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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

CV Cultivar 

MTP Montepulciano  

TRB Trebbiano 

PEC Pecorino 

CHR Chardonnay 

SGV Sangiovese 

T Tendone 

GD90 Guyot doppio con filo di banchina a 90 cm 

GS90 Guyot singolo con filo di banchina a 90 cm 

CS80 Cordone Speronato singolo con filo di banchina a 80 cm 

CD40 Cordone Speronato doppio con filo di banchina a 40 cm 

I Forma di allevamento Ibrida 

GERM. Germogliamento 

FIOR. Fioritura 

INV. Invaiatura 

TRINC. Trinciatura 

DOY Giorni dall’inizio dell’anno 

GG Gradi Giorno 
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Nel campo dell’agricoltura stanno prendendo piede sempre più rapidamente i sistemi di 

telerilevamento, siano essi da remoto o di prossimità; essi rientrano nel concetto di 

“Agricoltura di precisione”, volta a monitorare costantemente la vegetazione per poter 

intervenire dove necessario e nel giusto periodo, evitando situazioni di stress. Ciò è stato 

applicato efficacemente anche nella viticoltura, dove i sistemi satellitari consentono di 

osservare lo stato della chioma e comprendere la variabilità nello spazio e nel tempo (Salvatore 

Filippo Di Gennaro, 2019). Uno dei sistemi maggiormente utilizzato è il “Sentinel-2”, il quale 

consente di avere immagini multi-spettrali ad alta definizione di tutta la superficie terrestre, 

ottenendo così una mappa suddivisa in pixel in grado di riportare tutto il grado di copertura 

vegetale di un intero appezzamento (ESA, 2012); esso possiede oltre 13 bande spettrali, di cui 

10 utilizzabili nel calcolo del Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), oltre a sistemi 

di correzione dell’ambiente (es. rimozione nuvole, correzione atmosferica, etc.), che 

consentono di avere immagini di alta qualità (ESA, 2012). L’utilizzo di questi sistemi 

consentirebbe non solo di osservare le condizioni di stress delle piante (basandosi sulla 

colorazione presente sulla mappa data dalle bande di radiazione emesse), ma anche di saper 

gestire le colture in campo per aumentarne qualità e quantità delle produzioni (Bruno Tisseyre, 

2007).  

Il lavoro di tesi è stato condotto in 2 annate, 2019 e 2020, in un’azienda vitivinicola presente 

nella zona della DOCG Abruzzese “Colline Teramane”, situata nel comune di Canzano (TE). 

Il lavoro si è incentrato su 2 filoni principali: 

1. Reperimento ed organizzazione dei dati presenti nell’archivio aziendale, 

relativamente alle rese/ha degli anni precedenti (dal 2008) fino alla raccolta ed il 

confronto con gli ultimi anni, raccolta analisi dei mosti degli anni precedenti 

2. Monitoraggio costante dei vigneti durante gli anni 2019 e 2020, partendo dalle analisi 

alle bacche ed ai mosti, controllo delle fasi di maturazione, monitoraggio fasi 

fenologiche con analisi delle gemme, del n. di foglie e quantità di linfa, analisi del 

peso del legno di potatura, del numero di fallanze, raccolta dati meteorologici, studio 

accurato della superficie aziendale e della condizione dei vigneti durante le due 
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annate con l’utilizzo dei sistemi satellitari (Sentinel-2, QGIS, NDVI). L’obiettivo 

dello studio è stato, in primis, quello di creare un completo database ed avere il 

maggior numero possibile di dati da consultare e confrontare per osservare 

l’andamento delle produzioni negli anni e sapere come intervenire durante tutte le 

varie fasi, nonché introdurre nel contesto aziendale l’utilizzo di questi innovativi 

sistemi di analisi e verificarne l’efficienza nel descrivere la condizione stagionale dei 

vigneti e la loro evoluzione negli anni.   

L’azienda vitivinicola in questione, nota con il nome di “Cerulli-Spinozzi”, è situata nel cuore 

della provincia di Teramo, più precisamente il comune di riferimento è quello di Canzano 

(Figura 0-1). Essa comprende circa 30 ha di superficie vitata, di cui 3 a conduzione biologica, 

il resto gestito secondo i canoni dell’agricoltura integrata; sono presenti altre superfici 

aziendali coltivate ad olivo o con colture ortive (circa 3 ha).  

 

 

Figura 0-1: Ubicazione dell’azienda nel territorio provinciale 

 

 

L’azienda possiede, per circa un 60% della superficie vitata totale, vitigni di Montepulciano, 

a seguire vi sono Pecorino, Trebbiano, Chardonnay e Sangiovese (Tabella 0-1). Essa è presente 

sul territorio da oltre 400 anni, ma la produzione enologica è iniziata nei primi anni 2000 con 

la realizzazione della cantina. I primi vitigni ad essere impiantati sono stati Trebbiano e 
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Montepulciano nel 1976, allevati nella classica forma a Tendone Abruzzese; a seguire sono 

poi subentrate le altre cultivar con sistema di allevamento prevalentemente a controspalliera 

(Figura 0-2). 

 

Tabella 0-1: Ripartizione in ettari delle cultivar presenti in azienda elencate in ordine di 

precocità di maturazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0-2: Alcuni dei vigneti aziendali allevati con sistema a controspalliera; in primo 

piano alcuni filari di Montepulciano allevato a cordone speronato doppio; in secondo 

piano, da sinistra, Montepulciano allevato a cordone speronato e Pecorino a Guyot. 

  

CULTIVAR 
SUPERFICIE 

(ha) 

CHARDONNAY 4,8 

PECORINO 2,39 

TREBBIANO A. + T. 2,4 

SANGIOVESE 1,38 

MONTEPULCIANO 16,0 
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Entrando nel dettaglio delle singole cultivar è possibile notare alcune differenze: 

▪ Lo Chardonnay presenta germogli eretti, con apici giallo-bronzati, foglie di colore 

verde medio orbicolari generalmente glabre, con viticci bifidi e grappoli compatti di 

dimensione media ed un numero medio di acini dal colore giallo-ambrato; molto 

precoce in germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione (U. Benedetti, 1989) 

▪ Il Pecorino presenta germogli a portamento eretto di media vigoria, apici setolosi 

verde-giallo, i viticci sono in genere bifidi e le foglie sono orbicolari di colore verde 

chiaro con seno peziolare chiuso o anche sovrapposto, i grappoli sono medio-piccoli 

a forma cilindrica ed alati semi-serrati con acini dal colore giallastro; 

Germogliamento ordinario, fioritura, invaiatura e maturazione precoci (B.Bruni, 

1962) 

▪ Il Trebbiano Abruzzese presenta germogli molto vigorosi ricadenti con apice sub-

lanuginoso verde-bianco, foglie quinquelobate dal colore verde chiaro, grappoli 

molto grandi, piramidali, alati con un elevato numero di acini dl colore verde-giallo 

e polpa dal sapore neutro; Germogliamento medio tardivo (aprile), fioritura media 

(giugno), invaiatura media (agosto), maturazione medio-tardiva (settembre) 

(MIPAAF, 2013) 

▪ Il Trebbiano Toscano è molto simile a quello Abruzzese, con apice lanuginoso 

bianco, foglie dal colore verde medio, bacche dal colore verde-nocciola; la fenologia 

è simile alla controparte Abruzzese, con una maturazione leggermente più tardiva; le 

produzioni sono molto elevate in entrambi i casi (N. Breviglieri, 1965) 

▪ Il Sangiovese presenta dei germogli dall’asse generalmente ricurvo il cui apice 

presenta una leggera tomentosità di colore bianco-verde chiaro, i viticci sono bifidi 

di media lunghezza e le foglie di colore verde scuro di grandezza media, pentagonali, 

quinquelobate o trilobate, seno peziolare aperto, grappoli medio-grandi più o meno 

compatti dal colore violaceo; Germogliamento ad aprile, fioritura a maggio, 

Invaiatura ad agosto, maturazione a fine settembre (N. Breviglieri, 1965) 

▪ Il Montepulciano presenta germogli dal portamento prostrato, con apici di colore 

verde pallido, viticci bi-trifidi mediamente lunghi, foglie di grandezza media 

quinquelobate di colore verde carico, seno peziolare a lira, grappoli serrati di media 

lunghezza color nero-violaceo con buccia coriacea; Germogliamento e fioritura 

tardivi, invaiatura in epoca intermedia, maturazione tardiva (B.Bruni, 1962) 

All’interno dell’azienda ogni cultivar è allevata con forme di allevamento e distanze di 

impianto differenti, portando ad una discreta eterogeneità. Ogni appezzamento viene indicato 
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sia con un numero, sia con il nome comune utilizzato in azienda per facilitarne 

l’individuazione, legato ad una particolare caratteristica dello stesso (Tabella 0-2). 

 

Tabella 0-2: Caratteristiche dei vigneti aziendali soggetti all’indagine 

Vigneto di riferimento ha 
Anno di 

 impianto 

Distanza 

d'impianto 

(m) 

Ceppi/ha 
Sistema di 

allevamento 
Portinnesto  

VIGNETO 1  

(MONTEPULCIANO - 

FIANCO CANTINA) 

2,54 2000 3 x 1,5  2222 
Guyot 

 doppio 
K5BB  

VIGNETO 2  

(MONTEPULCIANO - 

FIANCO 

SANGIOVESE) 

1,94 2000 2,7 x 1  3703 
Guyot 

doppio 
K5BB  

VIGNETO 3  

(SANGIOVESE) 
1,38 2000 3 x 1,5  2222 

Cordone 

 Speronato 
1103P  

VIGNETO 4  

(MONTEPULCIANO - 

VITI MOZZE) 

2,60 2006 3 x 1,5  2222 
Cordone Sp. 

 Doppio 
K5BB  

VIGNETO 5  

(PECORINO IBRIDO) 
1,00 2015 3 x 1,5  2222 

Guyot  

doppio 
1103P  

VIGNETO 6  

(TREBBIANO IBRIDO 

– ABRUZZESE + 

TOSCANO) 

2,40 2015 3 x 1,5  2222 
Guyot  

doppio 
K5BB  

VIGNETO 7  

(MONTEPULCIANO - 

TENDONE) 

2,50 1976 3 x 3  1111 Tendone K5BB  

VIGNETO 8  

(MONTEPULCIANO - 

LAGO) 

1,88 1976 3 x 3  1111 Tendone K5BB  

VIGNETO 9  

(PECORINO GUYOT) 
1,39 2008 2,5 x 1 4000 Guyot 1103P  

VIGNETO 10  

(MONTEPULCIANO - 

PALI FERRO) 

2,10 2006 2,5 x 1 4000 
Cordone 

 Speronato 
K5BB  

VIGNETO 11  

(CHARDONNAY) 
4,40 1993 2,5 x 1,5 2666 Guyot 140 RU  

VIGNETO 12  

(MONTEPULCIANO - 

SOPRA CANTINA) 

1,08 2006 2,5 x 1 4000 
Cordone 

 Speronato 
K5BB  

 



 

 22 

Nel suddividere l’azienda nei vari appezzamenti, sono stati considerati solo quelli più grandi, 

omogenei e significativi, evitando quelli troppo piccoli. Non sono stati considerati i 3 ettari a 

conduzione biologica, poiché la resa risulta spesso molto disomogenea e le uve subiscono 

trattamenti differenti.  

Gli appezzamenti allevati a Tendone, noto anche come Pergola Abruzzese, presentano 

distanze d’impianto più ampie del normale per la regione (3 x 3 m). Le viti hanno 4 capi a 

frutto portati da corte branche che dipartono dal fusto assicurato ad un palo di cemento. I capi 

a frutto, costituiti da circa 10 gemme l’uno, sono disposti ortogonalmente su un’impalcatura 

di fili posta a 2 m da terra, con una maglia di 0,5 x 0,5 m (Figure 0-3 e 0-4). 

 

 

Figura 0-3: Montepulciano allevato a Tendone, con distanze d’impianto 3x3 m, in fase 

di pieno sviluppo vegetativo (Vigneto 7) 



 

 23 

 

Figura 0-4: Montepulciano allevato a Tendone Abruzzese con inerbimento appena 

sfalciato e dettaglio su alcune delle fallanze (Vigneto 8) 

 

I Vigneti 1 e 2 di Montepulciano (Fianco cantina e Fianco Sangiovese) sono allevati a Guyot 

doppio, dove vengono lasciati 2 speroni da 2 gemme per il rinnovo al centro tra i due capi. I 

pali di sostegno sono in cemento e sorreggono un filo di banchina posto a 0,9 m da terra a 

supporto di due capi a frutto per vite forniti di 8 nodi ciascuno. Sopra al filo di banchina vi 

sono due coppie di fili (distanti tra loro 8 cm) poste a 0,4 m tra loro così da garantire il 

contenimento di circa 1 m di parete vegetativa nella parte superiore del sistema. Le distanze 

d’impianto sono di 3 x 1,5 m nel vigneto 1 e 2,7 x 1 m nel vigneto 2 (Figura 0-5). 

 

        

Figura 0-5: Foto dei Vigneti di Montepulciano allevati a Guyot Doppio, a sinistra il 

vigneto n.1 (Montepulciano Fianco Cantina) ed a destra il n.2 (Montepulciano Fianco 

Sangiovese) 
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I vigneti di Sangiovese (Vigneto 3) ed altri di Montepulciano (Vigneti 10 e 12) sono allevati a 

Cordone Speronato, dove il cordone è posto a 0,8 m da terra ed è lungo circa 1,5 m nel vigneto 

3 e 1,0 m nei vigneti 10 e 12. Gli speroni di 2 gemme sono in numero di 10 nel vigneto 3 e di 

8 negli altri due. Nel vigneto 3 i pali in cemento sono muniti di coppie di fili (distanti circa 8 

cm tra loro) fisse poste a 0,4 m tra loro e dal filo di banchina. Il vigneto 10 ha caratteristiche 

analoghe ma i pali sono in ferro e le due coppie di fili sono mobili. Il vigneto 12, invece, ha 

pali di testata in legno e pali intermedi in ferro (larghi circa 5 cm) a sostegno di 3 coppie di fili 

mobili, poste rispettivamente a 0,3, 0,8 e 1,0 m dal filo di banchina. Le distanze d’impianto 

sono di 3 x 1,5 m e 2,5 x 1 m (Figura 0-6). 

 

         

Figura 0-6: Foto dei Vigneti di Montepulciano allevati a cordone speronato, a sinistra 

il vigneto n.3 (Sangiovese), al centro il vigneto n. 10 (Montepulciano Pali Ferro) ed a 

destra il n.12 (Montepulciano Sopra Cantina) 

 

Il Vigneto di Montepulciano n.4, invece, è allevato a Cordone Speronato doppio, ma il cordone 

è posto a poco meno di 0,4 m dal terreno (da qui il nome comune dato in azienda, ovvero “viti 

mozze”), con oltre 1,5 m di parete vegetale ed una distanza d’impianto di 3 x 1,5 m; su ogni 

cordone vi sono 4 speroni con 2 gemme l’uno. Anche in questo caso abbiamo due coppie di 

fili fisse poste al di sopra del filo portante ad una distanza di circa 0,5 m tra loro, ed un terzo 

filo singolo posto 0,3 m al di sopra della seconda coppia; i pali, sia di testata sia di sostegno, 

sono in cemento, larghi all’incirca 8 cm (Figura 0-7). 
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Figura 0-7: Foto del vigneto n.4 di Montepulciano allevato a cordone speronato doppio 

(Montepulciano Viti mozze) con dettaglio del basso fusto 

 

Lo Chardonnay è allevato con sistema a Guyot semplice: ogni vite porta un solo capo a frutto 

lungo circa 10 gemme ed uno sperone di 2 gemme lasciato per il rinnovo (Figura 0-8). Il capo 

a frutto è posto a 0,9 m da terra le distanze d’impianto sono di 2,5 x 1,5 m. I pali di testata 

sono in legno, quelli di sostegno in ferro. Sopra al filo portante vi sono due coppie di fili mobili 

per sorreggere la vegetazione posti a circa 0,4 m l’uno dall’altro e distanti tra loro 4 cm circa, 

che verranno poi serrati tra loro in fase di crescita dei germogli. 
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Figura 0-8: Foto del Vigneto n.11 di Chardonnay allevato a Guyot 

 

Per quanto riguarda invece il Pecorino, esso viene allevato con due diversi sistemi: un primo, 

molto classico, è un Guyot, con distanze di 2,5 x 1 m e capi a frutto di 10 gemme ciascuno, 

con le medesime caratteristiche dello Chardonnay (Figura 0-9). 

 

 

Figura 0-9: Foto del Vigneto n.9 di Pecorino allevato a Guyot 
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Il secondo caso riguarda, invece, una ulteriore forma di allevamento di recente introduzione 

(2015), la quale consiste in una sorta di ibrido tra Tendone Abruzzese e Guyot doppio 

(controspalliera): le viti di Pecorino hanno un tronco piuttosto sviluppato in altezza su cui si 

inseriscono due speroni di rinnovo e due capi a frutto provvisti di 8-10 gemme ciascuno, che 

vengono assicurati a un filo di banchina posto a 1,60 m da terra. A circa 0,3 m dal filo di 

banchina (1,9 m da terra) è posta una coppia di fili fissi e distanti tra loro 8 cm, che ha la 

funzione di intercettare i germogli all’inizio del loro sviluppo. I pali di sostegno sono in 

cemento e portano alla loro sommità, posta a 2,2 m da terra, una maglia di fili di ferro di 0,5 x 

0,5 m, del tutto analoga a quella del tendone e capace di sostenere i germogli che si flettono 

durante la loro crescita. In questo sistema ibrido le distanze di impianto sono di 3 x 1,5 m, a 

cui corrisponde una densità di impianto di 2222 viti/ha, esattamente doppia di quella dei 

vigneti a tendone presenti in azienda (Figura 0-10). 

 

 

Figura 0-10: Foto del vigneto n.5 di Pecorino allevato a sistema ibrido, con dettaglio 

dei germogli in caduta sulla maglia di fili orizzontali 

 

La forma ibrida è stata utilizzata non solo su Pecorino, ma anche su Trebbiano, intendendo 

con questa accezione aziendale un vigneto di circa 2,4 ha costituito in parte da Trebbiano 
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Toscano (1,3 ha) e in parte da Trebbiano Abruzzese (1,1 ha). Nel caso del vigneto di Trebbiano 

il sistema di allevamento è il medesimo sotto l’aspetto strutturale, cambia solo la lunghezza 

della potatura: il numero di gemme lasciate su ciascun capo a frutto scende a circa 8 unità in 

modo da mantenere la resa entro i limiti imposto dai disciplinari di produzione (Figura 0-11). 

 

 

Figura 0-11: Foto del vigneto n.6 di Trebbiano Toscano allevato con sistema di 

allevamento Ibrido, con dettaglio dei grappoli in fase di maturazione 

 

Tutti i vigneti sono orientati a Sud, eccezion fatta per lo Chardonnay, che invece è rivolto 

verso Est. In tutti i vigneti aziendali viene eseguita la scacchiatura, che è il primo intervento 

in verde ad essere effettuato, generalmente durante il mese di maggio. A giugno, in tutti i 

vigneti allevati a controspalliera viene eseguita la cimatura. Nei vigneti di Pecorino e 

Trebbiano allevati in forma ibrida, così come nei vigneti a tendone, non viene effettuata la 

cimatura, dato che i germogli si adagiano naturalmente sulla maglia di fili in ferro, che li 

sostiene andando a creare un tetto di vegetazione. 

Non viene effettuata concimazione minerale o organica ma ogni anno viene seminato negli 

interfilari del favino, a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre come sovescio, per tutto il 

resto dell’anno si ha inerbimento spontaneo con erpicatura a file alterne, la quale viene 
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effettuata a ridosso della fine di ottobre (Figura 0-12). I vigneti allevati a Tendone ed in forma 

Ibrida sono i primi ad essere potati verso i primi di dicembre, per evitare il rischio di danni da 

neve, mentre gli altri dalla metà di gennaio. I residui di potatura sono trinciati negli interfilari. 

 

 

Figura 0-12: Lavorazione a strisce effettuata con inerbimento spontaneo alternato ad 

erpicatura superficiale, effettuato su uno dei vigneti di Montepulciano (Vigneto n. 10) 

 

Gli appezzamenti coltivati in biologico sono costituiti da Trebbiano Abruzzese e 

Montepulciano allevati a Tendone, gestiti separatamente rispetto alle altre uve. 

L’azienda mira prevalentemente alla produzione di vini rossi caratteristici della zona (da qui 

la forte presenza di uve Montepulciano), i quali saranno destinati alla denominazione di 

Origine Controllata e Garantita (DOCG – Colline Teramane) o alla DOC (Montepulciano 

D’Abruzzo), e soprattutto bianchi moderni, molto freschi e fruttati, che richiedono un costante 

monitoraggio in campagna durante la stagione vegetativa al fine di preservare tutta la 

componente aromatica nelle uve (in particolare si tratta di acidità e pH, i quali tendono a 

diminuire fortemente con l’aumento delle temperature), e da qui anche la DOC “Trebbiano 

D’Abruzzo”. L’azienda aderisce ad entrambi i disciplinari di produzione, dove le rese sono 

regolarizzate al fine di ottenere una qualità più elevata, che caratterizzi il prodotto, ed esse 

sono 14 t/ha per la DOC e 9,5 t/ha per la DOCG (Agroqualità, s.d.). Dalle uve Montepulciano 
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si ottiene anche il “Cerasuolo D’Abruzzo”, anch’esso iscritto al registro delle DOC. Pecorino 

e Chardonnay restano, invece, nel registro IGP, senza vincoli alle produzioni.  

Sono state effettuate, inoltre, delle analisi al terreno su due appezzamenti (in particolare si 

tratta delle zone dei Vigneti n. 5-6 e 9-10) nel periodo di marzo 2020, grazie alle quali è 

possibile notare lo stato del suolo (Figure 0-13 e 0-14): 

 

 

Figura 0-13: Riepilogo delle analisi del terreno effettuate sui Vigneti 5 e 6, ovvero 

Pecorino e Trebbiano allevati in forma Ibrida 
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Figura 0-14: Riepilogo delle analisi del terreno effettuate sui Vigneti 9 e 10, ovvero 

Pecorino allevato a Guyot e Montepulciano a cordone speronato 

 

Dalle analisi del suolo si nota come gli appezzamenti rappresentativi siano entrambi in buono 

stato sia fisico sia nutrizionale; i terreni sono a tessitura argilloso-sabbiosa, con un tenore in 

sostanza organica che si aggira tra 15,7 e 19,8 g/kg, e che può essere considerato decisamente 

buono per un vigneto. Il calcare totale va dal 17 al 21%, valori che non destano troppa 

preoccupazione nel caso di un vigneto. Da tenere in attenta considerazione è invece il 

potenziale squilibrio rilevato nei terreni dei vigneti 9 e 10 a carico del rapporto Mg/K dovuto 

più ad un eccesso di Mg che ad una carenza di K (Figura 0-14). 
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Capitolo 1 

MATERIALI E METODI 

1.1 Rilievi fenologici e decorso della maturazione 

Come prima operazione del lavoro di tesi è stata osservata e studiata l’intera superficie 

aziendale, per poi andarla a suddividere negli appezzamenti oggetto di studio. Dalla mappa 

satellitare sono stati individuati in tutto 12 appezzamenti, considerando solo quelli di 

dimensioni rilevanti e significativi (i più piccoli, non considerati, sono stati contrassegnati con 

una V sulla mappa ed un colore blu) (Figura 1-1). 

 

 

Figura 1-1 Foto satellitare con area aziendale e suddivisione dei vigneti 
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Durante le due annate di campionamenti (2019 e 2020) sono state monitorate e registrate tutte 

le date relative ai caratteri fenologici: Germogliamento, Fioritura, Invaiatura, Maturazione. Per 

l’anno 2019 sono stati reperiti i dati di archivio sulle 3 fasi in oggetto mentre la caduta delle 

foglie è stata seguita direttamente in campo; per il 2020 tutte le fasi sono state monitorate in 

campo e registrate. Sono stati poi calcolati i giorni dall’inizio dell’anno (DOY) ed indicati per 

ciascuna fase, per poi effettuare un confronto tra le annate ed evidenziare le differenze. 

Nell’anno 2020, solo per due vigneti, uno di Montepulciano (vigneto n. 2 – fianco SGV) ed 

uno di Pecorino (vigneto n. 9 – Guyot), è stata monitorata l’evoluzione fenologica a partire 

dalla fase del pianto, allo scopo di quantificare le differenze tra le due cultivar a parità di forma 

di allevamento e metodi di gestione complessiva del vigneto. Lo sviluppo fenologico delle due 

cultivar è stato monitorato ricorrendo alla classificazione BBCH usata all’interno del progetto 

IPHEN  (IPHEN, 2006), riportata di seguito: 

• 00 = Gemma dormiente 

• 05 = Gemma cotonosa 

• 07 = Punta verde 

• 08 = Margini fogliari visibili  

• 101= Prima foglia distesa 

• 102 = Seconda foglia distesa 

• 103 = Terza foglia distesa, e così via 

La fase 101 corrisponde all’emissione della prima foglia, la fase 102 all’emissione della 

seconda foglia e così via fino al termine della fase di sviluppo vegetativo dei germogli, che, 

nel nostro caso è stato interrotto dall’intervento di cimatura eseguito nel mese di giugno. Alle 

figure 1-2 e 1-3 sono riportate immagini delle prime fasi fenologiche relative alle due cultivar 

allo studio.  

Per ciascuna cultivar sono stati considerati 2 filari all’interno dei quali sono state individuate 

3 parcelle di 10 piante. Le parcelle sono state selezionate nelle zone inferiore, intermedia e 

superiore dei filari (Figura 1-4). Per ogni parcella sono state monitorate a cadenza settimanale 

100 gemme per un totale di 300 gemme per cultivar. Le osservazioni sono state condotte nei 

seguenti giorni: 10 aprile, 17 aprile, 24 aprile, 30 aprile, 8 maggio, 15 maggio, 21 maggio, 29 

maggio, 5 giugno. 

I dati sulle prime fasi fenologiche sono stati elaborati calcolando per ogni data e per ogni 

cultivar la percentuale di individui che ricadeva in ciascuna fase.  



 

 34 

 

Figura 1-2: Gemme di Montepulciano in esame dalla fase iniziale dormienza (00) alla 

distensione delle prime foglie (101) 

 

 

Figura 1-3: Gemme di Pecorino in esame dalla fase iniziale dormienza (00) alla 

distensione delle prime foglie (102) 
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Figura 1-4: Segmenti inferiore, mediano e superiore di 100 gemme l’uno selezionati 

per il Montepulciano (a sinistra) e per il Pecorino (a destra) 

 

I dati sul numero di foglie sono stati elaborati calcolando media aritmetica, deviazione 

standard e coefficiente di variazione della media in modo da seguire l’evoluzione temporale 

dello sviluppo dei germogli delle due cultivar. Si è proceduto anche al calcolo del cumulo 

termico in gradi giorno (GG). I gradi giorno sono rappresentati dalla somma delle temperature 

medie giornaliere depurate delle zero termico posto pari a 10°C nel nostro caso: 

 GG = Tmed -10 °C 

 

All’inizio delle indagini è stata effettuato anche un monitoraggio con raccolta della linfa 

grezza, come indicatore della ripresa vegetativa, la quale fuoriesce dai tagli freschi di potatura 

dando origine al fenomeno del “pianto della vite”. La raccolta della linfa è avvenuta il 10 aprile 

2020 usando una semplice bottiglia in plastica posta al termine del capo a frutto su cui è stato 

rinnovato il taglio (Figura 1-5). Dopo 5 ore la linfa raccolta è stata portata in laboratorio e 

pesata per avere un primo confronto tra le due cultivar in esame. 
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Figura 1-5: Raccolta di foto con dettaglio del primo taglio fresco effettuato sui tralci 

(in alto a sinistra), del raccoglitore utilizzato per la linfa (in alto a destra), della linfa 

raccolta (in basso a sinistra) ed infine della linfa grezza al momento della pesatura (in 

basso a destra) 

 

Durante le due annate si è passato, poi, allo studio dell’intero decorso di maturazione di tutti i 

12 appezzamenti, al fine di riunire il tutto con i dati presenti in archivio ed avere un completo 

quadro sul decorso delle annate; altro obiettivo molto importante è stato quello di poter 



 

 37 

stabilire il momento più opportuno per poter effettuare la raccolta, mantenendo le migliori 

caratteristiche qualitative, specialmente nel caso di bianchi e rosati. 

Il monitoraggio della crescita degli acini e del decorso della maturazione è stato effettuato a 

cadenza il più possibile settimanale prelevando 2-3 acini nella parte basale, mediana ed apicale 

di ciascun grappolo su un lato del filare per passare al lato opposto del filare contiguo saltando 

ogni volta 4-5 piante. Ad ogni data sono stati prelevati acini da 8-10 filari così da ottenere un 

campione il più rappresentativo possibile (Figure 1-6 e 1-7). 

Per ciascun appezzamento è stato prelevato in laboratorio un sub-campione di 20 bacche che 

sono state pesate utilizzando una bilancia di precisione per ottenere il peso medio bacca 

(espresso in g). Nel 2019 le 20 bacche sono state inserite in piastre Petri (disponibili solo dalla 

terza settimana) e fotografate per mantenere traccia delle fasi di sviluppo degli acini che vanno 

dalla fase di post-allegagione alla raccolta passando dall’invaiatura. 

Tutti gli acini di ogni campione sono stati pigiati, il mosto ottenuto è stato filtrato e usato per 

la determinazione dei seguenti parametri:  

• Grado Brix, mediante rifrattometro 

• Grado Babo, effettuato solo nel momento più prossimo alla vendemmia, poiché era 

richiesta una buona quantità di mosto per la campionatura 

• pH, effettuato con un apposito pH-metro  

• Acidità Titolabile, effettuata titolando 7,5 ml di mosto prelevato dagli acini con 10 ml 

di NaOH 0,1 M, utilizzando Blu Dibromotimolo come indicatore del viraggio; il 

valore è espresso in g/l di Acido Tartarico 

 

Nel 2019 il monitoraggio è iniziato molto presto, il 17 luglio, per poter avere un primo quadro 

del decorso stagionale ed individuare la data di invaiatura in modo preciso. Nel 2020 i prelievi 

sono iniziati più tardi rispetto all’anno precedente anno (5 agosto). La cadenza settimanale dei 

campionamenti ha subito alcuni posticipi in caso di precipitazioni intense nelle date in cui 

erano previsti i rilievi. I ritardi non hanno comunque superato i 2-3 giorni. 
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Figura 1-6: Prelievo degli acini dalla parte mediana del grappolo (a sinistra) ed 

insieme di alcuni dei campioni raccolti (a destra); foto scattata il giorno 19/07/2019 

 

 

Figura 1-7: Piano del laboratorio con la strumentazione completa per eseguire le varie 

analisi ai campioni di bacche (pH-metro, reagenti per la titolazione, rifrattometro, etc) 
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1.2 Rilievi alla vendemmia e stima delle fallanze 

Durante le due annate di rilievi, dopo aver seguito accuratamente l’intero decorso della 

maturazione, sono state identificate le date di vendemmia per ciascun appezzamento e sono 

state eseguite tutte le analisi ai mosti: Grado Babo, pH, Acidità titolabile (g/l), peso medio 

bacca (g), quantità di uva raccolta (t). Oltre ai parametri precedenti è segnata anche la data di 

vendemmia, in modo da poter effettuare un confronto dapprima tra le due annate e, 

successivamente, con i dati di archivio. I parametri raccolti sono stati inseriti in apposite tabelle 

(Tabelle 1-1 e 1-2). I dati di archivio relativi alle analisi effettuate alla vendemmia sono stati 

reperiti per un totale di 6 anni (2015-2020); nonostante ciò, in alcuni degli anni e per alcuni 

appezzamenti i dati risultano non pervenuti (es. nel 2011). 

 

Tabella 1-1: Raccolta dati di vendemmia per l'anno 2019 di tutti gli appezzamenti 

aziendali 

CV 
Forma di  

allevamento 
Codice Data Babo pH Ac. T. 

Peso 

 bacca  

t  

raccolte 

MTP T  7 10-ott 21,5 3,27 6,0 2,99 24,2 

MTP T 8 11-ott 21,8 3,28 6,7 2,36 15,7 

MTP GD90 1 26-set 18,0 3,24 6,3 2,47 33,3 

MTP GD90 2 30-set 18,5 3,31 7,0 2,39 18,3 

MTP CD40 4 7-ott 20,0 3,34 6,4 2,51 32,5 

MTP CD80 10 18-ott 21,5 3,34 6,3 3,16 29,3 

MTP CD80 12 8-ott 20,5 3,33 6,5 2,74 13,1 

SGV CS80 3 24-set 17,5 3,36 7,0 2,44 24,0 

CHR GS90 11 19-ago 19,5 3,38 6,7 1,52 12,1 

PEC GS90 9 31-ago 19,3 3,19 9,0 1,71 14,9 

PEC I 5 30-ago 19,5 3,23 9,7 1,8 11,7 

TRB I 6 10-set 16,8 3,30 5,2 2,28 20,5 
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Tabella 1-2: Raccolta dati di vendemmia per l'anno 2020 di tutti gli appezzamenti 

aziendali 

CV 
Forma di  

allevamento 
Codice Data Babo pH Ac. T. 

Peso  

bacca 

t  

raccolte 

MTP T  7 5-ott 20,3 3,39 6,5 3,17 20,6 

MTP T 8 5-ott 20,0 3,47 6,3 2,73 8,0 

MTP GD90 1 24-set 18,0 3,37 7,2 2,97 24,9 

MTP GD90 2 1-ott 18,5 3,46 6,6 2,27 14,8 

MTP CD40 4 3-ott 20,3 3,43 6,4 3,08 21,5 

MTP CD80 10 8-ott 19,8 3,47 6,5 3,32 13,2 

MTP CD80 12 14-ott 21,0 3,53 6,0 3,31 4,9 

SGV CS80 3 9-set 18,0 3,43 7,6 2,86 8,2 

CHR GS90 11 20-ago 19,0 3,44 7,0 1,57 8,2 

PEC GS90 9 27-ago 19,5 3,37 8,4 1,50 13,1 

PEC I 5 7-set 19,0 3,37 9,7 1,64 14,2 

TRB I 6 16-set 17,5 3,46 5,6 2,75 26,1 

 

All’inizio dell’anno 2020, attorno al mese di gennaio durante le potature invernali, è stata 

effettuata un’analisi completa delle fallanze, fortemente presenti in alcuni dei vigneti 

aziendali, specialmente in quelli più datati quali i tendoni (Figure 1-8 e 1-9). 

 

 

Figura 1-8: Vigneto di Montepulciano allevato a Tendone con dettaglio di alcune delle 

piante mancanti 
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Figura 1-9: Vigneto di Chardonnay con parte delle fallanze in primo piano 

 

La stima delle piante mancanti è stata effettuata sia con una conta diretta in campo sia con 

l’utilizzo dei sistemi satellitari e del QGIS in modo da avere maggiore precisione e limitare 

l’errore; la geolocalizzazione delle fallanze è stata poi riportata su di un foglio di calcolo excel, 

dove i “O” verdi indicano le piante presenti mentre le “X” brune indicano i morti, rappresentate 

nelle immagini 1-10 ed 1-11 sottostanti. 

 

Figura 1-10: Geolocalizzazione delle fallanze evidenziate in Montepulciano allevato a 

Tendone (Vigneto n. 7) 
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Figura 1-11: Geolocalizzazione delle fallanze evidenziate in Montepulciano allevato a 

Tendone (Vigneto n. 8) 

 

Tale analisi ha consentito di mettere in relazione entità e presenza di fallanze e di stimare 

l’impatto sia a livello di costo aziendale e di produzione ipotetica sia in termini di limite dei 

disciplinari di produzione.  

Durante la fase di potatura del 2020, oltre alle analisi delle fallanze, è stato anche determinato 

il peso dei tralci asportati con la potatura (peso di potatura) su 10 piante per appezzamento. I 

dati sono stati elaborati calcolando media e deviazione standard dei 10 valori. 

1.3 Utilizzo dei sistemi satellitari 4.0 

Grazie alla disponibilità dei sistemi satellitari (Mission Sentinel-2) è possibile osservare tutta 

la superficie del pianeta, con dei voli regolari attorno all’intero globo registrati ogni circa 2 

settimane. Con l’apposito sistema tramite il browser di ricerca (ESA’s Copernicus) è stato 

possibile osservare tutti i voli effettuati dal satellite mese per mese e, prelevando un dato al 

mese, è stata scaricata l’intera mappa aziendale e suddivisa nei vari appezzamenti oggetto di 

studio; grazie all’utilizzo di un apposito programma per l’analisi geostatistica dei dati (QGIS) 

è stato possibile suddividere nel dettaglio la superficie aziendale (Figura 1-12). 
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Grazie al sistema satellitare Sentinel-2 ed al QGIS è stato possibile calcolare il Normalized 

Difference Vegetation Index, ovvero NDVI; tale sigla corrisponde ad un indice che consente 

di osservare e valutare lo stato ed il cambiamento della copertura del suolo da parte di organi 

verdi delle piante (Keeling, 1998) e viene calcolato utilizzando due differenti bande di 

radiazione: il RED (665 nm) ed il NIR (842 nm), che nell’ordine corrispondono al rosso ed al 

vicino infrarosso (Rouse J. W. Jr., 1974), le quali vengono riemesse come lunghezze d’onda 

della radiazione dalla vegetazione stessa dopo l’assorbimento luminoso e ciò ci consente di 

poterle vedere sulla mappa. La formula per poterlo ottenere è la seguente: 

 

NDVI= (NIR-RED)/(NIR+RED) 

 

La risoluzione utilizzata dal Sentinel-2 è di 10, 20 e 60 m (e formano i cosiddetti “Pixel”, i 

frammenti dell’immagine), e per avere la massima precisione è stata utilizzata quella di 10 m. 

Nel definire l’indice NDVI ed applicarlo sulle mappe sono stati eseguiti diversi step: 

I. Individuazione della superficie desiderata (in questo caso l’azienda) sul sito 

“Copernicus” con selezione del periodo di interesse e del sistema satellitare (Sentinel-

2) 

II. Download delle mappe del Sentinel-2 dal sistema  

III. Correzione dei parametri quali la copertura dello strato delle nuvole  

IV. Selezione delle bande da utilizzare per il calcolo (RED e NIR) e della risoluzione (10 

m) 

V. Sovrapposizione delle due bande con successivo calcolo dell’indice NDVI 

VI. Sovrapposizione della mappa NDVI ottenuta alla mappa satellitare dell’azienda 

VII. Estrazione dei dati statistici per ciascun appezzamento (Media, Dev. St., Mediana, 

Min, Max, Media, N. Pixel) e confronto tra ognuno di essi 
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Figura 1-12: Mappa della superficie aziendale con suddivisione degli appezzamenti 

tramite il software QGIS 

  

L’indice NDVI, ottenuto da un rapporto, presenta dei valori adimensionali che vanno da un 

minimo di 0 (in questo caso i valori possono essere anche negativi, e ciò accade nel caso di 

eventuali specchi d’acqua o edifici, i quali non riemettono radiazione, solitamente associata al 

colore rosso) ad un massimo di 1, ed indicano lo stato della vegetazione (il valore 1 indica una 

superficie completamente coperta dalla vegetazione, rappresentata da un colore verde di 

intensità crescente; tali tonalità portano il nome di “Falsi colori”). Il confronto fra le due 

categorie di immagini è evidente nelle immagini sottostanti 1-13 e 1-14. 
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Figura 1-13: Immagine del paesaggio provinciale nei dintorni dell’azienda estratta 

direttamente dal satellite, con colori reali 

 

 

Figura 1-14: Immagine del paesaggio provinciale nei dintorni dell’azienda dopo il 

calcolo dell’indice NDVI con l’insieme completo dei falsi colori 
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Dalle immagini sopra riportate è possibile notare come cambi la vista del paesaggio una volta 

applicato l’indice NDVI, con la vegetazione evidenziata da un colore verde intenso che va’ 

sfumando sempre più fino ad arrivare al colore rosso, il quale indica zone con una riflessione 

della radiazione pari a zero. 

Nel caso in questione, un valore prossimo ad 1 è individuabile generalmente nei mesi di 

giugno, luglio ed agosto, dove si ha la massima crescita vegetativa e copertura del suolo per 

quanto riguarda i sistemi di allevamento a Tendone. Con il sistema GIS è stato possibile 

sovrapporre l’immagine NDVI a quella satellitare per evidenziare la situazione di ciascun 

appezzamento (Figura 1-15). 

 

 

Figura 1-15: Mappa NDVI sovrapposta alla superficie aziendale presente come mappa 

satellitare con i relativi valori in scala da un minimo di -0,146 ad un massimo di 0,911. In 

questo caso il mese di riferimento è giugno 

 

Come citato precedentemente, sono state analizzate le mappe GIS per ciascuno dei due anni 

di riferimento, partendo dal mese di gennaio e concludendo ad ottobre (partendo dall’inizio 



 

 47 

della potatura invernale e terminando con la vendemmia), ottenendo un totale di 10 mappe per 

anno. Le mappe GIS con i relativi valori di NDVI sono state, poi, messe a confronto mese per 

mese ed analizzate. 

 

1.4 Decorso meteorologico 

Per poter comprendere al meglio la variabilità dei dati delle mappe NDVI, del decorso 

stagionale di maturazione e della fenologia è importante conoscere almeno la situazione 

meteorologica del biennio di indagini di campo. Sono stati reperiti i dati meteo dal Centro 

Agrometeorologico Regionale di Scerni indicanti Temperatura minima, media, massima e 

precipitazioni, partendo da gennaio e terminando nel mese di ottobre; la stazione meteo 

utilizzata è quella di Cellino Attanasio, la più vicina al territorio aziendale (Figura 1-16). Una 

volta reperiti tutti i dati necessari (Temperature minime, massime, medie, precipitazioni) sono 

stati analizzati e riportati graficamente (Figura 1-17) 

 

 

Figura 1-16: Frazione di mappa regionale con localizzazione della stazione meteo 

rispetto all'azienda 
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Figura 1-17: Diagramma relativo all'andamento stagionale degli anni 2019 e 2020, 

con media delle temperature e somma delle piogge rilevate dalla stazione meteorologica di 

Cellino Attanasio (Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni) 

 

Per il biennio 2019-2020, i dati delle temperature medie giornaliere sono stati usati per 

calcolare l’accumulo stagionale di Gradi Giorno (GG) così da seguire l’evoluzione fenologica 

e il decorso della maturazione sia in funzione di un tempo cronologico (espresso in giorni dal 

1 gennaio) sia in relazione al tempo termico (sommatoria dei gradi giorno cumulati). I Gradi 

Giorno sono stati calcolati sottraendo lo zero termico vegetativo per la vite (10 °C) alle 

temperature medie giornaliere, con la seguente formula: 

 

GG = Tmed -10 °C 
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Capitolo 2 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

2.1 Analisi dei dati produttivi del periodo 2008-2020 presenti nell’archivio aziendale 

Come punto di inizio del lavoro di tesi sono stati reperiti i dati aziendali relativi alle produzioni 

passate, creando così un archivio completo. Come già riportato nel capitolo precedente si è 

iniziato con il reperimento dei dati sulle produzioni passate.  

L’esame dei dati relativi ai vigneti di Montepulciano (Tabella 2-1 e Figura 2-1) permette di 

fare una serie di considerazioni che possono essere anche di interesse generale e non solo 

aziendale. I due vigneti allevati a Tendone, entrambi impiantati nel 1976 sul portinnesto K5BB 

con una densità di impianto di 1111 viti/ha, hanno presentato nel 2018, all’età di 42 anni, rese 

per ettaro superiori alle 10 t, a conferma della longevità dei vigneti e delle notevoli capacità 

produttive del sistema di allevamento a tendone. Il vigneto 8 ha presentato fino al 2018 una 

capacità produttiva superiore o tuttalpiù pari a quella del vigneto 7 pur a parità di età, 

portinnesto e densità di impianto, ma la sua produzione nell’ultimo biennio è andata incontro 

ad un calo progressivo scendendo a sole 4,3 t/ha nel 2020. Il vigneto 7, che nel 2014 aveva 

presentato un calo produttivo notevole (4,6 t/ha) nell’ultimo biennio ha mostrato rese ancora 

dignitose e superiori alle 8 t/ha. Nella media del periodo 2008-2020 questi due vigneti ormai 

vetusti hanno presentato delle rese per ettaro di 8,4 e 9,3 t per i vigneti 7 e 8 rispettivamente. 

I due vigneti di Montepulciano allevati a Guyot doppio, entrambi impiantati nel 2000 sul 

portinnesto K5BB, si differenziano per la maggiore densità di impianto del vigneto 2 rispetto 

al vigneto 1. Nei confronti di quest’ultimo, il maggiore investimento in termini di numero di 

viti per ettaro del vigneto 2 non si è tramutato in un aumento della capacità produttiva, almeno 

nella fascia di età compresa tra 8 e 20 anni (10,5 e 10,0 t/ha), ma sembra avere migliorato la 

costanza produttiva, come si può evincere dal più basso valore della deviazione standard della 

resa annua per ettaro. 

I tre vigneti di Montepulciano allevato a cordone speronato (vigneti 4, 10, 12), sono stati 

impiantati nel 2006 sul portinnesto K5BB e si differenziano per la densità di impianto e per la 

disposizione dei fili che sostengono il cordone permanente e la vegetazione dell’anno. I dati 

del 2008 (mancano informazioni sul vigneto 12) mostrano che le rese ottenute nel terzo anno 
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(9,3 e 9,8 t/ha), quando le viti erano ancora in fase di allevamento, sono state molto vicine a 

quelle del successivo periodo di piena produzione. Questi vigneti sono in piena produzione dal 

2009 ed hanno mostrato nel 2020 un calo nelle rese che li ha riguardati sebbene in misura più 

meno forte: il vigneto 4 ne ha risentito meno degli altri 2, mentre il vigneto 12 è stato quello 

più colpito. 

 

Tabella 2-1: Rese per unità di superficie (t/ha) estratte dall’archivio dell’azienda per il 

periodo 2008-2020 relativamente ai vigneti di Montepulciano allevati secondo tre sistemi di 

allevamento e con diverse distanze d’impianto. 

Sistema Tendone Guyot doppio Cordone speronato 

Distanze  3x3 m 3x3 m 3x1,5 m 2,7x1m 3x1,5 m 2,5x1m 2,5x1m 

ANNO v7 v8 v1 v2 v4 v10 v12 

2008 8,7 7,5 12,8 8,1 9,3 9,8 n.d. 

2009 9,1 12,0 11,4 10,9 10,0 10,4  n.d. 

2010 8,8 13,1 4,8 9,3 6,9 10,2  n.d. 

2011 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2012 6,8 10,0 8,5 10,8 8,5 11,7 9,7 

2013 10,4 12,7 11,5 10,8 9,2 10,7 13,2 

2014 4,6 5,9 11,4 9,3 9,3 7,2 10,9 

2015 9,2 9,2 9,1 11,2 12,6 9,4 10,2 

2016 7,0 8,1 9,6 9,7 9,8 9,5 10,4 

2017 7,4 7,6 8,8 8,6 9,1 12,4 10,6 

2018 11,0 13,3 14,6 13,7 14,3 12,2 12,8 

2019 9,7 8,3 13,1 9,4 12,5 14,0 12,1 

2020 8,2 4,3 9,8 7,6 8,3 6,3 4,5 

Media 8,4 9,3 10,5 10,0 10,0 10,3 10,5 

Dev.st. 1,8 2,9 2,6 1,7 2,1 2,2 2,6 

 

I dati relativi alle altre cultivar presenti in azienda (Tabella 2-2 e Figura 2-2) non sono sempre 

disponibili per l’intero arco temporale 2008-2020, visto che gli appezzamenti di Pecorino e 

Trebbiano sono entrati in produzione in data successiva.  

Nel caso di Sangiovese, il vigneto impiantato nel 2000 su 1103 P con una densità di 2222 

viti/ha può essere ritenuto in fase di piena produzione nell’intero arco temporale esaminato 

(da 8 anni di età nel 2008 a 20 anni nel 2020). Nel corso del tempo il vigneto di Sangiovese 
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ha presentato produzioni soggette ad un’ampia variabilità che è andata da un minimo di 5,9 

t/ha nel 2020 a un massimo di 21,0 t/ha nel 2013, con una media che si è attestata a 13,2 t/ha, 

valore ben superiore a quelli fatti registrare dai vigneti di Montepulciano allevati a 

controspalliera, che si erano aggirati sulle 10 t/ha. Sangiovese conferma una grande reattività 

produttiva e una tendenza ad incrementare la sua capacità produttiva in annate favorevoli per 

quanto riguarda la disponibilità idrica, come è stato nel 2013 e nel 2019. Il ricorso ad un 

portinnesto ritenuto tollerante la carenza idrica come 1103P ha contribuito al mantenimento di 

livelli produttivi importanti anche in anni siccitosi come il 2011 e il 2017. Il calo produttivo 

del 2020 non dovrebbe dipendere da una semplice condizione di carenza idrica. 

Il vigneto di Chardonnay, impiantato nel 1993 sul portinnesto 140 Ruggeri e con una densità 

di 2666 viti/ha, può essere ritenuto in fase di piena produzione nell’intero arco temporale 

esaminato (da 15 anni di età nel 2008 a 27 anni nel 2020). Ciò nonostante le produzioni più 

elevate registrate negli anni 2008, 2009 e 2013 si sono collocate attorno a 5,0-5,2 t/ha, ossia 

ad un livello prossimo a quelli minimi registrati per gli altri vigneti. Le produzioni dell’ultimo 

triennio sono passate da 4,5 t/ha del 2018 alle sole 1,9 t/ha del 2020 e le rese medie del periodo 

2008-2020 sono state di appena 3,8 t/ha. L’azienda, nell’impossibilità di individuare la causa 

di queste rese piuttosto misere e preso atto della impossibilità di trovare una soluzione, ha 

oramai deciso di procedere con l’estirpo di buona parte del vigneto (circa 3 ha) e di scegliere 

altre cultivar per il nuovo impianto. 

I due vigneti di Pecorino, entrambi innestati su 1103P, differiscono per sistema di allevamento, 

distanze e anno di impianto. L’appezzamento allevato a Guyot è stato messo a dimora nel 2008 

ed ha dato la prima produzione già al secondo anno (2009), mentre quello condotto in forma 

ibrida è stato messo a dimora nel 2015 ed ha dato la prima produzione nel terzo anno (2017). 

Le rese in uva che sono state ottenute con la forma Ibrida nei primi 4 anni di produzione sono 

state stabilmente superiori (mediamente 14,9 t/ha) a quelle che sono state ottenute con la forma 

a Guyot (mediamente 9,1 t/ha anche nel quadriennio 2017-20), nonostante la maggiore densità 

di impianto di quest’ultimo (4000 viti/ha nel Guyot contro le 2222 viti/ha della forma Ibrida). 

I motivi sono da ricercare su due possibili fronti: da un lato le viti allevate a Guyot sono state 

spinte in produzione già al secondo anno andando così a limitare le risorse disponibili per la 

crescita dell’apparato radicale rispetto a quanto accaduto con la forma ibrida; dall’altro lato la 

parete fogliare posizionata sulla verticale nel Guyot potrebbe essere meno efficiente sia nel 

proteggere i grappoli dai danni arrecati dalla luce solare diretta sia nell’intercettare la luce 

rispetto a quanto accade quando i germogli adagiati sulla orizzontale formano un tetto di foglie 

come nel sistema ibrido. 
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Il Trebbiano allevato in forma ibrida ha mostrato una resa mediamente inferiore a quella 

ottenuta con Pecorino e sempre entro i limiti imposti dal disciplinare di produzione (14 t/ha). 

Nel 2020 le rese si sono attestate su 10,9 t/ha, livello che l’azienda ha giudicato interessante 

ai fini degli investimenti futuri. La proprietà si sta infatti orientando verso un ampliamento 

della superficie vitata che interesserebbe una zona limitrofa a questo appezzamento e che 

contempla l’impiego delle le stesse cultivar e della forma di allevamento Ibrida, visti i risultati 

produttivi ottenuti fino ad ora. 

 

Tabella 2-2: Rese per unità di superficie (t/ha) estratte dall’archivio dell’azienda per il 

periodo 2008-2020 relativamente ai vigneti di Sangiovese, Chardonnay, Pecorino e 

Trebbiano allevati con diversi sistemi di allevamento e impiantati con diverse distanze. 

Cultivar Sangiovese Chardonnay Pecorino Pecorino Trebbiano 

Sistema Cord. Sp. Guyot Guyot Ibrido Ibrido 

Distanze  3x1,5 m 2,5x1,5 m 2,5x1 m 3x1,5m 3x1,5 m 

ANNO v3 v11 v9 v5 v6 

2008 13,5 5,0 n.d. - - 

2009 16,2 5,1 8,1 - - 

2010 9,8 3,5 8,4 - - 

2011 12,0 3,7 n.d. - - 

2012 13,1 3,3 5,8 - - 

2013 21,0 5,2 10,1 - - 

2014 13,5 2,5 7,6 - - 

2015 14,1 4,4 12,5 - - 

2016 12,8 3,4 12,0 - - 

2017 10,5 3,7 6,7 12,2 5,0 

2018 12,2 4,5 9,4 21,5 11,5 

2019 17,4 2,8 10,7 11,7 8,5 

2020 5,9 1,9 9,4 14,2 10,9 

Media 13,2 3,8 9,1 14,9 9,0 

Dev.st 3,7 1,0 2,1 4,5 3,0 
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Figura 2-1: Andamento delle rese in uva per ettaro dei vigneti di Montepulciano nel 

periodo 2008-2020. T=tendone, G=Guyot, C=Cordone speronato, D=doppio, S=semplice 

 

 

Figura 2-2: Andamento delle rese in uva per ettaro nel periodi 2008-2020 per i vigneti 

di Sangiovese (SGV) e  Chardonnay (CHR) allevati a Cordone speronato e per Pecorino 

(PEC) e Trebbiano (TRB) condotti con diversi sistemi di allevamento: G=Guyot, I=sistema 

ibrido 
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2.2 Data di vendemmia e composizione dei mosti nel periodo 2015-2020 

All’inizio dell’indagine erano presenti nell’archivio aziendale le registrazioni della data di 

vendemmia del quadriennio 2015-2018 e le relative analisi sui mosti. Questi dati sono stati poi 

arricchiti dalle registrazioni del biennio 2019-2020 che mi ha visto direttamente coinvolto 

nella raccolta e archiviazione dei dati. Attualmente sono presenti nell’archivio aziendale le 

registrazioni di data di vendemmia, composizione dei mosti e produzioni di uve delle ultime 

6 stagioni (2015-2020) disaggregate per i 12 vigneti presi in esame in questa tesi. 

Il vigneto 7, impiantato nel 1976 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a Tendone 

(Tabella 2-3), è giunto oramai al suo 44° anno di vita e presenta ancora rese in uva attorno a 

8,9t/ha nella media degli ultimi 6 anni. In questo periodo la vendemmia più anticipata è stata 

effettuata nel 2017 (23 settembre) e quella più tardiva nel 2019 (10 ottobre). La data media di 

vendemmia di questo vigneto è attorno al 3 ottobre. Nella media degli ultimi 6 anni la 

composizione dell’uva alla vendemmia ha visto una concentrazione zuccherina di 20,4°Babo, 

un’acidità totale di 6,4 g/l e un pH di 3,44.  

 

Tabella 2-3: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 7 impiantato nel 1976 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a Tendone 

con una densità di impianto di 1111 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-2020 e 

riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda 

“Montepulciano tendone” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,0 3,50 20,0 09-ott 23,0 9,2 

2016 6,4 3,52 19,0 28-set 17,6 7,0 

2017 6,3 3,40 19,8 23-set 18,6 7,4 

2018 7,3 3,50 21,5 01-ott 27,5 11,0 

2019 6,0 3,27 21,5 10-ott 24,2 9,7 

2020 6,5 3,39 20,3 05-ott 20,  8,2 

Media 6,4 3,44 20,4 03-ott 22,2 8,9 

Dev. st 0,5 0,10 1,1 7 4,1 1,7 

 

Il vigneto 8, che l’azienda ha denominato “Montepulciano lago”, è stato impiantato, come il 

vigneto 7, nel 1976 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a Tendone ed è oramai 

giunto al suo 44° anno di vita. Il vigneto 8, che nel quinquennio 2015-2019 aveva presentato 
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rese in uva analoghe a quelle del vigneto 7, nell’ultimo anno ha subito un crollo della 

produttività che è scesa a sole 4,3 t/ha (Tabella 2-4). La vendemmia nel vigneto 8 non ha mai 

anticipato quella del vigneto 7. Negli ultimi 6 anni la vendemmia più anticipata del vigneto 8 

è stata effettuata nel 2016 (30 settembre), quando le uve mostravano una concentrazione 

zuccherina piuttosto bassa (19,5°Babo) rispetto allo standard di questo vigneto (20,7°Babo 

nella media degli ultimi anni). La vendemmia più tardiva del vigneto 8 è stata effettuata nel 

2017 (12 ottobre) quando le uve sono state raccolte con una concentrazione zuccherina di 

21,8°Babo e un’acidità totale di 5,9 g/l. La data media di vendemmia del vigneto 8 si colloca 

attorno al 7 ottobre, 4 giorni dopo quella del vigneto 7 che condivide le medesime 

caratteristiche di impianto. Nella media degli ultimi 6 anni la composizione dell’uva alla 

vendemmia del vigneto 8 ha visto una concentrazione zuccherina di 20,7°Babo, un poco 

superiore a quella del vigneto 7 (+0,3°Babo), e valori dell’acidità totale (6,4 g/l) e del pH 

(3,45) del tutto simili a quelli del vigneto 7.  

 

Tabella 2-4: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 8 impiantato nel 1976 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a Tendone 

con una densità di impianto di 1111 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-2020 e 

riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda 

“Montepulciano lago” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,3 3,47 20,0 07-ott 17,3 9,2 

2016 6,7 3,53 19,5 30-set 15,2 8,1 

2017 5,9 3,40 21,8 12-ott 14,3 7,6 

2018 6,2 3,55 21,0 05-ott 25,0 13,3 

2019 6,7 3,28 21,8 11-ott 15,7 8,3 

2020 6,3 3,47 20,0 05-ott 8,0 4,3 

Media 6,4 3,45 20,7 07-ott 15,9 8,5 

Dev. st 0,3 0,10 1,0 4 5,5 2,9 

 

Il vigneto 1, che l’azienda ha denominato “Montepulciano fianco cantina”, è stato impiantato 

nel 2000 con Montepulciano innestato su K5BB alla densità di 2222 viti/ha, esattamente il 

doppio di quelle dei vigneti aziendali impiantati nel 1976 e allevati a tendone. Il vigneto 1 è 

allevato a controspalliera con potatura a Guyot doppio ed è attualmente nel pieno del suo 



 

 56 

periodo produttivo. Il vigneto 1 ha presentato rese in uva che sono variate tra un minimo di 

8,8 t/ha nel 2017 e un massimo di 14,6 t/ha nel 2018 e una resa per ettaro che si è collocata 

sulle 10,8 t negli ultimi 6 anni (Tabella 2-5). La vendemmia più precoce nel vigneto 1 è stata 

effettuata nel 2018 (17 settembre) quando le uve avevano una concentrazione zuccherina di 

18,5°Babo e un’acidità totale di 7,5 g/l, mentre la raccolta più tardiva è avvenuta nel 2015 (9 

ottobre) con uve che avevano una concentrazione zuccherina di 19,5°Babo e un’acidità totale 

di 6,3 g/l. La data media di vendemmia del vigneto 1 si è collocata attorno al 26 settembre, 

ovvero 7-10 giorni prima di quella dei vigneti allevati a tendone. Al momento della 

vendemmia le uve del vigneto 1 hanno presentato concentrazioni zuccherine comprese tra un 

minimo di 17,5 °Babo (2016) e massimi di 19,5 °Babo registrati nel 2015 e nel 2017. 

 

Tabella 2-5: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 1 impiantato nel 1976 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a Guyot 

doppio con una densità di impianto di 2222 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-2020 

e riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda 

“Montepulciano fianco cantina” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

totale 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,3 3,46 19,5 09-ott 23,0 9,1 

2016 7,0 3,52 17,5 23-set 24,5 9,6 

2017 5,8 3,43 19,5 28-set 22,3 8,8 

2018 7,5 3,28 18,5 17-set 37,0 14,6 

2019 6,3 3,24 18,0 26-set 33,3 13,1 

2020 7,2 3,37 18,0 24-set 24,9 9,8 

Media 6,7 3,38 18,5 26-set 27,5 10,8 

Dev. st 0,6 0,11 0,8 7 6,1 2,4 

 

Nella media degli ultimi 6 anni la composizione dell’uva alla vendemmia del vigneto 1 ha 

visto una concentrazione zuccherina di 18,5 °Babo, ben al di sotto di quella dei vigneti 7 e 8 

allevati a tendone (20,4 e 20,7 °Babo rispettivamente). I valori medi dell’acidità totale del 

vigneto 1 sono stati pari a 6,7 g/l superando di 0,3 g/l quella dei vigneti allevati a tendone. I 

valori medi del pH registrati per il vigneto 1 (3,38) concorrono al completamento di un quadro 

coerente: rispetto ai vigneti allevati a tendone, il vigneto 1 allevato a Guyot doppio viene 
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vendemmiato in anticipo di 7-10 giorni, giustificando, almeno in parte, l’ottenimento di uve 

meno zuccherine e più ricche di acidità. Tuttavia, l’esame dei dati del 2015 mette in luce che 

a fronte di una vendemmia quasi contemporanea dei vigneti 1 e 8 (9 e 7 ottobre 

rispettivamente) la concentrazione zuccherina delle uve raccolte dal vigneto 1 (19,5 °Babo) è 

stata inferiore di 0,5 °Babo a quella del vigneto 8, a parità di resa in uva (9,1-9,2 t/ha) e di 

acidità totale (6,3 g/l). 

Il vigneto 2, che l’azienda ha denominato “Montepulciano fianco Sangiovese”, è stato 

impiantato nel 2000 con Montepulciano innestato su K5BB ed è allevato a controspalliera con 

potatura a Guyot doppio come il vigneto 1. La differenza principale tra i due appezzamenti è 

data dalla densità di impianto che è stata portata a 3703 viti/ha a fronte delle 2222 viti/ha del 

vigneto 1. In questo caso siamo di fronte ad una densità più che triplicata rispetto a quella dei 

vecchi vigneti a tendone. 

Il vigneto 2 ha presentato rese in uva che sono variate tra un minimo di 7,6 t/ha nel 2020 e un 

massimo di 13,7 t/ha nel 2018 e una resa media per ettaro che si è collocata sulle 10,0 t negli 

ultimi 6 anni (Tabella 2-6).  

 

     Tabella 2-6: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 2 impiantato nel 2000 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a Guyot 

doppio con una densità di impianto di 3703 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-2020 

e riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda 

“Montepulciano fianco Sangiovese” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,4 3,39 18,0 22-set 21,8 11,2 

2016 6,9 3,48 17,5 23-set 18,8 9,7 

2017 6,3 3,40 19,5 22-set 16,7 8,6 

2018 7,6 3,26 18,5 19-set 26,6 13,7 

2019 7,0 3,31 18,5 30-set 18,3 9,4 

2020 6,6 3,46 18,5 01-ott 14,8 7,6 

Media 6,8 3,38 18,4 25-set 19,5 10,0 

Dev. st 0,5 0,09 0,7 5 4,2 2,2 

 

La vendemmia più precoce nel vigneto 2 è stata effettuata nel 2018 (19 settembre) quando le 

uve avevano una concentrazione zuccherina di 18,5°Babo e un’acidità totale di 7,6 g/l, mentre 
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la raccolta più tardiva è avvenuta nel 2020 (1 ottobre) con uve che avevano una concentrazione 

zuccherina di 18,5 °Babo e un’acidità totale di 6,6 g/l. La data media di vendemmia del vigneto 

2 si è collocata attorno al 25 settembre risultando del tutto simile a quella dell’altro vigneto 

allevato a Guyot doppio ed anticipata rispetto ai due vigneti allevati a tendone. Al momento 

della vendemmia le uve del vigneto 2 hanno presentato concentrazioni zuccherine comprese 

tra un minimo di 17,5 °Babo (2016) e un massimo di 19,5 °Babo registrato nel 2017. 

Nella media degli ultimi 6 anni la composizione dell’uva alla vendemmia del vigneto 2 ha 

visto una concentrazione zuccherina di 18,4 °Babo, del tutto simile a quella dell’altro vigneto 

allevato a Guyot doppio e ben al di sotto di quella dei vigneti 7 e 8 allevati a tendone (20,4 e 

20,7 °Babo rispettivamente). I valori medi dell’acidità totale del vigneto 2, pari a 6,8 g/l, sono 

simili a quelli del vigneto 1 e superano di 0,4 g/l quelli dei vigneti allevati a tendone. I dati fin 

qui analizzati confermano il quadro che era già stato delineato: rispetto ai vigneti7 e 8 allevati 

a tendone, i vigneti 1 e 2 allevati a Guyot doppio sono stati vendemmiati in anticipo di 7-10 

giorni ottenendo uve meno zuccherine e più ricche di acidità. Tuttavia, l’anticipo della data di 

vendemmia non sembra sufficiente a giustificare in toto le differenze di composizione, che 

permangono, sebbene più contenute, anche quando la data di vendemmia è molto vicina. Nel 

2017 il vigneto 2 è stato raccolto con un solo giorno di anticipo rispetto al vigneto 7 facendo 

registrare una concentrazione zuccherina delle uve raccolte pari a 19,5 °Babo, inferiore di 0,3 

°Babo rispetto a quella del vigneto 7, a parità di acidità totale (6,3 g/l) e di pH. In sintesi, 

rispetto ai vigneti di Montepulciano allevati a tendone, sembra che quelli allevati a 

controspalliera con potatura a Guyot siano più adatti alla produzione di vini leggermente meno 

alcolici. 

L’indagine su Montepulciano ha preso in esame anche tre vigneti allevati a cordone speronato 

e che sono stati impiantati nel 2006 sempre sul portinnesto K5BB. 

Il vigneto 4 presenta la stessa densità di impianto del vigneto 1 (2222 viti/ha) e differisce da 

questo per il diverso sistema di potatura e per la posizione del filo di banchina a soli 0,4 m da 

terra che gli è valsa la denominazione aziendale di “Montepulciano viti mozze”.  

Il vigneto 4 è nel pieno del suo periodo produttivo e negli ultimi 6 anni ha presentato rese in 

uva che sono variate tra un minimo di 8,3 t/ha nel 2020 e un massimo di 14,3 t/ha nel 2018, 

con un valore medio collocato sulle 11,7 t/ha (Tabella 2-7). La vendemmia più precoce nel 

vigneto 4 è stata effettuata nel 2017 (17 settembre) quando le uve avevano una concentrazione 

zuccherina di 19,0 °Babo e un’acidità totale di 5,8 g/l, mentre la raccolta più tardiva è avvenuta 

nel 2019 (7 ottobre) con uve che avevano una concentrazione zuccherina di 20,0 °Babo e 

un’acidità totale di 6,4 g/l. La data media di vendemmia del vigneto 4 si è collocata attorno al 
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30 settembre, 4-5 giorni dopo quella dei vigneti allevati a Guyot e 3-7 giorni prima di quella 

dei vigneti allevati a tendone. Al momento della vendemmia le uve del vigneto 4 hanno 

presentato concentrazioni zuccherine comprese tra un minimo di 18,5 °Babo (2018) e un 

massimo di 20,3 °Babo registrati nel 2020. 

Nella media degli ultimi 6 anni la composizione dell’uva alla vendemmia del vigneto 4 ha 

visto una concentrazione zuccherina di 19,0 °Babo, minore di quella dei vigneti 7 e 8 allevati 

a tendone (20,4 e 20,7 °Babo rispettivamente), ma superiore a quella dei vigneti 1 e 2 allevati 

a Guyot (18,4 e 18,5 °Babo rispettivamente). I valori medi dell’acidità totale del vigneto 4 

sono stati pari a 6,4 g/l, del tutto simili a quelli dei vigneti allevati a tendone. Rispetto al 

vigneto 1, il vigneto 4 è stato vendemmiato con 4 giorni di ritardo e ha fatto registrare una 

maggiore resa (+0,9 t/ha) una maggiore gradazione zuccherina (+0,5 °Babo) e una acidità 

totale più bassa (-0,3 g/l). 

 

Tabella 2-7: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 4 impiantato nel 2006 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a cordone 

speronato doppio con una densità di impianto di 2222 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 

2015-2020 e riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato 

in azienda “Montepulciano viti mozze” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,2 3,42 19,0 30-set 32,7 12,6 

2016 6,9 3,48 18,5 28-set 25,6 9,8 

2017 5,8 3,36 19,0 22-set 23,6 9,1 

2018 6,7 3,54 18,5 27-set 37,2 14,3 

2019 6,4 3,34 20,0 07-ott 32,5 12,5 

2020 6,4  3,43   20,3 03-ott  21,5 8,3  

Media 6,4 3,43 19,0 30-set 30,3 11,7 

Dev. st 0,4 0,08 0,6 5 5,6 2,2 

 

Il vigneto 10 presenta una densità di impianto quasi doppia rispetto al vigneto 4 (4000 viti/ha 

anziché 2222 viti/ha) e differisce da questo per la posizione del filo di banchina (a 0,80 m da 

terra e non ai 0,4 m da terra). Come tutti i vigneti a controspalliera dell’azienda, il vigneto 10 

è nel pieno del suo periodo produttivo e negli ultimi 6 anni ha presentato rese in uva che sono 

variate tra un minimo di 6,3 t/ha nel 2020 e un massimo di 14,0 t/ha nel 2019, con un valore 
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medio collocato sulle 11,5 t/ha (Tabella 2-8). La vendemmia più precoce nel vigneto 10 è stata 

effettuata nel 2017 (21 settembre) quando le uve avevano una concentrazione zuccherina di 

18,8 °Babo e un’acidità totale di 6,0 g/l, mentre la raccolta più tardiva è avvenuta nel 2019 (18 

ottobre) con uve che avevano una concentrazione zuccherina di 21,5 °Babo e un’acidità totale 

di 6,3 g/l. La data media di vendemmia del vigneto 10 si è collocata attorno al 5 ottobre, data 

molto vicina a quella della raccolta dei vigneti allevati a tendone. Al momento della 

vendemmia le uve del vigneto 10 hanno presentato concentrazioni zuccherine comprese tra un 

minimo di 18,8 °Babo (2017) e un massimo di 21,5 °Babo registrati nel 2019. 

Nella media degli ultimi 6 anni la composizione dell’uva alla vendemmia del vigneto 10 ha 

visto una concentrazione zuccherina di 19,8 °Babo, minore di quella dei vigneti 7 e 8 allevati 

a tendone (20,4 e 20,7 °Babo rispettivamente), ma superiore a quella dei vigneti 1 e 2 allevati 

a Guyot (18,4 e 18,5 °Babo rispettivamente). I valori medi dell’acidità totale del vigneto 10 

sono stati pari a 6,5 g/l, simili a quelli dei vigneti allevati a tendone. Rispetto al vigneto 4, il 

vigneto 10 è stato vendemmiato con 5 giorni di ritardo e ha fatto registrare una resa simile (-

0,2 t/ha) una maggiore gradazione zuccherina (+0,8 °Babo) e una acidità totale leggermente 

più alta (+0,1 g/l). 

 

Tabella 2-8: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 10 impiantato nel 2006 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a cordone 

speronato con una densità di impianto di 4000 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-

2020 e riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in 

azienda “Montepulciano pali di ferro” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,5 3,44 19,5 08-ott 19,8 9,4 

2016 7,2 3,50 19,0 27-set 20,0 9,5 

2017 6,0 3,30 18,8 21-set 26,1 12,4 

2018 6,4 3,52 20,0 10-ott 25,6 12,2 

2019 6,3 3,34 21,5 18-ott 29,3 14,0 

2020  6,5  3,47 19,8  08-ott   13,2 6,3  

Media 6,5 3,42 19,8 05-ott 24,2 11,5 

Dev. st 0,4 0,10 1,1 10 4,1 2,0 
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Il vigneto 12 presenta una densità di impianto identica a quella del vigneto 10 (4000 viti/ha) e 

quasi doppia rispetto al vigneto 4 (2222 viti/ha). Anche nel vigneto 12 il filo di banchina è 

posto a 0,80 m da terra. Come tutti i vigneti a controspalliera dell’azienda, il vigneto 12 è nel 

pieno del suo periodo produttivo e negli ultimi 6 anni ha presentato rese in uva che sono variate 

tra un minimo di 4,5 t/ha nel 2020 e un massimo di 12,8 t/ha nel 2018, con un valore medio 

collocato sulle 11,2 t/ha (Tabella 2-9). La vendemmia più precoce nel vigneto 12 è stata 

effettuata nel 2016 (27 settembre) quando le uve avevano una concentrazione zuccherina di   

19,5 °Babo e un’acidità totale di 680 g/l, mentre la raccolta più tardiva è avvenuta nel 2020 

(14 ottobre) con uve che avevano una concentrazione zuccherina di 21,0 °Babo e un’acidità 

totale di 6,0 g/l. La data media di vendemmia del vigneto 12 si è collocata attorno al 5 ottobre, 

data molto vicina a quella della raccolta dei vigneti allevati a tendone. Al momento della 

vendemmia le uve del vigneto 12 hanno presentato concentrazioni zuccherine comprese tra un 

minimo di 19,5 °Babo (2016) e un massimo di 21,0 °Babo registrati nel 2020. 

 

Tabella 2-9: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 12 impiantato nel 2006 con Montepulciano innestato su K5BB e allevato a cordone 

speronato con una densità di impianto di 4000 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-

2020 e riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in 

azienda “Montepulciano sopra cantina” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,5 3,40 20,3 04-ott 11,0 10,2 

2016 6,8 3,43 19,5 27-set 11,2 10,4 

2017 6,4 3,45 20,8 05-ott 11,5 10,6 

2018 7,0 3,42 20,5 03-ott 13,8 12,8 

2019 6,3   3,33   20,5 08-ott  13,1  12,1 

2020 6,0  2,53  21,0  14-ott 4,9 4,5 

Media 6,7 3,25 20,3 05-ott 11,9 11,2 

Dev. st 0,3 0,40 0,6 6 1,3 1,2 

 

Nella media degli ultimi 6 anni la composizione dell’uva alla vendemmia del vigneto 10 ha 

visto una concentrazione zuccherina di 20,3 °Babo, di poco minore di quella dei vigneti 7 e 8 

allevati a tendone (20,4 e 20,7 °Babo rispettivamente) e nettamente superiore a quella dei 

vigneti 1 e 2 allevati a Guyot (18,4 e 18,5 °Babo rispettivamente). I valori medi dell’acidità 



 

 62 

totale del vigneto 12 sono stati pari a 6,7 g/l, più alti di quelli dei vigneti allevati a tendone. 

Rispetto al vigneto 4, il vigneto 12 è stato vendemmiato con 5 giorni di ritardo e ha fatto 

registrare una resa leggermente inferiore (-0,5 t/ha) una maggiore gradazione zuccherina (+1,3 

°Babo) e una acidità totale più alta (+0,3 g/l). 

I dati fino ad ora esposti permettono di fare una serie di considerazioni importanti sulla scelta 

dei sistemi di allevamento per il vitigno Montepulciano in Abruzzo. Il sistema di allevamento 

a tendone permette di raggiungere elevati livelli qualitativi purché non si ecceda con il carico 

produttivo. Anche i sistemi di allevamento a controspalliera quali il Guyot e il Cordone 

speronato possono consentire il raggiungimento di buoni livelli qualitativi. Nello specifico, 

sulla base delle informazioni presenti nell’archivio aziendale e grazie ai dati raccolti durante 

lo svolgimento della tesi, si può ritenere che la potatura corta e la presenza di un cordone 

permanente consentano al vitigno Montepulciano di raggiungere concentrazioni zuccherine 

più elevate di quelle che possono essere raggiunte con la potatura a Guyot, verosimilmente a 

causa del maggiore sviluppo della struttura scheletrica permanente che caratterizza il sistema 

di allevamento a cordone speronato. Su questa base si potrebbero spiegare anche i risultati 

ottenuti portando in basso, a soli 0,4 m da terra, il filo di banchina: l’abbassamento del filo 

comporta un minore sviluppo in altezza del tronco e di conseguenza un più ridotto sviluppo 

della struttura scheletrica permanente, che si ripercuote in una piccola limitazione delle riserve 

disponibili nelle piante. Le “viti mozze” non hanno consentito il raggiungimento di livelli 

qualitativi più elevati di quelli che si possono ottenere mettendo il filo ad almeno 0,8 m, una 

scelta quest’ultima che permette una più agevole esecuzione degli interventi manuali, dato che 

non costringe gli operatori a piegamenti fastidiosi, che incrementano lo stato di affaticamento 

durante il lavoro quotidiano. 

Prendendo in esame le altre cultivar presenti in azienda, il vigneto n.3 di Sangiovese 

impiantato nel 2000 ed innestato su 1103 P presenta una forma di allevamento a Cordone 

speronato con distanze d’impianto di 3 x 1,5 m ed una conseguente densità di 2222 ceppi/ha 

(Tabella 2-10); esso si trova attualmente al suo 20° anno di vita, ed è possibile notare una 

media delle rese di circa 12,1 t/ha negli ultimi 6 anni, nei quali la vendemmia più precoce è 

stata effettuata nel 2017 (7 settembre) mentre la più tardiva 2019 (24 settembre), e la data 

media per il vigneto è 14 settembre. Alla data di vendemmia la composizione dei mosti 

presenta un valore medio attorno ai 18,1 °Babo, 7,0 g/l di Acidità e 3,41 di pH. 
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Tabella 2-10: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 3 impiantato nel 2000 con Sangiovese innestato su 1103P e allevato a Tendone con 

una densità di impianto di 2222 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-2020 e 

riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda 

“Sangiovese” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,5 3,40 18,0 16-set 19,5 14,1 

2016 7,0 3,50 17,5 20-set 17,6 12,8 

2017 6,7 3,35 20,0 07-set 14,5 10,5 

2018 7,0 3,40 17,5 12-set 16,8 12,2 

2019 7,0 3,36 17,5 24-set 24,0 17,4 

2020 7,6 3,43 18,0 09-set 8,2 5,9 

Media 7,0 3,41 18,1 14-set 16,8 12,1 

Dev. st 0,4 0,05 1,0 7 5,3 3,8 

 

In azienda il vigneto n.3 è contiguo al vigneto di Montepulciano n.2 (noto in azienda come 

“Fianco Sangiovese”), con forma di allevamento differente (Cordone speronato del 

Sangiovese contro il Guyot doppio nel Montepulciano) e distanze d’impianto di 2222 viti/ha 

nel primo caso e 3703 viti/ha nel secondo, dove la resa media del Sangiovese supera di +2,1 

t/ha quella del Montepulciano; la data di vendemmia più precoce si è avuta il 7 settembre nel 

Sangiovese ed il 19 settembre nel Montepulciano, mentre le più tardive sono rispettivamente 

il 24 Settembre ed il 1 ottobre, ciò a dimostrazione della precocità di maturazione del 

Sangiovese in confronto al Montepulciano. Con una data media di vendemmia del 14 

settembre nel Sangiovese e del 25 settembre nel vigneto n.2 di Montepulciano i valori 

qualitativi risultano essere differenti, con -0,3 °Babo, -0,3 pH e -0,2 g/l di Acidità nel 

Sangiovese rispetto al Montepulciano, ma nonostante ciò la differenza risulta comunque 

minima a livello qualitativo se confrontata con le rese medie/ha. Il ridotto numero di ceppi/ha 

potrebbe aver influito non solo sulla qualità di uva prodotta (con una differenza minima fra le 

due cultivar nonostante il -33% di ceppi presente nel Sangiovese) ma anche sulla quantità di 

quest’ultima, in quanto i valori risultano essere più elevati nel vigneto n.3 nonostante i due 

appezzamenti siano molto vicini tra loro.  

Se confrontato con gli altri appezzamenti di Montepulciano allevati con medesima forma di 

allevamento (vigneti n. 4, 10 e 12), si nota come la resa media sia di +0,4 t/ha rispetto al 
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vigneto di Montepulciano n.4 (“Montepulciano viti mozze”, dove le distanze d’impianto sono 

le stesse (3 x 1,5 m, portando a 2222 viti/ha) mentre come differenza abbiamo il portinnesto 

(1103P contro il K5BB dei Montepulciano), l’età dei vigneti (20 anni per il Sangiovese e 14 

nel caso del vigneto n.4 di Montepulciano) e l’altezza del filo di banchina (0,8 m contro i 0,4 

m del Montepulciano), oltre all’avere 2 cordoni permanenti invece di uno), +0,6 t/ha rispetto 

al vigneto n.10 (con densità di 4000 viti/ha, impiantato nel 2006) e 0,9 t/ha rispetto al vigneto 

n.12 (simile al vigneto n.10); a livello di composizione delle uve si nota nel Sangiovese un -

0,9 °Babo, -0,02 di pH e +0,6 g/l di acidità rispetto al vigneto n.4 (con differenza media di 

raccolta di circa -14 giorni di anticipo), -1,8 °Babo, -0,01 di pH e +0,5 g(l di Acidità (con una 

raccolta anticipata di 20 giorni in media) rispetto al vigneto n. 10 e -2,2 °Babo, +0,16 di pH e 

+0,3 di Acidità rispetto al vigneto n.12 (con una raccolta anticipata di circa 20 giorni). Il 

confronto effettuato con il vigneto di Montepulciano n.4 mette in risalto una leggera differenza 

a livello qualitativo quasi trascurabili considerando inoltre il fatto che il Sangiovese non andrà 

a costituire vini a Denominazione di Origine ma vini sfusi da tavola, e ciò non richiede 

parametri qualitativi molto elevati. Nel confronto con gli altri 2 vitigni a cordone speronato si 

nota facilmente come la vendemmia sia molto più anticipata nel caso del Sangiovese, ma i 

parametri qualitativi siano molto inferiori, dovuto al fatto che in questo caso sia presente un 

maggiore quantitativo di legno per l’accumulo di riserve (nei vigneti n. 10 e 12 il fusto è alto 

0,8 m, il doppio rispetto a quello del vigneto n.4) consentendo quindi standard qualitativi 

decisamente più elevati. 

Se confrontato con i due appezzamenti di Montepulciano allevati a Tendone (vigneti n. 7 ed 

8), i quali presentano una densità di impianto di esattamente la metà (1111 ceppi/ha), è 

possibile notare subito la marcata differenza in termini di parametri qualitativi medi, 

registrando negli ultimi 6 anni una differenza di -2,3 °Babo, -0,03 di pH e + 0,6 g/l di Acidità 

nel Sangiovese rispetto al vigneto n. 7 e di -2,6 °Babo, -0,04 di pH e +0,6 di Acidità rispetto 

al vigneto n. 8, il tutto raccolto con un anticipo di vendemmia rispettivamente di 18 e 22 giorni 

dimostrando l’elevata capacità di accumulo dei vigneti allevati a Tendone dovuta non solo alle 

basse densità di impianto ma anche alla presenza di organi di riserva più consistenti (fusto alto 

2 m contro i 0,8 m del Sangiovese), garantendo un maggior accumulo zuccherino. 

Il vigneto 11, rappresentato da vitigni di Chardonnay, è stato impiantato nel 1993 ed è innestato 

su 140RU alla densità di 2666 viti/ha. Il vigneto 11 è allevato a controspalliera con potatura a 

Guyot alle distanze d’impianto di 2,5 x 1,5 m. Il vigneto 11 ha presentato rese in uva che sono 

variate tra un minimo di 1,9 t/ha nel 2020 e un massimo di 4,5 t/ha nel 2018 e una resa per 

ettaro che si è collocata sulle 3,4 t negli ultimi 6 anni (Tabella 2-11). 
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Tabella 2-11: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 11 impiantato nel 1993 con Chardonnay innestato su 140RU e allevato a Guyot con 

una densità di impianto di 2666 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-2020 e 

riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda 

“Chardonnay” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/l) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,0 3,52 18,8 28-ago 19,5 4,4 

2016 6,4 3,40 18,8 30-ago 15,1 3,4 

2017 5,8 3,56 19,5 17-ago 16,3 3,7 

2018 6,2 3,43 18,5 22-ago 19,7 4,5 

2019 6,7 3,38 19,5 19-ago 12,1 2,8 

2020 7,0 3,44 19,0 20-ago 8,2 1,9 

Media 6,4 3,46 19,0 22-ago 15,2 3,4 

Dev. st 0,4 0,07 0,4 5 4,4 1,0 

 

I dati raccolti mettono in evidenza come il vitigno, il più precoce presente in azienda, presenti 

una data di vendemmia più precoce il giorno 17 agosto nel 2017 dove le uve presentavano una 

composizione di 19,5 °Babo, 3,56 di pH e 5,8 di Acidità, parametri di per se negativi per le 

caratteristiche qualitative medie di mosti destinati a produrre vini bianchi se confrontati con la 

data più tardiva del 30 agosto nel 2016 dove le uve presentavano valori di 18,8 °Babo, 3,40 di 

pH ed una acidità di 6,4 g/l, decisamente migliori. 

Il vigneto 9 è costituito dal vitigno Pecorino impiantato nel 2008 ed è innestato su 1103P alla 

densità di 4000 viti/ha. Il vigneto 9 è allevato a controspalliera con potatura a Guyot alle 

distanze d’impianto di 2,5 x 1 m. Il vigneto 11 ha presentato rese in uva che sono variate tra 

un minimo di 6,7 t/ha nel 2017 e un massimo di 12,5 t/ha nel 2015 e una resa per ettaro che si 

è collocata sulle 10,1 t negli ultimi 6 anni (Tabella 2-12). 
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Tabella 2-12: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 9 impiantato nel 2008 con Pecorino innestato su 1103P e allevato a Guyot con una 

densità di impianto di 4000 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2015-2020 e riguardano 

l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda “Pecorino 

Guyot” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/L) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 6,6 3,48 20,0 31-ago 17,4 12,5 

2016 8,5 3,38 19,0 02-set 16,7 12,0 

2017 7,4 3,43 21,0 21-ago 9,3 6,7 

2018 8,0 3,38 20,0 24-ago 13,0 9,4 

2019 9,0 3,19 19,3 31-ago 14,9 10,7 

2020 8,4 3,37 19,5 27-ago 13,1 9,4 

Media 8,0 3,37 19,8 27-ago 14,1 10,1 

Dev. st 0,9 0,10 0,7 5 2,9 2,1 

 

Il vigneto n.9 di Pecorino mostra una raccolta più precoce nell’anno 2017 (21 agosto) con una 

composizione delle uve di 21,0 °Babo, 3,43 di pH e 7,4 di acidità, parametri di per se molto 

elevati dal punto di vista qualitativo, contro una data di vendemmia più tardiva nel 2016 (2 

settembre) 19,0 °Babo, 3,38 di pH e 8,5 di acidità, anch’essi molto elevati ed importanti per la 

realizzazione dei vini. La data media di vendemmia si colloca attorno al 27 agosto. 

Il Pecorino situato nell’appezzamento n.5 (denominato in azienda “Pecorino Ibrido”) è 

innestato su 1103P alla distanza di impianto di 3 x 1,5 m portando ad una densità media di 

2222 viti/ha. Il vigneto n.5 si presenta allevato nella innovativa forma di allevamento Ibrida 

tra Tendone e controspalliera realizzato nel 2015. Le produzioni medie del vigneto n.5 

oscillano da un minimo di 11,7 t/ha nel 2019 e 21,5 t/ha nel 2018, con una media delle 

produzioni di 14,9 t/ha negli ultimi 6 anni (Tabella 2-13). La data di vendemmia più precoce 

del vigneto n.5 risale al 22 agosto nel 2017 con una composizione delle uve di 20,5 °Babo, 

3,36 di pH e 8,1 g/l di acidità, contro la più tardiva collocata nell’anno 2020 (7 settembre) 

dove le uve presentavano valori di 19,0 °Babo, 3,37 di pH ed una acidità molto elevata di 9,7 

g/l. 

 

 



 

 67 

Tabella 2-13: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 5 impiantato nel 2015 con Pecorino innestato su 1103P e allevato a forma Ibrida 

con una densità di impianto di 2222 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2016-2020 e 

riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda 

“Pecorino Ibrido” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/L) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 - - - - - - 

2016 8,8 3,32 18,5 05-set n.d. n.d. 

2017 8,1 3,36 20,5 22-ago 12,2 12,2 

2018 8,3 3,35 20,0 04-set 21,5 21,5 

2019 9,7 3,23 19,5 30-ago 11,7 11,7 

2020 9,7 3,37 19,0 07-set 14,2 14,2 

Media 8,9 3,33 19,5 01-set 14,9 14,9 

Dev. st 0,8 0,06 0,8 6 4,5 4,5 

 

Il confronto effettuato sui due vigneti di Pecorino in oggetto (vigneto n. 9 e n. 5) mostrano una 

data di vendemmia media nel caso del vigneto n.5 ritardata di circa 4 giorni rispetto al vigneto 

n.9, a cui corrisponde una lieve differenza a livello qualitativo visto il breve intervallo di 

tempo, dove il °Babo registra un -0,3, il pH -0,04 +0,8 g/l di acidità, dove quest’ultima in 

particolare andrà a rendersi fondamentale per la distinzione finale tra i vini prodotti. Le 

differenze tra i due appezzamenti non si dimostrano molto significative, tuttavia la presenza 

di una struttura a tetto orizzontale posta a protezione dei grappoli nel caso del vigneto n.5 ha 

consentito di mantenere maggiormente il parametro di acidità proteggendo le uve dalle 

scottature e dalle alte temperature, le quali incidono fortemente sul calo di acidità. 

Il Trebbiano situato nell’appezzamento n.6 (denominato in azienda “Trebbiano Ibrido” e 

costituito da Trebbiano Abruzzese e Trebbiano Toscano) è innestato su K5BB alla distanza di 

impianto di 3 x 1,5 m portando ad una densità media di 2222 viti/ha. Il vigneto n.6 si presenta 

allevato nella innovativa forma di allevamento Ibrida tra Tendone e controspalliera realizzato 

nel 2015. Le produzioni medie del vigneto n.5 oscillano da un minimo di 5,0 t/ha nel 2017 e 

11,5 t/ha nel 2018, con una media delle produzioni di 9,0 t/ha negli ultimi 6 anni (Tabella 2-

14). La data di vendemmia più precoce del vigneto n.6 risale al 2017 (5 settembre) con una 

composizione delle uve di 17,0 °Babo, 3,32 di pH e 6,0 g/l di acidità, contro la più tardiva 
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collocata nell’anno 2020 (16 settembre) dove le uve presentavano valori di 17,5 °Babo, 3,46 

di pH ed una acidità di 5,6 g/l.  

 

Tabella 2-14: Composizione del mosto alla raccolta, data di vendemmia e produzione del 

Vigneto 6 impiantato nel 2015 con Trebbiano innestato su K5BB e allevato a forma Ibrida 

con una densità di impianto di 2222 viti/ha. I dati sono relativi al periodo 2016-2020 e 

riguardano l’intera massa delle uve provenienti dall’appezzamento denominato in azienda 

“Trebbiano Ibrido” 

Anno 

Acidità 

totale 

(g/L) 

pH Babo 
Data 

Vendemmia 

Produzione 

(t) 

Resa in uva 

(t/ha) 

2015 - - - - - - 

2016 6,8 3,40 17,0 13-set - - 

2017 6,0 3,32 17,0 05-set 12,0 5,0 

2018 5,7 3,40 17,5 11-set 27,5 11,5 

2019 5,2 3,30 16,8 10-set 20,5 8,5 

2020 5,6 3,46 17,5 16-set 26,1 10,9 

Media 5,9 3,38 17,2 11-set 21,5 9,0 

Dev. st 0,6 0,07 0,3 4 7,0 2,9 

 

Confrontando le cultivar a bacca bianca, si nota come la più precoce di esse (Chardonnay, 

vigneto n. 11) presenti una densità di impianto quasi dimezzata rispetto a quella del vigneto 

n.9 di Pecorino (2666 viti/ha contro 4000 viti/ha) e medesima forma di allevamento a 

controspalliera (Guyot) ma una resa/ha media molto inferiore (-6,7 t/ha), così come rispetto al 

vigneto n. 5 di Pecorino (-11,5 t/ha) ed al vigneto di Trebbiano n.6 (--5,6 t/ha) allevati in forma 

Ibrida con una densità media simile di 2222 viti/ha, notevolmente inferiori. La data di 

vendemmia media del vigneto di Chardonnay n.11 presenta un anticipo di raccolta di 5 giorni 

rispetto al vigneto n. 9 di Pecorino (a cui corrisponde una differenza in accumulo zuccherino 

di -0,9 °Babo +0,09 di pH e -1,6 g/ldi acidità), di 9 giorni rispetto al vigneto n.5 (con differenza 

di accumulo in zuccheri di -0,5 °Babo, +0,13 di pH e -2,5 g/l in acidità) e di 19 giorni rispetto 

al vigneto n.6 di Trebbiano (a cui corrisponde un accumulo in zuccheri di +1,8 °Babo, +0,08 

di pH ed acidità di +0,5 g/l) . Ciò mette in evidenza la debolezza del vitigno rispetto alle 

controparti più tardive, dovuto probabilmente alla stentata crescita vegetativa della coltura a 

causa di problemi legati al tipo di suolo o all’errata combinazione con il Portinnesto. 
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Il vigneto n.6 di Trebbiano presenta valori di accumulo in zuccheri alla data di vendemmia 

molto inferiore rispetto alla controparte di Pecorino (vigneto n.5) presente nel medesimo 

appezzamento (--2,3 °Babo) ed a quella allevata a controspalliera classica (--2,6 °Babo), così 

come per l’evidente differenza in acidità, la quale è significativamente più bassa 

(rispettivamente -3,0 g/l e -2,1 g/l), dovuto prevalentemente alla caratteristica stessa della 

cultivar di essere più sensibile al calore e perdere tale valore molto più velocemente, 

nonostante vi sia una disposizione dei germogli tale da limitare al minimo l’esposizione alla 

luce ed i danni da scottatura ai grappoli. 

2.3 Decorso della crescita degli acini e della maturazione delle uve nel biennio 2019-

2020 

Nel primo anno di indagine il campionamento degli acini effettuato per seguire il decorso della 

maturazione è stato accompagnato da un reportage fotografico che potesse costituire anche 

una testimonianza visiva delle variazioni in atto a carico delle bacche dei differenti vitigni nei 

diversi vigneti. Le immagini scattate sono state assemblate vigneto per vigneto e sono riportate 

alle Figure 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 e 2-9. La comparsa dei primi acini colorati è avvenuta a 

partire dal giorno 217 in tutti i 7 vigneti di Montepulciano, che hanno tuttavia mostrato una 

diversa velocità nel proseguire il loro sviluppo verso la completa colorazione della buccia. 

Uno o più acini verdi erano ancora presenti in tutti i campioni prelevati il giorno 231. Il giorno 

238 erano ancora presenti 1 o più acini non pigmentati nei campioni prelevati dal vigneto 7, 

allevato a tendone ed in quelli provenienti dai vigneti 1 e 2 allevati a controspalliera con 

potatura a Guyot. I vigneti 4, 10 e 12, allevati a cordone speronato, e il vigneto 8 allevato a 

tendone hanno presentato tutti gli acini pigmentati più o meno intensamente a dal giorno 238. 

Montepulciano si è dimostrato piuttosto lento nel raggiungere la completa colorazione delle 

bacche che si è collocata nel giorno 245 per il vigneto 7 allevato a tendone e per il vigneto 12 

allevato a cordone speronato. Solo dal giorno 252 le bacche dei restanti vigneti apparivano 

completamente pigmentate. L’esame delle foto permette anche di avere un’idea della crescita 

degli acini durante il decorso della maturazione. Il campione di 20 acini di Montepulciano ha 

occupato quasi completamente lo spazio disponibile all’interno della piastra generalmente a 

partire dal giorno 260, con la sola eccezione del vigneto 7 che già al giorno 245 aveva quasi 

raggiunto l’obiettivo. 
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Figura 2-3: Decorso maturazione di bacche di Montepulciano nel vigneto n.7 

(Tendone) gestito a Tendone seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) all’8 

ottobre (281) 

 

 

 

Figura 2-4: Decorso maturazione di bacche di Montepulciano nel vigneto n.8 (Lago) 

gestito a Tendone seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) all’8 ottobre (281) 
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Figura 2-5: Decorso maturazione di bacche di Montepulciano nel vigneto n.1 (fianco 

cantina) gestito a Guyot doppio seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) al 24 

settembre (267) 

 

 

Figura 2-6: Decorso maturazione di bacche di Montepulciano nel vigneto n.2 (fianco 

Sangiovese) gestito a Guyot doppio seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) al 

24 settembre (267) 
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Figura 2-7: Decorso maturazione di bacche di Montepulciano nel vigneto n.4 (viti 

mozze) gestito a cordone speronato doppio seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio 

(200) al 1 ottobre (274) 

 

 

Figura 2-8: Decorso maturazione di bacche di Montepulciano nel vigneto n.10 (pali 

ferro) gestito a cordone speronato seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) al 

14 ottobre (287) 
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Figura 2-9: Decorso maturazione di bacche di Montepulciano nel vigneto n.12 (sopra 

cantina) gestito a cordone speronato seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) 

al 1 ottobre (274) 

 

Il reportage fotografico che rappresenta una testimonianza visiva delle variazioni in atto a 

carico delle bacche di Sangiovese nel corso della stagione 2019 è stato assemblato per tutte le 

date di campionamento degli acini ed è riportato in Figura 2-10, dal cui esame emerge che il 

primo acino colorato compare il giorno 207, con 10 giorni di anticipo rispetto a quanto 

registrato per Montepulciano. Nel giorno 217, quando Montepulciano mostrava i primi acini 

pigmentati, Sangiovese non presentava più acini verdi nel campione e il giorno 224 tutti gli 

acini di Sangiovese apparivano completamente pigmentati. A quella data i campioni prelevati 

da tutti i vigneti di Montepulciano presentavano ancora acini verdi. Queste immagini mostrano 

abbastanza chiaramente che la velocità con la quale le bucce raggiungono un completo livello 

di pigmentazione è più elevata in Sangiovese (17 giorni) rispetto a Montepulciano (28-35 

giorni). I dati confermano la maggior precocità di maturazione di Sangiovese rispetto a 

Montepulciano.  

Il reportage fotografico effettuato sulle tre cultivar a bacca bianca (Figure 2-11, 2-12, 2-13 e 

2-14) è di interpretazione meno agevole rispetto a quella possibile per le due cultivar a bacca 

nera. Le immagini rendono evidente la precocità di maturazione di Chardonnay e la 

dimensione ridotta dei suoi acini che non giungono nemmeno a raccolta a riempire lo spazio 

della piastra. Dalle foto emerge che anche gli acini di Pecorino sono di dimensioni ridotte se 
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confrontati con quelli di Montepulciano e Sangiovese. Diversamente gli acini di Trebbiano 

hanno dimensioni comparabili a quelle delle due cultivar a bacca nera.  

L’esame delle immagini non permette di evidenziare differenze a carico degli acini di Pecorino 

provenienti dai due appezzamenti gestiti con le due differenti forme di allevamento. 

 

 

 

Figura 2-10: Decorso maturazione di bacche di Sangiovese nel vigneto n.3 gestito a 

cordone speronato seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) al 17 settembre 

(260) 
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Figura 2-11: Decorso maturazione di bacche di Chardonnay nel vigneto n.11 gestito a 

Guyot seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) al 12 agosto (224) 

 

Figura 2-12: Decorso maturazione di bacche di Pecorino nel vigneto n.9 gestito a 

Guyot seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) al 26 agosto (238) 
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Figura 2-13: Decorso maturazione di bacche di Pecorino nel vigneto n.5 (Ibrido) 

gestito a forma ibrida seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) al 26 agosto 

(238) 

 

 

 

Figura 2-14: Decorso maturazione di bacche di Trebbiano nel vigneto n.6 (Ibrido) 

gestito a forma ibrida seguito con cadenza settimanale, dal 17 luglio (200) al 9 settembre 

(252) 
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La raccolta dei dati relativi al decorso della maturazione effettuata direttamente in campo nelle 

annate 2019-2020 ha permesso di realizzare dei grafici con i relativi confronti tra i diversi 

appezzamenti e cultivar. Per tutti gli appezzamenti e per entrambe le annate i rilievi sono 

iniziati il giorno 5 agosto (DOY 218) e sono proseguiti con cadenza settimanale fino alla data 

di raccolta di ciascun appezzamento, con sfasamenti massimi di 2-3 giorni. 

I vigneti di Montepulciano allevati a Tendone (vigneti n. 7 ed 8) innestati entrambi su K5BB 

ed impiantati nello stesso anno (1976) con densità di 1111 ceppi/ha mostrano un’evoluzione 

della maturazione, riportata alle figure 2-15, 2-16, 2-17 e 2-18, tra loro abbastanza simile. Al 

primo rilievo, nel giorno 218, la concentrazione zuccherina delle uve è stata identica in 

entrambi gli anni (10°Brix). L’accumulo zuccherino negli acini è poi proseguito con regolarità, 

sebbene con un ritmo inizialmente più veloce nel 2020 rispetto al 2019, fino al giorno 261, 

quando sono stati raggiunti i 23°Brix nel 2020 contro i 22°Brix del 2019. Nel periodo 

successivo e fino alla vendemmia sono state registrate alcune fluttuazioni della concentrazione 

zuccherina delle uve del vigneto 7, che alla vendemmia, avvenuta con quasi una settimana di 

anticipo nel 2020 rispetto al 2019 (giorno 281 e 275 rispettivamente) ha raggiunto 

concentrazioni zuccherine delle uve di 23,5°Brix nel 2019 e di 24,5°Brix nel 2020. Nel 2019, 

quando sono iniziati i rilievi nel giorno 218 l’acidità totale delle uve era di 38,4 g/l, mentre lo 

stesso giorno nel 2020 il valore dell’acidità era di 32,9 g/l, inferiore di 5,5 g/l rispetto all’anno 

precedente. L’acidità è poi diminuita in maniera più o meno graduale fino a raggiungere valori 

di fatto identici nei due anni (7,50 g/l) nel giorno 261. I valori minimi dell’acidità sono stati 

registrati alla vendemmia del 2019 (6,3 g/l nel giorno 281) e alla vendemmia del 2020 (6,5 g/l 

nel giorno 275). 

Per il vigneto7, nel giorno 218, il pH parte da un valore minimo di 2,42 nel 2019 e di 2,56 nel 

2020. Il pH aumenta progressivamente, sebbene con qualche fluttuazione, fino alla vendemmia 

quando raggiunge un valore massimo di 3,22 nel 2019 e di 3,45 nel 2020. Il peso medio 

dell’acino del vigneto 7 al primo rilievo è più alto nel 2020 rispetto al 2019 (1,62 e 1,43 g). 

Durante la maturazione il peso medio acino aumenta progressivamente fino a raggiungere un 

massimo di 3,10 g alla vendemmia 2020, valore molto simile a quello raggiunto alla 

vendemmia 2019. La ragione del valore del peso medio delle bacche così elevato potrebbe 

essere dovuta all’elevato numero di ceppi mancanti che potrebbe limitare molto la 

competizione idrica e nutrizionale tra le viti permettendo così una notevole crescita degli acini 

e un importante accumulo zuccherino. 

Il vigneto 8 presenta una concentrazione zuccherina nel giorno 218 che supera quella del 

vigneto 7 e che aumenta gradualmente fino al giorno 261, quando sono stati raggiunti i 22,8 
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°Brix nel 2020 contro i 20,4 °Brix del 2019. Nel periodo successivo e fino alla vendemmia la 

concentrazione zuccherina delle uve del vigneto 8 è aumentata lentamente e alla vendemmia, 

avvenuta con una settimana di anticipo nel 2020 rispetto al 2019 (giorno 282 e 275 

rispettivamente) ha raggiunto concentrazioni zuccherine delle uve di 24°Brix nel 2019 e di 

23,4°Brix nel 2020. Nel 2019, quando sono iniziati i rilievi nel giorno 218 l’acidità totale delle 

uve era di 38,0 g/l, mentre lo stesso giorno nel 2020 il valore dell’acidità era di 33,2 g/l, 

inferiore di 4,8 g/l rispetto all’anno precedente. L’acidità è poi diminuita in maniera più o 

meno graduale fino a raggiungere valori identici tra i due anni nel giorno 246. Nel giorno 261 

l’acidità era pari a 7,70 g/l, valore appena superiore a quello del vigneto 7. I valori minimi 

dell’acidità sono stati registrati alla vendemmia del 2020 (6,4 g/l nel giorno 275) e alla 

vendemmia del 2019 (6,9 g/l nel giorno 282). Il pH dell’uva del vigneto 8 aumenta 

progressivamente, sebbene con qualche fluttuazione, fino alla vendemmia quando raggiunge 

un valore massimo di 3,19 nel 2019 e di 3,42 nel 2020. Il peso medio dell’acino del vigneto 8 

al primo rilievo è leggermente più alto nel 2020 rispetto al 2019 (1,56 e 1,45 g). Durante la 

maturazione il peso medio acino aumenta progressivamente fino a raggiungere un massimo di 

2,36 g alla vendemmia 2019, di poco inferiore ai 2,61 g della vendemmia 2019. 
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Figura 2-15: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile 

degli acini di Montepulciano allevato a Tendone provenienti dal Vigneto 7 

(tendone) negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-16: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di 

Montepulciano allevato a Tendone provenienti dal Vigneto 7 (tendone) negli anni 

2019 e 2020 
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Figura 2-17: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Montepulciano allevato a Tendone provenienti dal Vigneto 8 (lago) negli anni 

2019 e 2020 

 

 

Figura 2-18: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di 

Montepulciano allevato a Tendone provenienti dal Vigneto 8 (lago) negli anni 2019 e 2020 
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Il vigneto 1 di Montepulciano allevato a Guyot doppio impiantato nel 2000 con densità di 2222 

viti/ha su portinnesto K5BB presenta un andamento delle curve di maturazione molto simile a 

quello del vigneto 2 (“Montepulciano fianco Sangiovese”) allevato con medesima forma di 

allevamento ma con densità di impianto maggiore (3703 ceppi/ha), come riportato alle Figure 

2-19, 2-20, 2-21 e 2-22. 

Il vigneto 1 presenta una concentrazione zuccherina nel giorno 218 (11,8°Brix nel 2019 e 

11,0°Brix nel 2020) che aumenta gradualmente fino al giorno 261, quando raggiunge 

20,0°Brix nel 2019 contro i 21°Brix del 2020. Alla vendemmia, avvenuta nel giorno 268 per 

entrambi gli anni, la concentrazione zuccherina delle uve del vigneto 1 era assestata a 21°Brix 

in entrambi gli anni. Quando sono iniziati i rilievi nel giorno 218 l’acidità totale delle uve era 

di 34,5 g/l nel 2019, mentre lo stesso giorno nel 2020 il valore dell’acidità era di 32,6 g/l, di 

poco inferiore a quello dell’anno precedente. L’acidità è poi diminuita in maniera più o meno 

graduale fino a raggiungere, nel giorno 261, valori di 7,50 g/l nel 2019 e di 7,80 g/l nel 2020. 

I valori minimi dell’acidità sono stati registrati alla vendemmia del 2019 (6,4 g/l nel giorno 

268) e alla vendemmia del 2020 (7,2 g/l nel giorno 268). Il pH dell’uva del vigneto 1, 

inizialmente assestato su valori di 2,48 e 2,52, aumenta progressivamente, sebbene con 

qualche fluttuazione, fino alla vendemmia quando raggiunge un valore massimo di 3,17 nel 

2019 e di 3,37 nel 2020. Il peso medio dell’acino del vigneto 1 al primo rilievo è leggermente 

più alto nel 2020 rispetto al 2019 (1,67 e 1,42 g). Durante la maturazione il peso medio acino 

subisce diverse fluttuazioni nel 2019 prima di raggiungere i 2,47 g alla vendemmia, valore 

inferiore ai 2,97 g raggiunti nel 2020. 

Il vigneto 2 mostra una concentrazione zuccherina nel giorno 218 (10,2° Brix nel 2019 e 

12,0°Brix nel 2020) che aumenta gradualmente fino al giorno 261, quando raggiunge 

20,0°Brix nel 2019 e 21,2°Brix nel 2020. Alla vendemmia, avvenuta nel giorno 275 per 

entrambi gli anni, la concentrazione zuccherina delle uve del vigneto 2 era di 20°Brix nel 2019 

contro i 21,2°Brix nel 2020. Quando sono iniziati i rilievi nel giorno 218 l’acidità totale delle 

uve era di 36,5 g/l nel 2019, mentre lo stesso giorno nel 2020 il valore dell’acidità era di 30,6 

g/l, nettamente inferiore a quello dell’anno precedente. L’acidità è poi diminuita in maniera 

più o meno graduale fino a raggiungere, nel giorno 261, valori di 7,60 g/l in entrambi gli anni. 

I valori minimi dell’acidità si sono aggirati sui 7 g/l e sono stati registrati alla vendemmia. Il 

pH dell’uva del vigneto 2, sono aumentati dagli iniziali valori di 2,47 e 2,50 fino a massimi di 

3,31 nel 2019 e di 3,46 nel 2020. Il peso medio dell’acino è salito da 1,48-1,51 g del giorno 

218 ai 2,43-2,57 g del giorno 275 in cui è avvenuta la vendemmia. 
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Figura 2-19: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Montepulciano allevato a Guyot doppio provenienti dal Vigneto 1 (fianco cantina) 

negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-20: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di 

Montepulciano allevato a Guyot doppio provenienti dal Vigneto 1 (fianco cantina) negli 

anni 2019 e 2020 
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Figura 2-21: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Montepulciano allevato a Guyot Doppio provenienti dal Vigneto 2 (fianco 

Sangiovese) negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-22: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di 

Montepulciano allevato a Guyot doppio provenienti dal Vigneto 2 (fianco Sangiovese) 

negli anni 2019 e 2020 
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Il vigneto di Montepulciano n.4 (noto in azienda con il nome di “Viti mozze”) impiantato nel 

2006 con portinnesto K5BB presenta una densità di 2222 viti/ha. L’analisi della 

concentrazione in zuccheri mostra un valore di partenza al primo giorno di analisi (DOY 218) 

di 9,0 °Brix contro i 9,6 del 2019. La concentrazione zuccherina aumenta fino a raggiungere 

valori di 21,8 e 22,6 °Brix nel giorno 261 per poi rimanere quasi invariata nelle due settimane 

successive. Alla vendemmia, effettuata il giorno 275 la concentrazione zuccherina si è 

assestata sui 22,5 °Brix. L’acidità presenta valori massimi molto simili nelle 2 annate (32,6 g/l 

nel 2020 e 32,9 g/l nel 2019), con un calo più lento nel 2020 rispetto al 2019. Il giorno 261 

l’acidità raggiunge valori di 7,7 g/l nel 2019 e di 6,9 g/l nel 2020 per poi toccare il suo minimo 

alla vendemmia con 6,2 g/l nel 2020, valore leggermente inferiore rispetto al 2019 (-0,2 g/l). 

I valori di pH nel 2020 partono da un minimo di 2,40, molto simile al 2019 (2,42), 

raggiungendo un massimo di 3,41, maggiore rispetto alla precedente annata (+0,15). 

Nell’annata 2020 il peso medio bacca presenta un valore minimo di 1,52 g, inferiore rispetto 

al 2019 (-0,15 g), con una crescita costante fino al valore massimo di 3,10 g al giorno 275, 

mentre nel 2019 il valore massimo si è raggiunto al DOY 268 (2,63 g) per poi diminuire 

bruscamente 7 giorni dopo (-0,12 g) (Figure 2-23 e 2-24).  

Il vigneto di Montepulciano n.10 (noto in azienda con il nome di “Pali di ferro”) impiantato 

nel 2006 con portinnesto K5BB e con una densità di 2222 viti/ha presenta caratteristiche molto 

simili al precedente appezzamento, dotato però di un singolo cordone permanente. Il valore in 

zuccheri al primo giorno di rilievi (DOY 218) di 11,0 °Brix nel così come nel 2019, a cui segue 

una crescita costante e simultanea in entrambe le annate fino al valore massimo di 23,0 °Brix 

nel 2020 alla data di vendemmia, a differenza del 2019 dove il picco si raggiunge già al DOY 

261 (23,0 °Brix), per poi diminuire e ritornare alla data di vendemmia allo stesso valore. 

L’acidità presenta valori simili nelle due annate per diminuire in maniera proporzionale per 

entrambi gli anni di riferimento fino a far incontrare le due curve al DOY 246 (11,4 g/l nel 

2020 e 11,0 g/l nel 2019) giungendo al valore minimo di 6,5 g/l nel 2020 (DOY 282) e di 6,3 

g/l nel 2019 al DOY 288. Il valore minimo di pH nel 2020 è di 2,42 (simile al 2019), e le due 

curve presentano un andamento pressocchè simile per tutta la durata della maturazione; il 

valore massimo di pH alla vendemmia è di 3,47 contro i 3,20 del 2019. Il valore iniziale del 

peso medio bacca nel 2020 è di 1,49 g (+ 0,09 rispetto al 2019) mentre il valore massimo è di 

3,32 g (+ 0,11 g dal 2019) al DOY 282 per entrambe le annate (Figure 2-25 e 2-26). 

Il vigneto di Montepulciano n.12 (noto in azienda con il nome di “Sopra cantina”) impiantato 

nel 2006 con portinnesto K5BB e con una densità di 2222 viti/ha ha caratteristiche del tutto 

simili ai precedenti appezzamenti a cordone speronato trattati. Il valore minimo in zuccheri 
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registrato è di 12,0 °Brix nel 2020 (come per il 2019), mentre il massimo è di 24,0 °Brix al 

DOY 288 mentre nel 2019 è di 23,8 °Brix al DOY 282 (6 giorni prima). Il valore di acidità ha 

un suo massimo nel 2020 con 33,4 g/l, notevolmente minore rispetto al precedente anno (-5,3 

g/l), per poi diminuire fino al DOY 261 dove, probabilmente a causa delle forti piogge, tende 

ad aumentare di +1,2 g/l, a differenza del 2019 dove il decremento è costante; il valore minimo 

di 6,2 g/l si raggiunge nel 2020 al DOY 282, mentre nel 2019 al DOY 275. Il pH di partenza 

al DOY 218 è di 2,42 nel 2020, con una crescita costante in concomitanza tra le due annate ed 

uno stacco al DOY 253 (+0,18 per il 2020); i valori massimi raggiunti alla vendemmia sono 

di 3,45 nel 2020 e di 3,33 nel 2019. Il peso medio bacca nel vigneto n. 12 presenta un valore 

iniziale al DOY 218 di 1,59 g contro i 1,97 g del 2019, che poi tende ad aumentare fino ad un 

massimo di 3,35 g al DOY 275, mentre nel 2019 il massimo, al medesimo giorno, è di 2,74 g 

(Figure 2-27 e 2-28). Nel 2020 la vendemmia è avvenuta 7 giorni dopo (al DOY 288) con un 

valore medio di peso bacca di 3,31 g. 
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Figura 2-23: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Montepulciano allevato a cordone speronato doppio provenienti dal Vigneto 4 (viti 

mozze) negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-24: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di 

Montepulciano allevato a cordone speronato provenienti dal Vigneto 4 (viti mozze) negli 

anni 2019 e 2020 
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Figura 2-25: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Montepulciano allevato a cordone speronato provenienti dal Vigneto 10 (pali 

ferro) negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-26: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di 

Montepulciano allevato a cordone speronato provenienti dal Vigneto 10 (pali ferro) negli 

anni 2019 e 2020 
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Figura 2-27: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Montepulciano allevato a cordone speronato provenienti dal Vigneto 12 (sopra 

cantina) negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-28: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di 

Montepulciano allevato a cordone speronato provenienti dal Vigneto 12 (sopra cantina) 

negli anni 2019 e 2020 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

210 220 230 240 250 260 270 280 290

V
al

o
re

 (
g
/L

) 

DOY

Brix-20 AC.T.-20 Brix-19 AC.T.-19

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

210 220 230 240 250 260 270 280 290

V
al

o
re

 (
g)

 

DOY

pH-20 Peso bacca-20 pH-19 Peso bacca-19



 

 89 

Le analisi effettuate sui vari appezzamenti di Montepulciano mettono mostrano come vi siano 

delle evidenti differenze tra i diversi sistemi di allevamento. I vigneti di Montepulciano n.7 ed 

8 allevati a Tendone mostrano dei valori iniziali in grado zuccherino tra i più bassi, prossimi 

ai 10 °Brix, a differenza dei vigneti n.1 e 2 allevati con sistema a Guyot i quali hanno un valore 

di partenza rispettivamente di 11,0 e 12,0 °Brix nel 2020 e dei 3 vigneti allevati a cordone 

speronato (vigneti n. 4, 10 e 12), i cui valori iniziali sono di 9,0, 10,0 e 12,0 °Brix, per poi 

proseguire con un andamento di crescita della curva pressocchè simile fra tutte, ma 

contemporaneamente diversa dall’annata precedente, dove i valori medi risultano più bassi. 

Medesima situazione si verifica nel caso dell’acidità e del pH, dove le variazioni sono 

pressocchè minime. Dal punto di vista del peso medio delle bacche si registrano, invece, delle 

differenze sostanziali: il vigneto n.7 di Montepulciano presenta un valore minimo di 1,62 g 

nell’annata 2020 (simile ai vigneti n.8 e 12), superiore al vigneto n. 1 (+ 0,20 g), al n.2 (+0,14 

g), al n.4 (+0,10 g), al n. 10 (+0,13 g), per raggiungere il valore massimo di 3,10 g dopo 64 

giorni così come il vigneto n.4 e registrando variazioni di, rispettivamente, +0,40 g, +0,13 g, 

+0,53, -0,22 g e -0,21 g. Nonostante il Montepulciano a Tendone mostri un valore iniziale 

molto più elevato di tutto gli altri appezzamenti, al termine della produzione il massimo valore 

del peso medio degli acini si è registrato nel vigneto n.10, allevato a cordone speronato. 

Il vitigno di Sangiovese, innestato su 1103P, allevato a controspalliera con sistema di 

allevamento a Cordone speronato e con densità di impianto di 2222 viti/ha, mostra una curva 

di crescita diversa rispetto ai precedenti vigneti in oggetto. Il grado zuccherino registra come 

valore più basso 13,0 °Brix nel 2020 contro i 15,2 °Brix nel 2019, e raggiunge il suo valore 

massimo dopo appena 45 giorni fino alla vendemmia con 22,0 °Brix, mentre nel 2019 a quel 

giorno corrispondevano 20,0 °Brix, con il massimo raggiunto 7 giorni dopo con 21,0 °Brix. 

L’acidità mostrava come valore massimo 23,6 g/l nel 2020, superiore di +1,3 g/l rispetto al 

precedente anno, con un minimo di 7,2 g/l contro i 7,0 g/l nel 2019. Nel 2020 il valore di pH 

iniziale è simile per le due annate, di circa 2,71, mentre il massimo valore raggiunto al DOY 

253 è stato di 3,47, maggiore rispetto all’annata precedente (+0,11). Il peso medio delle bacche 

ha come valore minimo nel 2020 1,94 g (-0,20 g dal 2019), con una crescita graduale e lenta 

fino al DOY 246 per poi aumentare bruscamente e raggiungere il valore di 2,88 g, a differenza 

del 2019 dove si ha un brusco aumento di +0,27 g nei primi 7 giorni dall’inizio delle analisi e 

poi un continuo oscillamento dei risultati, con il massimo di 2,64 g al DOY 239, ed ultimo 

risultato a ridosso della vendemmia, avvenuta ben 15 giorni dopo, di 2,44 g (Figure 2-29 e 2-

30). 
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Figura 2-29: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Sangiovese allevato a cordone speronato provenienti dal Vigneto 3 negli anni 

2019 e 2020 

 

 

Figura 2-30: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di Sangiovese 

allevato a cordone speronato provenienti dal Vigneto 3 negli anni 2019 e 2020 
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Lo Chardonnay identificato in azienda come vigneto n.11, innestato su 140RU ed allevato con 

sistema di allevamento a controspalliera e condotto a Guyot con densità di impianto di 2666 

viti/ha presenta un andamento nella maturazione relativamente costante per la breve durata 

delle analisi. Il contenuto zuccherino passa da 17,0 °Brix a 21,0 °Brix in 14 giorni nel 2020, 

così come nel 2019 dove il valore iniziale è lo stesso ma il valore massimo raggiunto è stato 

di 22,0 °Brix. All’inizio delle analisi in oggetto il valore di acidità era di 13,3 g/l nel 2020 

contro i 17,5 g/l nel 2019, fino ad un massimo di 7,8 g/l (+1,1 g/l dal 2019). Il valore di pH 

presenta differenze trascurabili in entrambe le annate. Il peso medio bacca è di 1,54 g nel 2020, 

con un valore più basso nel 2019 (- 0,23 g), ed i valori massimi sono rispettivamente di 1,52 

g e 1,54 g (Figure 2-31 e 2-32). 
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Figura 2-31: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Chardonnay allevato a Guyot provenienti dal Vigneto 11 negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-32: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di 

Chardonnay allevato a Guyot provenienti dal Vigneto 11 negli anni 2019 e 2020 
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Il vigneto n.9 di Pecorino innestato su 1103P, allevato a controspalliera e condotto con potatura 

a Guyot con densità di impianto di 40000 viti/ha mostra un andamento nella maturazione 

diverso rispetto alla precedente cultivar a bacca bianca. Il vigneto n.9, al momento dell’inizio 

delle analisi nel 2020, mostrava parametri di zuccheri ed acidità di 15,0 °Brix e 23,0 g/l, mentre 

nel 2019 sono rispettivamente di 12,8 °Brix e 34,2 g/l, e soprattutto in quest’ultimo caso la 

differenza è elevata (+ 11,2 °Brix); tali valori raggiungono il loro massimo al DOY 239 con 

valori di 22,0 °Brix e 8,5 g/l di acidità con andamento costante, mostrando differenze di +3,0 

°Brix e -2,3 g/l rispetto al 2019 al medesimo giorno. L’anno 2019 si è raggiunto il massimo 

valore in zuccheri di 21,5 °Brix e di 9,0 g/l di acidità dopo 7 giorni dalla precedente analisi. I 

valori di pH nel 2020 presentano un minimo di 2,77 ed un massimo di 3,34 dopo 21 giorni, 

mentre nel 2019 la crescita è stata più costante passando da un minimo di 2,55 ad un massimo 

di 3,19 in 28 giorni. Il valore del peso medio bacca nel 2020 per il vigneto n. 9 mostra come 

minimo 1,13 g contro i 1,05 g dell’anno precedente, aumentando costantemente nell’arco di 

21 giorni fino a 1,50 g, che resta inferiore rispetto al valore massimo del 2019 (-0,21 g) (Figure 

2-33 e 2-34). 

Il vigneto di Pecorino n.5 (noto in azienda come “Pecorino Ibrido”) è presente nel territorio 

aziendale innestato su 1103P con densità d’impianto di 2222 viti/ha. Il vigneto n.5 mostra un 

andamento nella maturazione relativamente costante nelle 2 annate di riferimento. Il grado 

zuccherino presenta valori minimi di 14,0 °Brix nel 2020 e di 15,8 °Brix nel 2019, per poi 

arrivare dopo circa 28 giorni ad un valore massimo nel 2020 di 21,2 °Brix, a cavallo con il 

precedente anno. L’acidità totale ha come valore massimo nel 2020 27,7 g/l (-2,5 g/l in meno 

del 2019 alla stessa data) seguito da un calo costante fino ad avere valori simili al DOY 239 

ed infine raggiungere il valore di 9,6 g/l alla data di vendemmia dopo 7 giorni. Il pH del vigneto 

n. 5 mostra un valore minimo di 2,82 nel 2020 e massimo di 3,29, con la differenza iniziale di 

+0,22 rispetto al 2019. Il peso medio bacca ha un valore minimo nel 2020 di 1,28 g e mostra 

un andamento più lineare fino al valore massimo di 1,59 g rispetto al precedente anno dove il 

minimo è di 1,11 g ed il massimo è di 1,80 g, con uno stacco tra il primo ed il secondo giorno 

di analisi di 0,40 g, mostrando una curva di crescita più marcata (Figure 2-35 e 2-36). 
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Figura 2-33: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Pecorino allevato a Guyot provenienti dal Vigneto 9 negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-34: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di Pecorino 

allevato a Guyot provenienti dal Vigneto 9 negli anni 2019 e 2020 
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Figura 2-35: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Pecorino allevato a forma ibrida provenienti dal Vigneto 5 negli anni 2019 e 2020 

 

 

Figura 2-36: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di Pecorino 

allevato a forma ibrida provenienti dal Vigneto 5 negli anni 2019 e 2020 
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Il vigneto di Trebbiano n.6 (noto in azienda come “Trebbiano Ibrido”) è presente nel territorio 

aziendale innestato su K5BB con densità d’impianto di 2222 viti/ha. La maturazione 

zuccherina del vigneto n.6 segue un andamento quasi lineare partendo da un valore minimo di 

12,0 °Brix nel 2020, maggiore rispetto al precedente anno (+ 4,0 °Brix) per poi raggiungere al 

rilievo successivo valori identici ed ottenere i massimi valori al DOY 253 di 19,5 °Brix contro 

i 20,0 °Brix al DOY 246 nel 2019, valore che poi diminuirà in 7 giorni di circa -0,5 °Brix. Il 

valore di acidità totale massimo nel 2020 è di 28,4 g/l contro i 32,2 g/l del 2019, con una 

diminuzione fino al minimo di 6,2 g/l nel 2020 ed un valore più basso nel precedente anno (-

1,0 g/l). Il valore di pH mostra un andamento più lineare rispetto ai precedenti, con un minimo 

di 2,63 ed un massimo di 3,42 nel 2020, e si mantengono costantemente al di sopra dei valori 

del precedente anno. Il peso medio delle bacche risulta molto più elevato nel 2020 rispetto al 

2019, dove si passa da un minimo di 1,64 g ad un massimo di 2,57 g, con differenze 

rispettivamente di +0,20 g e +0,29 g (Figure 2-37 e 2-38).  
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Figura 2-37: Decorso della concentrazione zuccherina e dell’acidità titolabile degli 

acini di Trebbiano allevato a forma ibrida provenienti dal Vigneto 6 negli anni 2019 e 

2020 

 

 

Figura 2-38: Decorso del valore di pH e del peso medio bacca degli acini di Trebbiano 

allevato a forma ibrida provenienti dal Vigneto 6 negli anni 2019 e 2020 
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Dal confronto con gli altri appezzamenti con vigneti a bacca bianca si nota come il vigneto 

n.11 di Chardonnay abbia un valore iniziale in °Brix decisamente più elevato data la precocità 

del vitigno, ed in soli 14 giorni si abbia un accumulo di + 5,0 nell’annata 2020. I vigneti n.5 e 

9 di Pecorino presentano in entrambe le annate valori di partenza in zuccheri superiori di +2,0 

circa rispetto alla media dei vigneti di Montepulciano, ma dai successivi giorni si nota come 

la rapidità di accumulo di grado zuccherino sia maggiore nel caso dei vigneti di 

Montepulciano: il vigneto n.5 nel 2020 presenta una differenza tra i DOY 246 e 253 di +2,2 

°Brix contro i +3,8 °Brix accumulati nel vigneto n.7 nello stesso intervallo di tempo; la 

medesima differenza è riscontrabile confrontando il vigneto n.7 ed il n.6 di Trebbiano, dove 

in quest’ultimo caso l’accumulo nei giorni di riferimento è di +1,75 °Brix. Il calo in acidità 

nel vigneto n.6 di Trebbiano è molto più rapido rispetto ai vigneti di Pecorino n.9 e 5: tra i 

DOY 225 e 232 si registra una diminuzione di -9,9 g/l, contro i  -7,2  e -5,5, mostrando come 

la cultivar sia molto più sensibile alla perdita di acidità richiedendo rigorosi monitoraggi 

durante la fase di maturazione al fine di preservarne le qualità. Nel vigneto n.8, nei DOY di 

riferimento 246 e 253 l’accumulo in zuccheri è di +2,0 °Brix, inferiore rispetto al vigneto n.7 

nel medesimo anno. Il vigneto n.3 di Sangiovese presenta una velocità di maturazione di +9,0 

°Brix nel 2020 in 35 giorni contro l’accumulo di +10,6 °Brix del vigneto n.7 di Montepulciano 

nello stesso arco temporale e di +13,0 °Brix durante l’intera fase di maturazione (57 giorni). 

Dal confronto degli altri vigneti aziendali nell’arco della durata complessiva della fase di 

maturazione è possibile notare come la differenza con il vigneto n.7 di Montepulciano allevato 

a Tendone sia di -1,1 per il vigneto n.8 allevato con medesima forma di allevamento, -3,0 e -

3,8 °Brix per i vigneti n.1 e 2 allevati a Guyot, identica al vigneto n.4, -1,0 nei confronti dei 

vigneti n.10 e 12 allevati a cordone speronato, -4,0 rispetto al vigneto n.3 di Sangiovese, -9,0 

in confronto al vigneto n.11 di Chardonnay, -6,0 e -5,75 °Brix rispetto ai vigneti n.9 e 5 di 

Pecorino ed infine -5,75 rispetto al vigneto di Trebbiano n.6. Tale confronto ha permesso di 

osservare come il vigneto di Montepulciano con forma di allevamento a Tendone consenta di 

ottenere elevati valori qualitativi soprattutto in grado zuccherino in tempi più brevi rispetto ad 

altre cultivar sia a bacca bianca sia a bacca nera e sia in confronto allo stesso vitigno allevato 

con forme di allevamento differenti.  
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2.4 Decorso delle principali fasi fenologiche delle viti nel biennio 2019-2020 

Le analisi relative alla fenologia nel 2020 sono iniziate alla fase di ripresa vegetativa, in 

particolare alla fase del pianto dove, per monitorare la corretta ripresa vegetativa di entrambe 

le cultivar in oggetto, si è deciso di effettuare un’analisi alla linfa che, grazie ai tagli freschi di 

potatura, fuorisce in grandi quantità. La linfa grezza prelevata dopo aver effettuato i tagli 

freschi al momento della ripresa vegetativa hanno mostrato risultati diversi: Nonostante il 

giorno di prelievo fosse lo stesso, così come la forma di allevamento, la posizione geografica 

e la durata del prelievo, dal vigneto di Montepulciano sono stati raccolti circa 30,0 g di linfa, 

contro i 20,9 g del pecorino; ciò potrebbe stare ad indicare come, essendo Pecorino una cultivar 

precoce, alla data del 10 aprile, avendo già buona parte delle gemme schiuse, l’attività linfatica 

fosse più bassa e regolare rispetto a quella di Montepulciano dove, invece, le gemme erano in 

buona parte allo stato di dormienza e, di conseguenza, la pianta era ancora in pieno stadio di 

ripresa vegetativa con un flusso linfatico molto più forte; ciò dimostrerebbe la differenza nel 

risultato (Tabella 2-19). 

 

Tabella 2-15: Peso della linfa raccolta per le due cultivar di riferimento alla data del 10 

aprile dopo 5 h di prelievo 

Appezzamento Inizio raccolta  Fine raccolta Peso linfa (g) 

Vigneto 2 (MTP) 08:00 13:00 30 

Vigneto 9 (PEC) 08:00 13:00 20,9 

 

I dati relativi alle varie fasi fenologiche delle gemme sono stati monitorati nel 2020 

direttamente in campo subito dopo aver effettuato i precedenti rilievi sulla linfa. L’analisi è 

stata condotta, come illustrato nel precedente capitolo, su due cultivar di riferimenti quali 

Pecorino con il vigneto n.9 (“Pecorino Guyot”) e Montepulciano con il vigneto n.2 

(Montepulciano “Fianco Sangiovese”), entrambi allevati a controspalliera con sistema a Guyot 

(doppio nel caso del Montepulciano), prendendo in riferimento 3 segmenti di appezzamento 

di 100 gemme ciascuno, per un totale di 300 gemme monitorate a cadenza settimanale il più 

regolare possibile. I due vigneti presentano differenze di età di impianto di 8 anni (Pecorino è 

stato impiantato dopo il Montepulciano) con densità d’impianto quasi simili e portinnesti 

differenti (3703 viti/ha nel Montepulciano innestato su K5BB contro le 4000 viti/ha del 

Pecorino innestato su 1103P). I rilievi sono stati eseguiti a partire dal giorno 10 aprile fino al 

5 giugno, ma essendo presente anche una ulteriore analisi sulla formazione del numero di 

foglie, sono state riportate graficamente solo i primi 4 rilievi relativi alla natura delle gemme. 
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Il vigneto n.9 di Pecorino presenta alla prima data di analisi, illustrata nella Figura 2-39, un 

elevato numero di gemme (circa il 56%) già allo stadio 05 (gemma cotonosa), ed appena un 

5% di gemme allo stadio dormiente (00), assieme al 24% in fase 07 (punta verde) e 12% allo 

08 (margini fogliari visibili), oltre a presentare già alcune gemme completamente schiuse con 

già 3 foglie completamente spiegate (103). Il Montepulciano del vigneto n.2 presenta, invece, 

una elevatissima % di gemme ancora in stadio dormiente (00, il 98%) ed appena l’1% sia di 

gemme allo stadio 05 (gemma cotonosa) sia allo stadio 07 (punta verde). Le analisi effettuate 

il primo giorno mettono già in evidenza la forte precocità del Pecorino rispetto al 

Montepulciano nello sviluppo delle gemme. 

Al secondo giorno di rilievi (17 aprile) il Pecorino non presentava alcuna gemma allo stadio 

00, a differenza del Montepulciano dove le gemme allo stadio 00 sono ancora l’83%. Le altre 

gemme più sviluppate nel Pecorino sono distribuite per il 13% allo stadio 05, 7% allo 07 ed 

11% allo 08, mentre nel Montepulciano i germogli provvisti delle prime foglie sono molto 

pochi. Considerando le gemme completamente schiuse si nota, nel Pecorino, la maggioranza 

allo stadio 103 (20%), mentre nel Montepulciano tale valore risulta molto più basso (-19%). 

Nel Pecorino si evidenziano altre % elevate di germogli provvisti di foglie (19% al 102 e 15% 

al 104), mentre nel Montepulciano esse sono rappresentate da un misero valore di 0,3% al 102. 
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Figura 2-39: Rappresentazione grafica dell’insieme delle fasi fenologiche registrate 

per Pecorino e Montepulciano il 10 aprile (in alto) ed il 17 aprile 2020 (in basso) 
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Il vigneto n. 9 di Pecorino presenta alla data del 24 aprile tutte le gemme completamente 

schiuse con lo stadio minimo presente di 101 ad appena l’1% ed il massimo stadio di sviluppo 

con il 107 rappresentato dal 3% delle gemme campionate, a differenza del Montepulciano 

dove sono ancora presenti oltre il 50% di gemme ancora in stadio dormiente (00) ed il massimo 

rappresentato dall’1% di gemme allo stadio 105. Dai grafici riportati alla Figura 2-40 si può 

notare come la distribuzione delle gemme in Pecorino sia molto più omogenea rispetto al 

Montepulciano, con una distribuzione del 3% allo stadio 102 (-3% rispetto al Montepulciano), 

15% al 103 (+10%), 32% al 104 (+28%), 38% al 105 (+37%) ed 8% al 106, il quale non è 

presente nel Montepulciano. Nel caso del Montepulciano, alla medesima data, la situazione 

mostra un più elevata eterogeneità nella presenza di gemme con alcune ancora agli stadi 05 

(7%), 07 (4%)  e 08 (16%). Il rapido sviluppo del Pecorino è facilmente evidenziabile a questa 

data dall’elevata presenza di organi germogli con un elevato numero di foglie rispetto al 

Montepulciano il quale stenta ancora ad emettere organi verdi mantenendo una buona porzione 

delle gemme in stadio dormiente.  

Nell’ultima data di campionamenti (30 aprile) si può notare come il vigneto di Pecorino sia 

nuovamente più omogeneo rispetto alla controparte a bacca nera, con uno stadio minimo di 

sviluppo del 103 all’1% contro il minimo di 00 all’1% anch’esso del Montepulciano ed un 

massimo rappresentato dallo stadio 108 al 6% a differenza del Montepulciano che presenta 

appena lo 0,7% allo stadio 107. Il Pecorino presenta una distribuzione di stadi delle gemme 

più limitato rispetto al Montepulciano, vista la rapidità di crescita, ed un massimo di gemme 

presenti allo stadio 106 (38%) a differenza del Montepulciano dove la maggior parte delle 

gemme si trova allo stadio 101 (27%). Nel Montepulciano si può notare la massima 

eterogeneità negli stadi delle gemme presente in tutte le date di analisi, i quali variano dal 

minimo di 00 con tutti i valori disponibili fino al 107.  

La precocità del vitigno Pecorino testimonia i risultati ottenuti dimostrando come la sua 

precocità e rapidità nella ripresa vegetativa rispetto al Montepulciano consentano di avere 

germogli ben sviluppati ed efficienti già dopo poche settimane, mentre nel secondo caso una 

buona quantità di gemme resta ancora allo stadio dormiente dopo oltre 21 giorni dall’inizio 

della schiusura. Tale caratteristica può però essere rischiosa in quanto i germogli ben sviluppati 

potrebbero essere molto più vulnerabili verso ritorni di freddo precoci, andando ad arrecare 

seri danni agli organi verdi ancora giovani. 
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Figura 2-40: Rappresentazione grafica dell’insieme delle fasi fenologiche registrate 

per Pecorino e Montepulciano alle date del 24 aprile (in alto) e del 30 aprile 2020 (in 

basso) 
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Come ulteriore dato di analisi sono state scattate delle foto per ciascuno dei rilievi effettuati, 

ed è stato possibile evidenziare delle differenze nella schiusura delle gemme tra i segmenti 

inferiore e superiore del Montepulciano, mentre tale fenomeno non si è verificato nel caso del 

Pecorino. Dalle figure 2-41 e 2-42 si può osservare come vi sia una forte differenza nella 

schiusura delle gemme nel Montepulciano dove il segmento superiore presenta una buona % 

di germogli in crescita mentre quello inferiore mostra ancora tratti di tralcio vuoti, con gemme 

ancora in fase dormiente o di schiusura. Nel caso del Pecorino tale differenza non si è evidenzia 

in maniera rilevante. Tale caratteristica potrebbe essere dovuta alla differenza geografica fra i 

due appezzamenti: mentre il Pecorino è situato circa 400 m dal fondo della vallata, il 

Montepulciano vi si trova proprio a ridosso, dove la parte a valle è situata proprio alla fine del 

tratto di collina e le condizioni di umidità sono maggiori, così come le temperature sono 

leggermente più basse andando a limitare la crescita e lo sviluppo delle gemme. 

 

   

Figura 2-41: Foto di filari dei filari di Montepulciano appartenenti al vigneto n.2 

(Fianco Sangiovese) relativi al segmento superiore dell’appezzamento (a sinistra) ed 

inferiore (a destra) con relative differenze nella crescita scattata alla data dell’8 maggio 

2020 
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Figura 2-42: Foto di filari dei filari di Pecorino appartenenti al vigneto n.9 (Pecorino 

Guyot) relativi al segmento superiore dell’appezzamento (a sinistra) ed inferiore (a destra) 

con relative differenze nella crescita scattata alla data dell’8 maggio 2020 

 

L’analisi relativa allo sviluppo fenologico delle gemme è stata accompagnata dalla 

realizzazione di un completo set di immagini fotografiche a partire dalla prima data di analisi 

il 10 aprile fino al 5 giugno 2020. Ciascuna delle foto è accompagnata dal numero di giorni 

dall’inizio dell’anno (DOY) per facilitarne il riconoscimento. Le Figure 2-43 e 2-44 mostrano 

come il Pecorino presenti le prime gemme schiuse già dalla seconda immagine (DOY 108) 

mentre nel caso del Montepulciano sono visibili dopo circa 20 giorni dall’inizio delle analisi. 

Il pecorino mostra una vigoria ed una crescita molto elevati già nel giorno 121 dove i germogli 

raggiungono facilmente la prima coppia di fili di sostegno, mentre nel caso del Montepulciano 

ciò accade al giorno 136 (15 giorni dopo). Nel giorno 136 la seconda coppia di fili di sostegno 

viene facilmente superata dal Pecorino mentre il Montepulciano ha i germogli ancora alla 

prima coppia di fili, e la seconda andrà ad intercettare i germogli al giorno 150.  
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Figura 2-43: Evoluzione nella crescita fenologica per il Pecorino appartenente al 

vigneto n.9 (Pecorino Guyot) allevato a Guyot a partire dalla data del 10 aprile (giorno 

101) posto in alto a sinistra fino al 5 giugno (giorno 157) in basso a destra 

101 108 115 

121 129 136 

142 150 157 
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Figura 2-44: Evoluzione nella crescita fenologica per il Montepulciano appartenente al 

vigneto n.2 (Montepulciano Fianco Sangiovese) allevato a Guyot a partire dalla data del 

10 aprile (giorno 10) posto in alto a sinistra fino al 5 giugno (giorno 157) in basso a destra 
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L’analisi effettuata in campo durante l’anno 2020 ha riguardato anche il monitoraggio nella 

formazione e nello sviluppo del numero di foglie per germoglio nel vigneto n. 9 di Pecorino 

allevato a Guyot ed il vigneto n. 2 di Montepulciano allevato a Guyot doppio. I giorni 

considerati (DOY) vanno dal 101 al 157. La Figura 2-45 mostra come sia nel Pecorino sia nel 

Montepulciano alla prima data di analisi vi siano 0 foglie formate, mentre al giorno 108 si 

evidenzia una media di 2,0 foglie/germoglio per il Pecorino contro il valore ancora a 0 nel 

Montepulciano. Nel Montepulciano le prime foglie sono visibili dopo 7 giorni dall’ultimo 

rilievo (115 DOY) con una media di 0,5 foglie/germoglio formate, nettamente inferiore al 

Pecorino dove la media è di 4,4, oltre 8 volte superiore. Nella crescita i valori tendono ad 

avvicinarsi con valori di 15,0 per il Montepulciano e di 16,0 nel Pecorino, fino ad arrivare al 

valore massimo con un distacco da parte di quest’ultimo arrivando ad un valore medio di 20,5 

foglie/germoglio formate contro le 17,6 del Montepulciano. 

La Figura 2-46 mostra la relazione fra la formazione delle foglie ed il cumulo termico in Gradi 

Giorno (GG). Nel Pecorino il cumulo di 80 gradi giorno favorisce la formazione di una media 

di 2,0 foglie/germoglio mentre non sono ancora necessari per formare foglie nel 

Montepulciano. Dopo aver accumulato 129 gradi giorno il Montepulciano emette un valore 

medio di foglie/germoglio di 0,4, contro le 4,4 del Pecorino. Per formare oltre 12,1 

foglie/germoglio nel Pecorino sono stati accumulati 270 gradi giorno, mentre per formare lo 

stesso numero di foglie nel Montepulciano sono stati accumulati 327 gradi giorno. Nel 

Pecorino e nel Montepulciano si raggiunge il valore massimo di formazione delle foglie 

(rispettivamente 20,5 e 17,6 foglie/germoglio) con un accumulo termico 443 GG. 
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Figura 2-45: Andamento numero di foglie formate per Pecorino (vigneto 9) e 

Montepulciano (vigneto 2) in base al n. di giorni dell'anno (DOY) 

 

 

Figura 2-46: Cumulo termico e formazione delle foglie in Pecorino (vigneto 9) e 

Montepulciano (vigneto 2) 
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Per lo studio completo delle fasi fenologiche dei vigneti sono stati reperiti i dati del 2019 

dall’archivio aziendale riguardo a Germogliamento e Fioritura, mentre per le successive fasi 

quali Invaiatura e data di Maturazione il controllo è stato effettuato direttamente in campo, 

assieme al monitoraggio della caduta delle foglie. Anche per l’anno 2020 i rilievi di tutte le 

fasi sono stati effettuati in campo direttamente sui vigneti in oggetto, eccezion fatta per la 

caduta delle foglie dal momento che i rilievi per la stesura della tesi sono terminati il 30 

ottobre. Tutti i dati raccolti sono stati elaborati sia in relazione al numero di giorni dall’inizio 

dell’anno (DOY) sia al cumulo termico (GG). Nello studio della fase di maturazione è stato 

preso un valore di °Babo come riferimento per ciascuna cultivar, ritenuto come valore minimo 

ideale per la raccolta: 18° Babo in Montepulciano, Sangiovese, Chardonnay e Pecorino, 

mentre per il Trebbiano è stato scelto il valore medio di 17 °Babo. 

Dalle Tabelle 2-16 e 2-17 i vigneti di Montepulciano n. 7 (“Montepulciano Tendone”) e 8 

(“Montepulciano Lago”) allevati a Tendone mostrano, dai dati di archivio, la medesima data 

per Germogliamento e Fioritura nell’anno 2019 mentre l’invaiatura è leggermente anticipata 

nel caso del vigneto n.7 (-7 giorni), e ciò conduce ad un accumulo zuccherino fino a 18 °Babo 

anticipato di -7 giorni rispetto al vigneto n.8. La caduta delle foglie nei vigneti n. 7 ed 8 si 

colloca alla stessa data, a circa 299 giorni dall’inizio dell’anno. Nell’annata 2020 i due 

Montepulciano allevati a Tendone n.7 ed 8 presentano una data di inizio Germogliamento 

identica a quella del precedente anno (115 DOY), mentre la fase di fioritura vede un anticipo 

di 7 giorni da parte del Vigneto n.7. Le fasi di Fioritura ed Invaiatura sono le stesse per i due 

vigneti in oggetto nell’anno 2020. Il vigneto n.7 nel 2020 mostra una fioritura anticipata di 6 

giorni rispetto al 2020, mentre per il vigneto n.8 si registra un ritardo di appena 1 giorno. La 

fase in Invaiatura per il vigneto n. 7 nel 2020 mostra un anticipo di 10 giorni rospetto al 2019, 

mentre nel vigneto n.8 essa avviene con un ritardo di 6 giorni. La presunta data di Maturazione 

risulta essere la stessa nelle due annate per il vigneto n. 7, mentre per il vigneto n.8 si registra 

un anticipo di 7 giorni nel 2020 nell’accumulo del grado zuccherino di riferimento. 

I vigneti di Montepulciano allevati con sistema a controspalliera e potati a Guyot doppio 

(vigneti n.1 e 2) mostrano i medesimi dati nel 2019 per le fasi di Germogliamento, Fioritura, 

Maturazione e Caduta delle foglie, mentre si registra un ritardo di appena 4 giorni nella 

fioritura del vigneto n.2 rispetto al vigneto n.1. Nell’annata 2020 il vigneto n.1 presenta una 

data di Germogliamento molto più ritardata rispetto al precedente anno (+ 14 giorni), cosi 

come per la Fioritura (+2 giorni), mentre l’Invaiatura e la Maturazione risultano anticipate (-6 

e -7). Nel vigneto n.2 i risultati per l’anno 2020 sono, rispetto al 2019, rispettivamente di +3 

(Germ.), +5 (Fior.), -10 (Inv.) e -7 (Maturaz.). Per entrambi i vigneti n.1 e 2 si osserva come 
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nel 2020 le fasi di Fioritura e Germogliamento siano avvenute più in ritardo rispetto al 2019, 

mentre per l’Invaiatura e la Maturazione si nota un anticipo in entrambi i casi. 

Il vigneto n.4 (“Viti mozze”), 10 (“Pali ferro”) e 12 (“Sopra cantina”) di Montepulciano 

allevati a Cordone speronato mostrano delle date di Germogliamento identiche nei primi 2 casi 

(115 DOY) mentre nel vigneto n.12 ciò avviene con un ritardo di 9 giorni. Nella Fioritura nel 

2019 la situazione è la stessa per i vigneti n.4 e 10, mentre nel vigneto n.12 essa si verifica con 

un ritardo, seppur minimo, di 2 giorni. Le date di invaiatura per i 3 vigneti in oggetto sono 

differenti tra loro: nel vigneto n.4 essa avviene a 217 DOY, mentre nei vigneti n.10 e 12 si 

registrano rispettivamente +3 e -6 giorni. La fase di Maturazione avviene nello stesso periodo 

per i 3 vigneti in oggetto nel 2019. La caduta delle foglie nell’annata 2019 risulta essere la 

stessa per i vigneti n.4 e 12 mentre nel vigneto n.10 essa si verifica con un ritardo di +3 giorni. 

Il vigneto n.4 nel 2020 mostra un leggero anticipo per le prime 3 fasi, mentre la fase di 

maturazione resta collocata nel medesimo giorno. Il vigneto n.12 mostra gli stessi parametri 

del vigneto n.4 per l’annata 2020, eccezion fatta per la fase di Invaiatura che mostra un ritardo 

di +1 giorno rispetto al precedente anno. Il vigneto n.10 nel 2020 mostra +15 giorni (germ.), 

+4 (fior.), -7 (inv.) e -8 (matur.) rispetto al precedente anno.  

Il vigneto di Sangiovese n.3 allevato a Cordone speronato mostra dei risultati per le prime 4 

fasi di rispettivamente 101, 146, 209 e 261 DOY, mentre la caduta delle foglie avviene circa 

319 giorni dall’inizio dell’anno, anticipata di -4 giorni rispetto ai Montepulciano allevati a 

Guyot ed a Cordone speronato, mentre risulta essere più in ritardo rispetto ai Montepulciano 

allevati a Tendone (+ 20 giorni). Per l’annata 2020 nel vigneto n.3 si può notare come le prime 

3 fasi avvengano praticamente al medesimo giorno dell’anno, mentre la fase di maturazione 

subisce un anticipo notevole di -66 giorni, andando ad anticipare tale fase di -8 giorni rispetto 

al Trebbiano, mentre nel 2019 essa si verifica con uno stacco di +34 giorni. 

Il vigneto n.11 di Chardonnay allevato a Guyot mostra dei valori nel 2019 di 81 (germ.), 161 

(fior.), 204 (inv.) e 225(inv.), mentre nell’anno 2020 risultano anticipate le prime 2 fasi di, 

rispettivamente, -11 e -19, mentre per le successive 2 si verifica un leggero ritardo quasi 

trascurabile. La caduta delle foglie nel 2019 si colloca attorno al giorno 290, un anticipo di 9 

giorni rispetto ai Tendoni, di 29 giorni dal Sangiovese e di 33 giorni dai Montepulciano allevati 

a Guyot ed a Cordone speronato.  

Il vigneto n.9 di Pecorino allevato a Guyot presenta nel 2019 dei risultati di 76, 158, 208 e 239 

DOY per le prime 4 fasi in oggetto, e se confrontate con i risultati dell’annata 2020 si possono 

notare un +22 (germ.), -16 (fior.), mentre la data di maturazione risulta la stessa. Dal confronto 

del vigneto n.9 di Pecorino con il vigneto n.5 di Pecorino allevato in forma Ibrida nel 2019 le 
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fasi fenologiche risultano molto simili tra loro con dei valori trascurabili. La data di caduta 

delle foglie mostra una certa differenza fra le due forme di allevamento, dove il Pecorino 

allevato in forma Ibrida mostra un anticipo rispetto alla controparte allevata a Guyot di 34 

giorni. I motivi di tale differenza possono essere ricercati nell’esecuzione di interventi di 

potatura verde (in particolar modo della cimatura) che vengono effettuati sul sistema a 

controspalliera, nel quale si va’ a stimolare l’emissione di giovani foglie alle femminelle che 

avranno una durata di vita maggiore rispetto alle foglie presenti nei germogli della forma di 

allevamento Ibrida la quale non riceve alcun intervento di potatura.  

Il Trebbiano allevato in forma Ibrida del vigneto n.6 presenta nel 2020 un ritardo nel 

Germogliamento di +19 giorni, mentre le successive fasi di Fioritura ed invaiatura subiscono 

un anticipo di appena -2 giorni. La fase di Maturazione nel vigneto n.6 subisce un anticipo di 

15 giorni nel 2020 rispetto al precedente anno; la fase di Maturazione risulta essere nel 2019 

la più tardiva per le cultivar a bacca bianca ed in anticipo rispetto agli appezzamenti di 

Montepulciano, mentre nel 2020 essa risulta lo stesso giorno di maturazione di buona parte 

degli appezzamenti di Montepulciano.  

 

Tabella 2-16: Analisi fenologiche ottenute dall’archivio aziendale, con dettaglio della 

caduta delle foglie, effettuate durante l’anno 2019 

Cultivar 
Forma di 

allevamento  
Codice 

Germ. 

(DOY) 

Fior. 

(DOY) 

Inv. 

(DOY) 

Data  

Maturazione 

(DOY) 

Caduta 

foglie 

(DOY) 

MTP T 7 115 156 221 261 299 

MTP T 8 115 156 217 268 299 

MTP GD90 1 105 155 217 268 323 

MTP GD90 2 105 155 221 268 323 

MTP CD40 4 106 155 217 261 323 

MTP CS80 10 106 155 220 261 326 

MTP CS80 12 115 157 211 261 323 

SGV CS80 3 101 146 209 261 319 

CHR GS90 11 81 161 204 225 290 

PEC GS90 9 76 158 208 239 314 

PEC I 5 79 156 208 239 280 

TRB I 6 96 154 211 246 285 
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Tabella 2-17: Raccolta delle analisi fenologiche effettuate direttamente in campo sui 

vigneti oggetto di studio nell'anno 2020 

Cultivar 
Forma di 

allevamento  
Codice 

Germ. 

(DOY) 

Fior. 

(DOY) 

Inv. 

(DOY) 

Data  

Maturazione 

(DOY) 

MTP T 7 115 150 211 261 

MTP T 8 115 157 211 261 

MTP GD90 1 129 157 211 261 

MTP GD90 2 108 150 211 261 

MTP CD40 4 115 157 210 261 

MTP CS80 10 121 159 213 253 

MTP CS80 12 115 157 211 261 

SGV CS80 3 101 146 209 253 

CHR GS90 11 70 142 206 232 

PEC GS90 9 101 142 207 239 

PEC I 5 103 142 208 239 

TRB I 6 115 151 213 261 

 

I vigneti di Montepulciano n. 7 (“Montepulciano Tendone”) ed 8 (“Montepulciano Lago”) 

allevati a Tendone mostrano, nelle tabelle 2-18 e 2-19, lo stesso quantitativo di GG necessari 

al germogliamento ed alla fioritura nel 2019, al contrario per l’invaiatura il culo termico 

presenta una differenza di -64 GG per il vigneto n.8. Il cumulo termico per la maturazione del 

vigneto n.8 è superiore di circa 62 GG rispetto al vigneto n.7. Considerando l’annata 2020 i 

due Montepulciano allevati a Tendone n.7 ed 8 presentano un cumulo termico identico nella 

fase di germogliamento ma inferiore di circa -7 GG rispetto al precedente anno. La fase di 

fioritura nel 2020 per il vigneto n. 7 mostra un accumulo termico di 392 GG contri i 443 del 

vigneto n.8. Le fasi di invaiatura e Maturazione presentano lo stesso cumulo termico per 

entrambi i vigneti n.7 e n.8 nel 2020. 

I vigneti di Montepulciano allevati con sistema a Guyot n.1 e 2 mostrano stessi cumuli termici 

nel 2019 per le fasi di Germogliamento, Fioritura e Maturazione, mentre si registra una 

differenza di +64 GG per il vigneto 2 rispetto al vigneto n.1. Per l’annata 2020 il vigneto n.1 

di Montepulciano mostra un cumulo termico di +107 GG rispetto al 2019 ed al vigneto n.2 

nello stesso anno per il Germogliamento, mentre per la fioritura la differenza è di +90 GG 

rispetto al 2019 e di +51 GG rispetto al vigneto n. 2 allo stesso anno. Le fasi di Invaiatura e 

Maturazione presentano valori di cumulo termico identiche per i due appezzamenti nell’annata 

2020. 
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Il vigneto n.4 (“Viti mozze”) di Montepulciano allevato a Cordone speronato mostra valori di 

cumulo termico nel 2020 di 129 (Germ.), 443 (Fior.), 1109 (Inv.) e 1913 (Matur.), che sono 

rispettivamente +24, +90, -175 e +0 rispetto al 2019. Dal confronto del vigneto n.4 con gli 

altri vigneti aziendali allevati a Cordone speronato si nota come nel 2020 il cumulo termico 

per il Germogliamento sia lo stesso nei vigneti n.4 e 12, mentre nel n.10 vi è una differenza di 

-33 GG, cosi come la fase di Fioritura con una differenza di -20 GG. La fase di Invaiatura 

mostra una differenza del vigneto n.4 di -54 e -16 GG rispettivamente con i vigneti n.10 e 12. 

La fase di Maturazione nel 2020 per i vigneti n.4 e 12 presenta lo stesso cumulo termico, con 

una differenza di +94 da parte del vigneto n.10. 

Il vigneto di Sangiovese n.3 allevato a Cordone speronato mostra dei cumuli termici per le 4 

fasi fenologiche di 99, 284, 1161 e 1913 GG per il 2019, con una diminuzione nel 2020 di -19 

(Germ.), -67 (Inv.) e -94 (Matur.), mentre l’unico aumento in GG si verifica per la fase di 

Fioritura con +80 GG. 

Il vigneto n.11 di Chardonnay allevato a Guyot mostra dei valori in cumulo termico nel 2019 

di 51 (germ.), 426 (fior.), 1072 (inv.) e 1422(inv.), mentre nell’anno 2020 risulta inferiore nelle 

prime tre fasi di, rispettivamente, -7, -101 e -21 GG, le quali risultano più anticipate. Per la 

fase di Maturazione il vigneto n.11 registra un maggiore accumulo di +102 GG nel 2020 

rispetto alla precedente annata.  

Il vigneto n.9 di Pecorino allevato a Guyot presenta nel 2019 dei risultati di 51, 365, 1143, e 

1630 GG per le 4 fasi fenologiche, e se confrontati con il vigneto n.6 di Pecorino allevato in 

forma Ibrida si può notare come il cumulo termico sia minore nella prime due fasi 

(rispettivamente -4 e -22 GG), mentre per le successive due fasi risulti lo stesso. Il confronto 

con l’annata 2020 mostra come il vigneto n.9 di Pecorino abbia germogliato più tardi rispetto 

al 2019, con cumulo termico di +33 GG, mentre le successive due fasi sono anticipate portando 

ad un cumulo termico di -60 e -76 GG. 

Il Trebbiano allevato in forma Ibrida del vigneto n.6 presenta nel 2020 dei cumuli termici di 

129, 398, 1163 e 1913 GG, con una differenza nel 2019 di rispettivamente +43, +56, -29 e 

+175 GG, mostrando come le fai di Germogliamento, Fioritura e Maturazione siano avvenuto 

più tardi rispetto alla precedente annata. 
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Tabella 2-18: Analisi fenologiche ottenute dall’archivio aziendale effettuate durante 

l’anno 2019 in relazione alle sommatorie termiche  

Cultivar 
Forma di 

allevamento  
Codice 

Germ. 

(GG) 

Fior. 

(GG) 

Inv. 

(GG) 

Maturazione 

(GG) 

MTP T 7 137 365 1348 1913 

MTP T 8 137 365 1284 1975 

MTP GD90 1 103 353 1284 1975 

MTP GD90 2 103 353 1348 1975 

MTP CD40 4 105 353 1284 1913 

MTP CS80 10 105 353 1332 1913 

MTP CS80 12 137 376 1192 1913 

SGV CS80 3 99 284 1161 1913 

CHR GS90 11 51 426 1072 1422 

PEC GS90 9 47 387 1143 1630 

PEC I 5 51 365 1143 1630 

TRB I 6 86 342 1192 1738 

 

Tabella 2-19: Analisi fenologiche effettuate durante l’anno 2020 in relazione alle 

sommatorie termiche 

Cultivar 
Forma di 

allevamento  
Codice 

Germ. 

(GG) 

Fior. 

(GG) 

Inv. 

(GG) 

Maturazione 

(GG) 

MTP T 7 129 392 1125 1913 

MTP T 8 129 443 1125 1913 

MTP GD90 1 210 443 1125 1913 

MTP GD90 2 103 392 1125 1913 

MTP CD40 4 129 443 1109 1913 

MTP CS80 10 162 463 1163 1819 

MTP CS80 12 129 443 1125 1913 

SGV CS80 3 80 364 1094 1819 

CHR GS90 11 44 327 1051 1524 

PEC GS90 9 80 327 1067 1630 

PEC I 5 90 327 1080 1630 

TRB I 6 129 398 1163 1913 
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2.5 Analisi delle fallanze, applicazione dell’indice NDVI e confronto appezzamenti 

Gli appezzamenti presenti in azienda sono stati analizzati nel dettaglio uno per uno per stimare 

la presenza e l’entità delle fallanze. La verifica è stata effettuata nel periodo di gennaio 2020 

direttamente in campo con una conta. Per limitare il margine di errore è stata utilizzata anche 

una mappa satellitare dell’intera superficie aziendale come confronto. La tabella 2-20 mostra 

come gli appezzamenti con delle evidenti fallanze rilevate siano 6 su 12, ovvero il 50%. 

I vigneti n. 1 e 2 di Montepulciano allevati a Guyot mostrano rispettivamente il 1,9% e 0,6% 

di piante mancanti, dove le restanti sono rispettivamente 5658 e 6901, portando ad una perdita 

di produzione relativamente bassa e poco significativa.  

Il vigneto n.3 di Sangiovese presenta il 3% di fallanze, portando il numero di ceppi totali da 

3066 a 2974.  

Il vigneto n.11 di Chardonnay presenta il 4,6% di piante mancanti, abbassando il numero di 

ceppi dai 11730 ipotetici ai 11422 reali, portando quindi ad una perdita di produzione più 

significativa rispetto ai precedenti appezzamenti trattati ma comunque non eccessivo. 

I vigneti di Montepulciano n. 7 (“Montepulciano Tendone”) e n. 8 (“Montepulciano Lago”) 

risultano essere i più significativi dell’intera indagine, entrambi allevati a Tendone ed 

impiantati nel 1976. Non essendo mai state rimpiazzate, le fallanze attualmente ammontano a 

rispettivamente il 40,4% (circa 1247 piante mancanti in totale, 498 piante/ha) ed il 28,4% 

(circa 580 piante mancanti in totale, 308 piante/ha); senza di esse la produzione è fortemente 

diminuita nel corso degli anni: dalla tabella relativa alla resa media per ettaro nel precedente 

capitolo (Tabella 1-15) è possibile stimare la produzione media per ceppo, che per il vigneto 

n.7 è di circa 13,7 kg/pianta, portando ad un totale di 8,4 t/ha, mentre dovrebbe essere di 15,2 

t/ha (circa il 45% in meno); nel caso del vigneto n.8, la produzione media per pianta è di circa 

11,6 kg/pianta, portando ad un totale di 9,3 t/ha, che invece dovrebbe essere di 12,8 t/ha (il 

28% in meno). 
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Tabella 2-20: Elenco appezzamenti con dettaglio delle fallanze e dei ceppi reali 

CV 
Forma di  

allevamento 
Codice ha 

Ceppi 

ipotetici 
Fallanze 

Ceppi  

reali 

MTP T 7 2,50 2777 40,4% 1530 

MTP T 8 1,88 2088 28,4% 1508 

MTP GD90 1 2,50 5555 1,9% 5658 

MTP GD90 2 1,94 7183 0,6% 6901 

MTP CD40 4 2,60 5777 0% 5777 

MTP CS80 10 2,10 8400 0% 8400 

MTP CS80 12 1,08 4320 0% 4320 

SGV CS80 3 1,38 3066 3% 2974 

CHR GS90 11 4,40 11730 4,6% 11422 

PEC GS90 9 1,39 5560 0% 5560 

PEC I 5 1,00 2222 0% 2222 

TRB I 6 2,40 5333 0% 5333 

 

Durante l’annata 2020, come ulteriore strumento di analisi, è stato raccolto ed analizzato il 

legno di un anno asportato con la potatura per ciascun appezzamento. Per i sistemi di 

allevamento con disposizione a tetto orizzontale dei germogli (Tendone e Ibrido) la potatura 

invernale viene effettuata agli inizi del mese di dicembre, al fine di scongiurare il rischio di 

crolli dovuti alle nevicate. Per tutti i sistemi a controspalliera la potatura invernale avviene a 

partire dal mese di gennaio. Il peso del legno di potatura è stato anche rapportato alla superficie 

di ciascun appezzamento ed alla % di piante mancanti. Nell’analisi sono state considerate circa 

10 piante per ciascun appezzamento di cui sono stati poi calcolati i valori medi (Tabella 2-21). 

I vigneti n.7 ed 8 di Montepulciano allevati a Tendone ed entrambi con 1111 viti/ha mostrano 

un peso del legno di potatura di rispettivamente 2,52 e 2,11 kg/pianta, che in rapporto alla 

superficie danno come risultato 1517 e 1692 kg/ha. Dal confronto tra i due vigneti di 

Montepulciano allevati a Tendone si può notare come il peso del legno per pianta sia maggiore 

nel caso del vigneto n.7, ma se relazionato alle piante realmente presenti sulla superficie esso 

sia minore rispetto al vigneto n.8 (-175 kg/ha).  

I vigneti di Montepulciano allevati a Guyot doppio n.1 e 2 registrano un peso medio del legno 

per pianta di rispettivamente 0,62 e 0,54 kg/pianta, e nel rapporto del peso/superficie tenendo 

conto delle piante realmente presenti si può notare una differenza del 28% in più da parte del 
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vigneto n.2, dimostrato anche dalla differenza di densità di impianto (2222 viti/ha contro 3703 

viti/ha). 

I vigneti di Montepulciano allevati a Cordone speronato n. 4 (doppio, 2222 viti/ha), 10 

(singolo, 4000 viti/ha) e 12 (singolo, 4000 viti/ha) registrano valori medi per pianta di 

rispettivamente 0,52, 0,63 e 0,24 kg/pianta. Il valore più elevato tra i 3 vigneti precedenti è 

registrato nel vigneto n.10 e se rapportato alle piante presenti sulla superficie diventa di 2524 

kg/ha, superiore rispetto sia al vigneto n.4 (+1368 kg/ha) sia al n.12 (+1552 kg/ha); nel primo 

caso il risultato potrebbe essere giustificato dalla presenta quasi doppia di viti/ha, mentre nel 

confronto del vigneto n.10 con il vigneto n.12 si nota come il peso rilevato sia il 62% in più 

nonostante la medesima densità di impianto e l’assenza di fallanze, dovuto probabilmente alla 

scarsa vigoria di crescita del vigneto n.12. 

Dal confronto tra i vari appezzamenti di Montepulciano si può notare come entrambi i vigneti 

allevati a Tendone abbiano dei valori medi di kg/pianta nettamente superiori ai sistemi a 

controspalliera (oltre l’80% in più), con un valore più elevato registrato nel vigneto n.7, a 

dimostrazione dell’elevata vigoria delle forme di allevamento a pergola. Se si considera il peso 

medio/ha di legno di potatura in rapporto con la % di piante mancanti si nota come il vigneto 

n.7 scenda a dei valori molto più bassi di alcuni dei sistemi a controspalliera, ed in particolare 

del vigneto n.10 che mostra dei valori medi di peso/ha di legno maggiori di tutti gli 

appezzamenti di Montepulciano. 

Il vigneto n.3 di Sangiovese allevato a Cordone speronato con una densità di 2222 viti/ha 

mostra un peso medio del legno di 0,90 kg/ha, nettamente superiore rispetto agli altri vigneti 

di Montepulciano allevati a cordone speronato (+0,38 kg/pianta di differenza con il vigneto 

n.4, +0,27 kg/pianta del vigneto n.10 e +0,66 kg/pianta del vigneto n.12). Il valore del legno 

del vigneto n.3 rapportato ai corpi vitati presenti diventa di 2057 kg/ha, superiore a quello dei 

vigneti n.4 e 12 ma inferiore al vigneto n.10 di Montepulciano.  

Il vigneto n.11 di Chardonnay allevato a Guyot con 2666 viti/ha presenta un peso medio di 

0,29 kg/pianta, il valore più basso in assoluto di tutti gli appezzamenti presenti in azienda, e 

rapportato ai ceppi reali diventa di 758 kg/ha. 

I vigneti di Pecorino n.9 (Guyot, 4000 viti/ha) e n.5 (Ibrido, 2222 viti/ha) mostrano delle 

differenze molto elevate tra loro, con rispettivamente 0,88 kg/ha e 2,15 kg/ha, che rapportato 

al numero di ceppi presenti diventano di 3536 e 4784 kg/ha, con una differenza del 27%. 

Il vigneto n.6 di Trebbiano allevato in forma Ibrida con 2222 viti/ha presenta un valore medio 

di peso del legno di 2,48 kg/pianta, valore molto elevato che supera quasi tutti gli appezzamenti 

aziendali eccezion fatta per il Montepulciano del vigneto n.7 allevato a Tendone dove la 
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differenza è di appena +0,04 kg/pianta. Se si considera il peso/ha il vigneto di Trebbiano n.6 

presenta il valore in assoluto più elevato in azienda con 5500 kg/ha di legno prodotto, con 

+3983 kg/ha rispetto al vigneto n.7 e +3808 kg/ha rispetto al vigneto n.8 (entrambi allevati a 

Tendone) se considerati i ceppi realmente presenti. Dal confronto della superficie 

ipoteticamente occupata dai ceppi mancanti il valore più elevato resta comunque quello del 

vigneto n.6 di Trebbiano che supera tutti gli altri appezzamenti in maniera significativa, con 

+2597rispetto al vigneto n.7, +1058 rispetto al vigneto n.8, +4097 e +3579 kg/ha rispetto ai 

vigneti n. 1 e 2, + 4344, +2976 e +4528 kg/ha rispetto ai vigneti n.4, 10 e 12, +3397 kg/ha 

rispetto al vigneto n.3 di Sangiovese, +4706 kg/ha rispetto al vigneto n.11 di Chardonnay, 

+1964 rispetto al vigneto n.9 di Pecorino Guyot e +716 kg/ha rispetto al Pecorino allevato con 

la medesima forma di allevamento Ibrida. Take confronto testimonia l’elevata vigoria della 

cultivar nella produzione di germogli, i quali poi lignificheranno. 

 

Tabella 2-21: Dati relativi alla crescita vegetativa dell'anno 2019 espressa come peso del 

legno di un anno asportato con la potatura invernale 

Cultivar 
Forma di 

 allevamento  
Codice  

Peso medio 

Legno 

(kg/pianta) 

Peso legno  

reale (kg/ha) 

Peso legno 

ipotetico 

(kg/ha) 

MTP T 7 2,52 1517 2543 

MTP T 8 2,11 1692 4442 

MTP GD90 1 0,62 1377 1403 

MTP GD90 2 0,54 1910 1921 

MTP CD40 4 0,52 1156 1156 

MTP CS80 10 0,63 2524 2524 

MTP CS80 12 0,24 972 972 

SGV CS80 3 0,90 2057 2121 

CHR GS90 11 0,29 758 794 

PEC GS90 9 0,88 3536 3536 

PEC I 5 2,15 4784 4784 

TRB I 6 2,48 5500 5500 
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Figura 2-47: Campione di legno del vigneto n.11 di Chardonnay raccolto per una 

singola pianta durante la potatura invernale 

 

   

Figura 2-48: Campione di legno del vigneto n.3 di Sangiovese (a sinistra) e di 

Montepulciano del vigneto n.7 (a destra) raccolto dopo la potatura invernale  
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L’analisi della superficie aziendale effettuata con sistemi satellitari ha permesso di realizzare 

un completo set di immagini relativi alla variazione della riflettanza da parte della vegetazione 

nel corso delle due annate di analisi 2019-2020. L’indice di riflettanza, noto come NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), permette di confrontare le caratteristiche e la 

condizione di salute dei vigneti mese per mese, grazie ai voli effettuati dal satellite. Il confronto 

in oggetto è stato eseguito partendo dal mese di gennaio e concludendo ad Ottobre. Grazie al 

software per l’analisi statistica dei dati (QGIS) è stato possibile calcolare Media, Dev. St, 

Minimo, Massimo, N. Pixel e Mediana dei valori di NDVI.  

All’inizio dell’anno 2019, nel mese di gennaio, è possibile notare come l’intera superficie 

aziendale presenti un colore verde uniforme (Figura 2-49) associato ad un valore medio di 

NDVI attorno allo 0,360, e dai valori riportati nella Tabella 2-22 è possibile osservare come 

la situazione sia omogenea per tutta la superficie. Essendo i vigneti in fase di riposo vegetativo 

e, di conseguenza, privi di organi verdi fotosintetizzanti, i valori registrati graficamente 

possono essere relativi solo ed esclusivamente alle specie erbacee spontanee presenti 

nell’interfilare. 

 

Tabella 2-22: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 31 gennaio 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,391 0,195 0,625 260 0,064 0,384 

MTP T 8 0,225 0,147 0,379 194 0,039 0,220 

MTP GD90 1 0,249 0,122 0,471 264 0,050 0,245 

MTP GD90 2 0,326 0,220 0,460 183 0,047 0,325 

MTP CD40 4 0,345 0,242 0,608 271 0,043 0,347 

MTP CD80 10 0,327 0,218 0,437 217 0,047 0,330 

MTP CD80 12 0,328 0,183 0,636 114 0,075 0,320 

SGV CS80 3 0,386 0,230 0,580 169 0,065 0,386 

CHR GS90 11 0,379 0,231 0,634 434 0,058 0,378 

PEC GS90 9 0,339 0,217 0,530 140 0,049 0,335 

PEC I 5 0,409 0,290 0,481 111 0,046 0,416 

TRB I 6 0,375 0,242 0,672 240 0,077 0,360 

 

La situazione per il mese di febbraio 2019 è leggermente diversa rispetto al mese precedente, 

in quanto la media di NDVI dell’intera superficie aziendale si aggira attorno al valore di 0,326, 

ed anche in questo caso, essendo i vigneti ancora in riposo vegetativo, il valore può essere 
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attribuito solo all’inerbimento presente nel sottofila, il quale però mostra una stentatezza nella 

crescita visti i valori più bassi (Tabella 2-23). 

 

Tabella 2-23: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 20 febbraio 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,369 0,289 0,489 260 0,033 0,365 

MTP T 8 0,270 0,218 0,417 194 0,035 0,261 

MTP GD90 1 0,277 0,166 0,389 264 0,031 0,275 

MTP GD90 2 0,357 0,258 0,475 183 0,036 0,359 

MTP CD40 4 0,336 0,239 0,477 271 0,037 0,340 

MTP CD80 10 0,318 0,225 0,419 217 0,044 0,316 

MTP CD80 12 0,384 0,275 0,633 114 0,058 0,378 

SGV CS80 3 0,405 0,260 0,527 169 0,054 0,406 

CHR GS90 11 0,330 0,182 0,525 434 0,045 0,329 

PEC GS90 9 0,351 0,247 0,536 140 0,037 0,348 

PEC I 5 0,395 0,302 0,469 111 0,037 0,397 

TRB I 6 0,385 0,317 0,519 240 0,040 0,376 

 

 

Per il mese di marzo 2019 (Tabella 2-24) è possibile notare delle differenze con il mese 

precedente. Il vigneto n.7 di Montepulciano allevato a Tendone mostra un valore medio di 

NDVI di +0,096 rispetto al mese di febbraio e di +0,105 rispetto al vigneto n.8 alleato con la 

medesima forma di allevamento. I vigneti n.1 e 2 di Montepulciano allevati a Guyot mostrano 

un valore medio rispettivamente di 0,335 e 0,441, quest’ultimo maggiore di +0,106. 

I vigneti di Montepulciano allevati a Cordone speronato n. 4, 10 e 12 presentano dei valori 

medi di NDVI di rispettivamente 0,375, 0,336 e 0,466. Il germogliamento nei vigneti di 

Montepulciano è avvenuto, per il 2019, nel mese di aprile (Da archivio: 25 aprile per i vigneti 

n.7 e 8, 15 aprile per i vigneti n.1 e 2, 16 aprile per i vigneti n.4, 10 e 12), ragion per cui i 

valori registrati sono da attribuire all’inerbimento spontaneo nell’interfilare. 

Il vigneto n.3 di Sangiovese presenta per il mese di marzo un valore medio di NDVI di 0,451, 

maggiore rispetto ai vigneti di Montepulciano allevati con la medesima forma di allevamento 

ed il cui valore può in parte essere attribuito ai giovani germogli in crescita, visto il 

germogliamento più precoce di circa 20 giorni. 

Il vigneto di Chardonnay n.11 presenta un valore medio di NDVI di 0,401, ed essendo in fase 

di Germogliamento (22 marzo) si può attribuire parte del valore anche ai giovani germogli in 

crescita; il valore resta tuttavia più basso rispetto al vigneto n.3 di Sangiovese (-0,050) con 
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periodo di germogliamento molto simile. I vigneti n.9 e 5 di Pecorino allevati rispettivamente 

a Guyot e forma Ibrida sono entrambi in fase di Germogliamento (17 marzo e 20 marzo come 

periodi indicativi) e presentano valori medi di NDVI di 0,412 e 0,489, dove quest’ultimo 

risulta il più elevato dell’intera superficie aziendale, superando anche i vigneti n.7 (+0,033) e 

n.8 (0,129) allevati con sistema a Tendone.  

Il vigneto di Trebbiano n.6 mostra un valore medio di 0,487, leggermente inferiore rispetto al 

Pecorino allevato con la stessa forma di allevamento (-0,002) ma per la maggior parte 

attribuibile alle specie da inerbimento nell’interfilare poichè la fase di Germogliamento si è 

verificata all’incirca attorno al 6 aprile. 

 

Tabella 2-24: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 22 marzo 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,465 0,315 0,607 260 0,047 0,467 

MTP T 8 0,360 0,256 0,503 194 0,048 0,363 

MTP GD90 1 0,335 0,157 0,473 264 0,053 0,338 

MTP GD90 2 0,441 0,297 0,563 183 0,043 0,448 

MTP CD40 4 0,375 0,213 0,569 271 0,051 0,385 

MTP CD80 10 0,336 0,201 0,483 217 0,066 0,339 

MTP CD80 12 0,466 0,306 0,660 114 0,065 0,461 

SGV CS80 3 0,451 0,258 0,617 169 0,072 0,458 

CHR GS90 11 0,401 0,214 0,649 434 0,080 0,388 

PEC GS90 9 0,412 0,312 0,611 140 0,047 0,410 

PEC I 5 0,489 0,296 0,600 111 0,066 0,502 

TRB I 6 0,487 0,399 0,623 240 0,049 0,485 
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Il mese di aprile, a livello grafico, si presenta quasidel tutto simile al precedente mese, ma con 

un leggero aumento dei valori medi di NDVI per quasi tutti gli appezzamenti. 

I vigneti di Montepulciano n. 7 ed 8 mostrano un aumento di valori medi di NDVI rispetto al 

precedente mese di +0,020 e +0,037, per i vigneti n.1 e 2 è di +0,021 e +0,019, mentre per i 

vigneti n.4,10 e 12 è di +0,005, +0,007 e +0,025. 

Il vigneto di Sangiovese mostra una diminuzione di valore medio di -0,025 nonostante i 

germogli siano in crescita seppur all’inizio. 

Il vigneto n.11 di Chardonnay presenta un aumento di 0,027 nel valore medio di NDVI, così 

come del valore massimo registrato (+0,052) a dimostrazione della crescita continua dei 

germogli in questo periodo. 

I vigneti di Pecorino n. 9 e 5 mostrano un aumento di +0,006 e +0,016, valori quasi trascurabili, 

mentre il vigneto n.6 di Trebbiano mostra un aumento di +0,026, leggermente più elevato 

rispetto ai precedenti. 

 

Tabella 2-25: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 1 aprile 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,485 0,319 0,615 260 0,050 0,490 

MTP T 8 0,397 0,285 0,542 194 0,052 0,400 

MTP GD90 1 0,356 0,164 0,485 264 0,062 0,363 

MTP GD90 2 0,460 0,300 0,560 183 0,045 0,467 

MTP CD40 4 0,380 0,200 0,499 271 0,053 0,389 

MTP CD80 10 0,343 0,207 0,518 217 0,070 0,349 

MTP CD80 12 0,491 0,352 0,635 114 0,068 0,495 

SGV CS80 3 0,426 0,261 0,569 169 0,066 0,435 

CHR GS90 11 0,428 0,211 0,701 434 0,091 0,409 

PEC GS90 9 0,418 0,301 0,641 140 0,047 0,417 

PEC I 5 0,505 0,326 0,632 111 0,071 0,520 

TRB I 6 0,513 0,398 0,665 240 0,049 0,504 

 

Nel mese di maggio 2019 è possibile notare come l’aumento dei valori medi di NDVI (Tabella 

2-26) per i vari appezzamenti renda più uniforme la distribuzione della colorazione nella 

mappa GIS. 

I vigneti di Montepulciano allevati a tendone, per i quali è iniziato il germogliamento, 

mostrano dei valori di 0,462 (n.7) e 0,426 (n.8), mentre per gli appezzamenti allevati a Guyot 

i valori medi sono di 0,394 (n.1) e 0,499 (n.2). Nei vigneti di Montepulciano allevati a cordone 

speronato il valore più elevato è del vigneto n.12 (0,505), nonché il più elevato tra tutti i vigneti 

di Montepulciano.  
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Il vigneto n.3 di Sangiovese presenta un valore di 0,485 (+0,059 dal mese precedente), 

inferiore rispetto al vigneto n.12 (-0,020) ed al n. 2 (-0,014) di Montepulciano, ma superiore 

rispetto agli altri. Tale valore resta più basso rispetto a tutte le cultivar a bacca bianca. 

Nel vigneto n.11 di Chardonnay si nota una variazione molto più uniforme nel colore, il cui 

valore medio di NDVI diventa di 0,490 (+0,072 rispetto al mese precedente), così come per le 

altre cultivar a bacca bianca in pieno sviluppo vegetativo: 0,513 per il vigneto n.9 di Pecorino 

(+0,095), 0,541 per il n.5 di Pecorino (+0,036) e 0,556 per il n.6 di Trebbiano (0,043). Il forte 

sviluppo della vegetazione nelle cultivar a bacca bianca viene testimoniato dai valori di NDVI 

che tendono ad aumentare costantemente nel tempo. 

 

Tabella 2-26: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 17 maggio 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,462 0,345 0,643 260 0,045 0,470 

MTP T 8 0,426 0,356 0,682 194 0,034 0,432 

MTP GD90 1 0,394 0,257 0,488 264 0,042 0,400 

MTP GD90 2 0,499 0,331 0,744 183 0,045 0,509 

MTP CD40 4 0,439 0,395 0,267 271 0,012 0,442 

MTP CD80 10 0,411 0,355 0,689 217 0,051 0,420 

MTP CD80 12 0,505 0,384 0,799 114 0,082 0,511 

SGV CS80 3 0,485 0,269 0,663 169 0,060 0,496 

CHR GS90 11 0,490 0,299 0,680 434 0,035 0,498 

PEC GS90 9 0,513 0,356 0,782 140 0,078 0,520 

PEC I 5 0,541 0,342 0,801 111 0,092 0,564 

TRB I 6 0,556 0,367 0,766 240 0,069 0,563 

 

Il valore di NDVI per i vigneti n.7 ed 8 di Montepulciano del mese di giugno (Tabella 2-27) 

aumenta rispettivamente di +0,064 e +0,197, con quest’ultimo molto più elevato ed evidente 

anche nell’immagine (Figura 2-49), dove si nota un colore verde molto più marcato ed 

uniforme, a differenza del vigneto n.7 in cui solo la metà superiore dell’appezzamento mostra 

un colore simile, mentre la metà in basso ha valori visivamente più bassi, probabilmente 

dovuto all’elevato numero di fallanze e, di conseguenza, all’assenza di vegetazione. I vigneti 

n.1e 2 di Montepulciano mostrano valori di 0,558 e 0,665, molto più elevati dei mesi 

precedenti (+0,164 e +0,166), mentre il valore più elevato tra tutti gli appezzamenti di 

Montepulciano è quello del vigneto n.10 allevato a cordone speronato (0,677), oltre ad essere 

il più alto dell’intera superficie aziendale. 

Il vigneto n.3 di Sangiovese presenta un valore di 0,654 (+0,169 rispetto al mese precedente), 

molto più elevato rispetto ai vigneti di Montepulciano (tranne del vigneto n.10) e di alcuni 
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vigneti a bacca bianca (+0,200 rispetto a Chardonnay, +0,076 rispetto al vigneto n.5 di 

Pecorino e +0129 rispetto al vigneto n.6 di trebbiano). Il vigneto n.11 di Chardonnay ha subito 

un calo nel valore di NDVI di -0,036, come testimoniato anche dall’immagine satellitare dalla 

continua variazione di colore, ciò potrebbe stare ad indicare come la vegetazione del vigneto 

sia molto scarsa ed accentuata dalla presenza di fallanze; il valore relativamente elevato 

potrebbe essere dato dalla riflettanza delle specie erbacee spontanee. Il vigneto n.9 di Pecorino 

possiede un valore di NDVI di 0,672, con un massimo di oltre 0,784 (lo stesso del vigneto 

n.10), superiore a tutte le altre cultivar a bacca bianca. 

 

Tabella 2-27: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 20 giugno 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 

Median

a 

MTP T  7 0,526 0,358 0,723 260 0,072 0,520 

MTP T 8 0,623 0,514 0,728 194 0,044 0,620 

MTP GD90 1 0,558 0,311 0,660 264 0,066 0,579 

MTP GD90 2 0,665 0,454 0,735 183 0,050 0,676 

MTP CD40 4 0,580 0,337 0,693 271 0,068 0,596 

MTP CD80 10 0,677 0,424 0,784 217 0,072 0,693 

MTP CD80 12 0,484 0,362 0,591 114 0,053 0,484 

SGV CS80 3 0,654 0,428 0,792 169 0,062 0,669 

CHR GS90 11 0,454 0,297 0,724 434 0,075 0,440 

PEC GS90 9 0,672 0,385 0,784 140 0,077 0,691 

PEC I 5 0,578 0,343 0,682 111 0,081 0,604 

TRB I 6 0,525 0,399 0,648 240 0,050 0,527 

 

Dalla Tabella 2-28 il vigneto n.7 mostra un aumento del valore medio di NDVI per il mese di 

luglio 2019 di +0,089 rispetto al mese di giugno, ma pur sempre inferiore alla media del 

vigneto n.8 (-0,072). Tra i vigneti di Montepulciano allevati a controspalliera gli unici ad avere 

un valore di NDVI oltre lo 0,600 sono il n.1 (0,634) ed il n.12 (0,602), mentre gli altri mostrano 

valori più bassi, soprattutto il vigneto n.10 che subisce una diminuzione significativa di -0,183. 

Il vigneto n.3 di Sangiovese presenta un valore medio di 0,492, fortemente diminuito rispetto 

al mese precedente (-0,162) ed inferiore a tutte le cultivar a bacca bianca: -0,108 rispetto al 

vigneto n.9, -0,306 rispetto al n.5 e -0,232 rispetto al n.6; questi ultimi, allevati in forma ibrida 

e privi di fallanze con una densità di 2222 viti/ha, mostrano dei valori molto elevati, 

rispettivamente 0,766 (+0,188) e 0,692 (+0,167), dovuti alla forte presenza di germogli 
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disposti a tetto orizzontale molto fitti tra loro a copertura del suolo, mascherando la radiazione 

riemessa dalle specie spontanee nell’interfilare.  

 

Tabella 2-28: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 20 luglio 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,615 0,342 0,798 260 0,088 0,628 

MTP T 8 0,687 0,473 0,806 194 0,069 0,700 

MTP GD90 1 0,634 0,230 0,778 264 0,115 0,662 

MTP GD90 2 0,526 0,379 0,576 183 0,037 0,533 

MTP CD40 4 0,509 0,287 0,611 271 0,059 0,516 

MTP CD80 10 0,494 0,308 0,663 217 0,071 0,499 

MTP CD80 12 0,602 0,418 0,762 114 0,091 0,599 

SGV CS80 3 0,492 0,328 0,660 169 0,053 0,503 

CHR GS90 11 0,460 0,246 0,735 434 0,106 0,440 

PEC GS90 9 0,568 0,388 0,744 140 0,074 0,563 

PEC I 5 0,766 0,370 0,900 111 0,133 0,804 

TRB I 6 0,692 0,360 0,884 240 0,113 0,685 

 

I vigneti di Montepulciano presentano valori medi di NDVI nel mese di agosto in forte 

diminuzione rispetto al mese precedente (Tabella 2-29): i vigneti n. 7 ed 8 mostrano un calo 

di -0,095 e -0,221, i vigneti n.1 e 2 allevati a Guyot di -0,164 e -0,047, i vigneti n.4, 10 e 12 

allevati a cordone speronato di -0,120, -0,094 e -0,200, il tutto dovuto al forte stress esercitato 

dalle alte temperature, che tendono a mettere in difficoltà il sistema fogliare. 

Medesima situazione si evidenzia anche in tutti gli altri vigneti aziendali, con un calo di -0,023 

nel vigneto n.3 di Sangiovese, -0,052 nel vigneto n.11 di Chardonnay, -0,104 nel vigneto n.9 

di Pecorino, -0,026 nel vigneto n.5 di Pecorino e -0,123 nel vigneto n. 6 di Trebbiano.  
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Tabella 2-29: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 19 agosto 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,520 0,274 0,770 260 0,086 0,517 

MTP T 8 0,466 0,302 0,637 194 0,058 0,471 

MTP GD90 1 0,470 0,182 0,587 264 0,081 0,492 

MTP GD90 2 0,479 0,356 0,560 183 0,042 0,483 

MTP CD40 4 0,389 0,237 0,586 271 0,043 0,396 

MTP CD80 10 0,400 0,260 0,567 217 0,058 0,393 

MTP CD80 12 0,402 0,290 0,548 114 0,061 0,392 

SGV CS80 3 0,469 0,296 0,703 169 0,085 0,459 

CHR GS90 11 0,408 0,227 0,718 434 0,094 0,384 

PEC GS90 9 0,464 0,264 0,648 140 0,074 0,455 

PEC I 5 0,740 0,299 0,916 111 0,152 0,770 

TRB I 6 0,569 0,272 0,872 240 0,124 0,560 

 

Dalla Tabella 2-30 si può evidenziare un leggero aumento dei valori medi di NDVI rispetto al 

mese di agosto: i due vigneti di Montepulciano allevati a Tendone mostrano valori di 0,560 e 

0,481, rispettivamente +0,040 e +0,015. I vigneti n.1 e 2 di Montepulciano allevati a Guyot 

mostrano un aumento di +0,074 e +0,025 rispetto al precedente mese, mentre per i vigneti n.4, 

10 e 12 allevati a cordone speronato l’aumento è rispettivamente di 0,047, +0,040 e +0,038. 

Il vigneto n.3 presenta un valore di 0,510, maggiore di +0,041 rispetto al mese di Agosto. 

Il vigneto n.11 di Chardonnay mostra un valore di 0,402 (+0,006), superiore al vigneto n.9 di 

Pecorino (0,397) ma molto inferiore rispetto agli altri 2 appezzamenti allevati in forma Ibrida 

(0,645 per il vigneto n.5 di Pecorino e 0,464 per il Trebbiano n.6) 
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Tabella 2-30: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 18 settembre 

2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,560 0,325 0,771 260 0,082 0,557 

MTP T 8 0,481 0,268 0,693 194 0,066 0,481 

MTP GD90 1 0,544 0,193 0,726 264 0,106 0,561 

MTP GD90 2 0,504 0,369 0,579 183 0,044 0,513 

MTP CD40 4 0,436 0,265 0,552 271 0,046 0,442 

MTP CD80 10 0,440 0,286 0,636 217 0,066 0,435 

MTP CD80 12 0,440 0,282 0,605 114 0,076 0,430 

SGV CS80 3 0,510 0,318 0,742 169 0,093 0,493 

CHR GS90 11 0,402 0,237 0,625 434 0,078 0,381 

PEC GS90 9 0,397 0,281 0,608 140 0,060 0,383 

PEC I 5 0,645 0,292 0,792 111 0,110 0,686 

TRB I 6 0,464 0,253 0,758 240 0,111 0,435 

 

I valori medi di NDVI relativi al mese di Ottobre 2019 (Tabella 2-31) mostrano una forte 

diminuzione dovuta alla fine di una buona parte dell’attività fotosintetica delle foglie e 

soprattutto all’inizio della caduta di molte di esse. 

I vigneti di Montepulciano allevati a tendone n.7 ed 8 mostrano valori medi di 0,416 e 0,391 

(con i valori massimi fortemente in calo di, rispettivamente, -0,151 e -0,062), i due vigneti 

allevati a Guyot presentano valori di 0,469 (vigneto n.1) e 0,452 (vigneto n.2) ed infine i tre 

vigneti allevati a cordone speronato presentano valori di 0,434 (n.4), 0,428 (n.10) e 0,393 

(n.12). 

Il vigneto n.3 presenta un valore medio di 0,462 (-0,048 rispetto al mese precedente), 

maggiore dei vigneti n.11 di Chardonnay e n.9 di Pecorino (che presentano lo stesso valore) 

di +0,080) e dei due vigneti allevati in forma Ibrida n. 5 e n. 6 (+0,068 e -0,075).  
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Tabella 2-31: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 28 Ottobre 2019 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,416 0,229 0,620 260 0,045 0,417 

MTP T 8 0,391 0,308 0,631 194 0,055 0,381 

MTP GD90 1 0,469 0,205 0,660 264 0,077 0,479 

MTP GD90 2 0,452 0,307 0,510 183 0,034 0,457 

MTP CD40 4 0,434 0,270 0,559 271 0,045 0,443 

MTP CD80 10 0,428 0,267 0,655 217 0,062 0,430 

MTP CD80 12 0,393 0,258 0,548 114 0,068 0,395 

SGV CS80 3 0,462 0,301 0,610 169 0,060 0,460 

CHR GS90 11 0,382 0,246 0,591 434 0,053 0,375 

PEC GS90 9 0,382 0,260 0,684 140 0,077 0,355 

PEC I 5 0,394 0,285 0,493 111 0,058 0,395 

TRB I 6 0,387 0,288 0,485 240 0,048 0,383 

 

 

Figura 2-49: Evoluzione della vegetazione in base alla mappa QGIS ed NDVI 

nell'anno 2019 a partire dal mese di gennaio (in alto a sinistra) e concludendo con il mese 

di ottobre (in basso a destra) 

 

Nel mese di gennaio 2020 (Tabella 2-32 e Figura 2-50) è possibile notare dei valori mesi di 

NDVI pressocchè simili, accentuati da una colorazione verde uniforme in tutti gli 

appezzamenti, da attribuire alle specie erbacee da inerbimento presenti negli interfilari, così 

come per il mese di febbraio 2020 (Tabella 2-33), vista la condizione di riposo vegetativo dei 

vigneti aziendali, del tutto privi di foglie.  
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Tabella 2-32: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 6 gennaio 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,412 0,264 0,584 260 0,049 0,412 

MTP T 8 0,446 0,352 0,572 194 0,046 0,448 

MTP GD90 1 0,396 0,293 0,541 264 0,037 0,394 

MTP GD90 2 0,506 0,311 0,669 183 0,057 0,508 

MTP CD40 4 0,458 0,288 0,774 271 0,067 0,459 

MTP CD80 10 0,396 0,288 0,539 217 0,045 0,392 

MTP CD80 12 0,401 0,292 0,679 114 0,076 0,390 

SGV CS80 3 0,529 0,386 0,635 169 0,053 0,525 

CHR GS90 11 0,501 0,310 0,994 434 0,073 0,498 

PEC GS90 9 0,394 0,245 0,604 140 0,060 0,388 

PEC I 5 0,392 0,321 0,514 111 0,039 0,391 

TRB I 6 0,405 0,310 0,643 240 0,056 0,389 

 

Tabella 2-33: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 15 febbraio 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,358 0,223 0,487 260 0,043 0,360 

MTP T 8 0,391 0,283 0,551 194 0,054 0,396 

MTP GD90 1 0,332 0,267 0,473 264 0,034 0,325 

MTP GD90 2 0,472 0,282 0,595 183 0,050 0,474 

MTP CD40 4 0,428 0,205 0,621 271 0,061 0,435 

MTP CD80 10 0,360 0,197 0,481 217 0,056 0,363 

MTP CD80 12 0,318 0,215 0,507 114 0,062 0,304 

SGV CS80 3 0,497 0,336 0,593 169 0,052 0,501 

CHR GS90 11 0,427 0,213 0,649 434 0,067 0,430 

PEC GS90 9 0,316 0,187 0,585 140 0,061 0,309 

PEC I 5 0,330 0,253 0,447 111 0,040 0,320 

TRB I 6 0,358 0,255 0,547 240 0,055 0,346 

 

Nel mese di marzo 2020 i valori medi di NDVI (Tabella 2-34) per gli appezzamenti di 

Montepulciano, Sangiovese, Pecorino e Trebbiano tendono ad aumentare leggermente, ma 

data la condizione di riposo vegetativo ancora persistente e, di conseguenza, l’assenza di 

superfici verdi, tali valori sono da attribuire alle specie erbacee presenti nell’interfilare dei 

vigneti. 

Il vigneto n.11 di Chardonnay, il cui germogliamento si colloca attorno al 10 marzo, presenta 

un valore medio di NDVI di 0,383, che comunque si rivela inferiore rispetto al mese 

precedente (-0,044); ciò potrebbe dimostrare come la vegetazione sia molto più limitata 
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rispetto al mese precedente a seguito di un intervento di sfalcio (eseguito nell’appezzamento 

il 4 marzo) ed il valore di riflettanza sia dato interamente dai giovani germogli in crescita. 

 

Tabella 2-34: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 16 marzo 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,328 0,214 0,471 260 0,040 0,326 

MTP T 8 0,444 0,293 0,699 194 0,069 0,443 

MTP GD90 1 0,315 0,251 0,488 264 0,040 0,305 

MTP GD90 2 0,399 0,289 0,470 183 0,032 0,405 

MTP CD40 4 0,333 0,186 0,596 271 0,043 0,337 

MTP CD80 10 0,289 0,189 0,389 217 0,040 0,290 

MTP CD80 12 0,302 0,198 0,533 114 0,070 0,286 

SGV CS80 3 0,455 0,312 0,562 169 0,051 0,463 

CHR GS90 11 0,383 0,189 0,622 434 0,068 0,382 

PEC GS90 9 0,263 0,179 0,516 140 0,045 0,255 

PEC I 5 0,295 0,228 0,388 111 0,035 0,290 

TRB I 6 0,313 0,230 0,483 240 0,050 0,300 

 

Il mese di aprile 2020 è caratterizzato dall’inizio della fase di germogliamento di quasi tutti 

gli appezzamenti aziendali con conseguente aumento dell’indice medio di NDVI (Tabella 2-

35). 

Il vigneto n.7 di montepulciano (germ. Il 24 aprile) mostra un valore medio di 0,500 (+0,172 

rispetto al mese precedente), dovuto probabilmente sia alla crescita, seppur minima, dei 

giovani germogli sia allo sviluppo dell’inerbimento dopo lo sfalcio (eseguito in data 7 marzo). 

Il vigneto n.8 di montepulciano (germ. 24 aprile) presenta un valore di 0,673, +0,229 rispetto 

al mese precedente e +0,173 rispetto al vigneto n.7; in quest’ultimo caso lo sfalcio 

dell’inerbimento è avvenuto l’8 marzo, quasi identico al vigneto n.7, ma con un maggior 

numero di piante presenti si spiegherebbe il valore medio più elevato. 

I vigneti di Montepulciano n.1 (germ. 8 maggio) e 2 (germ. 17 aprile) presentano valori medi 

di NDVI differenti tra loro, e sono rispettivamente 0,485 (+ 0,170) e 0,574 (+ 0,175); gli sfalci 

del cotico erboso sono avvenuti rispettivamente il 9 gennaio e 12 febbraio, ragion per cui esso 

è abbondantemente ricresciuto dopo oltre 3 mesi andando ad influire sul valore medio di 

riflettanza; nel primo caso esso è da attribuire interamente alle specie da inerbimento, in quanto 

il germogliamento non risulta ancora registrato, mentre nel vigneto n.2 esso è già avvenuto ed 

in parte il valore di riflettanza può essere attribuito ai giovani germogli. 

I vigneti di Montepulciano n.4 (germ. 24 aprile), 10 (germ. 30 aprile) e 12 (germ. 24 aprile) 

presentano valori medi di NDVI di 0,432 (sia il n.4 che il n.10) e 0,458, tutti molto vicini tra 
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loro. Lo sfalcio dell’interfilare si è avuto il 6 maggio per il vigneto n.4, il 28 aprile per il 

vigneto n. 10 ed il 9 aprile per il vigneto n.12, ragion per cui il valore di NDVI è da attribuirsi 

prevalentemente al cotico erboso per i primi due casi mentre nel vigneto n.12 (che presenta, 

per l’appunto, un valore più elevato) anche ai germogli in crescita. 

Il vigneto di Sangiovese n.3 (germ. 15 aprile) presenta un valore medio di NDVI di 0,604, con 

un aumento di +0,169 rispetto al mese precedente, ed in questo appezzamento lo sfalcio del 

cotico erboso si è avuto il 4 aprile, per cui l’elevato valore può attribuirsi in buona parte ai 

germogli in crescita. 

Il vigneto n.11 mostra un valore di 0,621, superiore a tutti i vigneti aziendali tranne che al 

vigneto n.8 di Montepulciano (-0,052). 

I vigneti di Pecorino n.9 e 5 presentano valori di 0,408 e 0,384, mentre il vigneto n.6 di 

Trebbiano mostra un valore di 0,429, nettamente superiori ai valori del precedente mese 

(rispettivamente +0,145, +0,089 e +0,116). 

 

Tabella 2-35: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 25 aprile 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,500 0,293 0,708 260 0,069 0,495 

MTP T 8 0,673 0,478 0,856 194 0,073 0,687 

MTP GD90 1 0,485 0,359 0,695 264 0,059 0,476 

MTP GD90 2 0,574 0,354 0,698 183 0,053 0,518 

MTP CD40 4 0,432 0,208 0,712 271 0,073 0,430 

MTP CD80 10 0,432 0,208 0,712 217 0,073 0,430 

MTP CD80 12 0,458 0,292 0,747 114 0,110 0,443 

SGV CS80 3 0,604 0,412 0,770 169 0,065 0,609 

CHR GS90 11 0,621 0,314 0,844 434 0,097 0,628 

PEC GS90 9 0,408 0,220 0,627 140 0,064 0,401 

PEC I 5 0,384 0,262 0,535 111 0,055 0,382 

TRB I 6 0,429 0,295 0,714 240 0,084 0,412 

 

Dalla Figura 2-50 è possibile notare come non vi siano grossi miglioramenti nel mese di 

maggio 2020 rispetto al mese precedente, al contrario in alcuni casi il valore sembra diminuire 

(Tabella 2-36). 

I vigneti di Montepulciano allevati a Tendone n.7 e 8 mostrano un calo nel valore medio di 

NDVI di -0,082 e -0,214, mentre i due vigneti allevati a Guyot (n.1 e 2) presentano valori di 

0,494 (il più elevato di tutti gli appezzamenti di Montepulciano) e 0,444 (+0,009 e -0,130).  

I vigneti n.4, 10 e 12 di Montepulciano presentano valori medi di NDVI di 0,455, 0,426 e 

0,469, mentre il vigneto di Sangiovese n.3 di 0,477, superiore a tutti e tre i precedenti con 
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medesima forma di allevamento; quest’ultimo mostra un calo rispetto al mese precedente di -

0,127, causato probabilmente dall’intervento di scacchiatura eseguito in data 25 maggio. 

Nelle cultivar a bacca bianca, il vigneto n.11 presenta un valore medio di 0,496, -0,125 rispetto 

al mese precedente dovuto allo sfalcio degli interfilari avvenuto il 5 maggio, lasciando solo i 

germogli come superficie verde ed una minima parte di cotico residuo.  

I vigneti di Pecorino (n.9 e 5) mostrano valori di -0,019 e -0,047 rispetto al mese precedente, 

mostrando così una situazione quasi invariata, assieme al vigneto n.6 di Trebbiano con un calo 

del valore medio di -0,040; Tale diminuzione può essere dovuta all’intervento scacchiatura 

eseguito in data 10, 21 e 23 maggio. 

 

Tabella 2-36: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 25 maggio 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,418 0,288 0,677 260 0,045 0,420 

MTP T 8 0,459 0,388 0,736 194 0,051 0,446 

MTP GD90 1 0,494 0,266 0,641 264 0,061 0,501 

MTP GD90 2 0,444 0,380 0,480 183 0,018 0,447 

MTP CD40 4 0,455 0,301 0,644 271 0,051 0,455 

MTP CD80 10 0,426 0,310 0,665 217 0,050 0,422 

MTP CD80 12 0,469 0,337 0,596 114 0,059 0,470 

SGV CS80 3 0,477 0,357 0,658 169 0,045 0,476 

CHR GS90 11 0,496 0,304 0,740 434 0,092 0,477 

PEC GS90 9 0,389 0,282 0,561 140 0,044 0,389 

PEC I 5 0,337 0,239 0,389 111 0,028 0,340 

TRB I 6 0,389 0,301 0,508 240 0,038 0,382 

 

Dalla Figura 2-50 di confronto si nota un forte aumento della colorazione in buona parte degli 

appezzamenti, a cui corrisponde un aumento dei valori medi di NDVI (Tabella 2-37). 

Nei vigneti di Montepulciano allevati a Tendone (n.7 e 8) si registra un aumento notevole di 

+0,190 e +0,144, in quelli a Guyot (n.1 e 2) di +0,072 e +0,243, ed infine per quelli a Cordone 

speronato (n.4, 10 e 12) di +0,143, +0,293 e +0,068). Gli interventi di scacchiatura e cimatura 

eseguiti sui vigneti n.4 e 10 rispettivamente in data 9 e 3 giugno sembrano non aver influito 

negativamente sul valore medio del’NDVI. 

Il vigneto di Sangiovese (n.3) mostra un valore in aumento di +0,166, il secondo valore più 

elevato dell’intera superficie aziendale dopo il vigneto n.10. 

Nei vigneti a bacca bianca si nota un aumento di +0,147 (vigneto n.9), +0,286 (vigneto n.5) e 

+0,246 (vigneto n.6), mentre il vigneto n.11 di Chardonnay è l’unico a registrare un calo di -

0,026 dal mese precedente (evidente anche dal leggero cambiamento dei colori sulla mappa), 
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che potrebbe essere stato causato dagli interventi di scacchiatura e cimatura eseguiti 5 giorni 

prima. 

 

Tabella 2-37: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 24 giugno 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,608 0,399 0,771 260 0,065 0,623 

MTP T 8 0,603 0,503 0,802 194 0,052 0,603 

MTP GD90 1 0,631 0,289 0,744 264 0,085 0,651 

MTP GD90 2 0,687 0,543 0,754 183 0,041 0,697 

MTP CD40 4 0,598 0,332 0,702 271 0,070 0,610 

MTP CD80 10 0,665 0,423 0,793 217 0,078 0,681 

MTP CD80 12 0,537 0,342 0,768 114 0,096 0,537 

SGV CS80 3 0,643 0,415 0,813 169 0,075 0,666 

CHR GS90 11 0,467 0,278 0,736 434 0,079 0,454 

PEC GS90 9 0,536 0,386 0,660 140 0,054 0,543 

PEC I 5 0,623 0,316 0,783 111 0,101 0,622 

TRB I 6 0,635 0,477 0,766 240 0,060 0,622 

 

Nel mese di luglio 2020 i valori medi di NDVI mostrano un leggero calo per alcuni degli 

appezzamenti (Tabella 2-38) forse causato dai recenti interventi di potatura verde 

(scacchiatura e cimatura). 

 

Tabella 2-38: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 24 luglio 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,566 0,359 0,768 260 0,072 0,573 

MTP T 8 0,530 0,357 0,711 194 0,067 0,537 

MTP GD90 1 0,566 0,204 0,744 264 0,110 0,573 

MTP GD90 2 0,540 0,390 0,613 183 0,042 0,549 

MTP CD40 4 0,484 0,280 0,659 271 0,061 0,483 

MTP CD80 10 0,497 0,283 0,728 217 0,084 0,500 

MTP CD80 12 0,512 0,344 0,775 114 0,100 0,451 

SGV CS80 3 0,548 0,314 0,801 169 0,086 0,557 

CHR GS90 11 0,434 0,223 0,707 434 0,093 0,415 

PEC GS90 9 0,543 0,333 0,706 140 0,082 0,541 

PEC I 5 0,603 0,328 0,728 111 0,089 0,615 

TRB I 6 0,512 0,344 0,775 240 0,100 0,493 

 

I vigneti n.7 ed 8 di Montepulciano presentano valori di 0,566 e 0,530, mentre i vigneti allevati 

a Guyot (n.1 e 2) di 0,566 e 0,540, in calo di -0,065 e -0,147; le operazioni di potatura verde 
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eseguite in data 6 e 16 luglio potrebbero aver influito sulla diminuzione del valore, andando a 

rimuovere superficie verde. I vigneti n.4, 10 e 12 presentano valori medi di 0,484, 0,497 e 

0,512, con quest’ultimo in calo di -0,025 probabilmente a causa della potatura verde in data 

13 luglio. Tutti gli appezzamenti di Montepulciano presentano dei valori simili entro i 0,500 

di NDVI. 

Il vigneto n.3 mostra un calo di -0,095 rispetto al mese precedente. 

Nei vigneti a bacca bianca si registra un calo di -0,033 nello Chardonnay, di -0,020 nel 

Pecorino n.5 e di ben -0,123 nel Trebbiano n.6, mentre nel Pecorino n.9 un aumento di +0,007. 

Dal punto di vista satellitare si nota come i valori di NDVI tendano a diminuire fortemente nel 

mese di agosto, proprio come per la precedente annata, in seguito al forte innalzamento delle 

temperature ed all’insorgere di situazioni di stress per gli organi verdi delle piante (Tabella 2-

39). 

Nei vigneti di Montepulciano si registrano dei cali di -0,014, -0,027, -0,146, -0,144, -0,104, -

0,080 e -0,055 rispettivamente per i vigneti n. 7, 8, 1, 2, 4, 10 e 12 rispetto al mese precedente. 

Il vigneto n.3 mostra un valore di NDVI di 0,435, in forte calo di -0,113 rispetto al mese di 

luglio. 

Il vigneto n.11 presenta un valore di 0,406, a differenza delle altre cultivar a bacca bianca che 

mostrano valori superiori rispettivamente di +0,094 (vigneto n.9), +0,184 (vigneto n.5) e 

+0,083 (vigneto n.6). Nel mese di agosto il vigneto n.5 di Pecorino allevato in forma Ibrida 

mostra il valore più elevato di tutti gli altri vigneti, superando di +0,038 il vigneto n.7 di 

Montepulciano, il più elevato fra i vigneti a bacca nera. 

 

Tabella 2-39: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 3 agosto 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,552 0,334 0,758 260 0,069 0,558 

MTP T 8 0,503 0,293 0,699 194 0,070 0,512 

MTP GD90 1 0,420 0,189 0,491 264 0,057 0,433 

MTP GD90 2 0,426 0,326 0,465 183 0,024 0,432 

MTP CD40 4 0,380 0,258 0,550 271 0,044 0,372 

MTP CD80 10 0,417 0,299 0,568 217 0,045 0,421 

MTP CD80 12 0,457 0,315 0,655 114 0,073 0,444 

SGV CS80 3 0,435 0,295 0,626 169 0,054 0,441 

CHR GS90 11 0,406 0,217 0,653 434 0,087 0,385 

PEC GS90 9 0,520 0,332 0,738 140 0,087 0,504 

PEC I 5 0,590 0,287 0,712 111 0,082 0,597 

TRB I 6 0,489 0,327 0,761 240 0,098 0,469 
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I mesi di settembre ed Ottobre 2020 mostrano sulla mappa una situazione pressocchè identica, 

così come i valori di NDVI tabulari (Tabelle 2-40 e 2-41).  

I vigneti di Montepulciano allevato a Tendone n.7 ed 8 presentano valori medi di NDVI di 

0,481 e 0,517 nel mese di settembre, rispettivamente -0,071 e +0,017 rispetto al mese 

precedente, che diminuiscono di -0,043 e -0,065 nel mese successivo. 

I vigneti n.1 e 2 di Montepulciano presentano dei valori medi di NDVI di 0,489 e 0,474, 

rispettivamente +0,069 e +0,048 rispetto al mese precedente, che invece diminuiranno poi nel 

mese di ottobre di -0,005 e -0,006. 

I vigneti di Montepulciano n.4 e 10 mostrano un aumento rispetto al mese di agosto di +0,026, 

+0,007, mentre il vigneto n. 12 tende a diminuire bruscamente di -0,110. Nel mese successivo 

il vigneto n.4 resterà invariato, il n. 10 subirà un calo di -0,016 ed il n. 12 un aumento di 

+0,046. 

Il vigneto di Sangiovese presenta un valore medio di NDVI di 0,437 nel mese di settembre, (-

0,002 rispetto ad agosto) che ad ottobre aumenterà fino a 0,465. 

Il vigneto n.11 di Chardonnay presenta un valore di 0,354 (-0,052 rispetto ad agosto), inferiore 

rispetto a tutti gli altri vigneti a bacca bianca presenti in azienda. Il vigneto di Pecorino n.9 e 

di Trebbiano n.6 diminuiscono di -0,014 e -0,002, mentre il vigneto di Pecorino n.5 aumenta 

di +0,004; questi ultimi passeranno, nel mese di ottobre, ai valori di 0,524 (-0,074), 0,470 (-

0,017) e 0,490 (-0,114). 

 

Tabella 2-40: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 2 settembre 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,481 0,320 0,722 260 0,070 0,480 

MTP T 8 0,517 0,374 0,713 194 0,069 0,523 

MTP GD90 1 0,489 0,218 0,680 264 0,066 0,501 

MTP GD90 2 0,474 0,357 0,574 183 0,056 0,478 

MTP CD40 4 0,406 0,272 0,493 271 0,034 0,410 

MTP CD80 10 0,424 0,274 0,530 217 0,054 0,429 

MTP CD80 12 0,344 0,281 0,407 114 0,027 0,343 

SGV CS80 3 0,437 0,281 0,583 169 0,064 0,450 

CHR GS90 11 0,354 0,223 0,571 434 0,070 0,346 

PEC GS90 9 0,524 0,297 0,729 140 0,070 0,519 

PEC I 5 0,604 0,382 0,730 111 0,081 0,609 

TRB I 6 0,487 0,315 0,700 240 0,079 0,486 
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Tabella 2-41: Valori tabulari di NDVI per l'intera azienda alla data del 2 ottobre 2020 

CV 
Forma di 

allevamento 
Codice Media Min Max 

Conta 

 pixel 

Dev.  

St. 
Mediana 

MTP T  7 0,438 0,309 0,536 260 0,032 0,439 

MTP T 8 0,452 0,345 0,576 194 0,044 0,455 

MTP GD90 1 0,484 0,268 0,586 264 0,057 0,488 

MTP GD90 2 0,468 0,375 0,528 183 0,032 0,475 

MTP CD40 4 0,406 0,275 0,465 271 0,029 0,412 

MTP CD80 10 0,408 0,293 0,510 217 0,043 0,409 

MTP CD80 12 0,390 0,299 0,495 114 0,043 0,392 

SGV CS80 3 0,465 0,336 0,546 169 0,045 0,469 

CHR GS90 11 0,332 0,233 0,483 434 0,040 0,327 

PEC GS90 9 0,450 0,313 0,574 140 0,044 0,450 

PEC I 5 0,490 0,339 0,555 111 0,042 0,496 

TRB I 6 0,470 0,332 0,587 240 0,053 0,467 

 

 

 

Figura 2-50: Evoluzione della vegetazione in base alla mappa QGIS ed NDVI nell'anno 

2020 a partire dal mese di gennaio (in alto a sinistra) e concludendo con il mese di ottobre 

(in basso a destra) 
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I dati ottenuti dall’analisi delle mappe satellitari con l’applicazione dell’indice NDVI hanno 

consentito di realizzare dei confronti più specifici tra le stesse forme di allevamento. Nelle 

Figure 2-51, 2-52, 2-53, 2-54, 2-55, 2-56 e 2-57 le linee tratteggiate indicano l’annata 2020 

mentre le continue il 2019. Nei grafici sono inoltre riportate le date indicative di 

Germogliamento, Fioritura e tutti gli interventi di Potatura verde e di sfalcio del cotico erboso 

negli interfilari (in quest’ultimo caso solo per l’anno 2020). 

Dalla Figura 2-51 è possibile notare il confronto tra i due appezzamenti di Montepulciano 

allevati a Tendone n.7 (“Montepulciano Tendone”) e n.8 (“Montepulciano Lago”) in relazione 

alla variazione nei mesi dell’indice NDVI per le due annate di confronto. 

All’inizio dell’anno 2020 il valore medio di NDVI è pressocchè simile (0,412 e 0,466) con 

una differenza minima con la precedente annata nel caso del vigneto n.7 (-0,019) ma più 

elevata per il vigneto n.8 (-0,241). Il valore di NDVI per il vigneto n.7 nel 2019 diminuisce di 

-0,022 nel mese successivo per poi aumentare costantemente fino alla fase di Germogliamento 

nel mese di aprile con il valore di 0,572, mentre nel 2020 si raggiunge il valore di 0,500 nel 

mese di aprile. Il vigneto n. 8 mostra nel 2019 al Germogliamento un valore medio di NDVI 

di 0,426, mentre nel 2020 è di 0,673, nettamente superiore rispetto al vigneto n.7. Il valore più 

elevato per il vigneto n.8 si registra nel mese di luglio 2019 con 0,687, a cui segue un calo 

brusco fino al mese di ottobre con il valore di 0,391, a differenza del vigneto n.7 che presenta 

valori più bassi anche a ridosso delle trinciature (nel mese di maggio), per poi arrivare al mese 

di ottobre con un valore di 0,416, non molto distante dal precedente. Il vigneto n.7 nel 2020 

mostra un andamento molto simile al vigneto n.8 dopo la fase di Germogliamento. L’elevata 

differenza presente nella fase di Germogliamento potrebbe stare ad indicare come la differenza 

fra le piante mancanti in entrambi gli appezzamenti sia maggiormente percepita nel vigneto 

n.7 con la forte assenza di germogli a coprire la superficie. Il brusco calo che entrambi i vigneti 

subiscono dopo la fase di germogliamento potrebbe stare ad indicare che per tutto il primo 

periodo dell’anno, nel quale non vi sono interventi di trinciatura, la riflettanza sia data 

esclusivamente dalle specie spontanee che crescono nell’interfilare (vista l’alta % di spazi 

vuoti nell’appezzamento), mentre subito dopo le operazioni di sfalcio il valore di NDVI tende 

a diminuire proprio a causa dell’assenza del cotico erboso. Il vigneto n.7 mostra valori più 

elevati rispetto al vigneto n.8 per la maggior parte dei periodi di entrambe le annate, 

evidenziando come la zona sia particolarmente fertile, favorendo la crescita della vegetazione, 

ma non abbastanza evidente nel caso dei vigneti dato l’elevato numero di fallanze. 
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Figura 2-51: Evoluzione dei valori di NDVI per gli appezzamenti 7 ed 8 di 

Montepulciano allevati a Tendone nel biennio 2019-2020. La linea continua fa 

riferimento al 2019 mentre la linea tratteggiata al 2020. Le date di germogliamento, 

fioritura e trinciatura si riferiscono all’anno 2020. Le fasi fenologiche (germogliamento e 

fioritura) e la potatura verde sono evidenziate con delle frecce nel grafico. La seconda fase 

di trinciatura è avvenuta in periodi differenti (5 giugno per il vigneto 7 e maggio per il 

vigneto 8), mentre le altre tre nello stesso giorno. 

 

I vigneti n. 1 (“Fianco Cantina”) e 2 (“Fianco Sangiovese”) di Montepulciano allevati a Guyot 

presentano un andamento molto simile nella stessa annata, ma con valori inferiori nel caso del 

vigneto n.2 (Figura 2-52). Nel 2019 il vigneto n.1 mostra un valore di partenza di NDVI di 

0,249, -0,077 rispetto al vigneto n.2, al contrario nel 2020 il valore di partenza è di 0,396 

(+0,112 rispetto al precedente anno), inferiore rispetto al valore di partenza del vigneto n.2 che 

invece è di 0,506. I valori di NDVI del vigneto n.1 e del n.2 nell’anno 2019 aumentano fino 

alla fase di potatura verde avvenuta nel mese di luglio (con i valori massimi di, rispettivamente, 

0,634 e 0,631), nel quale, al contrario, nell’anno 2020 i valori presentano differenze 

rispettivamente di -0,003 e +0,056, molto maggiori nel caso del vigneto n.2, che presenta in 

questo caso una migliore situazione della vegetazione. Nell’anno 2020 entrambi i vigneti n.1 

e 2 subiscono un forte calo fino ai valori di 0,420 e 0,426 nel mese di agosto, probabilmente 

dovuto sia alle alte temperature sia all’interventi di trinciatura effettuato, riducendo le specie 
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spontanee da inerbimento, mentre nel 2019 i valori allo stesso mese erano rispettivamente di 

0,470 e 0,479. In quest’ultimo caso di nota come l’andamento dell’indice NDVI sia molto 

simile tra entrambe i vigneti n.1 e 2 durante la stessa annata.  

 

 

Figura 2-52: Evoluzione dei valori di NDVI per gli appezzamenti 1 e 2 di 

Montepulciano allevati a Guyot nel biennio 2019-2020. La linea continua fa riferimento al 

2019 mentre la linea tratteggiata al 2020. Le date di germogliamento, fioritura, potatura 

verde e trinciatura si riferiscono all’anno 2020. Le fasi fenologiche (germogliamento e 

fioritura) e la potatura verde sono evidenziate con delle frecce nel grafico. La prima e la 

terza fase di trinciatura sono avvenute in periodi differenti: 9 gennaio e 8 giugno per il 

vigneto n.1, 12 febbraio e 12 giugno per il vigneto n.2), mentre le altre due nello stesso 

giorno. 
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I vigneti di Montepulciano allevati a cordone speronato n. 4 (“Viti Mozze”), 10 (“Pali ferro) e 

12 (“Sopra cantina) mostrano una situazione molto variabile nel tempo (Figura 2-53). Il 

vigneto n. 4 nel 2019 presenta un valore di 0,345, superiore a quello degli altri due vigneti di 

che sono rispettivamente 0,327 e 0,328, al contrario del 2020 in cui i valori di partenza del 

mese di gennaio sono di 0,458, 0,328 e 0,401. Il vigneto n.4 presenta per entrambe le annate 

di analisi un valore più elevato rispetto a quello dei vigneti n. 10 e 12, dovuto probabilmente 

alla natura delle specie infestanti l’interfilare che possiedono una maggiore vigoria e presenti 

in maggiore quantità. Nell’anno 2019 il vigneto n.4 raggiunge un valore di NDVI di 0,439 

circa un mese dopo il germogliamento, mentre per gli altri due appezzamenti il valore è di 

0,411 e 0,505, maggiore in quest’ultimo caso. Nell’anno 2020 i valori allo stesso mese di 

germogliamento (maggio) dell’anno precedente sono di 0,455, 0,426 e 0,469, nei primi due 

casi maggiore rispetto al precedente anno, mentre per il vigneto n.12 il valore è più basso. Nel 

biennio di analisi il vigneto n.4 raggiunge il massimo valore di NDVI nel mese di giugno con 

0,580 nel 2019 e 0,598 nel 2020, mostrando come la situazione sia quasi la stessa in entrambe 

le annate, con una situazione leggermente migliore nel 2020. Il vigneto n.10 raggiunge il valore 

massimo di NDVI durante il biennio 2019-20 nel mese di giugno con 0,677 e 0,665, mostrando 

una situazione migliore rispetto al vigneto n.4 dovuto probabilmente al maggior numero di 

ceppi presenti per unità di superficie (4000 viti/ha contro le 2222 viti/ha del vigneto n.4). La 

maggiore altezza della parete vegetale nel vigneto n.4 data dal filo di banchina posto alla metà 

dell’altezza rispetto a quello del vigneto n.10 non è bastato per ottenere un valore di NDVI più 

elevato. Il vigneto n.12 ha come massimo valore di NDVI nel biennio 2019-20 0,602 nel mese 

di luglio 2019 e 0,537 nel mese di giugno 2020, con rispettivamente -0,075 e -0,128 rispetto 

al vigneto n.10 che presenta la medesima densità di impianto, mentre con il vigneto n.4 le 

differenze sono di +0,022 e -0,061. Il vigneto n.12 mostra una vigoria della vegetazione molto 

più bassa rispetto ai vigneti n.4 e 10 in entrambe le annate.    
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Figura 2-53: Evoluzione dei valori di NDVI per gli appezzamenti 4, 10 e 12 di 

Montepulciano allevati a Cordone speronato nel biennio 2019-2020. La linea continua fa 

riferimento al 2019 mentre la linea tratteggiata al 2020. Le date di germogliamento, 

fioritura, potatura verde e trinciatura si riferiscono all’anno 2020. Le fasi fenologiche 

(germogliamento e fioritura) e la potatura verde sono evidenziate con delle frecce nel 

grafico. Le date relative alle trinciature per l’anno 2020 sono le seguenti: 6 maggio, 15 

maggio, 16 giugno, 2 agosto (Vigneto 4), 28 aprile, 11 maggio, 18 giugno, 4 agosto 

(Vigneto 10),9 aprile, 22 maggio, 26 giugno, 27 luglio (Vigneto 12). 
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Il vigneto n.3 di Sangiovese presenta un andamento diverso nelle due annate di analisi (Figura 

2-54). Nel 2019 il valore di NDVI di partenza nel mese di gennaio è di 0,386, mentre l’anno 

successivo è di 0,529; tale valore è da attribuirsi unicamente al cotico erboso presente 

nell’interfilare data la fase di riposo vegetativo, che nel 2020 risulta essere più consistente. 

Nell’anno 2019 il valore tende ad aumentare nei mesi di febbraio e marzo fino al valore di 

0,451, invece nel 2020 il valore diminuisce fino allo stesso mese arrivando a 0,455, un valore 

del tutto analogo. Dopo la fase di Germogliamento avvenuta nello stesso periodo per entrambe 

le annate, il valore medio di NDVI diminuisce nel 2019 fino al valore di 0,426 mentre nel 2020 

aumenta fino a 0,604, +0,178 rispetto al precedente anno; se si considera che il 

germogliamento c’è stato da relativamente poco tempo, la maggior parte dell’indice NDVI 

registrato è da attribuirsi all’inerbimento presente negli interfilari. Quest’ultima ipotesi viene 

maggiormente testimoniata dal valore di NDVI registrato il mese successivo nel 2020 di 0,477, 

-0,127 rispetto al mese precedente, in concomitanza con l’intervento di trinciatura degli 

interfilari, testimoniando come l’elevato valore sia da attribuire per buona parte ad esso. 

 

 

Figura 2-54: Evoluzione dei valori di NDVI per l’appezzamento 3 di Sangiovese 

allevato a Cordone speronato nel biennio 2019-2020. La linea continua fa riferimento al 

2019 mentre la linea tratteggiata al 2020. Le date di germogliamento, fioritura, potatura 

verde e trinciatura si riferiscono all’anno 2020. Le fasi fenologiche (germogliamento e 

fioritura) e la potatura verde sono evidenziate con delle frecce nel grafico. 

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0 50 100 150 200 250 300 350

N
D

V
I

DOY

2019 2020 Trinc. Germ. Fior. Pot. verde



 

 145 

Il vigneto n.11 di Chardonnay (Figura 2-55) mostra un valore medio di NDVI nel mese di 

gennaio 2020 superiore di +0,122 rispetto al 2019, per poi diminuire fino al mese di marzo 

dopo il Germogliamento con valori di 0,383 (-0,018 rispetto al 2019). Il vigneto n.11 mostra 

un aumento molto più graduale nel 2019 fino alla fioritura dove il valore medio è attorno allo 

0,454, mentre nel 2020 in fioritura il valore medio è di 0,496. Il massimo valore nel 2019 è di 

0,454 nel mese di giugno, mentre nel 2020 è 0,621 del mese di aprile. A seguito degli interventi 

di potatura verde è riscontrabile una diminuzione del valore medio di NDVI di -0,033 

nell’anno 2020. 

  

 

Figura 2-55: Evoluzione dei valori di NDVI per l’appezzamento 11 di Chardonnay 

allevato a Guyot nel biennio 2019-2020. La linea continua fa riferimento al 2019 mentre 

la linea tratteggiata al 2020. Le date di germogliamento, fioritura, potatura verde e 

trinciatura si riferiscono all’anno 2020. Le fasi fenologiche (germogliamento e fioritura) e 

la potatura verde sono evidenziate con delle frecce nel grafico. 
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I due vigneti di Pecorino n.9 (“Pecorino Guyot”) e n.5 (“Pecorino Ibrido”) mostrano dei valori 

medi di NDVI variabili nelle due annate (Figura 2-56). Nel 2019 il vigneto n.9 presenta un 

valore di NDVI di 0,339 nel mese di gennaio, minore di -0,070 rispetto al vigneto n.5 nello 

stesso anno mentre rispetto al 2020 è di -0,055. Il vigneto n.9 vede crescere costantemente il 

proprio valore medio di NDVI nel 2019 fino al valore massimo di 0,672 ottenuto nel mese di 

giugno, contro il massimo valore del vigneto n.5 di 0,766 raggiunto nel mese di luglio. 

Nell’annata 2020 il massimo valore per il vigneto n.9 è di 0,543 nel mese di luglio mentre per 

il vigneto n.5 è di 0,623 nel mese di giugno. Durante l’annata 2020 i valori NDVI tendono a 

diminuire a ridosso degli interventi di trinciatura ma con un effetto maggiore sul vigneto n.9 

allevato a controspalliera vista la riduzione di specie vegetali lungo tutta la superficie 

dell’appezzamento, al contrario nel vigneto n.5 l’effetto è meo risentito vista la presenza di 

germogli disposti a tetto.  La differenza fra i due appezzamenti viene data dalla diversa 

disposizione dei germogli, consentendo una migliore copertura del suolo con un sistema a tetto 

orizzontale come nel caso del vigneto n.5. 
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Figura 2-56: Evoluzione dei valori di NDVI per gli appezzamenti 9 e 5 di Pecorino 

allevati rispettivamente a Guyot e forma Ibrida nel biennio 2019-2020. La linea continua 

fa riferimento al 2019 mentre la linea tratteggiata al 2020. Le date di germogliamento, 

fioritura, potatura verde e trinciatura si riferiscono all’anno 2020. Le fasi fenologiche 

(germogliamento e fioritura) e la potatura verde sono evidenziate con delle frecce nel 

grafico. Le date di trinciatura sono diverse nei primi tre casi (8 aprile, 8 maggio e 1 giugno 

per il vigneto n.9, mentre 7 gennaio, 21 maggio e 18 giugno per il vigneto n.5), mentre 

nell’ultimo caso sono state eseguite lo stesso giorno. 
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Il vigneto n.6 di Trebbiano (“Trebbiano Ibrido”) mostra nel 2019 valori medi di NDVI di 0,375 

contro i 0,405 del 2020 (Figura 2-57). Nell’anno 2019 il valore di NDVI registrato tende ad 

aumentare in maniera progressiva fino ad oltre la data di germogliamento, arrivando ad un 

massimo di 0,692 nel mese di luglio; al contrario nel 2020 i valori diminuiscono fino al mese 

di marzo (0,313) per mostrare poi un aumento nel mese successivo di +0,116, diminuire 

nuovamente il mese successivo (-0,040) e raggiungere successivamente il valore massimo nel 

mese di giugno con 0,635. Gli interventi di potatura verde non sembrano andare a modificare 

particolarmente il valore di NDVI il quale tende ad aumentare dopo tale periodo. Dopo aver 

raggiunto i valori massimi le due curve tendono a diminuire fino ai valori finali dei mesi di 

ottobre di, rispettivamente, 0,387 e 0,470, quest’ultimo più elevato visto l’intervento di 

trinciatura eseguito circa 60 giorni prima.  

 

 

Figura 2-57: Evoluzione dei valori di NDVI per l’appezzamento 6 di Trebbiano allevato 

in forma Ibrida nel biennio 2019-2020. La linea continua fa riferimento al 2019 mentre la 

linea tratteggiata al 2020. Le date di germogliamento, fioritura, potatura verde e 

trinciatura si riferiscono all’anno 2020. Le fasi fenologiche (germogliamento e fioritura) e 

la potatura verde sono evidenziate con delle frecce nel grafico. 
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CONCLUSIONI 

Le analisi condotte durante il biennio 2019-2020 ci hanno permesso di realizzare un completo 

archivio di dati in formato digitale riguardante l’andamento delle produzioni negli ultimi anni 

aziendali (2008-2020), da poter sempre consultare per effettuare dei confronti e per gestire 

eventuali decisioni: alcuni degli appezzamenti hanno mostrati dei forti cali di produzione 

durante i vari anni, motivo per cui si è optato per un espianto e successivo reimpianto con altre 

cultivar più produttive. Gli studi effettuati durante le due annate in oggetto hanno permesso di 

osservare le caratteristiche dei mosti alla vendemmia e conoscere le principali cause delle forti 

variazioni verificatesi negli ultimi anni (2015-2020), anche in relazione alle variazioni 

climatiche. Gli studi sull’andamento della maturazione per tutti i vigneti in esame durante il 

biennio 2019-2020 ci hanno permesso di seguire nel dettaglio in tempo reale le differenze che 

intercorrono tra le cultivar o le varie forme di allevamento e poter, in tale modo, valutare le 

date effettive di vendemmia per ciascuna di esse, preservando nel migliore dei modi le 

caratteristiche qualitative delle stesse, nonché di evidenziare le differenze tra le due annate in 

esame, osservando le eventuali variazioni e similitudini. Le osservazioni sulla fenologia di 

gemme e foglie hanno consentito di osservare le differenze che intercorrono fra le varie 

cultivar (precoci e tardive) nonché di valutare le variazioni di crescita in base alle differenze 

climatiche e zonali. Lo studio accurato della presenza di fallanze nei vari appezzamenti ha 

permesso di valutare il forte calo in produzione di ciascuno di essi in relazione alle piante 

mancanti, caratteristica molto importante per un’azienda che può accertarsi dell’effetto 

negativo dovuto ad esse, intervenendo quanto prima possibile. Lo studio delle fallanze ha 

consentito, inoltre, di osservare il rapporto del sistema di inerbimento spontaneo gestito negli 

interfilari con l’applicazione dell’indice NDVI per l’analisi della condizione dei vigneti: la 

costante gestione del cotico erboso ha messo in evidenza come sia difficile stimare l’indice 

NDVI riemesso dai germogli in crescita con un alto numero di piante mancanti; l’analisi in 

oggetto ha evidenziato, inoltre, come alcune forme di allevamento (Pergole) rendano più 

evidente lo studio con i sistemi satellitari ed i software per l’analisi della riflettanza vista 

l’elevata % di superficie coperta dalla vegetazione, permettendo di conoscere lo stato della 

vegetazione durante la sua crescita. 
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