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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

DSS Decision Support System: sistema di supporto alle decisioni 

CV Cultivar o Varietà (di vite) 

Ps                 Passerina 

Pc                Pecorino     

Mp               Montepulciano          

NDVI           Normalized Difference Vegetation Index. Indice di vegetazione normalizzato. 
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Le Marche si sono sempre distinte per le numerose varietà di vite (Vitis vinifera) che il clima 

permette di coltivare. La maggior parte della superficie regionale vitata (circa 17300 ha) resta 

comunque adibita ai vitigni autoctoni, i quali sono sia a bacca bianca, come Biancame, 

Verdicchio, Pecorino, Passerina e Maceratino, sia a bacca nera, come Sangiovese, 

Montepulciano, Lacrima e Vernaccia nera. 

Da decenni, la regione punta al riconoscimento dei vini locali per la valorizzazione del 

territorio, tramite denominazioni di origine. 

Le denominazioni per il vino nelle Marche includono: a partire dalla provincia di Pesaro-

Urbino nella zona del Metauro, Bianchello del Metauro DOC, basata sul vitigno Biancame, e 

Colli Pesaresi DOC, con i vitigni Biancame e Sangiovese. Proseguendo in provincia di Ancona 

troviamo, nella zona di Jesi Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC e la Riserva DOCG, così come 

la rivale Verdicchio di Matelica Riserva DOCG. Nella zona centrale della costa marchigiana, 

vocata per i vini rossi, troviamo il promontorio del Conero, nel quale si produce il 

Montepulciano che darà origine alla Rosso Conero DOC. Più all'interno troviamo Lacrima di 

Morro d'Alba DOC e nell'area appenninica di Serrapetrona è noto lo spumante Vernaccia di 

Serrapetrona DOCG. Più in basso in provincia di Macerata tornano i vini bianchi, dei quali il 

più noto è il Colli Maceratesi DOC a base di Maceratino. Le più meridionali provincie di 

Fermo ed Ascoli Piceno sono note per il Rosso Piceno DOC, a base di Montepulciano ed il 

Falerio DOC che si costituisce di Trebbiano Toscano, Passerina e Pecorino. 

Con l'attuale cambiamento climatico, diventa fondamentale conoscere il comportamento delle 

singole cultivar, in risposta all'innalzamento termico ed alle piogge concentrate in più ristretti 

periodi dell'anno. I viticoltori marchigiani dovranno far fronte all'anticipazione fenologica e al 

raccorciamento del ciclo annuale della vite, per mantenere elevati gli standard di qualità delle 

uve che si rifletteranno poi nel prodotto finale, il vino. 

Diventa oramai fondamentale disporre di dati risultanti da rilievi fenologici e da misurazioni 

in campo da mettere in relazione con il decorso meteorologico stagionale alla ricerca di 

informazioni utili per la messa a punto di Decision Support Systems (DSS), che aiutino i 

viticoltori nel loro nobile mestiere. 
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La presente tesi ha lo scopo di valutare l'accrescimento e la fenologia delle viti delle varietà 

Passerina, Pecorino e Montepulciano, nella zona del Piceno nell'annata 2022. 

 

Il ciclo annuale della vite è suddiviso in due sotto-cicli: 

1. Sotto-ciclo vegetativo: il quale inizia con la formazione delle gemme ibernanti, 

proseguendo poi con lo svernamento delle stesse, il germogliamento, lo sviluppo dei 

germogli, la loro lignificazione, la caduta delle foglie e la dormienza invernale. 

2. Sotto-ciclo riproduttivo: partendo dalla differenziazione delle gemme, per poi 

passare alla formazione delle infiorescenze, la fioritura, l'allegagione, crescita degli 

acini ed in fine la loro maturazione. 

Sotto-ciclo vegetativo 

Il risveglio dell'attività radicale è segnato dal “pianto della vite” ovvero la fuoriuscita di una 

soluzione acquosa dai tagli di potatura eseguiti poco prima della ripresa vegetativa. Questo 

fenomeno è dato dalla pressione osmotica dovuta alla concentrazione di soluti nello xilema, 

che richiamano acqua dal terreno. Dal germogliamento in poi, non si nota più il pianto, perché 

l'acqua viene traspirata dagli organi in crescita. L'allungamento del germoglio è condizionato 

sia da fattori ambientali, principalmente la temperatura, sia da fattori intrinseci della pianta, 

sappiamo infatti che fino alla 6/7 foglia, la vite cresce a discapito delle riserve accumulate 

nella stagione precedente. I germogli hanno una velocità di allungamento sempre maggiore, 

fino ad un picco durante la fioritura (3-4 cm/giorno). L'allungamento del germoglio 

continuerebbe sovente fino all’invaiatura, ma quasi sempre per motivi gestionali e funzionali, 

le viti subiscono interventi di cimatura più anticipati che riducono la lunghezza dell’asse 

principale del germoglio. In prossimità dell'invaiatura, l’allungamento dei germogli non cimati 

diminuisce drasticamente sia per limitazioni ambientali (alte temperature, carenza idrica, 

riduzione delle ore di luce), sia perché i prodotti del metabolismo vengono indirizzati verso i 

frutti. Contemporaneamente avviene l'agostamento, ovvero la lignificazione dei germogli, con 

la perdita di clorofilla e l'imbrunimento del periderma, che parte dalla base verso l'apice. In 

tale stadio avviene l'accumulo di zuccheri sotto forma di amido, in quello che ora si può 

chiamare tralcio. La fine del ciclo è determinata dalla caduta delle foglie in seguito alla 

produzione di acido abscissico. Una volta cadute tutte le foglie, la pianta entra in dormienza 

fino al prossimo germogliamento. 
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Sotto-ciclo riproduttivo 

La vite ha un ciclo di fruttificazione biennale, ovvero la gemma ibernante viene indotta nello 

stesso anno di formazione e differenzia i primordi delle infiorescenze, ma non i fiori, che si 

formano l'anno seguente. Le gemme ibernanti, che si formano all’ascella delle foglie 

lateralmente alle gemme pronte, completano la loro formazione in un arco di tempo simile a 

quello impiegato dalla foglia che la sottende per giungere alla sua fase adulta (35-40 giorni). 

Il fenomeno è scalare e va dalla base del germoglio verso l'apice. Con la dormienza invernale 

si blocca la differenziazione cellulare, la quale riprenderà solo nella primavera successiva. La 

dormienza delle gemme ibernanti è data da fattori endogeni ed esogeni. Per fattori endogeni si 

intendono gli ormoni che si alternano durante il ciclo annuale (prima AUX e poi ABA), i fattori 

esogeni invece sono le basse temperature. In primavera con l'innalzamento delle temperature 

e la degradazione dell'ABA, ci saranno le condizioni adatte al germogliamento. Prima ancora 

del germogliamento, nella gemma cominciano a formarsi le iniziali fiorali che daranno 

dapprima origine al calice, seguito dalla corolla in un processo di sviluppo del fiore che si 

protrae per circa due mesi e si conclude poco prima della fioritura. La fioritura avviene tra 

maggio e giugno ed è scalare anche tra infiorescenze della stessa pianta, generalmente dura da 

una settimana a quindici giorni. Nella vite l'allegagione è relativamente bassa e va dal 25 al 

50%. Dopo l'allegagione le bacche iniziano il loro accrescimento seguendo una curva a doppia 

sigmoide, costituita da tre fasi: 

1-Fase erbacea: va dall'allegagione alla stasi di crescita che precede l'invaiatura. La bacca è 

verde e dura, il pericarpo e i semi crescono per divisione e distensione cellulare. Gli zuccheri 

hanno una bassa concentrazione, mentre gli acidi aumentano la loro concentrazione. 

2-Fase intermedia: vi è una stasi della crescita del pericarpo dovuta alla necessità di sostenere 

la crescita dell’embrione e il completamento dei semi che al termine di questa fase presentano 

il tegumento esterno lignificato. Il contenuto totale di acidi organici raggiunge il livello 

massimo. L’acino resta verde e duro fino al termine della fase II che è segnato dall’invaiatura. 

3-Fase di maturazione: è dovuta esclusivamente alla distensione cellulare. In questo stadio 

avviene la maturazione dell’acino, quest'ultimo diventa elastico, tenero e modifica la sua 

composizione: cala la concentrazione di acidi e aumenta progressivamente quella degli 

zuccheri che vengono accumulati, vi è il calo della clorofilla e, nelle uve pigmentate, si 

sintetizzano gli antociani. 
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MATERIALI E METODI 

 

 

L’indagine oggetto della presente tesi è stata condotta in 12 vigneti (4 per ciascuno dei 3 vitigni 

sotto osservazione) che si trovano in 8 zone delle provincie di Fermo e di Ascoli Piceno. Tutti 

i vigneti presentano una gestione del suolo simile, ovvero alternano un interfilare lavorato ad 

uno con inerbimento spontaneo e adottano un sistema di allevamento a controspalliera e una 

potatura a Guyot con capi a frutto e speroni per il rinnovo. I vigneti selezionati presentano 

distanze di impianto tra i filari piuttosto omogenee (da 2,7 a 3,0 m) e distanze sulla fila soggette 

ad una variabilità piuttosto ampia (da 1,0 a 1,5 m), che porta la densità di impianto da un 

minimo di 2222 a un massimo di 3704 viti per ettaro. Nel caso di Pecorino le distanze tra i 

filari vanno da 2,8 a 3,0 m e le distanze sulla fila variano tra 1,10 e 1,50 m; ne risultano densità 

di impianto comprese tra 2222 e 3135 viti per ettaro. Per Passerina le distanze tra i filari vanno 

da 2,7 a 2,9 m e le distanze sulla fila variano tra 1,00 e 1,20 m; ne risultano densità di impianto 

comprese tra 2976 e 3704 viti per ettaro. Nel caso di Montepulciano le distanze tra i filari 

vanno da 2,7 a 3,0 m e le distanze sulla fila variano tra 1,00 e 1,50 m; ne risultano densità di 

impianto comprese tra 2222 e 3704 viti per ettaro. 

 

Tabella 1: Distanze e densità di impianto dei vigneti selezionati per l’indagine 

Vigneto Località Varietà Distanza 

tra i filari 

(m) 

Distanza 

sulla fila 

(m) 

Densità 

delle viti 

(No./ha) 

Terra Premiata 1 Montegiorgio Pecorino 2,8 1,20 2976 

Campo delle Mura 1 Acquaviva Pecorino 3,0 1,50 2222 

Corradetti 1 Offida Pecorino 2,9 1,15 2999 

Carfagna Ripatransone Pecorino 2,9 1,10 3135 

Certelli Cossignano Passerina 2,8 1,20 2976 

Iaconi Acquaviva Passerina 2,7 1,00 3704 

Marcantoni/Sgariglia 1 Acquaviva Passerina 2,9 1,10 3135 

Terra Premiata 2 Montegiorgio Passerina 2,8 1,20 2976 

Campo delle Mura 2 Acquaviva Montepulciano 3,0 1,50 2222 

Corradetti 2 Offida Montepulciano 2,9 1,15 2999 

Marcantoni/Sgariglia 2 Acquaviva Montepulciano 2,7 1,10 3704 

Marconi/Sciarroni Monsampolo Montepulciano 3,0 1,00 3333 
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All’interno di ciascuno dei 12 vigneti selezionati è stata individuata una parcella costituita da 

4 filari contigui su cui eseguire rilievi fenologici, produttivi e vegetativi. 

L'individuazione delle parcelle è stata condotta prendendo in esame le mappe di vigore 

ottenute dai dati registrati dai satelliti Sentinel-2 per il triennio 2019-2021 e andando a 

selezionare una parcella con livelli di NDVI rappresentativi dell’intero vigneto. Le 

informazioni derivanti dalle mappe di vigore sono state sottoposte ad una prima verifica in 

campo attraverso l’osservazione delle viti. La loro validazione potrà tuttavia essere completata 

solo entro l’inverno 2022-23. La localizzazione delle parcelle e la loro altimetria sono riportate 

in Tabella 1. I dati altimetrici variano da un minimo di 88 m ad un massimo di 302 m. Nel 

caso di Pecorino le quote delle parcelle selezionate sono comprese tra 150 e 210 m, mentre 

per Passerina variano in modo più sensibile passando da 136 a 302 m. Rispetto ai vigneti delle 

due varietà a bacca bianca, quelli di Montepulciano si collocano su quote mediamente più 

basse, comprese tra 88 e 188 m. 

 

Tabella 2: Localizzazione delle parcelle sotto indagine e quota media 

Parcella Località Varietà Latitudine Longitudine Quota(m) 

Terra Premiata 1 Montegiorgio Pecorino 43°06'28.28” N 13°31'35,5” E 210 

Campo delle Mura 1 Acquaviva Pecorino 42°55'57.43” N 13°49'12.35” E 187 

Corradetti 1 Offida Pecorino 42°54'51.89” N 13°44'41.48” E 150 

Carfagna Ripatransone Pecorino 42°57'55.43” N 13°43'53.15” E 182 

Certelli Cossignano Passerina 42°59'21.87” N 13°39'56.11” E 302 

Iaconi Acquaviva Passerina 42°57'43.17” N 13°49'14.80” E 157 

Marcantoni/Sgariglia 1 Acquaviva Passerina 42°57'17.31” N 13°49'37.98” E 136 

Terra Premiata 2 Montegiorgio Passerina 43°06'28.32” N 13°31'27.14” E 215 

Campo delle Mura 2 Acquaviva Montepulciano 42°55'58.12” N 13°49'13.71” E 188 

Corradetti 2 Offida Montepulciano 42°54'54.37” N 13°44'42.18” E 143 

Marcantoni/Sgariglia 2 Acquaviva Montepulciano 42°57'24.56” N 13°49'40.25” E 88 

Marconi/Sciarroni Monsampolo Montepulciano 42°55'00.1” N 13°46'27.85” E 159 

 

 

La valutazione del decorso meteorologico stagionale, in attesa della completa funzionalità 

delle stazioni meteorologiche che sono state collocate all’interno dei diversi vigneti oggetto di 

indagine, è stata condotta ricorrendo ai dati registrati e messi a disposizione dalla Protezione 

Civile delle Marche. La localizzazione delle stazioni meteo, selezionate sia in base alla loro 

vicinanza ai vigneti sia alla quota, è riportata in Figura 1 dove è riportata anche la posizione 

dei vigneti. Nello specifico gli abbinamenti stazione-vigneto sono i seguenti: 

-Grottazzolina (FM), facente riferimento al vigneto: Terra premiata 

-Ripatransone (AP), facente riferimento ai vigneti: Carfagna, Corradetti e Certelli 
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-San Benedetto del Tronto (AP), facente riferimento ai vigneti: Campo delle Mura, Iaconi, 

Marconi/Sciarroni e Marcantoni/Sgariglia. 

 

 

Figura 1: Localizzazione delle parcelle e delle stazioni meteorologiche della Protezione Civile delle 

Marche usate nella presente indagine. 

I rilievi fenologici del ciclo vegetativo 

I rilievi fenologici relativi al ciclo vegetativo sono stati condotti su ciascuno dei 12 

appezzamenti selezionando al loro interno una parcella costituita da 2 gruppi di 5 viti poste su 

2 filari adiacenti (10 viti in totale). Di ogni vite si sono considerati gli ultimi 6 nodi del capo a 

frutto, per un totale di 60 nodi per parcella. Di norma, sono presi in considerazione solo i capi 

a frutto rivolti verso monte, tranne pochissime eccezioni dovute alla mancanza o alla eccessiva 

brevità del capo a frutto a monte. I rilievi fenologici sono stati condotti su ogni nodo valutando 

inizialmente le fasi secondo Baggiolini (Fig. 2 e 3) per poi proseguire eseguendo misure su 

ogni germoglio emesso relativamente alla lunghezza e al numero di foglie dell’asse principale. 

I rilievi sono iniziati nel mese di aprile durante il risveglio vegetativo e sono stati ripetuti a 

cadenza circa settimanale fino al mese di giugno. Nel mese di maggio, si sono anche stimate 

le percentuali di fioritura. Nel mese di luglio è stato fatto un solo rilievo per parcella, dato che 

la vite in tale periodo aveva rallentato di molto la sua crescita fino ad arrestarsi nel mese di 
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agosto. I primi rilievi, con le gemme appena uscite dalla dormienza, sono stati relativamente 

veloci, per via della sola valutazione della fase fenologica e nessuna misurazione. Andando 

avanti con la stagione, i rilievi sono divenuti progressivamente sempre più lunghi e complicati 

per via della vegetazione crescente. 

 

   

Figura 2: prime fasi fenologiche del ciclo vegetativo della vite: fase A, gemma ferma (a 

sinistra), fase B, fiocco di cotone (al centro), fase C, punta verde (a destra). 

 

 
 

 

Figura 3: le fasi fenologiche del ciclo vegetativo della vite che portano a formare il 

germoglio e a rendere visibile l’infiorescenza: fase D, margini fogliari visibili (a sinistra), 

Fase E, prima foglia spiegata (al centro), fase F, infiorescenze visibili (a destra). 

 

Una volta che la gemma è entrata in fase E dando luogo alla formazione del germoglio, sono 

iniziate le misurazioni della lunghezza dell’asse principale del germoglio ed il conteggio del 

numero delle foglie. Le foglie sono state contate a partire dalla base del germoglio, fino 
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all'ultima foglia totalmente spiegata. I dati sono stati poi archiviati in un foglio elettronico per 

essere elaborati e rappresentati graficamente (figura 4). 

 

 

Figura 4: tabelle per archiviazione dei dati: tabella per la lunghezza del germoglio (a 

sinistra), tabella per numero di foglie del germoglio (a destra) 

 

I rilievi sono stati completati da foto scattate ad una pianta campione di ogni parcella, per 

valutarne visivamente lo sviluppo. Le foto sono state scattate in posizioni diverse per seguire 

lo sviluppo delle viti (frontale, banchina, +20cm, +50cm). (figura 5) 

 

        

Figura 5: germogli di Pecorino in pieno sviluppo in data 18 maggio (giorno 138): vista 

frontale dell’intera pianta (a sinistra), vista sulla fila a 20cm dal filo di banchina (a destra). 

I rilievi fenologici del ciclo riproduttivo 

I rilievi per il monitoraggio della maturazione delle uve sono iniziati nella fase prossima 

all’invaiatura e sono proseguiti fino alla vendemmia. Campioni di acini integri sono stati 

prelevati nei due filari contigui a quelli in cui erano stato condotti i rilievi fenologici del ciclo 

Lunghezza del germoglio cm

Data 18/05/2022 Giorno 138

Lung Parcella NODO 1 NODO 2 NODO 3 NODO 4 NODO 5 NODO 6

media 52,3 67,2 60,6 40,9 40,9 56,6 47,5

dev st 22,9 11,6 17,6 20,3 24,9 25,6 25,6

CV 44 17 29 50 61 45 54

DATA NODO 1 NODO 2 NODO 3 NODO 4 NODO 5 NODO 6

18/05/2022 71 64 21 64 60 51

18/05/2022 78 56 63 42 72 55

18/05/2022 82 90 0 90 74 12

18/05/2022 60 58 67 50 92 77

18/05/2022 48 55 37 22 40 53

18/05/2022 65 77 54 9 46 28

18/05/2022 60 77 47 42 85 82

18/05/2022 61 27 28 7 17 16

18/05/2022 62 50 50 43 20 27

18/05/2022 85 52 42 40 60 74

Foglie germoglio No.

Data 18/05/2022 Giorno 138

Foglie No. Parcella NODO 1 NODO 2 NODO 3 NODO 4 NODO 5 NODO 6

media 11,6 13,7 13 10,1 10,5 11,5 10,6

dev st 2,9 1,2 1,6 3,8 3,0 2,9 2,4

CV 25 8 13 38 28 25 23

DATA NODO 1 NODO 2 NODO 3 NODO 4 NODO 5 NODO 6

18/05/2022 14 14 9 13 13 12

18/05/2022 15 13 14 11 14 12

18/05/2022 14 15 0 14 13 7

18/05/2022 13 13 12 12 13 12

18/05/2022 13 13 11 9 10 12

18/05/2022 13 14 12 6 12 10

18/05/2022 14 14 12 13 14 13

18/05/2022 13 9 9 5 7 8

18/05/2022 12 12 11 11 6 7

18/05/2022 16 13 11 11 13 13
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vegetativo e che presentavano i medesimi valori di NDVI. In questo caso il numero di viti 

coinvolte era superiore a quello precedente in quanto sono stati campionati 100 acini per 

Passerina e per Montepulciano e 150 acini per Pecorino, date le più ridotte dimensioni 

dell'acino. Passando nell'interfila sono stati raccolti metà acini nel filare destro e metà nel filare 

sinistro, facendo attenzione a prelevare i frutti da punti diversi del grappolo (basale, mediano, 

apicale) così da rendere più rappresentativo il campione. Gli acini sono stati poi inseriti in un 

sacchetto di plastica catalogato e distinguibile con un codice da ogni altro campione. 

Terminato il lavoro il campione è stato riposto in frigorifero e trasferito in laboratorio per 

essere sottoposto ad analisi e per la determinazione del peso medio acino (peso totale acini 

campionati/numero acini). Gli acini, dopo essere stati pesati, sono stati schiacciati 

accuratamente, il mosto è stato separato dalle parti solide e poi centrifugato. Una aliquota del 

mosto limpido è stata impiegata per la determinazione di °Brix, acidità totale e pH usando uno 

strumento (WineScan™), che adotta la tecnologia al medio infrarosso (FTIR): il campione di 

mosto viene scansionato nell’intervallo di lunghezze d’onda del medio infrarosso, la luce è 

assorbita dal campione a seconda dei costituenti (zuccheri, acidi organici, ecc.) che lo 

compongono. Tale valore di assorbimento è tradotto attraverso un modello matematico in 

Trasformata di Fourier e porta alla predizione della concentrazione percentuale dei vari 

costituenti. Anche in questo caso, i dati ottenuti sono stati archiviati in un foglio elettronico 

(figura 6). 

 

Figura 6: tabella per l’archiviazione dei dai di maturazione 

PECORINO Vendemmia eseguita il giorno 31 agosto

TERRAPREMIATA

Data Giorno dell'anno °Brix Acidità totale pH

18/07/2022 199 6 40,9 2,33

25/07/2022 206 8,28 33,06 2,52

01/08/2022 213 12,2 21,5 2,63

08/08/2022 220 15,6 12,66 2,81

16/08/2022 228 20,2 8,34 3,09

22/08/2022 234 21,84 7,1 3,23

29/08/2022 241 23 6,53 3,17



 

18 

 

DECORSO TERMICO 

Decorso Termico dell'anno di indagine 

Il periodo preso in analisi va dal 1° aprile, fino al 30 settembre 2022 ed i valori di temperatura 

media giornaliera sono stati molto simili nelle tre zone considerate. Le temperature medie 

giornaliere nel periodo di analisi hanno mostrato livelli abbastanza contenuti fino a fine 

maggio, con valori sempre sotto ai 25°C, andando poi incontro ad un rapido incremento nella 

prima settimana di giugno quando si è registrato il primo picco stagionale di 28°C. Nei giorni 

successivi si è notata una rapida discesa fino ai 16°C, per poi risalire a metà giugno e 

stabilizzarsi tra i 25°C ed i 29°C fino al termine del mese. Nei primi di luglio le temperature 

medie si sono di nuovo abbassate tra i 20°C e 24°C. Mentre fino a questo punto i valori dei tre 

sensori erano simili, questo mese ha evidenziando delle discrepanze tra di essi. Infatti, il 

sensore di Ripatransone ha registrato tendenzialmente i valori più alti insieme al picco medio 

stagionale di 32°C nell'ultima decade del mese, nello stesso periodo il sensore di Grottazzolina 

ha registrato invece i valori più bassi, fino ai 22°C, ed il sensore di San Benedetto ha registrato 

valori medi tra gli altri due. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto le temperature si sono 

stabilizzate tra i 24°C ed i 26°C, per poi risalire intorno al 10 agosto, periodo in cui per la 

prima volta i tre sensori hanno registrato la medesima temperatura media di 29°C, che è stato 

anche l'ultimo picco termico della stagione. Da questo punto in poi le temperature si sono 

abbassate progressivamente e sono state altalenanti tra i 20°C e 25°C fino a metà settembre, 

da lì fino a fine mese si sono abbassate ulteriormente, raggiungendo anche i 14,1°C. 

L’intero decorso termico della stagione è riportato nel grafico in figura 7. 
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Figura 7: decorso termico dell’anno di indagine dal 1° aprile al 30 settembre 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

L'indagine oggetto della presente tesi ha preso in esame i diversi aspetti dello sviluppo 

vegetativo e riproduttivo delle cv Pecorino, Passerina e Montepulciano, che rivestono notevole 

importanza nella viticoltura del Piceno. Lo studio è stato pertanto sviluppato su due linee: la 

prima ha riguardato l'allungamento dei germogli sia in termini di lunghezza che di numero di 

foglie, la seconda ha riguardato la progressiva crescita degli acini e l'evoluzione della 

composizione degli stessi. 

Allungamento dei germogli e formazione delle foglie 

I rilievi fenologici sono iniziati indicativamente i primi di aprile, quando la quasi totalità delle 

gemme era uscita dalla dormienza e la maggior parte di esse era in fase B. Andando avanti con 

la stagione, i rilievi hanno evidenziato le diversità nelle tre cultivar in termini di sviluppo, ed 

all'interno della stessa cultivar, le differenze in base alla posizione delle parcelle. I rilievi sono 

terminati nel mese di luglio per tutte le varietà. 

Sviluppo della cultivar Pecorino 

I rilievi sulla cultivar Pecorino sono iniziati il 12 aprile (giorno 102), ed hanno 

immediatamente mostrato le prime differenze tra i vigneti. Infatti, le parcelle a quota più 

elevata, ovvero Terra Premiata e Carfagna, mostravano le gemme nelle prime fasi di sviluppo, 

quindi dalla fase B alla D, mentre le parcelle a quota più bassa, ovvero Campo delle Mura e 

Corradetti, mostravano le gemme già in fase E. (figura 8) 
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Figura 8: rilievo del 12 aprile (giorno 102): gemma in fase B nel vigneto Terra Premiata 

a quota più alta (a sinistra), gemma in fase E nel vigneto Corradetti a quota più bassa (a 

destra). 

 

Nel rilievo del 19 aprile (giorno 109) già tutte le gemme erano in fase E, in altri termini i 

germogli erano formati e presentano un asse principale lungo 4-6 cm e provvisto di 2-3 foglie 

in tutti i vigneti tranne la parcella di Terra Premiata (quella a quota più elevata), che era rimasta 

leggermente indietro: i germogli avevano una lunghezza di appena 2 cm ed una sola foglia. 

Anche i rilievi del 26 aprile (giorno 116) e del 3 maggio (giorno 123) hanno confermato il 

leggero ritardo fenologico della parcella Terra Premiata rispetto alle restanti tre. Infatti, nel 

rilievo del 3 maggio (giorno 123), i germogli di Pecorino della parcella Terra Premiata erano 

lunghi circa 11 cm ed avevano mediamente 5 foglie contro i 19-27 cm e le 7-8 foglie dei 

germogli delle restanti parcelle.  L’allungamento dei germogli e la formazione di nuove foglie 

sono stati particolarmente intensi durante tutto il mese di maggio. Rispetto alla situazione 

registrata il 3 maggio, due settimane dopo, il 17 maggio (giorno 137) la lunghezza dei germogli 

era più che raddoppiata passando da 11 a 52 cm nella parcella di Terra Premiata e dai 19-27 

cm ai 56-63 cm nelle parcelle rimanenti. (figura 9) 
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Figura 9: sviluppo dei germogli della cv Pecorino nel vigneto Terra Premiata, il 3 maggio 

(a sinistra), il 17 maggio (a destra) 

 

Le differenze a carico della lunghezza dei germogli nei diversi vigneti cominciavano ad 

affievolirsi, mentre quelle relative al numero di foglie dell’asse principale si stavano 

annullando: i rilievi del 17 e del 18 maggio hanno fatto registrare la presenza di 11-13 foglie 

sui germogli di Pecorino. Nella seconda parte del mese di maggio l’allungamento dei germogli 

di Pecorino ha continuato ad essere particolarmente intenso e, nuovamente la lunghezza dei 

germogli è raddoppiata nell’arco di due settimane (dal giorno 137 al giorno 152): nella parcella 

di Terra Premiata è stato registrato un balzo da 52 a 115 cm (63 cm in 15 giorni, 4,2 cm/giorno) 

e nelle parcelle rimanenti si è passati dai 56-63 cm ai 111-129 cm. Oramai le differenze a 

carico della lunghezza dei germogli nei diversi vigneti andavano riducendosi, così come quelle 

a carico del numero di foglie, che si aggiravano tra le 18 e le 19 unità. In dettaglio, il 1° giugno 

(giorno 152) i germogli di Campo delle Mura erano lunghi 129 cm ed avevano 18 foglie, quelli 

di Corradetti erano lunghi 124 cm ed avevano 19 foglie, quelli di Carfagna erano di 111cm ed 

avevano 18 foglie, mentre quelli di Terra Premiata erano lunghi 115 cm ed anch'essi con 18 

foglie. 

I rilievi condotti il 7 e l'8 giugno (giorno 159) su due soli vigneti (Campo delle Mura e 

Carfagna) hanno mostrato il persistere di una condizione di rapido allungamento dei germogli 

di Pecorino, che in soli 7 giorni hanno formato 3 nuove foglie portandosi ad un totale di 21 

foglie e sono passati dai 111-129 cm ai 170-174 cm facendo registrare dei picchi della velocità 

di accrescimento di 6,4 e 8,5 cm/giorno. (figura 10) 
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Figura 10: sviluppo dei germogli di Pecorino nel vigneto Campo delle Mura, il 1°giugno 

(a sinistra) e l’8 giugno (a destra). 

 

A questo punto della stagione, la lunghezza dei germogli aveva superato lo spazio loro 

assegnato con la progettazione del sistema di allevamento e, per facilitare la gestione del 

vigneto, le viti sono state cimate, lasciando così inalterata la lunghezza dei germogli ed il 

numero di foglie nelle fasi successive della stagione. L'ultimo rilievo è stato svolto l'11 luglio 

(giorno 192) per i vigneti Corradetti, Carfagna e Campo delle Mura, mentre il 15 luglio (giorno 

196) per il vigneto Terra Premiata. Le lunghezze dei germogli di Pecorino si erano assestate 

sui 142 cm per la parcella Corradetti, salivano a 156 cm per Terra Premiata e a circa 175 cm 

per Campo delle mura e Carfagna. Il numero delle foglie risultava di 22 unità per Corradetti e 

Campo delle mura, saliva a 23 per Carfagna e a 24 unità per Terra premiata. La figura 11 mette 

a confronto lo sviluppo delle diverse parcelle durante l’ultimo rilievo. Gli ultimi rilievi ci 

permettono di asserire che i vigneti Campo delle mura e Carfagna hanno le viti più vigorose, 

come testimoniano la lunghezza finale dei germogli (175 e 178 cm) e i picchi di velocità di 

allungamento registrati all’inizio di giugno (6,4 e 8,5 cm/giorno). Diversamente le viti di 

Pecorino del vigneto Carfagna mostrano il vigore più contenuto con una lunghezza finale dei 

germogli di 142 cm e un picco di 4,0 cm/giorno della velocità di accrescimento registrato nella 

seconda decade di maggio. Nel vigneto Terra premiata le condizioni di vigore sono intermedie: 

i germogli hanno raggiunto una lunghezza di 157 cm e un picco della velocità di allungamento 

di 4,5 cm/giorno. 
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Figura 11: la chioma delle viti al momento dell’ultimo rilievo di ciascun vigneto di cv 

Pecorino: Corradetti 11 luglio (in alto a sinistra), Carfagna 11 luglio (in alto a destra), 

Campo delle Mura 11 luglio (in basso a sinistra), Terra Premiata 15 luglio (in basso a 

destra). 
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L’intero sviluppo stagionale della cultivar Pecorino nei quattro vigneti è indicato in figura 12. 

 

 

Figura 12: decorso stagionale dello sviluppo dei germogli di Pecorino: lunghezza 

espressa in cm (a sinistra), lunghezza espressa in numero di foglie (a destra). 
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La figura 13 mostra il progressivo allungamento dei germogli di Pecorino nella parcella 

Carfagna. 

 

   

   

                               

Figura 13: evoluzione temporale della chioma della cv Pecorino nel vigneto Carfagna: 

in alto (da sinistra a destra), nei giorni 3, 10 e 17 maggio 2022; al centro (da sinistra a 

destra) nei giorni 24 maggio, 8 e 17 giugno 2022; in basso nei giorni, 21 giugno (a sinistra) 

e 11 luglio (a destra). 
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Sviluppo della cultivar Passerina 

I rilievi sulla cultivar Passerina sono iniziati il 12 aprile (giorno 102) per le sole parcelle 

Marcantoni/Sgariglia e Terra Premiata, dove le gemme erano ancora prevalentemente in fase 

B (fiocco di cotone). Nel successivo rilievo del 20 aprile (giorno 110), le gemme di 

Marcantoni/Sgariglia e Terra Premiata erano prevalentemente nella fase D (margini fogliari 

visibili), mentre quelle di Iaconi erano ancora prevalentemente nella fase C (punta verde). Solo 

nel rilievo del 26 aprile (giorno 116) almeno il 50% delle gemme aveva raggiunto la fase E, 

che segna la formazione del germoglio. Nelle parcelle Certelli, Iaconi e Terra premiata i 

germogli avevano una lunghezza di soli 3 cm ed erano provvisti di un’unica foglia. La parcella 

Marcantoni/Sgariglia (quella a quota inferiore) mostrava un leggero anticipo nello sviluppo 

con germogli di 5 cm dotati di circa 2 foglie. (figura 14) 

  

Figura 14: rilievo del 26 aprile (giorno 116): vigneto Certelli a quota più alta (a sinistra), 

vigneto Marcantoni/Sgariglia a quota più bassa (a destra). 

 

I rilievi del 3 maggio (giorno 123) e 10 maggio (giorno 131) hanno confermato l’anticipo nello 

sviluppo delle parcelle del vigneto a quota più bassa (Marcantoni/Sgariglia). Infatti, il 10 le 

viti nelle parcelle di Marcantoni/Sgariglia avevano germogli ben lunghi 18cm e provvisti 

mediamente di 5 foglie. Nel vigneto Certelli, posto alla quota più alta, le viti hanno recuperato 

velocemente il ritardo nello sviluppo dei germogli che il 10 maggio avevano raggiunto la 

lunghezza di 16 cm e presentavano 5 foglie. Alla stessa data le due parcelle a quota intermedia 

mostravano germogli di 12 cm e 5 foglie per quanto riguarda Terra Premiata e solo 6 cm e 3 

foglie per Iaconi. Il mese di maggio ha mostrato il maggior sviluppo in termini di allungamento 
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dei germogli ed emissione di nuove foglie per tutte e quattro le parcelle. Infatti, dal primo 

rilievo del mese di maggio (3 maggio, giorno 123) al primo del mese di giugno (1° giugno, 

giorno 152), i germogli sono cresciuti da 8 ad 84 cm (76 cm in 29 giorni, una velocità media 

di 2,62 cm/giorno) e da 3 a 14 foglie (in media una nuova foglia ogni 3 giorni) nella parcella 

Certelli, valori molto simili a quelli fatti registrare dalla parcella Iaconi, dove nel medesimo 

periodo la lunghezza dei germogli è salita da 6 ad 85cm e il numero di foglie è passato da 3 a 

13 (figura 15). Nelle restanti due parcelle l’emissione di nuove foglie ha mostrato un ritmo del 

tutto analogo a quello appena descritto (da 3 a 13 per Terra premiata e da 3 a 12 per 

Marcantoni/Sgariglia), ma l’allungamento dei germogli è stato meno intenso: si è saliti da 6 a 

63 cm per Terra premiata  a formazione delle foglie L’allungamento dei germogli è stato meno 

intenso nelle restanti due parcelle, a Terra Premiata da 6 a 63cm (1,97 cm/giorno) e da 3 a 13 

foglie, ed in fine da 10 a 63 cm (1,83 cm/giorno) e da 3 a 12 foglie per Marcantoni/Sgariglia. 

 

  

Figura 15: sviluppo dei germogli di cv Passerina nel vigneto Iaconi: 3 maggio (a 

sinistra), 1° giugno (a destra). 

 

Nella prima metà di giugno l’allungamento dei germogli della cv Passerina è stato 

particolarmente intenso in 2 dei 4 vigneti sotto osservazione con velocità di allungamento 

superiori a quelle registrate nel mese di maggio. In 15 giorni, dal 1 al 16 giugno, la lunghezza 

dei germogli è infatti salita da 84 a 143 cm (3,93 cm/giorno) nel vigneto Certelli, da 63 a 106 

cm (2,86 cm/giorno) nel vigneto Terra premiata. Nel vigneto Marcantoni/Sgariglia la 

lunghezza dei germogli è aumentata da 63 a 89 cm (1,73 cm/giorno) mostrando così una 

leggera flessione del ritmo di crescita rispetto al mese di maggio. Nel vigneto Iaconi la 
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lunghezza dei germogli della cv. Passerina è aumentata di soli 20 cm in 15 giorni (1,33 

cm/giorno) mostrando un sensibile rallentamento del ritmo di crescita rispetto al mese di 

maggio.  Il rilievo del 21 giugno (giorno 172) ha mostrato per tutti i vigneti una chiara fase di 

rallentamento della crescita dei germogli, che avevano spesso occupato l’altezza messa a loro 

disposizione con la progettazione del sistema di allevamento. I rilievi del 21 giugno mettono 

in evidenza diversi livelli di vigore dei 4 vigneti, livelli che vengono confermati dall’ultimo 

rilievo eseguito a luglio: i vigneti Certelli e Terra premiata hanno piante chiaramente più 

vigorose (germogli lunghi rispettivamente 147 e 133 cm) di quelle di Iaconi (germogli lunghi 

113 cm) e di Sgariglia, che si caratterizza per i germogli più deboli (germogli lunghi 100 cm). 

Il numero di foglie mediamente presente sui germogli all’ultimo rilievo è stato pari a 19 e a 20 

unità, rispettivamente per Certelli e Terra premiata, mentre per Iaconi e Sgariglia si è attestato 

sulle 16-17 unità. A luglio, i germogli che sono usciti dallo spazio delimitato dai fili sono stati 

cimati per motivi gestionali. Infatti, nell’ultimo rilievo del 11 luglio (giorno 192) la lunghezza 

è data dal residuo lasciato dalla cimatura. I rilievi si sono così conclusi con Certelli ad una 

lunghezza di 147 cm e dotato di 19 foglie, Iaconi ad una lunghezza di 113 cm e 17 foglie, 

Terra Premiata con una lunghezza di 133 cm ed un numero di foglie pari a 20 ed in fine 

Marcantoni/Sgariglia con 100 cm di germoglio e 16 foglie. La figura 16 mette a confronto lo 

sviluppo che le diverse parcelle hanno raggiunto nell’ultimo rilievo. 
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Figura 16: aspetto delle chiome all’ultimo rilievo di ciascun vigneto di cv Passerina: 

Certelli 11 luglio (in alto a sinistra), Iaconi 11 luglio (in alto a destra), Terra Premiata 15 

luglio (in basso a sinistra), Marcantoni/Sgariglia 11 luglio (in basso a destra). 
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L’intero sviluppo stagionale della cv Passerina nei quattro vigneti è rappresentato in figura 17. 

 

 

Figura 17: grafici dello sviluppo dei germogli di Passerina: lunghezza espressa in cm (a 

sinistra), lunghezza espressa in numero di foglie (a destra). 
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La figura 18 mostra il progressivo allungamento dei germogli della cv Passerina nella parcella 

Marcantoni/Sgariglia. 

 

   

   

   

Figura 18: evoluzione temporale della chioma della cv Passerina nel vigneto 

Marcantoni/Sgariglia: in alto (da sinistra a destra), nei giorni 3, 10 e 17 maggio 2022; al 

centro (da sinistra a destra) nei giorni 24 maggio, 1 e 7 giugno 2022; in basso (da sinistra a 

destra) nei giorni 16, 21 giugno, 11 luglio 2022 
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Sviluppo della cultivar Montepulciano 

I rilievi fenologici su Montepulciano hanno permesso di determinare la data in cui si sono 

verificate le diverse fasi fenologiche nei quattro vigneti posti sotto controllo. La fase C di punta 

verde è stata raggiunta dal 50% delle gemme in data 12 aprile nel vigneto Corradetti e in data 

15 aprile nei vigneti Campo delle Mura e Marconi/Sciarroni. Nel vigneto 

Marcantoni/Sgariglia, che ha una pendenza del 20% ed una esposizione a Nord la fase C è 

stata raggiunta il 21 aprile, con 9 giorni di ritardo rispetto al vigneto più precoce. La fase D di 

margini fogliari visibili si è verificata immediatamente a ridosso della fase C (2-4 giorni dopo 

C). La metà delle gemme di Montepulciano ha raggiunto la fase E, almeno una foglia spiegata, 

in data 21 aprile nel vigneto Corradetti, a cui è seguito il 23 aprile Campo delle Mura e 

Marconi/Sciarroni il giorno successivo (24 aprile). Il vigneto Marcantoni/Sgariglia ha 

raggiunto la fase E il 29 aprile, con 8 giorni di ritardo rispetto a Corradetti. Il rilievo del 19 

aprile (giorno 109) nel vigneto Corradetti mostrava già il 38% delle gemme in fase E contro 

appena il 3% nel vigneto Marcantoni/Sgariglia, dove era ancora prevalente la fase C. Alla 

stessa data la parcella Campo delle Mura mostrava ancora una prevalenza di gemme in fase D 

(figura 19) 

 

  

Figura 19: rilievo del 19 aprile (giorno 109): gemma in fase E nel vigneto Corradetti 

esposto a sud-ovest (a sinistra), gemma in fase D nel vigneto Campo delle Mura a quota più 

alta e con esposizione a est (a destra). 
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Nel rilievo del 26 aprile (giorno 116) i germogli erano lunghi dai 4,5 ai 5,4 cm ed avevano 2 

foglie, tranne per Marcantoni/Sgariglia (quota più bassa ed esposizione Nord-Ovest) che si 

trovava più indietro nello sviluppo con 1,9 cm e nessuna foglia spiegata. Questo ritardo nello 

sviluppo si è poi protratto per l’intera stagione. Il 3 maggio (giorno 123), Marcantoni/Sgariglia 

presentava germogli di 5,8 cm e 3 foglie, mentre le altre parcelle erano tra i 10 e 13,5 cm e 

disponevano di 4-5 foglie. Il mese di maggio è stato quello di massimo sviluppo per tutte le 

parcelle, in particolare per Campo delle Mura che al 1° giugno (giorno 152) presentava 

germogli di 105,6 cm e 17 foglie, Marcantoni/Sgariglia aveva germogli lunghi appena 31,4 

cm dotati di 10 foglie, mentre Corradetti e Marconi/Sciarroni avevano valori intermedi tra i 

due appena citati. I valori più elevati della velocità di allungamento dei germogli hanno toccato 

5,33 cm/giorno nel vigneto Campo delle Mura (dal 25 al 31 maggio) e 4,93 cm/giorno nel 

vigneto Marconi/Sciarroni (dal 1 al 7 giugno). Nei restanti due vigneti i livelli massimi della 

velocità di allungamento sono stati di poco superiori a 2 cm/giorno. Il mese di giugno ha 

manifestato un generale rallentamento della crescita evidenziando ulteriormente le differenze 

di sviluppo tra le parcelle. Al 16 giugno (giorno 167), Marcantoni/Sgariglia presentava 

germogli di 52,7 cm e 14 foglie, Campo delle Mura arrivava a 156,2 cm e 24 foglie, Corradetti 

e Marconi/Sciarroni stavano a 96,3 e 122,4 cm e da 19 a 21 foglie. 

 

  

Figura 20: rilievo della cv Montepulciano del 16 giugno (giorno 167): vigneto 

Marcantoni/Sgariglia a quota più bassa ma esposizione Nord-Ovest (a sinistra), vigneto 

Campo delle Mura a quota più alta ma esposizione Est (a destra) 
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Il rilievo del 21 giugno (giorno 172) non ha dimostrato particolari sviluppi dei germogli, dati 

dalla stagione ormai avanzata. I rilievi si sono conclusi l’11 luglio (giorno 192) con in ordine 

crescente: Marcantoni/Sgariglia con germogli lunghi 69,4 cm e 17 foglie, Corradetti con 100,3 

cm e 20 foglie, Marconi/Sciarroni con 133,9 cm e 24 foglie ed in fine Campo delle Mura con 

una lunghezza di 157,3 cm ed anch’esso 24 foglie. 

 

  

  

Figura 21: ultimo rilievo del 11 luglio di ciascun vigneto di cv Montepulciano: 

Marcantoni/Sgariglia (in alto a sinistra), Corradetti (in alto a destra), Marconi/Sciarroni 

(in basso a sinistra), Campo delle Mura (in basso a destra). 

 

 



 

36 

 

 

Figura 22: grafici dello sviluppo dei germogli di Montepulciano: lunghezza espressa in 

cm (a sinistra), lunghezza espressa in numero di foglie (a destra) 
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La figura xx rappresenta l’intero ciclo vegetativo della cultivar Montepulciano nel vigneto 

Marconi/Sciarroni. 

 

   

   

   

Figura 23: evoluzione temporale della chioma della cv Montepulciano nel vigneto 

Marconi/Sciarroni: in alto (da sinistra a destra), nei giorni 3, 10 e 17 maggio 2022; al centro 

(da sinistra a destra) nei giorni 24 maggio, 1 e 7 giugno 2022; in basso (da sinistra a destra) 

nei giorni 16, 21 giugno, 11 luglio 2022. 
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Decorso della maturazione 

I rilievi dello sviluppo della maturazione sono iniziati indicativamente a metà luglio quando 

le uve erano prossime all’invaiatura e sono proseguiti con cadenza settimanale fino al giorno 

prima della vendemmia per tutti i vigneti. Come indicatori della maturazione sono stati presi; 

il grado zuccherino (°Brix), l’acidità totale (g/L) ed il pH. 

 

Maturazione della cultivar Pecorino 

I rilievi della maturazione del Pecorino sono iniziati il 18 luglio (giorno 199), e sono 

terminati il 29 agosto (giorno 241), ovvero il giorno prima della vendemmia. 

 

-decorso stagionale della concentrazione zuccherina e dell’acidità 

Il primo rilievo del 18 luglio (giorno 199) non ha evidenziato particolari differenze tra i quattro 

vigneti, sia in termini di zuccheri, che erano di circa 6-7°Brix, sia in termini di acidità che 

andava dai 40,9 ai 43,6 g/L. Già nel rilievo del 25 luglio (giorno 206) si è notato un vantaggio 

della parcella Campo delle Mura con 13,2°Brix e 25,2g/L di acidità. Terra Premiata (quota più 

alta) era un po' in ritardo con 8,3°Brix e un’acidità di 33g/L. Invece le altre due parcelle 

mostravano valori medi di zuccheri con circa 11,5°Brix e di acidi tra i 26,6 e i 29,1g/L. 

L’anticipo della parcella Campo delle Mura si è mantenuto poi in tutta la stagione, come il 

ritardo della parcella Terra Premiata che si è protratto per gran parte della maturazione. A circa 

metà del periodo di maturazione, l’8 agosto (giorno 220), la differenza di acidità tra le parcelle 

è diventata meno evidente; infatti, i valori di tutte si aggirano tra 11,9g/L di Campo delle Mura 

e i 12,9g/L di Carfagna. Il 16 agosto (giorno 228) tutti i vigneti avevano una gradazione 

zuccherina superiore al 20%, ad eccezione di Carfagna che ha riportato 19,7°Brix, spuntava 

Campo delle Mura con 21,8 °Brix. A maturazione tecnologica, il 29 agosto (giorno 241) tutti 

i vigneti avevano un °Brix tra il 23 ed il 23,9 mentre Campo delle Mura era arrivato ai 

25,2°Brix. Per quanto riguarda l’acidità erano poco diversificati; il più avanti era sempre 

Campo delle Mura con 5,1g/L ed il più indietro anche se di poco era Terra Premiata con 6,5g/L. 

L’intera evoluzione del grado zuccherino e dell’acidità della cv Pecorino nell’anno di indagine 

è descritta in figura 22. 
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Figura 24: grafici di maturazione della cv Pecorino: evoluzione della concentrazione 

zuccherina (a sinistra), evoluzione dell’acidità totale (a destra). 

 

-decorso stagionale del pH 

La variazione del pH è stata tendenzialmente lineare per tutte le parcelle durante la 

maturazione. Il primo rilievo del 18 luglio (giorno 199) infatti ha evidenziato il medesimo 

valore di pH intorno al 2,3 per tutte le parcelle. Il 25 luglio (giorno 206) si riscontra un leggero 

vantaggio di Corradetti con pH 2,83 ed un leggero ritardo di Terra Premiata con pH 2,52. Le 

altre due parcelle evidenziavano valori intorno al 2,7. Questa situazione è continuata fino al 

16 agosto (giorno 228) quando le parcelle hanno tutte riscontrato valori di pH molto simili e 

compresi tra il 3,23 e 3,32. Solo a maturazione ormai ultimata, il 29 agosto (giorno 241) si 

sono notate delle minime differenze, infatti; Campo delle Mura si confermava in leggero 

anticipo con pH 3,53 seguito da Corradetti con 3,42 e Carfagna con 3,37, per ultimo Terra 

Premiata con 3,17. L’intero decorso stagionale del pH della cv Pecorino è descritto in figura 

27. 

 

195 205 215 225 235 245 255 265 275

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

giorni dal 1° gennaio

°B
ri

x
Evoluzione °Brix

Terrapremiata

Carfagna

Campo delle mura

Corradetti

195 205 215 225 235 245 255 265 275

3

8

13

18

23

28

33

38

43

giorni dal 1°gennaio

ac
id

it
à 

(g
/L

)

Evoluzione acidità totale

Terrapremiata

Carfagna

Campo delle mura

Corradetti



 

40 

 

 

Figura 25: evoluzione del pH della cv Pecorino 

 

Maturazione della cultivar Passerina 

Anche i rilievi della maturazione della cv Passerina sono iniziati il 18 luglio, e sono 

terminati il 29 agosto, per i vigneti Terra Premiata e Certelli, mentre sono terminati il 19 

settembre per i vigneti Marcantoni/Sgariglia e Iaconi. In ogni caso i rilievi si sono interrotti il 

giorno prima della vendemmia. 

- decorso stagionale della concentrazione zuccherina e dell’acidità 

Come si vede dal grafico 24, nel primo rilievo del 18 luglio (giorno 199) le parcelle partivano 

più o meno con la stessa gradazione di 6-7°Brix con un leggero vantaggio di 

Marcantoni/Sgariglia che arrivava a 7,2°Brix. Anche per l’acidità Marcantoni/Sgariglia 

rimane in vantaggio con 33,9g/L, seguito da Iaconi con 35,2g/L ed in fine Terra Premiata e 

Certelli con 36,4g/L. Per l’intera stagione Terra Premiata e Certelli evidenziano minime 

differenze in termini di zuccheri, la più ampia è nel rilievo del 1° agosto (giorno 213) quando 

il primo era a 9°Brix ed il secondo a 11,2°Brix. Nello stesso giorno Iaconi supera Certelli con 

12 °Brix, il quale segue Marcantoni/Sgariglia che raggiunge i 13,2°Brix. La situazione 
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dell’acidità che vedeva Terra Premiata indietro mentre Certelli e Iaconi erano a valori medi, è 

continuata fino al 8 agosto (giorno 220) quando i tre vigneti hanno mostrato valori di acidità 

piuttosto vicini, compresi tra i 14,4g/L e i 15,6g/L. Molto più avanti invece 

Marcantoni/Sgariglia con 10,06g/L. Al 22 agosto (giorno 234), Iaconi va in vantaggio rispetto 

a Marcantoni/Sgariglia con 18,5°Brix rispetto a 18,3°Brix. Nello stesso giorno anche Terra 

Premiata supera di poco Certelli con 16,9°Brix contro 16,5°Brix. Il 29 agosto (giorno 241), 

prima della vendemmia di Terra Premiata e Certelli (quest’ultimo ha subito danni da grandine 

all’invaiatura), la loro gradazione zuccherina era la stessa di 17,9°Brix, mentre l’acidità era 

rispettivamente 6,4g/L e7,9g/L. Lo stesso giorno, anche Marcantoni/Sgariglia e Iaconi hanno 

registrato valori simili tra loro: 19,7°Brix per il primo e 19,5°Brix il secondo. Da qui in poi il 

vigneto Marcantoni/Sgariglia, che è stato caratterizzato da una bassa vigoria dei germogli, ha 

fatto registrare valori decrescenti della concentrazione zuccherrina, che in data 19 settembre 

(giorno 262) è scesa a 18,4°Brix; invece, Iaconi ha avuto un andamento più regolare arrivando 

a 19,8°Brix. Entrambe le parcelle hanno continuato ad abbassare progressivamente la propria 

acidità fino a valori vicini a 4,8g/L nell’ultimo rilievo. L’intera evoluzione del grado 

zuccherino e dell’acidità della cv Passerina nell’anno di indagine è descritta in figura 24. 

 

- decorso stagionale del pH 

All’inizio dei rilievi, il 18 luglio (giorno 199), il pH di tutte le parcelle era indicativamente di 

2,2-2,3. Terra Premiata e Certelli hanno avuto praticamente la stessa evoluzione di pH per tutta 

la maturazione, con minimi scarti; infatti, l’ultimo rilievo ha evidenziato valori di 3,05 per 

Terra Premiata e 3,09 per Certelli. Le curve di Marconi/Sciarroni e Iaconi sono quelle che 

hanno mostrato più differenze in termini di pH, soprattutto nel rilievo del 1° agosto (giorno 

213) quando la prima era ad un valore di 2,66 e la seconda di 2,44. Le differenze tra i due poi 

sono andate ad affievolirsi fino al 28 agosto (giorno 241), dove hanno mostrato lo stesso pH 

di 3,04. Da questo momento in poi la curva di Marconi/Sciarroni è progredita costantemente 

fino al 19 settembre (giorno 262) dove ha mostrato un pH di 3,2. La curva di Iaconi invece, il 

12 settembre (giorno 255), come l’analisi dei °Brix , ha indicato un valore anomalo di 3,45, 

che però nell’ultimo rilievo del 19 settembre (giorno 262) si è regolarizzato a 3,14. L’intero 

decorso stagionale del pH della cv Passerina è descritto in figura 25. 
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Figura 26: grafici di maturazione della cv Passerina: evoluzione della concentrazione 

zuccherina (a sinistra), evoluzione dell’acidità totale (a destra). 
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Figura 27: evoluzione del pH della cv Passerina 

 

Maturazione della cultivar Montepulciano 

Come per le altre varietà, anche per il Montepulciano i rilievi sono iniziati il 18 luglio e sono 

terminati per tutti i vigneti il 26 settembre (giorno 269), più tardi rispetto alle altre, essendo il 

Montepulciano la cultivar a maturazione più tardiva delle tre. 

 

- decorso stagionale della concentrazione zuccherina e dell’acidità 

Il primo rilievo del 18 luglio (giorno 199) ha indicato che tutti i vigneti avevano una gradazione 

zuccherina simile di 6-6,5°Brix. L’acidità invece presentava una variazione da 35,9g/L di 

Marcantoni/Sgariglia (a quota più bassa) a 39,3 g/L di Campo delle Mura (a quota più alta). Il 

rilievo del 1° agosto (giorno 213) ha mostrato che le parcelle avevano oltre che valori simili 

di gradazione zuccherina, tra i 12,8 e i 13,8°Brix, anche simili valori di acidità intorno ai 

18,9g/L, un leggero ritardo per Corradetti con 20,5g/L. Da questo momento in poi le parcelle 

hanno diversificato il proprio accumulo di zuccheri; invece, la diminuzione dell’acidità è stata 

tendenzialmente equivalente. Corradetti, che era caratterizzato da una vigoria medio-bassa, è 

stata indietro rispetto alle altre parcelle sia per zuccheri che per acidi. Per quanto riguarda 
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l’accumulo di zuccheri Marconi/Sciarroni, caratterizzato da una vigoria medio-alta, è stato 

quasi sempre in anticipo sulle altre, mentre Marcantoni/Sgariglia e Campo delle Mura, agli 

antipodi per quel che riguarda il vigore,  hanno indicato sempre valori medi tra le altre. Nella 

settimana tra il 29 agosto (giorno 241) ed il 5 settembre (giorno 248) le parcelle di 

Marconi/Sciarroni e Campo delle Mura, hanno avuto contemporaneamente un abbassamento 

dei °Brix ed un innalzamento dell’acidità. Il primo è passato da 23 a 22,5°Brix e da 6,09 a 

6,51g/L, mentre il secondo è passato da 21,3 a 21,2°Brix e da 6,95 a 7,37g/L.  Il fenomeno è 

probabilmente da attribuirsi alle minime precipitazioni che ci sono state in quella settimana. 

Le variazioni non si sono verificate negli altri due vigneti, che quindi hanno proseguito 

normalmente la maturazione arrivando a 22,5°Brix e 5,75g/L per Marcantoni/Sgariglia, ed a 

19,7°Brix e 5,58g/L per Corradetti. Il 19 settembre (giorno 262), le parcelle riportarono i 

seguenti valori di zuccheri: Marconi/Sciarroni 26,06°Brix, Campo delle Mura 24,2°Brix, 

Marcantoni/Sgariglia 23,2°Brix e Corradetti 20,9°Brix. Nell’ultimo rilievo prima della 

vendemmia, il rapporto tra le diverse parcelle si è dimostrato molto diverso in base agli 

zuccheri, infatti; Corradetti ha avuto un picco fino ai 26,2°Brix, Marconi/Sciarroni ha avuto 

un calo fino a 25,15°Brix, seguito da Campo delle Mura con 24,98°brix ed in fine 

Marcantoni/Sgariglia con 24,11°Brix. L’acidità invece ha evidenziato valori simili che 

andavano da 3,4 a 4,3g/L. L’intera evoluzione del grado zuccherino e dell’acidità della cv 

Montepulciano nell’anno di indagine è descritta in figura 26. 
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Figura 28: grafici di maturazione della cv Montepulciano: evoluzione della 

concentrazione zuccherina (a sinistra), evoluzione dell’acidità totale (a destra). 

 

- decorso stagionale del pH 

Le curve delle variazioni del pH delle parcelle si presentano abbastanza lineari, senza picchi, 

positivi o negativi. All’inizio dei rilievi, quindi il 18 luglio (giorno 199), i vigneti avevano 

valori molto simili e compresi tra il 2,27 e il 2,37. Nel secondo rilievo del 25 luglio (giorno 

206) il pH delle quattro parcelle era ancora più simile e riconducibile al 2,4. Proseguendo con 

la stagione, i rapporti sono rimasti abbastanza costanti. Il 22 agosto (giorno 234) si è riscontrato 

un lieve aumento di Marcantoni/Sgariglia arrivato a pH 3,16 rispetto agli altri di circa 3,1. 

Anche alla vendemmia i valori di pH avevano un minimo di variazione: 3,51 per 

Marcantoni/Sgariglia, 3,42 per Marconi/Sciarroni, 3,37 per Corradetti e 3,31 per Campo delle 

Mura. L’intero decorso stagionale del pH della cv Montepulciano è descritto in figura 27. 
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Figura 29: evoluzione del pH della cv Montepulciano 
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CONCLUSIONI 

Le analisi condotte durante l’annata 2022 ci hanno permesso di realizzare un archivio di dati 

riguardante l’andamento del ciclo biologico nell’areale del Piceno e di acquisire maggiori 

dettagli su alcune delle caratteristiche fisiologiche delle cultivar oggetto di studio.  

Fondamentale è stato il confronto delle parcelle della stessa cultivar, ma posizionate a quote 

diverse e con diversa esposizione. Tendenzialmente i vigneti ubicati a quota più bassa tendono 

ad avere un vantaggio, non solo sul germogliamento, ma anche sull’allungamento del 

germoglio e sulla maturazione delle uve, rispetto a vigneti della stessa varietà, ma a quote 

maggiori.  Molta importanza risiede nell’esposizione del versante su cui si trova il vigneto. 

Infatti, anche a parità di quota, i vigneti con una esposizione che permette una insolazione per 

un maggior numero di ore durante il giorno (sud), tendono ad anticipare il germogliamento, 

rispetto ai vigneti non una minore insolazione (nord).  

Per la cv Pecorino, il germogliamento è avvenuto indicativamente nella settimana tra il 12 ed 

il 19 aprile. Il periodo di massimo allungamento è stato quello dalla seconda metà di maggio 

alla prima settimana di giugno, in questo lasso di tempo, infatti, i germogli hanno più che 

raddoppiato la propria lunghezza. Dalla fioritura, avvenuta indicativamente nell’ultima 

settimana di maggio, fino alla vendemmia avvenuta nei giorni 30 e 31 agosto, sono passati 

circa 100 giorni. 

Anche per la cv Passerina, il germogliamento è avvenuto intorno alla metà di aprile, anche se 

al 26 aprile, non ancora la totalità delle gemme avevano raggiunto la fase E. Il mese di maggio 

è stato quello che ha determinato il maggior allungamento del germoglio. La maturazione delle 

uve si è conclusa in circa 100 giorni nel caso della vendemmia precoce avvenuta il 31 agosto 

ed in circa 120 giorni nel caso della vendemia più tardiva avvenuta il 20 settembre. 

Il germogliamento del Montepulciano, come le altre cultivar, è avvenuto intorno al 12 aprile, 

anche se con scarsa omogeneità tra le parcelle. La totalità delle gemme in fase E si è raggiunta 

solo negli ultimi giorni di aprile. Come nelle altre cultivar il periodo di massimo sviluppo è 

stato il mese di maggio, in particolare l’ultima settimana. Dalla fioritura alla vendemmia, 

avvenuta il 27 settembre, sono trascorsi circa 130 giorni. 
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Il confronto tra le cultivar ci ha permesso di stabilire la diversa vigoria tra queste, infatti 

nell’ultimo rilievo di luglio, la lunghezza massima dei germogli di Pecorino era di 178cm nel 

vigneto Campo delle Mura, nello stesso vigneto il Montepulciano ha raggiunto una lunghezza 

massima di 157 cm, mentre la cv Passerina ha raggiunto al massimo i 147 cm nella parcella 

Certelli. 

La scarsità di precipitazioni unita alle elevate e costanti temperature, hanno determinato un 

minor vigore generale delle viti, una lignificazione precoce, ma allo stesso tempo hanno 

favorito l’accumulo di zuccheri negli acini. 
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