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4. LA SPERImENTAzIONE

• 10 vigneti di Cabernet Sauvignon;
•  8 di Merlot;
•  6 di Tocai friulano;
•  4 di Vespaiola.
In ogni anno di studio in tutti i vigneti selezionati si sono 
effettuati, dall’invaiatura alla vendemmia, cinque cam-
pionamenti a cadenza settimanale valutando il decorso 
delle cinetiche di maturità tecnologica (zuccheri, pH, 
acidità). Al momento della vendemmia sono stati rileva-
ti, su alcune piante prese da riferimento per omogeneità 
e rappresentatività del vigneto, i dati vegeto-produttivi e 
qualitativi insieme ad un campione d’uva sufficiente per 
realizzare una microvinificazione. Le microvinificazioni 
sono state eseguite nei locali appositamente attrezzati 
presso la Cantina Beato Bartolomeo di Breganze.
Il vino ottenuto è stato analizzato sia dal punto di vista 
chimico che sensoriale da un panel di degustatori ap-
positamente costituito che, dopo essersi standardizzato 
sui sentori tipici dei vini ottenuti dalle varietà oggetto di 
sperimentazione, ha effettuato una serie di sedute di de-
gustazione secondo le metodiche di seguito descritte. 

4.1 mATERIALI E mETODI

Nel corso del quadriennio 2002-2005, nell’area della 
DOC Breganze è stato condotto lo studio di zonazione 
del territorio valutando il comportamento di 24 vigne-
ti-guida posizionati tra le differenti unità pedoclimati-
che poste in evidenza dalle indagini di inquadramento 
ambientale. Lo studio si è focalizzato sulla valutazione 
dell’interazione vitigno-ambiente per le varietà Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Tocai friulano e Vespaiola.
I vigneti scelti riassumono le caratteristiche della viti-
coltura locale e rappresentano le condizioni medie del 
territorio per sviluppo vegetativo, carico produttivo e ti-
pologia produttiva. Nel corso del primo anno sono stati 
scelti vigneti il più possibile omogenei dal punto di vista 
impiantistico (modalità di impianto, fittezza, forma di al-
levamento), di età e di modalità di conduzione agrono-
mica (carica di gemme, gestione del suolo) allo scopo di 
minimizzare l’intervento di ulteriori variabili nello studio 
sperimentale.
I vigneti-guida per le varietà studiate si dividono in:



�� 4.	la	sPerimentazione 4.	la	sPerimentazione

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 Breganze in merito all’organizzazione e 
svolgimento delle valutazioni sensoriali dei prodotti del-
le microvinificazioni.
Presso il Consorzio è stato costituito un panel composto 
prevalentemente da tecnici, enologi, enotecnici, appas-
sionati e anche dagli stessi produttori coinvolti nel pro-
getto.
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.
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◻ 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-
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.
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4.2 I RISuLTATI DELLA zONAzIONE

Nel quadriennio 2002-2005, durante l’indagine agrono-
mica del lavoro di zonazione, nella fase compresa tra 
l’invaiatura e la maturazione, si sono misurati i valori di 
zuccheri, acidità e pH delle uve dei vigneti guida sele-
zionati attraverso rilievi settimanali effettuati al fine di 
poter descrivere la cinetica di maturazione delle uve e 
rilevare le eventuali differenze. Per potere confrontare i 
dati di più anni in modo più preciso e puntuale si è uti-
lizzato il metodo proposto da Failla et al. (2004) che per-
mette di calcolare degli indici per le variabili principali 
delle cinetiche di maturazione (NZT = Indice zuccheri, 
NAT = Indice acidità e NPT = Indice pH) che possono 
essere utilizzati nell’analisi della varianza.
La definizione di vocazione ambientale alla coltura del-
la vite per le varietà studiate nel corso del quadrienno 
2002-2005 sul territorio della DOC Breganze si è otte-
nuta tramite la validazione di un modello viticolo che 
coinvolgesse informazioni climatiche, topografiche e 
pedologiche. 
• Meteo: Precipitazioni, Winkler

La caratterizzazione dell’area indagata sotto il profi-
lo climatico si è valsa dei dati relativi al livello plu-
viometrico (mm/anno) e alla valutazione dell’indice 
eliotermico di Winkler. 

•  Ambiente: Sistema, Altitudine, Esposizione versante
Tra le variabili ambientali sono state prese in conside-
razioni sia variabili di caratterizzazione ambientale 
(es: “Sistema”), sia specifiche del vigneto come “Al-
titudine” ed “Esposizione”. Con “Sistema” si intende 
un macro raggruppamento pedo-paesaggistico che 
ha individuato aree di pianura e collinari presenti ri-
spettivamente a Sud e Nord nella zona vitata.

  L’area studiata è stata infatti suddivisa in 3 sistemi ana-
lizzati come differenti e caratteristici di alcuni ambiti 
territoriali. La distinzione è stata attuata in base alle 
caratteristiche geologiche e geomorfologiche; la varia-
bile Sistema è costituita dai seguenti raggruppamenti 
territoriali: MAB, PRA e PRB. Nel primo ricadono i ri-
lievi montuosi delle pre-alpi e prima collina, costituiti 
da rocce basaltiche e tufi basaltici con caratterizza-
zione peculiare di un alto contenuto di calcare nella 
matrice. Il sistema MAB possiede un’ampia eteroge-
neità ambientale con vari rilievi magmatici basici e 
con versanti dalle pendenze variabili, da basse a ele-
vate. Il sistema PRA è composto dalle aree di incisio-
ne erosiva prodotte dai corsi d’acqua e dalle frazioni 
dell’alta pianura facenti parte della zona apicale dei 
conoidi formati da depositi alluvionali. Il PRB è costi-
tuito dalle aree di pianura inferiori che raggruppano 
parte delle frazioni medio-distali dei conoidi a ridosso 
dello sbocco in pianura del reticolo idrografico.

•  Suolo: Profondità, Tessitura, Drenaggio
La caratterizzazione del suolo è avvenuta suddivi-
dendo i suoli in base alle loro caratteristiche fisiche 
(profondità intesa come suolo potenzialmente esplo-
rabile dall’apparato radicale e tessitura) e alla capaci-
tà di allontanamento dell’acqua di gravitazione del-
l’apparato radicale. 

Il modello proposto è stato validato valutando le influen-
ze delle grandezze considerate sui principali parametri 
rilevati durante la fase di maturazione dell’uva, in ven-
demmia e analizzando gli aspetti chimico-analitici e 
sensoriali dei vini ottenuti tramite le microvinificazioni. 
Di seguito si riportano le osservazioni per singola varie-
tà con i risultati dell’analisi della varianza multivariata 
(GLM) in relazione alle principali grandezze costituenti 
il modello viticolo analizzato. 
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CABERNET SAuvIgNON
Curve di maturazione
Utilizzando gli indici delle tre grandezze che descrivono la maturazione delle uve (NZT, NAT e NPT) si è effettuata una 
analisi della varianza multivariata (GLM) per validare il modello viticolo proposto (tab 4.1).

Tabella 4.1 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati maturativi per il modello viticolo proposto

Modello viticolo
Meteo Ambiente Suolo

Variabili Precipitazioni Winkler Sistema Altitudine Esposizione Tessitura Profondità Drenaggio
Indice Zuccheri (NZT) ** n.s. *** *** n.s. n.s. ** ***
Indice Acidità (NAT) n.s. *** n.s. *** *** *** *** ***
Indice pH (NPT) n.s. * n.s. *** ** *** ** ***

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

Si desume che le grandezze del modello viticolo in grado di spiegare in modo significativo le dinamiche di maturazio-
ne sono principalmente legate alle caratteristiche ambientali e alle proprietà dei suoli. 
Con riferimento all’andamento dell’indice zuccherino (NZT) appaiono particolarmente significative il Sistema, l’Alti-
tudine e il Drenaggio e in secondo ordine la Profondità e il Regime pluviometrico. Anche per le dinamiche acidiche e 
per il pH le caratteristiche dei suoli e ambientali influiscono maggiormente rispetto alle grandezze meteorologiche.
Allo scopo di analizzare l’influenza che le varie grandezze hanno sulla variabilità dei parametri indicizzati (fig. 4.1) si 
è effettuata un’analisi delle componenti attese dalla varianza i cui risultati sono riportati graficamente in figura 4.1a.

Figura 4.1 – Rappresentazione del grado d’influenza sulla variabilità complessiva per l’indice zuccherino (NzT) delle grandezze formanti il model-
lo (a). Confronto delle cinetiche della maturità tecnologica per gli zuccheri Teorici (°Babo) (b) e i risultati del test di Duncan dell’indice zuccheri 
(NzT) (c) distinto per Sistema
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In figura 4.1b si riporta l’andamento delle curve di maturazione analizzato come dato medio negli anni e distinto per 
Sistema. La variabilità di questo indice  evidenzia come i sistemi PRB e PRA abbiano la medesima precocità con un si-
mile grado zuccherino teorico di partenza mentre PRB presenta un maggior accumulo in prossimità della vendemmia. 
Il sistema MAB risulta invece essere il più tardivo. L’andamento simile delle curve di maturazione tra i sistemi PRA e 
PRB è confermato anche tramite l’analisi del test di Duncan per l’indice NZT (fig. 4.1c). 
In figura 4.2a si riportano i pesi delle grandezze sulla variabilità dell’indice dell’acidità totale (NAT). L’andamento 
dell’acidità totale distinta per classi altitudinali (fig. 4.2b) evidenzia come le zone più basse abbiano una maggior de-
gradazione degli acidi organici confermata anche dal test di Duncan per l’indice NAT (fig. 4.2c). 

Figura 4.2 – Rappresentazione del grado d’influenza sulla variabilità complessiva per l’indice acidico (NAT) delle grandezze formanti il modello 
(a). Confronto delle cinetiche di degradazione dell’Acidità Totale Teorica (g/l) (b) e i risultati del test di Duncan dell’indice acidico (NAT) (c) per 
classi altitudinali

Per il biennio 2004 e 2005 si sono valutate anche le dinamiche della maturità fenolica analizzando il tenore degli an-
tociani totali ed estraibili con gli indici di maturità fenolica proposti da Glories che descrivono la maturità dei tannini 
nei vinaccioli e il loro grado di polimerizzazione (Mp%) e la facilità con cui i tessuti della buccia cedono le sostanze 
antocianiche durante la macerazione (Ea%). 
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In figura 4.3 si riportano le dinamiche dell’indice Mp 
distinto per Sistema; il sistema MAB risulta essere molto 
più precoce all’inizio della fase di maturazione e con 
una degradazione lineare fornisce alla vendemmia tan-
nini dei vinaccioli meno aggressivi (Mp = 30%). I sistemi 
pianeggianti PRA e PRB hanno tra loro dinamiche simili 
con valori finali di Mp più elevati pari al 45%, a evi-
denziare una minor maturazione dei tannini e uve alla 
raccolta più ricche di tannini meno polimerizzati. 

Figura 4.3 – Andamento dei valori del grado di polimerizzazione dei 
tannini nei vinaccioli durante la fase di maturazione (anno 2004-2005) 
distinto per Sistema
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Tabella 4.2 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati vendemmiali per il modello proposto

Modello viticolo
Meteo Ambiente Suolo

Variabili Precipitazioni Winkler Sistema Altitudine Esposizione Tessitura Profondità Drenaggio
Zuccheri (°Babo) * n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s.
Acidità totale (g/l) *** * * *** *** n.s. n.s. *
pH n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. *
Acido malico (g/l) *** n.s. * * ** n.s. n.s. n.s.
Antociani totali (mg/l) * * * * *** n.s. n.s. *
Polifenoli totali (mg/l) n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. *

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

In particolare gli antociani totali alla vendemmia (fig. 4.4a) sono significativamente influenzati dall’esposizione (39%), 
dal sistema (13%), dall’altitudine (13%) e dalla stima del livello calorimetrico durante il periodo vegetativo (Winkler) 
(12%), per una variabilità spiegata complessiva pari al 77%.
I tenori antocianici più elevati (fig. 4.4b) si riscontrano con esposizioni Sud e Ovest mentre le situazioni pianeggianti 
donano in assoluto uve meno colorate.
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Figura 4.4 – Rappresentazione del grado d’influenza sulla variabilità complessiva per gli antociani totali per le grandezze formanti il modello e 
scomposizione della varianza per la variabile Antociani Totali alla vendemmia distinta per classi di Esposizione

microvinificazioni
In tabella 4.3 si riporta la media dei principali dati chimici per i vini ottenuti dalle microvinificazioni che sono risultati 
i più significativi durante lo studio delle dinamiche di maturazione e dei dati vendemmiali. I vini prodotti dal sistema 
PRB risultano essere più alcolici rispetto gli altri due sistemi; PRB risulta anche avere elevati tenori di antociani e di 
polifenoli totali.
Le classi altitudinali intermedie (125-250 m) producono vini abbastanza alcolici, più acidi e con maggiore tenore di 
antociani e di polifenoli totali. L’effetto dell’esposizione del versante produce differenze sul livello di antociani e poli-
fenoli nei vigneti esposti a Sud, i quali risultano essere particolarmente ricchi.

Tabella 4.3 – Schema riassuntivo delle medie dei principali parametri chimici dei vini distinti per le alcune grandezze del modello viticolo

Sistema Altitudine Esposizione
MAB PRA PRB <125m 125-250 >250 Sud Ovest Ind

Grado alcolico (% vol.) 11,7 11,3 12,1 11,5 11,6 11,6 11,7 11,7 11,3
Acidità totale (g/l) 6,39 5,64 6,41 5,51 6,91 5,75 6,4 6,4 5,6
Acido tartarico (g/l) 1,34 1,29 1,3 1,22 1,45 1,23 1,40 1,27 1,29
Acido malico (g/l) 1,19 0,24 1,14 0,3 1,17 0,94 1,29 1,09 0,24
pH 3,59 3,79 3,6 3,82 3,52 3,69 3,55 3,63 3,79
Antociani totali (mg/l) 382 290 400 255 428 331 405 365 290
Polifenoli totali (mg/l) 1880 1807 2240 1714 2128 1737 2062 1817 1807

I dati dalle degustazioni sono anch’essi stati analizzati statisticamente utilizzando il consueto modello. I risultati del-
l’analisi statistica sono riportati nella tabella 4.4 con indicate le significatività rispettive di ogni variabile sui descrittori 
dei vini.

Tabella 4.4 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati sensoriali per il modello proposto

Modello viticolo
Meteo Ambiente Suolo

Variabili Precipitazioni Winkler Sistema Altitudine Esposizione Tessitura Profondità Drenaggio
Frutta * ** n.s. * * n.s. * n.s.
Confettura n.s. n.s. *** * n.s. n.s. n.s. ***
Pepe n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s.
Peperone n.s. n.s. *** n.s. *** n.s. * n.s.
Erbaceo n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. ** n.s.
Acido * * ** *** ** n.s. n.s. ***
Amaro n.s. ** ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Astringente *** *** *** *** *** n.s. n.s. ***

(Significatività: p<_0,001=***; 0,001<p<_0,01=**; 0,01<p<_0,05=*; p>0,05=n.s.)
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I principali sentori analizzati risultano essere maggior-
mente influenzati dalle variabili ambientali e in partico-
lare dalla variabile Sistema. Analizzando ad esempio la 
variabilità del sentore confettura (fig. 4.5a) si evidenzia 
come l’espressione del sentore venga condizionata mag-
giormente dal Sistema e dal Drenaggio.
I sistemi PRA e PRB (fig. 4.5b) producono vini con sen-
tori di confettura; lo stesso avviene per drenaggi elevati 
rispetto ai suoli dove permane uno stato di umidità so-
prattutto a livello radicale (fig. 4.5c).
Se analizziamo nel complesso i profili sensoriali dei vini 
distinti per sistema (fig. 4.6) si nota come il sistema PRB 
sia caratterizzato dall’avere maggiori note di confettu-
ra e pepe e limitatamente note di peperone, erbaceo e 
frutti rossi rispetto ai vini provenienti dagli altri sistemi; 
al gusto risulta essere più acido, amaro e astringente. Il 
sistema PRA ha un profilo ridotto, con scarsa acidità e 
astringenza mentre il sistema MAB restituisce un profi-
lo più equilibrato caratterizzato dalla presenza di tutti i 
sentori valutati.
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Figura 4.6 – Profilo sensoriale dei vini degustati suddiviso per Sistema

Figura 4.5 – Rappresentazione del grado d’influenza sulla variabilità complessiva per il sentore di Confettura delle grandezze formanti il modello 
e scomposizione della varianza per il sentore Confettura per le grandezze Sistema, Drenaggio
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mERLOT
Curve di maturazione
Utilizzando sul Merlot lo stesso modello proposto per la valutazione delle dinamiche di maturazione del Cabernet 
Sauvignon risulta evidente (tab. 4.5) come non vi sia una particolare significatività della maggior parte delle grandezze 
oggetto di studio nello spiegare la variabilità degli indici tecnologici utilizzati.

Tabella 4.5 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati maturativi per il modello viticolo proposto

Modello viticolo
Meteo Ambiente Suolo

Variabili Precipitazioni Winkler Sistema Altitudine Esposizione Tessitura Profondità Drenaggio
Indice Zuccheri (NZT) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Indice Acidità (NAT) n.s. n.s. *** * n.s. n.s. n.s. n.s.
Indice pH (NPT) n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

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

Le uniche grandezze che esprimono una significativi-
tà apprezzabile per spiegare la variabilità degli indici 
tecnologici utilizzati sono il sistema e l’altitudine. Si è 
quindi ritenuto di semplificare il modello di studio foca-
lizzando l’attenzione sull’effetto combinato tra sistema 
e altitudine. Nella valutazione del modello semplificato 
emerge una particolare significatività per tutti i parame-
tri tecnologici analizzati e molto significativa nell’intera-
zione tra la grandezza sistema e l’altitudine (tab. 4.6).

Tabella 4.6 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati maturativi del 
modello semplificato

Modello Viticolo
Variabili Sistema Altitudine Sistema * Altitudine
Indice Zuccheri (NZT) * * ***
Indice Acidità (NAT) * * ***
Indice pH (NPT) ** n.s. n.s.

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

Valutando l’importanza e i pesi delle grandezze (fig. 
4.7a) si nota come l’interazione tra Sistema e Altitudine 
spiega circa il 42% della variabilità degli zuccheri (NZT); 
valutando le curve di maturazione (fig. 4.7b) si evidenzia 
come vi sia una sostanziale differenza di accumulo e 
precocità tra il sistema PRB e gli altri. Il primo risulta es-
sere più precoce e con un accumulo finale più elevato. 
Risulta anche che (fig. 4.7c) ad altitudini inferiori ai 125 
m i tenori zuccherini siano minori rispetto gli accumuli 
delle classi altitudinali via via crescenti (125-200 e >200 
m). I vigneti situati ad altitudini maggiori di 200 m s.l.m. 
e tra 125-200 m presentano una simile precocità all’in-
vaiatura mentre divergono nella fase finale.
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Figura 4.7 – Rappresentazione del grado d’influenza sulla variabilità complessiva per l’indice NzT per le grandezze formanti il modello semplifi-
cato e confronto delle cinetiche della maturità tecnologica per gli zuccheri Teorici (°Babo) distinti per sistema e per classe altitudinale
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Dati vendemmiali
Lo stesso modello semplificato proposto per l’analisi dei 
dati maturativi è stato applicato a quanto è emerso con i 
campionamenti vendemmiali (tab. 4.7).

Tabella 4.7 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati vendemmiali del 
modello semplificato

Modello Viticolo
Variabili Sistema Altitudine Sistema * Altitudine
Zuccheri (°Babo) * n.s. *
Acidità totale (g/l) * *** **
pH n.s. ** *
Acido malico (g/l) n.s. ** **
Antociani totali (mg/l) * *** *
Polifenoli totali (mg/l) n.s. ** *

(Significatività: p<_0,001=***; 0,001<p<_0,01=**; 0,01<p<_0,05=*; p>0,05=n.s.)
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Con riferimento ad esempio all’acidità totale (fig. 4.8a) le influenze sono imputate maggiormente alla variabile altitudi-
ne; l’andamento mostra (fig. 4.8b) maggiori acidità nella fascia altimetrica compresa tra 125-200 m mentre nelle aree 
sovrastanti e sottostanti si registrano in media valori più bassi.

Figura 4.8 – Rappresentazione del grado d’influenza sulla variabilità complessiva per l’Acidità Totale e la scomposizione della varianza

microvinificazioni
Il modello semplificato applicato ai principali parametri chimici analizzati sui vini non ha evidenziato particolari livelli 
di significatività.  Si riportano i dati medi (tab. 4.8) che evidenziano come tra i sistemi PRA e PRB il livello medio di 
acido tartarico sia inferiore al sistema MAB; le fasce altitudinali più basse (<125 m) evidenziano acidità ridotte, mentre 
innalzandosi sul livello del mare anche il valore dell’acidità totale aumenta.

Tabella 4.8 – Schema riassuntivo delle medie dei principali parametri chimici dei vini distinti per alcune grandezze del modello viticolo

Sistema Altitudine
MAB PRA PRB <125m 125-250 >250

Grado alcolico (% vol.) 11,6 11,3 11,4 11,3 11,5 11,6
Acidità totale (g/l) 6,75 5,87 6,33 5,81 6,52 6,75
Acido tartarico (g/l) 2,07 1,27 1,48 1,25 1,50 2,07
Acido malico (g/l) 1,37 0,37 0,97 0,92 0,03 1,34
pH 3,35 3,59 3,48 3,59 3,48 3,35
Antociani totali (mg/l) 314 300 278 264 332 314
Polifenoli totali (mg/l) 1505 1590 1497 1482 1659 1505
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Degustazioni
Per quanto riguarda l’aspetto sensoriale in figura 4.9 si 
riporta l’influenza che le grandezze del modello sempli-
ficato hanno su alcuni dei sentori ritenuti caratteristici 
per la varietà analizzata: ciliegia e amarena. Si riscontra 
come i sentori (fig. 4.10a) sono maggiormente presenti 
nel sistema PRB; MAB risulta invece il sistema meno pro-
fumato. Valutando come i sentori si differenziano in base 
alle classi altitudinali (fig. 4.10b) si evince che i vigneti 
posti tra 125 e 200 m risultano più profumati rispetto a 
quelli a quote superiori i 200 m, mentre i vigneti posti 
nelle aree pianeggianti risultano mediamente profumati. 
Nel complesso (fig. 4.11) i sistemi PRA e PRB hanno un 
profilo maggiormente ricco di sentori di frutti rossi e con 
parametri gustativi più tenui rispetto i vini provenienti 
dal MAB, nei quali prevalgono sentori olfattivi erbacei 

e di cannella. Questi vini risultano più acidi, amari e 
astringenti.

Tabella 4.9 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati sensoriali del mo-
dello semplificato

Modello Viticolo
Variabili Sistema Altitudine Sistema * Altitudine
Mora * ** *
Lampone n.s. n.s. n.s.
Ciliegia *** *** ***
Amarena *** ** ***
Cannella n.s. n.s. n.s.
Confettura n.s. n.s. n.s.
Erbaceo ** * ***
Pepe n.s. n.s. n.s.
Acido *** *** ***
Amaro ** * ***
Astringenza *** *** ***

(Significatività: p<_0,001=***; 0,001<p<_0,01=**; 0,01<p<_0,05=*; p>0,05=n.s.)
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Figura 4.9 – Influenza delle grandezze del modello semplificato sui sentori caratteristici per la varietà merlot: ciliegia e amarena

Figura 4.10 – Rappresentazione dei parametri sensoriali ciliegia e amarena distinti per sistema e classi di altitudine

Figura 4.11 – Profilo sensoriale dei vini degustati distinti per Sistema
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TOCAI FRIuLANO
Curve di maturazione
L’analisi della varianza sugli indici riguardanti la maturità tecnologica evidenzia una forte interazione del vitigno con 
le grandezze ambientali e meteo (tab. 4.10). Per l’elevata significatività con la quale alcune grandezze influenzano la 
variabilità delle dinamiche degli indici delle variabili tecnologiche considerate, si è ritenuto opportuno non creare un 
modello semplificato ma di continuare ad analizzare il comportamento del modello completo.

Tabella 4.10 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati maturativi per il modello viticolo proposto

Modello viticolo
Meteo Ambiente Suolo

Variabili Precipitazioni Winkler Sistema Altitudine Esposizione Tessitura Profondità Drenaggio
Indice Zuccheri (NZT) ** n.s. *** n.s. n.s. n.s. * n.s.
Indice Acidità (NAT) ** n.s. *** * n.s. n.s. n.s. n.s.
Indice pH (NPT) n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

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

Valutando le curve di maturazione distinte per sistema (fig. 4.12), si evidenzia come vi sia una sostanziale differenza di 
accumulo e precocità per i sistemi considerati; il sistema PRA evidenzia una più spiccata precocità di accumulo e un 
maggior livello zuccherino a ridosso del periodo vendemmiale, mentre i sistemi MAB e PRB risultano meno precoci. 
Per l’acidità il sistema PRA risulta avere per tutto il periodo un tenore acidico più basso, mentre gli altri due sistemi 
hanno tra loro una dinamica simile.

Figura 4.12 – Confronto delle cinetiche della maturità tecnologica per gli zuccheri Teorici (°Babo) e l’Acidità Totale teorica (g/l) distinti per sistema

Dati vendemmiali
I livelli di significatività che le grandezze del modello hanno sul comportamento del Tocai friulano sono riportati in 
tabella 4.11; i parameri ambientali e meteorologici hanno significatività maggiori. Ad esempio il tenore zuccherino è 
influenzato sia dal Sistema che dall’effetto dei gradi Winkler, mentre il livello di Acidità totale e i valori di Acido malico 
sono influenzati dalla piovosità, dai gradi Winkler, dal Sistema ma anche dalla profondità dei suoli.

Tabella 4.11 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati vendemmiali per il modello proposto

Modello viticolo
Meteo Ambiente Suolo

Variabili Precipitazioni Winkler Sistema Altitudine Esposizione Tessitura Profondità Drenaggio
Zuccheri (°Babo) n.s. *** *** * n.s. n.s. n.s. n.s.
Acidità totale (g/l) *** *** *** n.s. ** n.s. *** n.s.
pH n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s.
Acido malico (g/l) ** *** *** * n.s. n.s. *** n.s.

(Significatività: p<_0,001=***; 0,001<p<_0,01=**; 0,01<p<_0,05=*; p>0,05=n.s.)
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Con riferimento al tenore zuccherino le maggiori influenze sono imputate al Sistema (fig. 4.13a), mentre per l’acidità 
(fig. 4.13b) non vi è un fattore che sia preponderante sugli altri.

Figura 4.13 – Rappresentazione del grado d’influenza sulla variabilità spiegata alla vendemmia per il grado zuccherino (a) e l’Acidità Totale (b) 
per le grandezze formanti il modello

microvinificazioni
La tabella 4.12 mostra come i vini prodotti nel sistema PRB sono meno alcolici rispetto a MAB e a PRA; quest’ultimo 
si caratterizza per le acidità più sostenute e anche a livello di tenore in acido tartarico e acido malico.  In base alle 
precipitazioni le zone meno piovose restituiscono vini più alcolici e con basse acidità.

Tabella 4.12 – Schema riassuntivo delle medie dei principali parametri chimici dei vini distinti per alcune grandezze del modello viticolo

Sistema Precipitazioni
MAB PRA PRB <1200 1200-1400 >1400

Grado alcolico (% vol.) 11,5 11,7 10,5 11,7 11,4 11,2
Acidità totale (g/l) 6,9 5,4 6,7 5,4 7,2 5,5
Acido tartarico (g/l) 2,60 1,85 2,00 1,85 2,66 2,10
Acido malico (g/l) 1,77 0,04 0,03 0,04 1,84 0,66
pH 3,05 3,30 3,27 3,30 3,08 3,08

I dati raccolti dalle degustazioni sono stati sottoposti ad analisi multivariata utilizzando sempre come fonte di variabi-
lità le grandezze formanti il modello viticolo indagato. I risultati dell’analisi statistica sono stati riportati nella tabella 
4.13 con indicate le significatività di ogni grandezza sui descrittori dei vini elaborati dal panel di degustatori. L’ela-
borazione dell’analisi sensoriale evidenza (tab. 4.13) una ridotta influenza e significatività sulla variabilità del quadro 
olfattivo dei vini da parte delle grandezze dei suoli, mentre le maggiori influenze sono a carico delle grandezze am-
bientali e meteorologiche.

Tabella 4.13 – Risultato dell’analisi multivariata dei dati sensoriali per il modello proposto

Modello viticolo
Meteo Ambiente Suolo

Variabili Precipitazioni Winkler Sistema Altitudine Esposizione Tessitura Profondità Drenaggio
Floreale *** * *** *** * n.s. n.s. n.s.
Pesca * n.s. ** * ** n.s. n.s. n.s.
Peperone n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s.
Speziato * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Acido *** n.s. *** *** *** n.s. * n.s.
Amaro n.s. ** * *** n.s. n.s. n.s. n.s.

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

In figura 4.14 si riporta l’intensità di alcuni parametri olfattivi e gustativi (floreale, pesca e acido) distinti per classi 
pluviomentriche. Maggiore è il grado di piovosità e più è percepita l’intensità olfattiva per il sentore di pesca, mentre 
il livello acidico è stato maggiormente avvertito nei vini provenienti da aree con minor piovosità.
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Figura 4.14 – grafici delle cinetiche di maturazione per zuccheri e 
acidità totale raggruppate per unità vocazionali (uv)

vESPAIOLA
A causa del ridotto numero dei vigneti-guida studiati per 
questa varietà, non è stato possibile applicare il modello 
viticolo proposto in precedenza. Lo studio ha permesso 
di evidenziare solo l’effetto dovuto a differenze imputabili 
al grado di pendenza dei suoli, in virtù di una maggio-
re o minore velocità di allentamento dell’acqua piovana. 
Ad esempio, analizzando l’influenza della pendenza dei 
suoli sulle dinamiche di maturazione (fig. 4.15) si riscontra 
come suoli con pendenze superiori al 15% accumulano un 
maggior grado zuccherino rispetto a pendenze più limitate 
e risultano essere più precoci. Anche la degradazione aci-
dica è più accentuata in presenza di elevate pendenze.
Valutando i dati relativi ai parametri chimici sulle uve 
prelevate al momento della vendemmia (tab. 4.14) si os-

servano significative differenze sia per il grado zuccheri-
no accumulato che sul valore del pH.

Tabella 4.14 – Schema riassuntivo delle medie dei principali parametri 
chimici delle uve distinti per classi di pendenza

Pendenza
<15% >15%

Zuccheri (°Babo) 15,6 18,3
Ac. Totale (Ac. tartarico g/l) 9,9 8,6
Ac. Malico (g/l) 5,1 5,1
pH 3,0 3,3

Scarse differenze si sono osservate nel confronto dei dati 
chimici dei vini mentre dall’analisi delle degustazioni si 
evidenzia come i vini prodotti in vigneti con pendenze 
superiori al 15% risultano essere maggiormente fruttati, 
meno acidi e più ampi rispetto a quelli a pendenze più 
limitate i quali si contraddistinguono invece per sentori 
floreali e agrumati (fig 4.16).

Figura 4.16 – Profilo sensoriale dei vini degustati suddito per classi 
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4.3 LE uNITÀ vOCAzIONALI

L’elaborazione statistica dei dati ha permesso dapprima 
di ipotizzare e successivamente di validare per le varietà 
studiate delle Unità Vocazionali (UV) dove con questo 
termine si intende un comprensorio territoriale delimita-
to nel cui ambito le prestazioni vegetative, produttive e 
soprattutto il potenziale enologico dei vigneti si posso-
no considerare omogenei, in condizioni confrontabili di 
sistema colturale (vitigno/i, portinnesti, forma di alleva-
mento, sesti di impianto, intensità di potatura, ecc.) e di 
obiettivo enologico.

CABERNET SAuvIgNON
Per la varietà Cabernet Sauvignon si sono individuate 
due Unità Vocazionali usando il Sistema, la componente 
del modello più influente per spiegare il comportamen-
to, come principale fattore di raggruppamento.
L’analisi della varianza per gli indici di maturazione 
(NZT, NAT, NPT) ha evidenziato un’elevata significatività 
delle Unità Vocazionali individuate; i grafici relativi alle 
curve di maturazione (fig. 4.17) evidenziano come l’uni-
tà vocazionale CS1 rimanga precoce per tutto il periodo 
di maturazione sia per il parametro zuccheri che per gli 
acidi organici; CS2 si presenta come unità più tardiva.
I livelli più elevati di maturità tecnologica manifestati 
durante la fase di maturazione dall’unità CS1 sono con-
fermati anche da una buona maturazione dei vinaccioli 
(fig. 4.18). 
Dalla tabella 4.15 si evidenzia un’influenza significati-
va delle unità vocazionali nella variabilità dei principali 
parametri misurati alla vendemmia. È interessante notare 
come alla vendemmia l’unità CS2 restituisce tenori più 
elevati sia in antociani che in polifenoli totali.
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Figura 4.17 – Andamento della maturazione per i parametri zuccheri e Acidità totale raggruppate per uv

Figura 4.18 – Andamento dei valori del grado di polimerizzazione dei 
tannini nei vinaccioli durante la fase di maturazione (anno 2004-2005) 
distinto per uv

Tabella 4.15 – Risultato dell’analisi multivariata per i parametri rilevati 
in vendemmia

Parametro Significatività Cs1 Cs2

Zuccheri (°Babo) n.s. 19,50 18,60

Acidità totale (g/l) * 6,50 7,10

pH n.s. 3,51 3,45

Acido malico (g/l) * 3,80 4,40

Antociani totali (mg/kg) *** 855 1071

Polifenoli totali (mg/kg) * 1171 1395

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.)
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I vini evidenziano dal punto di vista chimico una ge-
nerale uniformità per i principali parametri, mentre 
evidenti sono le differenze riscontrate nell’analisi sen-
soriale. In figura 4.19 si riportano i sentori che hanno 
manifestato delle differenze statisticamente significative 
e si nota come nei vini dell’unità CS1 si avvertono mag-
giori sentori di confettura e si percepisce minor acidità 
e astringenza, mentre nei vini dell’unità CS2 si riscontra 
maggior ampiezza per i sentori di frutti rossi, erbaceo 
e peperone. Particolarmente avvertite in CS2 le note di 
erbaceo e peperone restituendo vini più ampi ma ca-
ratterizzati da sentori meno fini, risultato di un minor 
livello di maturazione tecnologica e fenolica. Al gusto si 
percepisce maggiormente l’acido e l’astringenza confer-
mando il dato vendemmiale di un maggior accumulo di 
sostanze fenoliche.

Peperone

Pepe

ErbaceoAmaro

Acido

ConfetturaAstringente

Analisi Sensoriale - UV

Frutti Rossi

CS2
CS1

Figura 4.19 – Profili sensoriali delle due uv per il Cabernet Sauvignon per 
i descrittori risultati statisticamente significativi all’analisi della varianza
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Tabella 4.16 – Caratteristiche espressive delle uv individuate

UV Maturazione Vendemmia Caratteristiche enologiche

Cs1

La maturazione risulta essere precoce sin 
dall’invaiatura sia per il quadro zuccheri-
no che per quello acidico; queste caratte-
ristiche si mantengono per tutto il periodo 
prevendemmiale.
La maturità fenolica procede in modo re-
golare fino a fornire uve con tannini poco 
aggressivi.

Alla vendemmia le uve risultano possedere 
una medio alta dotazione zuccherina e un 
basso valore di acido malico.

Il vino possiede buone caratteristiche per i 
principali parametri chimici. Per l’aspetto 
sensoriale risultano più marcati i sentori di 
confettura. Al gusto si percepisce una mi-
nore acidità e astringenza.

Cs2

L’unità risulta essere più tardiva con una di-
namica di accumulo di zuccheri inferiore e 
una lenta degradazione degli acidi organi-
ci. La maturazione dei vinaccioli restituisce 
tannini meno polimerizzati.

Il tenore di glucidi solubili è medio-alto 
mentre marcata è l’acidità titolabile.

I vini risultano avere, oltre a medie carat-
teristiche chimiche, una maggior ampiezza 
con marcati sentori fruttati, erbacei e spe-
ziati. In particolar modo si avvertono note 
di frutti rossi, erbaceo e peperone. Al gusto 
risultano più acidi e astringenti.

Figura 4.20 – Rappresentazione cartografica delle unità vocazionali individuate
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mERLOT
Si sono distinte tre Unità Vocazionali utilizzando come 
parametri di raggruppamento l’interazione tra sistema e 
altitudine che il modello semplificato restituisce come 
le grandezze maggiormente influenzanti la variabilità 
osservata.
Le UV individuate manifestano un’elevata influenza nel 
determinare variabilità per i descrittori della maturazio-
ne (indici NZT, NAT, NPT).
Dalle rappresentazioni grafiche presenti in figura 4.21 
si nota come le tre UV si distinguano per i diversi gra-
di di precocità manifestati: per il parametro zuccheri 
l’unità ME1 risulta essere la più precoce con il maggior 
accumulo pre-vendemmiale, la ME2 inizia all’invaiatu-
ra come medio tardiva e arriva, attraverso una dinamica 
abbastanza rapida, alla vendemmia come medio-preco-
ce, mentre la ME3 evidenzia una certa tardività per tutta 
la fase della maturazione con il tenore glucidico minore 
in assoluto.
Anche per la degradazione degli acidi organici si notano 
cinetiche differenti tra le tre UV individuate. ME1 e ME2 
hanno un andamento degradativo simile ma la prima ri-
sulta essere la più precoce. 
In vendemmia si riscontrano gli stessi rapporti di preco-
cità tra UV (tab. 4.17), dove ME1 manifesta il maggior 
accumulo zuccherino e la minor acidità. La ME3 risul-
ta quella con il minor tenore zuccherino, sebbene con 
buoni accumuli. Le UV ME1 e ME2 restituiscono valori 
di antociani e polifenoli simili mentre la ME3 fornisce 
tenori più bassi.

Tabella 4.17 – Risultato dell’analisi univariata e del test di Duncan 
utilizzando come unica fonte di variabilità le uv individuate

Parametri Significatività me1 me2 me3
Zuccheri (°Babo) * 20,8 a 20,0 ab 19,7 b
Acidità totale (g/l) * 5,3 a 5,7 a 6,4 b
pH n.s. 3,42 3,51 3,50
Acido malico (g/l) ** 2,41 a 2,52 b 2,62 a
Antociani totali (mg/kg) n.s. 826 9,4 692
Polifenoli totali n.s. 1200 1214 1010

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
Le lettere indicano i gruppi all’interno dei quali non esistono differenze stati-
sticamente significative

Figura 4.21 – Andamento della maturazione per i parametri zuccheri e Acidità titolabile separati per uv
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L’elaborazione statistica dei dati chimici dei vini non ha 
portato a risultati significativi mentre differenze più evi-
denti sono riportate nella figura 4.22 dove si osservano 
i profili sensoriali dei vini delle UV riportando i sentori 
che hanno manifestato delle differenze statisticamen-
te significative. In particolare si può sottolineare come 
l’unità ME1 evidenzi note spiccate di frutti rossi (cilie-
gia, amarena), una bassa acidità e una media astrin-
genza mentre la ME2 risulta di maggior complessità 
olfattiva, con forti note di frutti rossi e di erbaceo e con 
forti percezioni dei sentori gustativi; ha inoltre elevate 
percezioni di astringenza, acidità e amaro.
Infine l’UV ME3 manifesta un profilo sensoriale ridot-
to rispetto alle altre UV, meno ricca di sentori di mora 
e con note di media intensità per ciliegia, amarena e 
per erbaceo, mentre al gusto è percepita mediamente 
acida e poco astringente con note amare paragonabili 
a ME2.

Erbaceo

AmarenaAmaro

Acido

CiliegiaAstringenza

Analisi Sensoriale -UV

Mora
ME1
ME2
ME3

Figura 4.22 – Profili sensoriali delle tre uv per il merlot per i descrittori 
risultati statisticamente significativi all’analisi della varianza
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Tabella 4.18 – Caratteristiche espressive delle uv individuate

UV Maturazione Vendemmia Caratteristiche enologiche

me1

L’unità risulta essere precoce dall’invaiatu-
ra fino alla vendemmia sia per dinamica di 
accumulo zuccherino che di degradazione 
acidica.

Uve con alto grado zuccherino e bassa 
acidità titolabile. Le piante possiedono un 
buon rapporto vegeto-produttivo.

I vini hanno un buon tenore alcolico, 
con valori elevati sia di polifenoli che di 
antociani totali. Al gusto risultano essere 
mediamente astringenti, poco acidi e con 
spiccati sentori di frutti rossi.

me2

L’unità è mediamente tardiva con discreto 
accumulo di zuccheri e livelli acidici supe-
riori sin dall’inizio della maturazione che 
hanno poi una lenta degradazione.

La produzione è caratterizzata da alte do-
tazioni zuccherine con una acidità media 
elevata. I livelli vegetativi sono superiori 
alla media.

I vini possiedono una buona alcolicità e alti 
valori acidici con una dotazione di ac. tar-
tarico e malico superiore alla media. Il pro-
filo sensoriale è ampio con elevati sentori 
di frutti rossi mentre al gusto restituiscono 
forti sensazioni di astringenza, di acidità e 
di amaro.

me3

La maturazione inizia tardivamente e le 
uve sono caratterizzare da un medio-basso 
accumulo di zuccheri. Il livello di acidità 
titolabile iniziale è molto elevato ma ha poi 
un rapido decorso.

I livelli vegetativi sono superiori alla media. 
Le uve risultano possedere un’alta dotazio-
ne zuccherina e valori medio-elevati di aci-
dità totale e di acido malico.

I vini hanno un buon tenore alcolico ma un 
limitato contenuto di antociani totali. Nel 
complesso sono vini di minor complessità 
con note amare e acidità abbastanza spic-
cate.

Figura 4.23 – Rappresentazione cartografica delle diverse unità vocazionali individuate
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TOCAI FRIuLANO
I risultati ottenuti dall’elaborazione statistica dei dati 
raccolti hanno permesso di individuare tre Unità Voca-
zionali per la cultivar Tocai friulano. La componente del 
modello più influente è risultata il Sistema, considerato 
come macro raggruppamento pedo-paesaggistico con 
cui è avvenuta la suddivisione dell’ambiente tra aree di 
pianura e collinari.
Le UV così individuate manifestano un’elevata influenza 
nel determinare variabilità per i descrittori della matura-
zione (indici NZT, NAT, NPT).
Valutando le curve di maturazione distinte per UV (fig. 
4.24) si evidenzia come vi sia una sostanziale differenza 
di accumulo e precocità: TO1 evidenzia una più spiccata 
precocità di accumulo e un maggior livello zuccherino a 
ridosso del periodo vendemmiale, mentre i sistemi TO2 
e TO3 risultano meno precoci e con valori finali minori. 
TO1 risulta inoltre avere un tenore acidico più basso e 

una degradazione progressiva e regolare. Le altre due 
UV hanno una dinamica simile ma il TO3 risulta essere 
più acido rispetto a TO2.
Dal confronto dei dati vendemmiali in tabella 4.19 si 
riscontra come le UV TO1 e TO2 forniscono un teno-
re zuccherino paragonabile mentre TO3 un valore zuc-
cherino inferiore e con una acidità totale più elevata. La 
dotazione di acido malico è elevata in TO2 mentre TO1 
fornisce i valori più bassi.

Tabella 4.19 – Risultato dell’analisi univariata e del test di Duncan 
utilizzando come unica fonte di variabilità le uv individuate

Parametri Significatività to1 to2 to3
Zuccheri (°Babo) *** 20,0 a 19,6 a 17,23 b
Acidità totale (g/l) *** 5,3 a 7,3 a 7,6 b
pH ** 3,62 a 3,49 ab 3,36 b
Acido malico (g/l) *** 2,34 a 4,74 c 3,2 b

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
Le lettere indicano i gruppi all’interno dei quali non esistono differenze stati-
sticamente significative

Figura 4.24 – Andamento della maturazione per i parametri zuccheri e Acidità titolabile separati per uv
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L’elaborazione statistica dei dati chimici dei vini non ha 
portato a risultati significativi a differenza dell’analisi 
sensoriale i cui dati sono stati elaborati statisticamente 
con l’analisi della varianza univariata fatta utilizzando 
le UV come fonte di variabilità; si sono evidenziate 
differenze statisticamente significative per i sentori ri-
portati in figura 4.25. I vini TO1 presentano un profilo 
sensoriale ridotto con forti sentori speziati e vegetali e 
al gusto restituiscono vini amari e scarsamente acidi, 
mentre i vini TO2 sono caratterizzati da un profilo sen-
soriale equilibrato con note floreali, erbacee e fruttate 
nella media e si presentano mediamente amari e acidi.
I vini TO3 si contraddistinguono per una maggior com-
plessità e intensità con note di freschezza.

Figura 4.25 – Profili sensoriali delle tre uv per il Tocai friulano per i de-
scrittori risultati statisticamente significativi all’analisi della varianza
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Tabella 4.20 – Caratteristiche espressive delle uv individuate

UV Maturazione Vendemmia Caratteristiche enologiche

to1

Le dinamiche di maturazione risultano es-
sere precoci sin dall’invaiatura con un ele-
vato accumulo zuccherino e bassi valori di 
acidità caratterizzati da una curva a lenta 
degradazione.

Le uve risultano avere un alto grado zuc-
cherino e una bassa acidità titolabile.

I vini possiedono un buon tenore alcolico 
con ridotti valori acidici. Il profilo senso-
riale è ridotto con forti sentori speziati e 
vegetali. Al gusto restituiscono vini amari e 
scarsamente acidi.

to2

L’unità è mediamente tardiva con accumuli 
e degradazioni nella media.

Le uve sono caratterizzate da una alta do-
tazione zuccherina e da normali valori di 
acidità totale.

Il grado alcolico e i valori acidici sono nella 
norma. I vini risultano avere un profilo sen-
soriale equilibrato con note floreali, erba-
cee e fruttate nella media. L’amaro e l’acido 
sono mediamente percepiti.

to3

La maturazione risulta essere la più tardiva 
con una dinamica di accumulo medio-bas-
sa. Le acidità risultano essere elevate.

Alla vendemmia il tenore zuccherino risul-
ta essere normale così come i valori di aci-
dità totale. Le uve possiedono una elevata 
dotazione di acido malico.

Buon tenore alcolico con valori nella nor-
ma di acido tartarico e malico. Il pH è bas-
so. I vini sono caratterizzati da una mag-
gior complessità e intensità con interessanti 
note di freschezza.

Figura 4.26 – Rappresentazione cartografica delle diverse unità vocazionali individuate
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