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4. LA SPERImENTAzIONE

comunque gestiti a Sylvoz, ha preso in considerazione 
quattro forme di allevamento: Sylvoz, Cordone sperona-
to, G.D.C. e Guyot.
La densità d’impianto maggiormente presa in considera-
zione è stata fra le 2.000 e le 3.500 piante per ettaro; si 
sono, comunque, studiati anche vigneti con le 1.500 e le 
5.000 piante per ettaro.
Per quanto riguarda l’anno d’impianto sono stati presi 
in considerazione vigneti con età molto diverse, purché 
in piena produzione. I vigneti maggiormente selezionati 
sono stati messi a dimora alla fine degli anni ’80 e primi 
anni ’90. 

4.1 mATERIALI E mETODI

L’area della DOC Lison-Pramaggiore è un comprensorio 
molto vasto, posto all’estremo orientale della provincia 
di Venezia, a confine con le Province di Pordenone e di 
Treviso. I terreni sono pianeggianti, creati dalle glacia-
zioni e dai successivi depositi alluvionali. Il fiume Taglia-
mento, durante le antiche alluvioni e i frequenti cambi 
di alveo, è stato il maggior artefice della formazione pe-
dologica della zona. Va anche ricordato che, per il gioco 
delle pendenze e del trasporto differenziato, si sono ve-
nute a depositare in questo territorio le minute particelle 
di argilla calcarea che caratterizzano la maggior parte 
dei terreni dell’area viticola. Inoltre, negli stessi terreni, 
si riscontra a debole profondità, la formazione di vari 
strati di aggregazione di carbonati, da cui ne esce il tipi-
co detto locale di “terreni ricchi di caranto”.
Per la realizzazione di un progetto così complesso e ar-
ticolato, come quello della zonazione, è stato necessa-
rio effettuare un’approfondita indagine conoscitiva delle 
coltivazioni viticole del territorio e in particolare di quei 
componenti che definiscono il sistema vite, ovvero il 
suolo, il clima, i vitigni e la loro coltivazione.
La scelta di dove posizionare i vigneti guida della zona-
zione è avvenuta utilizzando gli studi sui suoli svolti alla 
fine degli anni ’90 del secolo scorso da Veneto Agricoltura, 
Provincia e Università di Venezia, e in particolare il libro 
pubblicato nel 2001, dal titolo “I suoli dell’area a D.O.C. 
Lison-Pramaggiore” (AA.VV., 2001). L’area oggetto di zo-
nazione viticola ricalca quella precedentemente studiata 
nei lavori sopra citati. Sono quindi state individuate le zone 
e le sottozone pedologiche dell’area di indagine all’interno 
del territorio formato da 5 sistemi, 6 sottosistemi, 14 unità 
e 25 sottounità.
Per quanto concerne la scelta delle varietà da studiare 
con la zonazione viticola, si sono identificate come più 
significative della zona il Merlot, il Tocai e il Pinot Gri-
gio, mentre il Refosco dal Peduncolo Rosso è stato inse-
rito quale vitigno autoctono da valorizzare.
Nella DOC Lison-Pramaggiore la forma di allevamento 
più diffusa è sicuramente il Sylvoz che permette di avere 
un giusto rapporto produzione/qualità. Questa forma di 
allevamento prevedeva, qualche decina di anni fa, sesti 
d’impianto di circa 1.500 ceppi per ettaro; attualmente il 
numero di ceppi per ettaro è raddoppiato. Anche se ne-
gli ultimi anni si tende a sostituirlo con il Cordone spero-
nato e il Guyot, il Sylvoz rimane la forma di allevamento 
prevalente. In ogni caso il piano sperimentale, pur con-
siderando che la maggior parte dei vigneti studiati erano 
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I vigneti guida oggetto di studio sono stati in totale 75. 
Un volta individuati, si è provveduto a compilare una 
dettagliata scheda per la raccolta di tutti i dati tecnici 
per singolo vigneto: varietà, clone, portainnesto, gestio-
ne del suolo. 
La prima operazione è stata la potatura con la quale si è 
cercato di rendere quanto più omogenea la produzione 
delle singole parcelle. Successivamente sono stati effet-
tuati i rilievi fenologici per seguire costantemente lo svi-
luppo vegeto-produttivo delle piante e si è provveduto al 
controllo della produzione. 
A 20 giorni dal presunto periodo di raccolta, sono sta-
te effettuate le analisi chimiche necessarie a redigere le 
curve di maturazione.
Con la vendemmia si è provveduto ad effettuare i se-
guenti rilievi:
• degustazione dell’uva per conferma dell’avvenuta 

maturazione;
•  conteggio dei germogli e conteggio dei grappoli con 

calcolo del peso medio;
•  raccolta di un campione di uva destinato all’analisi 

chimica/zuccheri, acidità, acido malico, acido tarta-
rico, pH);

•  per le uve rosse, si è provveduto alla raccolta di 300 
gr di acini con peduncolo per la determinazione dei 
polifenoli;

•  raccolta di un centinaio di chilogrammi di uva per 
la microvinificazione, realizzata in una cantina ap-
positamente attrezzata presso la Cantina sociale di 
Pramaggiore. Le operazioni di vinificazione sono 
state effettuate dai tecnici del Consorzio rispettando 
rigorosamente il protocollo appositamente preparato 
dall’Università di Milano. Durante tutto il periodo di 
fermentazione, i vini sono stati continuamente mo-
nitorati e controllati sia dal punto di vista sensoriale 
che chimico;

•  i vini ottenuti sono stati degustati più volte durante i 
mesi successivi. Le degustazioni sono state organiz-
zate in collaborazione con il Laboratorio di analisi 
sensoriale di Veneto Agricoltura che con propri esper-
ti ha addestrato un apposito gruppo di degustatori in 
grado di cogliere le dovute peculiarità di ogni vino 
prodotto nelle diverse zone.

Analisi sensoriale
Il personale di Veneto Agricoltura operante presso il la-
boratorio di analisi sensoriale dell’Istituto per la Qualità 
e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene (VI), ha colla-
borato nell’ambito del progetto di Zonazione viticola 
dell’area DOC Lison-Pramaggiore in merito all’organiz-
zazione e svolgimento delle valutazioni sensoriali dei 
prodotti delle microvinificazioni.
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Presso il Consorzio è stato costituito un panel composto 
prevalentemente da tecnici, enologi, enotecnici, appas-
sionati e anche dagli stessi produttori coinvolti nel pro-
gramma.
L’attività è stata svolta presso i locali messi a disposizio-
ne dal Consorzio.
L’obiettivo principale del lavoro è stato quello di descri-
vere le caratteristiche essenziali dei vini delle microvini-
ficazioni, per poter relazionare tali parametri con le altre 
variabili legate al territorio.
Per questo motivo si è scelta una valutazione descrittiva 
di tipo quantitativo (profilo sensoriale) anziché qualitati-
vo, che potesse fornire informazioni misurabili e oggetti-
ve sulle caratteristiche sensoriali dei prodotti.
L’attività svolta ha considerato i seguenti punti e il conse-
guente loro sviluppo:
• Formazione del panel

◻ Fisiologia della vista, del gusto e dell’olfatto
 Mediante trattazioni teoriche, i giudici sono stati 

messi al corrente di quanto sia importante cono-
scere la fisiologia e i meccanismi che regolano il 
tempo di reazione dei nostri sensi, nel momento in 
cui vengono a contatto con alimenti e bevande.

 Sono state fornite nozioni inerenti la vista, il gusto 
e l’olfatto, ovvero i sensi direttamente coinvolti 
nelle valutazioni sensoriale dei vini.

◻ Riconoscimento e individuazione delle soglie dei 
gusti

 Per valutare le attitudini e le capacità sensoriali 
degli assaggiatori, sono stati condotti dei semplici 
test di addestramento in cui si richiedeva di rico-
noscere i gusti fondamentali (salato, acido, dolce, 
amaro) a partire da soluzioni acquose aventi una 
concentrazione nota delle varie sostanze di rife-
rimento in esse disciolte (cloruro di sodio, acido 
citrico, saccarosio, caffeina). In un secondo mo-
mento sono state fornite delle soluzioni acquose 
con disciolte le sostanze di riferimento a diverse 
concentrazioni ed è stato chiesto ai giudici di or-
dinarle secondo un andamento di concentrazione 
crescente; attraverso questa attività è stato possi-
bile determinare le soglie di percezione gustativa 
delle persone coinvolte nelle valutazioni.

◻ Riconoscimento degli odori
 I giudici sono stati coinvolti nella determinazione 

e riconoscimento degli odori, attraverso l’impiego 
di flaconi contenenti soluzioni di acqua e vino, 
standardizzate a una predefinita diluizione, a cui 
sono stati aggiunti aromi sintetici o naturali ripro-
ponenti gli odori/aromi più comunemente presen-
ti nel vino. 

 Assieme a questi standard olfattivi, sono stati mes-
si a disposizione gli odori contenuti ne “le naiz du 
vin” che, oltre agli odori classici del vino, fornisce 
anche i difetti che i vini possono presentare.

 Al contrario delle soluzioni gustative, proposte ai 
giudici in un’unica seduta, gli standard olfattivi 
sono stati ripresi più volte in modo da consentire 
una sempre maggiore familiarizzazione, consape-
voli del fatto che la sensibilità dei giudici ai vari 
stimoli sensoriali può essere migliorata e affinata 
solo con l’allenamento.

◻ Valutazione delle capacità discriminanti (prodotti 
commerciali)

 Prima di procedere alla valutazione dei campioni 
oggetto di studio del programma di zonazione, è 
stata valutata la capacità discriminante dei giudi-
ci mediante la valutazione di campioni reperiti 
in commercio. Questo ha permesso ai giudici di 
prendere dimestichezza con l’uso dei propri sen-
si, con i metodi e le procedure di analisi senso-
riale e con l’utilizzo delle scale di registrazione. 
Con i dati ricavati da questi primi test/prova sono 
state fatte delle elaborazioni allo scopo di verifi-
care l’attitudine ai test sensoriali dei singoli giu-
dici, in particolare la loro ripetibilità, nel caso di 
campioni valutati in doppio, e il loro metodo di 
valutazione in rapporto al resto del panel. Di volta 
in volta i giudici sono stati informati in merito alle 
loro prestazioni all’interno del panel.

◻ Individuazione dei descrittori e della scala di mi-
sura

 Un certo periodo di tempo è stato dedicato alla 
scelta dei descrittori più rappresentativi per ciascu-
na tipologia di vini; la selezione dei descrittori è 
stata fatta in parallelo alla valutazione di prodotti 
commerciali in modo da testare “sul campo” assie-
me ai giudici la loro effettiva validità per quel che 
riguarda la caratterizzazione dei prodotti. Una vol-
ta definiti i descrittori, è stata individuata la scala 
continua a 10 punti come la più idonea alla valu-
tazione quantitativa; è stato spiegato ai giudici che 
punteggi da 0 a 2 indicano l’assenza o comunque 
una debole intensità del descrittore, punteggi nella 
zona centrale stanno a indicare una intensità me-
dia relativa a descrittori di norma presenti in certi 
tipi di vini, mentre i punteggi della parte alta della 
scala (da 7-8 e oltre) sottolineano valori di inten-
sità determinanti per la discriminazione e la diffe-
renziazione tra i prodotti. Soltanto per i parametri 
relativi al colore dei riflessi sono state usate delle 
scale discontinue del tipo presenza/assenza. 

◻ Redazione della scheda di valutazione 
 Disponendo dei descrittori e delle relative scale, 

è stato possibile creare delle schede ad hoc per 
ciascuna tipologia di prodotti. Le schede di valu-
tazione sono state redatte utilizzando il software 
FIZZ-Forms, stampate e, una volte compilate, lette 
mediante un apposito scanner. Questo nuovo ap-
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parato tecnologico ha permesso di velocizzare la 
fase di reperimento dei dati, raccogliendoli tutti in 
un unico file dei risultati e rendendoli disponibili 
alle successive elaborazioni. 

◻  Valutazioni di prova con taratura
 Prima di procedere alla valutazione dei campioni, 

è stata adottata la metodologia di testare colletti-
vamente il primo campione in modo da trovare 
una linea comune d’azione consentendo a ognu-
no di tararsi.

• valutazione dei vini
 In ogni incontro venivano valutati circa 15 vini, inse-

rendo almeno un campione in doppio allo scopo di 
verificare la ripetibilità dei giudici e l’attendibilità dei 
dati raccolti.

 Anche durante la valutazione vera e propria dei cam-
pioni, così come avveniva per l’addestramento, il pri-
mo campione è stato valutato insieme per permettere 
la taratura del gruppo.

 I vini testati sono stati resi anonimi utilizzando dei 
codici predefiniti che non fornivano nessuna infor-
mazione sui campioni.

• Elaborazione dei dati
 Una volta raccolti, i dati sono stati elaborati per veri-

ficare l’omogeneità di valutazione da parte del panel 
e l’affidabilità dei giudici, e quindi è stato fatto un 
confronto tra i campioni mettendone in relazione i 
descrittori, in particolare quelli maggiormente carat-
terizzanti e discriminanti.

4.2 I RISuLTATI E LE
 uNITÀ vOCAzIONALI DELLA 

DOC LISON-PRAmAggIORE

I rilievi di campagna, le analisi di laboratorio, le micro-
vinificazioni e le analisi sensoriali sono stati effettuati nel 
quadriennio 2002-2005. A causa del particolare aspetto 
geoclimatico della zona, che non presenta rilievi di alti-
tudine ed è caratterizzato da un clima uniforme in tutto 
il territorio considerato, il fattore determinante nell’in-
fluenzare i vari parametri rilevati è risultato essere unica-
mente l’Unità Tipologica di Suolo (UTS).
Per potere confrontare i dati di più anni in modo più 
preciso e puntuale si è utilizzato il metodo proposto da 
Failla (Failla et al., 2004) che permette di calcolare gli 
indici per le variabili principali delle cinetiche di ma-
turazione (NZT = Indice zuccheri, NAT = Indice acidità 
e NPT = Indice pH) che possono essere utilizzati come 
una variabile, con i campionamenti come ripetizione, 
nella analisi della varianza. 

mERLOT
Curve di maturazione
Per valutare l’influenza del fattore UTS (Unità Tipologica 
di Suolo) è stata eseguita un’analisi statistica multivariata 
per i valori normalizzati di zuccheri, acidità e pH; dalla 
tabella 4.1 si evidenzia l’elevata significatività per cia-
scuno degli indici ricavati.

Tabella 4.1 – Risultato dell’analisi multivariata

Influenza fattore Suolo (UTS)
Parametro Significatività

NZT ***
NAT ***
NPT ***

(Significatività: p<_0,001=***; 0,001<p<_0,01=**; 0,01<p<_0,05=*; p>0,05=n.s.)

Il grafico in figura 4.1a, evidenzia tre raggruppamenti 
in termini di precocità. L’UTS CNL1 risulta essere l’area 
più tardiva in termini di accumulo glucidico mentre al-
l’estremo opposto l’UTS ANN1 ha dimostrato caratteri-
stiche di precocità nel raggiungimento di buoni valori 
di accumulo. Queste tendenze si riscontrano anche per 
l’acidità (fig. 4.1b).
Tale andamento può essere forse dovuto alle caratteristi-
che di tessitura dei suoli ANN1, essi infatti si distinguono 
per un contenuto di argilla inferiore rispetto agli altri e 
per questo motivo mostrano caratteristiche di precoci-
tà maggiori evidenziando come il grado di precocità di 
maturazione per la varietà Merlot sia in funzione inversa-
mente proporzionale con il grado di finezza dei terreni.

Figura 4.1a – Analisi multivariata per uTS sugli indici di maturazione
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Figura 4.1b – Andamento delle curve di acidità per ciascuna uTS in 
base ai giorni teorici di campionamento

Dati vendemmiali
Il fattore suolo ha influenza statisticamente significativa 
all’analisi della varianza per tutti i parametri qualitativi 
misurati alla vendemmia (tab.4.2).

Tabella 4.2 – Analisi multivariata per uTS sui dati qualitativi vendemmiali

Influenza fattore Suolo (UTS)
Parametro Significatività
Zuccheri (° Babo) ***
pH ***
Acidità totale (g/l) ***
Acido Malico (g/l) **
Acido Tartarico (g/l) ***

(Significatività: p<_0,001=***; 0,001<p<_0,01=**; 0,01<p<_0,05=*; p>0,05=n.s.)

Le differenze tra le UTS sono esplicitate dal Test di Dun-
can: per esempio per il parametro zuccheri (fig. 4.2) si 
osserva che ANN1 è caratterizzata dalla maggiore pro-
duzione di zuccheri, vi è poi il gruppo statisticamente 
differente con BIS1, CIN1 e SNN1 ed infine CNL1 che 
ha un minore tenore in glucidi alla raccolta. Questi dati 
confermano quanto visto con le curve di maturazione 
con una maggiore precocità e produzione di zuccheri 
nelle UTS caratterizzate da suoli più sciolti.
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Figura 4.2 – Produzione di zuccheri osservati nei mosti ottenuti nelle diverse uTS (lettere diverse dimostrano differenze statisticamente significa-
tive al Test di Duncan per p>= 0.05; N.S. se p>0,05)
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microvinificazioni
Nel grafico in figura 4.3 sono riportati i valori di polifenoli totali rilevati nei vini per ciascuna UTS. Si può notare come 
i valori maggiori siano stati ottenuti nelle Unità ANN1, BIS1 e CIN1 che risultano anche significativamente differenti al 
test di Duncan dalle restanti Unità Tipologiche di Suolo.

Figura 4.3 – Produzione di polifenoli totali osservati nei vini ottenuti nelle diverse uTS (lettere diverse dimostrano differenze statisticamente 
significative al Test di Duncan per p>= 0.05).
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L’analisi statistica multivariata per i principali descrittori aromatici e gustativi ha evidenziato diversi sentori che risul-
tano significativi nel distinguere i principali suoli come riportato nel grafico in figura 4.4. Come si può osservare i vini 
ottenuti dai vigneti guida all’interno di ANN1 mostrano un profilo sensoriale medio con spiccati sentori di confettura, 
mora ed erbaceo e al gusto sono caratterizzati dall’amaro. Le Unità Tipologiche di Suolo CIN1, SNN1 e BIS1 produco-
no invece vini che presentano profili gusto-olfattivi equilibrati ed infine CNL1 ha dato origine a vini che si distinguono 
per i descrittori gusto-olfattivi meno marcati.
Ancora una volta possiamo evidenziare come fattore discriminante tra le diverse UTS la tessitura che ha causato diffe-
renze nel prodotto finale. I vini ottenuti in suoli caratterizzati da tessitura più sciolta, quindi più permeabile, mostrano 
profili olfattivi più fruttati mentre quelli ottenuti da suoli più pesanti presentano aromi più speziati.
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Figura 4.4 – Profilo sensoriale medio dei vini ottenuti in ciascuna uTS (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi della varianza)
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Le unità vocazionali
Attraverso le informazioni raccolte dall’elaborazione dei 
risultati statistici dello studio dell’interazione tra le varia-
bili del modello viticolo proposto e la varietà Merlot si 
sono ipotizzate tre Unità Vocazionali che si distinguono 
l’una dall’altra per il comportamento della varietà dal 
punto di vista quali-quantitativo come riportato dall’ana-
lisi della varianza esposta in tabella 4.3 la quale eviden-
zia l’elevata significatività che le unità vocazionali (UV) 
proposte hanno nel determinare differenze tra gli indici 
utilizzati per descrivere l’andamento della maturazione. 
Queste Unità Vocazionali si differenziano per la struttura 
dei terreni: la ME1 è caratterizzata da un contenuto di 
argilla inferiore, la ME2 mostra un valore intermedio del 
contenuto in argilla e infine la ME3 è quella che mostra 
il più alto contenuto in argilla.

Tabella 4.3 – Risultato dell’analisi univariata utilizzando come unica 
fonte di variabilità le unità vocazionali (uv) individuate per gli indici 
di maturazione

(UV)
Parametro Significatività

NZT ***
NAT ***
NPT ***

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

I grafici relativi alle curve di maturazione (fig. 4.5) evi-
denziano come l’Unità Vocazionale ME1 rimane preco-
ce per tutto il periodo di maturazione sia per il parame-
tro zuccheri che per gli acidi organici.
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Figura 4.5 – grafici delle cinetiche di maturazione per zuccheri e acidità totale raggruppate per unità vocazionali (uv)

L’Unità Vocazionale ME2 evidenzia per gli zuccheri 
all’invaiatura una media precocità rallentando poi dal 
secondo campionamento per tutto il periodo pre-ven-
demmiale facendo registrare all’ultimo campionamento 
valori simili all’Unità Vocazionale ME1; per quanto ri-
guarda la curva che descrive la dinamica degli acidi or-
ganici questa unità risulta medio-tardiva per tutto l’arco 
maturativo. 
Infine l’UV ME3 si presenta come unità tardiva per quan-
to riguarda il livello zuccherino durante tutta la fase della 
maturazione fino ad arrivare in prossimità della raccolta 
a valori glucidici inferiori rispetto alle Unità ME1 e ME2. 
Questo tipo di cinetica si ripresenta anche per la degra-
dazione acidica.
Nella tabella 4.4 si evidenzia un’influenza significativa 
delle Unità Vocazionali nella variabilità dei parametri 
misurati alla vendemmia. Per gli zuccheri si evidenzia 
come le classi di precocità rilevate nella fase della matu-
razione non presentino però grosse differenze in termini 
di valore assoluto rimanendo comunque statisticamente 
differenti. Ben diverso è invece il comportamento in fun-
zione dell’acidità totale dove possiamo osservare come 
l’Unità Vocazionale ME3 presenti livelli di acidità più 
elevati a conferma dell’andamento riscontrato osservan-
do le cinetiche di maturazione. 

Tabella 4.4 – Risultato dell’analisi multivariata utilizzando come unica 
fonte di variabilità le uv individuate per i dati qualitativi vendemmiali

Parametro Significatività Me1 Me2 Me3
Zuccheri (°Babo) *** 18,82 19,60 18,10
pH *** 3,42 3,29 3,29
Acidità totale (g/l) ** 7,02 6,92 7,86
Acido malico (g/l) ** 1,95 2,09 2,69
Acido tartarico (g/l) ** 5,22 4,81 5,12

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

I dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini (tabel-
la 4.5) evidenziano una generale uniformità per i para-
metri alcol, acidità e pH mentre ci sono alcune differen-
ze per quanto riguarda i polifenoli totali e gli antociani 
totali che si presentano su valori superiori per la UV ME1 
rispetto a ME2 e soprattutto a ME3.

Tabella 4.5 – Dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini delle 
uv individuate

Parametri analitici 
dei vini

Significatività Me1 Me2 Me3

Alcol (%) n.s. 11,33 11,58 10,41
pH n.s. 3,67 3,47 3,39
Acidità totale (g/l) n.s. 4,2 4,6 4,5
Polifenoli totali (mg/l) ** 1.480,7 1.426,6 1.041,6
Antociani (mg/l) ** 350,1 296,4 229,5
Intensità colore ** 4,7 4,8 3,3
Tonalità * 0,92 0,77 0,86

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)
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L’analisi delle degustazioni effettuate sui vini nel corso del periodo di indagine ha permesso di raggruppare i dati per 
costituire dei profili sensoriali medi per ogni Unità Vocazionale (UV) proposta (fig. 4.6).

Figura 4.6 – Profili sensoriali medi dei vini delle tre uv per il merlot (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi della 
varianza)

I vini dell’UV ME1 appaiono dal profilo sensoriale medio e omogeneo con spiccati sentori di confettura, pepe ed 
erbaceo e al gusto l’amaro; i vini della UV ME2 presentano un profilo molto equilibrato con forti note di frutti rossi e 
nello stesso tempo al gusto risulta elevata l’acidità. Infine, i vini della Unità Vocazionale ME3 sono caratterizzati da un 
profilo gusto-olfattivo più ridotto dove spiccano i sentori di confettura.
Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche delle tre Unità Vocazionali individuate.

Tabella 4.6 – Caratteristiche espressive di ciascuna unità vocazionale individuata

UV Maturazione Vendemmia Analisi chimiche dei vini Analisi sensoriali dei vini

Me1

Precoce dall’inizio alla fine del-
la fase di maturazione.

Bassa produzione di uva per cep-
po; medio-alto grado zuccherino 
e bassa acidità titolabile.

Alto tenore alcolico, acidità to-
tale media, alto valore in polife-
noli e antociani totali.

Vini dal profilo sensoriale medio 
e omogeneo con spiccati sentori 
di confettura, pepe ed erbaceo. 
Al gusto si percepisce l’amaro.

Me2

Medio-tardiva all’invaiatura con 
rapido accumulo con valori 
medi in prossimità della ven-
demmia.

Elevata produzione per pianta; 
alta dotazione zuccherina e bas-
so il valore dell’acidità totale.

Buon grado alcolico con medio 
tenore acidico, medio valore di 
antociani e polifenoli totali.

Profilo aromatico molto equili-
brato, si avvertono forti note di 
frutti rossi.

Me3
Tardiva con accumulo di zuc-
cheri inferiore in fase pre-ven-
demmiale.

Elevata produzione per pianta; 
ridotto tenore di glucidi solubili 
e alto valore di acidità totale.

Basso grado alcolico con medio 
contenuto acidico, bassi i valori 
di antociani e polifenoli totali.

Profilo aromatico scarso, si av-
vertono note di confettura, lam-
pone e mora.

Erbaceo (***) Mora (***)

Lampone (**)Pepe (***)

Acido (***)

Amaro (**) Ciliegia (***)

Confettura (**)

ME1

ME2

ME3

Amarena (***)
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Figura. 4.7 – Rappresentazione cartografica delle diverse unita vocazionali individuate

UV Merlot ME1
ME2
ME3

Gruaro

Cinto Caomaggiore

Pramaggiore

Annone Veneto

S. Stino di Livenza

Teglio Veneto

Fossalta di Portogruaro

Portogruaro

Concordia Sagittaria

PINOT gRIgIO
Curve di maturazione
L’analisi statistica degli indici normalizzati dei parame-
tri qualitativi delle curve di maturazione ha evidenziato 
una significatività per acidità e pH.
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Osservando l’andamento della degradazione degli acidi 
(figura 4.8), si nota come all’inizio le Unità ANN1 e CIN1 
risultino più precoci evidenziando un livello acidico in-
feriore; ALV1, BIS1, CNL1 e GIU1 si comportano come 
medie e BLL1 e SNN1 come tardive. Con il procedere 
della maturazione la UTS BIS1 ha una accelerazione del 
suo decorso maturativo.

Dati vendemmiali
Nel caso dei parametri qualitativi rilevati in vendemmia, 
l’analisi statistica (tabella 4.7), ha evidenziato un’influen-
za significativa delle UTS nel determinare le variazioni dei 
parametri zuccheri, pH, acidità totale e acido tartarico.

Tabella 4.7 – Analisi multivariata per uTS sui dati qualitativi vendemmiali

Influenza fattore Suolo (UTS)
Parametro Significatività
Zuccheri (° Babo) **
pH **
Acidità totale (g/l) ***
Acido Malico (g/l) n.s.
Acido Tartarico (g/l) ***

(Significatività: p<_0,001=***; 0,001<p<_0,01=**; 0,01<p<_0,05=*; p>0,05=n.s.)

In figura 4.9 si possono osservare le differenze riscontrate 
per quanto riguarda il parametro zuccheri e si può notare 
come si evidenzino due gruppi statisticamente significativi.

Figura. 4.8 – Andamento delle curve di degradazione degli acidi per 
ciascuna uTS in base ai giorni teorici di campionamento
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Figura 4.9 – Contenuto zuccherino osservato nei mosti ottenuti nelle diverse uTS (lettere diverse dimostrano differenze statisticamente significa-
tive al Test di Duncan per p>= 0.05)
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microvinificazioni
L’analisi statistica dei principali sentori ha messo in risalto diversi descrittori che risultano significativi nel distinguere 
le Unità Tipologiche di Suolo indagate. Si osserva come le UTS che si distinguono sono CNL1 e ALV1 che presentano 
un profilo sensoriale più ampio delle altre unità per tutti i descrittori gusto-olfattivi (fig. 4.10). 

Figura 4.10 – Profilo sensoriale medio dei vini ottenuti in ciascuna uTS (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi della varianza)

Fieno-erbaceo (*)

Banana(***)

Ananas-melone (***)

Pesca (***)

Frutta secca (***)

Lievito (***)

Miele (***)

Acidità (***)

Amaro (**) Mela (***)

Pera (***)

ALV1
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BLL1

CIN1

CNL1
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Floreale-fruttato (***)
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Le unità vocazionali
Attraverso le informazioni raccolte dai risultati statistici 
dello studio dell’interazione tra le variabili del modello 
viticolo proposto e la varietà Pinot grigio si sono ipo-
tizzate due Unità Vocazionali che si distinguono l’una 
dall’altra per il comportamento della varietà dal punto di 
vista quali-quantitativo come riportato dall’analisi della 
varianza esposta in tabella 4.8 la quale evidenzia l’ele-
vata significatività che le unità vocazionali (UV) proposte 
hanno nel determinare differenze tra gli indici utilizzati 
per descrivere l’andamento della maturazione. Nel caso 
del Pinot grigio risultano significativi gli zuccheri anche 
se con un livello di significatività non elevato. Queste 
Unità Vocazionali si differenziano per la struttura dei ter-
reni: la PG1 è caratterizzata da terreni più pesanti men-
tre la PG2 risulta essere formata da terreni più sciolti con 
un contenuto in sabbia maggiore.

Tabella 4.8 – Risultato dell’analisi univariata utilizzando come unica 
fonte di variabilità le uv individuate

(UV)
Parametro Significatività

NZT *
NAT n.s.
NPT n.s.

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

Il grafico relativo alle curve di maturazione degli zuc-
cheri (fig. 4.11) evidenzia come PG1 sia leggermente più 
precoce di PG2 che invece, a partire dalla terza settima-
na, manifesta un accumulo zuccherino più rapido che 
viene mantenuto fino al periodo che precede la vendem-
mia. 

Figura 4.11 – grafico della cinetica di maturazione per gli zuccheri 
raggruppate per uv

Dalla tabella 4.9 si evidenzia un’influenza significativa 
delle Unità Vocazionali nella variabilità di tutti i parame-
tri misurati alla vendemmia ad eccezione dell’acido ma-
lico. Nello specifico si evidenzia il valore più contenuto 
degli zuccheri e più abbondante per l’acidità per le uve 
ottenute in PG1.

Tabella 4.9 – Risultato dell’analisi multivariata utilizzando come unica 
fonte di variabilità le uv individuate per i dati qualitativi vendemmiali

Parametro Significatività PG1 PG2
Zuccheri (°Babo) * 18,20 18,70
pH * 3,12 3,15
Acidità totale (g/l) * 8,00 7,15
Acido malico (g/l) n.s. 3,00 3,00
Acido tartarico (g/l) ** 5,30 5,00

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

I dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini (tab. 
4.10) dimostrano una maggiore produzione di alcol nel-
la PG2 rispetto alla PG1 unitamente a un minore conte-
nuto acidico; differenze comunque molto contenute.

Tabella 4.10 – Dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini delle 
uv individuate

Parametri analitici dei vini Significatività PG1 PG2
Alcol (%) n.s. 11,09 11,33
pH n.s. 3,01 3,02
Acidità totale (g/l) n.s. 7,1 7,0

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

Le degustazioni hanno permesso di costruire i profili 
sensoriali dei vini delle due UV; i vini dell’Unità PG2 
(fig. 4.12) appaiono dal profilo sensoriale equilibrato 
ma meno ampio rispetto ai vini della Unità Vocaziona-
le PG1 che presentano sentori più evidenti per tutte le 
note descritte nelle schede di degustazione e nello stesso 
tempo al gusto si avverte una nota acidica fondamentale 
per la freschezza di un vino bianco.
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Figura 4.12 – Profili sensoriali medi dei vini delle uv per il Pinot grigio (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi della varianza)

Tabella 4.11 – Caratteristiche espressive di ciascuna unità vocazionale individuata

UV Maturazione Vendemmia Analisi chimiche dei vini Analisi sensoriali dei vini

PG1

Nella media all’invaiatura ma 
con valori di zuccheri inferiori 
in prossimità della vendemmia. 

Bassa produzione di uva per 
ceppo; alto grado zuccherino e 
bassa acidità titolabile.

Leggermente inferiore la dota-
zione zuccherina e medio alto il 
valore di acidità totale.

Vini dal profilo sensoriale am-
pio; al gusto si avvertono mag-
giormente i sentori di acidità e 
amaro.

PG2

Più tardiva all’invaiatura ma in 
prossimità della vendemmia si 
raggiungono buoni valori.

Alta produzione per pianta; 
media dotazione zuccherina e 
medio-alto il valore di acidità 
totale.

Maggiore grado zuccherino e 
inferiore acidità titolabile.

Vini dal profilo sensoriale equi-
librato ma meno accentuato.

Figura 4.13 – Rappresentazione cartografica delle diverse unita vocazionali individuate
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Floreale-fruttato (***)

UV Pinot grigio PG1
PG2

Gruaro
Cinto Caomaggiore

Pramaggiore

Annone Veneto

S. Stino di Livenza

Teglio Veneto

Fossalta di Portogruaro

Portogruaro

Concordia Sagittaria



�0 4.	la	sPerimentazione 4.	la	sPerimentazione

REFOSCO
Curve di maturazione
L’analisi della varianza (dati non riportati) ha evidenziato 
un’influenza per tutti gli indici normalizzati studiati. Si 
può osservare (figure 4.14a e 4.14b) che SOS1 dimostra 
caratteristiche di precocità sia per quanto riguarda l’ac-
cumulo degli zuccheri che la degradazione degli acidi. 
Al contrario la Unità Tipologica di Suolo SNN1 dimostra 
caratteristiche opposte con un andamento tardivo nel-
l’accumulo degli zuccheri e nello stesso tempo difficoltà 
nella degradazione acidica.

Figura 4.14a – Andamento delle curve di accumulo zuccheri per cia-
scuna uTS in base ai giorni teorici di campionamento

Fig.4.14b – Andamento delle curve di degradazione degli acidi per 
ciascuna uTS in base ai giorni teorici di campionamento
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Per questa varietà si è anche valutata per il biennio 2004 
e 2005 la dinamica della maturità fenolica utilizzando 
gli indici proposti dal metodo di Glories: tali indici rap-
presentano la maturità dei tannini, il loro grado di poli-
merizzazione e la facilità con cui i tessuti della buccia 
cedono le sostanze antocianiche durante la macerazio-
ne. Se osserviamo le dinamiche dell’indice Mp (tannini 
dei vinaccioli) distinto per UTS (fig. 4.15) si evidenzia 
che SOS1, ANN1 e CIN1 risultano essere più precoci 
all’inizio della fase di maturazione e, seppure con curve 
di degradazione differenti, forniscono alla vendemmia 
tannini dei vinaccioli meno aggressivi (Mp = 35%). Inve-
ce la Unità SNN1 mostra una curva di maturazione dei 
tannini differente dalle altre UTS con un valore molto 
alto di MP all’inizio che non scende sotto il valore del 
50% alla raccolta.

Figura 4.15 - grado di polimerizzazione dei tannini in ciascuna uTS

Dati vendemmiali
Alla vendemmia tutte le UTS sono risultate statistica-
mente differenti per tutti i parametri qualitativi rilevati; 
ad esempio possiamo notare come la Unità Tipologica di 
Suolo SNN1 presenti uve con valori di acidità maggio-
re mentre i valori inferiori di acidità vengono presentati 
dalla UTS SOS1 (fig. 4.16).
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Figura 4.16 – Contenuto acidico osservato nei mosti ottenuti nelle diverse uTS

microvinificazioni
L’analisi statistica dei principali sentori ha messo in risalto diversi sentori che risultano significativi nel distinguere le princi-
pali UTS. I vini ottenuti all’interno delle Unità CIN1, BIS1, SOS1, SLV1 e ANN1 sono caratterizzati all’olfatto da note di frutti 
rossi. Al contrario la UTS SNN1 si distingue per i vini dai marcati sentori di cannella e dal gusto acido e astringente.

Figura 4.17 – Profilo sensoriale medio dei vini ottenuti in ciascuna uTS (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività al test della varianza)
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Osservando le caratteristiche dei suoli, possiamo nota-
re come la UTS SNN1 si distingue per un contenuto di 
argilla inferiore alle altre e per la sottigliezza dei suoi 
terreni. 

Le unità vocazionali
Attraverso le informazioni raccolte dallo studio dell’inte-
razione tra i suoli e la varietà Refosco si sono ipotizzate 
tre Unità Vocazionali differenziate per le caratteristiche 
qualitative dei vini ottenuti; nel caso del Refosco sono 
risultati significativi all’analisi della varianza tutti gli in-
dici di maturazione (tab. 4.12). Le Unità Vocazionali si 
differenziano per alcune caratteristiche dei suoli come 
ad esempio la struttura dei terreni. Risulta infatti che nel 
caso del Refosco, al contrario di quanto osservato per il 
Merlot, la REF1, dove si sono ottenuti i risultati migliori, 
è caratterizzata da terreni più pesanti con un contenuto 
di argilla superiore alle altre UV.

Tabella 4.12 – Risultato dell’analisi univariata utilizzando come unica 
fonte di variabilità le uv individuate per gli indici di maturazione

(UV)
Parametro Significatività

NZT ***
NAT ***
NPT ***

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

I grafici relativi alle curve di maturazione (fig. 4.18) evi-
denziano come REF1 rimanga precoce per tutto il perio-
do di maturazione sia per il parametro zuccheri che per 
gli acidi organici; la UV REF2 risulta invece medio-tar-
diva sia per quanto riguarda l’accumulo degli zuccheri 
che per la degradazione degli acidi, anche se con una 

differenza meno marcata. Infine REF3 presenta una an-
damento tardivo in entrambe le dinamiche.
Per quanto riguarda il grado di maturazione dei vinac-
cioli come si può osservare dal grafico sottostante (fig. 
4.19), vi è una netta separazione tra le curve raffiguranti 
il grado di maturazione dei vinaccioli per ciascuna UV. 
Nel caso della UV REF1 abbiamo un inizio di maturazio-
ne che parte da valori di MP inferiori all’80% per giun-
gere a valori intorno al 35%. La curva di maturazione 
della UV REF2 parte da valori più alti rispetto alla REF1, 
superiori all’80% e a maturazione mostra ancora valori 
di polimerizzazione dei tannini leggermente più elevati.
La REF3 si discosta dalle precedenti mostrando un grado 
di polimerizzazione dei tannini lento e incompleto.

Figura.4.19 – maturità dei vinaccioli per le uv individuate
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Figura 4.18 – grafici delle cinetiche di maturazione per zuccheri e acidità totale raggruppate per uv
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Dalla tabella 4.13 si evidenzia un’influenza significativa 
delle Unità Vocazionali nella variabilità dei parametri 
zuccheri, acidità totale ed acido tartarico. In questo caso 
le UV REF1 e REF2 si differenziano dalla REF3 per un 
maggior contenuto in zuccheri e un minore contenuto 
di acidità totale e di acido tartarico.

Tabella 4.13 – Risultato dell’analisi multivariata utilizzando come 
unica fonte di variabilità le uv individuate per i dati qualitativi ven-
demmiali

Parametro Significatività ReF1 ReF2 ReF3
Zuccheri (°Babo) ** 19,02 19,29 17,49
pH n.s. 3,24 3,25 3,18
Acidità totale (g/l) ** 7,36 7,42 8,95
Acido malico (g/l) n.s. 2,35 2,44 3,09
Acido tartarico (g/l) ** 5,06 4,95 5,48

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

I dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini (tab. 
4.14) evidenziano un quantitativo di alcool e di antocia-
ni superiore per le Unità Vocazionali REF1 e REF2 rispet-
to alla REF3 che mostra quindi una minore capacità di 
maturazione.

Tabella 4.14 – Dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini delle 
uv individuate

Parametri analitici dei 
vini

Significatività ReF1 ReF2 ReF3

Alcol (%) ** 10,9 11,0 9,9
pH * 3,43 3,30 3,11
Acidità totale (g/l) * 4,8 4,9 5,7
Polifenoli totali (mg/l) n.s. 1.310,8 1.470,7 1.359,2
Antociani (mg/l) ** 415,4 407,2 352,0
Intensità colore n.s. 5,3 5,8 5,8
Tonalità n.s. 0,7 0,8 0,6

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

Le degustazioni hanno permesso di costruire i profili 
sensoriali medi dei vini delle tre UV e quindi di metterli 
a confronto. All’analisi della varianza sono risultati si-
gnificativi nel distinguere le diverse Unità Vocazionali i 
sentori riportati in figura 4.20.
I vini delle Unità REF1 e REF2 appaiono dal profilo sen-
soriale equilibrato e più ampio rispetto ai vini della UV 
REF3 presentando forti note di frutti rossi come ciliegia, 
mora, lampone e prugna secca. Al contrario la Unità REF3 
presenta all’olfatto sentori speziati di pepe e cannella e al 
gusto maggiori note di acido, amaro e astringente.

Figura 4.20 – Profili sensoriali medi dei vini delle tre uv per il Refosco (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività al test della varianza)
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Tabella 4.15 – Caratteristiche espressive di ciascuna unità vocazionale individuata

UV Maturazione Vendemmia Analisi chimiche dei vini Analisi sensoriali dei vini

ReF1

Precoce dall’invaiatura alla ven-
demmia con buon accumulo 
zuccherino e media degrada-
zione acidica; raggiunge un 
buon grado di polimerizzazione 
dei tannini in prossimità della 
vendemmia.

Media produzione di uva per 
ceppo; alto grado zuccherino e 
bassa acidità titolabile.

Buon tenore alcolico, acidità to-
tale media, alto il valore in anto-
ciani totali e medio il valore di 
polifenoli totali.

Vini dal profilo sensoriale omo-
geneo con spiccati sentori di 
viola e frutti rossi quali ciliegia, 
mora e prugna secca. Al gusto si 
percepisce l’erbaceo

ReF2

Decorso medio di accumulo 
zuccherino dall’invaiatura alla 
vendemmia e media nella de-
gradazione degli acidi. Lineare 
e costante la maturazione dei 
tannini con un buon grado di 
polimerizzazione finale.

Media produzione per pianta; 
elevata dotazione zuccherina e 
alto il valore di acidità totale.

Alto grado alcolico con medio 
tenore acidico, basso valore di 
antociani e alto valore di poli-
fenoli totali.

Profilo sensoriale equilibrato 
con elevati sentori di frutti rossi 
quali lampone e mora e speziati 
come la liquirizia.

ReF3

Tardiva accumulo zuccherino 
dall’ìnvaiatura alla vendemmia 
e tardiva diminuzione dell’aci-
dità. La maturazione dei tannini 
è lenta e diificoltosa. 

Elevata produzione per ceppo; 
bassa dotazione zuccherina e 
alto il valore dell’acidità totale.

Basso grado alcolico con eleva-
to tenore acidico, basso valore 
di antociani e medio valore di 
polifenoli totali

Profilo sensoriale poco ampio 
con elevato sentore di cannella 
e pepe, al gusto si percepisce 
l’acido, l’astringente e l’amaro

Figura 4.21 – Rappresentazione cartografica delle diverse unita vocazionali individuate
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TOCAI
Curve di maturazione
L’analisi della varianza degli indici maturativi ha evi-
denziato un’elevata significatività nel distinguere le UTS 
(dati non riportati).
All’invaiatura per il parametro zuccheri (figure 4.22a e 
4.22b) si differenziano alcune UTS con caratteristiche di 
precocità diverse: GIU1 e SOS1 sono precoci, mentre 
ANN1, CNL1 e BLL1 tardive. 
In prossimità della raccolta i comportamenti delle uve 
nelle diverse UTS si differenziano da quelli indicati all’in-

vaiatura e nel dettaglio si nota come l’Unità Tipologica di 
Suolo ANN1 attraverso una dinamica d’accumulo gluci-
dico rapida permetta a questa varietà di registrare alla fine 
della maturazione valori zuccherini più elevati. Le Unità 
Tipologiche di Suolo BIS1, BLL1, CIN1, GIU1 e SOS1 si 
comportano in questa fase come medie mentre come tar-
dive appaiono le Unità SLV1, CNL1 e ALV1. L’andamento 
della curva di degradazione degli acidi (figura 4.22b) per 
la UTS ANN1 rispecchia perfettamente quello che si è os-
servato per gli zuccheri. Le UTS che mostrano valori della 
maturità più tardivi sono le GIU1, ALV1, BLL1 e SLV1.
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Figura 4.22a – Andamento delle curve di accumulo zuccheri per cia-
scuna uTS in base ai giorni teorici di campionamento

Figura 4.22b – Andamento delle curve di degradazione degli acidi per 
ciascuna uTS in base ai giorni teorici di campionamento

Dati vendemmiali
Alla vendemmia tutti i parametri qualitativi sono risultati significativi all’analisi statistica per distinguere le UTS: ad 
esempio dai dati nel grafico in figura 4.23 risulta come nell’Unità ANN1 si siano registrati i valori zuccherini più ele-
vati, di contro le Unità CNL1, SLV1 e ALV1 presentano valori inferiori a 18 °Babo.
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Figura 4.23 – Contenuto acidico osservato nei mosti ottenuti nelle diverse uTS (lettere diverse dimostrano differenze statisticamente significative 
al Test di Duncan per p>= 0.05; N.S. se p>0,05)

microvinificazioni
Osservando il grafico in figura 4.24, che riporta solo i sentori statisticamente significativi, risalta il profilo sensoriale di 
GIU1 con un elevato sentore di frutta secca ma con forti sensazioni di acidità e amaro. Un altro profilo gusto-olfattivo 
interessante appare quello di ANN1 che ad un equilibrato aspetto olfattivo affianca bassi valori di acidità e amaro.

Figura 4.24 – Profilo sensoriale medio dei vini ottenuti in ciascuna uTS (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi della varianza)
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Le unità vocazionali
Attraverso le informazioni raccolte dall’elaborazione dei 
risultati statistici dello studio dell’interazione tra le va-
riabili del modello viticolo proposto e la varietà Tocai 
si sono ipotizzate due Unità Vocazionali che si distin-
guono per il comportamento della varietà dal punto di 
vista qualitativo come riportato dall’analisi della varian-
za esposta nella tabella 4.16 che evidenzia l’elevata si-
gnificatività delle Unità Vocazionali proposte nel deter-
minare differenze tra gli indici utilizzati per descrivere 
l’andamento della maturazione. Queste Unità Vocazio-
nali si differenziano per la struttura dei terreni: la TOC1 
rispetto alla TOC2 presenta un maggiore contenuto di 
calcare attivo.

Tabella 4.16 – Risultato dell’analisi univariata utilizzando come unica 
fonte di variabilità le uv individuate

(UV)
Parametro Significatività

NZT ***
NAT ***
NPT n.s.

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

I grafici relativi alle curve di maturazione (fig. 4.25) evi-
denziano come l’Unità TOC1 si comporti come precoce 
dall’invaiatura alla vendemmia per gli zuccheri mentre 
per gli acidi sia tardiva all’inizio per poi aumentare la 
velocità di degradazione fino a comportamenti precoci 
in prossimità della raccolta.
Dalla tabella 4.17 si evidenzia un’elevata significatività 
delle Unità Vocazionali come fattore discriminante nel 
valutare le differenze tra i parametri. Per gli zuccheri si 
nota che l’Unità TOC1 presenta un valore maggiore del-

l’Unità TOC2, che invece manifesta in media un conte-
nuto acidico superiore.

Tabella 4.17 – Risultato dell’analisi multivariata utilizzando come 
unica fonte di variabilità le uv individuate per i dati qualitativi ven-
demmiali

Parametro Significatività toC1 toC2
Zuccheri (°Babo) *** 18,90 17,90
pH n.s. 3,26 3,25
Acidità totale (g/l) *** 6,70 7,40
Acido malico (g/l) ** 2,00 3,00
Acido tartarico (g/l) * 4,30 4,50

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

I dati medi triennali (tab. 4.18) delle analisi chimiche dei 
vini evidenziano una generale uniformità per i parametri 
chimici considerati.

Tabella 4.18 – Dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini delle 
uv individuate

Parametri analitici dei vini Significatività toC1 toC2
Alcol (%) n.s. 11,24 11,12
pH n.s. 3,06 3,15
Acidità totale (g/l) n.s 6,70 6,70

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)

Le degustazioni hanno permesso di costruire i profi-
li sensoriali dei vini delle due UV; i vini ottenuti nella 
Unità Vocazionale TOC1 sono caratterizzati da un profi-
lo sensoriale ampio e omogeneo con spiccati sentori di 
floreale, mandorla, nocciola, noce, peperone e miele e 
soprattutto bassa acidità e amaro. I vini della UV TOC2 
presentano anch’essi un profilo gusto-olfattivo equilibra-
to, dal punto di vista degli aromi, ma fortemente acidi e 
amari. 
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Figura 4.25 – grafici delle cinetiche di maturazione per zuccheri e acidità totale raggruppate per uv
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Figura 4.26 – Profili sensoriali dei vini delle tre uv per il Tocai (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi della varianza)

Tabella 4.17 – Caratteristiche espressive di ciascuna unità vocazionale individuata

UV Maturazione Vendemmia Analisi chimiche dei vini Analisi sensoriali dei vini

toC1

La curva degli zuccheri risulta precoce 
dall’invaiatura alla vendemmia. La cur-
va di degradazione degli acidi è tardiva 
all’inizio mentre risulta precoce alla fine 
della fase di maturazione.

Buona risulta la gradazio-
ne zuccherina, in media il 
valore del pH, bassa l’aci-
dità titolabile.

Medio-alto tenore alcolico, 
in media l’acidità totale e 
basso il valore del pH.

Vini dal profilo sensoriale ampio 
e omogeneo con spiccati sentori 
di floreale, mandorla, nocciola, 
noce, peperone e miele.

toC2

La curva degli zuccheri risulta tardiva 
dall’invaiatura alla vendemmia. La curva 
di degradazione degli acidi è precoce al-
l’invaiatura per arrivare tardiva in prossi-
mità della raccolta.

Sufficiente è la dotazione 
zuccherina, in media il 
valore del pH, alto quello 
dell’acidità totale.

Medio grado alcolico e il 
tenore alcolico, leggermen-
te superiore il valore del 
pH.

Equilibrato ma meno ampio 
profilo sensoriale con al gusto 
spiccato sentore di amaro e di 
acido.

Figura 4.27 – Rappresentazione cartografica delle diverse unita vocazionali individuate
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