2022 data

Il peso medio del grappolo è influenzato dal numero di 
acini che lo compongono e dal peso medio degli stessi.  
Il numero di acini presenti nel grappolo è fortemente 
legato al buon esito della fioritura,  una volta avvenuta 
l’impollinazione inizia la formazione e l’accrescimento 
degli acini il cui numero sarà pari a quello degli ovari 
fecondati. Se però questo avviene in presenza di piogge 
ed umidità elevate, il polline, elemento altamente 
igroscopico, può scoppiare o il tubetto pollinico può 
far fatica ad allungarsi e raggiungere l’ovario perdendo 
così nel frattempo vitalità. Le temperature nel periodo 
della fioritura unite ad una assenza di precipitazioni ha 
consentito in questa stagione un’ottima allegagione 
dei fiori con conseguente maggiore numero di acini 
per grappolo. Nella stagione 2021 il peso medio per 
pianta si è portato con valori vicini alla media storica. 
Dai dati raccolti nell’ultima stagione viticola risultano 
tutti più bassi a confronto con la media dello storico 
2009-2020, rimane nella media solo il Merlot e si 
avvicina allo storico il Sauvignon blanc e il Pinot grigio 
(tabella 1).

The average weight of the cluster depends on the 
number of grapes that compose it, and on their single 
average weight. The amount of grapes within the cluster 
is strongly connected with a successful flowering. Once 
pollination takes place, grape berries start developing 
and growing, whose number will comply with the 
fertilized ovaries. However, if this happens during rains 
or in high levels of humidity, the weather condition 
around can make the pollen burst open, given its highly 
hygroscopic nature, or the pollen tube could find it hard 
to grow and reach the ovary, by losing vitality in the 
meantime. The flowering temperatures of this season, 
along with lack of precipitations, have made it possible 
to gain an exceptional setting of the flowers, with a 
subsequent increasing of the number of grapes per 
cluster. In season 2021, the average weight values per 
plant came closer to the historical average, except for 
some varieties like Catarratto Lucido, Chardonnay, Grillo 
and Inzolia, whose resulting data turned out to be lower 
compared to the historical average. (tab 1).  

 
Produzione storica / Historical production

 
Varietà / Variety minima / minimum massima / maximum media / average 2022

CABERNET SAUVIGNON 1,0 2,3 1,6 1,4

CATARRATTO 1,6 4,0 2,9 2,3

CATARRATTO LUCIDO 2,0 5,7 4,0 2,5

CHARDONNAY 1,1 2,6 2,0 1,2

GRILLO 2,2 4,9 3,6 2,9

INZOLIA 1,9 5,5 3,8 2,3

MERLOT 1,2 2,3 1,7 1,4

NERO D’AVOLA 1,5 3,7 2,6 2,1

PINOT GRIGIO 1,1 1,8 1,5 1,7

SAUVIGNON BLANC 1,4 2,2 1,8 1,8

SYRAH 1,3 2,3 1,9 1,6
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Le spazializzazioni territoriali
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The territorial spatializations of maturation
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Introduzione
Introduction

Il prelievo dei campioni di uva è divenuto uno 
strumento di grande utilità che si è dotata di una 
tecnologia dedicata, come la georeferenziazione e la 
spazializzazione del dato sull’areale provinciale. Questo 
servizio continua ormai da 11 anni ed è certamente 
valido supporto per tutti i produttori della nostra 
cooperativa, garantendo indicazioni utili per capire 
quando raccogliere le uve e quali sono gli areali vocati 
per varietà.
Le analisi tecnologiche si basano sulla valutazione 
degli indici qualitativi per valutare il grado di 
maturazione delle uve. Il giudizio sulla maturazione 
delle uve si da attraverso l’analisi del contenuto in 
zuccheri, dell’acidità totale e del pH. 
Nelle analisi grafiche che seguiranno sono stati 
messi a confronto gli andamenti riferiti all’accumulo 
zuccherino espresso in °Babo dell’annata 2022 (curva 
in rosso) con quelli della media storica delle annate 
precedenti dal 2012 al 2021 (curva arancione). Questi 
andamenti sono stati incrociati con le curve delle 
Acidità espresse in g/L di Ac. Tartarico, con la linea 
blu troviamo la cinetica del 2022 e in azzurro la media 
storica del 2012 – 2021.
Tutti i dati sono rapportati alle date di campionamento e 
non alle fasi fenologiche ma questo aiuta a evidenziare 
eventuali anticipi o ritardi di maturazione e raccolta.

Grape sampling resulted to be a very useful tool pro-
vided with dedicated technology, such as georeferen-
cing and spatialization of the data on the provincial 
area. This service has been going on for 11 years now, 
and it ’s certainly an effective support for all the produ-
cers of our cooperative, as it guarantees useful indica-
tions that allows us to understand the perfect timing 
for grapes picking, and to select the growing areas. 
Technological analysis are based on the evaluation of 
quality indexes for testing the maturity of grapes. The 
outcome of grapes maturation takes into account the 
sugar content, total acidity and pH.
In the following graph, trend analysis of sugar accumu-
lation expressed in °KMW of season 2022 (red curve) 
are compared with the historical averages of previous 
vintages, from 2012 to 2021 (orange curve). These 
trends have merged with the Acidity curves expressed 
in g/L of Tartaric Acid, while in blue we find the 2022 
kinetics, and the light blue curve is referred to the hi-
storical average of the 2012-2021 period.
All the surveys take into account the sampling dates, 
and do not consider the phenological phases. However, 
this helps to highlight any early or late maturation and 
harvest.
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Chardonnay

Nella stagione 2022 l’acidità titolabile ha subito una 
degradazione anticipata rispetto alla media storica, 
da mettere in relazione alle condizioni climatiche 
primaverili ed estive particolarmente calde e secche. 
Al contrario, i valori di accumulo zuccherino si sono 
mantenuti su livelli comparabili. Infatti come si può 
evidenziare dalla figura 1, l’accumulo di zuccheri 
ha risentito in modo importante dall’andamento 
meteorologico della stagione 2022, la tendenza è stata 
quella di anticipare la vendemmia di circa 9 giorni, 
al fine di avere un contenuto zuccherino non troppo 
elevato e per salvaguardare un po’ di acidità. 

In season 2022, the titratable acidity had an early de-
gradation compared to historical average, and takes 
into account the climatic conditions during Spring and 
Summer, which were particularly hot and dry. As oppo-
site, the values of sugar content settled to comparable 
levels. Therefore, as it can be shown on Figure 1, sugar 
content strongly suffered from the weather trend of se-
ason 2022, which saw harvest starting 9 days early. The 
purpose is to keep the sugar content at a low level and 
to safeguard acidity.

Figura 1 - Curve di maturazione dello Chardonnay.
Figure 1 - Maturation trends of Chardonnay.
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Pinot grigio

L’andamento della maturazione è stato abbastanza 
regolare per quanto riguarda i valori di accumulo 
zuccherino, arrivando nel periodo di vendemmia con 
la maggior parte dell’uva raccolta tra il 2 e il 6 agosto. 
Questo andamento regolare è spiegato dalle basse 
produzioni per pianta e le tecniche agronomiche che 
hanno permesso alla pianta una buona qualità della 
produzione anche in conduzione di stress idrico. 
L’accumulo zuccherino procede velocemente 
raggiungendo alla maturazione valori superiori rispetto 
alla media, mentre per quanto riguarda l’acidità totale 
si è assestata a valori leggermente inferiori alla media.

Maturation trend has been pretty even in terms of 
sugar content, during harvest most of grapes was 
collected between the 2nd and 6th of August. Such 
regular trend is explained by the low productions per 
plant, and thanks to the agronomic techniques, which 
allowed a good quality for the vine, also in condition of 
water stress.
The concentration of sugar proceeded quite fast, rea-
ching maturation values higher than average. The total 
acidity values instead were slightly lower than average. 

Figura 2 - Curve di maturazione del Pinot Grigio.
Figure 2 - Maturation trends of Pinot Gris.
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Grillo

Il Grillo, varietà autoctona simbolo della viticoltura del 
trapanese ha mostrato (figura 3) un accumulo di zuc-
cheri superiore alla media dai primi punti di campiona-
mento fino alla raccolta, l’evento piovoso di metà ago-
sto ha permesso di posticipare la raccolta nella prima 
decade di settembre e la vendemmia di questa varietà 
si è concentrata nella seconda decade. Come visto per 
altre varietà l’acidità titolabile è risultata più bassa ri-
spetto alla media nelle prime fasi a seguito dell’inva-
iatura, ma i valori alla raccolta si sono riavvicinati alla 
media caratteristica varietale.

The autochthonous variety, symbol of the province viti-
culture, showed (figure 3) a higher sugar concentration 
compared to the average of the first samplings point 
until harvest. The rain of half August allowed postpo-
ning grapes picking to the first decade of September, 
while harvesting occurred in the second decade. As 
shown for other varieties, titratable acidity resulted to 
be lower than average in the first stages following ve-
raison, still the values during collection got close to the 
varietal average.

Figura 3 - Curve di maturazione dello Grillo.
Figure 3 - Maturation trends of Grillo.
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Catarratto

La maturazione di questa varietà, normalmente è meno 
influenzata dal clima dell’annata, ha risentito del parti-
colare andamento della stagione, ma senza evidenzia-
re differenze importanti tra i diversi vigneti.
Gli zuccheri del Catarratto (figura 4) crescono in modo 
lento e progressivo rispetto alla media, mentre l’acidità 
nel corso della maturazione si mantiene con valori su-
periori rispetto alla media storica.

The maturation of Catarratto is not usually very much 
affected by the climate of this vintage. The variety 
suffered from the specific trend of the season, still 
showing no significant differences among vineyards.
Sugars (figure 4) grow slowly and gradually than ave-
rage, while acidity holds higher values during matura-
tion compared to history.

Figura 4 - Curve di maturazione dello Catarratto.
Figure 4 - Maturation trends of Catarratto.
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Nero d’Avola

Le uve di Nero d’Avola 
(figura 5) hanno 
avuto un processo 
di maturazione 
dall’invaiatura diverso 
dallo storico della 
varietà. Gli zuccheri 
crescono molto 
velocemente rispetto 
alla media, mentre 
l’acidità degrada 
lentamente, arrivando 
in prossimità della 
raccolta con valori di 
°Babo di poco inferiori 
allo storico e acidità 
titolabile con valori 
simili alla media storica.

Also this variety experien-
ced an early maturation 
process. The accumula-
tion of sugars was lower 
than average from the first 
sampling points, and then 
increased during harvest 
(figure 5). The total acidity 
followed a regular trend 
with a constant slower 
breakdown of the orga-
nic acids, in line with the 
historical average, until 
harvest time.

Figura 5 - Curve di maturazione dello Nero d’Avola.
Figure 5 - Maturation trends of Nero d’Avola.
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Le spazializzazioni territoriali delle maturazioni 
The territorial spatializations of maturation

Con l’avanzare della stagione produttiva la necessità 
di monitorare la qualità dell’uva acquista rinnovata im-
portanza al fine di definire eventuali interventi atti a 
raggiungere gli obiettivi produttivi ed enologici.
A partire dall’invaiatura all’interno del grappolo hanno 
inizio una serie di processi che portano alla completa 
maturazione tecnologica, fenolica e aromatica dell’uva. 
L’accumulo di soluti all’interno dell’acino (principal-
mente glucosio e fruttosio) è accompagnato dall’au-
mento di volume conseguente alla maggiore mobilita-
zione di acqua all’interno dell’acino.
L’aumento del contenuto di glucosio e fruttosio avviene 
principalmente a discapito dell’acido malico e parzial-
mente dell’acido tartarico. La dinamica di tali processi 
può avere un decorso più o meno rapido in funzioni di 
variabili genetiche, climatiche, ma anche in funzione 
della tecnica colturale adottata.
La serie temporale di dati consente di tenere sotto con-
trollo la dinamica di maturazione nei diversi territori e 
quindi mettere in risalto le zone dove la maturazione è 
più veloce o più lenta. Nel corso di questi undici anni, 
attraverso la spazializzazione dei dati analitici delle 
uve ci ha consentito di derivarne delle mappe tema-
tiche, relative all’accumulo di zuccheri (definite isoBa-
bo) e della degradazione dell’acidità (isoAcidità), che 
ci hanno permesso di ottenere un’immagine sinottica 
del fenomeno sul territorio con gradienti di intensità ad 
una informazione puntuale, al fine di potere descrivere 
la cinetica di maturazione delle uve e rilevare le even-
tuali differenze. Nelle descrizioni varietali non vengono 
riportate le elaborazioni di tutte le date di campiona-
mento, ma solamente alcune date che mostrano al 
meglio le differenze territoriali e gli anticipi/ritardi di 
maturazione. 

As the growing season moves forward, the need to 
monitor grapes quality takes on renewed importance 
for defining possible interventions meant to reach pro-
duction and winemaking goals.
Starting from veraison, the processes inside the cluster 
pursue a complete technologic, phenological and aro-
matic grape maturation. The accumulation of solutes 
within the cluster (mainly glucose and fructose) comes 
with the increase in volume, which in turn results from 
water mobilization inside the berry.
Glucose and fructose content increases mainly at the 
expense of the malic acid, and partially at the expense 
of the tartaric acid. The dynamics of such processes 
can occur more or less rapidly, according to genetic 
and climatic variables, also depending on the growing 
techniques adopted.
The time series of data allows keeping control over the 
dynamics of grape maturity in the different territories, 
and in this way, it allows pointing out those areas whe-
re maturation is rather faster or slower. During these 
eleven years, the spatialization of grapes analytic data 
allowed us to gain thematic maps resulting from it , re-
lated to the sugar accumulation (isoBabo) and the aci-
dity degradation (isoAcidity). These, in turn, provided 
a synoptic image of the phenomenon on the territory, 
with gradients of intensity of up-to-date information, 
in order to describe the kinetics of grape maturity and 
to detect any possible differences. Varietal descriptions 
do not report the development of all sampling’s dates, 
only the few that best show the territorial differences 
and the early/late maturation.
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Chardonnay
Il campionamento delle uve Chardonnay ha avuto 
inizio alla fine dell’invaiatura e precisamente in data 
20 luglio, con largo anticipo rispetto all’inizio delle 
operazioni di vendemmia nel territorio. La maggior 
parte dei campionamenti sono stati effettuati nella 
zona centrale della Provincia di Trapani, dove questa 
varietà è maggiormente presente. In questo caso è 
stata scelta la data del 26 luglio come rappresentativa 
per illustrare l’andamento temporale di °Babo e acidità. 
Nelle mappe (figura 8 e 9) si evidenzia un gradiente 
di accumulo di zuccheri crescente dai vigneti 
settentrionali verso quelli meridionali, è decrescente 
nella direzione di Salemi, ma soprattutto di Vita, 
Calatafimi e Gibellina, dove i vigneti sono ad altitudini 
maggiori. 
Per quanto riguarda l’acidità titolabile, il gradiente è 
perfettamente speculare, con un aumento dell’acidità 
da ovest ad est e verso le zone di più alta collina (figura 
10).

The sampling of chardonnay grapes started at the end 
of veraison, precisely on July 20th, well ahead of har-
vesting operations in the territory. A major part of sam-
plings was collected in the central area of the Trapani 
province, where such variety is most present. In this 
case, the date of July 28th was chosen as representati-
ve for illustrating the time-course of °KMW and acidity. 
The maps (figure 8 and 9) show a gradient of growing 
sugar accumulation from the northern vineyards 
towards the southern ones. It decreases towards Sa-
lemi, but mostly towards Vita, Calatafimi and Gibellina, 
characterised by higher altitudes vineyards. As far as 
titratable acidity concerns, the gradient is perfectly 
specular, with an increasing trend from West to East 
and towards the high hillsides areas. 
 (figure 10).

Figura 8
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Figura 9

Figura 10
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Grillo
Per la varietà Grillo, è stata presa in considerazione la 
data del 5 agosto. Per questa varietà si osserva il gra-
diente di aumento dell’accumulo degli zuccheri dalla 
zona nord verso la zona sud della provincia, e dai vi-
gneti di più alta collina verso l’altopiano (figura 11 e 12).  
Diverso è il caso dell’acidità titolabile (figura 13), per la 
quale si nota principalmente il gradiente di aumento 
legato all’altitudine, alla disponibilità idrica nel litorale 
costiero e all’andamento stagionale del periodo estivo. 
Il caldo ha portato ad una rapida evoluzione del quadro 
acidico, infatti nei vigneti esposti a sud, nelle zone cen-
trali più calde si nota dalla mappa un calo delle acidità 
e i valori di tale parametro tendono a mantenersi più 
elevati mano a mano che si sale verso i vigneti di alta 
collina di Salemi, ma soprattutto di Vita e di Calatafimi.

The Grillo variety takes into account the 5th of august. 
This variety shows the gradient of growing sugar con-
centrations from the northern area to the south of the 
province, and from the high hillsides’ vineyards to the 
upland (figure 11 and 12). Different is the case of the 
titratable acidity (figure 13), whose increasing gradient 
is related with the altitude, the water availability in the 
coastline and the seasonal trend of summer. The heat 
brought a fast evolution of the acid framework; there-
fore, the map shows the acidity breakdown in the vi-
neyards facing south and in the warmer central areas. 
The values of this parameter tend to stay higher as we 
go towards the high hillside vineyards of Salemi, but 
mostly the ones of Vita and Calatafimi.

Figura 11
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Figura 12

Figura 13
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Catarratto
Per il Catarratto o Lucido si osserva il gradiente di aumen-
to dell’accumulo degli zuccheri da ovest verso est, e dai 
vigneti di più alta collina verso l’altopiano (figura 15). Per 
la spazializzazione dei campioni di Catarratto, sia per l’ac-
cumulo zuccherino (figura 14), che per l’acidità titolabile 
(figura 16) è stato preso in considerazione il giorno 22 di 
agosto. La maturazione dell’uva è avvenuta in maniera 
costante in tutto il territorio e questo dato è da mettere 
in relazione sia alle condizioni climatiche sia alla minore 
produzione per pianta. Il territorio dell’altopiano di Mazara 
del Vallo e la zona sud di Salemi ha mostrato il maggiore 
accumulo di zuccheri. Nella stessa data sono stati rilevati 
i valori di acidità. Le differenze tra i diversi territori del-
la Provincia di Trapani si confermano anche per questo 
parametro, con valori più bassi nella zona a confine tra 
Marsala, Petrosino e una buona parte del territorio di Ma-
zara del Vallo. La zona di alta collina di Salemi, Vita, Pog-
gioreale e Calatafimi-Segesta, per questioni di altitudine e 
per condizioni particolari di equilibrio vegeto/produttivo 
si mostrano le zone con l’acidità più alta in prossimità 
della raccolta.

As for catarratto or Lucido, the gradient of increasing su-
gar concentration is observed, from the west to the east 
and from the high hillsides’ vineyards to the upland (figure 
15). The spatialization of Catarratto samplings for sugar 
accumulation (figure 14), as well as the titratable acidity 
(figure 16) takes into account the 22nd of August. Grapes 
maturity occurred constantly in the territory, and this data 
is to be related with the climate conditions, as well as the 
minor production per plant. The upland territory of Mazara 
del Vallo and the southern area of Salemi showed a major 
concentration of sugars. In the same date, acidity values 
were detected. The differences between the territory of 
Trapani province are confirmed also through this parame-
ter, with lower values around the area on the border with 
Marsala, Petrosino and good part of the territory of Mazara 
del Vallo. The upper hills of Salemi, Vita, Poggioreale and 
Calatafimi-Segesta seem to be the areas with the highest 
levels of acidity as it gets closer to the harvest period, due 
to the altitude and the peculiar conditions of the vegetati-
ve-productive equilibrium.

Figura 14
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Figura 15

Figura 16
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Nero d’Avola
Per quanto riguarda il Nero d’Avola il territorio preso in 
esame ha interessato anche aree più a nord di quelle 
utilizzate nelle precedenti spazializzazioni, si evidenzia 
uno stato di maturazione che vede la zona centrale e 
nord della provincia con maggiore concentrazione di 
zuccheri rispetto alla zona sud e del litorale costiero 
(figura 18). La data selezionata per evidenziare le diffe-
renze territoriali è stata il 10 agosto. Per questa varietà 
la maggior parte del territorio evidenzia valori simili 
di maturazione, mentre le differenze si osservano so-
prattutto nei territori più occidentali dove l’accumulo di 
zuccheri è stato superiore a sud e minore a nord (figura 
17). Per quanto riguarda l’acidità titolabile (figura 19), vi 
è un gradiente di riduzione dell’acidità che diviene più 
complesso, mostrando una riduzione di tale parametro 
verso i vigneti più marginali, mentre aumenta verso 
nord (Salemi, Vita e Calatafimi – Segesta).

The territory that was considered for Nero d’Avola gra-
pes covered also further northern areas, compared to 
the ones taken into account in the previous spatializa-
tions (figure 18), showing a maturation status that sees 
the central and northern area of the province being 
characterised by major sugar concentration, compa-
red to the south and the coastline. The date selected 
to highlight the territorial differences was the 10th of 
August. For this variety, large part of territory shows 
similar values of maturation, while differences are ob-
served mostly in the Western territories, with higher su-
gar concentrations to the south, and lower to the north 
(figure 17). As far as titratable acidity is concerned (fi-
gure 19), the gradient of acidity breakdown becomes 
more complex , showing a decrease of such parameter 
towards more marginal vineyards, while it increases 
towards north (Salemi, Vita and Calatafimi-Segesta).

Figura 17
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Figura 18

Figura 19
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6 “Cara Terra” 
una dedica alla Sicilia
“Cara Terra” a tribute 
to Sicily
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La valutazione della qualità
enologica delle uve
The evaluation of the wine quality of the grapes
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Introduzione
Intro

Nel cuore della Valle del Belice, nel 1970, viene fondata 
la Cooperativa Cantine Colomba Bianca; il nome non 
è casuale ma la Colomba Bianca è simbolo di buon 
auspicio. L’obiettivo comune dei tre fondatori era, ed 
è ancora oggi, il riconoscere agli agricoltori il giusto 
compenso per il loro lavoro, dando dignità agli opera-
tori e restituendo valore al territorio. Oggi l’azienda è in 
mano ad un grande imprenditore, Leonardo Taschetta, 
e da tutta la sua squadra che giorno dopo giorno han-
no conquistato la fiducia di 2480 soci, raggiungendo 
così 6900 ha di vigneti di cui 1800 ha impostati secon-
do metodi di coltivazione biologica.
Con gli anni, l’aumento della richiesta del mercato ha 
portato all’acquisto di sei cantine dislocate sul terri-
torio di Trapani. L’ubicazione di queste è strategica, 
l’obiettivo primario della cooperativa è portare i mosti 
nelle sedi delle cantine più vicine in modo da preser-
varne la qualità. La sede di Salemi si trova ad un’alti-
tudine di 430 m s.l.m., nei pressi di boschi e sorgenti 
dove vi è un microclima molto fresco; al contrario, la 
sede di Mazara del Vallo si trova nella zona costiera a 
sud della Sicilia, caratterizzata da un microclima caldo 
e accarezzato dalla brezza del mare e le escursioni ter-
miche fra il giorno e la notte aumentano la qualità delle 
uve. Pertanto, i vigneti sono situati su altitudini diverse 
che, inevitabilmente, influenzano le caratteristiche or-
ganolettiche del vino. La cooperativa, con il suo 25% di 
prodotto biologico, è uno dei più grandi produttori di 
vino bio in Europa. Uno degli scopi aziendali è quello 
di ampliare questa produzione fino al 50% sul totale; 
questo perché la devozione per il terroir non ha confini: 
dietro ad ogni bottiglia vi è la passione degli agricoltori 
che guardano il futuro secondo la filosofia del “La terra 
non è un’eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un presti-
to da restituire ai nostri figli” (Amerindio, n.d.). 
Allo scopo di ampliare la propria coltivazione biologica, 
e al fine di aumentare maggiormente la qualità del pro-
dotto, da due anni è stata avanzata l’idea di effettuare 
dei campionamenti per tutti i soci conferitori in bio. Il 
tempo richiesto per il progetto “Bio Colomba Bianca” 
è stato circa di quattro mesi. Mesi in cui, grazie alla 
collaborazione degli agricoltori e/o Sistemi Informativi 
Geografici (GIS), cioè software che permettono di cre-

Cantine Colomba Bianca was founded in 1970, deep 
in the heart of Valle del Belice; the appellation is not 
casual, as the company was named after the white dove, 
symbol of good omen. The three founders had, and still 
have today a common objective: to grant winegrowers 
the right reward for their work, providing workers with 
dignity and restoring value to the territory. Today, the 
company lies in the hands of a great entrepreneur, 
Leonardo Taschetta, joined by his entire team that 
day by day keeps gaining the trust of 2480 associates, 
reaching in this way 6900 ha of vineyards, 1800 ha of 
which are grown organically.
The increase in demand over the years led the company 
to develop six wineries spread over the territory of the 
Trapani province. Their location is strategic, as the 
main goal of the company is to bring the must to the 
nearest cellars to preserve quality. The site of Salemi 
is placed at the altitude of 430-m.a.s.l., near woods and 
springs, where microclimate is usually very cool; on the 
opposite, the site of Mazara del Vallo runs alongside 
the south of Sicily, whose microclimate is pretty warm 
and filled with sea breeze. Moreover, the temperature 
change between day and night increases the quality of 
grapes. Hence, the location of vineyards into different 
altitudes will inevitably affect the organoleptic 
properties of the wine.
The company is one of the greatest organic wine 
producers of Europe, with 25% of organic production. 
One of the main business goals is to actually extend 
this production to the 50% of the overall production, 
as the devotion for the terroir has no boundaries: the 
passion of winegrowers lies behind every bottle, who 
touch the future with the following philosophy: “ the 
earth is not an heritage from our Fathers, rather a loan 
to give back to our children” (Amerindio, n.d.).
The idea of taking samples from the organic grapes 
provided by the associates has been put forward for 
two years now, to extend organic production and 
increase the quality of the product. It took about four 
months to define the project “Organic Colomba Bianca”. 
During this time, organic samplings have been made 
on every single plot, allowed by the cooperation 
between winegrowers and the Geographic Information 
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Fig 1. Campionamenti uve biologiche 
inserite in apposite Safe bag.

Fig 1. Sampling of organic grapes col-
lected in appropriate Safe bags.

are mappe di prescrizione, si è arrivati in ogni singolo 
appezzamento per effettuare un campionamento bio 
aziendale con il prelievo di circa 1.5 kg di uva in modo 
tale da preservare la qualità biologica del prodotto una 
volta entrato in cantina. 

System (GIS), which is a software tool capable to 
generate prescription maps. About 1.5 kg of grapes was 
collected, in order to maintain the organic quality of the 
product once in the cellar.
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Storia e filosofia del progetto “Cara Terra”
History and philosophy of the project “Cara Terra”

La Sicilia è la regione dove sono stati trovati i più 
antichi reperti archeologici e testi che testimoniano 
l’antica tradizione viticola dell’isola. Dai Fenici che 
trasportavano il vino in anfore, ai greci dai quali 
si ha testimonianza di attività economiche della 
regione legata alla produzione vinaria, ai Romani in 
cui si afferma per la prima volta la presenza del vino 
siciliano in un’opera di Plinio in cui Cesare brinda al 
suo terzo consolato. Dopodiché durante 
il loro declino, 
si affermano 
in Sicilia 
i primi 
g r a n d i 
proprie tar i 
terrieri e 
scene che 
rappresentano attività 
tipiche legate alla viticoltura. 
A Pantelleria, durante il dominio dei 
musulmani, venivano coltivate uve da tavola e 
fu introdotto per la prima volta il vitigno “Zebib” (oggi 
zibibbo) tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l’isola 
siciliana. 
Giunti nel 1683, l’importanza della produzione 
vitivinicola viene attestata dalla costituzione delle 
maestranze dei bottai a Salemi. Centi anni dopo, John 
Woodhouse, apre uno stabilimento vinicolo a Marsala 
iniziando così le prime forme di commercializzazione 
dei vini tra Marsala e l’Inghilterra.  Ma la storia moderna 
del vino Siciliano nasce tra la fine degli anni ’80 e i 
primi del ’90 in cui si vede la capacità della Sicilia a 
produrre vini di alta qualità con vitigni autoctoni e 
alloctoni. 
Dunque, la millenaria storia vitivinicola Siciliana, 
tramandata di padre in figlio, è quella che ha portato 
alla stesura della denominazione IGT “Terre Siciliane”. 
Dell’indicazione geografica tipica corrispondono i tre 
vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia che 
compongono il “Cara Terra” IGP- “Terre Siciliane”. 
Attraverso la devozione degli agricoltori e l’amore per 
la propria patria, una nuova idea dà vita ad una nuova 
etichetta: tra i filari del Lucido, dello Zibibbo e dello 

Sicily is the area with the oldest archaeological 
findings and texts revealing the long vine tradition 
of the island. From the Phoenicians, who carried the 
wine in the amphora, to the Greeks, responsible for the 
economic activities of wine production in the region. 
Finally, the Sicilian wine appeared for the first time 
during the Roman Empire, in the work of the 
poet Plinius the Elder, where 
t h e character of 

Julius Caesar 
toasts to his 
third consulate. 

Afterwards, during 
its decline, the first 

landlords appeared 
in Sicily, along with 
episodes representing 
typical viticulture-
like activities. 
During the rule 
of the Muslims 
in Pantelleria, 
table grapes were 

co l lec ted , and the “Zebib” vine 
(today Zibibbo) was introduced for the 
first time after the African site of Zebib, facing Sicily. 
Once in 1683, the importance of vine production was 
confirmed by the workforce of coopers in Salemi. A 
century later, John Woodhouse set up a vine facility 
in Marsala, starting the first wine trading activities 
between the city and England. However, the modern 
history of the Sicilian wine can be traced back to the 
end of the ’80s and the early ’90s, as Sicily confirms 
its potential in producing high quality wines from 
native and non-native vineyards. Hence, the millennial 
tradition of the Sicilian viticulture, handed down from 
father to son, is the one that actually led us to the 
IGT “ Terre Siciliane” denomination. Such designation 
involves the three vines that compose the wine “Cara 
Terra” IGP – “ Terre Siciliane”. Through the devotion of 
winegrowers and their love for the country, a new idea 
gave rise to a new label: among the rows of Lucido, 
Zibibbo and Chardonnay, “Cara Terra” is finally born.
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Fig. 2 - Catarratto Lucido
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Chardonnay nasce il “Cara Terra”. 
Il nuovo progetto della Cantina Colomba Bianca è 
stato presentato alla 55° edizione del Vinitaly 2022. 
Un progetto nato dalla consapevolezza che l’attuale 
modello economico di sviluppo non è in grado di 
sostenere determinati ritmi senza danneggiare 
l’ambiente circostante. Così, Colomba Bianca attua 
un sistema di economia circolare che prevede la 
produzione e il consumo attenti alla riduzione degli 
sprechi, al riutilizzo e al riciclo delle materie prime. Dai 
prodotti di scarto della cantina, come raspi e vinacce, 
nasce l’etichetta che si presenta originale e del tutto 
coerente con l’idea di packaging ecologico; il vetro e il 
tappo derivanti da materie riciclate e, infine, il cartone 
100% riciclabile. 

Degustando il “Cara Terra” al naso spiccano note 
fruttate e floreali, con profumi di agrumi ed erbe 
aromatiche, tipiche del Catarratto bianco lucido che lo 
costituisce per l’80%. Dal 1970, questo vitigno autoctono 
a bacca bianca è stato riconosciuto come un biotipo 
del Catarratto comune. Questo ecotipo presenta un 
grappolo allungato, molto compatto e cilindrico con un 
acino medio, sferoide od ellissoide e una buccia giallo-
dorata, lucida e spessa. La polpa è succosa, dolce e 
dal succo incolore. La foglia ha dimensioni medie a 
forma quinquelobata con la pagina superiore di colore 
verde chiaro e superficie del lembo ondulata o bollosa, 
mentre, la pagina inferiore è di colore verde pallido. 
Il suo sistema di allevamento più comune è il Guyot 
semplice, anche se si adatta ad una potatura corta in 
quanto presenta buona fertilità basale, che permette 
anche produzioni molto abbondanti e costanti, con 
una media storica di 115 q.li/ha (anche più rispetto al 
Catarratto bianco comune). Il Catarratto bianco lucido 
è, in genere, resistente alle malattie parassitarie, 
ma a causa della compattezza del grappolo risulta 
essere meno resistente verso l’Oidio e la Botrite. Si 
coltiva principalmente a Salemi, nella Sicilia centro-
occidentale, zona caratterizzata da terreni freschi e 
collinari che si trovano ad altitudini di 600 m sul livello 
del mare che permettono di avere temperature tra i 25 
e i 28 gradi.
Più in basso, tra l’Ardigna e Santa Ninfa, vi è il 
vitigno internazionale più diffuso al mondo: lo 
Chardonnay. Questo, in Sicilia, risulta assai diffuso e 
si può considerare complementare del Catarratto. Nel 
“Cara Terra” contribuisce per il 15%. Originario della Fig. 3 - Zibibbo,

Giummarella 08-08-2022
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The new project of Cantine Colomba Bianca was 
launched in the 55th edition of Vinitaly, in 2022. A 
concept originating from the awareness that, the 
current model of economic development is not able 
to stand specific rhythms without damaging the 
surrounding environment. Therefore, Colomba Bianca 
decides to apply a circular economy-system that 
provides for a waste-management-oriented system of 
production and consumption, in terms of re-use and 
recycling of raw materials. The waste products of the 
winery, like stalks and pomace, gave rise to a brand 
new label, complying with the idea of eco-friendly 
packaging; glass and cork come directly from recycled 
materials, and the cardboard is 100% recyclable.

When tasting “Cara Terra”, fruity and floral notes stand 
out on the nose, with citrus scents and aromatic herbs, 
typical of the Catarratto bianco lucido, that makes 80% 
of the wine. Since 1970, this native white grape variety 
has been recognised as a biotype of the common 
Catarratto. 
Such ecotype has an elongated, very compact and 
cylindrical bunch with a medium-sized spheroid or 
ellipsoid berry, provided with golden-yellow skin, very 
shiny and thick. Pulp is colourless, juicy and sweet. It 
has medium-sized, five-pointed leaf. The upper part is 
characterised by a light green colour, and the blade has 
wavy and puckered surface, while the underside of the 
leaf is pale green. Its most common training system is 
the simple Guyot, although it can easily fit with short 
pruning as well, as it contains good basal fertility, 
providing abundant and constant productions with 
an historical average of 115 t/ha (even more compared 
to the common white Catarratto). Typically, Catarratto 
bianco lucido is resistant to many parasitic diseases. 
However, due to the compactness of clusters, it results 
to be less resistant to powdery mildew and botrytis. 
It is grown mainly in Salemi, in the central-western 
Sicily. The area is characterised by cool and hilly soils 
at 600 m.a.s.l., allowing temperatures to range between 
25 and 28 degrees. Going lower, between Ardigna and 
Santa Ninfa, we find the most popular international 
vine in the world: Chardonnay. Widely used in Sicily, it 
can be considered as complementary to Catarratto, and 
it accounts for 15% of Cara Terra.
Originally from Burgundy, it fits nicely to the mild-
temperatures areas of Sicily, and it reflects the place 
of production right in the glass. Leaves are medium in 



90

Borgogna, si adatta bene alle 
zone della Sicilia con temperature 
più miti e nel calice esprime le 
caratteristiche del luogo in cui 
viene coltivato. Le foglie hanno 
dimensioni medie e rotonde, il 
grappolo si presenta di grandezza 
media, con forma piramidale, 
compatto e, a volte, alato con 
acini di media grandezza e buccia 
di colore giallo-dorata e polpa 
succosa. Si predilige coltivarlo 
con tecniche di potatura lunga, e 
offre produzioni medie di circa di 
85 q.li/ha. Così come il varietale 
precedente, si adatta a terreni 
argillosi e calcarei e ad ambienti 
ventilati e freschi tipici delle 
montagne dell’Ardigna. 
Per il restante 5%, nella zona 
costiera di Mazara del Vallo 
primeggia lo Zibibbo, portavoce 
della mediterraneità nel 
mondo. Lo Zibibbo, noto anche 
come “Moscato d’Alessandria”, 
originario dall’Egitto, è un 
vitigno aromatico dal grappolo 
voluminoso e allungato con un 
acino a buccia spessa di colore 
verde tendente al giallo. La foglia 
si presenta di media grandezza 
con la pagina superiore lucente 
e quella inferiore con una 
leggera pubescenza lungo le 
nervature. Le foglie e i grappoli 
di questo vitigno sono sensibili 
alla peronospora ma non sono 
predisposti a marciumi in quanto 
i grappoli si presentano spargoli. 
Questo, è coltivato su suoli 
calcareo-sabbiosi e produce 
vini leggeri, delicati, con profumi 
fini, buona acidità e beverini e 
racchiude in un calice tutte le 
sfumature aromatiche e i profumi 
dell’isola.

Fig. 4- Chardonnay, 
Ardigna 04-08-2022
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Il ciclo biologico della vite può essere suddiviso in due 
sottocicli: uno vegetativo e uno riproduttivo.
Il ciclo vegetativo della vite inizia con il pianto: un 
fenomeno straordinario che avviene tra marzo e aprile 
in cui una piccola lacrima si forma sul taglio di potatura 
quando l’attività linfatica riprende con entusiasmo e 
vigore e sgorga dalle ferite un liquido ricco di sostanze 
minerali ed organiche provenienti dall’idrolisi dell’amido 
radicale. Circa 10-15 giorni dopo il pianto, a seconda 
delle temperature, si ha rigonfiamento delle gemme 
e quindi il germogliamento. Tra il germogliamento e 
la fioritura si assiste all’allungamento dei germogli, 
momento in cui è necessario evitare stress affinché la 
pianta vegeti correttamente e sviluppi correttamente la 
maggior parte della sua superficie fogliare e le strutture 
fiorali. In Sicilia, la fioritura delle viti occupa un periodo 
che va dai 10 ai 15 giorni e si assiste all’apertura dei 
bottoni fiorali e alla loro allegagione. La crescita 
della bacca, influenzata da fattori di tipo genetico 
(vitigno e clone) e da fattori ambientali (luce, acqua, 
temperatura...), segue una doppia sigmoidee per cui si 
avrà una prima fase di crescita “erbacea” caratterizzata 
da una intensa divisione cellulare, una seconda fase di 
stasi che precede l’invaiatura, e infine, una terza fase 
caratterizzata da crescita per distensione cellulare  e 
maturazione, degli acini, con l’accumulo di zuccheri, 
riduzione dell’acidità, cambio cromatico della bacca e 
l’accumulo di aromi. 

size and round-shaped, the cluster is medium-sized 
as well, with golden-yellow skin and juicy pulp. The 
application of long pruning is preferred, and it provides 
for average productions of about 85 t/ha. Just like the 
previous variety, it easily adapts to clay and limestone 
soils, and to well ventilated and cool places like the 
Ardigna mountains.
The remaining 5% is made of Zibibbo. Mainly located 
in the coastline of Mazara del Vallo, it represents the 
Mediterranean heritage in the world. Native from Egypt, 
Zibibbo, also known as “Muscat of Alexandria”, is a very 
aromatic vine, with elongated and large cluster, and 
thick, yellow-green skin. Leaf is average sized; the 
upper part is pretty bright, while the underside comes 
with slight pubescence along the ribs.
Leaves and clusters of this vine are quite susceptible to 
downey mildew, still not prone to rot, as the bunch is 
sparse. This is grown in calcareous-sandy soils, giving 
delicate, light and drinkable wines, with fine scents 
and good acidity, capable to enclose all the aromatic 
shades and scents of the island into the glass.
The life cycle of a vine can be divided into two sub-cycles: 
vegetative and reproductive
Vegetative cycle starts with a “cry”: it is an extraordinary 
phenomenon occurring between March and April, 
involving a small tear coming from the pruning cut, as 
the lymphatic activity takes vigour and liquid flows from 
wounds, rich of minerals and organic matter produced by 
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È importante intervenire tempestivamente e individuare 
la maturazione ottimale delle uve, che consiste 
nell’equilibrio ideale tra le componenti biochimiche, in 
relazione al target enologico desiderato. Una delle prime 
cose che si possono notare durante la maturazione è 
il cambiamento di consistenza dei tessuti e del volume 
dell’acino; infatti, l’acqua è inizialmente richiamata ed i 
tessuti subiranno un’idrolisi dei polisaccaridi di parete. 
Per definire il periodo esatto di vendemmia, sono state 
individuate tre diversi tipi di maturazione. 
La maturazione tecnologica viene definita dal rapporto 
del contenuto zuccherino con l’acidità. L’acidità, 
espressa come acidità totale (ACT), cioè la somma 
degli acidi fissi e volatili, si esprime in grammi/litro 
ed è espressa in acido tartarico. Questa, nel momento 
in cui si accumulano zuccheri, diminuisce dato che vi 
sarà la combustione dell’acido malico.  
Poi, a livello della buccia, si assiste all’accumulo di 
sostanze fenoliche che determinano la maturazione 
fenologica. Queste sostanze sono influenzate da fattori 
genetici, come il vitigno e il clone, fattori ambientali 
quali clima, suolo e annata, ed infine, fattori colturali 
come il sistema di allevamento, il vigore e il carico 
produttivo.  Dunque, le sostanze fenoliche definiscono 
le qualità organolettiche (colore, struttura, astringenza 
e amaro) del vino. 
Infine, si ha la maturazione aromatica. In questo ultimo 
tipo di maturazione si assiste alla biosintesi di aromi 
primari in funzione del vitigno, aromi secondari durante 
la fase di pre-fermentazione e durante la fermentazione 
alcolica e malolattica, ed infine, gli aromi terziari che si 
formano durante il processo di maturazione in bottiglia 
e all’affinamento in acciaio o in legno. 
Le uve destinate al Cara Terra, una volta raggiunta 
la maturazione desiderata, vengono raccolte con 
un’operazione che risulta onerosa e che garantisce 
l’integrità dei frutti: la vendemmia manuale. La raccolta 
avviene nelle ore più fresche del giorno o della notte 
in modo tale da procedere alla raccolta sfruttando le 
migliori condizioni ambientali per la salute dell’uomo 
e per la qualità del prodotto stesso. Indubbiamente, la 
raccolta manuale per le uve a bacca bianca, che sono 
sensibili alla luce, al calore e allo stress termico, ha la 
capacità di garantire una migliore conservazione del 
corredo aromatico dell’uva in quanto si evita il rischio 
dei fenomeni ossidativi e di volatizzazione degli aromi 
che comprometterebbero la qualità del vino
Come rilevato dai campionamenti effettuati durante il 
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hydrolysis from starch.
About 10-15 days after, buds start swelling and bud break 
subsequently takes place, according to temperatures. 
Consequently, flower bud development occurs, and the 
buds start extending in length. This moment requires a 
stress-free environment for the vine to grow correctly, and 
develop great part of leaf surface and floral structures.
In Sicily, flowering takes from 10 to 15 days, with the 
opening of flower buttons and fruit set. As the berry grows 
in volume affected by genetic factors (vine and clone) 
and environmental factors (light, water, temperature…), 
it follows a double-sigmoid curve, giving rise to three 
growing phases. The first one is called the “herbaceous” 
growing phase, characterised by intense cell division; a 
second stasis phase occurs right before veraison; finally, 
the third growing phase is featured by cell distension, 
berry maturation, concentration of sugar, acidity reduction, 
colour change in berry and accumulation of aromas.
It is essential to intervene rapidly and to find the optimal 
ripening time for grapes, consisting in the perfect 
balance among biochemical compounds, related to the 
winemaking target required. 
During maturation, one of the first things worth noticing 
is the texture change in tissues and volumes of the berry; 
therefore, water is initially required, while tissues undergo 
hydrolysis of polysaccharides present in the cell walls. 
In order to define the exact moment for harvest, three 
different types of grapes maturity have been described.
Technological maturity can be defined as the relationship 
between sugar content and acidity. The total acidity 
(ACT), which is the sum of both fixed and volatile acids, is 
expressed in grams of tartaric acid per liter. When sugars 
accumulate, acidity will gradually decrease as the malic 
acid starts burning.
Afterwards, the concentration of phenolic substances at 
skin level determines the so-called phenological maturity. 
Such substances are affected by: genetic factors, like 
vine and clone; environmental factors like climate, soil 
and vintage; crop factors, such as training system, vigour 
and production load. Then, phenolic substances provide 
organoleptic qualities to the wine (colour, structure, 
astringency and bitterness).
Finally, aromatic maturity takes place. It consists in the 
biosynthesis of: primary aromas that come from the 
vine; secondary aromas related to the pre-fermentation, 
alcoholic and malolactic fermentation phases; tertiary 
aromas, which are the ones that develop as the wine ages 
in steel or wood and ripen in the bottle.
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corso del mio stage, durante i mesi di luglio, agosto 
e settembre, nelle uve provenienti dalle zone vinicole 
con clima più fresco, abbiamo riscontrato livelli di 
acidità più elevati a causa del processo di maturazione 
più lento. Mentre, negli areali della zona costiera, 
colpiti dalle alte temperature e dalla siccità legate al 
cambiamento climatico, un notevole impatto è stato 
riscontrato sul rapporto zuccheri/acidità. Le alte 
temperature registrate hanno causato una maggiore 
dotazione di pigmenti, che risultano meno estraibili, 
e di aromi nell’uva, una diminuzione dei terpeni, una 
minore dotazione acida e una elevata salificazione del 
potassio che concorre alla diminuzione dell’acidità, 
con ovvio aumento del pH che, nelle uve a bacca 
bianca, va da 3,0 a 3,5.
L’acido malico, durante il periodo erbaceo dell’uva, è 
inizialmente più abbondante dell’acido tartarico ma 
subisce un decremento maggiore essendo uno dei 
più rilevanti substrati per la respirazione degli acini. 
Durante la fine della maturazione, si assiste ad un 
incremento del grado zuccherino espresso in Babo e 
ad una diminuzione dell’acidità totale. 

Once reached the desired maturation, the grapes meant 
for Cara Terra are collected through expensive operations, 
allowing fruits to stay intact: manual harvesting. Harvest 
occurs in the coolest hours of the day, or even during the 
night, to make the best of weather conditions for man’s 
health and product quality. Undoubtedly, white berry 
varieties are sensitive to light, heat and thermal stress, 
and manual harvesting allows grapes to better store their 
bouquet, as it prevents the oxidation and disappearance 
of aromas, which would compromise the quality of wine.
As detected by the samplings made during my internship 
in July, August and September, grapes coming from cooler 
climate areas recorded higher acidity levels due to the 
slower ripening process. In the meantime, the effect of 
climate change in the coastline had significant impact on 
the sugar/acidity ratio. The higher temperatures caused 
a greater supply of pigments, which are not likely to be 
removable, providing aromas in grapes. It also led to 
terpenes reduction, lower acidity and higher potassium 
salt content, which contributes to the decrease in acidity, 
with an obvious increase in the pH that ranges from 3.0 to 
3.5 in white grapes varieties.



95

Il Catarratto Lucido è stato campionato in sei 
momenti diversi durante la maturazione dell’uva, 
nel periodo di tempo che intercorre tra il 3 agosto e 
il 12 settembre. I soci presi in considerazione sono 
quattro, con appezzamenti dislocati nelle località di 
Baronia (Salemi, TP), Cartipoli (Vita, TP), Montagna 
Pernice (Vita, TP) e Santa Rosalia (Vita, TP). Le curve di 
maturazione di questa varietà mostrano un andamento 
di maturazione diverso tra le località in esame. Alla 
raccolta (12 settembre), le uve di Cartipoli e M. Pernice 
avevano stessa gradazione zuccherina (18.1 °Babo) ma 
valori di acidità in rapido decremento per entrambi i 
vigneti a causa della respirazione dell’acido malico. 
Tuttavia, le uve che hanno raggiunto gradazioni 
zuccherine più elevate sono quelle campionate a 
Baronia (19.4 °Babo) e a Santa Rosalia (19.3 °Babo). 
Nonostante il maggiore accumulo in zuccheri, entrambi 
i vigneti hanno metabolizzato meno l’acido malico e il 
vigneto Baronia ha mantenuto meglio l’acidità totale 
(7,6 g/L in acido tartarico).

Grafico 1 – Curve di maturazione Catarratto Lucido
Figure 1 - Maturation trends of Catarratto Lucido.
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During the herbaceous stage of grapes, the malic acid 
is initially more abundant than the tartaric acid, still it 
suffers from a significant decrease being one of the most 
important substrates for grapes breathing. As maturity is 
over, sugar content expressed in KMW starts increasing, 
while total acidity decreases.
Catarratto Lucido was sampled in six different moments 
during grapes ripening, in the time between August 3rd 
and September 12th.  Four vineyards owners were taken 
into account, whose holdings located in Baronia (Salemi, 
TP), Cartipoli (Vita, TP), Montagna Pernice (Vita, TP) and 
Santa Rosalia (Vita, TP). The ripening curves of such 
variety show different maturity trends among locations.
During harvest (September 12th), the grapes coming from 
Cartipoli and M. Pernice had the same sugar content (18.1 
°KMW), but the acidity values decreased for both vineyards 
due to the malic acid breathing process. However, higher 
sugar levels were found in the samples of Baronia (19.4 
°KMW) and Santa Rosalia (19.3 °KMW). Despite the major 
sugar accumulation, malic acid was less absorbed in both 
vineyards, while total acidity was best maintained in the 
vineyard of Baronia (7.6 g/L of tartaric acid).
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Per lo Zibibbo sono stati effettuati tre campionamenti, 
nel periodo di tempo che va dal 28 luglio al 19 agosto. I 
soci presi in considerazione sono tre e gli appezzamenti 
erano dislocati nelle contrade Baronia (Salemi, TP), 
Dimina (Salemi, TP) e Giummarella (Marsala, TP). Le uve 
campionate avevano un andamento della maturazione 
molto differente, seppure abbiano accumulato tutte 
una quantità di zuccheri molto simile. Le uve dei vigneti 
Baronia e Dimina mostravano un rapido metabolismo 
dell’acido malico - rispettivamente 0,8 g/L e 1,4 g/L 
al 19 agosto - a discapito dell’acidità totale. Il vigneto 
Baronia, seppure sia entrato dopo in maturazione, ha 
mostrato un più rapido decremento degli acidi organici 
nell’uva. Tuttavia, le uve in c/da Giummarella hanno 
mantenuto molto bene l’acidità totale (9,8 g/L in acido 
tartarico) poiché avevano ancora un contenuto in 
acido malico abbastanza elevato (3,6 g/L).

Grafico 2 – Curve di maturazione Zibibbo
Figure 2 - Maturation trends of Zibibbo
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Three samples were taken for Zibibbo grapes, in July 28th 
and August 19th. Three vineyards owners were considered, 
whose holdings located in Baronia (Salemi, TP), Dimina 
(Salemi, TP) e Giummarella (Marsala, TP). Grapes 
samplings recorded very different ripening trend, although 
sugar content was similar for all of them. In August 9th , the 
grapes of Baronia and Dimina showed a quick metabolic 
rate of the malic acid – respectively 0.8 g/L and 1.4 g/L– at 
the expense of the total acidity. The vineyard in Baronia 
showed faster decrease of organic acids in grapes, 
although it entered later in ripening process.
However, total acidity was maintained quite well in the 
grapes of C/da Giummarella (9.8 g/L of tartaric acid), as 
the malic acid content was still pretty high (3,6 g/L).
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Le uve Chardonnay sono state campionate in quattro 
momenti della maturazione, nel periodo che va dal 21 lu-
glio al 10 agosto. I soci presi in considerazione sono cin-
que, con appezzamenti dislocati nelle località Ardigna 
(Salemi, TP), Carmine (Mazara del Vallo, TP), Patatari 
(Mazara del Vallo), (Palazzo XXX, TP) e Santa Ninfa (TP). 
Le curve di maturazione ricavate mostrano un anda-
mento del tutto simile, seppure vi sia un’alta variabilità 
in termini di valore assoluto. I vigneti Ardigna e Patatari 
hanno ritardato l’entrata in maturazione delle uve e, al 
contempo, mostravano un più alto contenuto in acidi 
organici alla raccolta. Dunque, i due vigneti avevano ri-
spettivamente gradazione zuccherina di 17,5-18,0 °Babo 
ed acidità titolabile di 8,6-7,4 g/L in acido tartarico. Le 
località con il più alto indice di maturità tecnologica 
sono state invece Carmine e Santa Ninfa. Infatti, que-
ste mostravano un contento zuccherino molto elevato 
- rispettivamente 18,5 °Babo e 20° Babo - e la più bassa 
acidità totale - rispettivamente 6 g/L e 6,3 g/L in acido 
tartarico. Il vigneto Palazzo mostrava valori intermedi 
alle uve degli altri vigneti in esame e, dunque, il miglior 
indice di maturità tecnologica. Le uve qui raccolte ave-
vano accumulato infatti una buona quantità zuccherina, 
mantenendo comunque un’acidità totale elevata.

Grafico 3 – Curve di maturazione Chardonnay
Figure 3 - Maturation trends of  Chardonnay
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Chardonnay grapes were sampled in four different 
moment of maturation, during July 21st and August 10th. 
Five vineyards owners were taken into account, whose 
holdings located in Ardigna (Salemi, TP), Carmine (Mazara 
del Vallo, TP), Patatari (Mazara del Vallo), (Palazzo XXX, TP) 
and Santa Ninfa (TP). The ripening trend is quite similar, 
although there’s high variability in terms of absolute value. 
The vineyards located in Ardigna and Patari got late in 
maturation, whilst the content of organic acids increased 
during harvest. The sugar levels of the two vineyards 
were respectively 17.5-18.0 °KMW, while titratable acidity 
settled to 8.6-7.4 g/L of tartaric acid. The highest index of 
technological ripening was found in Carmine and Santa 
Ninfa. The sugar content in these vineyards was pretty 
high indeed – respectively 18.5 °KMW and 20°KMW – 
recording also the lowest total acidity – respectively 6 g/L 
ad 6.3 g/L of tartaric acid. The values of grapes sampled in 
Palazzo were stable with the others, making this vineyard 
the best index of technological maturity. Here, grapes 
collected good sugar content, while maintaining high 
levels of total acidity.
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Oggi giorno si dibatte sulla questione del “climate chan-
ge” che rischia di compromettere il patrimonio vitivini-
colo della nostra Terra. La Sicilia, pur trovandosi a basse 
latitudini, gode comunque dell’azione mitigatrice del 
mare e della ventilazione associata alla sua presenza 
per cui le temperature si mantengono più basse rispetto 
alle zone lontane dalle coste in cui si registrano tempe-
rature nettamente più alte. Si assiste, a livello globale, 
ad annate secche e siccitose che mettono a dura prova 
la produzione; durante le prime e le ultime fasi fenologi-
che, la vite ha estrema necessità di disponibilità idrica 
affinché possa garantire l’efficienza vegeto-produttiva e 
lo sviluppo dell’apparato radicale, ad esempio nei nuovi 
impianti. Nella fase che va dall’allegagione all’invaiatu-
ra, se verificassimo un arresto di sviluppo degli apici 
vegetativi, un disseccamento dei viticci, l’ingiallimento 
delle foglie basali e di quelle presenti sulle femminelle, 
seguito dal loro disseccamento, vuol dire che siamo in 
presenza di un forte stress idrico e, bisogna intervenire 
con l’irrigazione. Dove c’è acqua, c’è vita. In condizioni 
di elevate temperature, l’irrigazione consente di modi-
ficare il microclima, cioè tutte le variazioni climatiche 

Today, climate change is subject of discussion as it risks 
jeopardizing the vine heritage of our Earth. Despites the 
low latitudes of the area, Sicily still benefits from the 
mitigating effect of the sea and its subsequent ventilation. 
Hence, temperatures remain lower than the ones typical of 
the coastline, which stay significantly higher. We are facing 
dry and scorching seasons at global level, representing a 
big challenge for production; during the initial and final 
phenological stages, water availability becomes extremely 
important for the vine, as it ensures the vegetative and 
production efficiency, and the development of the root 
system, including new plants.
In the stage between fruit set and veraison, if vegetative 
apices stopped developing, vine started drying out, basal 
leaves and femminelle turned yellow and dried out, we 
would face a strong hydric stress and we would have to 
intervene through irrigation.
Where there’s water, there’s life. In high temperatures 
conditions, irrigation allows microclimate to change. That 
is to say, the climate variations affecting every single 
vineyard and its development will be able to adapt to 
the thermal levels of the plant for it to ripen properly. The 
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circoscritte ad una singola parcella di vigneto e che in-
fluenza tutte le fasi di sviluppo della pianta, portandolo 
a mantenere livelli termici adatti per il corretto svolgersi 
del processo di maturazione. Questa è una pratica agro-
nomica estremamente importante in quanto si andrà 
incontro a uniformità nella vigoria della pianta e nelle 
dimensioni medie dei grappoli rispetto al regime in 
asciutto; dunque, la pianta sarà al massimo del suo po-
tenziale producendo di più sia in termini di componenti 
produttive (uva) che vegetative (legno). Ma irrigare 
non significa produrre uva di pessima qualità, anzi, si 
ha una maggiore efficienza della superficie fogliare, un 
maggior equilibrio vegeto-produttivo e non ci sono fe-
nomeni di stress di appassimento. La quantità aumenta 
senza riduzioni del livello qualitativo fino a raggiungere 
il cosiddetto “carico di rottura” cioè il valore oltre il quale 
si avrà l’appassimento e un decadimento della qualità. 
Dunque, raggiungere il carico di rottura significa massi-
mizzare il rapporto quantità-qualità. Le uve da vigneti 
irrigui hanno sentori di vegetale e ad elevata acidità. 
Oggi, grazie all’agricoltura di precisione, si possono 
creare mappe di prescrizione e individuare le differenti 

implementation of such agricultural practice is extremely 
important for the vine to have vigour uniformity and 
average sized clusters, compared to drier conditions; 
hence, the plant will deliver to its full potential in terms 
of both production (grapes) and vegetative (wood) 
components.
However, irrigation does not mean producing poor 
quality grapes. On the contrary, the system improves 
the efficiency on leaf surface and better vegetative and 
production balance, preventing grapes from experiencing 
withering stress phenomena. Quantity increases without 
lowering quality, until it reaches the so-called “breaking 
load”, which is the point beyond which plant dries out and 
quality falls. 
Therefore, reaching the breaking load means to optimize 
the quantity-quality ratio. Grapes deriving from non-
irrigated vineyards have vegetative scents of elevated 
acidity. Today, thanks to precision agriculture, prescription 
maps can help identify different water conditions of 
parcels and intervene with variable-rate irrigation where 
needed. In this way, you can work in a sustainable way by 
reducing high percentages of water per hectare, whose 
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condizioni idriche delle parcelle e intervenire laddove 
è necessario con un’irrigazione a rateo variabile. In 
questo modo, si lavora in modo sostenibile riducendo 
percentuali molto elevate di acqua ad ettaro, il cui fab-
bisogno medio annuo per una coltivazione a vigneto è 
di 1000 m3. Un corretto utilizzo della risorsa idrica deve 
consentire il soddisfacimento del fabbisogno idrico del-
la coltura per cui, per ciascun turno irriguo, non si deve 
superare la capacità di campo e la velocità media di 
infiltrazione per evitare perdite per ruscellamento, lisci-
viazione e fenomeni di asfissia.  Per questo, i sistemi di 
distribuzione da preferire nella nostra isola sono quelli 
a basso volume come la microaspersione e la subirri-
gazione che consentono di raggiungere una maggiore 
efficienza irrigua. 
Avendo una situazione climatica incerta, possono esse-
re eseguite altre tecniche agronomiche, oltre all’irriga-
zione, atte a gestire l’acidità totale nei diversi territori. 
La situazione microclimatica viene cambiata, in vigneto, 
dalla chioma condizionata in cui si realizza una pare-
te fogliare alta continua ed efficiente, da una minore 
percentuale di spazi vuoti che determina una minore 
penetrazione della luce e un aumento della superficie 
fogliare esposta e dalla separazione della fascia vegeta-
tiva da quella riproduttiva. Questo, ha un effetto positivo 
sulla qualità dell’uva in termini di elevata gradazione 
zuccherina ed elevata acidità.
Tecniche molto innovative suggeriscono di fare la po-
tatura quando vi è già stato un primo germogliamento 
della pianta, nella parte distale, con l’emissione di foglie. 
L’obiettivo di questa potatura tardiva, eseguita ad 
aprile, è quello di sfruttare il fenomeno dell’acrotonia 
e dormienza apicale della vite. Con il “late pruning” si 
fa in modo che il germogliamento avvenga il più tardi 
possibile in modo tale da ritardare la maturazione, pre-
servandone l’acidità e ottenere un prodotto qualitativa-
mente migliore. 
La cimatura, se svolta in appezzamenti non irrigui, in 
prefioritura l’eliminazione dell’apice vegetativo aumen-
ta la resistenza alla siccità, provoca un maggior svilup-
po delle femminelle e modifica la potenza del ceppo. La 
cimatura tardiva determina l’accumulo di zuccheri più 
lento, minore rispetto al non cimato, perché si eliminano 
le foglie più efficienti e avremo una riduzione del rap-
porto superficie fogliare/ carico produttivo e nessuna 
emissione di femminelle; stessa cosa avviene con la 
sfogliatura in agosto nella zona grappoli eliminando 
le foglie vecchie meno efficienti, una maggiore espo-

annual average requirement for vineyard cultivation is 
1000 m3. The proper implementation of water resource 
must fulfil the water needs for cultivation; therefore, 
each irrigation turn should not exceed field capacity and 
average infiltration rate, in order to avoid losses due to 
run-off, leaching and asphyxia. Hence, the low-volume 
distribution systems are preferred in our island, such 
as micro sprinklers and subsurface irrigation, capable 
to reach greater irrigation efficiency. With the climate 
situation being uncertain, other agricultural techniques 
can be performed in addition to irrigation, meant for 
managing total acidity in the different territories.
The microclimate situation is changed in vineyards 
according to the foliage through which high and efficient 
leaf wall is formed, to the lower percentage of empty spaces 
that determines minor light penetration and increasing of 
the exposed leaf surface, and also according to the split 
of vegetative range from the reproductive range. Such 
situation has positive effects on grapes quality in terms of 
higher levels of sugar content and acidity. The innovative 
technologies suggest starting pruning if the vine already 
has its first sprout, in the distal part, when leaves appear.
The point of such late pruning, performed in April, is 
to fully exploit the acrotony and dormancy of the vine. 
Late pruning makes sure that budding occurs as late as 
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sizione dei grappoli incide sull’accumulo di metaboliti 
secondari. Per cui, al contrario, se tramite cimatura vado 
a sfogliare la parte più apicale cioè le foglie metabolica-
mente attive, il grappolo rimane coperto e si avrà una 
diminuzione delle source cioè meno zuccheri e meta-
boliti secondari. 
Con l’ombreggiamento della chioma o della fascia pro-
duttiva, si ha un rallentamento della demolizione degli 
acidi organici, utile per le varietà a bacca bianca, e ad 
una minore attività fotosintetica si ha una minore attivi-
tà dal punto di vista produttivo e di produzione zucche-
ri; inoltre, con questo metodo si regola la temperatura 
generando un microclima più fresco riducendo anche 
l’evapotraspirazione nella parte sottostante.

possible, so that maturity is delayed as well, preserving 
the acidity and obtaining a higher quality product.
If performed in not-irrigated lands, topping can increase 
drought resistance, causing major development of the 
femminelle and changing the strength of the strain. Late 
topping causes slower sugar accumulation, with less 
volume compared to the non-pinched plants, as the most 
efficient leaves are removed, leaf surface/producing load 
ratio is reduced, and there’s no emission of femminelle; 
same thing happens with the defoliation in August, with 
the less efficient old leaves being removed. Major exposure 
of clusters also affects the accumulation of secondary 
metabolites. Therefore, to defoliate the most apical part 
through topping, that is to say to defoliate metabolically 
active leaves, means that the cluster remains uncovered, 
leading to source reduction, so less sugars and secondary 
metabolites. By shading the canopy or the productive part 
of the vine, the demolition of organic acids is consequently 
slowed down, which results to be useful for white grape 
varieties.  A less photosynthetic activity comes with a less 
production activity, also in terms of sugars production; 
besides, in this way, temperature is adjusted by creating 
a cooler microclimate, reducing also evapotranspiration in 
the lower part.
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La linea di vini “Cara Terra” è portavoce della sfida green 
che la Cooperativa Colomba Bianca ha portato in can-
tina. 
In primis, la scelta di non filtrare il vino prima dell’imbot-
tigliamento; con il metodo di affinamento sur lies, i 
lieviti ormai inattivi, dopo la fermentazione 
alcolica, subiscono un processo di autolisi 
nel corso del quale rilasciano sostanze di 
varia natura che entrando a contatto con il 
vino, attraverso l’operazione di batonnage, ne 
incrementa il corpo e la struttura, lo proteg-
gono da fenomeni ossidativi, preservando la 
qualità del vino e la sua stabilità cromatica 
dando un bouquet finale di aromi seconda-
ri straordinari. Attraverso la decantazione 
statica, che sostituisce la filtrazione, viene 
infine separato il vino dalle fecce che 
si depositeranno sul fondo della va-
sca per gravità. In questo modo, 
si ridurrà un grande di acqua in 
quanto, la filtrazione, è prece-
duta dal lavaggio, con acqua 
potabile, degli strati filtranti 
della cellulosa per circa 20 
minuti e sterilizzarli a 90°, in 
modo tale da non destabilizza-
re le qualità organolettiche del 
vino; dunque, in questo modo 
si ridurrà l’impatto aziendale 
per la produzione di vino sull’e-
cosistema.
In secundis, la scelta del packa-
ging non è casuale. Per essere 
coerente con la sfida intrapresa, 
oltre ad essere sostenibile nei 
processi produttivi, la Colomba 
Bianca ha scelto accuratamente 
i tre elementi che costituiscono 
e identificano il vino e che, dopo 
il loro utilizzo, risultano essere 
100% riciclabili. La bottiglia, per 
il 98% è realizzata da vetro rici-

L’agricoltura biologica e la percezione dei consumatori
Organic agriculture and consumers perception

The “Cara Terra” wine line is the voice of the green challenge 
that Colomba Bianca brought directly in the cellar. First, 
the choice of not to filter the wine before bottling; when 
aging sur lies, the non-active lees undergo an autolysis 

process after alcoholic fermentation, during which 
substances of various nature are released. As 
these substances are exposed to the wine, 
through the bâtonnage operation, the body 
and the structure of the wine both increase, 
protecting it from oxidative phenomena. In this 
way, both the quality of the wine and its colour 
stability are preserved, providing it with a final 
bouquet of extraordinary secondary aromas. 
Through static decantation, which replaces 
filtration, the wine is finally parted from lees, 
which will deposit on the bottom of the tank 

due to gravity. In this way, the amount 
of water is reduced, as filtration is 
preceded by the cleaning of filter 
layers of the cellulose through 
potable water for about 20 
minutes, sterilized at 90°, in 
order to not to destabilize the 
sensory properties of the wine. 
Consequently, the company 
impact on the ecosystem for 
wine production is also reduced.
Second, the choice of packaging 
is not accidental. In order to be 
consistent with the challenge 
taken, and beyond being 
sustainable in production, 
Colomba Bianca accurately 
chose the three elements that 
constitute and describe the 
wine, which result to be 100% 
recyclable after their use. The 
bottle is made for 98% of recycled 
glass, and the cork derives for 
50% of raw materials. The label, 
made with FSC certified Italian 
paper, comes from the recycling 
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clato e il tappo proviene per il 50% dal recupero delle 
materie prime. L’etichetta, realizzata con carta italiana 
certificata FSC, deriva dal riciclo delle vinacce e, attra-
verso la sua forma circolare, rimanda al concetto di eco-
nomia circolare di riciclo e riutilizzo. Al centro è posto 
il logotipo “Cara Terra, da uve raccolte a mano” che, in 
corsivo, rimanda all’idea di una lettera scritta a mano 
volta a marcare la dedica alla terra e comunicare i valori 
che si celano dietro ad ogni bottiglia: autenticità, con-
sapevolezza e rispetto. Più in basso, in grassetto, balza 
all’occhio la denominazione IGP Salemi che identifica 
il luogo di origine: Salemi, uno specifico territorio alta-
mente vocato alla coltivazione dei vigneti e alla produ-
zione di vini. Nell’ottica di ridurre gli sprechi ed essere 
coerenti con l’utilizzo dei materiali utilizzati, la bottiglia 
si presenta “topless” cioè senza capsula, in quanto ri-
sulta essere un accessorio complementare. Infine, il 
cartone e l’astuccio per il trasporto sono realizzati per 
il 70% da cara riciclata.
Per assicurare l’integrità dei sistemi produttivi, oltre 
alla certificazione bio, il “Cara Terra” è certificato VIVA. Il 
programma VIVA, del Ministero della Transizione Ecolo-
gica, promuove la sostenibilità del comparto vitivinicolo 
italiano finalizzato a creare un modello produttivo che 
rispetti l’ambiente e valorizzi il territorio in modo da tu-
telare la qualità dei vini italiani e offrire opportunità sul 
mercato internazionale. Inoltre, si presta della certifica-
zione VeganOK dato che non vengono aggiunti, durante 
la chiarifica e la stabilizzazione del vino, prodotti di ori-
gine animale come albumina, caseina e colla di pesce. 
Nonostante la giovane età del progetto, in quanto la 
nuova linea è stata presentata al Vinitaly 2021, al “Cara 
Terra” bianco 2021 è stato riconosciuto il premio GILBER-
T&GAILLARD INTERNATIONAL CHALLENGE 2022 - DOU-
BLE GOLD.  

of pomace, and its circular shape recalls the concept of 
circular economy of recycling and reuse. In the middle is 
the logo Cara Terra, da uve raccolte a mano (Cara Terra, 
hand harvested grapes), which recalls the idea of a 
hand-written letter meant to honor the earth, to convey 
the values that hide behind every bottle: authenticity, 
awareness and respect. Going lower, what catches the 
eye is the bold font of the IGP Salemi denomination, which 
identify the place of origin: Salemi, a specific territory 
highly suited for the cultivation of vineyards, and for wine 
production. In order to reduce waste and be consistent 
with the use of materials, the bottle is topless, meaning it 
has no capsule, as it results to be an additional accessory. 
Finally, the cardboard boxes and the carry bags are made 
for 70% of recycled paper.
To guarantee integrity of our producing systems, in 
addition to the organic certification, Cara Terra is also 
VIVA certified. The VIVA  program of the Ministry for the 
Ecological Transition promotes sustainability of the Italian 
winemaking industry, meant to create a production 
protocol that respects the environment and gives value 
to the territory, in order to protect the quality of Italian 
wines and offer new opportunities on the international 
market. Besides, the wine complies with the VeganOK 
certification, as animal-based products like albumin, 
casein and isinglass are not used during clarification and 
stabilization.
Despite the young age of the project, the new line was 
launched during Vinitaly 2021, and the white wine of Cara 
Terra has been awarded with the DOUBLE GOLD medal 
in the GILBERT&GAILLARD INTERNATIONAL CHALLENGE 
2022.
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Il Vitigno: il valore della diversità come strumento di 
resilienza al cambiamento climatico ed elemento chiave 
della sostenibilità della viticoltura.
The vine: the value of diversity as resilience tool against climate 
change, and key element for viticulture sustainability

Il vigneto italiano ha a disposizione un patrimonio unico, 
che nessun altro sistema vitivinicolo può vantare, ossia 
le migliaia di vitigni che sono coltivati dall’Alto Adige 
fino a Pantelleria. Sono il frutto di una storia millenaria, 
di navigatori, viaggiatori, monaci, agricoltori, nobili 
come il Barone Mendola o mezzadri, tutti sicuramente 
sperimentatori. Con il loro lavoro hanno ottenuto, testato 
e adattato le varietà che oggi conosciamo, la trama di 
un filo che ha portato allo sviluppo dell’attuale moderna 
viticoltura di territorio. 
Nonostante ciò, la razionalizzazione dei vigneti e 
il passaggio a una viticoltura professionale nella 
seconda metà del ‘900 ha indubbiamente semplificato 
il panorama varietale, portando ogni territorio a 
identificare uno o più vitigni su cui costruire il successo 
delle denominazioni locali. Contestualmente, una buona 
parte di tali varietà veniva quindi accantonata, perché 
non rispondente alle esigenze del tempo. Tale processo 
è avvenuto soprattutto tra gli anni ‘50 e ‘90 del secolo 
scorso, in condizioni climatiche sicuramente differenti 
rispetto alle attuali e drasticamente differenti rispetto 
a quelle dei prossimi 20-30 anni. Allora venivano 
sicuramente preferite varietà produttive, precoci al 
fine di evitare marciumi e problematiche fitosanitarie, 
in grado di accumulare molto zucchero, neutre o poco 
aromatiche se non utilizzate da tavola.
Mantenendo una resa ettariale adeguata come un 
caposaldo fondamentale per un vitigno, è evidente 
come i rimanenti criteri siano in contrasto con le attuali 
necessità del comparto vitivinicolo. L’esempio forse 
più eclatante nel territorio Siciliano è lo Chardonnay. 
Un vitigno sicuramente elegante e riconoscibile, ma 
assolutamente sensibile alle insidie del cambiamento 
climatico. Precoce e in grado di accumulare zucchero, 
è ovunque utilizzato per produrre vini freschi, 
soprattutto spumanti, per i quali l’acidità titolabile è 
però un requisito fondamentale. Gli acidi organici sono 
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The italian vineyard has a unique heritage, that no other 
winemaking system can claim to have, that is thousands of 
vines grown from South Tyrol to Pantelleria. These are the 
results of a thousand-year-old story of sailors, travelers, 
monks, agricultures and aristocrats like Baron Mendola or 
tenants, all of them definitely testers. Thanks to their work, 
they obtained, tested and adapted the varieties that we 
know today, which led to the development of the current 
viticulture.
Nevertheless, the rationalization of a vineyard 

la componente biochimica delle uve più difficile da 
difendere, se le temperature diurne in post-invaiatura 
sono oltre i 40°C, e se le temperature notturne 
rimangono oltre i 25-28°C, in quanto la respirazione 
dell’acido malico non si arresta mai. Tale fenomeno è 
la causa delle scarse acidità titolabili che si riscontrano 
ormai sempre più frequentemente. Un problema che 
non interessa solamente lo Chardonnay siciliano, 
ma anche quelli settentrionali. In Franciacorta nel 
2022 la vendemmia dello Chardonnay è iniziata nella 
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prima metà di agosto, mentre storicamente veniva 
eseguita a inizio settembre. È in tale contesto però 
che la diversità del genere Vitis viene in soccorso 
delle zone vitivinicole italiane. Sono infatti molti gli 
areali che stanno re-introducendo vitigni autoctoni 
minori caratterizzati da una maturazione tardiva o da 
un’elevata capacità di mantenere acidi organici, o dotati 
di una complessità aromatica superiore. Per restare 
nell’ambito dello Chardonnay, in Franciacorta dal 2017 
il Consorzio di tutela ha ammesso l’utilizzo del vitigno 
Erbamat, un autoctono locale semi-scomparso, ma in 
grado di mantenere un’acidità titolabile molto elevata 
e di ‘correggere’ quindi le ‘mancanze di Chardonnay e 
Pinot. Nello stesso solco, si traccia il successo di vitigni 
quali la Spergola reggiana, il Verdicchio nelle Marche, 
o il Trebbiano di Soave. Assai frequente è la riscoperta 
di vitigni aromatici o semi-aromatici, che permettono al 
territorio di caratterizzare i vini e di ottenere produzione 
assai riconoscibili. Tra questi, si possono menzionare 
la riscoperta della Malvasia di Candia aromatica nel 
Piacentino, il Famoso in Romagna, il Manzoni Bianco in 
Veneto, o il Grillo in Sicilia orientale.
Dall’Etna alle isole sparse nel mediterraneo, la Sicilia 
è una delle più importanti culle della biodiversità 
viticola e possiede un patrimonio di centinaia di 
vitigni coltivati tra internazionali, italici, autoctoni e 
minori. Una grande collezione varietale immersa nel 
cuore del Mar Mediterraneo, la cui posizione giustifica 
tale ricchezza determinatasi nel corso dei secoli. 
Questo patrimonio ha reso possibile la diffusione 
della viticoltura, in forme anche assai differenti, in 
zone orograficamente e pedo-climaticamente molto 
diverse tra loro. Il ricco germoplasma sta anche oggi 
permettendo un’evoluzione della viticoltura siciliana, 
attraverso una nuova affermazione di vitigni oggi più 
performanti e tolleranti le attuali condizioni climatiche. 
In tal chiave, la conservazione della diversità viticola e 
la diversificazione varietale sono un potente strumento 
in mano ai viticoltori siciliani per affermare le loro 
produzioni nel prossimo futuro, e per difendere la storia 
e il valore del settore vitivinicolo regionale dalle insidie 
che il cambiamento climatico porrà nei decenni a 
venire. Continuando a tessere la trama di un filo da non 
strappare.

management system and the transition to a professional 
viticulture in the second half of the 20th century definitely 
simplified the varietal scene, bringing the territory to 
identify one or more vines on which to build the success 
of local denominations.
At the same time, good part of such varieties has been put 
aside, as they did not meet the needs of the time. Such 
process mainly occurred between the ’50s and ’90s of the 
previous century, whose climatic conditions were different 
from the current ones, and will drastically differ from the 
ones of the next 20-30 years. At the time, early-productive 
varieties were surely preferred to prevent the plant from 
rotting and experiencing phytosanitary issues, and to 
accumulate lots of sugar. The neutral or not very aromatic 
varieties were also preferred for table grapes.
With a proper yield per hectare being a key element 
for the vine, it is evident that the remaining criteria are 
incompatible with the current needs of the winemaking 
industry. Probably the most striking example of the Sicilian 
territory is Chardonnay. A vine of absolute elegance and 
reputation, still very sensitive to the pitfalls of climate 
change. Premature, able to accumulate sugar, it is used 
everywhere for producing fresh wines, mostly sparkling 
wines, whose titratable acidity results to be an essential 
requirement. The organic acids of grapes represents 
the hardest biochemical component to defend if the 
daytime temperatures of post-veraison exceed 40°C, 
and if the nighttime temperatures settle over 25-28°C, 
as the breathing of the malic acid never stops. Such 
phenomenon is due to the low titratable acidity that is now 
becoming increasingly common. A situation that does not 
concern only the Sicilian territory, but also the Chardonnay 
of the northern areas. In 2022, the harvest of Chardonnay 
in Franciacorta started in the first half of August, while 
historically it had been harvested in early September. 
In this context, the gender diversity of the Vitis comes 
to the rescue of the Italian winemaking areas. Actually, 
many areas are re-introducing minor native vines with 
late maturation, or the ones having high potential of 
maintaining organic acids, or even vines provided 
with a complex bouquet. Talking about Chardonnay, in 
Franciacorta the Consortium of Protection since 2017 
authorised the use of the Erbat, an authoctonous vine 
almost disappeared,  still able to maintain a the titratable 
acidity at high levels, and to “fix” the “flaws” of Chardonnay 
and Pinot. In the same vein, the success of vines such as 
Spergola from Reggio Emilia, Verdicchio in the Marches, 
or Trebbiano of Soave can be traced. Very common is the 
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rediscovery of aromatic or semi-aromatic vines, allowing 
the territory to give character to the wines and obtain very 
remarkable productions. Among these, we can mention 
Malvasia of Candia in the area of Piancentino, the Famoso 
in Romagna, Manzoni Bianco in Veneto, or Grillo in the 
eastern Sicily. From Etna to the islands spread over the 
Mediterranean Sea, Sicily is one the most important cribs 
of vine biodiversity, and it boasts a heritage of hundreds 
of cultivated vines including international, Italian, native 
and minor ones. A great varietal collection deep in the 
heart of the Mediterranean Sea, whose position justifies 
this richness built throughout the centuries. Such heritage 
made it possible for viticulture to spread, also in different 
shapes, in orographycally and climatically different areas. 
Even today, the rich germplasm is providing an evolution 
of the Sicilian viticulture, through the success of the 
best performing vines capable of tolerating the current 
climatic conditions. In this respect, the conservation of 
vine diversity and varietal diversification are a powerful 
tool in the hands of the Sicilian winegrowers to assert 
productions in the next future, and to defend the history 
and the value of the regional winemaking scene from the 
threats that climate change may rise in the decades to 
come. Continuing to weave the weft of a thread that must 
not be teared off.



QUARANTANNI
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APPASSIMENTO

ROSSO RISERVA
Sicilia DOC

NERO D’AVOLA
Sicilia DOC



VINI NON FILTRATI
CARA TERRA

BIANCO
Salemi IGP

ROSSO
Salemi IGP

NERELLO
 MASCALESE

Terre Siciliane IGT
CARRICANTE
Terre Siciliane IGT

LAVÌ
TERRITORIALI



RESILIENCE
VINI DI VIGNA VECCHIA

NERO D’AVOLA
Sicilia DOC

GRILLO
Sicilia DOC

PERRICONE
Sicilia DOC

LUCIDO
Sicilia DOC

INSOLIA
Sicilia DOC



MARCHIO STORICO DEL BIOLOGICO
VITESE

GRILLO
Sicilia DOC

LUCIDO
Sicilia DOC

CHARDONNAY
Sicilia DOC

SAUVIGNON 
BLANC

Sicilia DOC

ZIBIBBO
Sicilia DOC

ROSÉ
Sicilia DOC

NERO D’AVOLA
Sicilia DOC

CABERNET
SAUVIGNON

Sicilia DOC

SYRAH
Sicilia DOC



VERSATILITÀ
PRINCIPE DI GRANATEY

GRILLO
Sicilia DOC

NERO D’AVOLA
Sicilia DOC

SYRAH
Terre Siciliane IGP

ROSÉ
Terre Siciliane IGP

LUCIDO
Terre Siciliane IGP
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VINO FRIZZANTE
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Terre Siciliane IGP

595
SPUMANTI

METODO CLASSICO

BLANC
DE BLANCS

Chardonnay

ROSÉ
Nero d’Avola



LAVÌ 
SPUMANTI METODO CHARMAT  

GRILLO
Extra Dry

Sicilia DOC

CHARDONNAY
Brut Nature

NERO D’AVOLA
ROSÉ

Extra Dry
Sicilia DOC

ZIBIBBO
Demi Sec

BLANC DE NOIR
NERELLO MASCALESE

Brut
Terre Siciliane IGP



MALVASIA
Vino Liquoroso

ZIBIBBO
Vino Liquoroso

LÈGADI
LIQUOROSI

595
GRAPPA

GRAPPA
RISERVA



PRODOTTI E SOLUZIONI PER L’ENOLOGIA 

• DAL 1978 •

DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO  

in Sicilia e Calabria



OFFICINE METALMECCANICHE ENOLOGICHE DAL 1976

PRODOTTI SIDERURGICI

ATTREZZATURA ENOLOGICA

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

FERRAMENTA E ELETTROUTENSILI ELETTRICITÀ E TERMOIDRAULICA

S.S.115 km 47,300 - Mazara del Vallo - Tel. 0923 653046 - 339.6666360
E-mail. brico@biancoelanza.it

www.biancoelanza.it

www.biancoelanza.it Mazara del Vallo 0923 947556 info@biancoelanza.it
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