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4. La sperimentazione

soriali e organolettiche del vino ottenuto da ogni terroir 
identificato.
Dovendo individuare vigneti esistenti e in produzione, ci 
si è confrontati con una realtà che sta pesantemente assi-
stendo a drastiche rivoluzioni colturali e culturali. La tra-
dizione viticola basata su forme di allevamento espanse, 
lavorazioni del terreno tra le file, metodi di impianto, tec-
niche di coltivazione e di raccolta ormai passate, è stata 
scalzata dai concetti propri della moderna viticoltura.
La stessa evoluzione si è riscontrata a livello di strutture 
produttive: negli ultimi anni sono nate numerose nuove 
aziende prive di alcun retaggio agricolo, ma sorte da in-
vestimenti ambiziosi provenienti da altri settori produt-
tivi. Anche le nuove generazioni, figlie del “coltivatore 
diretto” degli anni ’60, hanno dato in questi ultimi anni 
il loro contributo innovativo, curioso e interessato.
Una realtà molto diffusa e consolidata sui Colli Berici 
è l’associazionismo cooperativo per le fasi di raccolta 
delle uve, vinificazione, imbottigliamento e commer-
cializzazione, realtà che rappresenta la maggior parte 
dei produttori in termini di numerosità e di quantità di 
prodotto.

4.1 materiaLi e metodi

Il territorio dell’area DOC Colli Berici è molto esteso, 
interessando tutto il comprensorio dei Colli, una fascia 
pedecollinare e di pianura, oltre che una propaggine 
a Nord sulle pendici dei Monti Lessini. Si tratta di ter-
ritorio boscato o destinato a un’agricoltura marginale, 
dove negli ultimi anni la viticoltura e l’olivicoltura sono 
state in grado di strappare ampie superfici fertili ad altre 
colture.
Il progetto di zonazione viticola ha interessato solo una 
parte della DOC, in particolare si è scelto di indagare 
le aree collinari e pedecollinari, nelle quali, per quattro 
annate consecutive, sono state monitorate tutte le varia-
bili in grado di spiegare perché uno stesso vitigno possa 
produrre dei vini molto differenti tra loro a seconda delle 
zone e delle modalità di coltivazione. Lo scopo della 
sperimentazione è stato infatti quello di riuscire a evi-
denziare tali differenze in modo esaustivo, fornendo un 
quadro completo di informazioni: composizione e con-
formazione dei suoli, aspetti climatici, comportamento 
fenologico e produttivo dei vitigni, caratteristiche sen-
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Nell’individuazione dei vigneti per la sperimentazione 
anche queste diversità (maggior attenzione al prodotto, 
alla quantità da produrre, comprensione delle proble-
matiche nelle fasi di vinificazione) hanno richiesto un 
certo impegno preliminare e un investimento in termini 
di educazione alla gestione e coltura dei vigneti.
Contemporaneamente allo studio delle caratteristiche 
dei suoli, disponendo di un inquadramento di massima 
delle Unità di Paesaggio presenti sui Colli Berici, si sono 
analizzate le principali caratteristiche del vigneto dal 
punto di vista climatologico, fenologico e produttivo, 
per riuscire a individuare i vigneti che per quattro anni 
sarebbero stati oggetto di studio.
Sono stati così monitorati 33 vigneti-guida scelti in si-
tuazioni pedologiche, esposizioni e giaciture diverse in 
base ai risultati dell’indagine pedologica preliminare. 
Le varietà indagate, tra quelle ammesse dal disciplinare 
della DOC Colli Berici, sono state: Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Tai rosso, Pinot bianco e Sauvignon blanc.

All’interno del vigneto si sono individuati tre filari con-
tigui, non esterni, né anomali, ma omogenei e rappre-
sentativi di tutto il corpo vitato, e al loro interno si sono 
segnate una cinquantina di piante, anch’esse contigue. 
Quest’“isola” è stata oggetto delle osservazioni e dei 
prelievi sperimentali. In ogni parcella si sono rilevati i 
parametri agronomici (vitigno, clone, portinnesto, anno 
d’impianto, forma d’allevamento, ecc.), le pratiche col-
turali applicate (inerbimento, diserbo, concimazioni, 
ecc.) e le particolarità.
Tutti i rilievi in campo sono stati realizzati da squadre di 
due tecnici appositamente formati e con il coordinamen-
to dei tecnici del Consorzio. L’omogeneità nelle metodo-
logie di lavoro, nell’interpretazione e lettura dei fenome-
ni e dei dati, l’applicazione di parametri, sono elementi 
fondamentali per un lavoro di squadra coerente.
Il monitoraggio dei vigneti-guida ha seguito l’andamento 
fenologico: l’epoca di germogliamento, gli aspetti vege-
to-produttivi, la fioritura, la formazione dei grappolini, 
l’ingrossamento degli acini, l’invaiatura. L’operazione 
che ha richiesto il maggiore sforzo in termini di comu-
nicazione e condivisione con alcuni viticoltori, è stato il 
diradamento dei grappoli prima dell’invaiatura.
Come detto, sui Colli Berici coesistono forme di viticol-
tura più tradizionali con alcune più moderne. Il fatto che 
alcuni vitigni, per loro natura e per forza colturale, siano 
molto produttivi e ancora coltivati con forme di alleva-
mento espanse, produce evidentemente come risultato 
quantità d’uva elevatissime. Si è per questo dovuto agire 
pesantemente, in alcuni casi, per ricondurre il rappor-
to area fogliare/produzione per ceppo entro parametri 
compatibili con la produzione di un vino di qualità.
Il prelievo di un campione di foglie all’invaiatura ha per-
messo di realizzare l’analisi fogliare in questa fase parti-
colare dello sviluppo della vite e di disporre di dati sulla 
fertilità successivamente comunicati ai viticoltori. Dopo 
la fase dell’invaiatura sono state studiate le cinetiche di 
maturazione che, insieme all’analisi dei polifenoli, han-
no rappresentato lo strumento più efficace, facilmente 
comprensibile e velocemente divulgabile per determina-
re la migliore epoca di raccolta delle uve.
Alla vendemmia sono state eseguite contemporanea-
mente più osservazioni: 
•  controllo della produzione e dello sviluppo vegetati-

vo attraverso la determinazione del peso medio della 
produzione, del numero di grappoli, del peso medio 
del grappolo e della fertilità;

•  prelievo di grappoli da analizzare per la determina-
zione dei parametri qualitativi dell’uva (contenuto in 
zuccheri, pH, acidità, acido malico e tartarico);

•  raccolta di acini d’uva per l’analisi dei polifenoli nel-
le varietà a bacca nera;

•  degustazione dell’uva in fase di maturazione (valuta-
zione dei principali costituenti della polpa e dell’epi-
dermide della bacca);
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•  raccolta di 100 kg di uva per parcella da destinarsi 
alla cantina di microvinificazione installata presso la 
Cantina sociale Beato Bartolomeo di Breganze.

L’ultima operazione colturale, a conclusione delle atti-
vità dell’annata precedente ma fortemente determinante 
sulla successiva, è consistita nella potatura invernale con 
la quale veniva rilevata la produzione di legno.

analisi sensoriale
Con il coordinamento del Laboratorio di Analisi Senso-
riale di Thiene, è stato creato presso il Consorzio di Tu-
tela vini DOC Colli Berici un panel di degustazione che, 
appositamente addestrato, ha analizzato dal punto di vi-
sta sensoriale i vini ottenuti dalla microvinificazione allo 
scopo di individuare sentori, caratteristiche, peculiarità 
di produzioni provenienti dai diversi terroir.
Le prove sperimentali di microvinificazione hanno per-
messo di degustare oggi i vini di domani. 
L’attività svolta ha considerato i seguenti punti e il conse-
guente loro sviluppo:
• Formazione del panel

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

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

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

◻ Riconoscimento e individuazione delle soglie dei 
gusti

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

◻ Riconoscimento degli odori
 I giudici sono stati coinvolti nella determinazione 

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

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

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

◻ Valutazione delle capacità discriminanti (prodotti 
commerciali)

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

◻ Individuazione dei descrittori e della scala di mi-
sura

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

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

è stato possibile creare delle schede ad hoc per 
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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.

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 Colli Berici si è ot-
tenuta 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.

•		 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 ca-
pacità di allontanamento dell’acqua di gravitazione 
dell’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. 
Nell’esporre i risultati si riportano solo i fattori formanti il 
modello viticolo proposto che hanno manifestato signifi-
catività nel discriminare il comportamento della varietà 
in esame negli ambienti oggetto di indagine.
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Cabernet sauVignon
Curve di maturazione
Utilizzando gli indici delle tre grandezze che meglio de-
scrivono la maturazione delle uve (NZT, NAT e NPT) si è 
effettuata l’analisi della varianza multivariata per valuta-
re il modello viticolo proposto (tab. 4.1).

tabella 4.1 – risultato dell’analisi multivariata per gli indici maturativi 
in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

Modello viticolo

Parametri UTS Altitudine Esposizione

NZT *** *** ***

NAT *** *** ***

NPT *** *** *

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

Una volta individuate le componenti del modello viti-
colo che hanno influenza positiva, si passa a valutare 
questa influenza. Dal grafico in figura 4.1a si nota come 
per l’indice zuccheri i fattori esposizione e altitudine 
spiegano insieme il 79% della variabilità e le UTS, cioè 
il tipo di suolo, il 21%. Il grafico relativo alle medie del 
parametro zuccheri per l’esposizione (fig. 4.1b) eviden-
zia come i versanti esposti a Ovest e a Sud inducano 
maggiore precocità di quelli a Est e soprattutto a quelli 
non esposti; lo stesso risultato (fig. 4.1c) si ottiene per 
le zone ad altitudine inferiore ai 150 m slm più precoci 
delle aree più elevate (>150m slm). Per quanto riguarda 
le UTS (fig. 4.1d), risultano indurre maggior precocità i 
suoli BOA1 e GAS1, mentre appare medio precoce il 
suolo CRA1 e tardivo COA1.

Figura 4.1 –  a) pesi che le grandezze formanti il modello hanno nel determinare variabilità del parametro zuccheri, b) esposizione e zuccheri, 
c) altitudine e zuccheri, d) uts e zuccheri
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Per il parametro acidità titolabile (fig. 4.2a) si nota che i fattori esposizione e UTS pesano per un 78% sulla variabilità 
di questa grandezza e l’altitudine concorre per un 21%. Le rappresentazioni grafiche (fig. 4.2b) evidenziano come 
ancora le esposizioni a Ovest e Sud manifestano un carattere di precocità maggiore rispetto ai versanti a Est e a quelli 
non esposti. Per la componente UTS (fig. 4.2c) si rileva che BOA1 e GAS1 permettono una maggiore degradazione 
acidica, il contrario si manifesta in CRA1 e soprattutto in COA1. L’altitudine (fig. 4.2d) induce per il parametro acidità 
titolabile una maggiore precocità nelle aree comprese tra i 100-150 m, media precocità si manifesta a quote inferiori 
ai 100 m, mentre l’area tardiva si identifica con altitudini superiori ai 150 m.
 
Figura 4.2 –  a) pesi che le grandezze formanti il modello hanno nel determinare variabilità del parametro acidità titolabile; b) medie triennali 
dell’indice acidità titolabile per le variabili esposizione b), uts c) e altitudine d)

dati vendemmiali
Anche per l’analisi dei dati raccolti alla vendemmia si 
riporta il modello sintetizzato evidenziando le compo-
nenti maggiormente significative. Utilizzando le gran-
dezze del modello per analizzare la loro influenza sulle 
variabili misurate alla vendemmia si riportano nella ta-
bella 4.2 i livelli di significatività che queste hanno sul 
comportamento del Cabernet Sauvignon.

tabella 4.2 – risultato dell’analisi multivariata per i dati vendemmiali 
in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata  

Modello viticolo
Parametri UTS Altitudine Esposizione
Zuccheri (°Brix) * n.s. ***
Acidità totale *** ** n.s.
pH *** ** *
Polifenoli totali (mg/kg) ** n.s. ***
Antociani totali (mg/kg) n.s. *** n.s.
Produzione (kg/ceppo) 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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Come si è operato per gli indici di maturazione, di segui-
to vengono evidenziati (figg. 4.3 e 4.4) i pesi che queste 
grandezze hanno nei confronti della variabilità di alcuni 
tra i più importanti di questi parametri e in che misura il 
modello proposto causa la variabilità di queste grandez-
ze. Per due componenti, quali zuccheri e polifenoli tota-
li, si riportano le componenti del modello che più hanno 
peso nel determinare delle differenze; nel dettaglio si 
evidenzia come l’esposizione partecipi per l’82% alla 
variabilità del parametro zuccheri (fig. 4.3a): i versanti 
a Ovest determinano una maggior dotazione in glucidi 

(fig. 4.3b) e in polifenoli totali (fig. 4.4b), quelli a Sud 
un buon contenuto zuccherino (fig. 4.3b) ma un basso 
valore di polifenoli (fig. 4.4b) mentre le esposizioni a 
Est e i versanti non inclinati inducono una minore con-
centrazione zuccherina (fig. 4.3b) e valori di polifenoli 
totali intermedi (fig. 4.4b). I livelli altimetrici (11% della 
variabilità) determinano differenze dello stesso tipo sia 
per gli zuccheri che per l’acidità titolabile inducendo li-
velli glucidici superiori e dotazioni acidiche inferiori per 
quote minori a 150 m slm e valori opposti per le zone 
situate ad oltre 150 m.

Figura 4.3 – a) pesi dell’influenza delle grandezze formanti il modello viticolo sul parametro zuccheri misurato alla vendemmia; b) relazione 
dell’influenza tra esposizione e zuccheri

Figura 4.4 – a) pesi dell’influenza delle grandezze formanti il modello viticolo sul parametro polifenoli totali misurato alla vendemmia; b) relazione 
dell’influenza tra esposizione e zuccheri
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microvinificazioni
L’elaborazione statistica dei dati chimici dei vini non ha 
evidenziato delle differenze significative utilizzando il 
modello viticolo proposto, quindi si riportano delle ta-
belle di medie dei dati distinte per le componenti del 
modello stesso che hanno spiegato maggiormente la va-
riabilità dei parametri rilevati durante la maturazione e 
la vendemmia.
I vini ottenuti nelle diverse UTS (tab. 4.3) manifestano 
valori differenti dei parametri chimici principali senza 
però manifestare grandi differenze, a esclusione del te-
nore in antociani totali che è minimo per i suoli COA1 e 
il basso pH per i suoli CRA1.

tabella 4.3 – schema riassuntivo delle medie dei principali parametri 
chimici dei vini distinti per uts

UTS
Parametri CRA1 COA1 BOA1 GAS1
Grado alcolico (% vol.) 12,6 11,9 12,4 12,6
pH 3,39 3,77 3,86 3,60
Acidità totale (g/l) 6,5 5,4 5,6 5,9
Polifenoli totali (mg/l) 2170,1 1842,4 1845,1 2028,2
Antociani totali (mg/l) 392,1 195,5 353,3 333,4

Per quel che riguarda le classi di altitudine in cui è stato 
suddiviso il territorio, si sono misurati inferiori i valori 
del grado alcolico, acidità titolabile, polifenoli totali e 
pH, mentre risulta superiore quello degli antociani totali 
per i vigneti posti oltre i 150 m slm.
I vini derivati dalle uve provenienti da vigneti esposti a 
Ovest e Sud presentano un grado alcolico e tenore in 
polifenoli totali superiore agli altri versanti. I versanti 
che guardano a Est evidenziano un’acidità superiore, un 
contenuto in antociani totali medio elevato e un pH in-
feriore ad altre esposizioni; i versanti non esposti fanno 

registrare un minore grado alcolico, bassa dotazione di 
acidità, antociani e polifenoli totali.
I dati raccolti dalle degustazioni sono anch’essi stati stu-
diati attraverso l’analisi multivariata utilizzando sempre 
come fonte di variabilità le grandezze formanti il model-
lo viticolo indagato e, come esposto in precedenza, si 
riportano le grandezze che hanno indotto differenze sta-
tisticamente significative. I risultati dell’analisi statistica 
sono riportati nella tabella 4.4 con indicate le significati-
vità di ogni variabile in relazione ai descrittori dei vini. 

tabella 4.4 – risultato dell’analisi multivariata per i descrittori senso-
riali in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo
Descrittori gusto-olfattivi UTS Altitudine Esposizione
Tabacco n.s. *** n.s.
Ciliegia * n.s. n.s.
Lampone n.s. ** n.s.
Peperone ** n.s. n.s.
Altre spezie n.s. * *
Pepe *** n.s. n.s.
Amaro n.s. ** **

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

I tre fattori influiscono in maniera più o meno significativa 
su alcuni dei sentori base per il Cabernet Sauvignon e si 
prendono ad esempio alcuni dei descrittori caratteristici 
varietali per evidenziare l’influenza delle componenti del 
modello su di essi e la misura delle differenze indotte.
Si evidenzia, ad esempio, come la variabile UTS abbia 
molto peso nel determinare differenze per i sentori Pe-
perone e Ciliegia (figg. 4.5a e 4.5c). Per evidenziare le 
misure di queste influenze si osservino le figure 4.5b e 
4.5d, che pongono in risalto il modo in cui questa varia-
bilità si manifesta in base alle UTS considerate.
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Figura 4.5 (a, b, c, d) – pesi dell’influenza delle grandezze formanti il modello viticolo su alcuni descrittori sensoriali dei vini
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Le unità Vocazionali
Attraverso le informazioni raccolte dai risultati statistici 
dello studio dell’interazione tra le variabili del modello 
viticolo proposto e la varietà Cabernet Sauvignon si è 
ipotizzato di suddividere il territorio in tre Unità Voca-
zionali (UV) territoriali all’interno delle quali il compor-
tamento della varietà in oggetto è differente. Per questa 
cultivar le componenti del modello più influenti, UTS, 
esposizione e altitudine sono state utilizzate per formare 
appunto le UV. 
Dall’analisi della varianza esposta in tabella 4.5 si evi-
denzia l’elevata significatività che le unità vocazionali 

individuate hanno nel determinare differenze tra i para-
metri che descrivono l’andamento della maturazione.

tabella 4.5 – risultato dell’analisi univariata per gli indici maturativi 
utilizzando come unica fonte di variabilità le uV individuate in cui gli 
asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

UV

Parametri Significatività

NZT ***

NAT ***

NPT ***

(Significatività: p<_0,001=***; 0,001<p<_0,01=**; 0,01<p<_0,05=*; p>0,05=n.s.)
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I grafici relativi alle curve di maturazione (fig. 4.6) evi-
denziano come CS1 rimane precoce per tutto il periodo 
di maturazione sia per il parametro zuccheri che per gli 
acidi organici (per precocità relativa all’acidità si intende 
quando questo valore è inferiore ad altre aree o unità vo-
cazionali). CS2 si presenta come unità tardiva per quanto 
riguarda il livello zuccherino durante la primissima fase 
di maturazione ma, grazie a una rapida evoluzione, già a 
partire dal secondo campionamento manifesta una preco-
cità media fino ad arrivare in prossimità della raccolta a 
valori glucidici vicini all’unità CS1. Questo tipo di cinetica 
si ripresenta anche per la degradazione acidica sebbene 
all’invaiatura CS2 si presenti per questo parametro come 
media. CS3 evidenzia per gli zuccheri all’invaiatura una 
media precocità che però al secondo campionamento 
manifesta una cinetica d’accumulo lenta rimanendo tale 
per tutto il periodo pre-vendemmiale, facendo registrare 
all’ultimo campionamento valori inferiori ma sufficienti a 
raggiungere un buon livello di maturazione; per quanto ri-
guarda la curva che descrive la dinamica degli acidi orga-
nici questa UV risulta tardiva per tutto l’arco maturativo.
Dei risultati statistici sui dati vendemmiali (tab. 4.6) si 
evidenzia un’influenza significativa delle unità vocazio-
nali nella variabilità dei parametri acidità titolabile, pH, 
polifenoli e antociani totali con i relativi valori e gruppi 
d’appartenenza. Per la grandezza antociani totali e poli-
fenoli totali si evidenzia come le unità CS1 e CS2 risulti-
no meglio dotate rispetto alla CS3. 
Per i dati chimici dei vini non si sono rilevate differenze 
statisticamente significative utilizzando le UV come uni-
ca fonte di variabilità. Dai dati medi presenti in tabella 
4.7 si possono comunque evidenziare alcune tendenze: 
si nota una generale uniformità per i parametri alcol, aci-
dità e pH mentre ci sono alcune differenze per quanto 
riguarda i descrittori della dotazione fenolica che evi-
denzia valori superiori per le UV CS1 e CS2 a confron-
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to con CS3 (con maggiore valore dei polifenoli totali a 
parità di quello degli antociani si prevede una migliore 
stabilità del colore). 

tabella 4.6 – risultato dell’analisi multivariata sui dati vendemmia-
li e del test di duncan utilizzando come unica fonte di variabilità 
le uV individuate in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità 
spiegata

Parametri Significatività CS1 CS2 MCS3
Zuccheri (°Brix) n.s. 22,76 22,00 21,47
Acidità totale (g/l) * 5,93a 6,52ab 7,09b
pH * 3,48b 3,49b 3,38a
Antociani totali (mg/kg) *** 965b 805,02a 779,37a
Polifenoli totali (mg/kg) * 1726,83b 1671,62b 1518,29a
Acido malico n.s. 1,44 1,87 2,48
Acido tartarico n.s. 4,60 4,87 4,68

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
Lettere uguali indicano i gruppi all’interno dei quali non esistono differenze 
statisticamente significative

tabella 4.7 – dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini delle 
uV individuate

Parametri CS1 CS2 MCS3
Grado alcolico (%) 12,6 12,5 12
Acidità totale (g/l) 6 5,7 7
pH 3,6 3,7 3,5
Polifenoli totali (mg/l) 2102 2026,3 1843,7
Antociani totali (mg/l) 337 337,6 293,7

Le degustazioni hanno permesso di costruire i profi-
li sensoriali dei vini delle tre UV e quindi di metterli a 
confronto. In figura 4.7 accanto ai descrittori, quando 
risultati significativi all’analisi della varianza univariata, 
si riporta il grado di significatività. I vini dell’unità CS1 
appaiono più equilibrati con delle note avvertite di Pepe-
rone, come quelli della CS3 che appaiono leggermente 
meno fruttati, leggermente più vegetali e astringenti de-
gli altri vini. In CS2 i vini appaiono più fruttati ma anche 
più amari e meno strutturati.

Figura 4.6 – grafici delle cinetiche di maturazione per zuccheri e acidità titolabile raggruppate per uV
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Figura 4.7 - profili sensoriali dei vini delle tre uV per il Cabernet sauvignon (gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi 
della varianza)

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
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tabella 4.8 – Caratteristiche espressive delle uV individuate

UV Maturazione Vendemmia Caratteristiche enologiche

CS1

Questa unità si comporta come precoce 
dall’invaiatura alla vendemmia per tutti i 
parametri misurati evidenziando un buon 
tenore glucidico e contenuti livelli acidici.

Le uve alla vendemmia presentano un ele-
vato accumulo di antociani e di polifenoli 
totali, un alto grado zuccherino e bassa ri-
sulta l’acidità titolabile.

I vini di questa unità sono caratterizzati da 
un buon tenore alcolico e un alto valore in 
polifenoli e antociani totali. Il profilo sen-
soriale che ne scaturisce presenta un’am-
piezza media ed equilibrata; al gusto si 
avverte l’astringenza.

CS2

Il Cabernet Sauvignon in queste condi-
zioni manifesta caratteristiche generali di 
media precocità per i parametri misurati 
se si esclude un inizio leggermente tardivo 
della maturazione glucidica. Si registra una 
medio-alta dotazione glucidica a fronte di 
un tenore acidico medio basso.

Le caratteristiche delle uve alla vendemmia 
fanno registrare una media dotazione in 
antociani e polifenoli totali, il valore degli 
zuccheri risulta medio alto mentre il valore 
di acidità totale si attesta su valori medi.

I vini scaturiti dalle uve prodotte in questa 
unità sono dotati di un buon grado alcolico 
con un tenore acidico medio basso; i valori 
degli antociani e dei polifenoli totali sono 
medi. L’analisi sensoriale evidenzia forti 
note di frutti rossi e del descrittore “altre 
spezie”, mentre al gusto si avverte forte-
mente una nota di amaro.

CS3

In questa unità si manifesta un comporta-
mento di generale tardività per tutti i pa-
rametri misurati, ad esclusione del perio-
do dell’immediata post invaiatura in cui il 
comportamento degli zuccheri appare me-
diamente precoce. I valori raggiunti in fase 
prevendemmiale rimangono inferiori alle 
altre unità per i glucidi e maggiori ad esse 
per quanto riguarda il quadro acidico. 

Le uve alla vendemmia presentano una 
bassa dotazione in materia colorante, in-
feriore tenore di glucidi solubili e un alto 
valore dell’acidità totale.

I vini di questa unità manifestano un suffi-
ciente grado alcolico e un alto livello aci-
dico mentre risultano bassi i valori degli 
antociani e dei polifenoli totali. L’analisi 
sensoriale indica come particolarmente av-
vertite le note di peperone, tabacco e pepe 
mentre al gusto viene percepita fortemente 
l’astringenza.

Figura 4.8 – rappresentazione cartografica delle unità Vocazionali individuate

Cabernet Sauvignon 
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merLot
Curve di maturazione
Per il Merlot si è proceduto con la stessa metodologia sta-
tistica utilizzata per il Cabernet Sauvignon, cioè sottopo-
nendo ad analisi statistica il modello viticolo completo di 
cui sono risultati produrre delle differenze statistiche si-
gnificative solo le componenti UTS, sistema e altitudine.

tabella 4.9 – risultato dell’analisi multivariata per gli indici maturativi 
in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo
Parametri UTS Sistema Altitudine
NZT *** n.s. ***
NAT ** *** n.s.
NPT 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 4.9a si sottolinea come l’altitudine agisca in 
maniera preponderante sulla variabilità del parametro 
zuccheri in fase prevendemmiale (53%). Per questo pa-
rametro anche le UTS manifestano una influenza sen-
sibile (35%) mentre il sistema non provoca differenze 
statisticamente significative. Il grafico 4.9b indica come 
l’altitudine superiore ai 150 m slm induca una maggiore 
precocità della classe da 100 a 150 m che appare come 
media, mentre quella relativa alle quote inferiori ai 100 
m s.l.m. evidenzia un certo ritardo di maturazione.

Indice Zuccheri
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Figura 4.9 (a, b) – pesi dell’influenza delle grandezze formanti il modello viticolo sul parametro zuccheri in maturazione risultati significativi 
all’analisi della varianza multivariata e relazione tra altitudine e grado di precocità
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Figura 4.10 – a) e c) pesi che le variabili formanti il modello hanno nell’indurre variabilità per i parametri antociani totali e acidità titolabile 
misurati alla vendemmia; b) e d) gruppi individuati dal test di duncan per i parametri antociani totali e acidità totale per le grandezze altitudine 
e uts
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dati vendemmiali
Dalla tabella 4.10 si nota come i parametri misurati alla 
vendemmia risultino il larga misura influenzati dal mo-
dello viticolo utilizzato.

tabella 4.10 – risultato dell’analisi della varianza multivariata sui dati 
vendemmiali effettuata utilizzando come fonti di variabilità le grandezze 
formanti il modello viticolo proposto

Modello viticolo
Parametri Sistema Altitudine UTS
Zuccheri (Brix) * * *
Acidità totale (g/l) n.s. *** ***
pH n.s. * *
Acido malico (g/l) n.s. ** ***
Acido tartarico n.s. ** ***
Polifenoli totali (mg/l) *** n.s. ***
Antociani totali (mg/l) *** ** ***

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

La figura 4.10 (a e c) mette in evidenza il peso che le 
componenti del modello semplificato, cioè quelle che 

all’analisi della varianza sono risultate statisticamente 
significative, hanno nel determinare la variabilità nel 
caso di due parametri importanti per la qualità delle uve 
come gli antociani totali e l’acidità titolabile dei mosti. 
Per gli antociani totali (fig. 4.10b) si riporta il risultato 
del test di Duncan che evidenzia come le altitudini in-
feriori a 100 m slm inducano una minore dotazione an-
tocianica delle aree vitate poste a quote superiori ai 100 
m s.l.m. Per il parametro acidità titolabile si evidenzia 
che le zone a maggiore altitudine, sopra i 100 m s.l.m., 
permettono contenuti in acidi organici statisticamente 
inferiori a quelli che si misurano nelle zone poste sotto i 
100 m s.l.m. Oltre a ciò le UTS (fig. 4.10c) GAS1 e GLT1 
evidenziano una acidità totale maggiore di CRA1.
In sintesi si pone in evidenza come l’altitudine, per 
esempio, distingue bene il comportamento della varietà 
in esame individuando nelle quote inferiori un maggior 
contenuto in acidi organici e minore dotazione in an-
tociani totali, il contrario di quello che avviene a quote 
superiori.
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microvinificazioni
Le analisi statistiche effettuate sui dati ottenuti dalle ana-
lisi chimiche dei vini non hanno dato risultati statistica-
mente significativi. Si riportano i dati medi triennali del-
le vinificazioni distinte per UTS con evidenziati i valori 
maggiori e minori per ogni parametro (tab. 4.11). 

tabella 4.11 – schema riassuntivo delle medie dei principali parametri 
chimici dei vini distinti per uts

UTS

Parametri CRA1 GAS1 GLT1

Grado alcolico (% vol.) 13,0 12,9 13,3

pH 3,48 3,54 3,46

Acidità totale (g/l) 5,7 5,9 6,5

Acido tartarico (g/l) 0,6 0,8 0,9

Acido malico (g/l) 0,7 1,2 1,2

Antociani totali (mg/l) 346,5 329,4 312,1

Polifenoli totali (mg/l) 1852,2 1921,8 2094,7

Flavonoidi non antocianici (mg/l) 676,9 878,9 1071,2

Flavonoidi totali (mg/l) 1027,7 1298,0 1441,7

Maggiori informazioni sono state raccolte dall’elabo-
razione dei dati ottenuti dalle analisi sensoriali nei tre 
anni di studio. Si nota dalla tabella 4.12 come il modello 
induca variabilità per molti sentori importanti per la va-
rietà in esame. 

tabella 4.12 – risultato dell’analisi della varianza multivariata per i 
descrittori gusto-olfattivi effettuata utilizzando come fonti di varia-
bilità le grandezze formanti il modello viticolo proposto in cui gli 
asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo

Descrittori gusto-olfattivi Sistema Altitudine UTS

Amarena n.s. *** n.s.

Ciliegia * *** n.s.

Lampone n.s. *** **

Erbaceo n.s. * ***

Pepe n.s. * ***

Astringenza ** n.s. ***

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

Le unità Vocazionali
Dalle indicazioni raccolte attraverso i risultati si sono 
ipotizzate anche per questa varietà 3 Unità Vocazionali 
utilizzando come parametri di raggruppamento il siste-
ma, l’altitudine e le UTS.
Le UV individuate manifestano un’elevata influenza nel 
determinare la variabilità per i descrittori della matura-
zione.

tabella 4.13 – risultato dell’analisi univariata per gli indici maturativi 
utilizzando come unica fonte di variabilità le uV individuate in cui gli 
asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

UV
Parametri Significatività
NZT ***
NAT ***
NPT ***

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

Dalle rappresentazioni grafiche in figura 4.11 si nota 
come le tre UV si distinguano per i diversi gradi di pre-
cocità manifestati mediamente nei tre anni di studio: per 
il parametro zuccheri si nota come l’unità ME1 sia la più 
precoce per tutto il periodo prevendemmiale, ME2 ini-
zia all’invaiatura come medio-tardiva e arriva, attraverso 
una dinamica abbastanza rapida, alla vendemmia come 
medio-precoce con valori zuccherini più vicini alla ME1 
che alla ME3, mentre quest’ultima evidenzia una certa 
tardività per tutta la fase della maturazione. Per quanto 
riguarda la degradazione degli acidi organici si notano 
cinetiche differenti che però danno risultati analoghi a 
quelle degli zuccheri. ME3 risulta precoce solo all’in-
vaiatura, in seguito presenta una dinamica degradativa 
meno rapida delle altre unità arrivando alla vendemmia 
come tardiva; ME2 inizia come tardiva ma degrada gli 
acidi molto rapidamente nei primi 3-4 campionamenti, 
per poi rallentare e comunque comportarsi in prossimi-
tà della raccolta come medio-precoce; ME1 si presen-
ta all’invaiatura come medio-precoce e già al secondo 
campionamento risulta la più precoce, mantenendo 
questa caratteristica fino alla vendemmia.
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Figura 4.11 – Cinetiche di maturazione per i parametri zuccheri e acidità titolabile separati per uV

 

Da una rapida lettura della tabella 4.14 si nota come le 
UV individuate esercitino una forte influenza su molti 
parametri fondamentali per la qualità rilevati alla ven-
demmia. L’unità ME1 rimane quella che presenta un 
maggiore contenuto in zuccheri e risulta essere la più 
dotata in antociani e polifenoli totali. Il dato relativo alle 
acidità denota invece una generale uniformità tra le UV 
individuate. 

tabella 4.14 – risultato dell’analisi multivariata e del test di duncan 
per i dati vendemmiali utilizzando come unica fonte di variabilità le uV 
individuate in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Parametri Significatività ME1 ME2 ME3
Zuccheri (°Brix) * 22,32a 22,46ab 22,00b
Acidità totale (g/l) n.s. 5,29 5,39 5,31
pH n.s. 3,55 3,49 3,58
Acido malico (g/l) * 0,95a 1,14ab 1,47ab
Acido tartarico (g/l) ** 5,10b 5,09b 4,44a
Polifenoli totali (mg/kg) * 1636,68b 1320,67a 1269,52a
Antociani totali (mg/kg) * 771,51b 640,97a 626,42a

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
Lettere uguali indicano i gruppi all’interno dei quali non esistono differenze 
statisticamente significative

L’analisi statistica relativa ai dati chimici dei vini non ha 
riscontrato differenze statisticamente significative. Nella 
figura 4.12 sono invece evidenziati i profili sensoriali dei 
vini delle UV riportando i sentori che hanno manifestato 

delle differenze statisticamente significative e in partico-
lare si può sottolineare come ME1 evidenzia note spic-
cate per i frutti rossi e per la cannella mentre ME2 risulta 
più omogenea con sentori caratteristici di pepe ed erba-
ceo all’olfatto e astringenza al gusto. I vini di ME3 mani-
festano una certa mancanza di caratteristiche peculiari, 
ma nello stesso tempo risultano privi di note negative.
 
Figura 4.12 - profili sensoriali dei vini delle tre uV per il merlot (gli 
asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi 
della varianza)

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
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tabella 4.15 – Caratteristiche espressive delle uV individuate

UV Maturazione Vendemmia Caratteristiche enologiche

ME1

Questa unità induce per la dinamica degli 
zuccheri una costante precocità dall’inva-
iatura alla vendemmia con valori degli zuc-
cheri elevati. La cinetica di degradazione 
acidica, se si esclude il primissimo periodo 
post-invaiatura, in cui i valori degli acidi 
risultano medi, risulta precoce per tutta la 
fase prevendemmiale con valori più bassi 
delle altre unità.

Alla vendemmia le uve di questa unità 
hanno evidenziato un elevato accumulo 
zuccherino, di antociani e polifenoli totali, 
mentre acidità e pH rimangono simili alle 
altre due unità.

I vini di questa unità hanno un alto tenore 
alcolico e bassa acidità totale; risultano ele-
vati i valori di polifenoli e antociani totali. Il 
profilo sensoriale dei vini risulta ampio e ca-
ratterizzato. Il descrittore del gusto che me-
glio distingue i vini di ME1 è l’astringenza.

ME2

La dinamica di accumulo zuccherino evi-
denzia un carattere di media precocità fa-
cendo misurare generalmente valori medi 
tra le 3 unità riconosciute per il Merlot. Per 
quanto riguarda la cinetica di degradazione 
degli acidi organici si osserva un carattere 
tardivo con contenuti acidici elevati fino a 
metà del periodo maturativo.

Le uve di questa unità alla vendemmia 
presentano un medio valore d’accumulo 
glucidico, media dotazione in antociani e 
polifenoli totali. I valori degli zuccheri e 
dell’acidità totale risultano  nella media.

I vini manifestano un contenuto in alcol e 
un tenore acidico medio-alti mentre i valo-
ri dei parametri che descrivono il quadro 
polifenolico si presentano medi. I vini sono 
caratterizzati dall’avere un profilo sensoria-
le ampio e omogeneo con note spiccate di 
pepe, confettura e erbaceo. Tra i descrittori 
che caratterizzano il gusto viene particolar-
mente avvertita l’astringenza.

ME3

Le uve di Merlot evidenziano un generale 
ritardo di maturazione che si presenta co-
stante per tutta la fase prevendemmiale per 
gli zuccheri con valori inferiori alle altre 
unità, mentre per l’acidità titolabile si nota 
una iniziale precocità che però non viene 
mantenuta a causa di una bassa velocità di 
degradazione acidica facendo misurare va-
lori totali assimilabili alla ME2.

La dotazione in zuccheri risulta bassa se 
confrontata alle altre unità ma più che sod-
disfacente in valore assoluto come pure i 
livelli relativi agli antociani e polifenoli 
totali. 

I vini presentano un grado alcolico e un li-
vello acidico inferiore alle altre unità, ma 
comunque più che soddisfacenti ed equi-
librati; decisamente bassi invece appaiono 
il contenuto in antociani e polifenoli totali. 
I vini presentano un profilo gusto-olfattivo 
abbastanza equilibrato ma di intensità in-
feriore ai prodotti ottenuti dalle uve delle 
altre unità.

Figura 4.13 – rappresentazione cartografica delle unità Vocazionali individuate

Merlot

ME1
ME2
ME3

Unità Vocazionali

LONGArE

BArBArANO V.

SOSSANO

OrGIANO

GrANCONA

BrENDOLA

SArEGO

LONIGO



82 4. la sperimentazione 4. la sperimentazione

tai rosso
Curve di maturazione
Per la varietà Tai rosso si sono identificate le componenti 
del modello viticolo proposto che influiscono in maniera 
statisticamente significativa nella variabilità dei parame-
tri misurati in fase prevendemmiale. Dalla tabella 4.16 si 
evince come l’UTS abbia una forte influenza su tutti e tre 
i parametri principali della maturazione, l’esposizione 
sui soli zuccheri e l’altitudine, in misura minore alle altre 
due componenti, sull’acidità titolabile.

tabella 4.16 – risultato dell’analisi multivariata per gli indici matura-
tivi in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

Modello viticolo

Parametri UTS Esposizione Altitudine

NZT *** *** n.s.

NAT *** n.s. *

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 descrivono ora il peso che le grandezze formanti il 
modello hanno nell’indurre variabilità per uno dei pa-
rametri che descrivono la maturazione delle uve. Dal-
la figura 4.14 si nota come, tra le grandezze formanti il 
modello che hanno manifestato una qualche influenza 
sul comportamento varietale, UTS ed esposizione sono 
quelle che partecipano maggiormente alla variabilità de-
gli zuccheri.
La figura 4.14b evidenzia come le esposizioni a Est e le 
UTS GAS1 e RIS1 esposte a Sud inducano una precoci-
tà di maturazione leggermente inferiore per l’UTS GAS1 
con assenza d’esposizione (zone pianeggianti), mentre i 
versanti a Ovest e Sud per le UTS MED1 e CRA1 fanno 
registrare un carattere tardivo.
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Figura 4.14 – a) pesi dell’influenza dei parametri formanti il modello per l’indice zuccheri; b) risultati del test di duncan in cui a lettere uguali cor-
rispondono gruppi all’interno dei quali non esistono differenze statisticamente significative

dati vendemmiali
Per l’elaborazione statistica dei dati raccolti alla ven-
demmia si evidenzia come il modello si semplifichi ul-
teriormente riconoscendo nelle UTS e nell’esposizione 
la maggior significatività nel causare variabilità dei pa-
rametri alla vendemmia. In tabella 4.17 si vede come le 
due grandezze hanno, per i parametri acidità e pH, pari 
livelli di significatività.

tabella 4.17 – risultato dell’analisi multivariata per i dati vendemmia-
li in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo
Parametri UTS Esposizione
Zuccheri (°Brix) n.s. n.s.
Acidità totale (g/l) *** ***
pH *** ***

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

Il grafico in figura 4.15 evidenzia come per alcune UTS 
si creino delle differenze statisticamente significative per 
il parametro pH misurato in fase vendemmiale.

Figura 4.15 – grafico che riassume i risultati del test di duncan in cui 
a lettere uguali corrispondono gruppi all’interno dei quali non esisto-
no differenze statisticamente significative
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microvinificazioni
L’elaborazione statistica dei dati chimici dei vini non ha 
dato risultati statisticamente significativi. Dalla tabella 
4.18, relativa all’analisi sensoriale, si nota come il mo-
dello proposto induca invece un’elevata variabilità sta-
tistica per quasi tutti i descrittori gusto-olfattivi utilizzati 
nelle schede di valutazione.

tabella 4.18 – risultato dell’analisi multivariata per i descrittori sen-
soriali in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo

Descrittori gusto-olfattivi UTS Esposizione Altitudine

Amarena *** ** ***

Ciliegia *** *** ***

Fragola *** ** ***

Lampone *** ** ***

Mora *** *** ***

Prugna *** *** ***

Confettura *** n.s. ***

Erbaceo * * **

Frutta secca * n.s. **

Spezie *** *** ***

Acidità *** *** ***

Astringenza *** *** ***

Amaro n.s. * n.s.

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

Prendendo ad esempio un descrittore olfattivo importan-

Fragola Astringenza

Altitudine
10%

Altitudine
26%

UC
63%

UTS
44%

Esposizione
27% Esposizione

30%

te come la fragola e uno gustativo come l’astringenza, 
vediamo dai grafici in figura 4.16 come le UTS e l’espo-
sizione hanno elevato peso nello spiegare la variabilità.

Le unità Vocazionali
I risultati ottenuti dall’elaborazione statistica dei dati 
raccolti hanno permesso di ipotizzare due Unità Voca-
zionali per la cultivar Tai rosso negli ambienti dei Colli 
Berici.
Le UV riconosciute manifestano un’elevata influenza sui 
principali parametri che descrivono la maturazione.

tabella 4.19 – risultato dell’analisi univariata per gli indici maturativi 
utilizzando come unica fonte di variabilità le uV individuate in cui gli 
asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

UV

Parametri Significatività

NZT ***

NAT **

NPT n.s.

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

Per i parametri zuccheri e acidità titolabile e per tutto il 
periodo che precede la vendemmia l’unità TR1 risulta 
più precoce di Tr2. Le dinamiche di maturazione sono 
molto simili soprattutto per la cinetica relativa alla de-
gradazione acidica (fig. 4.17).

Figura 4.16 – pesi dell’influenza dei parametri formanti il modello su due descrittori importanti per la tipicità e per la struttura del tai rosso
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Per i dati vendemmiali, dalla tabella 4.20 si evince come 
per il livello glucidico non ci siano differenze statistica-
mente significative tra le unità, mentre l’acidità titolabile 
risulta minore in TR1 e il pH superiore per la stessa unità. 

tabella 4.20 – risultato dell’analisi multivariata per i dati vendem-
miali e del test di duncan utilizzando come unica fonte di variabilità 
le uV individuate in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità 
spiegata

Parametri Significatività TR1 TR2
Zuccheri (°Brix) n.s. 19,96 19,79
Acidità totale (g/l) *** 8,31 8,79
pH ** 3,26 3,23

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

Nei vini si riscontrano differenze statisticamente signifi-
cative (tab. 4.21) per i parametri alcol, pH e flavonoidi 
non antocianici e per tutte queste grandezze TR1 mani-
festa valori superiori a Tr2. 

tabella 4.21 – dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini delle 
uV individuate

Parametri Significatività TR1 TR2
Grado alcolico (%) ** 12,59 11,09
pH * 3,64 3,45
Acidità totale (g/l) n.s. 5,45 5,70
Acido tartarico (g/l) n.s. 0,64 0,77
Acido malico (g/l) n.s. 0,83 1,14
Antociani totali (mg/l) n.s. 116,46 110,91
Polifenoli totali (mg/l) n.s. 1486,57 1307,07
Flavonoidi non antocianici (mg/l) * 842,36 567,06
Flavonoidi totali (mg/l) n.s. 974,79 703,49
Estratto secco (g/l) n.s. 23,63 22,33

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
Lettere uguali indicano i gruppi all’interno dei quali non esistono differenze 
statisticamente significative

Lampone (**)

Fragola

Acidità

Mora (*)

Spezie (***) Ciliegia (*)

TR1
TR2

Figura 4.17 – Cinetiche di maturazione per i parametri zuccheri e acidità titolabile separati per uV

L’analisi sensoriale, i cui dati raccolti sono stati elaborati 
statisticamente con l’analisi della varianza univariata uti-
lizzando le UV come fonte di variabilità, ha evidenziato 
differenze statisticamente significative con valori mag-
giori per TR1 per i descrittori ciliegia, lampone, mora 
e spezie come evidenzia il grafico in figura 4.18. Dal 
grafico si evince come i vini TR1 manifestino sentori più 
marcati di frutti rossi e spezie rispetto a Tr2 che espone 
un profilo sensoriale equilibrato ma poco ampio e con 
un eccesso di acidità.

Figura 4.18 - profili sensoriali dei vini delle due uV per il tai rosso 
(gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività al test 
della varianza)

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
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tabella 4.22 – Caratteristiche espressive delle uV individuate

UV Maturazione Vendemmia Caratteristiche enologiche

TR1

Le cinetiche di maturazione evidenziano 
una generale precocità sia per gli zuccheri 
che per l’acidità titolabile facendo registra-
re valori zuccherini maggiori e dotazioni 
acidiche inferiori per questa unità.

Premettendo che alla vendemmia i valori 
presentano differenze contenute tra le unità 
questa presenta valori zuccherini e di pH 
superiori e valori acidici inferiori all’unità 
Tr2.

I vini di questa unità fanno misurare alte 
dotazioni in gradazione alcolica, pH e 
polifenoli e antociani totali (alti i valori di 
flavonoidi totali e quello dei non antociani-
ci), mentre inferiore a Tr2 risulta l’acidità 
totale. Il profilo sensoriale espresso dai vini 
di questa unità evidenzia una linea ampia 
ed equilibrata con note spiccate di spezie 
e lampone.

TR2

Maturazione media all’inizio con graduale 
innalzamento della cinetica d’accumulo.

I valori di zuccheri e pH dei mosti manife-
stano misurazioni inferiori alla unità TR1 e 
indici degli acidi organici maggiori.

I vini ottenuti dalle uve di questa unità evi-
denziano un inferiore tenore alcolico e di 
pH mentre superiore appare quello acidi-
co; leggermente inferiori alla media appa-
iono i valori di antociani e polifenoli totali. 
Il profilo sensoriale di questi vini appare 
abbastanza equilibrato ma poco ampio; al 
gusto si avverte maggiormente l’acidità.

Figura 4.19 – rappresentazione cartografica delle unità Vocazionali individuate
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pinot bianCo
Curve di maturazione
La tabella 4.23 relativa all’analisi multivariata dei parame-
tri indicizzati relativi alla maturazione evidenzia una forte 
interazione del vitigno con le variabili che compongono il 
modello risultate significative nel determinare variabilità.
La parte di variabilità spiegata è composta dall’influen-
za svolta dalle grandezze del modello come sottolineato 
dai grafici in figura 4.20.
Prendendo come esempi il comportamento degli zuc-
cheri in maturazione al variare di UTS, Sistema e AWC 
(acqua disponibile), in figura 4.21 si nota come le unità 
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che permettono una più rapida e precoce maturazio-
ne sono GAS1 e il Sistema MPC. Per quel che riguarda 
l’AWC i dati segnalano un rapporto inversamente pro-
porzionale che lega le due variabili.

tabella 4.23 – risultato dell’analisi multivariata per gli indici matura-
tivi in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

Modello viticolo

Parametri UTS Sistema Altitudine AWC

NZT * *** n.s. ***

NAT n.s. ** n.s. **

NPT ** *** * ***

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

Figura 4.20 – pesi dell’influenza delle grandezze su due parametri importanti per delineare il comportamento della varietà in maturazione

Figura 4.21 – risultati del test di duncan per l’indice zuccheri in cui a lettere uguali corrispondono gruppi all’interno dei quali non esistono dif-
ferenze statisticamente significative
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dati vendemmiali
Anche se non così forte come risultato in precedenza, 
l’interazione del modello viticolo proposto con i para-
metri della qualità misurati alla vendemmia rimane ab-
bastanza marcato (tab. 4.24).

tabella 4.24 – risultato dell’analisi multivariata per i dati vendemmia-
li in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo

Parametri UTS Sistema Altitudine AWC

Zuccheri (°Brix) ** n.s. * n.s.

Acidità totale (g/l) n.s. n.s. n.s. n.s.

pH n.s. ** n.s. **

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

I pesi delle componenti del modello sulla variabilità 
spiegata dei parametri emerge dai grafici in figura 4.22 (a 
e c) in cui risulta visibile, ad esempio, come il parametro 
zuccheri sia legato alle variabili UTS e altitudine, come 
del resto indicato dall’analisi multivariata, mentre il pH 
appare fortemente influenzato dal sistema e dall’altitudi-
ne. L’effetto di queste influenze appare chiaro nei grafici 
a barre, sempre in figura 4.22 (b e d) che mostrano i 
raggruppamenti evidenziati dal test di Duncan. Nel det-
taglio si può sottolineare come per la variabile zuccheri 
un elevato peso hanno le UTS e l’altitudine, mentre per 
il parametro pH, condizionato per la maggior parte dalla 
variabile sistema, si sottolinea una partecipazione anche 
dell’altitudine la quale manifesta una correlazione posi-
tiva con la grandezza misurata.

Figura 4.22 – a) e c) pesi dell’influenza delle grandezze formanti il modello su due parametri importanti per descrivere il comportamento della 
varietà alla raccolta; b) e d) effetto dell’influenza rilevata attraverso il test di duncan (a lettere uguali corrispondono gruppi all’interno dei quali 
non esistono differenze statisticamente significative)
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microvinificazioni
Le analisi statistiche effettuate sui dati relativi alle ana-
lisi chimiche dei vini non hanno indicato risultati stati-
sticamente significativi mentre quella effettuata sui dati 
raccolti tramite le degustazioni (tabella 4.25) ha dato 
informazioni più precise sulle tipologie di vini che si 
sono ottenute e soprattutto sulle interazioni tra i diversi 
descrittori gusto olfattivi dei prodotti con l’ambiente di 
coltivazione.
Due descrittori importanti per il Pinot bianco, come la 
banana all’olfatto e l’acidità al gusto, hanno evidenzia-
to differenze statisticamente significative indotte dalle 
componenti del modello riportate in tabella 4.25. Dai 
grafici in figura 4.23 si nota come la nota di banana sia 
fortemente influenzata dall’altitudine in modo diretta-

mente proporzionale; anche l’acidità avvertita subisce 
una forte influenza dell’altitudine e dal sistema oltre che 
dall’AWC e dalle UTS. L’UTS che determina l’espressio-
ne di una maggiore acidità risulta COA1 che si differen-
zia in maniera statisticamente significativa dalle altre.

tabella 4.25 – risultato dell’analisi multivariata per i parametri senso-
riali in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo

Descrittori gusto-olfattivi UTS Sistema AWC Altitudine

Acidità *** *** * ***

Banana *** *** ** **

Frutta matura ** *** * **

Lievito ** n.s. ** n.s.

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

Figura 4.23 – a) e c) pesi dell’influenza delle grandezze formanti il modello su due parametri importanti per la caratterizzazione sensoriale dei 
vini; b) e d) risultati del test di duncan degli stessi sentori per le due componenti del modello (a lettere uguali corrispondono gruppi all’interno 
dei quali non esistono differenze statisticamente significative)
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Le unità Vocazionali
I risultati ottenuti dall’elaborazione statistica dei dati rac-
colti hanno permesso di ipotizzare due Unità Vocazio-
nali per la varietà Pinot bianco.
Le UV che si sono riconosciute hanno evidenziato una 
forte influenza sulla variabilità dei parametri che descri-
vono la maturazione.

tabella 4.26 – risultato dell’analisi univariata per gli indici maturativi 
utilizzando come unica fonte di variabilità le uV individuate in cui gli 
asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

UV
Parametri Significatività
NZT ***
NAT ***
NPT ***

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

Dalle curve esposte in figura 4.24 si nota come sia per il 
parametro zuccheri che per quello acidità titolabile l’unità 
PB1 risulta sempre indurre una maggior precocità di PB2.
Per i dati misurati alla vendemmia si evidenziano diffe-

renze statisticamente significative per i parametri zuc-
cheri e pH per i quali si registrano valori maggiori per 
PB1 mentre, anche se senza significatività statistica, si 
sottolinea una maggiore acidità in PB2.

tabella 4.27 – risultato dell’analisi multivariata e del test di duncan 
utilizzando come unica fonte di variabilità le uV individuate in cui gli 
asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Parametri Significatività PB1 PB2
Zuccheri (°Brix) * 20,61 19,51
Acidità totale (g/l) n.s. 5,96 6,43
pH * 3,52 3,40

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

L’analisi statistica dei risultati delle analisi chimiche del-
le vinificazioni non ha evidenziato differenze statistica-
mente significative tra i vini delle due unità. Dalla tabella 
4.28, che riporta i dati medi triennali dei vini distinti per 
UV, si evidenziano delle leggere differenze che riguarda-
no il grado alcolico, per il quale la PB1 registra 1 grado 
in più mentre quasi mezzo g/l di acidità titolabile più 
elevato risulta il valore dei vini di PB2.
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Figura 4.24 – Cinetiche di maturazione per i parametri zuccheri e acidità titolabile separati per uV



90 4. la sperimentazione 4. la sperimentazione

tabella 4.28 – dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini delle 
uV individuate

Parametri TR1 TR2
Grado alcolico (%) 12,6 11,6
pH 3,22 3,12
Acidità totale (g/l) 6,3 6,6
Acido tartarico (g/l) 2,0 2,0
Acido malico (g/l) 1,2 2,0
Estratto secco (g/l) 21,1 20,5

Nel grafico radar in figura 4.25 vengono evidenziati, oltre 
ai profili sensoriali dei vini delle due UV, anche i risultati 
dell’analisi della varianza univariata effettuata utilizzan-
do l’UV come fonte di variabilità. La linea che descrive 
il profilo gusto-olfattivo dei vini della PB1 a confronto 
con la PB2 evidenzia note decisamente più spiccate di 
fruttato (banana e frutta matura) che fanno avvertire in 
maniera meno marcata l’acidità. Nel complesso i vini 
della PB2 possiedono minori note caratteristiche ma ma-
nifestano un profilo sensoriale più equilibrato, ad esclu-
sione di una forse eccessiva sensazione di acidità.

Lievito

Frutta matura (**)

Banana (***)

Acidità (***)

Amaro Floreale

PB1
PB2

Figura 4.25 - profili sensoriali dei vini delle due uV per il pinot bianco 
(gli asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’ana-
lisi della varianza)

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

PB1
PB2

Unità Vocazionali

tabella 4.29 – Caratteristiche espressive delle uV individuate

UV Maturazione Vendemmia Caratteristiche enologiche

PB1

Le cinetiche di maturazione evidenziano 
per questa unità una costante precocità sia 
per le dinamiche d’accumulo zuccherino 
che per la degradazione acidica. I valori 
risultano rispettivamente maggiori e minori 
di quelli misurati per l’unità PB2.

I mosti manifestano una maggiore dotazio-
ne zuccherina e un livello di pH superio-
re mentre per quel che riguarda l’acidità 
titolabile si misurano valori medi inferiori 
all’unità PB2.

I vini ottenuti dalle uve di questa unità 
fanno misurare un grado alcolico e un pH 
maggiori di PB2 mentre l’acidità totale ri-
sulta inferiore. Le degustazioni dei vini evi-
denziano note spiccate di banana, floreale, 
lievito e frutta matura. 

PB2

Le curve di maturazione di zuccheri e aci-
dità titolabile evidenziano un generale ritar-
do di questa unità, che risulta maggiormen-
te sensibile per il parametro zuccheri che 
non per l’acidità titolabile la cui cinetica 
permette una diminuzione delle differenze 
iniziali in prossimità della vendemmia.

I dati indicano valori di zuccheri e pH in-
feriori e di acidità titolabile superiore alla 
precedente unità.

I vini ottenuti da questa unità manifestano 
un tenore in alcol e pH minore e acidità 
superiore all’unità PB1. Il profilo sensoria-
le evidenziato da questi vini non presenta 
spiccate note olfattive ma al gusto si avverte 
leggermente l’amaro e maggiore acidità.

Figura 4.26 – rappresentazione cartografica delle unità Vocazionali individuate
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sauVignon bLanC
Curve di maturazione
Le componenti del modello che evidenziano una maggio-
re influenza sui parametri indicizzati della maturazione 
sono per il Sauvignon l’esposizione e le UTS (tab. 4.30).

tabella 4.30 – risultato dell’analisi multivariata per gli indici matura-
tivi in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

Modello viticolo
Parametri Esposizione UTS
NZT (°Babo) *** ***
NAT *** n.s.
NPT n.s. *

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

La figura 4.27a sottolinea i pesi delle grandezze del mo-
dello utilizzato nell’influire sulla variabilità degli zucche-
ri alla vendemmia e appare chiaro come l’esposizione 
giochi un ruolo determinante. Anche le UTS concorrono 
alla variabilità del comportamento varietale in matura-
zione per questo parametro.
Dalla lettura della figura 4.27b si nota come l’espressio-
ne del vitigno vari a seconda dell’esposizione e dell’uni-
tà tipologica di suolo in cui ci si trova, ad esempio per 
l’esposizione a Est si nota che in una data UTS come 
CRA1 la varietà si comporta come medio precoce sia 

Indice zuccheri

Errore
1%UTS

32%

Esposizione
67%

a) b)

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

N
Z

T 

UTS
CRA1 MED1GAS1

bEsposizione
E
IND
N
O
S

che il versante guardi a Est che a Sud mentre per la UTS 
MED1 l’esposizione a Est induce una elevata precocità 
mentre quella a Ovest una spiccata tardività. In sintesi 
a Est si rinviene una tendenza alla precocità che è più 
evidente sulla UTS MED1 che su CRA1.

dati vendemmiali
Per i parametri misurati alla vendemmia le grandezze del 
modello influiscono sulla loro variabilità in maniera sta-
tisticamente significativa ad esclusione delle UTS per gli 
zuccheri (tab. 4.31).

tabella 4.31 – risultato dell’analisi multivariata per i dati vendemmia-
li in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo
Parametri UTS Esposizione
Zuccheri (°Brix) * n.s.
Acidità totale (g/l) *** *
pH *** ***

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

Di seguito vengono riportati i pesi delle grandezze am-
bientali che influiscono sul parametro acidità titolabile 
(fig. 4.28); si evidenzia che le esposizioni a Ovest e a Est 
hanno valori più alti, Nord e Sud sono intermedi e i non 
esposti inducono i valori più bassi per questo parametro.

Figura 4.27 – a) pesi dell’influenza dei parametri formanti il modello sugli zuccheri in maturazione; b) dati medi degli zuccheri indicizzati in matu-
razione distinti per esposizione e uts
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Figura 4.28 – a) pesi dell’influenza dei parametri formanti il modello sull’acidità totale; b) grafico della misura della variabilità dell’acidità totale 
al variare dell’esposizione
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microvinificazioni
I risultati dell’analisi statistica dei dati chimici dei vini 
non ha dato risultati significativi. Si riportano in tabella 
4.32 i dati medi triennali raggruppati per l’esposizione in 
modo da dare un’ulteriore indicazione sulla variabilità 
dei parametri in funzione dei diversi versanti.

tabella 4.32 – medie triennali delle singole microvinificazioni (sono 
evidenziati in rosso i valori più elevati e in verde quelli più bassi per 
ogni parametro)

Esposizione
Parametri SUD NOrD IND EST OVEST
Grado alcolico (% vol.) 13,3 12,7 12,9 14,7 10,9
pH 3,25 3,20 3,16 3,22 3,42
Acidità totale (g/l) 7,1 7,0 7,0 6,6 5,5
Acido tartarico (g/l) 2,2 2,2 2,1 2,0 1,1
Acido malico (g/l) 2,2 2,4 2,6 1,6 1,5
Estratto secco (g/l) 24,4 19,0 22,2 22,4 21,5

L’analisi statistica effettuata sui dati raccolti dalle degu-
stazioni in relazione al modello viticolo vede una unifor-

mità statistica delle caratteristiche sensoriali dei vini ad 
eccezione dei tre descrittori presenti in tabella 4.33.

tabella 4.33 – risultato dell’analisi multivariata per i descrittori sen-
soriali in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Modello viticolo
Descrittori gusto-olfattivi UTS Esposizione
Amaro n.s. *
Peperone ** **
Urina di gatto *** **

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

Nello specifico consideriamo la caratteristica sensoria-
le che meglio contraddistingue questa varietà come la 
nota di urina di gatto che sembra influenzata in maniera 
preponderante all’UTS (fig. 4.29): l’unità che determina 
maggiormente la variabilità di questa nota è la MED1 
e, solo per essa, le esposizioni ad Est la esaltano. Nel 
caso dell’UTS GAS1 si vede come questa nota si esprime 
maggiormente nei casi di parti non esposte piuttosto che 
esposte a nord. 
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Figura 4.29 – a) peso dell’influenza dei parametri formanti il modello su un descrittore fondamentale per la varietà sauvignon; b) risultati dei test 
di duncan per le due componenti del modello (a lettere uguali corrispondono gruppi all’interno dei quali non esistono differenze statisticamente 
significative)
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Le unità Vocazionali
Le Unità Vocazionali ipotizzate attraverso l’interpreta-
zione dei risultati sono 3.
Le UV determinate manifestano un’influenza statistica-
mente significativa nel determinare variazioni per i pa-
rametri zuccheri e acidità titolabile nella fase che porta 
dall’invaiatura alla maturazione delle uve influenzando-
ne i gradi di precocità del vitigno.

tabella 4.34 – risultato dell’analisi univariata per gli indici maturativi 
utilizzando come unica fonte di variabilità le uV individuate in cui gli 
asterischi indicano il grado di variabilità spiegata 

UV
Parametri Significatività
NZT ***
NAT ***
NPT n.s.

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

I grafici di figura 4.30 evidenziano una precocità della 
SAU1 costante per tutto il periodo della maturazione; 
questo comportamento è più marcato per la cinetica 
d’accumulo zuccherino che non per quella di degrada-
zione acidica, la quale inoltre manifesta un blocco finale 
più accentuato rispetto alle altre unità. Nel caso delle 
unità SAU2 e SAU3 le differenze più evidenti si notano 
più per l’acidità che non per gli zuccheri; il calo acidico 
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della SAU2 risulta analogo a quello della SAU1, mentre 
la sua dotazione glucidica aumenta con una rapidità in-
termedia. La SAU3 evidenzia un ritardo generale della 
maturazione meno spinto per gli zuccheri che non per 
l’acidità organica.
Tutti i parametri della qualità tecnologica rilevati in ven-
demmia hanno evidenziato differenze statisticamente si-
gnificative in funzione delle UV e tendenzialmente ripe-
tono le caratteristiche riscontrate durante la maturazione 
evidenziando un alto valore acidico insieme ad una ca-
renza in glucidi solubili per SAU3 mentre le rimanenti 
unità presentano il dato dell’acidità che risulta inferiore 
per la SAU1 e il pH che vede un basso valore in SAU2. 

tabella 4.35 – risultato dell’analisi multivariata per i dati vendemmiali 
e del test di duncan utilizzando come unica fonte di variabilità le uV 
individuate in cui gli asterischi indicano il grado di variabilità spiegata

Parametri Significatività SAU1 SAU2 SAU3
Zuccheri (°Brix) ** 20,9b 20b 18,6a
Acidità totale (g/l) *** 7,4b 8,04b 8,9a
pH *** 3,39b 3,14a 3,31b

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

I vini delle unità vocazionali differiscono tra loro in ma-
niera statisticamente significativa per il grado alcolico, 
decisamente superiore per la SAU1 e per il valore del pH 
che risulta maggiore per la SAU3. 

Figura 4.30 – Cinetiche di maturazione per i parametri zuccheri e acidità titolabile separati per uV
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tabella 4.36 – dati medi triennali delle analisi chimiche dei vini delle 
uV individuate

Parametri Significatività SAU1 SAU2 SAU3
Grado alcolico (%) *** 14,10c 13,05b 10,88a
pH ** 3,22a 3,18a 3,42b
Acidità totale (g/l) n.s. 6,42 7,11 5,54
Acido tartarico (g/l) n.s. 1,91 2,28 1,11
Acido malico (g/l) n.s. 1,96 2,23 1,48
Estratto secco (g/l) n.s. 24,67 21,36 21,53

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
Lettere uguali indicano i gruppi all’interno dei quali non esistono differenze 
statisticamente significative

Nella figura 4.31 si riportano le caratteristiche sensoriali 
dei vini delle UV; si evidenzia per SAU1 un ampio profi-
lo con note spiccate di peperone e urina di gatto, indice 
di un ambiente in cui questa varietà riesce a sviluppare 
al meglio i suoi aromi caratteristici. L’unità SAU2 evi-
denzia un profilo gusto-olfattivo decisamente equilibrato 
senza peculiarità eccessive, mentre per la SAU3 si sotto-
linea una forte nota fruttata e una bassa acidità.

Figura 4.31 – profili sensoriali dei vini delle uV per il sauvignon (gli 
asterischi tra parentesi indicano il grado di significatività all’analisi 
della varianza)

(Significatività: p<0,001=***; 0,001<p<0,01=**; 0,01<p<0,05=*; p>0,05=n.s.) 
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tabella 4.37 – Caratteristiche espressive delle uV individuate

UV Maturazione Vendemmia Caratteristiche enologiche

SAU1

Questa unità manifesta un carattere spicca-
tamente precoce dall’inizio alla fine della 
curva d’accumulo degli zuccheri con valori 
alti per questo parametro. La dinamica di 
degradazione acidica evidenzia un com-
portamento medio-precoce con valori ten-
denzialmente medio bassi.

Le uve alla vendemmia manifestano alto te-
nore zuccherino e media acidità titolabile 
e pH.

I vini ottenuti dalle vinificazioni delle uve 
provenienti da questa unità fanno registra-
re un elevato grado alcolico e una media 
acidità totale come pure il valore del pH. 
L’analisi sensoriale di questi sottolinea la 
presenza di forti sentori varietali di urina 
di gatto e peperone, accompagnati da note 
spiccate di fiori all’interno di un profilo 
sensoriale ampio e abbastanza equilibrato.

SAU2

Le cinetiche di maturazione degli zucche-
ri e dell’acidità titolabile manifestano per 
i primi caratteri medi per tutta la fase pre 
vendemmiale con buoni valori mentre me-
dio precoce appare la cinetica degli acidi 
con valori finali inferiori alle altre unità.

I mosti hanno evidenziato tenori glucidici 
buoni, una medio alta acidità totale e un 
basso valore di pH.

Le analisi chimiche sui vini di questa uni-
tà evidenziano una medio alta gradazione 
alcolica, un’alta acidità e un basso valore 
per il pH. L’analisi gusto-olfattiva evidenzia 
un elevato equilibrio e intensità di aromi, 
viene avvertita al gusto l’acidità.

SAU3

La dinamica di accumulo zuccherino e di 
degradazione degli acidi organici si ma-
nifesta come tardiva per tutta la fase che 
precede la raccolta con valori zuccherini 
inferiori e acidici superiori alle altre unità.

Le uve alla vendemmia mostrano il valore 
dell’acidità e degli zuccheri rispettivamente 
superiore e inferiore alle altre unità.

Le analisi chimiche dei vini di questa uni-
tà manifestano basso valore alcolico e un 
livello acidico intermedio tra le preceden-
ti unità. Si misura per questi prodotti un 
elevato pH. La dotazione gusto-olfattiva di 
questi vini è caratterizzata da un forte frut-
tato e da una bassa acidità avvertita.

Figura 4.32 – rappresentazione cartografica delle unità Vocazionali individuate
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