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4. LA SPERIMENTAZIONE

ratterizzati dall’abbondante presenza di germogli e da 
una buona fertilità si è intervenuti con un preciso dira-
damento delle gemme allo scopo di contenere da subito 
la potenzialità produttiva. Questa operazione si è resa 
particolarmente necessaria nel 2004, dopo un 2003 ec-
cezionalmente caldo e asciutto e caratterizzato, di con-
seguenza, da un germogliamento molto intenso e da una 
fertilità dei germogli estremamente elevata. 

Per ogni vigneto è stata perfettamente rilevata la posizione geografi ca 
avvalendosi del sistema satellitare o GPS

I rilievi in campo
Per tutte le annate sono state rilevate le date precise di 
germogliamento, fi oritura, invaiatura e l’epoca di ven-
demmia; inoltre, in ogni vigneto sono state rilevate le 
dimensioni della chioma, la produzione di uva, il nume-
ro di grappoli per ceppo e la quantità di legno/ceppo in 
potatura secca. 
Da fi ne agosto a inizio settembre, con cadenza di 9-10 
giorni e facendo corrispondere l’ultimo intervento con il 
momento della vendemmia, sono stati effettuati campio-
namenti prevendemmiali e le relative analisi delle uve, 
allo scopo di valutare l’andamento dei principali para-
metri della maturazione. Inoltre, nelle stesse date, sono 
stati prelevati 14 campioni di uva (7 di Corvina e 7 di 
Rondinella), allo scopo di determinare la maturazione 
fenolica presso un laboratorio specializzato. 
All’atto della raccolta, sono stati rilevati i grappoli pre-
senti su una decina di viti, il peso dell’uva vendemmiata 
per ogni ceppo e sono stati prelevati 6 campioni dai ri-
spettivi ceppi contrassegnati per il controllo analitico di 

4.1 MATERIALI E METODI

La scelta delle aziende
Nel corso della primavera 2002, anche a seguito di un 
utile confronto con il Comitato Tecnico del Consorzio 
di Tutela Vini Bardolino, sono state individuate circa 60 
aziende per il progetto di zonazione dell’area a DOC 
Bardolino. In ognuna di esse, a partire dalla stagione pri-
maverile, sono state rilevate le date del germogliamento 
e della fi oritura e compilati i questionari riguardanti le 
caratteristiche delle aziende e dei vigneti prescelti facen-
do in questo modo conoscere le fi nalità della ricerca e la 
metodologia di lavoro.
Dal 2003 è stato ridotto il numero delle tesi, fi ssandolo 
defi nitivamente in 46 vigneti-guida per varietà, pari a 92 
vigneti in totale, e successivamente, nel 2005, si è sce-
si a 45 vigneti con 90 tesi a confronto. Occorre inoltre 
ricordare che la forte grandinata del 4 agosto 2002, che 
colpì quasi tutta l’area classica, ha di fatto dimezzato il 
progetto nel primo anno che pertanto ha riguardato solo 
una trentina di vigneti dell’areale Sud e una sessantina 
di microvinifi cazioni, inducendo il Consorzio e Veneto 
Agricoltura a decidere di prolungare fi no alla vendem-
mia 2005 il progetto sperimentale.
Nelle 46 aziende i vigneti erano allevati a Pergola, in 
particolare pergola trentina doppia in 11 casi, a GDC 
in 11, a Cortina pendente in un solo caso e a Spallie-
ra, in particolare con potatura a Guyot, nelle restanti 23 
aziende.
In tutte le aziende, all’inizio del lavoro sono stati con-
trollati i vigneti iscritti all’albo del Bardolino DOC 
potenzialmente in grado di essere iscritti all’albo del 
Bardolino superiore DOCG. Pertanto si è data la pre-
cedenza ai vigneti con almeno 3.000 ceppi/ettaro, in 
piena produzione, non eccessivamente vigorosi, posti 
in buona posizione, dotati d’irrigazione e caratterizza-
ti dal raggiungimento di un buon grado di maturazione 
delle uve anche nelle annate meno felici. Nell’ambito 
di questi, sono stati individuati alcuni fi lari di Corvina e 
Rondinella (di solito presenti nello stesso vigneto, oppu-
re in vigneti limitrofi ), lungo i quali sono stati identifi cati 
mediamente 30-50 ceppi con lo scopo di ottenere una 
produzione fi nale di circa 80-100 kg di uva, necessaria 
per la microvinifi cazione presso la cantina del Centro 
per la sperimentazione in vitivinicoltura della Provincia 
di Verona, a San Floriano di Valpolicella (VR).
Per standardizzare le produzioni dei vigneti è stata con-
trollata la carica di gemme/ceppo in fase di potatura 
invernale e, a germogliamento ultimato, nei vigneti ca-
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64 4. LA SPERIMENTAZIONE

routine e 3 campioni, sempre dai ceppi precedentemen-
te segnati, per le analisi della materia colorante.
Infi ne, presso la cantina sperimentale della Provincia di 
Verona, a San Floriano di Valpolicella, sono state realiz-
zate le microvinifi cazioni per le cui degustazioni ci si è 
avvalsi del panel di degustazione operante per conto del 
Consorzio di Tutela del Bardolino.

Al momento ottimale si è effettuata la vendemmia, con la determi-
nazione del numero dei grappoli e del peso su ogni ceppo. Inoltre, si 
sono prelevati campioni di uva per specifi che analisi di laboratorio

Dopo la vendemmia si è ritornati nei vigneti per conteggiare il nume-
ro dei tralci presenti, quindi per determinare la fertilità delle gemme 
sui singoli ceppi

Microvinifi cazioni sperimentali
Nel progetto di zonazione un ruolo fondamentale riveste 
la verifi ca enologica, attraverso la microvinifi cazione di 
un campione di uva rappresentativo,  al fi ne di valutare 
le potenzialità delle diverse aree individuate all’interno 
di uno specifi co territorio viticolo.

Nelle quattro annate relative al progetto di zonazione 
della DOC Bardolino le microvinifi cazioni sono state ef-
fettuate presso la Cantina del Centro per la Sperimenta-
zione in Vitivinicoltura dalla Provincia di Verona, dotata 
di specifi che attrezzature e competenze. 
Il numero delle microvinifi cazioni sono variate nel corso 
delle quattro annate: nel 2002 sono state effettuate 53 
microvinifi cazioni (26 Corvina e 27 Rondinella) a causa 
delle grandinate che hanno colpito l’area di indagine; 
nel 2003 ne sono state effettuate 90 (44 Corvina e 46 
Rondinella), infi ne nel 2004 e 2005 91 (45 Corvina e 46 
Rondinella).
L’uva, proveniente dai vigneti oggetto di studio, una vol-
ta raccolta in cassette di plastica forate (circa 80 kg per 
vigneto), era conferita al Centro sperimentale nel tardo 
pomeriggio, posta in cella frigorifera a 12 °C e pigiata la 
mattina successiva. 

All’atto del conferimento alla cantina di microvinifi cazione dell’uva 
raccolta, sono stati campionati alcune centinaia di acini e degustati 
con l’ausilio di apposita scheda

Per ogni tesi si è proceduto alla pesatura dell’uva, alla 
pigia-diraspatura e al travaso del pigiato senza utilizza-
re pompe per evitare la lacerarazione delle bucce e la-
sciando integri raspi e vinaccioli; ciò allo scopo di man-
tenere i caratteri originari dell’uva ed evitare estrazioni 
di sostanze facilmente ossidabili.
Per la fermentazione sono stati utilizzati dei serbatoi di 
acciaio inox della capacità di 150 litri. Dal pigiato si è 
proceduto a prelevare un campione di mosto su cui sono 
state effettuate le analisi relative agli zuccheri (Brix°), 
acidità totale e pH.
Successivamente si è proceduto ad addizionare al pigia-
to un quantitativo standard di anidride solforosa, pari a 
40mg/l in forma liquida, e un inoculo di lieviti selezio-
nati precedentemente reidratati. 
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654. LA SPERIMENTAZIONE

L’uva raccolta è stata attentamente vinifi cata nella moderna cantina 
di microvinifi cazione del Centro sperimentale della Provincia di Ve-
rona, a San Floriano

Il ceppo di lievito utilizzato per tutte e quattro le annate 
è stato un ceppo commerciale ecotipico, appositamente 
selezionato per esaltare i caratteri di tipicità proprio di 
queste uve.
Per favorire l’estrazione degli antociani e polifenoli si è 
utilizzato anche un enzima ad azione pectolitica nella 
dose di 3 gr/hl. Al sollevamento del cappello sono stati 
aggiunti sali di ammonio e si è proceduto a due follature 
al giorno fi no alla svinatura, avvenuta per tutti i campio-
ni dopo sette giorni.
La pressa utilizzata per la separazione del vino dalle vi-
nacce è di tipo a polmone d’aria, che ha consentito una 
spremitura soffi ce (max 2 bar) e nel contempo omogenea 
per tutte le tesi. Dopo 24 ore si è proceduto al primo tra-
vaso e all’analisi del contenuto in acido malico e dopo 
48 ore è stato effettuato il secondo travaso ponendo il 
vino sfecciato in damigiana da 54 litri con inoculo di 
batteri malolattici del tipo a inoculo diretto.
Ogni due giorni è stata controllata la cinetica della fer-
mentazione malolattica e quando il malico è risultato 
esaurito si è proceduto al travaso all’aria con aggiunta di 
40 mg/l di S02. Dopo circa venti giorni i vini sono stati 
travasati, è stata controllata e corretta la presenza di S02
libera e un campione di vino è stato avviato presso un la-
boratorio per le analisi dei principali parametri chimici.
Nel mese di dicembre, dopo la stabilizzazione tartarica, 
effettuato un ulteriore travaso e un controllo sensoriale, 
si è proceduto alla fi ltrazione con fi ltro a cartucce da 1 
micron e poi da 0,5 micron e all’imbottigliamento con 
30 mg/l di S02 libera dei campioni di vino. 
I vini sono stati conservati in ambiente condizionato a 
4 °C e utilizzati per le analisi sensoriali che sono state 
effettuate presso il Centro Sperimentale.

Le caratteristiche delle uve e dei vini prodotti in que-
ste quattro annate sono risultate essere diverse tra loro a 
causa di andamenti stagionali eterogenei.
L’uva prodotta nel corso della vendemmia 2002 si pre-
sentava con uno stato sanitario non sempre ottimale a 
causa delle piogge e delle grandinate (queste ultime han-
no fortemente ridotto il numero delle tesi che è stato pos-
sibile vinifi care), con un buon grado zuccherino e buona 
acidità. Il quadro polifenolico si è rivelato nella media. 
Alla degustazione le uve spesso presentavano una scarsa 
maturità della polpa, della buccia e dei vinaccioli. Nel 
complesso i vini risultavano essere caratterizzati da una 
nota acidica elevata.
L’uva prodotta nel corso della vendemmia 2003 si pre-
sentava ottima dal punto di vista sanitario, con gradi 
zuccherini elevati e bassa acidità a causa dell’andamen-
to stagionale anomalo con temperature elevate che han-
no comportato un accumulo di zuccheri ma una perdita 
di acidità soprattutto in acido malico. Il quadro polife-
nolico è stato nel complesso inferiore alle attese. Alla 
degustazione le uve spesso presentavano maturità della 
polpa ma scarsa maturazione della buccia e dei vinac-
cioli, soprattutto per la Rondinella. Nel complesso i vini 
risultavano essere poco equilibrati e instabili.
La vendemmia 2004 si presentava buona dal punto di vi-
sta sanitario, con buona presenza di zuccherini, anche se 
inferiore al 2003, e buona acidità. Il quadro polifenolico 
si è rivelato nel complesso corrispondente alle potenziali-
tà delle varietà in esame. Alla degustazione le uve spesso 
presentavano maturità non sempre ottimale della polpa, 
della buccia e dei vinaccioli. Nel complesso i vini confer-
mavano le variabilità riscontrate negli anni precedenti.
La vendemmia 2005 si è presentata con qualche pro-
blema sanitario a causa delle piogge intense e frequenti 
cadute nella prima decade di settembre e delle tempera-
ture notevolmente inferiori alla media. Nonostante ciò, 
i gradi zuccherini e l’acidità totale sono risultati media-
mente buoni. Il quadro polifenolico è stato nel comples-
so interessante. Alla degustazione le uve presentavano 
buona maturità della polpa ma scarsa maturazione delle 
bucce e dei vinaccioli. I vini sono risultati nel complesso 
interessanti per quanto riguarda il quadro polifenolico e 
sensoriale.

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 programma di Zonazione viticola 
delle aree a DOC del Veneto in merito all’organizzazio-
ne e svolgimento delle valutazioni sensoriali dei prodotti 
delle microvinifi cazioni.
Per ognuno dei Consorzi considerati sono stati costituiti 
i panel, composti prevalentemente da tecnici, enologi, 
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66 4. LA SPERIMENTAZIONE

enotecnici, appassionati e anche dagli stessi produttori 
coinvolti nel programma.
L’attività è stata svolta presso i locali messi a disposizio-
ne dai Consorzi.
L’obiettivo principale del lavoro è stato quello di descri-
vere le caratteristiche essenziali dei vini delle microvini-
fi cazioni, per poter relazionare tali parametri con le altre 
variabili legate al territorio.
Per questo motivo si è scelta una valutazione descrittiva 
di tipo quantitativo (profi lo 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
ň 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 fi siologia 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.

ň 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, dol-
ce, amaro) a partire da soluzioni acquose aventi 
una concentrazione nota delle varie sostanze di 
riferimento in esse disciolte (cloruro di sodio, ac. 
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.

ň Riconoscimento degli odori
 I giudici sono stati coinvolti nella determinazione 

e riconoscimento degli odori, attraverso l’impiego 
di fl aconi contenenti soluzioni di acqua e vino, 
standardizzate a una predefi nita 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 affi nata 
solo con l’allenamento.

ň 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.

ň Individuazione dei descrittori e della scala di mi-
sura

 Un certo periodo di tempo è stato dedicato alla 
scelta dei descrittori più rappresentativi per cia-
scuna tipologia di vini; la selezione dei descrittori 
è stata fatta in parallelo alla valutazione di pro-
dotti commerciali in modo da testare “sul campo” 
assieme ai giudici la loro effettiva validità per quel 
che riguarda la caratterizzazione dei prodotti. 
Una volta defi niti i descrittori, è stata individuata 
la scala continua a 10 punti come la più idonea 
alla valutazione quantitativa; è stato spiegato ai 
giudici che punteggi da 0 a 2 indicano l’assenza 
o comunque una debole intensità del descritto-
re, punteggi nella zona centrale stanno a indicare 
una intensità media 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 intensità determinanti per la discrimina-
zione e la differenziazione tra i prodotti. Soltanto 
per i parametri relativi al colore dei rifl essi sono 
state usate delle scale discontinue del tipo presen-
za/assenza.

ň 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 
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674. LA SPERIMENTAZIONE

Da fi ne inverno, con cadenza settimanale, sono stati degustati i nu-
merosi vini ottenuti con la microvinifi cazione

4.2 I RISULTATI DELLA ZONAZIONE 
 DEL BARDOLINO

Curve di maturazione
Nel quadriennio 2002-2005, durante la fase di indagine 
agronomica del lavoro di zonazione, nella fase compresa 
tra l’invaiatura e la maturazione sono stati misurati i va-
lori di zuccheri, acidità e pH delle uve dei vigneti-guida 
di Corvina e Rondinella attraverso rilievi effettuati al fi ne 
di poter descrivere la cinetica di maturazione delle uve e 
rilevare le eventuali differenze. Per 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 preve-
de diversi passaggi logici schematizzati di seguito.
Fase 1 (fi g. 4.1): per superare il problema collegato alla 
diffi coltà di accertare con un’ispezione visuale la data 
di invaiatura, si propone di sostituirla con una data di 
“piena invaiatura” che può essere valutata da una cur-
va di regressione quadratica che interpola i valori degli 
zuccheri. La data di “piena invaiatura” è defi nita come il 
giorno dell’anno in cui si raggiunge uno specifi co livello 
di zuccheri: 12° Babo in generale. Un modello quadrati-
co è da preferirsi in quanto interpreta meglio l’accumu-
lazione di zucchero fi siologica.

FIZZ-Forms, stampate e, una volte compilate, lette 
mediante un apposito scanner. Questo nuovo ap-
parato tecnologico ha permesso di velocizzare la 
fase di reperimento dei dati, raccogliendoli tutti in 
un unico fi le dei risultati e rendendoli disponibili 
alle successive elaborazioni. 

Presso il Consorzio è stato costituito un panel di degustazione

ň 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 
verifi care 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 predefi niti che non fornivano nessuna infor-
mazione sui campioni.

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

fi care l’omogeneità di valutazione da parte del panel 
e l’affi dabilità 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.
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68 4. LA SPERIMENTAZIONE

Figura 4.1 – Andamenti della maturazione per il parametro zuccheri (°Babo) per le varietà Corvina e Rondinella nel quadriennio 2002-2005

Fase 2 (fi g. 4.2): per superare il problema di utilizzare dati di molti anni di indagine, si realizza una nuova scala del-
l’asse temporale in “giorni dopo la piena invaiatura”.

Figura 4.2 – Andamenti della maturazione per il parametro zuccheri (°Babo) per le varietà Corvina e Rondinella con omogeneizzazione del giorno 
di invaiatura nel quadriennio 2002-2005

Fase 3 (fi g. 4.3): per essere in grado di comparare dati di anni diversi, i dati di accumulazione di zucchero possono 
essere re-disegnati ogni anno secondo l’equazione di regressione quadratica adatta, trasportando in questo modo il 
solo punto dal giorno attuale in avanti o indietro al giorno standard più vicino. I giorni standard vengono defi niti lungo 
il periodo maturativo per essere il più vicini possibile alle date di campionamento reali. La stessa procedura può esse-
re seguita per altre variabili di maturità, ad esempio l’acidità titolabile, il pH, l’acido tartarico e malico, gli antociani 
totali, ecc. 

280275270265260255250245240235230225220215210

Giorni Giuliani

22

20

18

16

14

12

10

8

280275270265260255250245240235230225220215210

22

20

18

16

14

12

10

8

Z
uccheri (°B

abo)

2005
2004
2003
2002

Anno

Giorni Giuliani

Z
uccheri (°B

abo)

2005
2004
2003
2002

Anno

Varietà: RondinellaVarietà: Corvina

Giorni dall’invaiatura

Z
uccheri (°B

abo)

50454035302520151050

Giorni dall’invaiatura

22

20

18

16

14

12

10

8

22

20

18

16

14

12

10

8

Z
uccheri (°B

abo)

Varietà: RondinellaVarietà: Corvina

50454035302520151050

2005
2004
2003
2002

Anno

2005
2004
2003
2002

Anno

Bardolino.indb 68Bardolino.indb   68 6-05-2008 14:26:536-05-2008   14:26:53



694. LA SPERIMENTAZIONE

Figura 4.3 – Andamenti della maturazione per il parametro zuccheri (°Babo) per le varietà Corvina e Rondinella con omogeneizzazione del giorno 
di invaiatura ed eliminazione dell’effetto dovuto al campionamento

Fase 4 (fi g. 4.4): per sviluppare un indice per l’invaiatura, i dati relativi agli zuccheri vengono normalizzati per anno 
(e possibilmente per varietà) e per giorno standard di campionamento secondo la trasformazione normale. L’indice 
viene poi calcolato per ogni sito come il valore medio dei primi campionamenti post-invaiatura. L’indice prende così 
in considerazione i dati del primo mese della maturità, cosicché l’errore di campionatura può essere notevolmente 
ridotto. L’indice assume valori positivi per vigneti precoci e valori negativi per quelli tardivi.

Figura 4.4 – Andamento delle curve di maturazione per il parametro zuccheri (°Babo) per le varietà Corvina e Rondinella con omogeneizzazione
del giorno di invaiatura, eliminazione dell’effetto dovuto ai campionamenti e standardizzazione con l’individuazione dell’indice NZT
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Utilizzando le Unità di Paesaggio (UdP) individuate 
dallo studio pedologico come fonte di variazione del-
la variabilità osservata per l’indice di zuccheri (NZT), di 
acidità (NAT) e di pH (NPT) precedentemente calcolati, 
è stato possibile effettuare un’analisi della varianza volta 
a identifi care le differenze riscontrate per la varietà Cor-
vina (tab. 4.1). 

Tabella 4.1 – Analisi della varianza per l’indice NZT della varietà Cor-
vina nelle diverse UdP

Sorgente
Variabile 

dipendente
Signifi catività

Unità di Paesaggio
NZT ***
NAT ***
NPT ***

(Signifi catività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)
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70 4. LA SPERIMENTAZIONE

Si può osservare come esista una differenza statisticamente signifi cativa tra le diverse UdP per quanto riguarda questo 
parametro; con il Test di Duncan (fi g. 4.5) è anche possibile scomporre la variabilità osservata e si possono valutare i 
comportamenti delle singole UdP; l’unità d (Morena fi ne) è quella con più alto indice NZT seguita da f (Morena medio 
recente), il che evidenzia probabilmente un’infl uenza diretta dell’effetto termico del lago essendo le due unità più 
vicine alla fascia costiera.

Figura 4.5 – Andamento dell’indice NZT della varietà Corvina nelle diverse UdP; colori diversi nel grafi co rappresentano diversi raggruppamenti 
nel test di Duncan

Anche l’indice dell’acidità (NAT) risulta signifi cativo all’analisi della varianza e il test di Duncan, grafi camente riportato 
in fi gura 4.6, evidenzia come l’unità h (argine morenico principale) e l’unità n (piane fl uvio-glaciali) siano quelle con 
minore acidità, mentre all’estremo opposto troviamo b (anfi teatro di Rivoli).
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714. LA SPERIMENTAZIONE

Visto l’elevato numero di vigneti considerati, è stato possibile realizzare delle mappe di spazializzazione del dato, 
sia dell’indice di zuccheri (fi g. 4.7a), che dell’acidità (fi g. 4.7b). Per offrire un’interpretazione visiva, anche se non 
statisticamente validata, degli andamenti maturativi, si può evidenziare come esistano delle aree a diversa capacità di 
accumulo e come l’infl uenza da un lato del lago e dell’altro della pianura risulti molto evidente.

Figura 4.7 – Mappe di spazializzazione con metodo Kriging dell’indice zuccheri NZT (a) e dell’indice acidità NAT (b) della varietà Corvina

Figura 4.6 – Andamento dell’indice NAT della varietà Corvina nelle diverse UdP; colori diversi nel grafi co rappresentano diversi raggruppamenti 
nel test di Duncan
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72 4. LA SPERIMENTAZIONE

Anche per la Rondinella è stata eseguita un’analisi della varianza per identifi care le differenze tra le Unità di Paesaggio 
utilizzando gli indici sopra citati. Anche in questo caso la differenza è risultata statisticamente signifi cativa e si può os-
servare come (fi g. 4.8) l’unità di paesaggio b sia quella con valori minori seguita da n, mentre le UdP f (morena medio 
recente) e a (morenico addensato) siano quelle con valori maggiori. Si può osservare comunque una minore variabilità 
per questo parametro per la varietà Rondinella rispetto alla Corvina; infatti il Test di Duncan evidenzia solo tre gruppi 
di classifi cazione. 

Figura 4.8 – Andamento dell’indice NZT della varietà Rondinella nelle diverse UdP; colori diversi nel grafi co rappresentano diversi raggruppamenti 
nel test di Duncan

Questo comportamento è osservabile anche per quanto riguarda il comportamento dell’indice di acidità (fi g. 4.9) in 
cui i pochi raggruppamenti sono però ben distinti; l’unità b presenta i valori più elevati di acidità, mentre l’unità di 
paesaggio h presenta i valori minori, riproponendo lo stesso comportamento della Corvina.

Figura 4.9 – Andamento dell’indice NAT della varietà Rondinella nelle diverse UdP; colori diversi nel grafi co rappresentano diversi raggruppamenti 
nel test di Duncan
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734. LA SPERIMENTAZIONE

Se ora analizziamo l’andamento maturativo delle due 
varietà per i due parametri fondamentali della cinetica 
di maturazione, cioè zuccheri e acidità (fi g. 4.10), pos-
siamo osservare come i comportamenti visti con gli in-
dici maturativi si ripetano, a conferma della validità del 
loro utilizzo. Infatti vediamo che per la Corvina le unità 
con migliore e regolare accumulo zuccherino siano la d
e la f, mentre per la Rondinella siano la a e la e; quelle 

con più diffi coltà nell’accumulare glucidi risultano in-
vece mediamente b, c e p per la Corvina e n e b per 
l’altra varietà. Per quanto riguarda invece l’andamento 
della degradazione acidica, si nota come per la Corvina 
le unità più precoci siano la h e la d e per la Rondinella 
la h e la e, mentre quelle con i valori più elevati in aci-
dità totale siano le unità b e p per Corvina e b, p e n per 
Rondinella.

Figura 4.10 – Andamenti maturativi medi per gli zuccheri e l’acidità titolabile per le varietà Corvina e Rondinella nelle diverse Unità di Paesaggio
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74 4. LA SPERIMENTAZIONE

Vendemmia
Durante il periodo della vendemmia, nel quadriennio 
2002-2005, in ogni vigneto oggetto di studio sono stati 
eseguiti dei campionamenti con le metodologie descritte 
nel paragrafo relativo ai materiali e metodi. Anche per 
quanto riguarda l’analisi dei dati rilevati alla vendemmia 
è stata eseguita un’analisi della varianza utilizzando le 
unità di paesaggio come fattore di variazione per i valori 
di zuccheri, acidità totale e pH. Siccome questi parame-
tri qualitativi sono condizionati dai livelli produttivi, si è 
utilizzato il dato “produzione per ceppo” come covaria-
ta, per attenuarne l’effetto (tab. 4.2).

Tabella 4.2 – Analisi della varianza sulla varietà Corvina per i parame-
tri pH, acidità totale e zuccheri nelle diverse UdP espressa con il dato 
della produzione per ceppo come covariata

Sorgente Variabile dipendente Signifi catività

Produzione (kg/pianta)
(covariata) 

Zuccheri (°Babo) n.s.
Ac. totale (g/l) n.s.
pH n.s.

Unità di Paesaggio
Zuccheri (°Babo) ***
Ac. totale (g/l) ***
pH **

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

Si nota come le tre variabili mostrino differenze stati-
sticamente signifi cative nelle unità di paesaggio per la 
varietà Corvina, differenze che sono rese evidenti dalla 
fi gura 4.11. Il valore più alto di concentrazione zucche-
rina si riscontra nell’unità di paesaggio d, mentre uno dei 
valori più bassi è relativo alla UdP b. La prima coincide 
con la zona che si affaccia sul lago in presenza di una 
conca naturale; la seconda invece corrisponde all’area 
più settentrionale. Queste differenti dislocazioni geogra-
fi che, con le conseguenti differenze climatiche, giustifi -
cano i diversi valori nelle due UdP e confermano quanto 
visto con le curve di maturazione. Nel grafi co che ripor-
ta le acidità si possono fare delle considerazioni simili 
in quanto nelle UdP più a nord si riscontrano valori di 
acidità totali molto più elevati rispetto alle altre zone la-
custri e pianeggianti.
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754. LA SPERIMENTAZIONE

Figura 4.11 – Differenze nelle diverse UdP per i parametri di concentrazione zuccherina e acidità totale della varietà Corvina; colori diversi nel 
grafi co rappresentano diversi raggruppamenti nel test di Duncan
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Lo stesso percorso analitico seguito sulla Corvina è sta-
to effettuato anche sulla Rondinella (tab. 4.3); anche in 
questo caso le Unità di Paesaggio mostrano di infl uenza-
re molto l’espressione qualitativa dei mosti.

Tabella 4.3 – Analisi della varianza sulla varietà Rondinella per i para-
metri pH, acidità totale e zuccheri nelle diverse UdP espressa con il 
dato della produzione per ceppo come covariata

Sorgente Variabile dipendente Signifi catività

Produzione (kg/pianta) 
(covariata)

Zuccheri (°Babo) n.s.
Ac. totale (g/l) n.s.
pH n.s.

Unità di Paesaggio 
Zuccheri (°Babo) **
Ac. totale (g/l) ***
pH ***

(Signifi catività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)
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76 4. LA SPERIMENTAZIONE

Le differenze tra le Unità di Paesaggio sono state espli-
citate grazie al test di Duncan (fi g. 4.12); per la rappre-
sentazione della media zuccheri si possono riscontrare 
le concentrazioni più basse nelle UdP settentrionali in 
prossimità della Val d’Adige. Per quanto riguarda le mas-
sime concentrazioni, si riscontrano i valori più elevati in 
una UdP lacustre, ma, a differenza della Corvina, la Ron-

dinella raggiunge la massima concentrazione in tenore 
zuccherino nell’UdP e. Per quanto riguarda l’acidità tota-
le nelle diverse UdP, si osserva la stessa infl uenza, dovuta 
alle caratteristiche territoriali, che si ritrova nelle indagini 
sulla concentrazione zuccherina; i valori di acidità più 
alti sono nelle UdP settentrionali, mentre i più bassi nelle 
UdP lacustri e pianeggianti (soprattutto nell’UdP e).
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Figura 4.12 – Differenze nelle diverse UdP per i parametri di concentrazione zuccherina e acidità totale della varietà Rondinella; colori diversi nel 
grafi co rappresentano diversi raggruppamenti nel test di Duncan
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Microvinifi cazioni e analisi sensoriale
Nel corso degli anni della sperimentazione su ogni vi-
gneto guida si sono realizzate delle microvinifi cazioni 
seguendo un protocollo standardizzato per valutare le 
infl uenze dell’ambiente sia sull’espressione chimica dei 
vini (alcol, acidità, pH, estratto, colore) che su quella 
sensoriale.
L’analisi statistica dei dati derivanti dalle analisi chimi-
che sui vini non ha evidenziato per alcun parametro dif-
ferenze statisticamente signifi cative  tra le UdP.
Diverso è invece l’aspetto relativo ai dati sensoriali; le 
degustazioni sono state effettuate da un panel appo-
sitamente addestrato presso il Consorzio di tutela. Gli 
assaggiatori hanno utilizzato delle schede parametriche 
astrutturate con descrittori tipici delle varietà in esame 
utili per ottenere dati elaborabili con l’analisi della va-
rianza.
Nella tabella 4.4 viene riportata l’analisi della varianza 
per la varietà Corvina su una serie di indicatori sensoriali 
tipici dei vini rossi.

Tabella 4.4 – Analisi della varianza sulla varietà Corvina per diversi 
parametri sensoriali

Descrittore Signifi catività

Rosa n.s.
Viola **
Ciliegia ***
Lampone ***
Mora ***
Erbaceo ***
Pepe n.s.
Altre spezie **
Acido ***
Amaro n.s.
Astringente ***

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

Come si può notare solamente i caratteri sensoriali 
“rosa”, “pepe” e “amaro” hanno una signifi catività infe-
riore al 95% e per questo non sono riportati nel profi lo 
sensoriale descrittivo delle UdP di fi gura 4.13. Le mag-
giori differenze tra i vini imputabili all’ambiente di colti-
vazione si esplicitano molto di più sui parametri senso-
riali che su quelli chimici. I vari profi li degustativi medi 
risultanti dall’analisi sensoriale dei diversi campioni di 
Corvina analizzati per ogni UdP evidenziano come i 
campioni provenienti dalla zona settentrionale dell’area 
(UdP b) siano caratterizzati da un’elevata nota erbacea e 
possiedano una forte nota speziata e un’elevata acidità. 
Le unità f, n, d, g e p hanno profi li sensoriali non molto 
ampi ma ben equilibrati; non ci sono caratteri che so-
vrastano gli altri e tutti, più o meno, raggiungono valori 
medi sulle scale dei sentori. Le UdP h, b e m sono invece 
caratterizzate da profi li che risultano molto omogenei e, 

rispetto ai precedenti, hanno valori più elevati per ogni 
scala di sentore. L’Unità a, infi ne, evidenzia un profi lo 
con forti sentori di frutta rossa, grande acidità e astrin-
genza, con una nota erbacea molto ridotta.

Figura 4.13 – Profi li sensoriali delle diverse UdP per la varietà Corvina

Utilizzando lo stesso metodo di spazializzazione impie-
gato per gli indici sulla qualità dei mosti in maturazio-
ne, è stato possibile realizzare delle mappe sugli anda-
menti di alcuni sentori olfattivi. La fi gura 4.14a riporta 
l’andamento del sentore “viola” per l’area della DOC 
Bardolino. Questo descrittore è risultato molto marcato 
nei campioni della zona centrale e in quelli di una parte 
del confi ne orientale dell’area; molto più basso nei cam-
pioni di una parte della zona lacustre e di tutta la fascia 
settentrionale.
Nella fi gura 4.14b è riportata la spazializzazione anche 
per il carattere “erbaceo”. Questo sentore è molto mar-
cato nei campioni della fascia settentrionale dell’area, 
ma anche nella zona collinare a sud; è invece  poco 
presente nei campioni della fascia costiera e della zona 
pianeggiante.
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78 4. LA SPERIMENTAZIONE

Figura 4.14 – Mappa di spazializzazione dell’indicatore sensoriale “viola” (a) ed “erbaceo” (b) per la varietà Corvina

L’analisi della varianza per i descrittori sensoriali per la 
varietà Rondinella (tab. 4.5) evidenzia che solamente il 
carattere sensoriale “altre spezie” ha una signifi catività 
inferiore al 95% e per questo motivo non viene ripor-
tato nella fi gura 4.15 in cui sono rappresentati i profi -
li sensoriali delle varie UdP. Il profi lo più particolare è 
quello della zona settentrionale (UdP b); in esso sono 
poco percettibili tutte le note fruttate, ma molto spiccate 
risultano invece quelle speziate; molto evidente è inol-
tre il carattere erbaceo. Il profi lo dell’UdP e ha il valore 
massimo sulla scala dei sentori “mora” e “ciliegia”. Tutti 
gli altri, a esclusione del profi lo dell’Unità d, risultano 
invece molto equilibrati, ovviamente con alcune piccole 
differenze l’uno dall’altro, come ad esempio la predo-
minanza dell’UdP c per il carattere “rosa” e del sentore 
“amaro” per l’Unità f.

CorvinaCorvina

ba

Viola

-0.461 –  -0.141 
-0.141 –  -0.033 
-0.033 –   0.087 
 0.087 –   0.253 
 0.253 –   0.601 

Erbaceo

-0.487 –  -0.162 
-0.162 –  -0.028 
-0.028 –   0.097 
 0.097 –   0.229 
 0.229 –   0.561 

Tabella 4.5 – Analisi della varianza sulla varietà Rondinella per diversi 
parametri sensoriali

Descrittore Signifi catività
Rosa ***
Viola ***
Cilegia ***
Lampone *
Mora ***
Erbaceo ***
Pepe ***
Altre spezie n.s.
Acidità **
Amaro ***
Astringenza ***

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

Nella fi gura 4.16 è riportata, analogamente a quanto 
presentato per la Corvina, la spazializzazione dei sento-
ri viola ed erbaceo sul territorio indagato per la varietà 
Rondinella.
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Figura 4.15 – Profi li sensoriali delle diverse UDP per la varietà Rondinella

Figura 4.16 – Mappa di spazializzazione dell’indicatore sensoriale “viola” (a) ed “erbaceo” (b) per la varietà Rondinella
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 0.064 – 0.165
 0.165 –   0.47

Erbaceo

-0.387 –  -0.164
-0.164 –  -0.066
-0.066 – 0.029
 0.029 – 0.173
 0.173 –   0.691
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80 4. LA SPERIMENTAZIONE

4.3. VALIDAZIONE DELLE UNITÀ 
 VOCAZIONALI DEL BARDOLINO

Sulla base dei risultati conseguiti si sono osservati dei 
comportamenti espressivi delle Unità di Paesaggio che 
hanno permesso un ulteriore raggruppamento territoria-
le in Unità dette “Vocazionali” nel cui ambito le pre-
stazioni vegetative, produttive e soprattutto il potenziale 
enologico dei vigneti si possono considerare suffi ciente-
mente omogenei, in condizioni confrontabili di sistema 
colturale (vitigno/i, portinnesti, forma d’allevamento, se-
sti d’impianto, intensità di potatura, ecc.) e di obiettivo 
enologico.
Dopo differenti suddivisioni quella che è risultata più 
esplicativa nel sottolineare le differenze riscontrate nel 
piano sperimentale viene riportata in fi gura 4.17.

Figura 4.17 – Le Unità Vocazionali del Bardolino

Questa suddivisione in sei unità evidenzia un’elevata 
signifi catività nello spiegare le differenze tra i vari para-
metri rilevati nel corso della sperimentazione sia per la 
Corvina che per la Rondinella (tab. 4.6).

Tabella 4.6 – Risultati dell’analisi della varianza per i diversi parametri 
rispetto alle Unità Vocazionali individuate

Variabile Corvina Rondinella
Curve di maturazione

Indice zuccheri (NZT) *** ***
Indice acidità (NAT) *** ***
Indice pH (NPT) *** ***

Vendemmia
Zuccheri ** **
pH ** ***
Acidità totale *** **
Acido malico ** *
Acido tartarico ** **
Antociani totali ** **
Polifenoli totali * *
Flavonoidi totali * ***
Flavonoidi non antocianici ** n.s.

Microvinifi cazioni
Alcol n.s. n.s.
Acidità totale n.s. **
Estratto n.s. n.s.
Antociani totali * n.s.
Polifenoli totali n.s. n.s.

Degustazioni
Rosa n.s. n.s.
Viola *** **
Ciliegia *** ***
Lampone ** **
Mora * ***
Erbaceo *** **
Pepe n.s. ***
Altre spezie n.s. n.s.
Acido *** **
Amaro ** **
Astringente ** ***

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

UV Bardolino

Unità Vocazionali Bardolino
1
2
3
4
5
6
Urbanizzato
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