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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

1.1 Il cambiamento climatico 

Una delle problematiche che più attanaglia l’agricoltura al giorno d’oggi è il 

cambiamento climatico. Il report 2018 dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) ha stimato un aumento della temperatura media globale di 1 °C dall’epoca 

preindustriale e prevede che questo possa raggiungere i + 1,5 °C tra il 2030 e il 2052 se 

dovesse mantenere lo stesso trend. Tra gli effetti di questo riscaldamento c’è l’aumento della 

temperatura media sulla terra e sugli oceani, l’aumento delle temperature estremamente alte 

in alcune zone abitate, la maggior frequenza di eventi piovosi a più alta intensità e carenze 

idriche e siccità in altri ambienti. Il riscaldamento provocherebbe anche un aumento del 

livello del mare, un’acidificazione degli oceani, un maggior contenuto in ossigeno in essi e la 

conseguente impossibilità di adattamento per uomo e gli ecosistemi nelle piccole isole e 

nelle zone costiere. Le ripercussioni sui sistemi naturali ed antropici e i servizi da essi 

prodotti crescerebbero ancora se questo incremento arrivasse a + 2 °C prima del 2100, con 

effetti che potrebbero essere in certi casi irreversibili e necessità di maggiori adattamenti da 

mettere in atto. I danni agli ecosistemi si tradurrebbero in un aumento della povertà in molte 

zone del mondo, maggiori rischi per la salute umana e diminuzione delle produzioni e del 

cibo e acqua disponibili (Masson-Delmotte, et al., 2018). 

Passando a livello locale e guardando al recente passato, uno studio della Protezione 

Civile della Regione Marche condotto per il periodo 1950-2000 su 24 stazioni 

metereologiche dislocate su tutto il territorio regionale, mostra un incremento delle 

temperature anche a livello della nostra regione. Infatti, questo studio ha messo in luce per 

tutte le stazioni un aumento della temperatura minima annua, compreso tra un minimo di 

+0,8 e un massimo di +1,7 °C ogni 50 anni, e un incremento della temperatura massima 

annua (fa eccezione un’unica stazione) compreso tra +0,5 e +1,3 °C ogni 50 anni. Prendendo 

in esame gli incrementi stagionali, le temperature minime hanno mostrato un trend crescente 

in tutte le stagioni (+1,1 °C in primavera, +1,4 °C in estate, +1,0 °C in autunno, +1,3 °C in 

inverno ogni 50 anni) per le temperature minime e nella sola stagione estiva ed invernale per 
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le temperature massime con incrementi medi rispettivamente di +1,1 °C e +1,2°C ogni 50 

anni (Spina, et al., 2007). 

 

1.2 Il cambiamento climatico e la viticoltura 

Numerose sono le informazioni relative agli effetti che questo incremento termico sta 

avendo sulla viticoltura e le problematiche che ne conseguono. Studi condotti su 

Montepulciano, coltivato in Abruzzo, nel periodo 1974-2009 hanno mostrato un anticipo 

della data di vendemmia strettamente correlato alle disponibilità termiche e in particolare 

alle temperature registrate durante il primo periodo di sviluppo vegetativo della vite, da 

marzo a giugno (Di Lena, et al., 2012), mentre la disponibilità termica del periodo estivo, da 

luglio a settembre, sembra influenzare soprattutto l’accumulo zuccherino (Silvestroni, et al., 

2015). Indagini condotte in nove aree viticole di Spagna, Francia, Germania, Italia e 

Slovacchia (Jones, et al., 2005) confermano una forte correlazione tra le temperature del 

ciclo vegetativo (da aprile ad ottobre) e le fasi fenologiche. L’elaborazione di un set di dati 

relativi alla fenologia di una collezione varietale situata in Italia settentrionale ha mostrato un 

anticipo di 16 giorni della data di fioritura e di 19 giorni della data di vendemmia nell’arco di 

46 anni (1964-2009) (Tomasi, et al., 2011). Indagini condotte in tre siti dell’Abruzzo hanno 

messo in luce che il cambiamento climatico in atto ha comportato una significativa riduzione 

del periodo compreso tra il germogliamento e la vendemmia, dovuto principalmente 

all’anticipo della data di raccolta e alle scarse influenze sull’epoca di germogliamento (Di 

Lena, et al., 2019).  

L’anticipo della fioritura e della vendemmia porta ora a collocare la fase di maturazione 

delle uve in periodi contrassegnati da temperature più elevate rispetto a quelle del passato. 

Questo incremento termico durante la fase di maturazione degli acini si è ripercosso 

frequentemente in un più rapido incremento della concentrazione zuccherina, che ha diverse 

ripercussioni: in primis l’elevato grado alcol che ne deriva genera difficoltà nello 

svolgimento della fermentazione malolattica, maggior acidità volatile e vini tendenzialmente 

più sbilanciati, con particolare riferimento a quelli rossi; in secondo luogo questo genera 

anche problematiche per la commercializzazione stessa, poiché prodotti molto alcolici sono 

sottoposti ad una tassazione maggiore in alcuni paesi (De Toda, et al., 2013). 

Quest’accelerazione nell’accumulo zuccherino fa anche sì che la maturazione tecnologica si 

raggiunga molto prima di quella fenolica, il che non è conciliabile con l’attuale tendenza del 

mercato a preferire vini più corposi (De Toda & Balda, 2013). Inoltre, altri studi evidenziano 
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come il raggiungimento della maturazione in una fase più precoce, e con temperature più 

elevate, tenda a dare produzioni con minore acidità, a causa di un consumo più veloce degli 

acidi organici, maggior pH, una colorazione meno intensa e aromi erbacei atipici, che vanno 

ad intaccare il profilo aromatico del vino, che invece si avvantaggia di temperature più basse 

(Palliotti, et al., 2014). 

1.3 Possibilità d’intervento in viticoltura 

Ciò ha spinto la ricerca a muoversi verso l’individuazione di soluzioni capaci di 

affrontare queste problematiche, poiché il cambiamento climatico influenza anche la tipicità 

di un vino e il suo legame con il terroir, e in questo l’agricoltore ha a disposizione diverse 

strategie colturali al fine di ridurne gli effetti (Santesteban, et al., 2017), per lo meno nel 

breve periodo (Valentini, et al., 2019). La possibilità di affrontare queste problematiche con 

un approccio multidisciplinare costituisce un punto di forza nella moderna viticoltura e il 

ricorso a tecniche innovative, come ad esempio sistemi di gestione completamente 

meccanizzati, non precludono la possibilità di ottenere produzioni di qualità e d’interesse 

(Poni, et al., 2018). 

Per questo motivo c’è sempre un maggior interesse, anche per quanto concerne la ricerca 

scientifica, nello studio di varie tecniche agronomiche, per poterne comprendere gli effetti al 

fine di trovare la miglior opzione da poter integrare nella gestione colturale. Tra le possibili 

pratiche agronomiche è stata approfondita quella della potatura verde consistente in un 

raccorciamento dei germogli effettuato in epoche e con intensità diverse. Tra queste rientra 

la cimatura, una tecnica che consiste nella rimozione della sola porzione apicale di un 

germoglio in attiva crescita. La cimatura comporta pertanto l’asportazione di una piccola 

entità di superficie fogliare costituita dall’apice del germoglio e dalle giovani foglie in 

crescita e permette di rimuovere la dominanza apicale senza per questo ridurre in maniera 

sensibile la superficie fogliare presente sulle viti. In seguito alla cimatura si assiste alla 

emissione più o meno importante di assi laterali (femminelle) che potranno in toto o in parte 

ricostituire superficie fogliare. Qualora la superficie fogliare asportata con gli interventi 

cesori di potatura verde sia di entità rilevante ed interessi una parte importante dei germogli 

o dei tralci uviferi è bene definire l’operazione con il termine “raccorciamento dei germogli” 

qualora si intervenga prima dell’agostamento o con il termine “raccorciamento dei tralci” se 

l’intervento viene posticipato dopo la lignificazione di questi. 
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 la rimozione della dominanza apicale e modificare l’estensione, l’età e di conseguenza 

l’efficienza della superficie fogliare. La risposta della pianta a queste operazioni varia molto 

in funzione dell’epoca di esecuzione, dell’intensità e della risposta cultivar-specifica. 

1.4 Cimatura: gli effetti sullo sviluppo vegetativo 

Uno studio condotto nel nord della Spagna su Tempranillo e Graciano ha evidenziato 

come una cimatura severa eseguita precocemente (poco dopo l’allegagione), abbia causato 

una significativa diminuzione della superficie fogliare solo in due casi, laddove la mancata 

ricrescita di germogli laterali è stata attribuita alla carenza idrica o ad una risposta cultivar-

specifica, mentre negli altri casi la pianta è stata capace di compensare in gran parte la 

perdita subita (Abad, et al., 2019); una elevata disponibilità idrica, come quella che si può 

ottenere ricorrendo all’irrigazione, è un elemento fondamentale affinché in seguito all’ 

intervento di cimatura, vi possa essere una forte ricrescita di laterali, come è stato 

evidenziato sempre su Tempranillo (Santesteban, et al., 2017). Il ricorso alla cimatura, 

qualora causi una prolungata diminuzione di superficie fogliare traspirante, può essere in 

grado di ridurre almeno in parte il deficit idrico, in condizioni in cui la richiesta 

evapotraspirativa è elevata (Santesteban, et al., 2017) (Abad, et al., 2019).  

Interventi tardivi di raccorciamento del germoglio, spesso eseguiti in prossimità 

dell’invaiatura o anche dopo questa, difficilmente comportano una forte emissione di 

femminelle e non permettono quindi il ripristino di superficie fogliare durante la fase di 

maturazione dell’uva anche in condizioni di adeguata disponibilità idrica (Valentini, et al., 

2019) (Caccavello, et al., 2017). In particolare, prove su Aglianico in Campania, in un 

ambiente con una piovosità media annua attorno a 980 mm, hanno mostrato che un 

raccorciamento del germoglio a soli 7 nodi provocava un forte abbassamento della superficie 

fogliare, scesa a 2 m2/vite, che non veniva in alcun modo compensata dalla ricrescita di 

femminelle (Caccavello, et al., 2017). Parimenti, Valentini et al., su Sangiovese allevato in 

irriguo nelle vicinanze di Bologna, hanno mostrato che il raccorciamento dei germogli a soli 

8 nodi in post-invaiatura (quando gli acini avevano raggiunto i 15-16 °Brix) provoca un forte 

abbassamento della superficie fogliare senza indurre la ricrescita di femminelle (Valentini, et 

al., 2019). 
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1.5 Cimatura: gli effetti sulla produzione 

Relativamente alla resa è stato visto che una blanda cimatura precoce, volta a eliminare 

gli ultimi 10-15 cm del germoglio, eseguita nel periodo compreso tra la piena fioritura e 

l’inizio dell’allegagione, porta ad un aumento del peso del grappolo e della produzione totale 

in Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Tempranillo a causa di un aumento dell’allegagione 

e/o del peso medio dell’acino, dovuto anche alla presenza di un maggior numero di 

vinaccioli completamente sviluppati all’interno degli acini (Collins & Dry, 2009). Cimature 

blande (12 nodi) eseguite all’inizio della fioritura su Cabernet Sauvignon allevato in vaso 

presso l’università di Piacenza hanno fornito risultati analoghi a quelli sopraccitati per 

quanto attiene l’incremento dell’allegagione sebbene le differenze non abbiano raggiunto la 

significatività statistica (Poni & Giachino, 2000). Cimature severe (6 nodi) in fioritura hanno 

comportato un leggero aumento del numero di fiori allegati ed una piccola limitazione della 

capacità di accrescimento degli acini che ha tuttavia condotto a livelli produttivi non 

dissimili da quelli delle piante di controllo non cimato (Poni & Giachino, 2000). Scarsi 

effetti di cimature severe (taglio al di sopra dell’ultimo grappolo) e mediamente precoci 

(subito dopo l’allegagione) sui livelli produttivi sono stati registrati anche in Spagna su 

Grenache (De Toda & Balda, 2013). Prove di cimatura condotte a cavallo dell’allegagione su 

diverse cultivar non hanno fatto registrare un aumento del numero di fiori che si trasformano 

in acini (Abad, et al., 2019) (da Silva, et al., 2018) che non può più essere modificato quando 

il taglio viene effettuato a compimento di questa fase fenologica (da Mota, et al., 2010) 

(Leão, et al., 2016). Cimature blande effettuate lasciando sulle viti di Pinot Nero germogli 

provvisti di 15-18 nodi all’allegagione e/o durante la fase di stasi di crescita della bacca non 

hanno fatto emergere differenze a livello produttivo (Keller, et al., 1999). Dall’insieme di 

queste indagini sperimentali emerge che cimature blande effettuate a ridosso della fioritura 

possono comportare un incremento di produzione, mentre severi raccorciamenti del 

germoglio (6 foglie) non sembrano dare luogo a cali produttivi. Cimature blande effettuate 

tra l’allegagione e la fase di stasi dell’acino, lasciando sui germogli almeno 15-18 foglie, non 

comportano di norma ripercussioni sulla resa. 

 Raccorciamenti severi dei germogli (ad altezza del nodo immediatamente sopra al 

grappolo) eseguiti quando l’acino è nella fase del grano di pepe hanno comportato un calo 

produttivo su Grenache e Tempranillo del 10-15% (De Toda, et al., 2013). Indagini 

successive hanno mostrato che raccorciando i germogli di Tempranillo a 55-65 cm dalla base 

la limitazione della produzione si presentava di intensità decrescente all’aumentare 

dell’apporto idrico (Santesteban, et al., 2017) verosimilmente a causa della maggiore 
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ricrescita delle femminelle in condizione di adeguata disponibilità idrica. Severi 

raccorciamenti dei germogli effettuati all’invaiatura o dopo di essa comportano una forte 

riduzione della superficie fogliare. 

Severi raccorciamenti dei germogli (8-10 foglie) eseguiti dopo l’invaiatura, quando gli 

acini avevano oramai superato i 10 °Brix, hanno determinato un calo produttivo in viti di 

Sangiovese almeno a partire dal secondo anno in cui l’intervento veniva eseguito (Filippetti, 

et al., 2015) (Bondada, et al., 2016). Eseguendo su Grenache tagli al di sopra dell’ultimo 

grappolo ed eliminando tutte le femminelle in due momenti diversi (dopo l’allegagione e 

dopo l’invaiatura) è stata causata una riduzione della superficie fogliare dell’87%è stata 

ottenuta una riduzione del peso degli acini e del grappolo del 9%, similmente a quanto 

accaduto con un singolo intervento (De Toda & Balda, 2013).  

1.6 Potatura verde: gli effetti sulla composizione del mosto 

In fioritura, cimature blande al 12° nodo e raccorciamenti severi al 6° nodo su Cabernet 

Sauvignon allevato in vaso hanno determinato una riduzione della concentrazione zuccherina 

pari a 1,2 °Brix e pari a 0,14 punti del pH e un aumento dell’acidità totale pari a 1,27 g/l che 

sono risultati più importanti nel caso dell’intervento severo (Poni & Giachino, 2000). Un 

raccorciamento severo eseguito al di sopra dell’ultimo grappolo dopo l’allegagione ha 

portato ad una diminuzione del 12% della concentrazione zuccherina e di 0,10 punti di pH su 

Grenache e ad un calo del 15% della concentrazione zuccherina, di 0,30 punti di pH e un 

aumento di 0,52 g/L di acidità totale su Tempranillo (De Toda, et al., 2013). 

Raccorciamenti severi dei germogli eseguiti quando l’acino è nella fase del grano di pepe 

hanno portato ad una riduzione della concentrazione zuccherina e un aumento dell’acidità, 

specie malica, sia che il taglio riguardasse il 40-60% della lunghezza dei germogli di 

Graciano e Tempranillo (Abad, et al., 2019), sia che venisse effettuato a 55-65 cm dalla base 

sempre su Tempranillo (Santesteban, et al., 2017). 

Su altri studi non sono state messe in luce relazioni tra l’intervento di potatura verde a 

diversa intensità e l’acidità del mosto. Già citate sperimentazioni condotte su Grenache, 

raccorciando i germogli sopra l’ultimo grappolo subito dopo l’allegagione e all’invaiatura, su 

Sangiovese, lasciando 8 nodi per germoglio dopo la piena invaiatura, e su Aglianico, 

lasciando circa 15 nodi per germoglio quando l’acino è nella fase del grano di pepe, 

attribuiscono alla riduzione di superficie fogliare un ritardo nel processo di accumulo di 

zuccheri ma non ne evidenziano influenze con pH e acidità del mosto (De Toda & Balda, 

2013) (Valentini, et al., 2019) (Caccavello, et al., 2017). 
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Una serie di studi interessanti è stata condotta nelle aree tropicali del Brasile caratterizzati 

da elevate disponibilità idriche durante tutta la stagione e temperature miti. Nella regione di 

Santa Catarina, l’asportazione del 15%, 30% e del 45% della superficie fogliare tramite un 

raccorciamento dei tralci eseguito subito dopo l’invaiatura su Cabernet Franc ha mostrato 

una relazione lineare tra il calo degli zuccheri nel mosto e la severità dell’intervento ma 

nessun legame con l’acidità, ipotizzando che questo sia dovuto ad una risposta cultivar 

specifica e che esista un rapporto ottimale tra superficie fogliare e produzione per ogni 

varietà (Würz, et al., 2017). Un ulteriore studio condotto su Merlot e Cabernet Sauvignon ha 

fatto avanzare l’ipotesi che la risposta ad interventi molto blandi di cimatura eseguiti alla 

fase di grano di pepe possa variare da cultivar a cultivar, poiché il primo ha mostrato un 

aumento degli zuccheri del mosto mentre sul secondo il trattamento non ha sortito alcun 

effetto per quanto riguarda la composizione del mosto (da Mota, et al., 2010). Infine, 

un’indagine su Niagara Rosada lasciando 7-8 foglie ad inizio chiusura del grappolo ha 

portato un aumento della concentrazione zuccherina rispetto a quanto ottenuto lasciando 6 o 

9 foglie (da Silva, et al., 2018).  

Indagini condotte in Umbria hanno messo a confronto tra loro due epoche di intervento 

(una settimana o cinque settimane dopo la fioritura) alla medesima intensità (9-10 foglie sul 

germoglio principale) su alcune cultivar a bacca nera (Sangiovese, Cabernet Sauvignon) e 

bianca (Verdello, Drupeggio e Sauvignon) allevate a cordone libero. Cabernet Sauvignon, 

Verdello, Drupeggio e Sauvignon hanno mostrato una buona capacità di produrre 

femminelle ed hanno quindi risposto meglio in termini di resa e concentrazione zuccherina 

all’intervento precoce. Sangiovese ha invece mostrato una limitata capacità di emettere 

femminelle in seguito al taglio. (Cartechini, et al., 2000). 

Cimature blande e relativamente precoci invece non evidenziano effetti per quanto 

riguarda zuccheri, pH e acidità totale del mosto. Lasciando 1 m di altezza della chioma 

cimando viti di Tempranillo in post allegagione non sono state evidenziate differenze 

significative nella composizione del mosto (Pascual, et al., 2015). Risultati analoghi sono 

stati ottenuti cimando a 15-18 foglie i germogli di Pinot nero all’allegagione e/o durante la 

fase di stasi di crescita della bacca (Keller, et al., 1999). 

Per quanto riguarda le componenti fenoliche in alcuni studi è stata messa in luce una 

diminuzione degli antociani e dei polifenoli a seguito di questo trattamento, sia che si tratti di 

un intervento severo sopra il 6° o il 12° nodo eseguito ad inizio fioritura (Poni & Giachino, 

2000), sia che venga effettuato tre settimane dopo la fioritura lasciando germogli di 55-65 

cm (Santesteban, et al., 2017), sia che questo venga eseguito durante l’allegagione e/o la fase 
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di stasi di crescita della bacca mantenendo 15-18 foglie per germoglio (Keller, et al., 1999), 

effetto esaltato, in quest’ultimo caso, dall’applicazione di N a inizio fioritura.  

Il momento di intervento sembra influenzare anche il destino delle componenti fenoliche: 

uno stesso taglio sopra il 9-10 nodo su Sangiovese e Cabernet Sauvignon ha determinato un 

aumento dei fenoli e degli antociani se questo veniva effettuato una settimana dopo la 

fioritura mentre spostandosi a cinque settimane dopo la fioritura è stata mostrata una 

diminuzione degli antociani (Cartechini, et al., 2000).  

Lo studio già citato su Cabernet Franc in Brasile ha messo in luce che raccorciamenti più 

o meno severi dei germogli subito dopo l’invaiatura non comportano limitazioni della 

concentrazione di antociani e polifenoli se l’asportazione di superficie fogliare viene limitata 

entro il 30% (Würz, et al., 2017). 

1.7 Potatura verde: gli effetti sull’accumulo delle riserve 

L’equilibrio tra superficie fogliare e produzione pendente è l’elemento principale che 

consente un adeguato ripristino dei carboidrati di riserva all’interno delle strutture 

permanenti e gli interventi di potatura verde, con le loro differenti intensità e momenti di 

applicazione, possono avere anche effetti negativi indesiderati. 

Pochi sono gli studi che si concentrano sugli effetti che questo intervento può avere 

sull’accumulo delle riserve nella pianta. Viti di Grenache e Tempranillo a seguito di un 

severo raccorciamento dei germogli eseguito sopra l’ultimo grappolo dopo l’allegagione non 

hanno mostrato nell’anno successivo al trattamento una limitazione nella loro capacità 

vegetativa e produttiva. Gli autori hanno spiegato questi risultati ipotizzando che il rapporto 

tra superficie fogliare e produzione pendente variabile tra 0,50 e 0,80 m2/kg ottenuto con il 

taglio sia stato sufficiente a garantire un buon accumulo delle riserve (De Toda, et al., 2013). 

Dalla valutazione di un severo raccorciamento a 8 nodi in post invaiatura (quando gli acini 

avevano raggiunto i 15-16 °Brix) dei germogli di Sangiovese è emerso che una diminuzione 

del rapporto tra superficie fogliare e produzione pendente al di sotto dei 0,6 m2/kg comporta 

una diminuzione dell’amido e degli zuccheri solubili all’interno del legno (Valentini, et al., 

2019). 

1.8 Scopo della tesi 

Il riscaldamento globale ha avuto ripercussioni sulla fenologia della vite, anticipando 

fioritura ed invaiatura e accelerando in linea di massima l’intero processo di maturazione 
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degli acini. Anche nella nostra regione sono stati registrati negli ultimi sessant’anni 

incrementi termici in numerose stazioni e anticipi della data di raccolta delle uve. Sebbene 

non sia possibile attribuire in toto l’anticipo della vendemmia al riscaldamento climatico 

rimane tuttavia da prendere atto che, nel comprensorio di Matelica la data mediana di 

conferimento delle uve di Verdicchio alle Cantine Belisario s.a.c. è stata anticipata di circa 

una decina di giorni durante il periodo 1989-2016 (Pallotti, et al., 2017). 

In questo contesto, la potatura verde sembra essere una buona tecnica per controllare lo 

sviluppo vegetativo della pianta e la sua produttività e contrastare in qualche modo l’effetto 

del cambiamento climatico, poiché non richiede input chimici, può essere facilmente 

meccanizzata e riesce a fornire buoni risultati anche con investimenti relativamente limitati 

(Collins & Dry, 2009). Gli interventi di potatura verde devono comunque essere eseguiti con 

cautela per evitare di avere risposte negative da parte della vite, considerando che gli effetti 

possono variare molto in funzione dell’intensità, del periodo, dell’ambiente di esecuzione e 

della stessa varietà. 

Lo scopo di questa tesi è quello di valutare gli effetti della cimatura dei germogli sul 

comportamento vegetativo e produttivo e sulla composizione delle uve di due cultivar di vite 

a bacca bianca: Verdicchio, una cultivar di riferimento per le Marche, e Incrocio Bruni 54, 

cultivar di recentissima diffusione nella regione. 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

2.1 Il sito di indagine 

L’indagine è stata svolta nel comune di Matelica (MC), nell’entroterra marchigiano. Il 

territorio in questione si trova proprio al centro della Sinclinale Camerte, vallata 

preappenninica che inizia a Fabriano e termina a Camerino, attraversata dal fiume Esino e 

rinchiusa dai Monti Sibillini a sud, la catena del Monte Catria ad ovest e il Monte San Vicino 

ad est. 

 

Figura 2-1: posizione del comune di Matelica rispetto alla Regione Marche 

 

L’orografia di questa vallata orientata nord-sud le conferisce caratteristiche peculiari ed in 

particolare la presenza tutt’attorno delle montagne blocca l’influsso mitigatorio costiero. 

L’area presenta l’insolazione tipica degli ambienti mediterranei, ma le escursioni termiche 

giornaliere e stagionali le conferiscono caratteri di continentalità, che si ripercuotono sulla 

fenologia della vite e sulle caratteristiche delle uve prodotte. 



 

 18 

L’elaborazione dei dati climatici di una serie storica quasi trentennale (1989-2016) 

relativa alla stazione metereologica della Protezione Civile della Regione Marche situata nel 

comune di Fabriano (AN) ha permesso di caratterizzare il clima della zona di indagine 

(Pallotti, et al., 2017). L’area di Matelica presenta inverni contraddistinti da temperature 

medie attorno a 5,0 °C, precipitazioni cumulate di 216 mm distribuite in una media di 30 

giorni ed escursioni termiche di circa 8,0 °C. Le primavere presentano temperature medie di 

12,1 °C, precipitazioni di 230 mm distribuite in 30 giorni ed escursioni termiche medie di 

11,0 °C. Le temperature medie estive sono di 22,1 °C e le precipitazioni raggiungono i 175 

mm in una media di 18 giorni e l’escursione termica è di 13,6 °C. Da ultimo la stagione 

autunnale si contraddistingue per temperature medie di 13,8 °C, piogge che raggiungono i 

279 mm distribuite in una media di 30 giorni ed escursioni termiche di 9,7 °C. 

Le temperature medie giornaliere tendono ad assestarsi sopra i 10 °C nella stagione 

primaverile e si mantengono tali fino all’autunno. L’escursione termica giornaliera tende ad 

essere più forte nel periodo estivo che nelle altre stagioni. Il periodo mediamente più piovoso 

è quello autunnale, seguito da quello primaverile. L’estate è invece la stagione più secca, 

sebbene non vi sia una totale carenza di piogge. Per quanto riguarda le nevicate, queste si 

verificano mediamente ogni anno durante la stagione invernale. 

  

Tabella 2-1: Tabella 1 1: Andamento termo-pluviometrico medio stagionale del 

territorio nell'arco temporale 1989-2016. ΔT= escursione termica giornaliera media. 

Elaborazione su dati delle stazioni metereologiche di Fabriano (AN) dalla Rete Meteo Idro 

Pluviometrica-Protezione Civile-Regione Marche 

 primavera estate autunno inverno 

T min (°C) 6,6 15,3 9,1 1,1 

T med (°C) 12,1 22,1 13,8 5,0 

T max (°C) 17,7 28,9 18,8 9,1 

ΔT (°C) 11,0 13,6 9,7 8,0 

pioggia (mm) 230 175 279 216 

pioggia (gg) 30 18 30 30 

 

 

Il vigneto in cui sono state svolte le indagini è situato in una zona collinare con un’altezza 

media di 400 m.s.l.m. 
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Figura 2-2: foto aerea del vigneto. All’interno del poligono giallo i due filari in cui 

sono state prese le viti campione 

Il terreno (tabella 2-2) è tendenzialmente argilloso, leggermente alcalino, con livelli 

elevati di calcare attivo e totale e una bassa dotazione di sostanza organica. Il tenore di 

potassio scambiabile è elevato mentre quello di fosforo assimilabile è molto basso. 

 

Tabella 2-2: caratteristiche chimico-fisiche del suolo 

CARATTERISTICA RISULTATO GIUDIZIO 

pH 8,07 leggermente alcalino 

tessitura  tendenzialmente argilloso 

sabbia 29,3 %  

limo 36,9 %  

argilla 33,8 %  

calcare attivo (g/kg) 89 elevato 

calcare totale (g/kg) 261 calcareo 

C/N 7,7 basso 

sostanza organica (g/kg) 11,2 basso 

N totale (g/kg) 0,85 scarsamente dotato 

P assimilabile (mg/kg) 1,8  molto basso 

Na scambiabile (mg/kg) 29  

Ca scambiabile (mg/kg) 4198  

CSC /meq (100g) 21,8 elevata 

Fe assimilabile (mg/kg) 11,3 medio 

Mn assimilabile (mg/kg) 5,6 basso 

Zn assimilabile (mg/kg) 0,57 basso 

Cu assimilabile (mg/kg) 9,7 alto 

B solubile (mg/kg) 0,19 basso 

Mg/K 4,5  

Mg scambiabile (mg/kg) 324 elevato 

K scambiabile (mg/kg) 231 elevato 
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Le viti utilizzate sono costituite da due filari adiacenti, uno di Incrocio Bruni 54 

(innestato su portinnesto 110R Berlandieri x Rupestris) ed uno di Verdicchio (con 

portinnesto SO4 Berlandieri x Riaparia). 

Il vigneto è stato impiantato nel 2009 e le viti sono allevate a guyot lungo una 

controspalliera. Il filo portante è posto ad un’altezza media di 90 cm da terra e su di esso 

poggia il capo a frutto che talvolta è agganciato ad un filo sottostante posto a 60 cm da terra. 

Seguono poi due coppie di fili di contenimento della vegetazione, la prima a 40 cm dal filo 

principale e la seconda a 50 cm circa dalla prima: l’altezza della parete vegetativa costituita 

dai germogli si aggira quindi intorno ai 90 cm. I pali sono posti a 6,6 m l’uno dall’altro e tra 

un palo e l’altro sono collocate sei viti a distanza di 1,1 m tra di loro sulla fila. La distanza 

tra le file è invece di 3 m. Il tutto è riassunto nella tabella sottostante: 

 

Tabella 2-3: informazioni strutturali del vigneto in esame 

CARATTERISTICHE  

Anno d’impianto 2009 

Distanza tra i pali (m) 6,6  

Distanze d’impianto (m) 3 x 1,1  

Distanza da terra filo portante (m) 0,9  

Distanza da terra prima coppia di fili (m) 1,3  

Distanza da terra ultima coppia di fili (m) 1,8  

2.2 Lo schema sperimentale 

Lo schema sperimentale è formato per ogni cultivar da otto blocchi consecutivi di sei viti 

ciascuno (tabella 2-4). Il trattamento è stato eseguito a blocchi alterni quando la velocità di 

allungamento dei germogli aveva già iniziato a diminuire. La gestione fitosanitaria è stata 

gestita in accordo con le buone pratiche agricole previste da disciplinare. 

In primo luogo, quindi, per ciascun vitigno, ad interpali alterni, sono stati tagliati 

manualmente i germogli la cui altezza superava l’ultima coppia di fili a circa 30 cm da 

questi, lasciando germogli della lunghezza attorno ai 90-100 cm e con in media circa 14 e 18 

nodi rispettivamente su Verdicchio e su Incrocio Bruni 54, mentre per l’altro trattamento i 

germogli sono stati attorcigliati attorno all’ultimo filo di contenimento. Per ogni vite cimata 

sono stati contati numero di germogli tagliati, numero di foglie asportate per germoglio, 

superficie fogliare media per germoglio e la superficie media della foglia adulta.  
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Tabella 2-4: schema sperimentale adottato e disposizione delle viti nei vari blocchi 

VERDICCHIO INCROCIO BRUNI 54 

  

BLOCCO VITE TRATTAMENTO BLOCCO VITE TRATTAMENTO 

1 

1 cimata 

1 

1 cimata 

2 cimata 2 cimata 

3 cimata 3 cimata 

4 cimata 4 cimata 

5 cimata 5 cimata 

6 cimata 6 cimata 

2 

7 attorcigliata 

2 

7 attorcigliata 

8 attorcigliata 8 attorcigliata 

9 attorcigliata 9 attorcigliata 

10 attorcigliata 10 attorcigliata 

11 attorcigliata 11 attorcigliata 

12 attorcigliata 12 attorcigliata 

3 

13 cimata 

3 

13 cimata 

14 cimata 14 cimata 

15 cimata 15 cimata 

16 cimata 16 cimata 

17 cimata 17 cimata 

18 cimata 18 cimata 

4 

19 attorcigliata 

4 

19 attorcigliata 

20 attorcigliata 20 attorcigliata 

21 attorcigliata 21 attorcigliata 

22 attorcigliata 22 attorcigliata 

23 attorcigliata 23 attorcigliata 

24 attorcigliata 24 attorcigliata 

5 

25 cimata 

5 

25 cimata 

26 cimata 26 cimata 

27 cimata 27 cimata 

28 cimata 28 cimata 

29 cimata 29 cimata 

30 cimata 30 cimata 

6 

31 attorcigliata 

6 

31 attorcigliata 

32 attorcigliata 32 attorcigliata 

33 attorcigliata 33 attorcigliata 

34 attorcigliata 34 attorcigliata 

35 attorcigliata 35 attorcigliata 

36 attorcigliata 36 attorcigliata 

7 

37 cimata 

7 

37 cimata 

38 cimata 38 cimata 

39 cimata 39 cimata 

40 cimata 40 cimata 

41 cimata 41 cimata 

42 cimata 42 cimata 

8 

43 attorcigliata 

8 

43 attorcigliata 

44 attorcigliata 44 attorcigliata 

45 attorcigliata 45 attorcigliata 

46 attorcigliata 46 attorcigliata 

47 attorcigliata 47 attorcigliata 

48 attorcigliata 48 attorcigliata 
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2.3 Sviluppo fenologico, crescita vegetativa e produzione 

Per la sola cv. Verdicchio è stato seguito lo sviluppo vegetativo a partire dalla schiusura 

delle gemme fino al 5 luglio, giorno in cui sono stati eseguiti gli interventi di gestione della 

chioma. La lunghezza dei germogli di Verdicchio è stata seguita solo su due viti campione 

prendendo in esame 4 unità per vite. I rilievi sono stati effettuati a cadenza settimanale fino 

al momento dell’allegagione avvenuta il 2 giugno, dopodiché le misure sono state ripetute il 

16 giugno e il 5 luglio.  

Il 5 luglio, al momento dell’esecuzione degli interventi di gestione della chioma, è stata 

misurata l’area fogliare asportata con la cimatura grazie ad un Area-Meter LI-3100. La 

misura ha richiesto il trasferimento in laboratorio del materiale e la separazione di tutte le 

foglie dalle porzioni di germoglio tagliate.  

A partire dal 7 Luglio (GG 188) e fino al 25 Agosto (GG 237) è stato seguito 

l’accrescimento diametrale degli acini ad intervalli di circa cinque giorni. Sono state scelte le 

4 viti centrali di ogni blocco e per ciascuna di esse sono stati misurati i diametri di nove acini 

provenienti dalla parte sommitale, mediana e basale di tre diversi grappoli. In totale sono 

stati misurati 144 acini per tesi. Il valore del volume delle bacche è stato calcolato a partire 

dai diametri degli acini, misurati grazie ad un calibro “Maurer” (foto 2-3), utilizzando la 

formula del volume della sfera riportata di seguito: 

𝑉 =
4

3
𝜋(
𝑑

2
)3 

dove: 

V= volume dell’acino; 

d= diametro dell’acino. 
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Figura 2-3: calibro con cui sono stati rilevati i diametri degli acini 

 

A partire dal 27 Agosto (GG 239) fino al giorno della raccolta è iniziato il prelievo degli 

acini per seguire anche l’evoluzione della maturazione e del peso medio. Sono stati prelevati 

campioni di 100 acini per blocco che sono stati pesati e, prima di procedere al loro 

schiacciamento, su un subcampione di 20 acini è stato determinato il diametro. 

Tutti acini sono stati poi accuratamente schiacciati a mano all’interno di sacchetti di 

plastica, il succo è stato filtrato attraverso un colino di materiale plastico ed il mosto ricavato 

è stato usato per misurare concentrazione zuccherina, acidità totale e pH presso i laboratori 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali ed Alimentari. La concentrazione 

zuccherina del mosto, espressa in °Brix, è stata misurata tramite un rifrattometro ottico 

“Atago”. L’acidità totale (AT), espressa in g/L di acido tartarico, è stata determinata tramite 

un titolatore “Crison” (figura 2-4) tramite titolazione del mosto fino a pH 7,0 usando come 

titolante una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) 0,25 N; al valore del pH si è giunti 

infine tramite un pHmetro “Crison” misurando la differenza di potenziale generata inserendo 

un elettrodo all’interno del mosto. 
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Figura 2-4: titolatore "Crison" utilizzato per la determinazione dell'AT e del pH del 

mosto. 

 

La raccolta dell’uva è stata effettuata in due giornate diverse per le due varietà. 

L’Incrocio Bruni 54 è stato vendemmiato il 6 Settembre (GG 249) mentre il Verdicchio 

esattamente venti giorni dopo (GG 269). Quest’operazione è stata effettuata su tre piante per 

blocco. In quest’occasione è stata valutata la produzione complessiva per singola pianta 

contando il numero totale di grappoli e misurando il loro peso. Il peso medio del grappolo è 

stato ottenuto dividendo il peso totale dell’uva vendemmiata da ciascuna vite per il numero 

di grappoli raccolti. Alla vendemmia è stato prelevato un campione di 100 acini per vite, che 

sono stati pesati e trattati come riportato per le analisi del decorso della maturazione. Anche 

in questo caso il volume dell’acino è stato determinato su un subcampione casuale di 20 

acini/pianta. 

In occasione della vendemmia sono stati rilevati anche il numero totale di germogli per 

vite, la lunghezza di ciascun germoglio originatosi sul capo a frutto lasciato con la potatura 

dell’anno precedente. Gli ultimi tre germogli di ogni capo a frutto sono stati defogliati, la 

loro superficie fogliare è stata determinata con il Area-Meter LI-3100 ed è stata calcolata la 

regressione esistente tra la lunghezza di ciascun germoglio e la sua superficie fogliare (figura 

2-5). L’equazione della regressione lineare tra lunghezza del germoglio e sua superficie 

fogliare è stata poi impiegata per determinare la superficie fogliare di ogni germoglio e per 

calcolare la superficie fogliare totale per vite come somma delle superfici dei singoli 

germogli. 
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Figura 2-5: relazione tra la lunghezza del germoglio e la superficie fogliare totale 

(SFT) rilevata in data di vendemmia (GG 249 per Incrocio Bruni 54 e GG 269 per 

Verdicchio.) 

 

In data 18 gennaio 2019 è stata eseguita la potatura invernale delle viti su cui era stata 

effettuata la vendemmia. È stata misurata la lunghezza di ciascun tralcio presente sul capo a 

frutto di ogni vite ed il peso totale dei tralci che sono stati asportati con l’intervento di 

potatura. Il peso medio del tralcio è stato calcolato come rapporto tra il peso totale e il 

numero dei tralci presenti sulle viti.  

I dati sono stati infine analizzati tramite l’analisi della varianza (ANOVA) al fine di 

valutarne la significatività (p ≤ 0,05 e p ≤ 0,01). 
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Capitolo 3 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 Andamento termopluviometrico 

Le tabelle 3-1 e 3-2 mostrano l’andamento termopluviometrico medio del periodo 1989-

2016 e quello del 2018, anno in cui è stata condotta l’indagine.  

 

Tabella 3-1: Andamento termo-pluviometrico mensile medio del territorio nell'arco 

temporale 1989-2016. ΔT= escursione termica giornaliera media; A=valori annuali. 

Elaborazione su dati della stazione metereologica di Fabriano (AN) dalla Rete Meteo Idro 

Pluviometrica-Protezione Civile-Regione Marche. 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic A 

T med 

(°C) 

4,5 5,3 8,6 11,7 16,1 20,2 23,0 23,0 18,2 14,0 9,2 5,3 13,3 

ΔT 

(°C) 

7,8 9,0 10,2 10,8 12,1 12,7 13,9 14,3 11,8 9,4 7,8 7,2 10,6 

pioggia 

(mm) 

58 69 75 86 69 66 48 61 85 85 109 89 899 

pioggia 

(gg) 

9 10 9 12 9 7 5 6 9 10 12 11 108 

 

 

Tabella 3-2: Andamento termo-pluviometrico medio del territorio nell’anno 2018. ΔT= 

escursione termica giornaliera media; A=valori annuali. Elaborazione su dati della 

stazione metereologica di Fabriano (AN) dalla Rete Meteo Idro Pluviometrica-Protezione 

Civile-Regione Marche. 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic A 

T med 

(°C) 

7,0 2,3 7,2 14,3 16,6 20,4 24,4 23,0 18,7 14,2 9,5 5,1 13,6 

ΔT 

(°C) 

8,5 7,2 8,0 12,5 11,2 12,7 14,7 15,0 14,2 10,1 7,8 9,0 10,9 

pioggia 

(mm) 

32 131 212 47 130 32 34 89 49 101 67 83 1072 

pioggia 

(gg) 

10 16 19 5 14 7 3 6 8 10 12 9 119 
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La temperatura media annuale del 2018 (tabella 3-2) si è assestata sui 13,6 °C, un valore 

di poco superiore a quello della media del periodo 1989-2016 (tabella 3-1). Il mese più caldo 

dell’anno è stato luglio, con 24,4 °C, ben 1,4 °C in più della media del periodo 1989-2016.  

L’escursione termica giornaliera del 2018 è risultata superiore alla media del periodo 

1989-2016, con 10,9 °C contro 10,6 °C. Il mese di agosto è quello in cui è stata registrata la 

maggiore escursione termica giornaliera, con ben 15,0 °C di differenza tra giorno e notte. 

L’indice di continentalità, data tra la differenza di temperatura tra il mese più caldo 

(luglio) e il mese più freddo (gennaio) dell’anno è stato pari a 18,5 °C nel periodo 1989-2016 

mentre nel 2018 la differenza termica esistente tra la temperatura media di luglio e quella di 

febbraio è stata di 22,1 °C. questi valori confermano l’esistenza di un clima di tipo 

continentale nella vallata di Matelica. 

Il 2018 è stato un anno più piovoso della media, sia in termini di quantità di pioggia 

registrata 1072 mm contro gli 899 mm del periodo 1989-2016, sia in termini di giorni 

piovosi (119 contro 108). Nonostante nel 2018 il mese di aprile sia stato più secco della 

media del periodo 1989-2016, la stagione primaverile è risultata essere più piovosa, grazie 

alla maggior consistenza delle precipitazioni registrate a marzo (che è stato anche il mese più 

piovoso dell’anno) e maggio. Le altre stagioni sono state invece meno piovose rispetto alla 

media del periodo 1989-2016, con la stagione estiva (giugno – luglio - agosto) che è risultata 

essere la meno piovosa dell’anno. 

Per quanto riguarda l’interazione tra il decorso meteorologico stagionale e la potenzialità 

di reazione delle viti alla differente gestione della chioma occorre rilevare che circa due 

settimane prima dell’esecuzione della cimatura, effettuata il 5 luglio, si sono verificate 

piogge per complessivi 13,4 mm e che nelle due settimane successive all’intervento sono 

piovuti 21,4 mm, più della metà delle piogge registrate per l’intero mese di luglio, che è stato 

comunque più secco della media del periodo 1989-2016, con quasi il 30% in meno di 

precipitazioni. 

Questa distribuzione delle precipitazioni ci fa ritenere che nel periodo a ridosso della 

cimatura non si siano verificate carenze idriche tali da bloccare la reazione delle piante ai 

differenti interventi di gestione della chioma. 

3.2 Sviluppo fenologico delle viti 

Un quadro riassuntivo dello sviluppo fenologico delle viti e del momento di intervento è 

riportato alla tabella 3-3. Il germogliamento di Verdicchio, inteso come inizio 

dell’ingrossamento delle gemme e caduta delle perule, è avvenuto alla fine di marzo, qualche 
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giorno dopo quello di Incrocio bruni 54.  La formazione del germoglio con l’emissione della 

prima foglia si è verificata verso la fine di aprile per Verdicchio (giorno 116) e alcuni giorni 

prima per Incrocio Bruni 54. La fioritura di entrambe le cultivar è invece avvenuta all’inizio 

di giugno (tabella 3-3). 

 

Tabella 3-3: sviluppo fenologico dei due vitigni 

 VERDICCHIO INCROCIO BRUNI 54 

data di germogliamento  87 83 

data di emissione delle foglie 116 112 

data di fioritura 153 152 

data di cimatura 186 186 

data di invaiatura 218 209 

data di vendemmia 269 249 

 

3.3 Crescita vegetativa della vite 

L’indagine ha visto un maggiore approfondimento per la cv. Verdicchio, per la quale è 

stato seguito lo sviluppo vegetativo a partire dalla schiusura delle gemme, avvenuta il 28 

marzo (GG 87). Come si può vedere dalla figura 2-1 l’intervento di cimatura è stato 

effettuato in una fase in cui i germogli avevano ormai già rallentato la loro velocità di 

allungamento anche in virtù del fatto che i grappoli stavano iniziando ad essere molto più 

efficienti e competitivi nell’indirizzamento dei carboidrati prodotti dalle foglie.  

 

  
Figura 3-1: evoluzione della lunghezza media dei germogli di Verdicchio e della loro 

velocità di allungamento nell'anno 2018. 

 

La condizione delle viti al momento della potatura invernale è riassunta in tabella 3-4, dal 

cui esame emerge che l’azienda che ha ospitato le prove aveva deciso di lasciare capi a frutto 

provvisti di circa 12 nodi nel caso del Verdicchio contro i quasi 11 per l’Incrocio Bruni 54. 
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Questa scelta ha comportato una non totale occupazione dello spazio lasciato a disposizione 

delle viti con la scelta delle distanze di impianto. Infatti, i capi a frutto di Verdicchio sono 

risultati lunghi mediamente 90 cm a cui corrisponde uno spazio libero tra vite e vite di circa 

20 cm; ancora più bassa è stata l’occupazione dello spazio disponibile per le viti di Incrocio 

Bruni 54, i cui capi a frutto sono risultati lunghi circa 80 cm sempre contro uno spazio 

disponibile di 110 cm. La scelta condotta in potatura ha portato all’emissione di un numero 

di germogli compreso tra le 10 e le 12 unità sia per Verdicchio, sia per Incrocio Bruni 54. 

Dall’esame della tabella 3-4 si evince che la cimatura, eseguita il 5 luglio 2018, quando i 

germogli avevano ormai rallentato la loro crescita, ha interessato mediamente 3,6 germogli 

per vite in Verdicchio, pari al 35% del totale, e 3,9 germogli per vite in Incrocio Bruni 54, 

pari al 33% del totale. Questo dato risulta particolarmente interessante perché mostra che 

l’allungamento dei germogli all’interno delle viti presenta delle disformità e che solo una 

quota non maggioritaria ha una vigoria elevata e tale da giungere sopra l’ultimo filo di 

contenimento della vegetazione. 

L’intervento di cimatura, avendo interessato meno del 40% dei germogli ed asportando la 

loro porzione apicale, provvista di foglie ancora in crescita, ha portato all’eliminazione di 

una quantità di superficie fogliare piuttosto modesta e pari a 0,23 m2/vite in Verdicchio e 

0,22 m2/vite in Incrocio Bruni 54. Nel complesso è stata asporta da ciascuna vite la 

superficie fogliare che si trova su un germoglio di medie dimensioni. 

 

Tabella 3-4: parametri vegetativi rilevati su viti allevate a controspalliera e sottoposte il 

5 luglio 2018 ad interventi di cimatura o di attorcigliamento della porzione apicale del 

germoglio. Analisi statistica condotta su 4 repliche di tre piante per tesi. 

  Capo a frutto    

CV Tesi Nodi 

(No.) 

Lunghezza 

(cm) 

Internodo 

(cm) 

Germogli 

(No.) 

Germogli 

cimati 

(No.) 

SF 

asportata 

(m2) 

Verdicchio 
Att 12,1 90 7,5b 11,7a 0,0b 0,00b 

Cim 11,3 91 8,2a 10,3b 3,6a 0,23a 

F.calc.  2,542 0,131 5,525 6,000 504,600 74,922 

sign.  n.s. n.s. * * ** ** 

        

I.Bruni 54 
Att 10,8 80 7,5 10,2b 0,0b 0,00b 

Cim 10,8 82 7,7 12,0a 3,9a 0,22a 

F.calc  0,025 0,362 0,840 9,811 99,414 78,894 

sign.  n.s. n.s. n.s. ** ** ** 

 

Nelle figure 3-2 e 3-3 vengono riportate alcune immagini esemplificative delle viti di 

Verdicchio e di Incrocio Bruni 54 al termine degli interventi di gestione della chioma 

effettuati il 5 luglio 2018. 
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Figura 3-2: viti di Verdicchio sottoposte a cimatura (a sinistra) e ad attorcigliamento 

della porzione apicale dei germogli (a destra). 

 

  

Figura 3-3: viti di Incrocio Bruni 54 sottoposte a cimatura (a sinistra) e ad 

attorcigliamento della porzione apicale dei germogli (a destra). 

 

 

Nella tabella 3-5 sono riassunti alcuni parametri di sviluppo vegetativo delle viti. 

Nonostante l’intervento di cimatura eseguito all’inizio di luglio non sono state registrate 

differenze significative a carico della lunghezza media dei germogli tra le viti della tesi 

attorcigliata e di quella cimata. L’assenza di differenze significative tra le due tesi è da 

mettere in relazione al fatto che il taglio operato è stato di modesta intensità ed ha interessato 

una piccola quota dei germogli rispetto al totale (mediamente meno del 40%). La lunghezza 

media dei germogli misurata al momento della vendemmia si è attestata tra i 124 e i 128 cm 

per il Verdicchio e tra i 110 e i 114 cm per l’Incrocio Bruni 54. 

Per quanto riguarda la lunghezza dei tralci misurata al momento della potatura invernale, 

eseguita a gennaio 2019, i valori medi rilevati sono esattamente identici tra le due tesi, con 

una lunghezza di 90 cm per il Verdicchio e 95 cm per l’Incrocio Bruni 54. Possiamo pertanto 

ritenere che il processo di lignificazione dell’asse del germoglio non abbia subito effetti a 



 

 31 

seguito dell’intervento di cimatura. Da questi dati emerge anche la differenza tra le due 

cultivar relativamente alla lignificazione dell’asse principale del germoglio: rispetto a 

Verdicchio, Incrocio Bruni 54 ha presentato tralci più lunghi nonostante i germogli fossero 

più corti mettendo in luce una sua maggior attitudine a completare la lignificazione dei tralci. 

I dati raccolti durante la potatura invernale sono stati elaborati anche suddividendo la 

popolazione dei tralci in due sottoinsiemi appartenenti rispettivamente alle categorie dei 

tralci di normale vigoria (lunghezza > 50 cm) e di quelli deboli (lunghezza < 50 cm). I tralci 

di normale vigoria, che rappresentano almeno il 70% della popolazione di questi organi 

originatisi dal capo a frutto, hanno mostrato in Verdicchio una lunghezza media di 114 cm e 

di 104 cm rispettivamente nelle tesi attorcigliato e cimato. Le lunghezze medie dei tralci di 

normale vigoria registrate su Incrocio Bruni 54 sono leggermente più elevate di quelle di 

Verdicchio e pari a 121 cm per la tesi attorcigliata contro i 117 cm della tesi cimata. Nel caso 

dei tralci deboli, che costituiscono il 30% della popolazione in Incrocio Bruni 54, è emersa 

una differenza significativa tra le tesi attorcigliato e cimato, che hanno mostrato 

rispettivamente valori di 24 cm e 34 cm. Possiamo supporre che la cimatura, avendo 

asportato gli apici vegetativi e le giovani foglie, di circa il 40% dei germogli abbia permesso 

una ridistribuzione dei carboidrati che, invece di sostenere la crescita dell’asse principale dei 

germogli più vigorosi, sia stata indirizzata alla nutrizione dei grappoli e al ripristino delle 

riserve nei germogli più deboli. 

 

Tabella 3-5: parametri di sviluppo vegetativo rilevati in momenti diversi su viti allevate 

a controspalliera e sottoposte il 5 luglio 2018 ad interventi di cimatura o di 

attorcigliamento della porzione apicale del germoglio. Analisi statistica condotta su 4 

repliche di tre piante per tesi. 

CV Tesi Lunghezza 

germoglio 

(cm) 

Lunghezza 

tralcio 

 (cm) 

Lunghezza 

tralci >50 cm 

Lunghezza 

tralci <50 cm 

Verdicchio Att 128 90 114 30 

Cim 124 90 104 29 

F.calc.  1,044 0,013 1,678 0,038 

sign.  n.s. n.s. n.s. n.s. 

      

I.Bruni 54 Att 114 95 121 24b 

Cim 110 95 117 34a 

F.calc  0,606 0,004 1,610 4,005 

sign  n.s. n.s. n.s. * 

 

La superficie fogliare totale per vite (tabella 3-6) non mostra differenze significative tra le 

due tesi su entrambe le cultivar. Tuttavia, su Verdicchio le viti della tesi attorcigliata 

mostrano una superficie fogliare totale di 3,17 m2 contro i 2,86 m2 della tesi cimata, con un 
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livello di significatività che sfiora la soglia del 5%. Diversamente su Incrocio Bruni 54 i 

valori della superficie fogliare totale della tesi cimata uguagliano quelli della tesi 

attorcigliata, ciò è tuttavia dovuto alla presenza di un maggior numero di germogli sulle viti 

sottoposte a cimatura rispetto a quelle per le quali era stato eseguito l’attorcigliamento dei 

germogli attorno all’ultimo filo di contenimento della vegetazione. La superficie fogliare 

media dei germogli si è assestata sui 0,23 m2 per Verdicchio in entrambe le tesi, mentre è 

risultata un poco più elevata per Incrocio Bruni 54 aggirandosi intorno a 0,26 e 0,24 m2 per 

la tesi attorcigliata e cimata. 

Facendo riferimento al peso dei tralci asportati con la potatura, sempre in tabella 3-6, i 

valori rilevati sembrano confermare che l’intervento di cimatura non abbia alterato la 

capacità della vite di accumulare riserve. Il peso del singolo tralcio è risultato identico su 

Verdicchio nelle due tesi in esame (32 g), così come il rapporto tra il peso del tralcio e la sua 

lunghezza (34-35 g/m). Anche su Incrocio Bruni 54 non sono state riscontrate differenze tra 

le due tesi nel peso del singolo tralcio, aggiratosi sui 45-46 g, né nel rapporto tra il peso e la 

lunghezza del tralcio, intorno ai 46-49 g/m. 

Il peso complessivo del legno di potatura per singola vite non ha mostrato differenze 

significative su Verdicchio. Diverso è il caso dell’Incrocio Bruni 54, in cui nelle viti della 

tesi cimata è stato rilevato un peso del legno significativamente superiore rispetto a quello 

delle viti della tesi attorcigliata dovuto alla presenza di un maggior numero di tralci nelle 

prime. 

 

Tabella 3-6: parametri di sviluppo vegetativo rilevati in momenti diversi su viti allevate 

a controspalliera e sottoposte il 5 luglio 2018 ad interventi di cimatura o di 

attorcigliamento della porzione apicale del germoglio. Analisi statistica condotta su 4 

repliche di tre piante per tesi. 

CV Tesi SFT 

(m2/vite) 

SFT 

(m2/germ) 

Peso tralci 

(g/vite) 

Peso 

tralcio 

(g) 

Peso/lunghezza 

tralcio (g/m) 

Verdicchio Att 3,17 0,23 479 32 34 

Cim 2,86 0,23 442 32 35 

F.calc.  3,057 0,009 0,694 0,058 0,120 

sign.  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

       

I.Bruni 54 Att 3,13 0,26a 596b 45 46 

Cim 3,32 0,24b 717a 46 49 

F.calc  0,886 3,807 7,780 0,095 1,052 

sign  n.s. * ** n.s. n.s. 
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Le figure 3-4 e 3-5 riportano le immagini delle viti di Verdicchio in data 18 Gennaio 

2019, in occasione della potatura invernale, mentre le figure 3-6 e 3-7 riportano le immagini 

delle viti di incrocio Bruni 54 fotografate sempre alla stessa data. 
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Figura 3-4: Viti di Verdicchio della tesi "attorcigliato" in potatura invernale. 
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Figura 3-5: Viti di Verdicchio della tesi “cimato” alla potatura invernale. 
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Figura 3-6: Viti di Incrocio Bruni 54 della tesi “attorcigliato” alla potatura invernale. 
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Figura 3-7:Viti di Incrocio Bruni 54 della tesi “cimato” alla potatura invernale. 
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3.4 Produzione e composizione del mosto 

Relativamente alla produzione il primo parametro analizzato è stato l’accrescimento in 

volume delle bacche. Tramite la determinazione del diametro, avvenuta facendo rilievi in 

campo ogni cinque giorni circa, e poi ogni settimana, si è potuto osservare l’andamento con 

cui gli acini hanno aumentato le loro dimensioni nel corso della stagione in esame. 

In tabella 3-8 sono riportati i valori medi del volume degli acini di Verdicchio rilevati nel 

corso di 16 date comprese tra il 7 luglio (GG 188) e il 26 settembre 2018 (GG 269). Nel 

corso degli oltre 80 giorni di osservazione non sono emerse differenze significative a carico 

del volume degli acini di Verdicchio sottoposto alle due diverse tecniche di gestione della 

chioma. Anche nei 14 rilievi effettuati per seguire il decorso della crescita delle bacche di 

Incrocio Bruni 54 non sono emerse differenze significative indotte dalle due tecniche di 

gestione della chioma. Dobbiamo pertanto prendere atto che l’intervento di cimatura, che ha 

eliminato la porzione apicale del 40% dei germogli, non ha apportato modifiche di rilievo 

alla sintesi e/o alla ripartizione dei metaboliti e non ha influenzato il fenomeno di crescita 

della bacca.  

Tabella 3-7: evoluzione del volume degli acini per le cv Verdicchio e Incrocio Bruni 54 

allevate a controspalliera e sottoposte il 5 luglio 2018 ad interventi di cimatura o di 

attorcigliamento della porzione apicale del germoglio a partire dal 7 luglio (giorno 

giuliano 188) fino al 26 settembre (giorno giuliano 269). Analisi condotta su 4 repliche di 

tre piante. 

CV Tesi 188 193 197 202 206 211 216 221 225 

Verdicchio Att 789 1014 1031 1099 1061 1083 1093 1213 1204 

Cim 798 915 1053 1093 1066 1101 1069 1218 1257 

F.calc.  0,031 0,913 0,284 0,007 0,007 0,033 0,067 0,006 0,255 

sign.  n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

           

I.Bruni 54 Att 722 884 885 966 821 1001 1212 1181 1124 

Cim 705 851 875 946 778 953 1168 1214 1084 

F.calc  0,226 1,072 0,025 0,135 1,128 0,574 0,329 0,279 0,575 

sign.  n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

           

CV Tesi 230 237 239 247 249 253 262 269  

Verdicchio Att 1247 1360 1542 1505 - 1523 1654 1506  

Cim 1307 1294 1560 1523 - 1470 1593 1559  

F.calc.  0,449 0,282 0,021 0,042 - 0,187 0,127 0,156  

sign.  n.s.  n.s. n.s. n.s. - n.s. n.s. n.s.  

           

I.Bruni 54 Att 1263 1147 1237 1315 1378 - - -  

Cim 1206 1079 1357 1351 1261 - - -  

F.calc  1,951 0,787 1,632 0,186 3,510 - - -  

sign.  n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. - - -  
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Diversamente da questo caso studio, un’indagine condotta su Cabernet Sauvignon ha 

evidenziato una diminuzione nella capacità di accrescimento degli acini a seguito di un 

raccorciamento severo a 6 nodi in fioritura. Questa discordanza sembra essere ascrivibile al 

diverso momento di intervento: la rimozione della porzione apicale del germoglio in fioritura 

tende infatti a rimuovere la dominanza esercitata dall’apice in un momento in cui i germogli 

sono ancora in attiva crescita. A seguito del taglio, quindi, si assiste ad un maggior tassi di 

allegagione che si ripercuote in un maggior numero di acini per grappolo che, a seguito di 

meccanismi di compensazione interna, presenterebbero dimensioni inferiori (Poni & 

Giachino, 2000). 

 

  

Figura 3-8: Evoluzione del volume degli acini di Verdicchio (VE) ed Incrocio Bruni 54 

(BR) per le due tesi in esame. La freccia in rosso indica il momento dell’invaiatura. 

  

Figura 3-9: andamento termico e pluviometrico del periodo di maturazione delle uve. 

 

Nella figura 3-8 sono mostrate le curve di accrescimento degli acini per entrambe le tesi 

sulle due cultivar. Il decorso registrato non vede incrementi costanti e mostra anche alcuni 
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momenti in cui il volume medio degli acini sembra diminuire rispetto al rilievo precedente. 

Questo fenomeno può in piccola parte essere attribuito anche ad errori o difficoltà di 

campionamento (impossibilità di utilizzare sempre lo stesso acino, difficoltà crescenti 

durante la maturazione di raggiugere acini interni al grappolo a causa della sua crescente 

compattezza, ecc), ma potrebbe avere una causa connessa al decorso stagionale (figura 3-9). 

Occorre infatti rilevare che durante la maturazione degli acini sono state registrati ben 47 

giorni con temperature massime che hanno superato i 30 °C e che potrebbero aver innescato 

una perdita di turgore della bacca per disidratazione imputabile a perdite sia per 

evapotraspirazione cuticolare, sia per traslocazione xilematica di linfa dagli acini verso gli 

organi verdi. Questo ultimo fenomeno, tuttavia, può essere messo in atto dalla vite 

soprattutto durante la fase di crescita erbacea dell’acino, quando lo xilema dei pedicelli è 

attivo, ma tende a diminuire in prossimità dell’invaiatura per poi cessare al completamento 

di questa fase. 

In più occasioni, durante il rilevamento dei diametri degli acini, sono stati fotografati i 

grappoli di Verdicchio (figura 3-10 e 3-11) e di Incrocio Bruni 54 (figura 3-12 e 3-13), al 

fine di avere un’idea dell’evoluzione e del cambiamento morfologico degli stessi. 

 

 
7 Luglio 2018 (GG 188) 

 
12 Luglio 2018 (GG 193) 

 
16 Luglio 2018 (GG 197) 

Figura 3-10: foto di grappoli di Verdicchio nei primi 10 giorni di sviluppo. 
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25 Luglio 2018 (GG 206) 

 
30 Luglio 2018 (GG 211) 

 
4 Agosto 2018 (GG 216) 

 
9 Agosto 2018 (GG 221) 

 
13 Agosto 2018 (GG 225) 

 
18 Agosto 2018 (GG 230) 

 
25 agosto 2018 (GG 237) 

 
4 Settembre 2018 (GG 247) 26 Settembre 2018 (GG 

269) 

Figura 3-11: foto di grappoli di Verdicchio scattate negli ultimi 60 giorni di sviluppo. 
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7 Luglio 2018 (GG 188) 

 
12 Luglio 2018 (GG 193) 

 
16 Luglio 2018 (GG 197) 

 
25 Luglio 2018 (GG 206) 

 
30 Luglio 2018 (GG 211) 

 
4 Agosto 2018 (GG 216) 

 
9 Agosto 2018 (GG 221) 

 
13 Agosto 2018 (GG 225) 

 
18 Agosto 2018 (GG 230) 

Figura 3-12: foto di grappoli di Incrocio Bruni 54 scattate nei primi 40 giorni di 

sviluppo. 
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25 Agosto 2018 (GG 237) 

 
4 Settembre 2018 (GG 247) 

Figura 3-13:foto di grappoli di Incrocio Bruni 54 scattate negli ultimi 10 giorni di 

sviluppo. 

 

I parametri produttivi rilevati alla vendemmia sono riportati in tabella 3-9 per entrambe le 

cultivar sottoposte alle due diverse tecniche di gestione della chioma. 

In entrambe le cultivar non sono state rilevate differenze significative imputabili alle 

tecniche di gestione della chioma per quanto concerne la capacità produttiva, più elevata in 

Verdicchio rispetto ad Incrocio Bruni 54. Nel caso di Verdicchio la tesi cimata ha 

compensato il numero tendenzialmente più basso di grappoli attraverso un aumento del peso 

medio del grappolo ascrivibile soprattutto ad un maggior numero di acini presenti su questo 

organo e non al peso medio dell’acino. Entrambi questi fattori di regolazione del carico 

produttivo sono avvenuti tuttavia prima della modifica della tecnica di gestione della chioma 

e sono da ascriversi al diverso numero di nodi lasciati sulle viti con la potatura invernale 

dell’anno precedente, che si è ripercosso in un maggior numero di germogli (fattore di 

regolazione da far risalire al periodo aprile-maggio 2018) e all’allegagione (fattore di 

regolazione da far risalire alla prima decade di giugno 2018). Nel caso dell’Incrocio Bruni 54 

il punto di partenza era opposto, in quanto sulla tesi cimata era presente un maggior numero 

di germogli (fattore di regolazione da far risalire al periodo aprile-maggio 2018) che si è 

ripercosso in un maggior numero di grappoli il cui peso è risultato leggermente inferiore. 

I risultati ottenuti concordano con quanto riportato per Verdello allevato a Cordone libero 

in Umbria e potato in verde a 11-12 foglie 5 settimane dopo la fioritura (Cartechini, et al., 

2000) ed anche con quanto evidenziato per Pinot Nero soggetto a cimature blande (15°-18° 
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nodo) in allegagione e/o durante la fase di stasi di crescita della bacca (Keller, et al., 1999). I 

nostri risultati differiscono da altri che evidenziano un incremento produttivo a seguito 

dell’intervento di potatura verde effettuato a partire dalla fioritura fino all’allegagione 

(Collins & Dry, 2009) (Poni & Giachino, 2000). In questi studi incremento produttivo era 

determinato da un aumento del tasso di allegagione non riscontrata nel nostro caso poiché la 

cimatura è stata applicata in una fase successiva (fase di stasi di crescita della bacca), quando 

ormai il numero di acini per grappolo era già stato determinato. Il motivo per cui, 

diversamente da altri studi (De Toda, et al., 2013) (Santesteban, et al., 2017) (De Toda & 

Balda, 2013) (De Toda & Balda, 2013), non è stato riscontrato un calo produttivo è da 

ricondurre all’intensità dell’intervento di potatura verde. Infatti, diversamente da questi studi, 

nel nostro caso è stata operata una cimatura blanda che ha causato una limitata riduzione 

della superficie fogliare e che non ha promosso un elevato sviluppo delle femminelle che 

avrebbero potuto competere con i grappoli nell’assimilazione dei nutrienti. 

Gli indici di equilibrio fisiologico, rappresentati dal rapporto tra superficie fogliare totale 

e produzione pendente e da quello tra la quantità di uva vendemmiata ed il peso dei tralci 

asportati con la potatura invernale, sono risultati influenzati dalle tecniche di gestione della 

chioma solo per la cv. Verdicchio e non per Incrocio Bruni 54. L’intervento di cimatura 

effettuato all’inizio di luglio sulle viti di Verdicchio, pur non avendo influenzato in maniera 

significativa né la superficie fogliare totale presente sulle viti né il peso dell’uva 

vendemmiata, ha tuttavia ridotto in maniera significativa il rapporto tra queste due 

componenti. In modo del tutto analogo anche il rapporto uva/peso del legno di potatura è 

aumentato nel caso di Verdicchio nelle viti cimate per effetto del leggerissimo abbassamento 

del peso del legno associato al leggero incremento della quantità di uva prodotta. Nelle già 

citate prove condotte in Umbria su Verdello (Cartechini, et al., 2000) è stata riportata una 

leggera riduzione del rapporto tra superficie fogliare e produzione pendente, sceso da 1,4 a 

1,1 m2/kg di uva prodotta, valori nettamente superiori a quelli da noi ottenuti.   
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Tabella 3-8: Parametri produttivi alla vendemmia per le cv Verdicchio e Incrocio Bruni 

54 allevate a controspalliera e sottoposte il 5 luglio 2018 ad interventi di cimatura o di 

attorcigliamento della porzione apicale del germoglio. Analisi statistica condotta su 4 

repliche di tre piante per tesi. 

CV Tesi Grappoli 

(No.) 

Peso 

uva 

(kg) 

Peso 

grappolo 

(g) 

Peso 

acino 

(g) 

Acini per 

grappolo 

(No) 

SFT/uva 

(m2/kg) 

Uva/peso 

legno 

(g/g) 

Verdicchio Att 17,0 5,5 328b 1,98 166 0,62a 11,8b 

Cim 15,4 5,7 367a 2,04 181 0,54b 13,6a 

F.calc.  2,103 0,114 4,212 0,193 1,796 6,199 4,232 

sign.  n.s. n.s. * n.s. n.s. * * 

         

I.Bruni 54 Att 21,8 3,7 171 2,05 83 0,97 6,7 

Cim 25,4 4,1 161 1,93 83 1,09 6,2 

F.calc  0,879 0,523 0,284 1,971 0,000 0,177 0,191 

sign.  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Per quanto attiene la composizione del mosto (tabella 3-10), non sono state riscontrate 

differenze significative attribuibili alle due diverse tecniche di gestione della chioma per 

nessuno dei parametri presi in esame in entrambe le cultivar. Il valore alla vendemmia della 

concentrazione zuccherina è stato di 22,8-23,0 °Brix per Verdicchio e di 24,1-24,2 °Brix per 

Incrocio Bruni 54. Similmente nemmeno la quantità di zuccheri mediamente accumulata in 

ciascun acino mostra differenze significative, con 0,45-0,47 g di zuccheri per acino su 

Verdicchio e 0,49-0,47 g di zuccheri per g di acino su Incrocio Bruni 54.  

Nemmeno acidità totale e pH sono stati influenzati a seguito del trattamento di gestione 

della chioma. Su Verdicchio è stato registrato un pH di 3,16 unità e un’acidità totale pari a 

6,56 g/l di acido tartarico sulle viti della tesi attorcigliata e un pH pari a 3,19 unità e 

un’acidità totale di 6,37 g/l di acido tartarico per le viti sottoposte a cimatura. Tale 

differenza, sebbene come già detto non sia risultata significativa a seguito dell’analisi 

statistica, sembra suggerire che le viti non sottoposte a cimatura siano riuscite a portare 

avanti la maturazione dell’uva rallentando in parte la degradazione degli acidi. Su Incrocio 

Bruni 54, invece, le viti della tesi attorcigliata presentano un pH pari a 3,24 unità e un’acidità 

totale di 6,43 g/l di acido tartarico contro le 3,23 unità di pH e i 6,30 g/l di acido tartarico dei 

mosti delle viti sottoposte a cimatura. 

Dal confronto tra le due cultivar sembra che l’Incrocio Bruni 54 sia più abile di 

Verdicchio nel conservare gli acidi organici. Infatti, pur presentando una maggior 

concentrazione zuccherina mantiene un’acidità totale solo leggermente inferiore a quella di 

Verdicchio. 

Confrontando i risultati ottenuti con quelli di altri studi, sembra che l’effetto degli 

interventi di potatura verde sulla composizione chimica del mosto risieda in massima parte 
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nell’intensità di intervento. Nel nostro caso un intervento di cimatura blanda eseguita in una 

fase relativamente precoce (fase di stasi della crescita della bacca) ha portato a risultati che 

concordano con quelli evidenziati in altri studi a seguito di cimature blande. Ne sono un 

esempio interventi eseguiti su Tempranillo in post allegagione (Pascual, et al., 2015) e su 

Pinot Nero durante l’allegagione e/o durante la fase di stasi della crescita della bacca (Keller, 

et al., 1999). Verosimilmente l’asportazione di superficie fogliare non induce un 

rallentamento nell’accumulo degli zuccheri se la quantità rimossa è modesta e l’intervento è 

posticipato in un periodo in cui i germogli hanno rallentato la loro velocità di allungamento. 

Diverse indagini evidenziano una riduzione della concentrazione zuccherina e un 

aumento dell’acidità totale dei mosti a seguito di interventi severi di raccorciamento dei 

germogli eseguiti a partire dalla fioritura fino alla fase del grano di pepe (Poni & Giachino, 

2000) (De Toda, et al., 2013) (Abad, et al., 2019) (Santesteban, et al., 2017). In questi studi, 

differentemente dal nostro, l’asportazione di un’ampia porzione dell’asse del germoglio, 

eseguita quando questo non aveva ancora rallentato la sua crescita, ha infatti determinato una 

elevata produzione di femminelle, le quali hanno esercitato una competizione nei confronti 

dei grappoli per l’accumulo dei nutrienti, ritardandone così la maturazione. 

 

Tabella 3-9: Composizione del mosto alla vendemmia per le cv Verdicchio e Incrocio 

Bruni 54 allevate a controspalliera e sottoposte il 5 luglio 2018 ad interventi di cimatura o 

di attorcigliamento della porzione apicale del germoglio. Analisi statistica condotta su 4 

repliche di tre piante per tesi. 

CV Tesi °Brix pH AT zuccheri/acino 

(g) 

Verdicchio Att 22,8 3,16 6,56 0,45 

 Cim 23,0 3,19 6,37 0,47 

F.calc.  0,164 2,833 1,796 0,292 

sign.  n.s. n.s. n.s. n.s. 

      

I.Bruni 54 Att 24,1 3,24 6,43 0,49 

 Cim 24,2 3,23 6,30 0,47 

F.calc  0,001 0,033 0,850 1,471 

sign.  n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

La figura 3-14 mostra l’evoluzione delle componenti chimiche del mosto. In occasione 

del primo rilievo (GG 239) la cv. Verdicchio presentava una concentrazione zuccherina 

inferiore rispetto a quella dell’Incrocio Bruni 54. L’evoluzione della concentrazione 

zuccherina in Incrocio Bruni 54 sembra seguire un andamento quasi perfettamente lineare in 

entrambe le tesi, che hanno mostrato valori pressoché identici in tutti e tre i rilievi effettuati. 

Su Verdicchio si nota invece una variabilità maggiore. In occasione del secondo rilievo (GG 

247) la concentrazione zuccherina misurata nelle viti della tesi cimata presenta un calo 
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rispetto a quella registrata in data precedente che non è stato visto invece sulle viti della tesi 

attorcigliata. Tuttavia, a partire dal campionamento successivo la concentrazione zuccherina 

riprende la sua crescita mostrando un andamento simile tra le due tesi in esame. Da rilevare 

che in Verdicchio la concentrazione zuccherina del mosto è stata leggermente inferiore per le 

viti della tesi cimata rispetto a quelle della tesi attorcigliata nei rilievi antecedenti la 

vendemmia (dal giorno giuliano 239 al giorno 262). 

Analogamente a quanto mostrato per la concentrazione zuccherina, anche l’acidità totale 

del mosto ha presentato un andamento quasi completamente identico per le viti di Incrocio 

Bruni 54 appartenenti alle due diverse tesi. Anche su Verdicchio, diversamente da quanto 

accaduto per la concentrazione zuccherina, l’evoluzione dell’acidità totale ha avuto un 

decorso simile tra le viti sottoposte alle due diverse gestioni della chioma. 

La figura 3-15 consente di confrontare l’evoluzione della concentrazione zuccherina e 

dell’acidità totale tra le due cultivar in relazione al cumulo termico. L’Incrocio Bruni 54 ha 

una maturazione decisamente più precoce di quella di Verdicchio in quanto ha raggiunto i 

23°Brix il giorno giuliano 241 con un cumulo termico di 1468 Gradi Giorno, con ben 28 

giorni di anticipo rispetto a Verdicchio, che è stato vendemmiato il 26 settembre (GG 269) 

con un cumulo termico di 1742 GG e con una concentrazione zuccherina di 22,8-23 °Brix. 

Al momento della vendemmia, avvenuta il 6 settembre (GG 249), l’Incrocio Bruni 54 aveva 

una concentrazione zuccherina di 24,1-21,2 °Brix, con un cumulo termico pari a 1551 Gradi 

Giorno. 

Si può anche notare come il Verdicchio tenda a consumare più velocemente gli acidi 

organici presenti nel mosto. Infatti, seppur raggiunto in momenti diversi, ad uno stesso 

valore della concentrazione zuccherina pari a circa 23 °Brix, corrisponde una maggior acidità 

totale dell’Incrocio Bruni 54, con quasi 8 g/l, rispetto al Verdicchio, che mostra un’acidità 

totale di poco superiore ai 6 g/l (figura 3-16). 

Il pH mostra un incremento continuo su Incrocio Bruni 54 nelle due tesi in esame, con un 

valore finale di 3,24 unità per le viti della tesi attorcigliata e 3,23 unità per le viti della tesi 

cimata, e su Verdicchio per le viti sottoposte a cimatura, raggiungendo un valore finale di 

3,19 unità (figura 3-17). Le viti di Verdicchio non sottoposte a cimatura mostrano invece un 

aumento del pH fino alla penultima data di rilievo, momento in cui il pH si assesta su un 

valore di 3,16 unità. Analogamente a quanto visto per l’acidità totale, le viti cimate di 

Verdicchio hanno mostrato un pH minore in tutti i rilievi precedenti la vendemmia, per poi 

arrivare a valori simili in occasione della raccolta delle uve. 
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Su Verdicchio la quantità di zuccheri per singolo acino tende inizialmente ad aumentare 

in misura molto limitata per le viti della tesi attorcigliata e sembra addirittura non mostrare 

alcun incremento per le viti della tesi cimata. Anche in questo caso, la quantità di zuccheri 

per acino nelle viti cimate di Verdicchio è risultata inferiore in occasione dei primi tre rilievi 

rispetto a quella registrata sulle viti della tesi attorcigliata. Successivamente, però, questa 

tende ad aumentare in maniera più significativa, arrivando a valori finali di 0,45-0,47 g. Su 

Incrocio Bruni 54 l’evoluzione della quantità di zuccheri per singolo acino tende a mostrare 

un incremento continuo per tutti i rilievi effettuati, fino al raggiungimento di 0,49-0,47 g 

(figura 3-18). 

 

  

Figura 3-14:evoluzione della concentrazione zuccherina e dell’acidità totale (AT) su 

Verdicchio ed Incrocio Bruni 54. 

 

  

  

 Figura 3-15: evoluzione della concentrazione zuccherina e dell'acidità totale (AT) 

sulle due tesi di Verdicchio (VE) e Incrocio Bruni 54 (BR) in relazione al cumulo termico 

raggiunto (IAW). 
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Figura 3-16: evoluzione del rapporto tra concentrazione zuccherina e acidità totale 

(AT) su Verdicchio (VE) ed Incrocio Bruni 54 (BR). 

 

  

Figura 3-17: evoluzione del pH del mosto di Verdicchio ed Incrocio Bruni 54 

 

  

Figura 3-18: evoluzione della quantità di zuccheri per acino su Verdicchio ed Incrocio 

Bruni 54. 
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CONCLUSIONI 

L’intervento di cimatura eseguito in data 5 luglio 2018 ha interessato mediamente meno 

del 40% dei germogli di Verdicchio e Incrocio Bruni 54, causando la rimozione di una 

superficie fogliare media attorno a 0,22-0,23 m2 per vie sia nel caso di Verdicchio sia in 

quello di Incrocio Bruni 54. Si può pertanto affermare che l’intervento di potatura verde 

effettuato sia stato di modesta intensità. 

La superficie fogliare totale per singolo germoglio misurata alla vendemmia è risultata 

significativamente inferiore solo sulle viti sottoposte a cimatura in Incrocio Bruni 54, 

suggerendo che questa cultivar non sia stata in grado di compensare adeguatamente la 

piccola perdita subita grazie alla capacità di stimolare la crescita di femminelle. La superficie 

fogliare totale per vite misurata alla vendemmia non mostra differenze significative tra le due 

tesi in nessuna delle due cultivar in esame. Su Incrocio Bruni 54, che ha mostrato una 

superficie fogliare per germoglio significativamente inferiore nelle viti cimate, ciò è dovuto 

al maggior numero di germogli per vite presenti prima dell’applicazione della tecnica di 

gestione della chioma. 

Il peso del legno di un anno asportato con la potatura invernale è risultato 

significativamente superiore nelle viti di Incrocio Bruni 54 della tesi cimata. Anche in questo 

caso tale risultato è da attribuire al maggior numero di tralci presenti per capo a frutto, 

considerando che il peso medio del singolo tralcio non mostra differenze tra le viti 

appartenenti alle due diverse tesi. L’intervento di cimatura eseguito su meno del 40% dei 

germogli originatisi dal capo a frutto ha verosimilmente contribuito in Incrocio Bruni 54 a 

ridistribuire i carboidrati anche verso i germogli più deboli, ancora provvisti di apice, 

aumentandone così l’accumulo di riserve e la lignificazione, come emerge dalla maggiore 

lunghezza media registrata per i tralci poco vigorosi (di lunghezza inferiore a 50 cm). 

La produzione non ha subito effetti a seguito dell’intervento di cimatura. Il diametro degli 

acini non ha mostrato differenze significative tra le varie tesi in esame in nessuno dei rilievi 

effettuati. Il più alto peso medio del grappolo rinvenuto nelle viti della tesi cimata di 

Verdicchio sembra dovuto principalmente ad un maggior numero di acini per grappolo. Tale 
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differenza sembra dovuta più a fattori di regolazione interni alla pianta avvenuti in fasi 

antecedenti all’applicazione delle due diverse tecniche di gestione della chioma. 

Gli indici di equilibrio fisiologico presi in esame sono risultati influenzati dalle tecniche 

di gestione della chioma solamente su Verdicchio. Le viti della tesi cimata hanno mostrato 

un rapporto tra superficie fogliare per vite e produzione pendente significativamente 

inferiore rispetto a quelle dell’altra tesi. Nonostante ciò, come già detto, la produzione totale 

di uva è risultata identica a quella delle viti non cimate, suggerendo che tutto sommato, 

nonostante l’asportazione, la superficie fogliare lasciata sia stata sufficiente a consentire 

livelli produttivi comparabili a quelli delle viti della tesi attorcigliata. Il rapporto tra uva 

vendemmiata e peso del legno è risultato significativamente superiore nelle viti di 

Verdicchio sottoposte a cimatura. Sembrerebbe che a seguito della cimatura la ripartizione 

dei carboidrati sia avvenuta maggiormente a favore della produzione piuttosto che 

dell’accumulo delle riserve, che comunque, come già affermato, non mostrano differenze tra 

le due tesi. 

La composizione chimica del mosto alla vendemmia non ha mostrato differenze 

significative in nessun caso in esame. Sembra quindi che il modesto intervento di cimatura 

eseguito abbia consentito di raggiungere livelli produttivi equiparabili al controllo senza che 

venisse alterata la qualità della produzione stessa. Sono interessanti le differenze riscontrate 

sulla concentrazione zuccherina e sul pH tra le due tesi di Verdicchio in occasione dei primi 

rilievi. Nei 4 campionamenti antecedenti alla vendemmia le viti sottoposte ad interventi di 

cimatura hanno infatti mostrato una concentrazione zuccherina e un pH del mosto inferiore 

rispetto alle viti della tesi attorcigliata. Sebbene queste differenze non siano state riscontrate 

anche in occasione della raccolta delle uve, i risultati ottenuti lasciano supporre che un 

intervento modesto di cimatura possa in qualche modo rallentare il decorso della 

maturazione, almeno in un primo momento, lasciando spazio alla possibilità di approfondire 

tali effetti con ulteriori ricerche. 

La cimatura del germoglio rimane comunque una tecnica agronomica interessante da 

approfondire, poiché sembrerebbe che i suoi effetti siano influenzati da molteplici variabili. 

Intensità e periodo di applicazione, luogo di coltivazione, cultivar utilizzate e la loro risposta 

specifica sembrano essere determinanti nella definizione del corretto equilibrio vegeto-

riproduttivo su cui si giocano gli effetti di questo trattamento. 

Nel caso in esame sarebbe pertanto interessante approfondire gli studi per valutare se 

interventi eseguiti in periodi differenti e con diverse intensità possano avere ripercussioni tali 

da permettere di individuare nuove strategie gestionali mirate al controllo dello sviluppo di 
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questi vitigni particolarmente importanti per il territorio, offrendo strumenti validi per 

l’impostazione di una viticoltura capace di mitigare gli effetti del cambiamento climatico. 

 



 

 52 

BIBLIOGRAFIA 

Abad, F. J. et al., 2019. Evaluation of the incidence of severe trimming on grapevine (Vitis 

vinifera L.) water consumption. Agricultural Water Management, Volume 213, pp. 646-

653. 

Bondada, B. et al., 2016. Postveraison shoot trimming reduces cluster compactness without 

compromising fruit quality attributes in organically grown Sangiovese grapevines. 

American Journal of Enologu and Viticulture, 67(2), pp. 206-211. 

Caccavello, G. et al., 2017. Influence of intensity of post-veraison defoliation or shoot 

trimming on vine physiology, yield components, berry and wine composition in 

Aglianico grapevines. Australian Journal of Grape and Wine Research, 23(2), pp. 226-

239. 

Cartechini, A., Palliotti, A. & Lungarotti, C., 2000. Influence of timing of summer hedging 

on yeld and grape quality in some red and white grapevine cultivars. Acta Horticulturae, 

Volume 512, pp. 101-110. 

Collins, P. & Dry, P. R., 2009. Response of fruitset and other yield components to shoot 

topping and 2-chlorethyltrimethyl-ammonium chloride application. Australian Journal of 

Grape andWine Research , 15(3), pp. 256-267. 

da Mota, R. V. et al., 2010. Biochemical and agronomical responses of grapevines to 

alteration of source-sink ratio by cluster thinning and shoot trimming. Bragantia, 69(1), 

pp. 17-25. 

da Silva, M. J. R. et al., 2018. Shoot topping of ‘Niagara Rosada’ grapevine grafted onto 

different rootstocks. Australian Journal of Crop Science, 12(3), pp. 496-504. 

De Toda, F. & Balda, P., 2013. Delaying berry ripening through manipulating leaf area to 

fruit ratio. Vitis - Journal of Grapevine Research, 52(4), pp. 171-176. 

De Toda, F. M. & Balda, P., 2013. Delaying berry ripening through manipulating leaf area to 

fruit ratio. Vitis - Journal of Grapevine Research, 52(4), pp. 171-176. 



 

 53 

De Toda, F. M., Sancha, J. C. & Balda, P., 2013. Reducing the Sugar and pH of the Grape 

(Vitis vinifera L. cvs. ‘Grenache’ and ‘Tempranillo’) Through a Single Shoot Trimming. 

South African Journal of Enology and Viticulture, 34(2), pp. 246-251. 

Di Lena, B., Silvestroni, O., Lanari, V. & Palliotti, A., 2019. Climate change effects on cv. 

Montepulciano in some wine-growing areas of the Abruzzi region (Italy). Theroetical and 

Apllied Climatology, 134(3-4), pp. 1145-1155. 

Di Lena, B. et al., 2012. European climate variability effects on grapevine harvest date time 

series in the Abruzzi (Italy). Acta Horticolturae, Volume 931, pp. 63-69. 

Filippetti, I. et al., 2015. Effect of post-veraison source limitation on the accumulation of 

sugar, anthocyanins and seed tannins in Vitis vinifera cv. Sangiovese berries. Australian 

Journal of Grape andWine Research , Volume 21, pp. 90-100. 

Jones, G. et al., 2005. Change in European wine grape phenology and relationship with 

climate. Geisenheim, Germania, s.n., pp. 55-62. 

Keller, M., Pool, R. M. & Henick-Kling, T., 1999. Excessive nitrogen supply and shoot 

trimming can impair colour development in Pinot Noir grapes and wine. Australian 

Journal of Grape and Wine Research , 5(2), pp. 45-55. 

Leão, P. C. d. S., Nunes, B. T. G. & de Lima, M. A. C., 2016. Canopy management effects 

on ‘Syrah’ grapevines under tropical semi-arid conditions. Scientia Agricola, 73(3), pp. 

209-216. 

Masson-Delmotte, V. et al., 2018. Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. 

An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial 

levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of 

strengthening the global response t, s.l.: IPCC. 

Palliotti, A. et al., 2014. Changes in vineyard establishment and canopy management urged 

by earlier climate-related ripening: a review. Scientia Horticolturae, Volume 178, pp. 43-

54. 

Pallotti, L., Silvestroni, O. & Potentini, R., 2017. Analisi dei dati di raccolta del Verdicchio 

nell'area di denominazione di Matelica durante il periodo 1989-2016. s.l.:s.n. 

Pascual, M., Romero, M.-P., Rufat, J. & Villar, J. M., 2015. Canopy management in rainfed 

vineyards (cv. Tempranillo) for optimising water use and enhancing wine quality. 

Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(15), pp. 3067-3076. 



 

 54 

Poni, S. et al., 2018. Grapevine quality: A multiple choice issue. Scientia Horticulturae, 

Volume 234, pp. 445-462. 

Poni, S. & Giachino, E., 2000. Growth, photosynthesis and cropping of potted grapevines 

(Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon) in relation to shoot trimming. Australian 

Journal of Grape and Wine Research, 6(3), pp. 216-226. 

Santesteban, L. G. et al., 2017. Severe trimming and enhanced competition of laterals as a 

tool to delay ripening in Tempranillo vineyards under semiarid conditions. Oeno One, 

51(2), pp. 191-203. 

Silvestroni, O. et al., 2015. Analisi di 15 anni di conferimento di uve Montepulciano a una 

cantina dell’Abruzzo in relazione alle disponibilità termiche. Agrometeorologia per 

nutrire il pianeta: acqua, aria, suolo, piante, animali.. S. Michele all’Adige (TN), s.n. 

Spina, R. et al., 2007. Caratterizzazione climatologica delle Marche: campo medio della 

temperatura per il periodo 1950-2000.  

Tomasi, D. et al., 2011. Grapevine phenology and climate change: relationships and trends in 

the Veneto region of Italy for 1964-2009. American Journal of Enology and Viticulture, 

Volume 62, pp. 329-339. 

Valentini, G. et al., 2019. Post-veraison trimming slow down sugar accumulation without 

modifying phenolic ripening in Sangiovese vines. Journal of the Science of Food and 

Agriculture, 99(3), pp. 1358-1365. 

Würz, D. A. et al., 2017. Effect of shoot topping intensity on 'Cabernet Franc' grapevine 

maturity in high-altitude region. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, 52(10), pp. 946-950. 

 


