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Capitolo 1 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 
 

 

L’azienda Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia è stata scelta come base per lo 

svolgimento di questa tesi. La Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti gestisce una Azienda 

Agraria che coltiva circa 1.000 ettari di terreni siti per la quasi totalità in agro di Senigallia. Le 

principali colture sono grano duro, girasole, uva, ed altre colture minori. 

L’azienda è strutturata in modo da svolgere tutte le operazioni colturali direttamente, dalla 

lavorazione dei terreni, alla raccolta e trasporto dei prodotti. 

Ha un Centro aziendale in località Cesano di Senigallia per ricovero mezzi agricoli, magazzino 

ed Officina meccanica. 

All’interno dell’azienda sono presenti 24 ettari di vigneti, sia ad uva bianca che rossa. L’intera 

produzione di uva viene lavorata nella vecchia cantina “padronale” posta nei locali 

seminterrati della Casa di riposo, presso la quale si effettua la vendita diretta al consumatore 

finale. 

È proprio sulla gestione di una parte del vigneto che si incentra lo studio. 

Dopo una discussione con l’agronomo sono stati prefissati due obbiettivi.  

Il primo riguarda l’aumento di produzione dell’uva del vitigno Lacrima. 

Il secondo riguarda la diminuzione di produzione di uva Sangiovese e Montepulciano di due 

determinati apprezzamenti eccessivamente produttivi, poiché l’eccessiva produzione provoca 

un allungamento del periodo di maturazione con un slittamento del periodo di vendemmia.   
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 
 

2.1. Descrizione vigneto 

 

Gli studi sono stati effettuati dal periodo primaverile inoltrato fino ad autunno dell’anno 

2020. 

Il vigneto (Figura 2-1) è collocato nello stesso comune in zona collinare a circa 3km di distanza 

dalla costa, ed è diviso in due versanti separati da un fosso: un versante ha esposizione Est e 

l’altro Sud-Ovest.  

È possibile notare una evidente differenza di vigoria della chioma tra le piante dei vigneti dei 

due versanti. Vigorosa nel versante Est, molto ridotta nel versante Sud-Ovest. 

Il sesto di impianto è uguale per tutti i vitigni: circa 1,5m sulla fila e 3m tra le file, per un totale 

di 2222 piante circa per ettaro. 

Come gran parte dei terreni collinari marchigiani, il suolo è povero di scheletro ed ha una 

tessitura argillosa, con un pH tendente verso l’alcalino. 

Figura 2-1: foto panoramica di una parte del vigneto. 
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I rilievi sono stati condotti su tre 

varietà di vite tutte a bacca nera, 

tipiche delle zone marchigiane: 

Lacrima (Figura 2-2), 

Montepulciano e Sangiovese. La 

data di impianto risale al 2000 per 

l’appezzamento da 2,5 ettari di 

Lacrima e 1999 per quello di 

Sangiovese e Montepulciano, con 

una superficie di poco più di 5 

ettari per entrambi.  

Il vigneto di Lacrima è innestato su 

1103 Paulsen, un portinnesto in grado di indurre vigoria elevata nel nesto, mentre 

Montepulciano è innestato su Kober5BB e Sangiovese su 420°, un portinnesto che non stimola 

la vigoria. 

Le viti sono allevate a controspalliera e potate a Guyot bilaterale, con un’altezza del filo di 

banchina da terra di 1,10 m, una prima coppia di fili distanziati dal filo di banchina di circa 

20/30 cm, una seconda coppia di fili distanziati dalla prima coppia di circa 30/40 cm e un filo 

singolo distanziato dalla seconda coppia di fili di circa 25/30cm. I dettagli delle caratteristiche 

generali dei vigneti sono riportati alla Tabella 2-1. I vigneti oggetto di studio sono annualmente 

sottoposti ad interventi di gestione della chioma che consistono nel posizionamento dei 

germogli tra i fili di contenimento, nella cimatura eseguita meccanicamente quando la 

lunghezza dei germogli supera quella dell’ultimo ordine di fili e in una defogliazione 

meccanica, quando necessario e comunque prima dell’invaiatura. La raccolta avviene 

manualmente. Nel caso del vigneto di Lacrima, al momento dell’impostazione dell’indagine, 

l’azienda lamentava una bassa capacità produttiva ed un esubero di vigore, mentre nei vigneti 

di Montepulciano e Sangiovese erano necessari interventi di diradamento dei grappoli per 

contenere l’eccesso di produzione. Sulla base di queste informazioni, si è proceduto ad 

impostare le prove alla ricerca di tecniche colturali che potessero portare alla soluzione dei 

problemi sopra elencati. 

  

Figura 2-2: filari di Lacrima. 
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Tabella 2-1: Caratteristiche generali dei vigneti presi in oggetto di studio. 

 

Vitigno Lacrima Montepulciano Sangiovese  

Anno impianto 2000 1999 1999 

Superficie 2,5ha 5,05ha 5,05ha 

Esposizione Est Sud-Ovest Sud-Ovest 

Portainnesto 1103P Kober5BB 420A 

Distanza tra le file 3m 3m 3m 

Distanza sulla fila 1,5m 1,5m 1,5m 

Sistema di allevamento Guyot bilaterale Guyot bilaterale Guyot bilaterale 

Altezza pali fuori terra 2,2m 2,2m 2,2m 

Altezza filo di banchina da terra 1,1 m 1,1m 1,1 m 

Altezza I ordine di fili da terra 1,3 m 1,35 m 1,5 m 

Altezza II ordine di fili da terra 1,7 m 1,65 m 1,9 m 

Altezza III filo singolo da terra 2,0 m 1,9 m 2,2 m 

Altezza sostegni vite fuori terra 1,2m 1,2m 1,2m 

Dimensione testa del tronco 15cm 20cm 20cm 

Gestione interfilare Inerbimento Inerbimento Inerbimento 

Gestione sottofila Lavorazione Lavorazione Lavorazione 
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2.2 Interventi di gestione della chioma e rilievi 

 

Per quanto riguarda il vitigno Lacrima, che presentava una carenza produttiva, è stata 

effettuata una cimatura apicale che ha previsto l’asportazione delle prime 4 foglie apicali 

durante il periodo di fioritura. Questo intervento è stato eseguito il 22 maggio 2020 su tutto il 

filare n° 23 con l’obiettivo di modificare il flusso source-sink, andando a spostare il polo di 

attrazione dei carboidrati dall’apice dei germogli in crescita alle infiorescenze favorendo una 

maggiore allegagione e successivamente un aumento della divisione cellulare degli acini. 

Viceversa, nei vitigni Montepulciano e Sangiovese, che presentavano un eccesso di 

produzione, sono state effettuate delle defogliazioni basali dei germogli, che hanno previsto 

l’eliminazione delle prime 5 foglie presenti alla base dei germogli (Figura 2-3). 

L’intervento di defogliazione 

basale è stato eseguito prima 

della fioritura, il 21 maggio 2020 

su un intero filare per ogni 

vitigno (filare n°5 

Montepulciano, filare n°6 

Sangiovese) Tutto ciò sempre 

con l’obbiettivo di modificare il 

flusso dei carboidrati dalle foglie 

(source) ai grappoli (sink) poiché 

i fotosintetati delle foglie basali 

finiscono principalmente nelle 

infiorescenze/grappoli.  

Ai fini delle indagini, per eseguire i rilievi di dettaglio, sono state selezionate inizialmente 20 

piante per ogni vitigno (10 trattamento, 10 controllo) per un totale di 60 piante. 

Ogni pianta è stata marcata applicando un nastro adesivo di carta con il numero di riferimento 

e codice di riconoscimento sui rispettivi supporti in plastica. Successivamente è stato applicato 

un nastro colorato sul palo di cemento iniziale dei filari interessati. 

Figura 2-3: defogliazione basale dei tralci di Sangiovese. 
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Inoltre, sono state effettuate delle 

anulature su un capo a frutto per 

vite sui vitigni Montepulciano e 

Sangiovese (Figura 2-4), per 

evidenziare l’efficacia della 

defogliazione: in caso di limitata 

presenza di foglie la vite utilizza 

sostanze di riserva provenienti 

dal resto della pianta per 

alimentare 

l’infiorescenza/grappolo; 

l’anulatura blocca il flusso 

linfatico isolando il tralcio da altre fonti di carboidrati. 

Per ogni pianta di vite marcata sono stati contati il numero dei nodi, dei germogli e dei grappoli 

per capo a frutto e per sperone, oltre al numero di germogli cimati, in modo da ottenere una 

descrizione di vigoria di ogni singola pianta. 

Per ogni pianta è stata selezionata e marcata una infiorescenza e quindi un grappolo e, solo nel 

caso delle piante sottoposte  a defogliazione basale delle cultivar Montepulciano e Sangiovese, 

sono stati selezionati 2 grappoli, uno sul capo a frutto anulato e l’altro sul capo a frutto integro, 

per un totale di 80 infiorescenze/grappoli, utilizzando sempre nastro adesivo di carta con il 

numero e codice di riconoscimento, in modo tale che dal codice di ogni singolo grappolo si 

potesse risalire al tipo di vitigno, al numero del filare, all’eventuale trattamento effettuato, oltre 

che al numero della pianta e l’eventuale presenza di anulatura e posizione del capo a frutto 

sulla pianta. 

Dapprima sono state effettuate le misurazioni della lunghezza delle 80 infiorescenze 

selezionate delle 60 piante prese in esame: due misurazioni con un intervallo di due settimane 

a cavallo tra maggio e giugno. 

Figura 2-4: dettaglio anulatura su capo a frutto. 
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Successivamente, dopo l’allegagione, 

ogni infiorescenza/grappolo marcata 

è stata fotografata con un fondo 

bianco con un segno come riferimento 

di lunghezza nota (20mm) (Figura 2-

5). 

Questo 5 volte per un periodo di 2 

mesi. (da metà giugno a metà agosto). 

Ogni foto è stata catalogata con il suo 

codice di riconoscimento e inserita in 

un database e tramite un software 

grafico sono stati segnati 13 acini per 

foto. 

Di ogni acino segnato sulle fotografie 

è stato misurato il suo diametro ed è 

stato stimato il suo volume 

approssimandolo a una forma sferica. 

A inizio agosto è stato effettuato da 

parte dell’azienda sui due 

appezzamenti di vigneto di Sangiovese e Montepulciano, un diradamento dei grappoli, in 

modo da lasciare un grappolo per tralcio su ogni pianta, escluse quelle marcate per la tesi. 

Quindi sono state selezionate altre 10 piante di vite di Montepulciano e 10 di Sangiovese (con 

grappoli diradati e tralci non defogliati) a cui è stato effettuato lo stesso procedimento 

fotografico e di misurazione delle altre tesi, oltre ad essere stati contati e pesati i grappoli 

diradati. 

In fase pre-vendemmia (metà agosto) sono stati raccolti in due occasioni circa 100 acini 

distribuiti su più piante da ogni tesi (10), per poter effettuare le analisi dell’uva e ottenere le 

curve di maturazione.  

  

Figura 2-5: esempio di grappolo della pianta n°6 di 

lacrima del filare di controllo (L6C). 
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Raggiunto il periodo di vendemmia, sono stati raccolti i grappoli marcati (20 di Lacrima, 50 

di Montepulciano e 50 di Sangiovese), trasferiti nel laboratorio casalingo e misurati. Per ogni 

grappolo è stata determinata la lunghezza del grappolo principale e della sua prima 

ramificazione e l’eventuale presenza del grappolo secondario o ala (Figura 2-6). 

Oltre alla misurazione per ogni grappolo è stata effettuata la conta degli acini, i quali poi sono 

stati pesati con e senza il raspo. 

  

Finite le misurazioni tutti gli acini sono stati inseriti in sacchetti di plastica opportunamente 

catalogati e riconoscibili con un codice, il tutto poi è stato messo in un congelatore a pozzetto 

in attesa di effettuare le analisi del mosto. La sintesi degli interventi di gestione della chioma 

e dei codici impiegati nel lavoro è riportata in Tabella 2-2. 

Figura 2-6: grappoli vendemmiati di Sangiovese. 
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Tabella 2-2: Sintesi degli interventi di gestione della chioma effettuati sulle diverse cultivar. 

 

Vitigno Trattamento (T) Controllo (C) Trattamento (D) 

Lacrima (L) Cimatura pre-antesi con asportazione 

delle prime 4 foglie a partire 

dall’apice 

Cimatura dopo 

l’allegagione 

 

Montepulciano (M) Defogliazione pre-antesi con 

asportazione delle prime 5 foglie a 

partire dalla base del germoglio 

Assenza 

defogliazione  

Diradamento grappoli 

lasciando un grappolo per 

tralcio Sangiovese (S) 

 

 

LT: Vite lacrima con cimatura apicale fino la quarta foglia preantesi 

LC: Vite lacrima senza cimatura (controllo) 

(M o S) T: Montepulciano o Sangiovese con defogliazione basale fino la quinta foglia di tutti 

i tralci preantesi 

(M o S) C: Montepulciano o Sangiovese senza defogliazione (controllo) 

(M o S)CD: Montepulciano o Sangiovese senza defogliazione, con diradamento grappoli in 

modo da ottenere massimo un grappolo per tralcio. 
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Figura 2-7: schema dei filari selezionati prima del diradamento dei grappoli. 
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Figura 2-8 schema dei filari selezionati dopo il diradamento dei grappoli. 
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2.3. Analisi delle uve e composizione del mosto 

 

Nel periodo post vendemmia, sono state effettuate le analisi della composizione del mosto 

delle uve raccolte e congelate precedentemente, presso il laboratorio di viticoltura del 

dipartimento D3A. 

Una volta scongelati gli acini all’interno dei propri sacchetti, questi ultimi sono stati numerati 

in modo progressivo, con lo scopo di facilitare il processo di compilazione dei risultati che 

avremmo ottenuto dalle analisi. 

Ogni sacchetto è stato inserito in un 

barattolo di vetro chiuso (Figura 2-

9), il tutto poi è stato collocato in un 

contenitore di acqua bollente (Figura 

2-10) con lo scopo di riportare la 

temperatura delle bacche a quella 

ambientale, in modo da poter 

solubilizzare l’acido tartarico che a 

basse temperature cristallizza, 

evitando di ottenere dati non veritieri 

sull'acidità del mosto. 

Raggiunta la temperatura ideale, gli acini sono stati pigiati accuratamente in modo da 

distaccare tutta la polpa dalla buccia 

per ottenere il mosto più zuccherino 

possibile. 

Ogni mosto proveniente dal proprio 

sacchetto è stato poi inserito nel suo 

bicchiere numerato, da cui è stato 

prelevato per ottenere il pH, l’acidità 

totale e il grado zuccherino (gradi 

Brix). 

 

Figura 2-9: barattoli con gli acini da riscaldare. 

 

 

Figura 2-10: macchina bagnomaria elettrica. 
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Il pH è stato misurato tramite un pHmetro 

“Crinson” (Figura 2-11). È costituito da 

due sonde: la prima è un elettrodo a vetro 

che misura la differenza di potenziale 

elettrico tra l’interno e l’esterno della 

membrana di vetro; tramite questo la 

macchina risale alla differenza di ioni 

idrogeno tra il campione da analizzare e 

una quantità conosciuta e calcolare il pH. 

La seconda misura la temperatura per 

correggere il risultato della prima sonda in base ai gradi Celsius del campione analizzato. 

 

La misurazione dell’acidità totale (g/L di 

acido tartarico) è stata effettuata tramite 

un titolatore Crinson (Figura 2-12), il 

quale ha titolato i campioni con una 

soluzione di idrossido di sodio a 0,25 

moli/litro fino ad arrivare a pH 7. 

La gradazione zuccherina è stata 

misurata in gradi Brix tramite un 

rifrattometro ottico. 

Figura 2-11: pHmetro. 

 

 

Figura 2-12: titolatore. 
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2.4. Caratteristiche ampelografiche dei vitigni oggetto di studio 

 

 

Lacrima Nera (Moretti, 1989) (Figura 2-13) 

 

 

Germogliamento: precoce 

Maturazione uva: media 

Posizione del primo germoglio 

fruttifero: 1° - 2° nodo 

Numero medio delle infiorescenze 

sul germoglio: da 1,1 a 2 

Foglia: media, pentagonale, 

pentalobata;  

Grappolo: medio, arrotondato, 

uniforme; buccia blu-nera, 

mediamente pruinosa, spessa, consistente, sapore speciale. 

 

 

 

Montepulciano (Bruni, 1962) (Figura 2-14) 

 

 

Germogliamento: in epoca tardiva 

Maturazione uva: inizio IV epoca; 

tardiva (10-20/10) 

Posizione del primo germoglio 

fruttifero: portato dal 3° al 4° nodo 

e dalla prima gemma del tralcio a 

frutto; fertilità delle gemme basali 

discreta 

Numero medio delle infiorescenze 

sul germoglio: generalmente 2 

Foglia: media grandezza, pentagonale, quinquelobata;  

Grappolo: media grandezza, conico o cilindrico-conico, spesso alato, serrato o semiserrato. 

Figura 2-13: filare di Lacrima. 

Figura 2-14: filare di Montepulciano. 
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Sangiovese (Breviglieri e Casini, 1965) (Figura 2-15) 

Germogliamento: prima e seconda decade di aprile 

Maturazione uva: terza decade di settembre – 15 ottobre; media (20-30/09) 

Posizione del primo germoglio fruttifero: 2° e 3° nodo; fertilità delle gemme basali discreta 

Numero medio delle infiorescenze sul germoglio: 1 – 2   

Foglia: media grandezza, pentagonale, quinquelobata, talvolta trilobata;  

Grappolo: grandezza media o medio grossa, cilindrico-piramidale, con una o due ali, aspetto 

più o meno compatto . 

 

 

 Figura 2-15: filare di Sangiovese. 
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Capitolo 3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

3.1. Inquadramento geografico 

 

Il vigneto si trova nella parte sud del comune di Senigallia in provincia di Ancona.  

 

Figura 3-2: posizione dei vigneti nel comune di Senigallia evidenziato in rosso. 

 

 

Figura 16: luogo in cui si trova l'azienda evidenziato in rosso. 
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Figura 3-3: foto aerea del vigneto. 

 

 

Legenda 

 

Lacrima: 

Montepulciano: 

Sangiovese: 

Figura 3-4: filari di vite presi in oggetto di studio. 
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Capitolo 4 

DECORSO METEREOLOGICO 
 

4.1. Decorso termico e pluviometrico dell’anno di indagine 

 

L’andamento della temperatura nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 

2020 ha mostrato livelli abbastanza contenuti nel mese di maggio per poi andare incontro ad 

un progressivo incremento durante il mese di giugno. Per una decina di giorni, a partire dal 23 

giugno e fino al 3 luglio, le temperature massime giornaliere hanno superato i 30°C ed hanno 

raggiunto un picco di 35,4°C in data 30 giugno 2020. Dopo un leggero calo, la temperatura 

massima giornaliera ha toccato il picco stagionale di 36,8°C il giorno 11 luglio, quando la 

temperatura media giornaliera è stata di 28,2°C. Nei giorni seguenti è stato registrato un 

abbassamento delle temperature che per alcuni gironi sono rimaste poco al di sopra dei 20°C 

per riportarsi sopra i 25°C il 21 luglio. Fino al 31 agosto le temperature medie dell’aria sono 

rimaste generalmente al di sopra dei 25°C e le temperature massime si sono frequentemente 

collocate al di sopra dei 30°C per poi scendere al di sotto di questa soglia a settembre 

(Figura4.1).   

 

Figura 4-1: decorso termico del periodo vegetativo estratto dal sito della protezione civile 

per la stazione di Senigallia 
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Il decorso stagionale delle precipitazioni ha mostrato una serie di cinque eventi di intensità 

superiore ai 10 mm giornalieri nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 10 giugno 2020. Nel 

periodo seguente che va fino al 4 agosto, quando sono caduti 40 mmm di pioggia, le 

precipitazioni sono state quasi assenti con soli due eventi di intensità compresa tra 5 e 10 mm 

al giorno. Il mese di agosto ha presentato assenza di precipitazioni utili fino all’ultimo giorno 

del mese, quando sono caduti 12,2 mm. Le precipitazioni sono riprese alla fine del mese di 

settembre, a vendemmia avvenuta (Figura 4-2) 

 

Figura 4-2: decorso pluviometrico del periodo vegetativo estratto dal sito della protezione 

civile per la stazione di Senigallia 

 

 
 

 

La scarsa presenza di piogge nel periodo estivo ha portato condizioni di stress idrico, 

particolarmente evidenti nei filari di Sangiovese dove si sono avuti sintomi palesi di carenza 

idrica con perdita di turgore delle lamine fogliari e alcuni ingiallimenti delle foglie basali dei 

germogli (Figura 4-2). I fenomeni sopra citati sono stati probabilmente causati non solo dalle 

precipitazioni di limitata quantità, ma anche dalla presenza di un cotico erboso costituito in 

prevalenza da graminacee spontanee che interessava tutto il filare (Figura 4.3). Il fenomeno è 

visibile dalla posizione e dal turgore delle foglie sui tralci, le quali per affrontare la carenza di 

acqua hanno chiuso gran parte degli stomi per evitare perdita di acqua. 
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Figura 4-3: pianta di vite Sangiovese in forte stress idrico. Si noti la perdita di turgore 

delle lamine fogliari e del picciolo, che si mostra reclinato verso il basso. 
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Capitolo 5 

RISULTATI 
 

L’indagine oggetto della presente tesi ha preso in esame diversi interventi di gestione della 

chioma effettuati sulle cultivar Lacrima, Montepulciano e Sangiovese. Nel caso di Lacrima 

l’azienda ospitante le prove lamentava una ridotta capacità produttiva delle piante, 

verosimilmente causata da un tasso di allegagione piuttosto contenuto, mentre nel caso di 

Montepulciano e Sangiovese il problema era rappresentato da un eccesso di produzione in 

alcuni vigneti e dalla necessità di intervenire con onerosi diradamenti dei grappoli. 

Su questa base iniziale sono stati calibrati gli interventi di gestione della chioma da mettere in 

atto. Nel caso di Lacrima si è scelto di valutare la possibilità di incrementare la produzione 

andando ad eliminare precocemente, in pre-antesi o all’inizio dell’antesi, la competizione che 

l’apice del germoglio può esercitare nei confronti dell’allegagione. Per Lacrima è stata 

pertanto valutata una cimatura all’inizio dell’antesi da confrontare ad un analogo intervento 

che l’azienda era solita effettuare dopo l’allegagione. 

Per Montepulciano e Sangiovese è stata valutata invece la possibilità di contenere l’eccesso di 

produzione attraverso interventi di defogliazione precoce (pre-antesi) della fascia produttiva, 

nell’intento di creare una condizione di scarsa disponibilità di carboidrati al momento 

dell’allegagione, che potesse riflettersi in un calo dell’allegagione o della crescita della bacca. 

 

5.1. Lacrima: effetti della cimatura all’antesi 

 

Le indagini sono state condotte andando a valutare sia la situazione presente prima 

dell’intervento, sia quella che si è verificata successivamente ad esso. 

 

5.1.1. Caratteristiche delle viti di Lacrima sottoposte all’indagine 

Il primo rilievo effettuato è stata la raccolta delle informazioni riguardanti le caratteristiche 

descrittive delle piante di vite impiegate nella presente indagine: per ogni pianta è stato contato 

il numero di nodi lasciati sul capo a frutto con la potatura di produzione dell’inverno 2019-20, 

il numero di germogli che si erano sviluppati dalle gemme ibernanti nella primavera 2020, il 

numero di infiorescenze, che equivale al numero di grappoli, e il numero di germogli che sono 

stati cimati o all’antesi o negli interventi eseguiti meccanicamente dopo l’allegagione (Tabella 

5-1). 
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Tabella 5-1: caratteristiche generali delle viti di Lacrima sottoposte a cimatura all’inizio 

dell’antesi a confronto con piante di controllo cimate dopo l’allegagione (media ± 

deviazione standard) 

 

Tesi 
Nodi 

(No./vite) 

Germogli 

(No./vite) 

Grappoli 

(No./vite) 

Fertilità del germoglio 

(grappoli No./germoglio) 

Cimatura antesi 16,8±1,9 17,4±2,6 15,1±4,9 0,89±0,3 

Controllo 18,3±2,4 17,3±3,1 16,0±2,6 0,93±0,1 

 

Le viti di Lacrima usate nella prova erano state potate lasciando due capi a frutto di 8-9 nodi 

ciascuno per un totale di 17-18 nodi per vite. Il numero di germogli emessi in primavera è 

risultato molto simile a quello dei nodi lasciati, segno di una potatura che può ritenersi calibrata 

all’espressione vegetativa delle piante. Le viti, che presentavano in media circa 17 germogli 

portavano in media 15-16 grappoli. La fertilità dei germogli di Lacrima è risultata piuttosto 

bassa, leggermente inferiore all’unità. I dati nel loro insieme mostrano che si è operato su 

piante in condizioni iniziali piuttosto simili. 

L’intervento di cimatura, effettuato in epoca più tardiva per le piante di controllo ha interessato 

in media 14 dei 17 germogli presenti su ciascuna vite. 

 

5.1.2. Evoluzione del volume degli acini di Lacrima 

 

Il secondo rilievo, che si è protratto per tutto il periodo dall’allegagione fino a metà agosto, 

ha riguardato la misurazione non invasiva tramite fotografia, del diametro di acini campione, 

condotta ad intervalli di tempo di circa 10-15 giorni. 

I valori del diametro degli acini sono stati usati per calcolare il loro volume assimilato a quello 

di una sfera e l’elaborazione successiva ha portato al calcolo della media e della deviazione 

standard per le viti cimate in all’inizio dell’antesi o dopo l’allegagione (Tabella 5-2). Il 

reportage fotografico sull’evoluzione della dimensione degli acini di un grappolo campione è 

riportato alle Figure 5-1 e 5-2. 

 

Tabella 5-2: Evoluzione temporale del volume degli acini (mm3) di viti di Lacrima sottoposte 

a cimatura all’inizio dell’antesi a confronto con piante di controllo cimate dopo 

l’allegagione. Rilievi effettuati tra il 7 giugno e il 13 agosto 2020 (media ± deviazione 

standard) 

 
Tesi 07 giu 24 giu 12 lug 22 lug 3 ago 13ago 

Cimatura antesi 50±0 765±210 1207±383 1359±317 2400±730 3436±637 

Controllo 50±0 696±184 1438±313 1499±328 2352±687 3703±493 
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L’esame congiunto dei dati riportati in Tabella 5-2 e delle immagini fotografiche riportate in 

Figura 5-1 permette di evidenziare chiaramente i diversi periodi di sviluppo della bacca: la 

prima fase di crescita erbacea è avvenuta nel periodo compreso tra il 7 giugno e il 12 luglio 

2020, quando gli acini hanno raggiunto un volume medio di 1207 mm3 per la cimatura precoce 

e di 1438 mm3 per la cimatura in post-allegagione. Il periodo compreso tra il 12 e il 22 luglio 

2020 è stato segnato da una stasi della crescita degli acini, il cui volume è rimasto grosso modo 

costante in quel lasso di tempo. Si noti che le immagini del 22 luglio 2020 mostrano grappoli 

con gli acini che ancora non hanno iniziato a sintetizzare antociani e sono ancora di colore 

verde. Le foto scattate il 3 agosto 2020 danno l’idea della grande variazione avvenuta negli 

acini che si mostrano più o meno intensamente colorati e di dimensione accresciuta. I dati 

sull’evoluzione del volume ci danno valori di gran lunga superiori a quelli del rilievo del 22 

luglio 2020. Nel periodo che intercorre tra il 3 e il 13 agosto l’accrescimento degli acini è 

aumentato con un ritmo ancora importante ed il loro volume è passato dai 2300-2400 mm3 del 

3 agosto ai 3400-3700 mm3 dell’ultimo rilievo. La crescita dell’acino non è parsa influenzata 

in modo significativo dalla diversa epoca di cimatura. 
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Figura 5-1: fotografie di grappoli di Lacrima scattate tra il 24 giugno e il 22 luglio 2020. 

Sono riportate: data e numero di giorni a partire dal primo gennaio. Le misure del diametro 

degli acini hanno riguardato quelli segnati in rosso con un programma di fotoritocco. 
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176 

24/06/20 
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Figura 5-2: fotografie di grappoli di Lacrima scattate il 3 e il 13 agosto 2020 durante la fase 

3 di sviluppo degli acini. Sono riportate: data e numero di giorni a partire dal primo gennaio. 

Le misure del diametro degli acini hanno riguardato quelli segnati in rosso con un 

programma di fotoritocco. 

 

    

 Cimatura all’inizio dell’antesi Controllo  

216 

03/08/20   

 

226 
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5.1.3. Evoluzione del peso medio acino 

 

Nel mese di agosto sono stati effettuati due campionamenti in periodi diversi di bacche di 

uva per ogni pianta selezionata e, insieme ai grappoli raccolti durante la vendemmia, è stato 

possibile calcolare il peso medio dell’acino (Tabella 5-3). L’esame dei dati mostra chiaramente 

che, dopo la rapida ripresa della crescita avvenuta nella prima metà di agosto gli acini di 

Lacrima hanno cessato di aumentare di dimensione e si sono mantenuti su un peso di 2,5-2,6 

g nell’ultima decade di agosto. Il peso medio degli acini alla vendemmia, avvenuta il 19 di 
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settembre è stato inferiore a quello registrato nel rilievo del 25 agosto (Tabella). La 

diminuzione del peso medio dell’acino alla vendemmia è verosimilmente dovuta ad una 

perdita di turgore, che ha ugualmente interessato tutte le piante in prova, indipendentemente 

dal momento in cui è stata eseguita la cimatura. 

 

Tabella 5-3: Evoluzione temporale del peso medio degli acini (g) di viti di Lacrima sottoposte 

a cimatura all’inizio dell’antesi a confronto con piante di controllo cimate dopo 

l’allegagione. Rilievi effettuati tra il 18 agosto e il 19 settembre 2020 (media di un campione 

di almeno 100 acini) 

 

Tesi 18 ago 25 ago 19 set 

Cimatura antesi 2,46 2,45 2,10 

Controllo 2,61 2,56 2,29 

 

5.1.4. Caratteristiche del grappolo alla vendemmia 

 

Arrivato il periodo di raccolta sono stati prelevati tutti i grappoli selezionati per lo studio. 

Ogni grappolo è stato pesato, è stata misurata la sua lunghezza ed è stato calcolato l’indice di 

compattezza come rapporto tra il peso e la lunghezza. Sono stati contati gli acini presenti su 

ogni grappolo dopo avere misurato anche la lunghezza della prima ramificazione del grappolo 

principale (R1). Il rilievo ha riguardato anche la presenza dell’ala, che è risultato essere un 

evento piuttosto raro in Lacrima: nessuno dei grappoli della tesi di controllo presentava l’ala, 

che invece si presentava sviluppata in uno dei grappoli della tesi cimata all’inizio della 

fioritura. I grappoli delle piante cimate all’inizio della fioritura sono risultati di peso maggiore 

(226 g) rispetto alle piante di controllo (173 g), che avevano anche una lunghezza del grappolo 

principale (143 mm) inferiore a quella delle piante cimate all’antesi (183 mm).  L’indice di 

compattezza dei grappoli delle due tesi è risultato molto simile aggirandosi attorno a 1,2-1,24 

g/mm (Tabella 5-4). 

 

Tabella 5-4: Parametri dimensionali del grappolo di viti di Lacrima sottoposte a cimatura 

all’inizio dell’antesi a confronto con piante di controllo cimate dopo l’allegagione. R1 è la 

prima ramificazione del grappolo principale. Rilievi effettuati alla vendemmia avvenuta il 

19 settembre 2020 (media ± deviazione standard) 

 

Tesi Peso (g) 
Lunghezza 

(mm) 

Compattezza 

(g/mm) 

Acini/grappolo 

(No.) 
 

Lunghezza 

R1 (m) 

Cimatura antesi 226±53 183±18 1,24±0,3 108±25  56±17 

Controllo 173±59 143±37 1,20±0,2 76±26  41±7 
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I grappoli di Lacrima delle viti cimate all’inizio dell’allegagione sono risultati costituiti da un 

maggior numero di acini (108 unità) rispetto al controllo cimato più tardivamente e 

caratterizzati da una maggiore lunghezza dell’asse della prima ramificazione del grappolo 

principale (Tabella 5-4). 

Nel caso di Lacrima l’intervento di cimatura all’inizio dell’antesi ha portato ad aumentare 

l’allungamento dell’asse centrale del rachide e della sua prima ramificazione R1 ed ha 

contribuito ad aumentare l’allegagione, come si evince dal maggior numero di acini rispetto 

al controllo. Possiamo pertanto ritenere che l’intervento di cimatura sia stato effettuato in un 

momento critico e che l’asportazione dell’apice e delle giovani foglie abbia permesso di 

eliminare temporaneamente la competizione tra l’infiorescenza e i poli vegetativi di attrazione 

dei carboidrati portando ad un incremento dell’allegagione degli acini. 

 

5.1.5. Produzione di uva per vite e per unità di superficie vitata 

 

L’esame della quantità di uva prodotta da ciascuna vite mostra che, rispetto al controllo, 

l’intervento di cimatura anticipato all’inizio della fioritura può consentire di ottenere un 

aumento della produzione per vite e per unità di superficie vitata (Tabella 5-5). Il 

miglioramento che si può ottenere grazie a questa modifica della tecnica colturale è 

soddisfacente in quanto il suo costo è nullo e si tratta solo di anticipare un’operazione che già 

viene svolta in azienda. Tuttavia, il vigneto oggetto d’indagine dovrebbe puntare verso livelli 

produttivi un poco più sostenuti di quelli raggiunti grazie alla modifica testata, che dovrebbero 

assestarsi sui 4,5 kg/vite, corrispondenti a 3 kg/m di filare o di chioma, così da portare la resa 

per unità di superficie verso le 10 t/ha. 

 

Tabella 5-5: Produzione di uva per vite e per unità di superficie vitata ottenibile da viti di 

Lacrima sottoposte a cimatura all’inizio dell’antesi a confronto con piante di controllo 

cimate dopo l’allegagione. Vendemmia effettuata il 19 settembre 2020 (media ± deviazione 

standard) 

 
Tesi Uva prodotta (kg/vite) Resa per unità di superficie (t/ha)  

Cimatura all’antesi 3,49±1,6 7,74±3,5 

Controllo 2,71±0,8 6,02±1,8 
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5.1.6. Composizione dell’uva 

 

I campioni di acini effettuati ad agosto e quelli condotti alla vendemmia sono stati usati per 

seguire l’evoluzione della maturazione delle uve in una fase precoce e per valutare gli effetti 

dell’anticipo della data di cimatura sulla qualità delle uve alla vendemmia. 

La concentrazione zuccherina delle uve (Tabella 5-6) della tesi cimata all’inizio della fioritura 

si aggirava sui 18,5 °Brix alla data del 18 agosto 2020, mentre il controllo aveva già raggiunto 

i 19,4 °Brix. La settimana successiva, per la tesi che era stata cimata precocemente, la 

concentrazione zuccherina era salita a 20,4 °Brix, mentre il controllo era passato a 21,0 °Brix. 

Queste informazioni ci permettono di affermare che in una prima fase della maturazione le 

piante cimate precocemente, che portano un carico produttivo più alto, presentano un 

interessante e leggero ritardo di accumulo zuccherino rispetto alla tesi di controllo. Alla 

vendemmia, effettuata il 19 settembre 2020, la concentrazione zuccherina delle uve era molto 

elevata per entrambe le tesi e tendenzialmente superiore per le viti che erano state cimate in 

anticipo, all’inizio della fioritura (26,0 °Brix), rispetto al controllo (25,2 °Brix). 

Se teniamo conto dei dati relativi all’evoluzione del peso medio acino, risulta evidente che 

l’incremento della concentrazione zuccherina registrato alla vendemmia è almeno in parte 

dovuto alla perdita di turgore degli acini, che avevano fatto registrare un sensibile calo del loro 

peso medio al momento della vendemmia rispetto alla data del 25 agosto. 

 

Tabella 5-6: Evoluzione temporale della concentrazione zuccherina degli acini (°Brix) 

prodotti da viti di Lacrima sottoposte a cimatura all’inizio dell’antesi a confronto con piante 

di controllo cimate dopo l’allegagione. Rilievi condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia 

effettuata il 19 settembre 2020 (media ± deviazione standard) 

 

Tesi 18 ago 25 ago 19 set 

Cimatura all’antesi 18,5±0,7 20,4±0,3 26,0±0,9 

Controllo 19,4±0,6 21,0±0,3 25,2±0,7 

 

L’acidità totale del mosto ottenuto dalle uve della tesi cimata all’inizio della fioritura si 

aggirava sui 9,6 g/l alla data del 18 agosto 2020, mentre il controllo era già sceso a 8,6 g/l 

(Tabella 5-7), dati perfettamente coerenti con quelli della concentrazione zuccherina delle uve. 

La settimana successiva, per la tesi che era stata cimata precocemente, l’acidità totale era scesa 

a 7,9 g/l, ma si manteneva superiore a quella del controllo che si era abbassata a 7,4 g/l. Queste 

informazioni ci permettono di confermare che in una prima fase della maturazione le piante 

cimate precocemente, rispetto al controllo, presentano un interessante e leggero ritardo di 

maturazione non solo in riferimento all’accumulo zuccherino, ma anche relativamente alla 
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degradazione dell’acidità.  Alla vendemmia, effettuata il 19 settembre 2020, l’acidità totale era 

identica per entrambe le tesi (5,4 g/l) pur a fronte di una superiore concentrazione zuccherina 

per le viti che erano state cimate in anticipo, all’inizio della fioritura. 

 

Tabella 5-7: Evoluzione temporaledell’acidità totale (g/l di acido tartarico) ottenuto da uve 

prodotte da viti di Lacrima sottoposte a cimatura all’inizio dell’antesi a confronto con piante 

di controllo cimate dopo l’allegagione. Rilievi condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia 

effettuata il 19 settembre 2020 (media ± deviazione standard) 

 
Tesi 18 ago 25 ago 19 set 

Cimatura all’antesi 9,6±0,3 7,9±0,3 5,4±0,4 

Controllo 8,6±0,5 7,4±0,3 5,4±0,3 

 

Il pH del mosto ottenuto dalle uve della tesi cimata all’inizio della fioritura si aggirava attorno 

a 3,35 alla data del 18 agosto 2020, mentre il controllo era già a 3,41 (Tabella 5-8), dati 

perfettamente coerenti con quelli dell’acidità totale e della concentrazione zuccherina delle 

uve. La settimana successiva il pH continuava a mostrare un incremento per entrambe le tesi, 

ma quella cimata precocemente si manteneva su livelli inferiori a quelli del controllo (3,49 e 

3,53 rispettivamente), fornendo così una ulteriore conferma del fatto le piante cimate 

precocemente, rispetto al controllo, presentano un interessante e leggero ritardo di maturazione 

che riguarda tutti i parametri esaminati. Alla vendemmia, effettuata il 19 settembre 2020, il pH 

si presentava del tutto simile tra le due tesi allo studio. 

 

Tabella 5-8: Evoluzione temporale del pH del mosto ottenuto da uve prodotte da viti di 

Lacrima sottoposte a cimatura all’inizio dell’antesi a confronto con piante di controllo 

cimate dopo l’allegagione. Rilievi condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia effettuata 

il 19 settembre 2020 (media ± deviazione standard) 

 
Tesi 18 ago 25 ago 19 sett 

Cimatura all’antesi 3,35±0,04 3,49±0,04 3,79±0,06 

Controllo 3,41±0,04 3,53±0,04 3,77±0,04 
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5.2. Montepulciano: effetti della defogliazione precoce (inizio fioritura) 

 

Le indagini sono state condotte andando a valutare sia la situazione presente prima 

dell’intervento, sia quella che si è verificata successivamente ad esso. Le indagini sono state 

progettate allo scopo di confrontare viti di controllo, non defogliate, con altre a cui erano state 

asportate le prime cinque foglie basali nel periodo di inizio fioritura (defogliazione precoce) 

in modo da creare una carenza di foto-assimilati che potesse provocare un calo 

dell’allegagione e/o una riduzione della crescita degli acini tale da limitare il carico produttivo 

delle viti, che solitamente l’azienda doveva sottoporre a diradamento dei grappoli. La 

valutazione degli effetti della defogliazione precoce ha previsto di operare non solo su viti che 

mantenevano integra la connessione floematica dei loro capi a frutto con gli organi di riserva 

(scheletro e radici), ma anche su capi a frutto in cui il trasporto floematico era stato interrotto 

con un intervento di anulazione basale. Nel caso dei capi a frutto anulati si interrompe il flusso 

dei carboidrati che non possono più essere traslocati dagli organi di riserva ai germogli e 

viceversa. Nel corso del 2020 l’azienda ospitante le prove ha scelto di intervenire con un 

diradamento dei grappoli a ridosso dell’invaiatura (inizio di agosto), il che ha portato ad 

ottenere un totale di 4 tesi rappresentate da: 

o defogliazione precoce (DEF precoce) 

o defogliazione precoce + anulatura del capo a frutto (DEF anulato) 

o Controllo (nessuna defogliazione precoce) 

o Controllo (nessuna defogliazione precoce) sottoposto a diradamento dei grappoli (DIR 

grappoli) 

 

5.2.1. Caratteristiche delle viti di Montepulciano sottoposte all’indagine 

 

Come per il vitigno Lacrima, il primo rilievo effettuato è stata la raccolta delle informazioni 

riguardanti le caratteristiche descrittive delle piante di vite impiegate nella presente indagine: 

per ogni pianta è stato contato il numero di nodi lasciati sul capo a frutto con la potatura di 

produzione dell’inverno 2019-20, il numero di germogli che si erano sviluppati dalle gemme 

ibernanti nella primavera 2020, il numero di infiorescenze, che equivale al numero di grappoli, 

e il numero di germogli che sono stati cimati. Successivamente, al momento del diradamento 

dei grappoli, è stato contato il numero dei grappoli asportati (Tabella 5-9). 

Le viti di Montepulciano usate nella prova erano state potate lasciando due capi a frutto di 9-

10 nodi ciascuno per un totale di 18-20 nodi per vite. Il numero di germogli emessi in 
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primavera è risultato inferiore a quello dei nodi lasciati con la potatura, segno di una potatura 

non ben calibrata all’espressione vegetativa delle piante. Le viti, infatti, a fronte dei 18-20 nodi 

lasciati hanno emesso solo 12-15 germogli, andando così a contrastare l’eccessivo numero di 

nodi con la riduzione del germogliamento. La fertilità dei germogli di Montepulciano è stata 

piuttosto alta (1,5-1,6 grappoli per germoglio) ed ha portato ad avere viti con un elevato 

numero di grappoli (21-22 unità in assenza di diradamento). L’intervento di diradamento dei 

grappoli ha portato il livello di fertilità dei germogli verso l’unità. I dati nel loro insieme 

mostrano che si è operato su piante in condizioni iniziali piuttosto simili. 

 

Tabella 5-9: Caratteristiche generali delle viti di Montepulciano sottoposte a defogliazione 

basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a confronto con piante di controllo non 

defogliate che portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che erano state sottoposte 

a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). La fertilità dei germogli è data dal numero di 

grappoli per germoglio. Si riportano media ± deviazione standard 

 

Tesi 
Nodi 

(No./vite) 

Germogli 

(No./vite) 

Grappoli 

raccolti 

(No./vite) 

Grappoli 

asportati 

(No./vite) 

Germogli 

cimati 

(No./Vite) 

Fertilità 

dei 

germogli 

DEF precoce 19,5±2,1 12,8±2,1 20,7±4,1 0 3,8±1,9 1,6±0,3 

Controllo 18,7±1,5 14,6±3,9 21,9±3,8 0 5,2±2,5 1,5±0,2 

DIR grappoli 18,8±1,6 12,3±1,9 11,4±2,0 5,2±1,5 5,7±1,5 0,9±0,1 

 

L’intervento di cimatura, effettuato dopo l’allegagione, ha interessato meno della metà dei 

germogli presenti sulle viti, il che denota una vigoria piuttosto contenuta. Il minor numero di 

germogli cimati presenti sulle viti sottoposte a defogliazione precoce potrebbe essere sintomo 

di un abbassamento del vigore indotto dall’intervento. 

In Figura 5-3 è possibile osservare l’immagine di una vite di Montepulciano appartenente alla 

tesi di Controllo non defogliato su cui è stato eseguito ad agosto l’intervento di diradamento 

dei grappoli. Si può notare che la parete vegetativa non è molto sviluppata in altezza, il che è 

una ulteriore conferma di una crescita vegetativa piuttosto scarsa che ha contraddistinto le viti 

nel 2020. 
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Figura 5-3: fotografie di una vite di Montepulciano del filare di controllo prima e dopo 

l’esecuzione del diradamento dei grappoli. Si noti lo scarso sviluppo in altezza della parete 

vegetativa, sintomo di un livello di vigore piuttosto contenuto. 

 

Pre-diradamento 

grappoli 

 

Post-

diradamento 

grappoli 
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5.2.2. Evoluzione del volume degli acini di Montepulciano 

 

Il secondo rilievo, che si è protratto per tutto il periodo dall’allegagione fino a metà agosto, 

ha riguardato la misurazione non invasiva tramite fotografia, del diametro di acini campione, 

condotta ad intervalli di tempo di circa 10-15 giorni. 

I valori del diametro degli acini sono stati usati per calcolare il loro volume assimilato a quello 

di una sfera e l’elaborazione successiva ha portato al calcolo della media e della deviazione 

standard per le viti cimate in all’inizio dell’antesi o dopo l’allegagione (Tabella 5-10). Il 

reportage fotografico sull’evoluzione della dimensione degli acini di un grappolo campione è 

riportato alle Figure 5-4 e 5-5. 

 

Tabella 5-10: Evoluzione temporale del volume degli acini (mm3) di viti Montepulciano 

sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a confronto con 

piante di controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che 

erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). Rilievi effettuati tra il 7 

giugno e il 13 agosto 2020. Si riportano media ± deviazione standard) 

 

Tesi 07 giu 24 giu 12 lug 22 lug 3 ago 13ago 

DEF precoce 50±0 576±203 977±131 1241±197 1678±656 2539±989 

DEF anulato 50±0 561±197 1106±193 1444±542 2018±901 2813±1136 

Controllo 50±0 590±336 1120±208 1413±414 1899±687 3176±1195 

DIR grappoli 50±0    1997±900 3647±1166 

 

L’esame congiunto dei dati riportati in Tabella 5-10 e delle immagini fotografiche riportate in 

Figura 5-4 permette di evidenziare chiaramente i diversi periodi di sviluppo della bacca: la 

prima fase di crescita erbacea è avvenuta nel periodo compreso tra il 7 giugno e il 22 luglio 

2020, quando gli acini hanno raggiunto un volume medio compreso tra 1241 e 1444 mm3, e 

non hanno ancora iniziato la sintesi degli antociani. Le immagini del 22 luglio 2020 mostrano 

infatti grappoli con gli acini ancora di colore verde. Le foto scattate il 3 agosto 2020 mostrano 

invece acini più o meno intensamente colorati, almeno nel caso del controllo e del defogliato 

anulato. I dati sull’evoluzione del volume degli acini ci danno valori maggiori di quelli del 

rilievo precedente effettuato il 22 luglio 2020. Nel periodo che intercorre tra il 3 e il 13 agosto 

l’accrescimento degli acini è stato molto marcato, se lo si confronta con il ritmo dei periodi 

precedenti. Gli acini delle viti defogliate precocemente sono di minori dimensioni rispetto a 

quelli delle viti di controllo. Nell’ambito delle viti di controllo non defogliate, il diradamento 

dei grappoli ha stimolato la crescita degli acini. 
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Figura 5-4: fotografie di grappoli di Montepulciano scattate tra il 24 giugno e il 22 luglio 

2020 per le tesi DEF precoce, DEF anulato e Controllo. Sono riportate: data e numero di 

giorni a partire dal 1° gennaio. Le misure del diametro degli acini hanno riguardato quelli 

segnati in rosso con un programma di fotoritocco. 
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Figura 5-5: fotografie di grappoli di Montepulciano scattate il 3 e il 13 agosto 2020 durante 

la fase 3 di sviluppo degli acini delle tesi DEF precoce, DEF anulato e Controllo. Sono 

riportate: data e numero di giorni a partire dal 1° gennaio. Le misure del diametro degli 

acini hanno riguardato quelli segnati in rosso con un programma di fotoritocco. 
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5.2.3. Evoluzione del peso medio acino 

 

Nel mese di agosto sono stati effettuati due campionamenti in periodi diversi di bacche di 

uva per ogni pianta selezionata e, insieme ai grappoli raccolti durante la vendemmia, è stato 

possibile determinare il peso medio dell’acino (Tabella 5-11). L’esame dei dati mostra 

chiaramente che, dopo la rapida ripresa della crescita volumetrica della prima metà di agosto 

gli acini di Montepulciano hanno raggiunto un peso medio che non è variato sensibilmente 

nella settimana compresa tra il 18 e il 25 agosto 2020. In maniera del tutto inattesa il peso 

medio degli acini della tesi sottoposta a diradamento dei grappoli è risultato tendenzialmente 

inferiore a quello delle piante di controllo non diradate e non defogliate, che hanno mostrato 

valori medi attorno a 1,8-1,9 g. Alla vendemmia, effettuata il 7 settembre 2020 (in epoca 

decisamente molto precoce per Montepulciano considerata a maturazione tendenzialmente 
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tardiva) il peso medio degli acini è stato valutato su un campione di dimensioni ampie ed è 

risultato leggermente superiore nel caso delle viti sottoposte a diradamento dei grappoli 

rispetto a quelle di controllo non diradate. La defogliazione precoce ha indotto una limitazione 

del peso degli acini alla vendemmia, specie quando è stata associata all’intervento di 

anulazione (1,6 g). 

 

Tabella 5-11: Evoluzione temporale del peso medio degli acini (g) di viti di Montepulciano 

sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a confronto con 

piante di controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che 

erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). Rilievi effettuati tra il 18 

agosto e il 7 settembre 2020 (media di un campione di almeno 100 acini) 

 

Tesi 18 ago 25 ago 7 set 

DEF precoce 2,18 1,87 1,82±0,27 

DEF anulato Non rilevato Non rilevato 1,57±0,40 

Controllo 1,86 1,82 1,90±0,21 

DIR grappoli 1,58 1,65 2,04±0,26 

 

 

5.2.4. Caratteristiche del grappolo alla vendemmia 

 

 

Arrivato il periodo di raccolta sono stati prelevati tutti i grappoli selezionati per lo studio. 

Ogni grappolo è stato pesato, è stata misurata la sua lunghezza ed è stato calcolato l’indice di 

compattezza come rapporto tra il peso e la lunghezza. Sono stati contati gli acini presenti su 

ogni grappolo dopo avere misurato anche la lunghezza della prima ramificazione del grappolo 

principale (R1). Il rilievo ha riguardato anche la presenza dell’ala, che è risultato essere un 

evento piuttosto frequente in Montepulciano: 9 su 10 grappoli della tesi defogliata 

precocemente presentavano l’ala, la cui lunghezza non mostrava differenze ascrivibili 

all’intervento di anulazione (81±28 mm per DEF precoce e 84±21 per DEF anulato). Anche le 

piante di controllo non diradate portavano grappoli alati in 8 casi su 10 e l’ala mostrava una 

lunghezza del tutto analoga a quella delle piante defogliate (98±31 mm). Nelle viti di controllo 

che erano state sottoposte a diradamento dei grappoli la presenza dell’ala era meno frequente 

(6 casi su 10) in quanto l’intervento di diradamento dei grappoli in alcuni casi aveva portato 

all’asportazione di questa parte del grappolo.  

Il peso medio dei grappoli alla vendemmia (Tabella 5-12) è stato tendenzialmente inferiore 

nelle piante defogliate precocemente (239 e 236 g rispettivamente per DEF precoce e DEF 

anulato) in confronto con quelle del Controllo non diradato (298 g). Anche la lunghezza dei 
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grappoli è stata leggermente ridotta per effetto della defogliazione precoce (127-131 mm nelle 

tesi defogliate rispetto ai 143 mm del controllo, mentre l’indice di compattezza non è sembrato 

modificarsi. L’intervento di defogliazione precoce ha portato ad un lieve abbassamento del 

numero di acini che costituiscono il grappolo, così come della lunghezza della prima 

ramificazione del grappolo (Tabella 5-12). L’insieme dei dati raccolti conferma che la 

defogliazione precoce è efficace nel ridurre il carico produttivo che grava sulle viti anche nel 

caso di Montepulciano. L’assenza di differenze di rilievo tra le due tesi defogliate 

precocemente induce a ritenere che l’anulazione non abbia amplificato gli effetti della 

defogliazione, perché al momento dell’intervento le viti presentavano una bassissima quantità 

di carboidrati immagazzinati negli organi di riserva. In altri termini si delinea abbastanza 

chiaramente una situazione di squilibrio vegeto-produttivo dovuta ad un basso vigore dei 

germogli, che vengono ulteriormente compressi nella loro capacità di crescita da un carico 

produttivo eccessivo per la loro condizione contingente. 

 

Tabella 5-12: Parametri dimensionali del grappolo di viti di Montepulciano sottoposte a 

defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a confronto con piante di 

controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che erano 

state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). R1 è la prima ramificazione del 

grappolo principale. Rilievi effettuati alla vendemmia avvenuta il 7 settembre 2020. Si 

riportano media ± deviazione standard 

 

Tesi Peso (g) 
Lunghezza 

(mm) 

Compattezza 

(g/mm) 

Acini/grappolo 

(No.) 
 

Lunghezza 

R1 (mm) 

DEF precoce 239±75 127±27 1,9±0,5 131±33  56±11 

DEF anulato 236±92 131±19 1,8±0,7 141±39  53±12 

Controllo 298±71 143±20 2,1±0,4 157±31  63±15 

DIR grappoli 263±70 134±15 2,0±0,4 128±26  51±12 

 

 

5.2.5. Produzione uva per vite e per unità di superficie vitata 

 

L’esame della quantità di uva prodotta da ciascuna vite mostra che l’intervento di 

defogliazione precoce, all’inizio della fioritura, può consentire di ottenere un calo della 

produzione, che scende a 4,88-4,98 kg per vite a partire dai 6,59 kg/vite del controllo non 

diradato (Tabella 5-13). Il livello produttivo raggiunto si assesta poco al di sopra dei 4,5 

kg/vite, corrispondenti a 3 kg/m di filare o di chioma, che possono essere considerati ottimali 

per un vigneto in equilibrio vegeto-produttivo. La resa per unità di superficie che si ottiene 

impiegando la tecnica della defogliazione precoce va a collocarsi attorno a 10-11 t/ha, limite 
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che permette di rientrare anche all’interno di numerosi disciplinari di produzione dei vini a 

denominazione d’origine. Anche in questo caso, il miglioramento che si può ottenere grazie a 

questa modifica della tecnica colturale è soddisfacente in quanto si tratterebbe di anticipare 

un’operazione che già viene svolta frequentemente in azienda. 

Il diradamento dei grappoli ha portato il livello produttivo a quasi 3 kg per vite, facendo 

scendere la quantità di uva prodotta a soli 2 kg per metro di filare, un valore decisamente basso 

per un vigneto in equilibrio vegeto-produttivo, ma verosimilmente adeguato alla condizione 

di basso vigore vegetativo riscontrata nel 2020. 

 

Tabella 5-13: Produzione di uva per vite e per unità di superficie vitata ottenibile da viti di 

Montepulciano sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a 

confronto con piante di controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo 

(Controllo) o che erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli).. 

Vendemmia effettuata il 7 settembre 2020. Si riportano media ± deviazione standard. 

 

Tesi Uva prodotta (kg/vite) Resa per unità di superficie (t/ha) 

DEF precoce 4,98±1,94 11,1±4,3 

DEF anulato 4,88±1,84 10,8±4,1 

Controllo 6,59±2,09 14,6±4,6 

DIR grappoli 2,99±0,91 6,6±2,0 

 

 

5.2.6. Composizione dell’uva 

 

 

I campioni di acini effettuati ad agosto e quelli condotti alla vendemmia sono stati usati per 

seguire l’evoluzione della maturazione delle uve in una fase precoce e per valutare gli effetti 

della defogliazione precoce sulla qualità delle uve alla vendemmia. 

Alla data del 18 agosto 2020, la concentrazione zuccherina delle uve (Tabella 5-14) della tesi 

defogliata all’inizio della fioritura si aggirava sui 21,2 °Brix, mentre il controllo si aggirava 

sui 20,8 °Brix. La settimana successiva, per la tesi che era stata defogliata precocemente, la 

concentrazione zuccherina era salita a 22,9 °Brix, valore del tutto simile a quello del controllo 

che era passato a 22,8 °Brix. Alla stessa data del 25 agosto, le viti che avevano subito il 

diradamento dei grappoli mostravano una concentrazione zuccherina delle uve di 23,9°Brix 

(+1,1°Brix rispetto al controllo). Questi dati mostrano chiaramente che, dopo la forte riduzione 

del loro carico produttivo, le viti avevano accelerato l’accumulo degli zuccheri all’interno 

degli acini rimasti. Alla vendemmia, effettuata il 7 settembre 2020, la concentrazione 

zuccherina più elevata è stata presentata dalle uve della tesi diradata che si è attestata su valori 
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di ben 25,7 °Brix (+1,3 °Brix rispetto al controllo). Rispetto alle piante di controllo, quelle 

defogliate precocemente, nonostante il calo produttivo indotto dall’intervento, hanno 

presentato valori della concentrazione zuccherina tendenzialmente più bassi per DEF precoce 

(-0,8 °Brix) e decisamente inferiori per DEF anulato (Tabella 5-14). 

 

Tabella 5-14: Evoluzione temporale della concentrazione zuccherina degli acini (°Brix) 

prodotti da viti di Montepulciano sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura 

(DEF precoce) a confronto con piante di controllo non defogliate che portavano l’intero 

carico produttivo (Controllo) o che erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR 

grappoli). Rilievi condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia effettuata il 7 settembre 

2020. Si riportano media ± deviazione standard. 

 

Tesi 18 ago 25 ago 07 sett 

DEF precoce 21,2±0,3 22,9±0,3 23,6±1,1 

DEF anulato Non rilevato Non rilevato 22,4±1,6 

Controllo 20,8±0,3 22,8±0,4 24,4±1,5 

DIR grappoli 21,9±0,4 23,9±0,1 25,7±1,1 

 

Alla data del 18 agosto 2020, l’acidità totale delle uve (Tabella 5-15) della tesi defogliata 

all’inizio della fioritura si aggirava attorno a 8,2 g/l, mentre il controllo presentava valori 

tendenzialmente superiori (8,8 g/l). La settimana successiva, per la tesi che era stata defogliata 

precocemente, l’acidità totale era scesa a 7,4 g/l, valore un poco più basso di quello del 

controllo che era passato a 7,8 g/l. Alla stessa data del 25 agosto, le viti che avevano subito il 

diradamento dei grappoli mostravano un’acidità totale delle uve intermedia tra quella delle tesi 

Controllo e DEF precoce. Questi dato ci mostrano che l’accelerazione dell’accumulo 

zuccherino dovuto dopo alla forte riduzione del loro carico produttivo non è strettamente 

associata ad una più rapida degradazione dell’acidità. Tuttavia, alla vendemmia, effettuata il 7 

settembre 2020, l’acidità totale più bassa è stata presentata dalle uve della tesi diradata che si 

è attestata su valori di 6,0 g/l, del tutto simili a quelli del controllo. Rispetto alle piante di 

controllo, quelle defogliate precocemente, hanno presentato valori dell’acidità un poco più alti, 

ma non significativi a livello statistico (Tabella 5-15). 
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Tabella 5-15: Evoluzione temporaledell’acidità  totale (g/l di acido tartarico) del mosto 

ottenuto da uve prodotte da viti di Montepulciano sottoposte a defogliazione basale all’inizio 

della fioritura (DEF precoce) a confronto con piante di controllo non defogliate che 

portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che erano state sottoposte a diradamento 

dei grappoli (DIR grappoli). Rilievi condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia effettuata 

il 7 settembre 2020. Si riportano media ± deviazione standard. 

 

Tesi 18 ago 25 ago 07 sett 

DEF precoce 8,2±0,3 7,4±0,4 6,3±0,9 

DEF anulato Non rilevato Non rilevato 7,2±1,1 

Controllo 8,8±0,7 7,8±0,5 6,1±0,5 

DIR grappoli 8,4±0,6 7,6±0,6 6,0±0,6 

 

Alla data del 18 agosto 2020, il pH delle uve (Tabella 5-16) della tesi defogliata all’inizio della 

fioritura si aggirava a 3,33, mentre il controllo presentava valori tendenzialmente inferiori 

(3,25). La settimana successiva, per la tesi che era stata defogliata precocemente, il pH era 

salito a 3,4 g/l, valore nuovamente un poco più alto di quello del controllo che era passato a 

3,33. Alla stessa data (25 agosto), le viti che avevano subito il diradamento dei grappoli 

mostravano un valore di pH attorno del tutto identico a quello della tesi DEF precoce. Alla 

vendemmia, effettuata il 7 settembre 2020, il pH del mosto è risultato simile tra le diverse tesi 

con variazioni minime se escludiamo DEF anulato che ha presentato i valori più bassi (3,27). 

Le restanti tesi hanno mostrato fluttuazioni comprese tra 3,34 per DEF precoce e 3,39 per DIR 

grappoli (Tabella 5-16). 

 

Tabella 5-16: Evoluzione temporale del pH del mosto ottenuto da uve prodotte da viti di 

Montepulciano sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a 

confronto con piante di controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo 

(Controllo) o che erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). Rilievi 

condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia effettuata il 7 settembre 2020. Si riportano 

media ± deviazione standard. 

 

Tesi 18 ago 25 ago 07 sett 

DEF precoce 3,33±0,01 3,40±0,05 3,34±0,11 

DEF anulato Non rilevato Non rilevato 3,27±0,10 

Controllo 3,25±0,01 3,33±0,03 3,37±0,08 

DIR grappoli 3,29±0,03 3,40±0,01 3,39±0,08 
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5.3. Sangiovese: effetti della defogliazione precoce (inizio fioritura) 

 

Le indagini sono state condotte andando a valutare sia la situazione presente prima 

dell’intervento, sia quella che si è verificata successivamente ad esso. Come per 

Montepulciano, anche per Sangiovese, le indagini sono state progettate allo scopo di 

confrontare viti di controllo, non defogliate, con altre a cui erano state asportate le prime 

cinque foglie basali nel periodo di inizio fioritura (defogliazione precoce) in modo da creare 

una carenza di foto-assimilati che potesse provocare un calo dell’allegagione e/o una riduzione 

della crescita degli acini tale da limitare il carico produttivo delle viti, che solitamente 

l’azienda doveva sottoporre a diradamento dei grappoli. La valutazione degli effetti della 

defogliazione precoce ha previsto di operare non solo su viti che mantenevano integra la 

connessione floematica dei loro capi a frutto con gli organi di riserva (scheletro e radici), ma 

anche su capi a frutto in cui il trasporto floematico era stato interrotto con un intervento di 

anulazione basale. Nel caso dei capi a frutto anulati si interrompe il flusso dei carboidrati che 

non possono più essere traslocati dagli organi di riserva ai germogli e viceversa. Nel corso del 

2020 l’azienda ospitante le prove ha scelto di intervenire con un diradamento dei grappoli a 

ridosso dell’invaiatura (inizio di agosto), il che ha portato ad ottenere un totale di 4 tesi 

rappresentate da: 

o defogliazione precoce (DEF precoce) 

o defogliazione precoce + anulatura del capo a frutto (DEF anulato) 

o Controllo (nessuna defogliazione precoce) 

o Controllo (nessuna defogliazione precoce) sottoposto a diradamento dei grappoli (DIR 

grappoli) 

 

5.3.1. Caratteristiche delle viti di Sangiovese sottoposte all’indagine 

 

Come per il vitigno Montepulciano, il primo rilievo effettuato è stata la raccolta delle 

informazioni riguardanti le caratteristiche descrittive delle piante di vite impiegate nella 

presente indagine: per ogni pianta è stato contato il numero di nodi lasciati sul capo a frutto 

con la potatura di produzione dell’inverno 2019-20, il numero di germogli che si erano 

sviluppati dalle gemme ibernanti nella primavera 2020, il numero di infiorescenze, che 

equivale al numero di grappoli, e il numero di germogli che sono stati cimati. 

Successivamente, al momento del diradamento dei grappoli, è stato contato il numero dei 

grappoli asportati (Tabella 5-17). 
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Le viti di Sangiovese usate nella prova erano state potate lasciando due capi a frutto di 9-10 

nodi ciascuno per un totale di 18-20 nodi per vite. Il numero di germogli emessi in primavera 

è risultato leggermente inferiore a quello dei nodi lasciati con la potatura. Le viti, infatti, a 

fronte dei 18-20 nodi lasciati hanno emesso circa 16-18 germogli. La fertilità dei germogli di 

Sangiovese è stata piuttosto alta (1,5-1,7 grappoli per germoglio) ed ha portato ad avere viti 

con un elevato numero di grappoli (24-30 unità in assenza di diradamento). L’intervento di 

diradamento dei grappoli ha portato il livello di fertilità dei germogli verso l’unità. I dati nel 

loro insieme mostrano che si è operato su piante in condizioni iniziali piuttosto simili. 

 

Tabella 5-17: Caratteristiche generali delle viti di Sangiovese sottoposte a defogliazione 

basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a confronto con piante di controllo non 

defogliate che portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che erano state sottoposte 

a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). Si riportano media ± deviazione standard.  

(Fertilità dei germogli: grappoli No./germoglio) 

 

Tesi 
Nodi 

(No./vite) 

Germogli 

(No./vite) 

Grappoli 

raccolti 

(No./vite) 

Grappoli 

asportati 

(No./vite) 

Germogli 

cimati 

(No./Vite) 

Fertilità 

dei 

germogli 

DEF precoce 18,1±2,3 17,9±2,3 29,8±4,5  2,5±1,2 1,7±0,2 

Controllo 17,2±3,5 16,2±4,3 23,9±5,2  2,9±2,7 1,5±0,2 

DIR grappoli 18,0±2,8 16,7±3,9 16,2±4,0 8,0±3,7 5,0±2,6 1,0±0,1 

 

L’intervento di cimatura, effettuato dopo l’allegagione, ha interessato meno di un terzo dei 

germogli presenti sulle viti, il che denota una vigoria piuttosto contenuta.  

In Figura 5-6 è possibile osservare l’immagine di una vite di Sangiovese appartenente alla tesi 

di Controllo non defogliato su cui è stato eseguito ad agosto l’intervento di diradamento dei 

grappoli. Si può notare che la parete vegetativa presenta uno spessore modesto e che nella 

chioma vi sono numerosi spazi non occupati dalle lamine fogliari. Questi due elementi presenti 

contemporaneamente sulla vite denotano una condizione di scarsa vigoria o di crescita 

vegetativa piuttosto scarsa che ha contraddistinto le viti nel 2020. 

 

  



 
52 

Figura 5-6: fotografie di una vite di Sangiovese del filare di controllo prima e dopo 

l’esecuzione del diradamento dei grappoli. Si notano lo scarso spessore della parete 

vegetativa e la presenza di numerose e ampie porosità nella chioma, sintomi di un livello di 

vigore piuttosto contenuto. 

 

Pre-diradamento 

grappoli 

 

Post-

diradamento 

grappoli 

 
 

 

5.3.2. Evoluzione del volume degli acini di Sangiovese 

 

Il secondo rilievo, che si è protratto per tutto il periodo dall’allegagione fino a metà agosto, 

ha riguardato la misurazione non invasiva tramite fotografia, del diametro di acini campione, 

condotta ad intervalli di tempo di circa 10-15 giorni. 

I valori del diametro degli acini sono stati usati per calcolare il loro volume assimilato a quello 

di una sfera e l’elaborazione successiva ha portato al calcolo della media e della deviazione 
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standard per le viti cimate in all’inizio dell’antesi o dopo l’allegagione (Tabella 5-18). Il 

reportage fotografico sull’evoluzione della dimensione degli acini di un grappolo campione è 

riportato alle Figure 5-9 e 5-10. 

 

Tabella 5-18: Evoluzione temporale del volume degli acini (mm3) di viti Sangiovese 

sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a confronto con 

piante di controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o 

che erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). Rilievi effettuati tra 

il 7 giugno e il 13 agosto 2020. Si riportano media ± deviazione standard 

 

Tesi 07 giu 24 giu 12 lug 22 lug 3 ago 13ago 

DEF precoce 50±0 589±263 854±271 931±931 1306±513 1590±509 

DEF anulato 50±0 374±99 565±135 619±619 804±201 932±277 

Controllo 50±0 709±241 923±252 1026±1026 1216±383 1616±606 

DIR grappoli 50±0    1271±347 2071±791 

 

L’esame congiunto dei dati riportati in Tabella 5-18 e delle immagini fotografiche riportate in 

Figura 5-7 permette di evidenziare chiaramente i diversi periodi di sviluppo della bacca: la 

prima fase di crescita erbacea è avvenuta nel periodo compreso tra il 7 giugno e il 22 luglio 

2020, periodo in cui gli acini non avevano ancora iniziato la sintesi degli antociani. Le 

immagini del 22 luglio 2020 mostrano infatti grappoli con gli acini ancora di colore verde. Le 

foto scattate il 3 agosto 2020 mostrano invece acini più o meno intensamente colorati. I dati 

sull’evoluzione del volume degli acini registrati il 3 agosto ci danno valori maggiori di quelli 

del rilievo precedente effettuato il 22 luglio 2020. Nel periodo che intercorre tra il 22 luglio e 

il 13 agosto la velocità di accrescimento degli acini è stata superiore a quella della decade 

compresa tra 12 e 22 luglio. Gli acini delle viti defogliate precocemente a cui è stata effettuata 

l’anulatura del capo a frutto sono di dimensioni nettamente minori rispetto a quelli delle viti 

di controllo. Nell’ambito delle viti di controllo non defogliate, come per il Montepulciano, il 

diradamento dei grappoli ha stimolato la crescita degli acini. 
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Figura 5-7: fotografie di grappoli di Sangiovese scattate tra il 24 giugno e il 22 luglio 2020. 

Sono riportate: data e numero di giorni a partire dal 1° gennaio. Le misure del diametro 

degli acini hanno riguardato quelli segnati in rosso con un programma di fotoritocco. 

 

 

DEF precoce DEF anulato Controllo 

176 
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194 
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Figura 5-8: fotografie di grappoli di Sangiovese scattate il 3 e il 13 agosto 2020 durante la 

fase 3 di sviluppo degli acini. Sono riportate: data e numero di giorni a partire dal 1° 

gennaio. Le misure del diametro degli acini hanno riguardato quelli segnati in rosso con 

un programma di fotoritocco. 

 

 

DEF precoce DEF anulato Controllo 

216 

03/08/20    

226 

13/08/20    
 

 

5.3.3. Evoluzione del peso medio acino 

 

Nel mese di agosto sono stati effettuati due campionamenti in periodi diversi di bacche di 

uva per ogni pianta selezionata e, insieme ai grappoli raccolti durante la vendemmia, è stato 

possibile determinare il peso medio dell’acino (Tabella 5-19). L’esame dei dati mostra 

chiaramente che, dopo la rapida ripresa della crescita volumetrica della prima metà di agosto 

gli acini di Sangiovese hanno raggiunto un peso medio che non è variato sensibilmente nella 

settimana compresa tra il 18 e il 25 agosto 2020. Il  peso medio degli acini della tesi sottoposta 

a diradamento dei grappoli è risultato superiore a quello delle piante di controllo non diradate 

e non defogliate, che hanno mostrato valori medi attorno a 1,4-1,5 g. Alla vendemmia, 

effettuata il 28 agosto 2020, il peso medio degli acini è stato valutato su un campione di 



 
56 

dimensioni ampie ed è risultato leggermente inferiore nel caso delle viti di controllo non 

diradate rispetto a quelle sottoposte a diradamento dei grappoli. La defogliazione precoce ha 

indotto una limitazione del peso degli acini alla vendemmia, specie quando è stata associata 

all’intervento di anulazione (0,6 g). 

 

Tabella 5-19: Evoluzione temporale del peso medio degli acini (g) di viti Sangiovese 

sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a confronto con 

piante di controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che 

erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). Rilievi effettuati tra il 18 

agosto e il 28 agosto 2020 (media di un campione di almeno 100 acini) 

 

 

Tesi 18 ago 25 ago 28 ago 

DEF precoce 1,45 1,46 1,21±0,17 

DEF anulato Non rilevato Non rilevato 0,66±0,18 

Controllo 1,43 1,47 1,29±0,31 

DIR grappoli 1,56 1,47 1,43±0,29 

 

 

 

5.3.4. Caratteristiche del grappolo alla vendemmia 

 

 

Arrivato il periodo di raccolta sono stati prelevati tutti i grappoli selezionati per lo studio. 

Ogni grappolo è stato pesato, è stata misurata la sua lunghezza ed è stato calcolato l’indice di 

compattezza come rapporto tra il peso e la lunghezza. Sono stati contati gli acini presenti su 

ogni grappolo dopo avere misurato anche la lunghezza della prima ramificazione del grappolo 

principale (R1). Il rilievo ha riguardato anche la presenza dell’ala, che è risultato essere un 

evento piuttosto frequente in Sangiovese: 8 su 10 grappoli della tesi defogliata precocemente 

presentavano l’ala, la cui lunghezza non mostrava differenze ascrivibili all’intervento di 

anulazione (9,6±4,8mm per DEF precoce e 9,4±3,6 per DEF anulato). Le piante di controllo 

non diradate portavano grappoli alati in 6 casi su 10 e l’ala mostrava una lunghezza 

leggermente inferiore a quella delle piante defogliate (9,0±1,7mm). Nelle viti di controllo che 

erano state sottoposte a diradamento dei grappoli la presenza dell’ala era meno frequente (4 

casi su 10) in quanto l’intervento di diradamento dei grappoli in alcuni casi aveva portato 

all’asportazione di questa parte del grappolo.  

Il peso medio dei grappoli alla vendemmia (Tabella 5-20) è stato tendenzialmente inferiore 

nelle piante defogliate precocemente (182 e 105 g rispettivamente per DEF precoce e DEF 
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anulato) in confronto con quelle del Controllo non diradato (193 g). La lunghezza dei grappoli 

e l’indice di compattezza non sono sembrati modificarsi ad eccezione del DEF anulato che è 

risultato inferiore in entrambi i casi (151mm, 0,7g/mm) rispetto alle altre tesi (155-162mm, 

1,1-1,2g/mm). L’intervento di defogliazione precoce non ha portato a evidenti variazioni del 

numero di acini che costituiscono il grappolo (139-145), così come della lunghezza della prima 

ramificazione del grappolo (54-57mm), ad esclusione del DEF anulato con un numero di acini 

e una lunghezza di R1 rispettivamente di 155 e 46mm (Tabella 5-20). L’insieme dei dati 

raccolti conferma che la defogliazione precoce è efficace nel ridurre il carico produttivo che 

grava sulle viti anche nel caso di Montepulciano. L’evidente differenza tra le due tesi defogliate 

precocemente induce a ritenere che l’anulazione abbia amplificato gli effetti della 

defogliazione. 

 

Tabella 5-20: Parametri dimensionali del grappolo di viti Sangiovese sottoposte a 

defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a confronto con piante di 

controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che erano 

state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). R1 è la prima ramificazione 

del grappolo principale. Rilievi effettuati alla vendemmia avvenuta il 28 agosto 2020 

(media ± deviazione standard) 

 

Tesi Peso (g) 
Lunghezza 

(mm) 

Compattezza 

(g/mm) 

Acini/grappolo 

(No.) 
 

Lunghezza 

R1 (mm) 

DEF precoce 182±127 162±17 1,1±0,7 144±92  57±22 

DEF anulato 105±50 151±23 0,7±0,3 155±49  46±14 

Controllo 193±108 155±22 1,2±0,6 145±66  56±21 

DIR grappoli 205±99 158±25 1,2±0,5 139±56  54±21 

 

 

5.3.5. Produzione uva per vite e per unità di superficie vitata 

 

L’esame della quantità di uva prodotta da ciascuna vite mostra che l’intervento di 

defogliazione precoce, all’inizio della fioritura, non consente un calo di produzione (5,53 

kg/vite) in confronto al controllo (4,69 kg/vite), mentre l’anulatura ha portato a una notevole 

riduzione della produzione (3,16kg/vite), facendo scendere la quantità di uva prodotta a soli 

2kg per metro di filare, con valori leggermente inferiori a quelli ottenuti con il diradamento 

dei grappoli (3,44 kg/vite) (Tabella 5-21), anche in questo caso, come su Montepulciano, un 

valore decisamente basso per un vigneto in equilibrio vegeto-produttivo, ma verosimilmente 

adeguato alla condizione di basso vigore vegetativo riscontrata nel 2020. In questo caso, il 

miglioramento che si può ottenere, grazie a questa modifica della tecnica colturale, è 
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soddisfacente, in quanto si tratterebbe di anticipare negli anni a venire un’operazione che già 

viene svolta frequentemente in azienda. 

 

Tabella 5-21: Produzione di uva per vite e per unità di superficie vitata ottenibile da viti di 

Sangovese sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a 

confronto con piante di controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo 

(Controllo) o che erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli).. 

Vendemmia effettuata il 28 agosto 2020. Si riportano media ± deviazione standard. 

 

Tesi Uva prodotta (kg/vite) Resa per unità di superficie (t/ha) 

DEF precoce 5,53±4,13 12,3±9,2 

DEF anulato 3,16±1,69 7,0±3,8 

Controllo 4,69±2,64 10,4±5,9 

DIR grappoli 3,44±1,91 7,6±2,0 

 

 

5.3.6. Composizione dell’uva 

 

 

I campioni di acini effettuati ad agosto e quelli condotti alla vendemmia sono stati usati per 

seguire l’evoluzione della maturazione delle uve in una fase precoce e per valutare gli effetti 

della defogliazione precoce sulla qualità delle uve alla vendemmia. 

Alla data del 18 agosto 2020, la concentrazione zuccherina delle uve (Tabella 5-22) della tesi 

defogliata all’inizio della fioritura si aggirava sui 18,4 °Brix, mentre il controllo si aggirava 

sui 19,0 °Brix. La settimana successiva, per la tesi che era stata defogliata precocemente, la 

concentrazione zuccherina era salita a 20,3 °Brix, valore in linea a quello del controllo che era 

passato a 21,1 °Brix. Alla stessa data del 25 agosto, le viti che avevano subito il diradamento 

dei grappoli mostravano una concentrazione zuccherina delle uve di 22,9°Brix (+1,8°Brix 

rispetto al controllo). Questi dati mostrano chiaramente che, dopo la forte riduzione del loro 

carico produttivo, le viti avevano accelerato l’accumulo degli zuccheri all’interno degli acini 

rimasti. Alla vendemmia, effettuata il 28 agosto 2020, la concentrazione zuccherina più elevata 

è stata presentata dalle uve della tesi diradata che si è attestata su valori di ben 23,3 °Brix 

(+2,9 °Brix rispetto al controllo). Rispetto alle piante di controllo, quelle defogliate 

precocemente, hanno presentato valori della concentrazione zuccherina tendenzialmente più 

alti per DEF precoce (+1,1 °Brix) e decisamente inferiori per DEF anulato (-1,7 °Brix) (Tabella 

5-22). 

 

 



 
59 

Tabella 5-22: Evoluzione temporale della concentrazione zuccherina degli acini (°Brix) 

prodotti da viti di Sangiovese sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura 

(DEF precoce) a confronto con piante di controllo non defogliate che portavano l’intero 

carico produttivo (Controllo) o che erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR 

grappoli). Rilievi condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia effettuata il 28 agosto 

2020. Si riportano media ± deviazione standard. 

 

Tesi 18 ago 25 ago 28 sett 

DEF precoce 18,4±0,6 20,3±0,1 21,3±2,5 

DEF anulato   18,5±1,1 

Controllo 19,0±0,3 21,1±0,4 20,2±1,5 

DIR grappoli 20,3±0,4 22,9±0,21 23,3±0,8 

 

Alla data del 18 agosto 2020, l’acidità totale delle uve (Tabella 5-23) della tesi defogliata 

all’inizio della fioritura si aggirava attorno a 7,6 g/l, mentre il controllo presentava valori 

tendenzialmente superiori (8,7 g/l). La settimana successiva, per la tesi che era stata defogliata 

precocemente, l’acidità totale era salita a 8,3 g/l, valore un poco più alto di quello del controllo 

che era passato a 8,2 g/l. Alla stessa data del 25 agosto, le viti che avevano subito il 

diradamento dei grappoli mostravano un’acidità totale delle uve inferiore a quella delle tesi 

Controllo e DEF precoce (7,6 g/L). Questi dato ci mostrano che l’accelerazione dell’accumulo 

zuccherino dovuto dopo alla forte riduzione del loro carico produttivo è associata ad una più 

rapida degradazione dell’acidità. Alla vendemmia, effettuata il 28 settembre 2020, l’acidità 

totale più bassa è stata presentata dalle uve della tesi diradata che si è attestata su valori di 6,8 

g/l, inferiori di 2 g/L a quelli del controllo. Rispetto alle piante di controllo, quelle defogliate 

precocemente, hanno presentato valori dell’acidità un poco più alti, ma non significativi a 

livello statistico, mentre l’anulatura ha amplificato la riduzione di degradazione dell’acidità 

con valori alla vendemmia di 11,1 g/L (Tabella 5-23). 

 

Tabella 5-23: Evoluzione temporale dell’acidità  totale (g/l di acido tartarico) del mosto 

ottenuto da uve prodotte da viti di Sangiovese sottoposte a defogliazione basale all’inizio 

della fioritura (DEF precoce) a confronto con piante di controllo non defogliate che 

portavano l’intero carico produttivo (Controllo) o che erano state sottoposte a diradamento 

dei grappoli (DIR grappoli). Rilievi condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia effettuata 

il 28 agosto 2020. Si riportano media ± deviazione standard. 

 

Tesi 18 ago 25 ago 28 sett 

DEF precoce 7,6±0,2 8,3±0,5 8,1±1,5 

DEF anulato   11,1±1,5 

Controllo 8,7±0,3 8,2±0,3 8,8±0,9 

DIR grappoli 8,4±0,5 7,6±0,3 6,8±0,7 
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Alla data del 18 agosto 2020, il pH delle uve (Tabella 5-24) della tesi defogliata all’inizio della 

fioritura si aggirava a 3,25, mentre il controllo presentava valori tendenzialmente inferiori 

(3,20). La settimana successiva, per la tesi che era stata defogliata precocemente, il pH era 

sceso a 3,23, valore alla pari di quello del controllo. Alla stessa data (25 agosto), le viti che 

avevano subito il diradamento dei grappoli mostravano un valore di pH attorno superiore a 

quello della tesi DEF precoce (3,30). Alla vendemmia, effettuata il 28 agosto 2020, il pH del 

mosto ha mostrato il valore minimo di tra 3,03 per DEF anulato e quello massimo di 3,36 per 

DIR grappoli, con valori di 3,27 e 3,19 rispettivamente per DEF precoce e Controllo (Tabella 

5-24). 

 

Tabella 5-24: Evoluzione temporale del pH del mosto ottenuto da uve prodotte da viti di 

Sangiovese sottoposte a defogliazione basale all’inizio della fioritura (DEF precoce) a 

confronto con piante di controllo non defogliate che portavano l’intero carico produttivo 

(Controllo) o che erano state sottoposte a diradamento dei grappoli (DIR grappoli). Rilievi 

condotti il 18  e il 25 agosto e alla vendemmia effettuata il 28 agosto 2020. Si riportano 

media ± deviazione standard. 

 

Tesi 18 ago 25 ago 28 sett 

DEF precoce 3,25±0,03 3,23±0,01 3,27±0,10 

DEF anulato   3,03±0,07 

Controllo 3,20±0,00 3,32±0,06 3,19±0,07 

DIR grappoli 3,21±0,04 3,30±0,03 3,36±0,07 
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CONCLUSIONI 

Dei tre obiettivi prefissati, quello sull’uva lacrima è stato raggiunto appieno, poiché con 

una semplice cimatura meccanica nel momento opportuno è possibile incrementare la 

produzione di acini senza alterarne la qualità. Tramite una semplice cimatura dell’apice 

vegetativo, abbiamo spostato il polo di attrazione dei fotosintetati verso le infiorescenze, 

causandone un maggiore allungamento dell’asse centrale e di R1, e un aumento 

dell’allegagione, ottenendo grappoli più lunghi e con un numero maggiore di acini. Il 

tempismo della pratica è stato ottimale poiché, nel breve periodo di fioritura, una cimatura 

anticipata avrebbe portato allo sviluppo di femminelle e quindi alla formazione di nuovi poli 

di attrazione dei carboidrati, mentre una cimatura ritardata non avrebbe aumentato in numero 

di fiori allegati, poiché i frutticini si sarebbero già formati. Inoltre, questo intervento non ha 

influito sulle caratteristiche chimiche finali dell’uva dal punto di vista del grado zuccherino e 

del pH. 

Riguardo i vitigni di Montepulciano e Sangiovese, l’obbiettivo di abbassamento di produzione 

tramite defogliazione pre-antesi è stato ottenuto, soprattutto sulle viti di Sangiovese a cui è 

stata effettuata l’anulatura sul capo a frutto, ma con una modifica delle caratteristiche delle 

uve. Su quest’ultimo vitigno, la modifica dei valori dell’acidità e dei gradi Brix potrebbe non 

essere in linea con le richieste dell’enologo per la vinificazione. Comunque, il puntare sulla 

defogliazione meccanica basale pre-antesi, può essere considerata una alternativa al 

diradamento dei frutti manuali, poiché, anche se è meno efficiente a breve termine, è meno 

dispendiosa dal punto di vista economico e di tempo, e potrebbe portare a dei migliori risultati 

dopo due o tre anni consecutivi di messa in pratica di questa operazione. 
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