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1 INTRODUZIONE 

La sostenibilità ambientale, sociale ed economica della produzione è al centro della 

strategia Europa 2020 per uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo e obiettivo 

esplicito della politica agricola comunitaria. Le istituzioni richiedono alle imprese vitivinicole, 

crescenti livelli di sostenibilità; la stessa richiesta viene dai cittadini. Anche il sistema 

distributivo e i consumatori del vino mostrano interesse alla sostenibilità e in tutti i paesi 

produttori del vino, Italia compresa, si sviluppano iniziative che hanno l’ambizione di sfruttare 

questo interesse per creare un vantaggio competitivo, definendo protocolli di produzione del 

vino virtuosi sotto il profilo ambientale e sociale (protocolli di sostenibilità) il cui rispetto 

viene in vario modo comunicato. In questo quadro è auspicabile che il settore vitivinicolo 

italiano ampli in modo significativo la produzione di vino a elevata sostenibilità. Questo deve 

avvenire affermando un marchio di sostenibilità che sia effettivamente riconosciuto anche 

internazionalmente dal sistema distributivo e dal pubblico. La viticoltura è una delle colture 

agrarie che fa più uso di prodotti fitosanitari. La maggior parte dei presidi fitosanitari usati in 

viticoltura sono destinati alla difesa e al controllo delle infezioni fungine, mentre altri prodotti 

sono impiegati per il controllo di insetti e acari. A questi si aggiungono i diserbanti, che 

vengono utilizzati quando altri metodi di controllo delle infestanti non risultano efficaci o 

sostenibili sotto il profilo economico. Negli ultimi anni il numero di agrofarmaci ammessi in 

viticoltura e più in generale in agricoltura, si è ridotto di molto e questo spesso ha portato ad 

una serie di problemi tecnici e pratici non facilmente risolvibili. L’uso dei prodotti fitosanitari 

e dei fertilizzanti e il loro impatto sulla salute pubblica, sulla qualità dei cibi e sulla loro 

possibile contaminazione è ormai da qualche anno anche un tema di particolare interesse per 

l’opinione pubblica. 

1.1 Caratterizzazione pedo-climatica del territorio marchigiano. 

Il paesaggio marchigiano, compreso nella fascia tra l'Appennino e il mare, è suggestivo 

poiché la catena montuosa che degrada verso il litorale adriatico presenta frequenti scorci 

panoramici delle colline, solcate da verdi vallate naturali. In questi territori, particolarmente 
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vocati alla coltivazione della vite, le condizioni pedoclimatiche unite alle moderne tecnologie 

di vinificazione consentono la produzione di vini di alta qualità. 

Le Marche risultano formate dal punto di vista geologico, da formazioni sedimentarie. Gli 

affioramenti più antichi sono quelli del calcare massiccio a cui si succedono la corniola (una 

varietà di calcedonio, membro a sua volta della famiglia dei quarzi), calcarei selciferi, 

formazioni della maiolica e della scaglia rosata. Nelle aree collinari i sedimenti sono invece a 

composizione calcareo argillosa, argillosa, arenacea e talvolta sabbiosa o ghiaiosa. Le 

formazioni principali sono la scaglia cinerea, il bisciaro e lo schlier. Fanno quindi seguito i 

sedimenti pliocenici e, in parte, pleistocenici, a facies sabbioso-argillosa, con i quali si chiude 

il ciclo sedimentario marino. I depositi continentali quaternari si sono invece depositati in una 

fase successiva sui terreni che progressivamente emergevano e che hanno poi portato alla 

formazione degli attuali rilievi marchigiani. (http://www.ambiente.regione.marche.it/). 

Le Marche presentano un clima di tipo mediterraneo nella fascia costiera e medio-collinare 

che, man mano che ci si sposta verso l'interno, diviene gradualmente sub-mediterraneo, mentre 

nella zona montuosa, può definirsi come di tipo oceanico sebbene siano ancora presenti 

influssi di tipo mediterraneo. Le precipitazioni tendono ad aumentare andando dalla fascia 

costiera verso la zona interna, sebbene possano registrarsi delle variazioni di tendenza dovute 

ad influssi locali. Ad esempio, a Macerata le precipitazioni medie annue raggiungono i 769 

mm di pioggia, inferiore cioè alle stazioni di Ancona e Pesaro rispettivamente con 789 e 784 

mm. La stazione più piovosa è invece quella di Fonte Avellana con 1.722 mm annui. Nella 

zona più calda delle Marche, compresa fra S. Benedetto e Porto d'Ascoli si registrano invece i 

valori più bassi di piovosità con appena 700 mm annui. Le temperature medie annue, sono 

invece comprese fra gli 11° e i 14 °C circa.  

In particolar modo facendo riferimento alla stagione 2020 sono stati rilevati attraverso 14 

stazioni gestite dal servizio Agrometeo Regionale Assam i parametri di temperatura e 

precipitazioni. 

Partendo dalla primavera, questa è stata la quattordicesima consecutiva più calda della 

norma, la temperatura media stagionale è stata di 12,7 °C, con un’anomalia di +0,5 °C, rispetto 

alla media del trentennio di riferimento 1981-2010. La primavera 2020 è stata particolare per 

il fatto che le temperature minime mensili sono state tutte inferiori alla media, mentre le 

massime sono state tutte superiori con differenze di particolare rilievo nel mese di aprile 

(Tabella.1-1). Le anomalie positive registrate per le temperature massime hanno prevalso su 

quelle negative delle minime e di conseguenza ognuno dei tre mesi è risultato essere, in media 

più caldo del normale. 

http://www.ambiente.regione.marche.it/
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Tabella 1-1  Temperature media, minima, massima mensile e stagionale (°C) della primavera 

2020 a confronto con il periodo di riferimento 1981-2010 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio 

Agrometeo Regionale 

Periodo  
Temperatura media (°C) Temperatura minima (°C) Temperatura massima (°C) 

2020 1981-2010  2020 1981-2010  2020 1981-2010  

Marzo 8,8 8,7  4,1 4,2  14,3 13,7  

Aprile 12,4 11,8  6,0 6,9  19,2 17,1  

Maggio 17,0 16,6  10,8 11,1  23,3 22,3  

primavera 12,7 12,2  6,9 7,4  18,9 17,7  

 

La primavera 2020, analizzata sulla base dei valori estremi registrati per 14 località di 

riferimento dislocate in regione Marche, mostra un minimo della temperatura media 

giornaliera registrato in massima parte il 25 Marzo e un massimo della temperatura media 

giornaliera rilevato il 23 Maggio. A fine marzo o ai primi di aprile 2020 le temperature minime 

sono scese sottozero in quasi tutte le stazioni (Tabella.1-2). Le temperature massime della 

primavera 2020 hanno raggiunto o superato i 28 °C in gran parte delle stazioni meteorologiche 

situate nelle aree viticole delle Marche. 

 

Tabella 1-2  Estremi delle temperature (Temp.) medie, minime e massime giornaliere (°C) per 

alcune località di riferimento durante la primavera 2020 (Fonte: ASSAM Regione Marche - Servizio 

Agrometeo Regionale). 

Stazione Temp. media Temp. minima Temp. massima 

Min 

(°C) 

Giorno 

Min 

Max 

(°C) 

Giorno 

Max 

Min 

(°C) 

Giorno Max 

(°C) 

Giorno 

Agugliano 4,7 25/03 24,8 23/05 0,1 02/04 32,2 23/05 

Carassai 2,2 25/03 21,4 23/05 -1,6 02/04 29,4 23/05 

Fano 6,0 02/04 24,7 23/05 -0,7 02/04 33,2 23/05 

Fermo 4,2 25/03 22,2 23/05 -0,6 03/04 28,5 23/05 

Maiolati Spontini 2,9 25/03 23,7 23/05 -0,5 02/04 29,0 23/05 

Maltignano 2,3 25/03 22,9 23/05 0,5 03/04 29,9 23/05 

Matelica 1,3 25/03 21,4 23/05 -5,1 02/04 29,3 23/05 

Montecosaro 3,9 25/03 22,2 23/05 -1,8 03/04 28,8 23/05 

Montefortino -2,6 24/03 20,5 23/05 -5,3 25/03 24,9 23/05 

Muccia -1,2 25/03 18,7 15/05 -7,1 02/04 27,4 13/05 

Sant’Angelo in Vado 1,6 25/03 19,6 23/05 -5,4 02/04 27,1 23/05 

Spinetoli 2,8 25/03 23,0 23/05 1,4 25/03 28,0 23/05 

Tolentino  1,2 25/03 24,4 23/05 -1,2 25/03 30,2 23/05 

Urbino  1,3 24/03 21,7 23/05 -1,8 02/04 26,9 22/05 
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Per quanto riguarda le precipitazioni 2020, sono state abbondanti quelle di Marzo, nella 

media quelle di aprile, buone quelle di Maggio (Tabella.1-3); risultati mensili questi che hanno 

portato alla undicesima primavera consecutiva più piovosa del normale. La precipitazione 

totale regionale è stata di 253 mm con un guadagno del +32% rispetto al 1981-2020. 

 

Tabella 1-3 Precipitazione totale (mm) e numero giorni pioggia rilevati nella primavera 2020 su 

base mensile e stagionale a confronto con il periodo di riferimento 1981-2010; anomalie in 

percentuale rispetto al periodo di riferimento (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo 

Regionale). 

Periodo Precipitazione totale (mm) Giorni di pioggia (No.) 

 2020  1981-2010  Anomalia (%) 2020 1981-2010  Anomalia (%) 

Marzo 112 65 73 9 8 19 

Aprile 67 69 -3 5 9 -42 

Maggio 75 58 28 7 8 -14 

primavera 253 192 32 21 24 -14 

 

Prendendo in riferimento la stagione estiva questa è stata la sesta consecutiva più calda 

della norma; la temperatura media stagionale è stata di 22,8°Ccon un’anomalia di +0,6°C 

rispetto alla media del trentennio di riferimento 1981-2010. 

L’estate 2020 è stata particolare per il fatto che i primi due mesi, Giugno e Luglio, hanno 

fatto registrare temperature medie nella norma, ma valori delle temperature minime più bassi 

della media che hanno compensato i maggiori valori delle temperature massime (Tabella..1-

4). Il caldo si è manifestato nel mese di Agosto con un’anomalia media di +1,5°C che lo ha 

reso l’ottavo mese di agosto più caldo per le Marche dal 1961. 

 

Tabella 1-4 Temperature media, minima, massima mensile e stagionale (°C) dell’estate 2020 a 

confronto con il periodo di riferimento 1981-2010 (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio 

Agrometeo Regionale). 

Periodo  
Temperatura media (°C) Temperatura minima (°C) Temperatura massima (°C) 

2020 1981-2010  2020 1981-2010  2020 1981-2010  

Giugno 20,4 20,4  14,1 14,5  26,8 26,5  

Luglio 23,3 23,3  16,3 17,0  30,4 29,6  

Agosto 24,6 23,1  18,3 17,1  31,6 29,4  

estate 22,8 22,1  16,2 16,2  29,6 28,5  

 

L’estate 2020, analizzata sulla base dei valori estremi registrati per 14 località di 

riferimento dislocate nelle Marche, mostra un minimo della temperatura media giornaliera 

registrato nella prima decade di giugno e massimi della temperatura media giornaliera rilevati 
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generalmente tra la fine di Luglio e i primi di Agosto (30 Luglio-1 Agosto in 13 dei 14 casi) 

quando i valori sono variati tra un minimo di 25,1 °C per la stazione di Muccia e un massimo 

di 30,4 °C per quella di Tolentino. Ai primi di Giugno sono state registrate le temperature più 

basse del periodo estivo con valori minimi decisamente bassi, scesi anche al di sotto dei 10 °C 

in diverse aree di interesse viticolo delle Marche. Queste minime termiche registrate in un 

periodo prossimo alle fasi di fioritura ed allegagione possono avere causato alcune difficoltà 

nella cruciale fase della fecondazione dei fiori di vite. Tra la fine di Luglio e il 29 Agosto sono 

stati registrati picchi della temperatura massima giornaliera che hanno superato i 35 °C in tutte 

le stazioni considerate (Tabella. 1-5).  

 

Tabella 1-5 Estremi delle temperature (Temp.) medie, minime e massime giornaliere (°C) per 

alcune località di riferimento durante la primavera 2020 (Fonte: ASSAM Regione Marche - Servizio 

Agrometeo Regionale). 

Stazione Temp. media Temp. minima Temp. massima 

Min 

(°C) 

Giorno 

Min 

Max 

(°C) 

Giorno 

Max 

Min 

(°C) 

Giorno Max 

(°C) 

Giorno 

Agugliano 17,2 01/06 30,2 22/08 10,3 01/06 37,6 22/08 

Carassai 16,0 01/06 28,2 01/08 8,7 02/06 36,2 31/07 

Fano 17,0 10/06 29,3 01/08 10,2 01/06 37,4 29/08 

Fermo 17,4 10/06 29,6 01/08 11,0 02/06 36,7 29/06 

Maiolati Spontini 16,3 01/06 29,6 01/08 9,6 01/06 38,8 22/08 

Maltignano 17,2 01/06 29,5 30/07 11,3 01/06 36,9 31/07 

Matelica 14,2 01/06 28,1 30/07 6,1 02/06 38,1 30/07 

Montecosaro 16,3 10/06 29,4 01/08 10,0 10/06 35,8 01/08 

Montefortino 11,4 01/06 26,4 31/07 5,7 01/06 35,9 31/07 

Muccia 11,0 01/06 25,1 30/07 3,1 02/06 36,9 31/07 

Sant’Angelo in Vado 14,1 01/06 26,7 01/08 6,8 01/06 36,3 01/08 

Spinetoli 17,2 01/06 29,5 01/08 11,8 01/06 35,7 31/07 

Tolentino  15,8 01/06 30,4 30/07 10,0 02/06 38,0 22/08 

Urbino  15,8 10/06 29,4 31/07 11,5 02/06 36,4 31/07 

 

Le precipitazioni registrate nell’estate 2020 mostrano un mese di Luglio segnato da un 

livello inferiore a quello medio del periodo di riferimento, mentre Giugno e Agosto si 

collocano su livelli superiori alla media (Tabella.1-6); risultati mensili questi che hanno 

portato ad una stagione estiva leggermente più piovosa del normale con una precipitazione 

totale media regionale di 169 mm corrispondente ad un +3% rispetto al 1981-2020.  Il numero 

di giorni di pioggia nell’estate 2020 è risultato leggermente più alto di quello del trentennio di 

riferimento (18 giorni rispetto ai 16 del periodo 1981-2010).  
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Tabella 1-6 Precipitazione totale (mm) e numero giorni pioggia rilevati nell’estate 2020 su base 

mensile e stagionale a confronto con il periodo di riferimento 1981-2010; anomalie in percentuale 

rispetto al periodo di riferimento (Fonte: ASSAM Regione Marche – Servizio Agrometeo Regionale). 

Periodo Precipitazione totale (mm) Giorni di pioggia (No.) 

 2020  1981-2010  Anomalia (%) 2020 1981-2010  Anomalia (%) 

Giugno 70 66 6 8 7 17 

Luglio 33 42 -22 5 4 10 

Agosto 66 56 18 5 5 0 

estate 169 164 3 18 16 9 

 

L’aumento di temperatura che ha segnato il 2020 rispetto alla media del periodo di 

riferimento sta interessando non solo il territorio marchigiano ma tutto il mondo ed è una 

conseguenza dovuta al cambiamento climatico che sta avvenendo negli ultimi anni e che non 

esclude il settore viticolo, costringendo tutto il comparto produttivo, in primis gli agricoltori, 

ad adeguarsi alle nuove condizioni. I cambiamenti climatici possono influenzare 

positivamente o negativamente, ecosistemi e agrosistemi, a seconda delle aree di coltivazione.  

La vite coltivata è nata dalla domesticazione da parte dell’uomo della Vitis sylvestris 

nell’area transcaucasica, nei pressi del Mar Nero, in presenza quindi di un clima temperato e 

umido; fasi calde e ricche d’acqua (come l’optimum climatico medioevale fra il 900 e il 1200 

D.C) si sono rilevate, infatti fasi di grande espansione per la viticoltura. Rimane il fatto che 

l’aumento della temperatura, della concentrazione della CO2 atmosferica, le variazioni delle 

precipitazioni, l’incremento di radiazione solare e la frequenza degli eventi estremi causano 

tuttora e causeranno nell’imminente futuro modificazioni delle fasi fenologiche, ripercussioni 

a livello qualitativo dei mosti d’uva, modifiche delle aree di coltivazione della vite e delle sue 

cultivar, l’area di diffusione di insetti e agenti patogeni e la loro evoluzione. Per la vite 

l’aumento della temperatura dell’aria ha portato ad anticipi della data di fioritura di circa 15/20 

giorni negli ultimi 40 anni, e ad anticipi della data di vendemmia di circa 15/20 giorni negli 

ultimi 30 anni. Questi cambiamenti hanno permesso uno spostamento verso nord della zona di 

coltivazione della vite. L’aumento delle temperature dell’aria nelle aree meridionali del nostro 

paese è spesso associato alla carenza idrica ed intensifica la necessità di intervenire con 

l’irrigazione per ridurre i rischi di eccessive perdite in termini di produttività e qualità del 

prodotto finale. L’aumento della CO2 ha effetti diretti sulla fotosintesi, con aumenti attorno al 

10-25% per le specie C3 come la vite. Detto questo possono essere svolte delle strategie di 

adattamento ai cambiamenti climatici che possono essere a breve termine o a lungo termine. 

Le prime richiedono piccoli cambiamenti al sistema produttivo tra cui possono essere 

inserite le modifiche della tecnica della gestione della chioma volte a rallentare l’accumulo 
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zuccherino, variazioni nella gestione del suolo tramite inerbimenti con piante azotofissatrici 

in modo da evitare le concimazioni azotate. Per le strategie a lungo termine possiamo ricorrere 

a cultivar portinnesto più tolleranti alla carenza idrica o più efficienti nell’esplorazione del 

suolo in modo da favorire l’adattamento ad un ambiente più siccitoso; l’adozione di 

frangivento per ridurre l’evapotraspirazione. Varietà resistenti a determinati patogeni per 

ridurre l’uso di prodotti di difesa. Tutto questo per avere una maggiore longevità delle viti, in 

modo da avere vigneti efficienti a 25-30 anni dall’impianto. Quindi occorre scegliere vitigni 

che si adattano all’ambiente e non viceversa. In conclusione, la viticoltura potrebbe limitare il 

suo impatto sul clima modificando alcune pratiche, come le tecniche di preparazione del suolo 

più conservative, riduzione degli interventi di lavorazione del suolo, impiego moderato di 

fertilizzanti e attenta gestione idrica. La somma di tanti piccoli interventi nel tempo può portare 

a sensibili variazioni nel futuro portando a migliorare la resa e la qualità delle colture, 

promuovendo la robustezza e la resilienza dei sistemi di coltivazione. 

1.2 Superficie vitata e produzione di vino nelle Marche. 

 

La viticoltura nel territorio marchigiano risale a tempi remoti con un'ampia gamma di 

vitigni non sempre di qualità, destinati per lo più al consumo familiare. L'ammodernamento è 

iniziato nel secondo dopoguerra con la piantumazione di vitigni di pregio nelle zone collinari 

di Jesi, Cupramontana e nei Colli Piceni, la cui qualità è stata riconosciuta ufficialmente a 

partire dagli anni '62 con l'applicazione della disciplina sulla tutela giuridica delle 

Denominazioni di origine controllata. 

Attualmente nelle Marche sono censite oltre 200 varietà di vitigni, tuttavia il Sangiovese, 

il Montepulciano, il Verdicchio e il Trebbiano Toscano prevalgono nettamente su tutti. 

Qualche vitigno autoctono meno noto è venuto recentemente alla ribalta, mentre vitigni 

alloctoni come lo Chardonnay, il Merlot, il Cabernet Sauvignon, sono stati integrati con 

successo tra i vitigni tradizionali. 

Nel territorio regionale ci sono 19 DOC, 5 DOCG e 1 IGT. Come mostrato in Tabella. 1-

7, secondo i dati statistici Istat (Istituto Nazionale di Statistica), la superficie vitata 

marchigiana ha subito una riduzione negli ultimi 12 anni passando da un totale di 19.031 ha 

del 2007 a 16.270 ha nel 2013, con un calo del 14,5%, fino a raggiungere nel 2019 una 

superficie di 15.712 (-17,4% rispetto al 2007). 

Come mostrato nella Tabella. 1-8, sempre secondo i dati Istat, la produzione dell’uva da 

vino nelle Marche ha subito un leggero aumento tra il 2007 e il 2013, passando da una 
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produzione totale espressa in quintali di 1.243.631 a 1.478.700 nel 2013, con un aumento di 

circa il 19%, per poi avere un leggero calo arrivando a 1.409.690q (+13% rispetto al 2007). 

 

Tabella 1-7 Superficie vitata totale (ha)nelle Marche con dettaglio per provincia negli anni 2007, 

2013 e 2019 secondo i dati statistici elaborati dall’Istat (www. agri.istat.it) 

 Superficie totale 

 2007 2013 2019 

Pesaro e Urbino 2.285 1.200 855 

Ancona 5.233 5.160 5.002 

Macerata 2.587 1.530 1.625 

Ascoli Piceno 8.926 6.480 6.315 

Fermo - 1.900 1.915 

Totale 19.031 16.270 15.712 

 

 

Tabella 1-8 Produzione totale (q) dell’uva da vino nelle Marche con dettaglio per provincia negli 

anni 2007, 2013 e 2019 secondo i dati statistici elaborati dall’Istat (www. agri.istat.it) 

 Superficie totale 

 2007 2013 2019 

Pesaro e Urbino 87.348 107.800 88.607 

Ancona 414.467 460.000 417.945 

Macerata 134.692 163.900 156.925 

Ascoli Piceno 607.124 581.400 583.425 

Fermo - 165.600 162.788 

Totale 1.243.631 1.478.700 1.409.690 

 

Nell’area di Ancona è prevalente l’orografia collinare a cui segue ampie vallate, con suoli 

tendenzialmente argillosi e calcarei e l’attività agricola principale è quella dei sistemi colturali 

erbacei (seminativi), molto importante poi la viticoltura a cui segue l’olivicoltura e l’orto-

frutta. 

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, l’ampia possibilità di scelta nelle denominazioni 

di origine presenti nella provincia ha una forte influenza sulle scelte della varietà per i nuovi 

impianti e per la valorizzazione di quelli già presenti. Le cultivar maggiormente diffuse nella 

provincia sono Montepulciano, Sangiovese, Vernaccia nera e Lacrima per le varietà a bacca 

nera, mentre per quelle a bacca bianca prevalgono Verdicchio, Passerina e Pecorino. Insieme 

a questi si affiancano poi vitigni minori come il Merlot, Cabarnet Sauvignon, mentre per quelli 

a bacca bianca il Sauvignon B, Chardonnay e Malvasia di Candia.  
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1.3 Grado alcolico e motivazioni al consumo di vini a grado alcolico 

contenuto. 

La spinta produttiva legata alle elevate risorse termiche e radiative si traduce spesso in 

problematiche di eccesso a livello alcolico e corpo nei vini, caratteristiche che non trovano 

generalmente riscontro con le attuali esigenze di mercato, dove si preferiscono vini 

tendenzialmente con un minor grado e inferiore struttura. In Italia fin dagli anni 80’ il massimo 

prestigio veniva attribuito per i vini noti con elevata complessità e per le importanti strutture; 

vini di fama internazionale come i grandi Barolo piemontesi o i Supertuscan hanno reso 

famosa l’Italia sul mercato estero proprio grazie alle loro rinomate ricchezze sensoriali e 

gustative. Negli ultimi anni ci sono stati sforzi a livello agronomico ed enologico che hanno 

portato un forte miglioramento qualitativo rispetto ai vini del passato, permettendo alla nostra 

produzione di conquistare un valore importante anche nei mercati extraeuropei. In Italia tra i 

fattori che hanno influenzato fortemente la crescente richiesta per vini a basso grado alcolico 

si possono riscontrare le sempre più severe sanzioni applicate alla ”guida in stato di ebrezza” 

nonché la legislazione riguardante la pubblicità delle bevande alcoliche (Codice di 

autodisciplina pubblicitaria del 1996) che vieta l’incoraggiamento eccessivo al consumo e 

l’utilizzo dell’elevata gradazione alcolica come indice di qualità positiva dei vini. Altra 

tendenza diffusa nei consumatori che ne influenza la scelta in ambito di prodotti alimentari in 

genere e quindi anche nel vino, è l’alimentazione light; e quindi l’attenzione alle calorie per 

motivazioni estetiche (aumento di peso). L’alcol, infatti ha un forte potere calorico in quanto 

1 grammo di alcol sviluppa 71 kcal (1 bicchiere di vino rosso a 13,5% contiene 91 kcal), ma 

anche per motivazioni salutistiche; in bevitori cronici l’elevato consumo di alcol può infatti 

provocare patologie quali cirrosi epatica, gastriti, ulcere e degenerazioni neurologiche. Diversi 

autori hanno comunque identificato nel consumo moderato di vino rosso un possibile fattore 

di diminuzione dell’incidenza di malattie cardiovascolari e di malattie tumorali, in particolare 

grazie alla presenza di sostanze antiossidanti come il resveratrolo. 

 

1.4  Viticoltura biologica: Italia e Marche. 

Le due aziende prese in considerazione si trovano entrambe in regime di biologico, in 

particolare il vigneto di Angeli di Varano si trova nella fase di conversione al biologico, mentre 

quello di Piagge Novali è a conduzione biologica. 

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione non obbligatorio nel quale vengono 

favoriti i meccanismi naturali per l’incremento dei raccolti agricoli e per il controllo delle 
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malattie e degli insetti nocivi. A tal fine fa uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti di origine 

naturale, vieta l’impiego di ormoni della crescita, antibiotici o manipolazioni genetiche. 

Gli agricoltori biologici fanno ricorso ad una serie di tecniche che contribuiscono al 

mantenimento degli ecosistemi, riducendo l’inquinamento e valorizzando le naturali capacità 

delle piante di creare un equilibrio con l’ambiente e il territorio. Ogni fase del processo 

produttivo è controllata e certificata fino al consumatore finale. Il metodo biologico, che 

prevede non si ricorra a mezzi chimici di sintesi, è stato applicato fino da tempi remoti, ma la 

sua regolamentazione è recente in quanto risale al Regolamento CE 834/91, che ha subito 

modifiche negli anni fino a giungere al Regolamento CE 834/07 relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il vecchio regolamento. 

L’agricoltura biologica viene così definita: “la produzione biologica è un sistema globale di 

gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le 

migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse 

naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una 

produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze 

e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice 

funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda 

di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono 

alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”. 

Il Regolamento CE 889/08 recante modalità di applicazione del Reg. 834/07 per quanto 

riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli; il Reg. CE 1235/08 sulle modalità 

d’applicazione del Reg. 834/07 in merito al regime d’importazione di prodotti biologici da 

Paesi Terzi; il Regolamento CE 203/2012 introduce le norme di vinificazione biologica; il 

Regolamento CE 1584/2018 che apporta significative modifiche al Reg. 889/08. Le più 

importanti modifiche apportate dal Reg. CE 1584/2018 hanno riguardato: il settore zootecnico, 

il settore enologico con la concessione d’uso di alcune sostanze di origine naturale prima non 

contemplate, poi per quanto riguarda le produzioni vegetali si ammette l’uso dei fanghi 

industriali degli zuccherifici di canna da zucchero, dello xilitolo come sottoprodotto di alcune 

lavorazioni e nell’ambito della difesa fitosanitaria sono state giudicate conformi agli obiettivi 

del biologico alcune sostanze, tra le quali l’estratto d’aglio, gli oligogalatturonidi, l’estratto di 

corteccia di salice, il bicarbonato di sodio e i COS (chitooligosaccaridi). 

In sintesi, l’agricoltura biologica impiega tecniche agronomiche che vanno a salvaguardare 

la fertilità del suolo in termini di aumento di sostanza organica e di biodiversità, ricorre all’uso 

di rotazioni colturali, utilizza esclusivamente prodotti di origine naturale che sia animale o 



 
21 

vegetale, cerca di limitare l’impatto ambientale dell’attività agricola. Per la difesa si affida alla 

prevenzione attraverso il potenziamento degli antagonisti, cultivar resistenti e sementi e 

materiale di propagazione di produzione biologica. 

L’aumento di sostanza organica e della biodiversità è alla base della gestione sostenibile di 

un vigneto. La prima è un cemento che garantisce stabilità alla struttura della dimora delle 

radici, permettendo un giusto equilibrio tra le varie fasi: solida, liquida e gas. Protegge il suolo 

dall’erosione, dall’azione battente della pioggia, permette maggiori livelli di infiltrazione delle 

acque piovane in profondità. Senza la biodiversità la sostanza organica è inattiva, non subisce 

alcuna alterazione, affinchè questa possa nel ciclo della vita decomporsi e fornendo così al 

sistema elementi della nutrizione deve essere trasformata da tutti gli attori della biodiversità 

del suolo. Questi sono rappresentati dai più microscopici come funghi e batteri, passando poi 

per la macrofauna terricola come i lombrichi e altre specie microartropodi. La mancanza di 

uno o più anelli di questa fitta rete di interazioni causa sempre un indebolimento della sua 

struttura. 

La Regione Marche attua interventi diretti a favore dell’agricoltura biologica attraverso il 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sostenendo la conversione e/o il mantenimento di 

pratiche di agricoltura biologica e applica priorità trasversali in altre misure di sostegno. 

La misura 11 si riferisce all’agricoltura biologica attraverso due sottomisure: 

 La sottomisura n 11.1 che mira a favorire il passaggio delle aziende al metodo 

biologico. 

 La sottomisura n 11.2 che fornisce sostegno alle aziende che si adoperano nel 

mantenimento di queste tecniche. 

È richiesto un periodo di conversione di tre anni dal momento di approvazione della 

richiesta, durante i quali l’azienda deve essere controllata e deve rispettare le indicazioni e le 

restrizioni della normativa vigente, per poi avere la possibilità di vedere riconosciuta la propria 

azienda come “biologica”. Dopo un anno dall’inizio della conversione la produzione può 

essere certificata come proveniente da vigneto in conversione biologica. 

Ci sono due processi di certificazione, uno sul metodo di produzione e un altro sul prodotto 

e si può scegliere di certificare solo il metodo oppure anche il prodotto; il costo per l’azienda 

è maggiore nel caso della doppia certificazione. Il simbolo della certificazione biologica è la 

“foglia” definita da contorni bianchi con sfondo verde oppure con contorni neri a sfondo 

bianco, che si ritrova nelle etichette dei prodotti certificati biologici.  

Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti trasformati (ad esempio il vino) è 

obbligatorio che almeno il 95% del prodotto sia di origine biologica. 
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Il consumatore ha aumentato costantemente la domanda di prodotti biologici, in ragione 

probabilmente del suo approccio teorico acclamato a favore dell’ambiente e della salute umana 

e ciò ha comportato richieste di conversione all’agricoltura biologica da un numero sempre 

crescente di produttori. In Italia il vigneto bio è arrivato a coprire il 16 % dell’intera superficie 

vitata, raggiungendo la più alta incidenza a livello mondiale se si considerano i maggiori 

produttori vitivinicoli. Le previsioni accreditano da qui al 2023 un ritmo di crescita di molto 

superiore rispetto a Francia e Spagna. In particolare, prendendo come riferimento il periodo 

2018 e 2019 vediamo un incremento di superficie pari al 2,8% per la vite da vino e 2,4 % per 

la vite da uva da tavola, come mostrato nella Tabella. 1-9. 

 

  

Tabella 1-9 Superficie biologica (ha) presente nel 2019 in Italia rispetto all’anno precedente 

(Fonte: ISTAT). 

Destinazione 
2019 2018 

Variazione 2019/2018 
Conversione Convertita Totale Totale 

uva da vino 25.119 82.023 107.143 104.221 + 2,8 % 

uva da tavola 479 1.801 2.281 2.226 + 2,4 % 

 

Dal 2013 al 2018 il consumo internazionale dei vini biologici è più che raddoppiato, si 

prevede che entro il 2023 Italia, Francia e Spagna i tre maggiori paesi produttori, si 

attesteranno su livelli produttivi più che doppi, rispetto a quelli di dieci anni prima. 

La possibilità di spuntare prezzi di mercato maggiori che possano aumentare la marginalità 

economica, anche attirando un numero sempre maggiore di consumatori, ha incoraggiato le 

aziende agricole, nonostante gli onerosi costi di certificazione e le indubbie difficoltà tecniche 

di mantenere la stessa costanza produttiva. 

La superficie messa a biologico per tutte le colture nel territorio marchigiano nel 2018 era 

di 98.554, mentre nel 2019 questa è passata ad un totale di 104.567 ha con un aumento del 6,1 

%, la superficie in biologico messa a disposizione per la vite si attesta sui 5.885 ha (Tabella. 

1-10). Fonte: elaborazioni SINAB su dati Mipaaf. 
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Tabella 1-10 Superfici biologiche nel territorio marchigiano nel 2019. 

Colture Ettari 

Totale al 31/12/2019 104,567 

Cereali 18,861 

Colture proteiche 3,732 

Piante da radice 387 

Colture industriali 4,392 

Colture foraggere 30,837 

Altre colture seminativi 1,873 

Ortaggi 2,887 

Frutta 549 

Frutta in guscio 507 

Agrumi 3 

Vite 5,885 

Olivo 2,956 

Altre colture permanenti 544 

Prati e pascoli permanenti 18,032 

Pascolo magro 6,813 

Terreno a riposo 6,308 

 

In Italia la conversione al biologico ha riguardato principalmente i viticoltori afferenti al 

mondo della cooperazione e le piccole e medie aziende, in Francia la conversione è dovuta sia 

dalla spinta del governo che dalle grandi aziende francesi. 

Da rilevare che il canale principale della vendita dei prodotti bio da qui al 2023 non sarà il 

mercato domestico ma l’export dato che già da oggi l’88% della produzione nazionale dei vini 

bio è destinata ai mercati esteri. (https://www.informatoreagrario.it/filiere-

produttive/vitevino/il-grande-potenziale-dei-vini-bio/). 

1.5 Rame in agricoltura: attualità e prospettive. 

Il rame (Cu, “copper” in inglese) è un metallo pesante, appartenente al gruppo chimico dei 

metalli di transizione ed è un micronutriente per i vegetali. È disponibile in diversi formulati 

commerciali sotto forma di sali (solfato, ossido, idrossido, ossicloruro, solfato tribasico). Il 

solfato di rame è un sale solubile in acqua, che per il suo impiego viene normalmente 

neutralizzato con idrato di calce al fine di ridurne l’acidità (composto noto come poltiglia 

bordolese). Il solfato reagisce con la calce portando alla formazione di composti insolubili che 

https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/il-grande-potenziale-dei-vini-bio/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/il-grande-potenziale-dei-vini-bio/
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rimangono in sospensione nell’acqua. Se il composto ottenuto è acido, il prodotto ha un’azione 

pronta ma poco persistente, mentre se è alcalino è più persistente ma meno efficace.  

L’ossido di rame si presenta come polvere amorfa, di alto peso specifico, e di un colore che 

può variare dal giallo al rosso a seguito della tecnica di preparazione e della dimensione delle 

particelle. È insolubile in acqua e in composti organici, mentre risulta solubile in soluzioni di 

acidi minerali e nelle soluzioni di ammoniaca. È dotata di buona adesività. In questa forma 

risulta ben utilizzabile esplicando azione supplementare battericida. Agisce sulle crittogame 

per contatto fogliare come ione rame. Gli ioni rameici penetrano nella membrana 

semipermeabile e nella parete chitinosa dei funghi, in particolare delle spore e dei conidi, 

sostituendosi ad alcuni cationi della parete stessa come idrogeno, calcio e magnesio, e 

denaturano le proteine strutturali ed enzimatiche della membrana cellulare. L'azione del 

prodotto si esplica soprattutto contrastando la germinazione di spore e conidi (agisce quindi 

prevalentemente in modo preventivo).  

L’idrossido di rame è una sostanza insolubile nei solventi organici, dal colore verde-azzurro 

ad elevato contenuto di rame metallo (50%). E' ottenuto trattando una soluzione di solfato di 

rame con idrossido alcalino in presenza di eccesso di ammoniaca. Rispetto ad altri sali rameici 

l'idrossido ha migliore prontezza d'azione grazie alla finezza delle sue particelle, maggiore 

persistenza d’azione. Se presente sulla superficie vegetale non viene degradato chimicamente 

né dalla fotolisi. Agisce sulle crittogame per contatto fogliare come ione rame.  

L’ossicloruro di rame è una sostanza attiva che svolge azione di contatto e priva di proprietà 

endoterapiche. E' dotata di attività fungicida pari alla poltiglia bordolese, avvalendosi di una 

penetrazione più rapida e non necessitando dell'aggiunta di calce. L'ossicloruro di rame e 

calcio è dotato di una pronta azione. Tra i diversi composti del rame, rappresenta la forma più 

attiva nei confronti delle batteriosi. Come ione di rame agisce sulle crittogame per contatto 

fogliare, penetrando nelle spore e nei conidi ed impedendone la germinazione. Agisce quindi 

in maniera preventiva. 

Il solfato tribasico è una sostanza altamente solubile in acqua con un titolo in rame metallo 

pari al 25,5%; è caratterizzato da un pH piuttosto acido. Si trova in natura in forma minerale 

calcantite (sotto forma di cristalli blu triclinici). Tale sale, comunemente, non viene utilizzato 

in forma pura, ma è neutralizzato con idrossido di calce per ottenere poltiglia bordolese, 

composto insolubile che rimane in sospensione nell'acqua. 

Il rame è classificato dal FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) con il codice 

“M01” e codice MOA “Multisito” per il suo meccanismo d’azione, nel gruppo chimico 

“inorganico (elettrofilo)” e risulta uno dei principi attivi con minore (se non nullo) rischio di 
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comparsa di resistenze acquisite dai patogeni e quindi fondamentale nella gestione agronomica 

di questa problematica per l’agricoltura integrata, che fa uso anche di prodotti moderni ad 

azione monosito ad alto rischio di comparsa resistenze (FRAC, 2019). 

Il rame è stato il primo fitofarmaco largamente applicato sulle colture per la sua attività 

anticrittogamica e battericida oltre che per la scarsa capacità degli organismi bersaglio a 

sviluppare resistenza. Essendo un elemento presente in natura, i prodotti fitosanitari contenenti 

rame sono ammessi in agricoltura biologica nella quale è spesso l’unico mezzo di difesa 

disponibile contro funghi e batteri. Il rame, tuttavia, anche se utilizzabile in biologico, è 

tutt’altro che innocuo per l’ambiente e per questo è sotto stretta osservazione da parte dell’Ue.  

Il problema del rame sta nella sua natura di catione non degradabile e non fotolabile. Nel 

terreno il rame tende a essere trattenuto negli strati più superficiali dove si accumula, 

rimanendo insolubile con effetti negativi sulla microflora; nella catena alimentare, inoltre, può 

avere effetti di tossicità cronica sugli animali (e le persone) per effetto del bioaccumulo. La 

soglia di tossicità per le piante e microorganismi è di 100-150 mg/kg di rame nel terreno. Oltre 

questa concentrazione si manifestano effetti fitotossici sulle piante e alterazione delle 

comunità microbiche, portando la predominanza di alcune specie di microorganismi sulle 

altre. 

Un fenomeno quello dell'alterazione microbica che è stato osservato sia nel breve periodo, 

anche con prove di laboratorio, sia nel lungo periodo. Infatti, le alterazioni risultano ancora 

presenti in terreni che hanno avuto dosi eccessive di rame in passato anche a distanza di 50-

60 anni dalle ultime somministrazioni del metallo. Tuttavia, una gestione conservativa del 

suolo e l’aumento della sostanza organica hanno mostrato una riduzione degli effetti negativi 

anche in presenza di eccessi di rame, garantendo una discreta fertilità biologica. (Fitogest) 

D’altronde il rame è da tempo sotto stretta osservazione da parte dell’autorità regolatoria 

europea che lo ha inserito nella lista delle sostanze attive “candidate alla sostituzione”, cioè 

tra quelle che hanno un tempo limitato di autorizzazione e che dovranno essere eliminate se 

saranno trovate valide alternative con minore impatto ecotossicologico. 

Detto questo al termine del periodo di rinnovo potrebbero essere ritirati dal commercio, 

perché non pienamente compatibili con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine fissati in 

sede comunitaria e riassunti nel Regolamento citato 1107/2009. I candidati alla sostituzione 

sono sottoposti a valutazione comparativa. Nel 2018 i prodotti a base di rame sono stati 

rinnovati, usando il termine di rinnovo più breve, cioè sette anni, rispetto ai dieci anni imposti 

per altre sostanze. Attraverso il nuovo Regolamento Ue 2018/1981 sull’utilizzo del rame in 

agricoltura, entrato in vigore dal 1 gennaio 2019, stabilisce che il tetto massimo di 
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distribuzione del rame è di 28 kg/ha, calcolate su un periodo di sette anni (quindi con una 

media annua per ettaro di 4 kg) per consentire una flessibilità d’uso legata alle condizioni 

meteorologiche che, come è noto, incidono sulla pressione delle malattie fungine e batteriche 

controllate dal rame. 

È da notare che i nuovi limiti interessano tutti gli utilizzi in agricoltura, sia convenzionale 

che biologica, contrariamente a quanto previsto prima con le restrizioni d’uso riservate solo 

alle coltivazioni biologiche. Il Regolamento interessa particolarmente l’Italia che è lo stato 

europeo dove si concentra circa il 50% del consumo di prodotti fitosanitari a base di rame e 

dove il biologico è in continua crescita. 
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2 Chitosano  

2.1 Descrizione: efficacia e meccanismo d’azione. 

A causa delle problematiche relative all’uso del rame, da anni la comunità scientifica è alle 

prese con la ricerca di prodotti alternativi che possano soddisfare i criteri di sostenibilità sia 

dal punto di vista ambientale, economico che della salute umana. Attraverso una serie di 

sperimentazioni, il chitosano si è mostrato essere uno dei prodotti più efficaci alternativi al 

rame nel controllo di varie patologie comprese la peronospora, tenuto conto degli effetti che 

ha nei confronti dell’equilibrio vegeto-produttivo delle colture e quindi anche considerandone 

le ripercussioni sui parametri di qualità dei raccolti. 

Il chitosano cloroidrato è un polimero organico ottenuto dalla chitina, uno dei componenti 

dello scheletro di insetti e crostacei (granchi in particolare) e delle pareti cellulari dei funghi. 

Di conseguenza la materia prima di produzione del chitosano è abbondante in natura ed è 

seconda solo alla cellulosa in termini di disponibilità nell’ambiente. E' una sostanza di base 

solubile in acqua il cui utilizzo in agricoltura è normato a livello europeo e autorizzato in 

agricoltura biologica. 

L'applicazione del chitosano cloroidrato stimola nelle piante una reazione difensiva 

endogena. I meccanismi difensivi indotti prevedono una protezione fisica che si manifesta 

attraverso l'ispessimento dei tessuti e delle pareti cellulari con l'obiettivo di bloccare la 

penetrazione del patogeno e la sua diffusione. La seconda azione del chitosano cloroidrato si 

estrinseca attraverso una protezione biochimica causata dalla produzione di composti ad 

azione antifungina ed antibatterica come le fitoalessine ed alcuni enzimi idrolitici. Mostra 

triplice attività: elicitoria (induttore di resistenza) circa un 30-40% dell’attività del chitosano, 

attività antimicrobica per un 35-45% e infine un’attività filmogenica per un 20-30%. 

Quest’ultima importante in quanto crea un film sulla superficie fogliare della pianta che 

porta alla riduzione della conduttanza stomatica, fotosintesi e traspirazione che si vanno a 

riflettere poi nello sviluppo vegetativo e nella composizione dei parametri dei mosti d’uva. Per 

quanto riguarda l’induzione di resistenza questa può dare un grande contributo nella protezione 

integrata delle colture dalle fitopatie (abiotiche, biotiche), in particolare quelle parassitarie 
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crittogamiche dovute a funghi e oomiceti, che comportano gravi danni qualitativi e quantitativi 

alle produzioni in tutte le annate. Ci sono tre forme di resistenza indotta di tipo sistemico: 

 La resistenza sistemica acquisita (SAR= “Systemic Acquired Resistance”). 

 La resistenza sistemica indotta (ISR, “induced systemic resistance”). 

 La resistenza indotta dall’acido β-ammino butirrico ((BABA-IR, “β-ammino-butirric 

acid induced resistance”). 

Queste si differenziano sulla base degli agenti biotici/abiotici che la inducono e quindi sui 

mediatori chimici coinvolti nel metabolismo e il tipo di risposta generata dalla pianta. 

Per quanto riguarda la SAR (dimostrata a partire dai primi anni ’90) si esprime nei confronti 

di un ampio spettro di organismi patogeni e differisce nella sua azione in funzione proprio 

dell’agente patogeno induttore. Il tempo necessario alla pianta per mettere in atto meccanismi 

di resistenza sistemica dipendono sia dalla specie vegetale che dal microrganismo induttore. 

Alcune reazioni possono essere scatenate in appena pochi secondi, per altre occorre almeno 

qualche ora prima che si mettano in moto, per altre ancora addirittura settimane. L’infezione 

di Pseudomonas syringae su cetriolo induce meccanismi di resistenza dopo appena 7 ore, 

mentre su tabacco avviene dopo 2-3 settimane. Alcune reazioni poi cessano non appena 

l’agente patogeno viene eliminato mentre al contrario altre permangono nella pianta per 

diverse settimane. Quindi la SAR può essere indotta in tutte le parti della pianta (dalle radici 

alla chioma) e viene coinvolto l’acido salicilico che attiva la sintesi di determinate proteine e 

partecipa alla distruzione cellulare e all’induzione della SAR, acido jasmonico, che 

contribuisce all’attivazione delle proteine di difesa e l’etilene, che si propaga attraverso la 

pianta e partecipa anch’esso alla formazione della resistenza sistemica. 

L’ISR è indotta invece da soli agenti biotici nella rizosfera ed è associata all’etilene e 

all’acido jasmonico. Tutte le resistenze indotte perdurano per un periodo di tempo limitato e 

possono essere efficaci nei confronti di un ampio range di organismi: funghi, oomiceti, batteri, 

in certi casi anche virus, fitoplasmi e stress abiotici. 

Una serie di ricerche ha condotto alla scoperta di diversi induttori chimici di SAR, tra cui 

l’unico prodotto fitosanitario registrato specificamente come attivatore delle autodifese delle 

piante è a base di: 

 acibenzolar-S-metile (o benzothiadiazolo – BTH), nome commerciale Bion, ha un 

ampio spettro d’azione e attivo per numerose avversità batteriche come: e Pseudomonas 

avellanae su nocciolo, Xanthomonas arboricola pv pruni su pesco, Pseudomonas tomato e 

Xanthomonas vesicatoria su pomodoro, Erwinia amylovora sulle pomacee. La pianta trattata 
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con tale sostanza reagisce producendo metaboliti antimicrobici e aumentando la lignificazione 

delle pareti cellulari. 

Poi ci sono altri induttori di origini abiotica come l’acido 2,6 dichloroisonicotinco (INA, 

CGA) attivo nei confronti di diverse avversità batteriche e fungine su cetriolo, tabacco, riso, 

girasole e barbabietola, l’acido B-aminobutirrico (BABA) testato sull’oidio del cetriolo, 

peronospora della vite, patata, pomodoro, tabacco, melone, girasole e lattuga, botrite del 

pomodoro, Alternaria su broccoli e contro i nematodi cisticoli del grano del genere 

Meolidogyne e Heterodera. Abbiamo induttori di origine biotica come l’acido arachidonico 

(nei confronti di P.infestans su patata); i derivati dei lieviti,chitosani, acido salicilico, acido 

linoleico, attivo su patata nei confronti di Phytophthora infestans, acido galatturonico, estratti 

di edera e  jasmonati. (https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/). 

Sono da valutare con attenzione le eventuali implicazioni tossicologiche nell’applicazione 

di alcuni induttori di resistenza, per uomo e animali, che possono sussistere anche a causa 

dell’accumulo di metaboliti secondari nelle piante indotte (Daniel et al., 1999). Questa 

problematica non interessa il chitosano, poiché è innocuo, aspetto che ne incoraggerebbe l’uso 

a fronte di alternative meno sicure o meno studiate. Alcuni ostacoli, che ne limitano l’impiego 

pratico e la diffusione, sono tuttavia riconducibili ad un’efficacia solo parziale, soprattutto se 

impiegati da soli e sovente inferiore rispetto ai fungicidi tradizionali, oltre ad un’incostanza 

dei risultati e ad un’azione esclusivamente preventiva. L’altro aspetto di notevole importanza 

è sicuramente quello economico che incide sicuramente nelle scelte finali da parte 

dell’agricoltore e in particolare il prezzo di questi prodotti che rimane ancora abbastanza 

elevato. Tenendo in considerazione quindi il punto di vista della salute umana (operatori e 

consumatori), economico e ambientale questi induttori possono essere una buona alternativa 

nella gestione integrata dalle avversità colturali per l’agricoltura integrata e biologica. 

Oltre ad essere utilizzato da solo il chitosano, può essere miscelato oppure alternato con 

altri prodotti per potenziare la sua efficacia, con interazioni additive e a volte sinergiche. 

Il regolamento 1107/2009 stabilisce norme riguardanti, l’autorizzazione, l’immissione sul 

mercato, l’impiego e il controllo all’interno della comunità dei prodotti fitosanitari, così come 

sono presenti nella loro forma commerciale. Lo scopo è di assicurare un elevato livello di 

protezione della salute umana, animale e dell’ambiente. Questo regolamento introduce due 

nuove categorie di classificazione dei principi attivi che sono “le sostanze a basso impatto” e 

le “sostanze di base”. 

Le sostanze a basso impatto sono quelle che godono di agevolazioni regolatorie per 

l’autorizzazione all’uso, date dal loro ottimo profilo tossicologico ed ecotossicologico, anche 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
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non mostrando efficacia fitoiatrica; mentre le sostanze di base sono derrate o additivi 

alimentari, che sono sicure per la salute umana, ma sono ammissibili all’uso purché mostrino 

una minima efficacia fitoiatrica. Infatti, una sostanza di base deve soddisfare alcuni requisiti: 

 Non deve essere una sostanza potenzialmente pericolosa; 

 Non deve possedere una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema 

endocrino, effetti neurotossici o immunotossici; 

 Non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, 

direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente; 

 Non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario. 

Il chitosano cloridrato rientra proprio nella categoria delle sostanze di base, delle quali è 

stata la prima a essere autorizzata all’uso in agricoltura, con l’emanazione del Regolamento 

d’esecuzione 563/2014; era già registrato come fertilizzante ma non come prodotto 

fitosanitario. 

2.2 Sperimentazioni per valutare l’efficacia del chitosano in agricoltura. 

Attraverso vari studi nel corso degli anni, si è voluta valutare l’efficacia del chitosano sia 

per la sua attività di difesa contro vari patogeni ma anche sugli effetti che provoca sullo 

sviluppo dell’intera pianta. 

Nel 2009 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Efeitos da quitosana no desenvolvimnto 

in vitro de videiras cv. merlot e no crescimento micelial do fungo Elsinoe ampelina”. 

In questo esperimento si sono presi espianti di gemme apicali e laterali di circa 1 cm di 

lunghezza ciascuno, della cultivar Merlot e trasferiti in un terreno di coltura con l’aggiunta di 

chitosano alle seguenti concentrazioni: 0-25-50-100-150-200 mg/l. La coltura è stata 

mantenuta in camera di crescita con una temperatura di 25 °C e fotoperiodo di 16 ore di luce 

dalle lampade fluorescenti. Dopo 90 giorni, le piantine erano state valutate per lunghezza 

media della parte aerea, peso fresco pianta intera, % di talee radicate, ed era stata notata una 

riduzione lineare in funzione delle dosi di chitosano. Per numero di radici, lunghezza media 

radici e numero foglie non c’erano state differenze significative tra i trattamenti. Analizzati 

quindi questi risultati si è giunto alla conclusione che il chitosano ha avuto un effetto 

fitotossico su piantine di Merlot, riducendo la % di germogliamento e radicazione e la massa 

fresca dell’intera pianta. Nella seconda parte dell’esperimento che riguardava l’efficacia del 

chitosano contro l’agente fungino Elsinoe ampelina, inoculato nel substrato con le seguenti 

concentrazioni di chitosano:0- 60-120-180-240-300 mg/l. Il diametro del micelio è stato 

valutato dopo 6 e 9 giorni dopo l’incubazione a 25 °C al buio. In questa prova è stata notata 
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una riduzione del diametro della colonia del fungo all’aumentare della concentrazione del 

chitosano. 

Uno studio recente (Romanazzi et al., 2016) ha riguardato una sperimentazione di due anni 

per valutare l’attività antiperonosporica di alcuni composti tra cui il chitosano alternativi al 

rame ed evidenziare i loro effetti sulla crescita dei germogli, sulla fotosintesi delle piante e 

sulla qualità e quantità di uva prodotta. Le tesi erano trattate con poltiglia bordolese, idrossido 

di rame, laminarina combinata con rame, laminarina combinata con estratti di lievito, 

chitosano allo 0,5% e allo 0,8%. 

In caso di bassa intensità della malattia il chitosano ha avuto l’incidenza di peronospora più 

bassa, ridotta sulle foglie del 56% e 81% rispettivamente, rispetto al non trattato. Per alta 

intensità della malattia efficaci sono state i trattamenti con poltiglia bordolese, laminarina 

combinata con estratti di lievito Saccharomyces e chitosano allo 0,5% e 0,8% ad avere avuto 

l'incidenza di peronospora più bassa, ridotta sull'uva dell'86, 37, 66 e 75% rispettivamente, 

rispetto al controllo non trattato, nel rilievo di metà luglio. 

Per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo della vite, i dati confermano che i trattamenti 

con chitosano portano a una riduzione di fotosintesi, conduttanza stomatica, area fogliare e 

peso delle foglie e legno di potatura (Romanazzi et al. 2016). Questi effetti collaterali del 

chitosano possono essere rischiosi per l’ottenimento determinati obiettivi qualitativi delle uve, 

ma possono essere favorevoli per alcune situazioni, in particolare nella moderna viticoltura, 

che spesso cerca tecniche per ridurre l'eccesso di vigoria delle piante (Chaves et al., 2007). 

L’obiettivo è sempre quello di garantire un equilibrio vegeto-produttivo adeguato al 

raggiungimento della qualità agronomico - enologica attesa per il vitigno. 

Quindi il chitosano può essere considerato un prodotto alternativo all’uso del rame nella 

difesa, in particolare nell’agricoltura biologica dove non si hanno una grande quantità di mezzi 

di difesa a disposizione. Visto gli effetti secondari sullo sviluppo della pianta che potrebbe 

portare a delle modifiche sulla qualità dei vini, c’è la necessità di ulteriori approfondimenti su 

larga scala in pieno campo per verificare con certezza l’efficacia ed individuare meglio le 

strategie di intervento più adeguate. 

Uno studio con conseguente pubblicazione dell’articolo “Chitosan Application in 

Vineyards (Vitis vinifera L. cv.Tinto Cão) Induces Accumulation of Anthocyanins and Other 

Phenolics in Berries, Mediated by Modifications in the Transcription of SecondaryMetabolism 

Genes” ha voluto valutare l’effetto dell’applicazione del chitosano sui composti fenolici delle 

uve a bacca rossa in particolare nella cultivar Tinto Cao, vigneto situato in Portogallo. Le viti 

erano state trattate con chitosano 0,01% e 0,01% di acido acetico mentre le viti di controllo 
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irrorate con acido acetico allo 0,01%, i trattamenti erano stati effettuati all’inizio 

dell’invaiatura. I risultati finali hanno dimostrato che l’applicazione del chitosano dalla fase 

di invaiatura hanno stimolato l’accumulo di composti fenolici inclusi gli antociani nelle bucce 

degli acini come ad esempio: la mirtillina con un aumento del 75%, la crisantemina + 80%, 

l’enina +50%, querecetina +60%, rutina + 105%, catechina +133%, mentre non è stata notata 

differenza per l’acido clorogenico rispetto al controllo. Altro studio dimostrava che 

l’applicazione allo 0,03% di chitosano non aveva portato ad alcun aumento e quindi questo 

dimostra l’importanza anche della concentrazione ottimale di questo prodotto per poter dare 

dei risultati. È stato notato un aumento degli enzimi coinvolti nel metabolismo di questi 

composti, citandone alcuni troviamo la fenilalanina ammonia-liasi che è aumentata di 0,6 volte 

nelle foglie e 0,2 nell’esocarpo dell’acino, è aumentata dall’invaiatura raggiungendo il 

massimo fino a maturità del grappolo. La flavone 3 idrossilasi (F3H) che ha registrato un 

aumento nelle foglie di circa 23 volte e 19 volte nell’acino dopo trattamento.  La calcone 

sintasi, enzima chiave per la biosintesi dei flavonoidi che è aumentata di 0,6 volte nelle foglie 

mentre non erano state rilevate differenze nella buccia degli acini. Tuttavia, era stata rilevata 

una stretta relazione tra l’enzima e i livelli di fenoli e tannini totali suggerendo che la sintesi 

di questi metaboliti erano nelle foglie. Quindi da questo studio si promuove l’applicazione 

esogena del chitosano per indurre un accumulo dei metaboliti secondari di interesse enologico 

e quindi migliorare la qualità dei vini. 

Si stanno facendo sempre più studi sull’uso di antitraspiranti in viticoltura negli ultimi anni, 

in quanto a causa dell’innalzamento delle temperature che sta interessando tutto il pianeta, 

queste portano le aree viticole verso una maturazione accelerata, portando a sua volta un 

eccessivo accumulo di zucchero nell’uva e una gradazione alcolica maggiore nei vini. Su 

questo tema, l’articolo “Anti-transpirant effects on vine physiology, berry and wine 

composition of cv. Aglianico (Vitis vinifera L.) grown in south Italy” mostra come agiscono 

questi prodotti sulla fotosintesi, traspirazione e sulla composizione dei mosti e vini. In questo 

esperimento la cultivar Aglianico è stata trattata per due anni consecutivi all’invaiatura con un 

prodotto di origine naturale con l’antitraspirante Vapor Gard. La prova si è svolta nella 

provincia di Benevento ad una altitudine di 300 metri s.l.m, in un terreno di tipo argilloso 

durante le stagioni di crescita 2013-14. Le piante, innestate su 110 Ritcher, erano di oltre 10 

anni di età. Le viti distanziate a 2,40 tra le file e 1,40 sulla fila e con un sistema di allevamento 

di tipo Guyot bilaterale, con 15 nodi per tralcio. Il prodotto irrorato è di origini naturale e 

forma una sottile pellicola che copre la superficie delle foglie, che va a ridurre la traspirazione. 

È un prodotto a base di pinolene (96%) ottenuto mediante processo di estrazione a vapore del 
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legno delle conifere. Vapor Gard è stato preparato in una soluzione al 2% in acqua e l’area 

irrorata era stata quella sopra al grappolo con circa 0,336 litri/ceppo, i trattamenti erano stati 

effettuati all’invaiatura, circa 30 giorni prima del raccolto. Dall’ analisi si è dimostrato che 

l’uso dell’antitraspirante è servito a ritardare la maturazione dell’uva, di facile applicazione e 

utile per ridurre la concentrazione zuccherina e quindi per ottenere vini con una minore 

gradazione alcolica. L’applicazione porta ad una riduzione della conduttanza stomatica 

rispetto al controllo pari a 0,47 rispetto 0,72 mol m-2 s-1. Anche la velocità di assimilazione 

fogliare viene ridotta per valori di 17,4 invece che 26,6 micromoli m-2 s-1 rispettivamente per 

il trattato e il controllo. Anche a livello di traspirazione ci sono delle differenze significative 

nei due anni, nel primo anno il trattamento porta una riduzione del 66% mentre al secondo 

anno una riduzione del 44% rispetto al controllo. Per quanto riguarda l’accumulo di zucchero 

nelle bacche questo ha mostrato un rallentamento dopo il trattamento con pinolene, i valori 

analizzati sono stati di 19°e 21,1 °Brix rispettivamente per il trattato e il controllo. Queste 

differenze possono essere dovute ad una riduzione della fotosintesi e/o alla limitazione della 

traslocazione dello zucchero dalle foglie alle bacche. Non ci sono state differenze significative 

invece per quanto riguarda il pH e l’acidità titolabile. Il trattamento non ha influito sulla resa 

per vite o sul peso medio del grappolo. Differenze ci sono state nella concentrazione degli 

antociani nei mosti, dove quello trattato mostrava un valore di 1044 mg/L mentre per il 

controllo il valore era di 996 mg/L questo nel 2013 mentre nel 2014 1224 contro 1124 mg/L. 

I fenoli mostravano valori all’incirca simili. Nei vini è stata valutata una gradazione alcolica 

inferiore in entrambi gli anni nelle viti trattate con pinolene rispetto al controllo, questa 

differenza era di circa 1,3 % nel primo anno e 1,5% nel secondo anno. Non ci sono state grandi 

differenze nella composizione fenolica e concentrazione degli antociani nei vini. Per quanto 

riguarda gli aromi dall’analisi sensoriale e dalla degustazione, l’esperimento ha dimostrato che 

il prodotto antitraspirante non ha influito sulla struttura caratteristica del vino, non sono emerse 

note negative o caratteristiche sgradevoli. Il peso della potatura invece è stato ridotto in ogni 

anno nelle viti irrorate con pinolene dove il valore era di circa 2,9 kg contro 3,8 kg. 
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3 Scopo della tesi 

La sostenibilità della filiera vitivinicola si basa sulla razionalizzazione della gestione del 

vigneto (difesa antiparassitaria, gestione della chioma e nutrizione), sul contenimento dei costi 

di produzione e sulla valorizzazione dei vini. Le malattie delle piante sono controllate in 

agricoltura convenzionale anche grazie a fungicidi di sintesi, vietati in agricoltura biologica, 

dove zolfo e rame sono i principi attivi diffusi su ampia scala. Il rame, tuttavia, è un metallo 

pesante, che si accumula nei suoli con effetti tossici per la flora microbica e per la coltura e 

pertanto candidato alla sostituzione con altri prodotti naturali che abbiano un impatto 

ambientale più contenuto. In questo contesto generale, l’Università Politecnica delle Marche, 

in collaborazione con Terre Cortesi Moncaro e altri partner e con il supporto finanziario della 

Regione Marche, ha avviato una serie di prove sulle strategie di controllo della peronospora 

che siano alternative al rame o capaci di limitare la quantità da impiegare nella protezione del 

vigneto. Tra i prodotti valutati come potenziali sostituti del rame in agricoltura biologica si è 

posta grande attenzione sul chitosano, una sostanza di base rappresentata da un polimero 

organico che si ottiene dalla chitina presente nel carapace di crostacei (granchi in particolare), 

una materia prima abbondante in natura. Il chitosano, oltre ad indurre nelle piante una serie di 

meccanismi difensivi (ispessimento dei tessuti e delle pareti cellulari, produzione di composti 

ad azione antifungina ed antibatterica come fitoalessine ed enzimi idrolitici, ecc.) esplica anche 

un’attività filmogenica. Il film che si forma in seguito all’irrorazione di chitosano sulle lamine 

fogliari, oltre a creare una barriera protettiva nei confronti di peronospora, potrebbe costituire 

anche un fattore di limitazione degli scambi di gas (vapore acqueo e anidride carbonica) tra 

foglia e atmosfera, così come già dimostrato per alcuni antitraspiranti naturali come pinolene. 

Irrorazioni di pinolene all’invaiatura hanno portato a ridurre la conduttanza stomatica, 

traspirazione e la fotosintesi ed hanno permesso di alterare il decorso della maturazione degli 

acini, rallentando l’accumulo zuccherino. 

La presente indagine, inserita nell’ambito del progetto VITINNOVA, coordinato dal prof. 

Romanazzi, intende valutare le ripercussioni che diversi programmi di protezione 

antiperonosporica del vigneto possono esercitare sullo sviluppo vegetativo e sulle 

caratteristiche della produzione di viti di Montepulciano e di Verdicchio. 
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4  Materiali e metodi 

4.1 Descrizione del sito d’indagine 

Le prove sono state svolte nell’area del Conero, in un vigneto di Montepulciano sito in Via 

Angeli di Varano (An) (Figura 4-1), e nell’area dei castelli di Jesi, in un vigneto di Verdicchio 

sito a Castelplanio in località Piagge Novali (Figura 4-2). 

 

 

Figura 4-1 Immagine aerea del vigneto di Montepulciano situato in località di Angeli di Varano 

(da Google Earth). In rosso la porzione interessata dalle indagini.  

 

Figura 4-2 Immagine aerea del vigneto di verdicchio situato a Castelplanio in località Piagge 

Novali (da Google Earth). In rosso la porzione interessata dalle indagini 
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4.2 Raccolta ed elaborazione dei dati meteo. 

Per realizzare l’analisi agro-climatica delle due zone oggetto della tesi, sono stati estratti i 

dati relativi alle precipitazioni e alle temperature registrati dai sensori pluviometrico (codice 

1270) e termometrico (codice 1272) della stazione di Montecarotto e dal sensore pluviometrico 

(codice 2854) e termometrico (codice 2855) della stazione Ancona Baraccola (Tabella. 4-1) 

della Protezione Civile (Servizio di Monitoraggio della Rete Idro-termometrica Regionale). 

La stazione di Montecarotto è ad una distanza di circa 8 km dal vigneto di Piagge Novali 

mentre quella di Ancona Baraccola si trova ad una distanza di circa 5 km dal vigneto di Angeli 

di Varano.  

 

Tabella 4-1 Posizione delle stazioni meteorologiche di Montecarotto e Baraccola appartenenti 

alla rete della Protezione Civile Marche. 

Caratteristiche Stazione Montecarotto Stazione Baraccola 

Quota 350 m s.l.m 50 m s.l.m 

Distanza dal sito d’indagine 8 km 5 km 

Longitudine 13°3’ 13°31’ 

Latitudine 43°32’ 43°34’ 

Nome stazione Colle Baraccola 

Codice stazione 119 613 

 

I dati termici e pluviometrici registrati dalle due stazioni sono stati estratti ed elaborati per 

l’arco temporale compreso tra 01 Gennaio 2020 e 30 Settembre 2020. In dettaglio sono stati 

impiegati i dati relativi alle piogge giornaliere cumulate e alle temperature giornaliere minima, 

media e massima. Questi dati sono stati poi elaborati andando a costruire le curve di andamento 

delle precipitazioni cumulate, delle temperature giornaliere e l’escursione termica giornaliera 

dell’intero periodo (differenza tra le temperature massime e minime giornaliere). È stato 

calcolato infine anche l’indice bioclimatico di Amerine e Winkler (espresso in gradi giorno 

GG), questo determina l’ammontare complessivo delle temperature attive giornaliere che 

rappresentano le temperature effettivamente utilizzate per la crescita della vite e disponibili in 

una data area durante la stagione vegetativa, compresa tra 01 Aprile e 30 Settembre. La 

temperatura attiva giornaliera si ottiene dalla differenza tra la temperatura media giornaliera e 

10 ° C, valore considerato come lo “zero di vegetazione”, al di sotto del quale non c’è attività 

di crescita. 
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La formula usata per il calcolo è la seguente: 

𝐼𝑊 = ∑ (𝑇 𝑚𝑒𝑑 − 10)

30/09

01/04

 

 

4.3 Descrizione dei vitigni 

Il Montepulciano (Figura 4-3) è un vitigno a bacca nera, un tempo confuso con il 

Sangiovese grosso, presenta invece una sua precisa identità, è noto anche con il sinonimo 

“Cordisco”. È identificato al codice 150 del Registro Nazionale delle Varietà di Vite, ammesso 

alla coltivazione il 25 maggio del 1970, con un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 

giugno 1970. Questo vitigno è ammesso alla coltivazione in gran parte del territorio nazionale, 

che comprende le seguenti regioni: Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Toscana, Calabria, 

Basilicata, Campania, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia e Umbria. Al 

momento sono registrati 27 cloni di questa cultivar. Coltivato in Italia su circa 30 000 ettari, 

trova la sua massima diffusione in Abruzzo (15965 ha) e nelle Marche (2885 ha). La sua 

coltivazione nel territorio regionale è concentrata nelle provincie di Ascoli Piceno (2010 ha) e 

Ancona (590 ha). 

La foglia di media grandezza, pagina superiore di color verde carico, bollosa, pagina 

inferiore di color verde grigiastro. Nervature principali sulla pagina inferiore di color verde-

grigiastro, spesso leggermente sfumate in rosa alla base.  

Il grappolo a maturità industriale è di media grandezza, serrato o semi-serrato, rachide di 

color verde, avvolte leggermente sfumato in rosso-vinoso, peduncolo corto, grosso e semi-

legnoso. L’ acino di media grandezza, sub - ovale o ovale, buccia di color nero – violaceo, 

succo leggermente colorato in rosa; polpa sciolta o quasi molle, separazione dell'acino dal 

pedicello difficile. I vinaccioli sono in numero da uno a tre, di media grandezza. Presenta 

internodi corti. 

A livello fenologico il vitigno presenta: 

 Germogliamento in epoca tardiva. 

 Fioritura in epoca ordinaria o quasi tardiva. 

 Invaiatura in epoca intermedia. 

 Maturazione dell’uva nell’ultima decade di settembre. 

 Caduta delle foglie in epoca tardiva. 
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Ha una vigoria media come anche la produzione che può anche essere abbondante, una 

ridotta fertilità delle femminelle. L’ utilizzazione è esclusivamente per la vinificazione, 

vinificato in purezza garantisce vini di comprovata qualità, adatti all’invecchiamento, mentre 

migliora gli uvaggi con altri vitigni. 

 

 

Figura 4-3 A sinistra Filari di Montepulciano del vigneto Angeli di Varano e a destra vite in 

fase di maturazione grappoli. 

 

Il Verdicchio (Figura 4-4) è un vitigno a bacca bianca identificato attraverso il codice 254 

del Registro Nazionale Delle Varietà di Vite e ammesso alla coltivazione il 25 maggio 1970, 

attraverso un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 1970. Tra i suoi sinonimi 

c’è il Trebbiano di Soave con codice 239. Questa cultivar, per la quale sono stati registrati 13 

cloni, è idonea alla coltivazione nelle regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Sardegna, Emilia 

Romagna, Lazio, Calabria Molise, Toscana e Umbria. Le principali zone di coltivazione del 

Verdicchio sono quella dei Castelli di Jesi, in provincia di Ancona, e quella di Matelica in 

provincia di Macerata. La produzione si concentra per quasi il 90% nelle colline intorno a Jesi, 

insistendo solo in parte sulla piccola area in provincia di Macerata. Queste zone corrispondono 

a due distinte aree di produzione delle due tipologie del vino, che fano riferimento 

a denominazioni diverse e che si differenziano per alcune caratteristiche. Il Verdicchio dei 

Castelli di Jesi, ha corpo maggiore rispetto al Verdicchio di Matelica, che però presenta in 

genere un maggiore impatto olfattivo. 

La foglia di media grandezza, con pagina superiore di colore verde carico, quasi scuro, 

bollosa; pagina inferiore di colore verde pallido. Nervature principali sulla pagina inferiore di 

colore verde. Il grappolo a maturità è di media grandezza o quasi grande, serrato o semi-

serrato, conico o cilindro-conico e qualche volta alato; rachide di colore verde o leggermente 

https://www.quattrocalici.it/vitigni/verdicchio/
https://www.quattrocalici.it/provincia/ancona/
https://www.quattrocalici.it/provincia/macerata/
https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/tipologie-di-vino/
https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/introduzione-alle-denominazioni-di-origine/
https://www.quattrocalici.it/denominazioni/verdicchio-dei-castelli-di-jesi-doc/
https://www.quattrocalici.it/denominazioni/verdicchio-dei-castelli-di-jesi-doc/
https://www.quattrocalici.it/denominazioni/verdicchio-di-matelica-doc/
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sfumato in marrone; peduncolo di media lunghezza e grossezza, erbaceo o semi-legnoso. 

Acino di media grandezza rotondo, con buccia sottile e consistente di color verde-giallastro, 

polpa sciolta o quasi molle di sapore semplice e zuccherino. Pedicello di media lunghezza 

piuttosto esile di colore verde, separazione dell’acino dal pedicello difficile. I vinaccioli di 

media grandezza compresi nel numero da uno a tre. Tralcio legnoso lungo e di media grossezza 

e vigore, consistenza dura con femminelle in numero e vigore medio e superficie liscia. 

Internodi lunghi. 

Dal punto di vista delle caratteristiche vegetative abbiamo: 

 Germogliamento: in epoca quasi tardiva. 

 Fioritura: in epoca precoce. 

 Maturazione dell’uva: medio-tardiva. 

 Inizio cambiamento colorazione e caduta foglie: in epoca ordinaria. 

 

 

Figura 4-4 Filari del Vigneto Verdicchio di Piagge Novali di Castelpanio. 

4.4  Descrizione della prova in campo 

Le indagini svolte rientrano nell’ambito delle attività del progetto VITINNOVA coordinate 

dal prof. Romanazzi e sviluppate dal gruppo di Patologia vegetale del D3A impegnato a 

valutare l’efficacia di diversi programmi di intervento antiperonosporico come di seguito 

elencato: 

a) irrorazioni di solo chitosano per l’intero periodo (Chitosano); 

b) irrorazioni di prodotti cuprici secondo la strategia aziendale nella prima parte della 

stagione e, dopo l’allegagione, irrorazioni con solo chitosano (Cu-Chitosano) 
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c) irrorazione di una miscela di prodotti cuprici e di chitosano a dosi dimezzate rispetto 

alle tesi a) ed e) (miscela Cu Chitosano);  

d) testimone non trattato (non trattato); 

e) strategia aziendale basata su trattamenti con prodotti cuprici ammessi in agricoltura 

biologica (aziendale). 

 

Le applicazioni sono state effettuate sulla base dei monitoraggi e delle interazioni tra il gruppo 

di patologia vegetale del D3A e le aziende partner Cooperativa Agricola Moderna e Moncaro 

coinvolte nel progetto usando le macchine disponibili in azienda. 

Nel vigneto di Castelplanio è stato utilizzato un atomizzatore trainato ad aspirazione 

posteriore di produzione della Società Agricola Estense (S.A.E), modello Turbmatic Defender 

MK2, mentre nel vigneto di Angeli di Varano è stato utilizzato un atomizzatore snodato Vma, 

modello Power 55. Entrambe le macchine hanno operato a velocità di avanzamento di 7-8 

km/h, con pressioni e ugelli aperti differenti in funzione della fase di sviluppo vegetativo delle 

viti. 

All’interno della superficie vitata erano pertanto presenti cinque diverse tipologie di 

protezione antiperonosporica, ciascuna delle quali interessava 6 filari contigui ed era 

identificata agevolmente per la presenza di nastri di diverso colore. Il nastro bianco sul palo 

ad inizio e fine filare individuava la parcella non trattata, mentre il colore rosso identificava i 

filari trattati solo con chitosano per tutta la stagione. Il nastro blu era posto in testa ai filari 

trattati con prodotti rameici fino all’allegagione e poi irrorati con chitosano per la restante 

parte della stagione, mentre il nastro nero individuava i filari trattati con una miscela di prodotti 

rameici e chitosano a dosi dimezzate. Infine, un nastro che riportava il logo dell’azienda 

identificava i filari trattati con prodotti rameici secondo la strategia aziendale. 

Il gruppo di patologia vegetale del D3A, coordinato dal Prof. Romanazzi, ha curato 

l’organizzazione della prova, il controllo della distribuzione dei trattamenti e la valutazione 

della loro efficacia protettiva nei confronti della peronospora, mentre il gruppo di viticoltura 

si è occupato della caratterizzazione della chioma attraverso una serie di valutazioni che 

comprendono la Point Quadrat Analysis, la caratterizzazione morfologica dei germogli e dei 

grappoli, la misura della capacità produttiva delle viti e della morfologia dei grappoli, la 

determinazione dei parametri qualitativi dei mosti. Le valutazioni, se non diversamente 

specificato, sono state condotte su 10 viti per ciascuna tesi, scelte sui filari posti al centro delle 

cinque parcelle. 
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4.4.1 Point Quadrat Analysis 

Per ciascuna delle cinque tesi sono state selezionate 6 delle 10 viti campione che sono state 

sottoposte alla Point Quadrat Analysis, che viene eseguita inserendo orizzontalmente una 

sottile asta metallica all’interno di quadrati (10 cm x 10 cm) e registrando il numero di contatti 

con le foglie ed i grappoli. La Point Quadrat Analysis eseguita sulla fascia produttiva fornisce 

informazioni importanti correlate al microclima della zona in cui si trovano i grappoli e al 

potenziale qualitativo costituito dalla concentrazione degli zuccheri e degli acidi, dal pH, dal 

colore o meglio dal quadro polifenolico e aromatico. 

In dettaglio i rilievi hanno permesso di determinare: 

 I vuoti di vegetazione che rappresentano le zone della chioma prive di foglie; valori 

superiori al 20% indicano chiome troppo rade con conseguente bassa capacità di 

intercettazione di energia luminosa, mentre valori inferiori a 10% segnalano elevate densità di 

vegetazione con problemi opposti e quindi eccessivo ombreggiamento interno. 

 Numero di strati fogliari dove valori da 2 a 2,5 indicano equilibrio vegeto-produttivo, 

mentre valori inferiori o superiori indicano un eccesso o un difetto di vegetazione. 

 Superficie fogliare presente nelle diverse porzioni della chioma. 

 

4.4.2 Caratterizzazione morfologica del germoglio e del tralcio 

La seconda parte del lavoro ha riguardato la caratterizzazione morfologica del germoglio 

per il quale sono stati valutati, al termine del periodo di crescita, lunghezza, numero di nodi e 

numero di foglie, numero di femminelle e foglie presenti sulle femminelle. Questi rilievi sono 

stati eseguiti il 7 luglio nel vigneto di Angeli di Varano e il 20 luglio nel vigneto di Piagge 

Novali. La lunghezza media dell’internodo è stata ottenuta dividendo la lunghezza totale di 

ciascun germoglio per il suo numero di nodi. Nel vigneto di Angeli di Varano è stata 

determinata anche la lunghezza dei singoli internodi al variare della loro posizione lungo il 

germoglio. Mentre nel vigneto di Castelplanio è stata misurata la lunghezza dei primi 10 nodi 

a partire dalla base del germoglio. 

La superficie fogliare dei germogli è stata ottenuta con rilievi distruttivi condotti 

prelevando dal campo germogli campione da cui staccare le foglie, che devono essere contate 

e posizionate su una superficie piana in modo da formare un rettangolo o un quadrato, avendo 

cura di non lasciare spazi vuoti o avere troppe sovrapposizioni. La misura dei lati della forma 

ottenuta viene impiegata per determinare l’area della superficie del germoglio, stesso 

procedimento viene fatto per le femminelle che sono presenti così da avere la superficie totale.  
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Le misure per la caratterizzazione morfologica del germoglio sono state condotte su 8 viti 

nel vigneto di Angeli di Varano (40 viti in totale) e su 4 viti nel vigneto di Castelplanio (20 

viti in totale). Le viti da cui sono stati prelevati i germogli dovevano essere rappresentative di 

ciascuna tesi e dovevano risultare al momento del rilievo in buono stato di salute. 

Al momento della potatura invernale sono stati contati i tralci presenti sulle 10 viti per tesi 

su cui era stata eseguita la vendemmia e si è determinato il peso dei tralci asportati. Il peso 

medio dei tralci è stato ottenuto dividendo il peso di potatura per il numero di tralci potati. 

4.4.3  Vendemmia 

La vendemmia è stata effettuata il 07/09/20 nel vigneto di Angeli di Varano e il 09/09/20 

nel vigneto di Castelplanio. I rilievi hanno riguardato in totale 10 viti per tesi, facendo 

attenzione ad includere quelle che erano state sottoposte a Point Quadrat Analysis (50 viti in 

totale). I parametri che sono stati rilevati in campo hanno riguardato il numero e il peso totale 

dei grappoli presenti su ciascuna vite. Per ogni vite è stato selezionato uno dei grappoli più 

grandi su cui rilevare sia la lunghezza sia il peso della componente principale e secondaria se 

presente. È stata rilevata infine anche la lunghezza delle prime due ramificazioni del grappolo 

principale. Per ogni vite è stato prelevato un campione di 100 acini integri ottenuto prelevando 

con delle forbicine non più di 7-8 acini per grappolo facendo attenzione a prendere da diverse 

pozioni del grappolo (prossimale, mediana, distale) in modo da avere un campione 

rappresentativo dell’intera pianta da usare per le successive analisi di laboratorio. Questi acini 

sono stati chiusi in sacchetti di plastica opportunamente codificati in modo da poter risalire 

alla pianta da cui erano stati prelevati. 

4.5 Analisi di laboratorio dei parametri chimico-fisici dei mosti d’uva 

Una volta terminato il prelievo si passa all’analisi di laboratorio. Il metodo analitico è 

distruttivo in quanto va estratto il succo d’uva e cioè il mosto. Questa estrazione viene fatta 

manualmente previa pigiatura a mano degli acini posti all’interno dei sacchetti. Si filtra poi il 

contenuto usando un semplice colino di materiale plastico così da separare la componente 

liquida del mosto dalla componente solida costituita da bucce e vinaccioli e parti di polpa che 

verranno poi eliminati andando poi a versare il mosto in un contenitore. 

4.5.1 Misura del grado zuccherino 

Dal tenore zuccherino del mosto d’uva dipende il grado alcolico ottenibile dalla 

fermentazione di quel mosto in vino e cioè il titolo Alcolometrico volumico potenziale 
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(TAVp), lo strumento utilizzato è un rifrattometro analogico. Questo strumento ottico si basa 

sul principio fisico della rifrazione della luce, ovvero sulla capacità della soluzione di deviare 

la luce bianca in modo proporzionale alla densità e quindi alla concentrazione zuccherina e di 

altre sostanze disciolte. Per effettuare la misurazione basta porre qualche goccia di mosto sopra 

il vetrino dello strumento, la luce attraverserà il liquido e si rinfrangerà ad angoli diversi a 

seconda della quantità di zuccheri disciolti nel campione. La rifrazione della luce viene 

proiettata, grazie ad un apposito sistema di lenti generalmente a forma di prisma, sulla scala 

di lettura del rifrattometro stesso sulla quale verrà letto il risultato della misurazione che sarà 

riportato su una scala in gradi Brix, che esprimono la percentuale di solidi solubili del mosto, 

le cui componenti maggiori sono gli zuccheri. I valori del Brix possono essere convertiti in 

°Babo ricorrendo ad apposite tabelle. Moltiplicando i °Babo per 0.65 (poiché la fermentazione 

alcolica ha una resa indicativamente del 65%) si ottiene il TAVp.  

 

4.5.2 Misura del pH. 

Il pH si misura con il pHmetro , dotato anche di una sonda per il rilievo della temperatura. 

Lo strumento va opportunamente tarato con due buffer a valori di pH 7 e 4, per poi effettuare 

la misurazione immergendo completamente l’apice dell’elettrodo a vetro combinato nel 

contenitore in plastica in cui contiene il mosto. Si attende la stabilizzazione del valore per poi 

leggere e appuntare il dato. 

 

4.5.3 Determinazione dell’acidità titolabile 

La sua determinazione ha lo scopo di valutare il corretto contenuto in acidi per la stabilità 

e la serbevolezza dei vini. L’acidità titolabile, espressa in g/l di acido tartarico equivalente, 

viene determinata titolando un volume di 10 ml di mosto con idrossido di sodio (NaOH  0.25 

N) fino al raggiungimento del valore finale di pH pari a 7,00. Le analisi sono state effettute 

impiegando un titolatore automatico Crisom. La titolazione termina quando la soda ha 

neutralizzato tutti gli acidi del mosto. 

 

4.5.4 Analisi statistica 

Al termine dei rilievi in campo sia per il Point Quadrat, sia per la caratterizzazione 

morfologica del germoglio che per la vendemmia, i dati ottenuti sono stati sottoposti all’analisi 

della varianza (ANOVA), per verificare l’influenza dei trattamenti sui parametri considerati 
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secondo un disegno sperimentale completamente randomizzato. La separazione delle medie è 

stata effettuata utilizzando la Minima Differenza Significativa (MDS) o Least Significant 

Difference (LSD). 
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5 Risultati 

5.1 Prove su Montepulciano 

5.1.1 Decorso meteorologico dell’area di indagine 

Il decorso meteorologico della zona Angeli di Varano nel 2020 è stato ottenuto dalla 

stazione di Ancona Baraccola posta nelle vicinanze del vigneto. In Figura 5-1 viene riportato 

il decorso termico, dal cui esame emerge che la temperatura massima dell’aria non ha mai 

superato i 35 °C mentre sono state 42 le giornate in cui sono stati superati i 30 °C nel 2020. Il 

massimo picco termico, pari a 34,9 °C, è stato toccato il 29 Giugno 2020, seguito da un picco 

di 34,4 °C registrato il 1 Agosto 2020. Il giorno più freddo è stato il 9 Gennaio 2020 con un 

valore di temperatura minima di –3.6 °C. La temperatura minima è scesa sottozero anche il 16 

Aprile 2020 (– 0.6° C). Temperature minime inferiori ai 10 °C sono state registrate per un 

totale di 132 giorni nel 2020, specie nei primi 4 mesi dell’anno. Nel 2020 sono state 196 le 

giornate in cui la temperatura media dell’aria ha superato i 10 °C, in particolare questa è stata 

stabilmente sopra i 10° C a partire dal 17 Aprile 2020. 

 

Figura 5-1 Andamento delle temperature massime (linea rossa), medie (linea grigia) e minime 

(linea blu) dal 01/01/20 al 30/09/20 per la stazione di Ancona Baraccola (dati Protezione civile 

regione Marche). 
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Prendendo in considerazione il parametro dell’escursione termica giornaliera (Figura 5-2), 

la giornata con minor escursione termica è stata il 21 Aprile 2020 con un valore di soli 1,4 °C, 

mentre il giorno con maggiore escursione termica è stato il 12 Aprile 2020 con ben 21,8° C. 

La prima parte di aprile infatti ha mostrato temperature minime basse dovuto al forte 

raffreddamento notturno e temperature massime abbastanza elevate tipiche del periodo 

primaverile. Queste forti escursioni termiche come quella del 12 Aprile 2020 non dovrebbe 

aver causato grosse ripercussioni sullo sviluppo vegetativo in quanto la cultivar 

Montepulciano presenta un germogliamento tardivo. 

Prendendo in riferimento l’estate 2020, l’escursione termica giornaliera raramente ha 

superato i 15° C, in particolare solo in 6 eventi, nella maggior parte si trova compresa tra i 10 

e i 15 ° C. Il giorno con minor escursione termica è stato il 05 Agosto con 7,7° C, mentre la 

più ampia differenza tra la temperatura massima e quella minima si è registrata il 21 Agosto 

con 16,4° C. 

 

 

Figura 5-2 Decorso stagionale 2020 dell’escursione termica giornaliera registrata dalla stazione 

di Ancona Baraccola (dati Protezione civile regione Marche). 

 

Alla Figura 5-3 si riporta l’accumulo stagionale dei gradi giorno calcolati a partire dal 01 

aprile secondo la formula riportata nel capitolo materiale e metodi. Il valore massimo riportato 

che corrisponde al 30 Settembre è di 1849 unità, 750 delle quali sono state accumulate nei 

mesi di agosto e settembre. 
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Figura 5-3 Decorso stagionale 2020 delle sommatorie termiche attive espresse in Gradi Giorno 

accumulati a partire dal 01 aprile per la stazione di Ancona Baraccola (dati Protezione civile 

regione Marche). 

 

Il decorso pluviometrico 2020 della stazione Baraccola è sintetizzato nella Tabella. 5-1 e 

riportato in dettaglio alla Figura 5-4. Nel periodo compreso tra 01 Gennaio e 30 Settembre 

sono caduti 424 mm di pioggia distribuiti in 74 eventi piovosi. Marzo con 12 eventi piovosi e 

84,4 mm caduti è stato il mese più piovoso del periodo, mentre gennaio è stato quello che ha 

fatto registrare la minor quantità di piogge cumulate (soli 4,8 mm). Luglio e agosto sono stati 

i mesi in cui si sono verificati il minor numero di eventi piovosi (4 e 5 rispettivamente), anche 

se le precipitazioni sono state abbastanza intense (33,6 mm e 49,6 mm rispettivamente). 

 

Tabella 5-1 Eventi piovosi e precipitazioni cumulate mensili dal 01/01/20 al 30/09/20 della 

stazione Ancona Baraccola (dati Protezione civile regione Marche). 

Mese Eventi piovosi (No.) Pioggia mensile (mm) 

Gennaio 8 4,8 

Febbraio 7 22,2 

Marzo 12 84,6 

Aprile 8 48,4 

Maggio 11 37,0 

Giugno 10 60,6 

Luglio 4 33,6 

Agosto 5 49,6 

Settembre 9 83,2 

Totale 74 424 
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Il decorso stagionale delle precipitazioni cumulate giornaliere mostra che nei giorni 26 e 

27 marzo vi sono stati eventi piuttosto intensi con 38,2 mm caduti il primo giorno e 30,8 mm 

piovuti il secondo giorno. A luglio, il giorno 199 si è verificato nuovamente un evento di entità 

rilevante (22,2 mm). 

 

Figura 5-4 Decorso stagionale 2020 delle precipitazioni cumulate giornaliere della stazione di 

Ancona Baraccola (dati Protezione civile regione Marche). 

5.1.2 Caratteristiche della chioma delle viti di Montepulciano in prova 

Dai risultati del rilievo effettuato il 07 Luglio 2020 sulle dimensioni della chioma delle viti 

di Montepulciano soggette a diverse strategie di protezione antiperonosporica, si evidenzia che 

le piante testimone non trattate con prodotti antiperonosporici avevano mostrato maggior 

sviluppo in altezza delle pareti vegetative (1,14 metri), mentre quelle trattate con una miscela 

di rame e chitosano a dosi dimezzate avevano mostrato i valori più bassi (0,83 metri). Le 

restanti tesi avevano raggiunto altezze della parete vegetativa intermedie che si aggiravano su 

valori compresi tra 1,01-1,04 metri (Tabella. 5-2).  

Lo spessore delle pareti vegetative delle viti di Montepulciano è risultato poco influenzato 

dalle diverse strategie di difesa antiperonosporica, aggirandosi sui 0,28 – 0,30 metri, mentre 

le viti non trattate hanno mostrato valori più alti (0,35 metri) di quelle trattate. 

La superficie fogliare totale per vite aveva mostrato valori piuttosto contenuti in termini 

generali, più elevati nel caso delle piante non trattate (2,23 m2), rispetto alle viti sottoposte a 

trattamenti antiperonosporici; le piante irrorate con una miscela di rame e chitosano avevano 

mostrato i valori più bassi di superficie fogliare per vite (1,31 m2). 
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Nell’insieme dei dati si può affermare che le viti su cui sono state condotte le indagini sono 

erano caratterizzato da un basso livello di espansione delle chiome. 

 

Tabella 5-2 Dimensioni della chioma e superficie fogliare totale di viti di Montepulciano 

sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. 

Rilievi condotti il 07 luglio 2020 in località Angeli di Varano. I valori contrassegnati dalla stessa 

lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5% . 

Tesi Altezza (m) Spessore (m) Superficie fogliare totale 

(m2) 

Chitosano 1,03 b 0,30 a 1,95 bc 

Miscela Cu-Chito 0,83 a 0,30 a 1,31 a 

Cu-Chito 1,04 bc 0,30 a 1,95 bc 

Test non trattato 1,14 c 0,35 b 2,23 c 

Test aziendale 1,01 b 0,28 a 1,84 b 

 

Anche il numero degli strati fogliari complessivo per vite (Tabella. 5-3), aveva mostrato 

valori piuttosto bassi per tutte le tesi (da un minimo di 1,23 nel caso del trattamento con la 

miscela di rame e chitosano a un massimo di 1,79 per il testimone non trattato), inferiori a 

quelli considerati ottimali, che si attestano attorno a 2-2,5. Le differenze tra le tesi sono 

contenute, fatta eccezione per l’impiego della miscela di rame e chitosano che porta a livelli 

di densità fogliare significativamente più bassi. Nella zona della fascia produttiva, ovvero nei 

primi 40 cm alla base della chioma, il numero degli strati fogliari ha presentato variazioni 

significative dovute ai trattamenti: i valori più bassi si sono avuti nel caso dell’uso della 

miscela rame-chitosano (1,93), seguita dal testimone aziendale (2,18). Le viti trattate con 

chitosano per tutta la stagione avevano mostrato il valore più alto del numero di strati fogliari 

(2,54). 

 

Tabella 5-3 Numero degli strati fogliari rilevati a diverse altezze della chioma di viti di 

Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del 

progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 luglio 2020 in località Angeli di Varano. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi  Complessivo 

vite  

Fascia produttiva  

(10-40) cm 

Fascia mediana 

(50-80) cm 

Fascia apicale 

(90-120) cm 

Chitosano 1,63 b 2,54 c 1,65 b 0,70 b 

Miscela Cu-Chito 1,23 a 1,93 a 1,20 a 0,20 a 

Cu-Chito 1,59 b 2,39 bc 1,77 b 0,69 b 

Test non trattato 1,71 b 2,45 bc 2,02 b 0, 99 b 

Test aziendale  1,49 b 2,18 ab 1,69 b 0,73 b 
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Nella fascia mediana della chioma delle viti di Montepulciano (50-80 cm), il più basso 

valore del numero degli strati fogliari (1,20) era stato rinvenuto nelle piante trattate con una 

miscela di rame e chitosano, che si è discostato significativamente da quello delle restanti tesi, 

che hanno presentato valori piuttosto simili tra loro e compresi tra 1,65 e 2,02. I dati ottenuti 

per la fascia apicale della chioma (90-120 cm) presentano un andamento del tutto analogo a 

quello della zona mediana: le piante irrorate con la miscela rame chitosano presentavano un 

valore medio (0,20) decisamente inferiore a quello delle restanti tesi, che si aggiravano su 

0,69-0,99 (Tabella 5-3).  

La percentuale di vuoti di vegetazione all’interno della chioma delle viti di Montepulciano 

(Tabella. 5-4) considerata nel suo complesso presentava il valore più alto per le piante trattate 

con una miscela di rame e chitosano (30,4 %), che superava in modo sensibile quello delle viti 

trattate solo con chitosano (21,8%). I valori più bassi (compresi tra 15,0% e 18,2 %) sono stati 

registrati nelle restanti tre tesi. Dividendo la chioma di vite nelle tre fasce (produttiva, mediana 

e apicale), la percentuale di vuoti di vegetazione era risultata sempre maggiore nelle piante 

trattate con una miscela di rame e chitosano, nello specifico nella fascia produttiva (10-40 cm), 

il valore registrato era 5,0 % mentre in tutte le altre tesi il valore era praticamente nullo. Nella 

fascia mediana (50-80 cm), la miscela ha fatto registrare una porosità del 14,2 % mentre nelle 

altre tesi il valore era compreso tra 1,5% e 6,4%. Infine, nella fascia apicale (90-120 cm), la 

chioma delle viti irrorate con la miscela rame-chito era quasi assente (80,4 % di aree vuote) 

mentre si presentava poco densa nelle altre 4 tesi, che mostravano una percentuale di vuoti 

nella vegetazione compresa tra 30,4% e 48,1%. 

 

Tabella 5-4 Percentuale di vuoti di vegetazione rilevati a diverse altezze della chioma di viti di 

Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del 

progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 luglio 2020 in località Angeli di Varano. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Complessivo 

vite 

% 

 Fascia produttiva  

(10-40) cm 

% 

Fascia mediana  

(50-80) cm 

% 

Fascia apicale 

(90-120) cm 

% 

Chitosano 21,8 b 0,0 a 6,4 a 48,1 a 

Miscela Cu-Chito 30,4 c 5,0 b 14,2 b 80,4 b 

Cu-Chito 18,2 ab 0,4 a 2,7 a 44,6 a 

Test non trattato 15,0 a 0,0 a 1,5 a 30,4 a 

Test aziendale 15,8 a 0,0 a 4,2 a 37,5 a 

 

La lunghezza dei germogli (Tabella. 5-5), valutata alla stessa data in cui erano state 

condotte sia le valutazioni sulla dimensione delle chiome sia l’analisi Point Quadrat, era 
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risultata decisamente più bassa nelle viti che erano state trattate con chitosano fin dall’inizio 

della stagione (0,92 e 0,95 metri nelle tesi miscela Cu-chito e Chitosano rispettivamente) 

rispetto alle piante gestite secondo la strategia aziendale (1,45 metri) o con rame fino 

all’allegagione e chitosano nella restante parte (1,61 metri). Le piante testimone non soggette 

a protezione antiperonosporica mostravano i germogli con la lunghezza media più elevata 

(1,87 metri).  

Le piante non trattate e quelle gestite con rame fino all’allegagione e chitosano poi, avevano 

presentato il maggior numero di nodi rispettivamente 36,1 e 35,3 metri, valori più bassi per le 

restanti tesi compresi tra 26,9 e 29,3 metri. 

La lunghezza media dell’internodo dei germogli era risultata più alta nelle piante non 

trattate (52 mm) e in quelle gestite secondo la strategia aziendale (50 mm), mentre i valori più 

bassi si erano registrati per le piante trattate con chitosano e per quelle gestite con una miscela 

di rame e chitosano (33 mm in entrambi i casi). 

 

Tabella 5-5 Lunghezza, numero di nodi e lunghezza media internodo dei germogli in viti di 

Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del 

progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 luglio 2020 in località Angeli di Varano. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Lunghezza 

(m) 

Numero nodi Lunghezza media internodo 

(mm) 

Chitosano 0,95 a 27,9 a 33 a 

Miscela Cu-Chito 0,92 a 26,9 a 33 a 

Cu-Chito 1,61b 35,3 b 45 b 

Test non trattato 1,87 c 36,1 b 52 c 

Test aziendale 1,45 b 29,3 a 50 bc 

 

I rilievi effettuati il 07 Luglio 2020 hanno permesso di approfondire la caratterizzazione 

morfologica dei germogli nell’intento di individuare eventuali momenti o zone in cui 

l’impiego di chitosano o di rame avesse potuto interferire con l’allungamento degli internodi. 

In prima istanza è stata valutata la lunghezza del germoglio fino al 20° nodo (Tabella. 5-6), la 

cui formazione avviene di norma verso la metà di giugno, quando nella tesi Cu-Chito si è 

passati dai trattamenti rameici a quelli con chitosano. Nelle piante irrorate con Chitosano da 

solo o in miscela con rame dall’inizio della stagione la lunghezza del germoglio fino al 20° 

nodo si era attestata su 0,70-0,73 metri a fronte di un valore di 1,03 metri mostrato dalle viti 

del test non trattato e del test aziendale. In altri termini, rispetto ad un testimone non trattato, 

l’irrorazione di prodotti rameici non incide sulla distensione degli internodi di Montepulciano, 

mentre l’uso di Chitosano nel primo periodo di crescita del germoglio porta ad ottenere 
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internodi più brevi (-30% circa). L’uso del chitosano nel secondo periodo di crescita del 

germoglio, dopo l’allegagione, incide in modo blando sull’allungamento dei primi 19 internodi 

(-10%).  Il numero di femminelle e il numero di foglie presenti sulle femminelle di ciascun 

germoglio era risultato più elevato nelle viti non trattate e in quelle trattate con rame fino 

all’allegagione o per tutta la stagione (18,5-23,1 femminelle/germoglio che portano in totale 

35-46 foglie) rispetto ai valori registrati per le viti che avevano ricevuto solo chitosano (13,5 

femminelle/germoglio che portavano un totale di 26 foglie ) e nelle viti gestite miscelando 

rame e chitosano a dose dimezzata (11,9 femminelle/germoglio che portavano un totale di 22 

foglie). 

 

Tabella 5-6 Posizione del 20° nodo, numero di femminelle e di foglie di femminelle registrati in 

germogli di viti di Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica 

nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 luglio 2020 in località Angeli di Varano. I 

valori contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 

5%. 

Tesi Posizione 20° nodo 

(m) 

Numero femminelle Numero foglie femminelle 

Chitosano 0,70 a 13,5 a 26,1 ab 

Miscela Cu-Chito 0,73 a 11,9 a 21,8 a 

Cu-Chito 0,92 b 23,1 c 40,6 c 

Test non trattato 1,03 c 23,0 bc 45,6 c 

Test aziendale 1,03 c 18,5 b 34,6 bc 

 

Dai rilievi effettuati il 07 Luglio 2020, la lunghezza media dei primi 3 internodi a partire 

dalla base del germoglio (Tabella. 5-7) era maggiore nelle piante trattate secondo la strategia 

aziendale rispetto alle altre tesi, che mostravano valori compresi tra 1,37 – 1,72 cm. 

La lunghezza media degli internodi compresi tra quarto e sesto nodo era simile nelle piante 

non trattate (5,40 cm), e in quelle trattate secondo la strategia aziendale (5,38 cm), che 

mostravano valori superiori a quelli della tesi Cu-chito (4,65 cm). I valori più bassi sono stati 

registrati nelle viti trattate con una miscela di rame e chitosano (4,17 cm), e in quelle che 

avevano avuto solo chitosano (3,95 cm). 

La lunghezza media degli internodi compresi tra il settimo e il nono nodo, ha presentato un 

andamento analogo a quello mostrato per la tripletta che li precede: i valori maggiori sono 

quelli del testimone aziendale (5,88 cm) e del testimone non trattato (6,15 cm), mentre i valori 

più bassi si registrano nelle viti gestite con solo chitosano (4,27 cm) e in quelle che avevano 

subito trattamenti con una miscela di rame e chitosano (4,14 cm). 
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Tabella 5-7 Lunghezza media degli internodi nelle varie posizioni dei germogli di viti di 

Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del 

progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 luglio 2020 in località Angeli di Varano. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Lunghezza internodo 

1°-3°nodo 

(cm) 

Lunghezza internodo 

4°-6°nodo 

(cm) 

Lunghezza internodo 

7°-9°nodo 

(cm) 

Chitosano 1,65 a 3,95 a 4,27 a 

Miscela Cu-Chito 1,44 a 4,17 ab 4,14 a 

Cu-Chito 1,37 a  4,65 b 5,14 b 

Test non trattato 1,72 a 5,40 c 6,15 c 

Test aziendale 2,17 b 5,38 c 5,88 bc 

 

La lunghezza media dell’internodo nella posizione compresa tra il decimo e il dodicesimo 

nodo (Tabella. 5-8) era risultata minore nelle piante trattate solo con chitosano (4,23 cm), e in 

quelle gestite con una miscela di rame e chitosano (4,19 cm), mentre valori più alti e simili tra 

loro (5,73 – 5,90 cm) sono stati registrati per le restanti tre tesi. 

La lunghezza media dell’internodo nella posizione compresa tra il tredicesimo e il 

quindicesimo nodo si presenta molto simile a quella della tripletta precedente: minore nelle 

piante trattate solo con chitosano (3,65 cm), e in quelle gestite con una miscela di rame e 

chitosano (3,93 cm), mentre valori più alti e abbastanza simili tra loro (5,05 – 5,63 cm) sono 

stati registrati per le restanti tre tesi. 

La lunghezza media dell’internodo nella posizione compresa tra sedicesimo e diciottesimo 

nodo era risultata minore nelle piante trattate con una miscela di rame e chitosano (3,92 cm) e 

in quelle con solo chitosano (3,52 cm) mentre valori più alti e simili tra loro (5,31 – 5,81 cm) 

sono stati registrati per le restanti tre tesi. 

 

Tabella 5-8 Lunghezza internodi nelle varie posizioni nei germogli della chioma di viti di 

Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del 

progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 luglio 2020 in località Angeli di Varano. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Lunghezza internodo 

10°-12°nodo 

(cm) 

Lunghezza internodo 

13°-15°nodo 

(cm) 

Lunghezza internodo 

16°-18°nodo 

(cm) 

Chitosano 4,23 a 3,65 a 3,52 a 

Miscela Cu-Chito 4,19 a 3,93 a 3,92 a 

Cu-Chito 5,73 b 5,05 b 5,31 b 

Test non trattato 5,77b 5,63 c 5,73 b 

Test aziendale 5,90 b 5,48 bc 5,81 b 
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La superficie fogliare del germoglio (Tabella.5-9) era risultata minore nelle piante trattate 

combinando rame e chitosano (0,12 m2) e in quelle con solo chitosano (0,13 m2), una maggiore 

superficie era stata rinvenuta nelle piante denominate test aziendale (0,34 m2), valori intermedi 

e simili per le restanti due tesi compresi tra 0,22-0,23 m2. 

Valori più alti di superficie fogliare relative alle femminelle erano stati registrati nelle due 

tesi denominate test non trattato (0,13 m2) e test aziendale (0,17 m2) mentre valori più bassi 

nelle restanti tre tesi compresi tra 0,07-0,09 m2. 

La superficie fogliare totale del germoglio quindi era risultata maggiore nelle piante gestite 

con strategia aziendale (0,52 m2) mentre minore nelle viti che avevano avuto solo chitosano 

(0,21 m2) e quelle gestite con una miscela di rame e chitosano (0,16 m2). 

La dimensione media della foglia era maggiore nel test aziendale (130 cm2), le dimensioni 

più piccole le avevano le piante che avevano ricevuto solo chitosano e quelle in cui c’era stata 

una miscela di rame e chitosano (46 cm2). 

 

Tabella 5-9 Superficie fogliare del germoglio, delle femminelle e quella totale del germoglio e 

dimensione media della foglia nei germogli della chioma di viti di Montepulciano sottoposte a diversi 

interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 

luglio 2020 in località Angeli di Varano. I valori contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono 

tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Sup. fogliare 

germoglio 

(m2) 

 Sup. fogliare 

femminelle 

(m2) 

Sup. fogliare tot 

germoglio 

(m2) 

Dimensione media 

foglia 

(cm2) 

Chitosano 0,13 a 0,07 a 0,21 a 51 a 

Miscela Cu-Chito 0,12 a 0,04 a 0,16 a 46 a 

Cu-Chito 0,23 b 0,09 ab 0,32 b 70 b 

Test non trattato 0,22 b 0,13 bc 0,35 b 67 b 

Test aziendale 0,34 c 0,17 c 0,52 c 130 c 

 

La valutazione delle caratteristiche della chioma delle viti di Montepulciano che erano state 

trattate con diversi programmi di difesa antiperonosporica si è conclusa dopo la caduta delle 

foglie e l’ingresso nella stagione di riposo vegetativo con il rilievo dei dati di potatura invernale 

che hanno riguardato il conteggio del numero di tralci asportati da ciascuna vite campione, la 

determinazione del loro peso totale e del peso medio del tralcio (Tabella 5-10).  

Il numero di tralci presenti sulle viti al momento della potatura invernale è risultato 

piuttosto simile tra le diverse tesi e si è aggirato su un valore medio di 10,4-11,3 unità. A fronte 

della sostanziale uniformità del numero di tralci presenti sulle viti si sono riscontrate differenze 

di rilievo a carico del peso del legno di un anno asportato con l’intervento di potatura che ha 
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lasciato 5-6 speroni di 2 nodi su ogni vite. La quantità di biomassa legnosa asportata con la 

potatura è stata decisamente più elevata nel caso del testimone non trattato (0,576 kg/vite) 

rispetto a tutte le differenti strategie di protezione antiperonosporica, che hanno presentato 

valori molto più contenuti e compresi tra un minimo di 0,231 kg/vite fatto registrare dalle 

piante trattate con la miscela di rame e chitosano e un massimo di 0,312 kg/vite presentato 

dalle viti gestite con la strategia aziendale. 

I dati relativi al peso medio del tralcio forniscono indicazioni del tutto analoghe a quelle 

ottenute con il peso di potatura: il valore decisamente più elevato è quello del testimone non 

trattato (56 g), che supera nettamente quelli di tutte le strategie di protezione 

antiperonosporica, che hanno presentato tralci di peso medio contenuto tra un minimo di 20 g, 

fatto registrare dalle piante trattate con la miscela di rame e chitosano e un massimo di 30 g 

presentato dalle viti gestite con la strategia aziendale (tabella 5-10). 

 

Tabella 5-10 Peso di potatura e peso medio del tralcio di viti di Montepulciano sottoposte a diversi 

interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 18 

dicembre 2020 in località Angeli di Varano. I valori contrassegnati dalla stessa lettera non 

differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5% . 

Tesi Tralci per vite 

(No.) 

Peso di potatura per vite 

(kg) 

Peso medio tralcio 

(g) 

Chitosano 10,4 a 0,298 a 29 a 

Miscela Cu-Chito 11,3 a 0,231 a 20 a 

Cu-Chito 10,9 a 0,285 a 27 a 

Test non trattato 10,8 a 0,576 b 56 b 

Test aziendale 10,5 a 0,312 a 30 a 

 

5.1.3 Caratteristiche della produzione 

La valutazione delle caratteristiche produttive delle viti di Montepulciano che erano state 

trattate con diversi programmi di difesa antiperonosporica si è concentrata al momento della 

vendemmia che è stata eseguita precocemente per la cultivar in esame in quanto l’azienda 

aveva intenzione di vinificare le uve per ottenere una base spumante. 

I rilievi alla vendemmia, effettuata il 7 settembre 2020, hanno riguardato in primo luogo la 

caratterizzazione morfologica dei grappoli, condotta, secondo le indicazioni della scheda 

ampelografica di OIV, su grappoli campione scelti tra quelli di maggiori dimensioni presenti 

su ogni vite. I risultati dei rilievi sono riassunti nelle Tabelle 5-11, 5-12 e 5-13. 

In ultimo si è andati a rilevare, oltre al carico produttivo delle singole viti, una serie di 

parametri per la composizione del mosto d’uva attraverso la fase di laboratorio. 
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La caratterizzazione morfologica del grappolo aveva riguardato una serie di parametri 

mostrati nella Tabella 5-11, dal cui esame emerge che la lunghezza dell’asse principale era 

risulta più ridotta nelle piante trattate con solo chitosano (11,85 cm), mentre non erano state 

rilevate differenze nelle altre tesi che presentavano valori compresi tra i 13,65 e 13,95 cm. La 

lunghezza dell’asse secondario non aveva mostrato differenze significative tra le tesi e variava 

tra 5,20 e 7,60 cm. Le viti non trattate avevano la prima ramificazione del grappolo di 

lunghezza ridotta (5,00 cm) rispetto a quella delle piante gestite con rame fino all’allegagione 

e con chitosano nelle successive fasi (6,15 cm). Nelle altre tesi i valori erano compresi tra 5,20 

e 5,95 cm. La seconda ramificazione era risultata più sviluppata nelle viti trattate con rame 

fino all’allegagione e con chitosano poi (5,75 cm), seguivano le piante gestite con il metodo 

aziendale (5,30 cm), per finire con le rimanenti tesi che mostravano valori più bassi e molto 

simili tra loro (4,50-4,58 cm). 

 

Tabella 5-11 Lunghezza dell’asse principale, secondario e delle due ramificazioni nei grappoli di 

viti di Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del 

progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 Settembre 2020 in località Angeli di Varano. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Lunghezza asse 

principale 

(cm) 

Lunghezza asse 

secondario 

(cm) 

Lunghezza 

ramificazione 1 

(cm) 

Lunghezza 

ramificazione 2 

(cm) 

Chitosano 11,85 a 5,20 a 5,20 ab 4,50 a 

Miscela Cu-Chito 13,65 b 7,6 a 5,35 ab 4,58 a 

Cu-Chito 13,95 b 5,85 a 6,15 b 5,75 b 

Test non trattato 13,6 ab 5,45 a 5,00 a 4,45 a 

Test aziendale 13,55 b 5,35 a 5,95 ab 5,30 ab 

  

Il 07 Settembre era stato rilevato anche il peso delle componenti principale e secondaria di uno 

dei grappoli più grossi di ciascuna vite campione (Tabella 5-12) ed era emersa una netta 

differenza tra le piante non trattate (258 g), e quelle che avevano ricevuto solo chitosano (190 

g). Nelle altre tre tesi i valori erano compresi tra 217 e 232 g. Il peso del grappolo secondario 

non aveva mostrato differenze significative tra i diversi trattamenti ed i suoi valori erano 

compresi tra 38,0 e 59,6 grammi. Considerando quindi il peso totale del grappolo questo 

risultava molto più alto nelle piante gestite senza trattamenti (311 g), rispetto alle viti gestite 

con solo chitosano (228 g). Le altre tesi mostravano valori tra loro simili (258-287 g) ed 

intermedi rispetto ai due casi estremi. In ultimo il peso medio dell’acino era nettamente 

superiore nelle viti che non avevano ricevuto trattamenti (2,66 g) rispetto alle viti gestite con 
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solo chitosano (2,17 g), mentre si collocava su livelli intermedi nelle restanti tesi che si 

aggiravano tra 2,20 e 2,42 g. 

 

Tabella 5-12 Peso dell’asse principale, secondario, dell’intero grappolo e il peso dell’acino nei 

grappoli di viti di Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica 

nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 Settembre 2020 in località Angeli di Varano. 

I valori contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 

5%. 

Tesi Peso asse principale 

grappolo 

(g) 

Peso asse secondario 

grappolo 

(g) 

Peso totale 

grappolo 

(g) 

Peso acino 

(g) 

Chitosano 190,1 a 38,0 a 228,2 a 2,17 a 

Miscela Cu-Chito 225,2 ab 59,6 a 286,9 ab 2,42 b 

Cu-Chito 217,4 ab 40,0 a 257,9 ab 2,20 ab 

Test non trattato 258,1 b 53,8 a 310,7 b 2,66 c 

Test aziendale 231,9 ab 37,8 a 269,9 ab 2,32 ab 

 

Il numero dei germogli per vite (Tabella 5-13), era del tutto simile nelle diverse tesi e si 

aggirava attorno a 11,3-12,3 unità. Il numero dei grappoli per vite, invece, era più alto nelle 

viti non trattate (18,1) ed in quelle irrorate con una miscela di rame e chitosano (17,4) rispetto 

a quanto osservato per le viti gestite secondo la strategia aziendale a base di prodotti rameici 

(11,3). Le viti non trattate avevano i grappoli di peso più elevato (181 g) rispetto a quello delle 

piante trattate con vari prodotti antiperonosporici, che mostravano valori compresi tra 130 e 

148 g. Non erano state rilevate differenze significative per il numero medio di acini che 

costituivano il grappolo che mostrava valori compresi tra 59 e 68 unità.  

 

Tabella 5-13 Numero dei germogli e grappoli per vite, peso medio del grappolo e il numero medio 

degli acini nei grappoli di viti di Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione 

antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 Settembre 2020 in località 

Angeli di Varano. I valori contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una 

probabilità di errore del 5%. 

Tesi Germogli per vite 

(No) 

Grappoli per vite 

(No) 

Peso grappolo 

medio 

(g) 

Acini per 

grappoli media 

(No) 

Chitosano 11,3 a 14,2 ab 135 a 62 a 

Miscela Cu-Chito 12,3 a 17,4 b 148 ab 61 a 

Cu-Chito 11,5 a 15,3 ab 130 a 59 a 

Test non trattato 11,3 a 18,1 b 181b 68 a 

Test aziendale 11,5 a 11,3 a 141a 61a 
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Infine, le indagini hanno preso in esame la quantità di uva prodotta per vite (Tabella 5-14), 

mettendo in luce una capacità produttiva più elevata nelle piante test non trattate con prodotti 

ad azione antiperonosporica (3,23 kg), seguite da quelle irrorate con una miscela di rame e 

chitosano (2,54 kg). Le viti gestite secondo il metodo aziendale hanno presentato la capacità 

produttiva più bassa (1,59 kg), ma non dissimile da quella delle restanti due tesi (1,95-2,03 

kg). Le differenze riscontrate nel comportamento vegetativo e in quello produttivo hanno 

portato a differenti valori dell’indice di equilibrio vegeto-produttivo costituito dal rapporto 

uva/legno, che si ottiene dividendo il peso dell’uva vendemmiata da ogni vite campione per il 

peso del legno di potatura asportato dalla stessa vite. Le viti irrorate con una miscela di rame 

e chitosano, che presentavano una capacità produttiva media e una vigoria bassa, hanno 

mostrato un valore del rapporto uva/legno troppo elevato (11,5) ed indicativo di una 

condizione di squilibrio da imputare ad uno scarso sviluppo dei germogli. Le restanti tesi 

hanno mostrato valori tra loro simili, compresi tra 5,5 -7,3, che segnalano un sostanziale 

equilibrio tra la capacità produttiva e la crescita vegetativa.  

I dati sulla composizione dei mosti mostrano che le piante trattate per tutta la stagione con 

prodotti rameici (Test aziendale) avevano una concentrazione zuccherina delle uve molto 

elevata (24,1 °Brix) e ben superiore a quella delle piante irrorate con solo chitosano per tutta 

la stagione (21,9 °Brix, ovvero -2,2 °Brix), a fronte di una capacità produttiva non dissimile. 

Nessuna differenza è invece emersa tra le due tesi a carico dell’acidità del mosto alla 

vendemmia. In questo caso sembra che le irrorazioni con chitosano siano state in grado di 

rallentare l’accumulo zuccherino dell’uva, ma non la velocità di degradazione dell’acido 

malico.  

 

Tabella 5-14 Peso dell’uva per vite, rapporto uva legno e i valori in brix, pH e acidità totale del mosto 

d’uva nei grappoli di viti di Montepulciano sottoposte a diversi interventi di protezione 

antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 07 Settembre 2020 in località 

Angeli di Varano. I valori contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una 

probabilità di errore del 5%. 

Tesi Peso uva 

per vite 

(kg) 

Brix pH Acidità totale 

g/l 

Uva/legno 

 

Chitosano 1,95 ab 21,9 a 3,10 a 7,04 b 7,3 a 

Miscela Cu-Chito 2,54 bc 22,8 b 3,08 a 6,94 b 11,5 b 

Cu-Chito 2,03 ab 22,7 ab 3,10 a 6,40 a 7,3 a 

Test non trattato 3,23 c 22,7 ab 3,18 b 6,95 b 5,8 a 

Test aziendale 1,59 a 24,1 c 3,12 a 7,16 b 5,5 a 
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Le piante che non erano state trattate hanno mostrato una concentrazione zuccherina 

tendenzialmente più elevata di quella delle viti irrorate con solo chitosano pur avendo 

presentato una capacità produttiva decisamente più elevata (Tabella 5-14). Sono state le piante 

che non avevano avuto trattamenti ad avere il valore più alto di pH (3,18), mentre le restanti 

tesi si sono aggirate su 3,08-3,12. L’acidità totale espressa in grammi litro di acido tartarico 

mostrava valori simili nelle tesi, compresi tra 6,94-7,16 g/l, tranne che nelle piante gestite con 

rame fino all’allegagione e chitosano nelle successive fasi di crescita che mostrava valore più 

ridotto di 6,40 g/l. 
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5.2 Prove su Verdicchio 

5.2.1 Decorso meteorologico 

Il decorso meteorologico della zona di Castelplanio nel 2020 è stato ottenuto dalla stazione 

Colle di Montecarotto posta a pochi chilometri di distanza dal vigneto. 

In Figura 5-5 viene riportato il decorso termico dal cui esame emerge che la temperatura 

massima dell’aria ha raggiunto i 35 °C in una sola giornata, mentre per 36 giornate sono stati 

superati i 30 °C. I picchi termici più elevati sono stati registrati il 31 luglio, il 29 agosto con 

34.6° e il 22 agosto con 35° C.  

Il giorno più freddo è stato il 2 Aprile 2020 con un valore di temperatura minima di – 0,8 

°C, ed è stato anche l’ultimo giorno in cui la temperatura minima è scesa sotto i 0 °C. 

Temperature minime inferiori a 10 ° C sono state registrate per un totale di 117 giorni nel 

2020. Nel 2020 sono state 200 le giornate in cui la temperatura media dell’aria ha superato i 

10° C, in particolare questa è stata stabilmente sopra i 10° C dal 23 aprile. 

 

 

Figura 5-5 Andamento delle temperature massime (linea rossa), medie (linea grigia), minime    

(linea blu) dal 01/01/20 al 30/09/20 per la stazione Colle di Montecarotto (dati Protezione Civile 

regione Marche). 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286

Te
m

p
er

at
u

ra
 (C

°)

Giorni dal 01 gennaio



 
61 

 

Prendendo in considerazione il parametro dell’escursione termica giornaliera (Figura 5-6), 

la giornata con minor escursione termica è stata il 21 Aprile 2020 con un valore di appena 1,5 

°C, mentre il giorno con maggiore escursione termica è stato il 24 Luglio 2020 con 15,6 °C. 

Durante i primi 9 mesi dell’anno l’escursione termica giornaliera ha superato i 15° C solo nella 

circostanza appena citata, mentre nella maggior parte dei casi è rimasta compresa tra i 6 e i 12 

°C. Nel periodo di maturazione dell’uva le giornate con minor escursione termica sono state il 

05 Agosto con 6,3 °C e il 28 Settembre con 5° C, mentre la più ampia differenza tra la 

temperatura massima e quella minima si è registrata il 3 Agosto con 14,8° C. 

 

 

Figura 5-6 Decorso stagionale 2020 dell’escursione termica giornaliera calcolata per la 

stazione Colle di Montecarotto (dati Protezione civile regione Marche). 

 

Attraverso la Figura 5-7, si riporta l’evoluzione stagionale dei gradi giorno calcolati 

secondo la formula riportata nel capitolo materiale e metodi. Il valore massimo riportato che 

corrisponde al 30 settembre è di 1784 unità, 715 delle quali sono state accumulate nei mesi di 

Agosto e Settembre. Al momento della vendemmia, effettuata il 10 settembre il cumulo 

termico era pari a 1612 unità. 
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Figura 5-7 Decorso stagionale 2020 delle sommatorie termiche attive espresse in Gradi Giorni 

calcolate per la stazione Colle di Montecarotto (dati Protezione civile regione Marche). 

 

Il decorso pluviometrico 2020 della stazione Colle di Montecarotto è sintetizzato nella 

Tabella. 5-15 e riportato in dettaglio alla Figura 5-8. Nel periodo compreso tra il 01 Gennaio 

e 30 Settembre sono caduti 554,8 di pioggia distribuiti in 78 eventi piovosi. Marzo con 14 

giornate di pioggia è stato il mese con il maggior numero di eventi piovosi, mentre Settembre 

con 93,8 mm (29,4 dei quali caduti in un solo giorno, il 25 settembre) è stato il mese con la 

pioggia più abbondante. Febbraio, invece, è stato il mese con il minor accumulo di pioggia 

(11,6 mm). Gennaio, Aprile, Luglio e Agosto sono stati i mesi con il minor numero di eventi 

piovosi (7) anche se nel bimestre Luglio e Agosto sono caduti 133 mm di pioggia. Il giorno 

con maggior accumulo è stato il 27 Marzo con 33,4 mm. 

 

Tabella 5-15 Eventi piovosi e precipitazioni cumulate mensili dal 01/ 01/20 al 30/09/20 della 

stazione Colle di Montecarotto. 

Mese Eventi piovosi (n) Precipitazioni (mm) 

Gennaio 7 28,4 

Febbraio 8 11,6 

Marzo 14 76,2 

Aprile 7 45,4 

Maggio 10 77,6 

Giugno 10 88,8 

Luglio 7 59,2 

Agosto 7 73,8 

Settembre 8 93,8 

Totale 78 554,8 
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Il decorso stagionale delle precipitazioni cumulate giornaliere mostra che nei giorni 26 e 

27 Marzo vi sono stati eventi piuttosto intensi con 19,8 mm caduti il primo giorno e 33,4 mm 

piovuti il secondo giorno. Eventi di notevole intensità si sono rilevati nel mese di Maggio in 

particolare nella giornata del 20 con 31,8 mm di pioggia caduta e nel mese di Giugno con 32 

mm di pioggia caduta nella giornata del 08.  

 

 

Figura 5-8 Decorso stagionale 2020 delle precipitazioni cumulate giornaliere della stazione di 

Colle di Montecarotto (dati Protezione civile regione Marche). 

 

 

5.2.2 Caratteristiche della chioma delle viti di Verdicchio in prova. 

Dai risultati del rilievo effettuato il 20 Luglio 2020 sulle dimensioni della chioma delle viti 

di Verdicchio soggette a diverse strategie di protezione antiperonosporica, si evidenzia che le 

piante testimone non trattate con prodotti antiperonosporici avevano mostrato uno sviluppo in 

altezza delle pareti vegetative (1,53 metri) maggiore di quello delle viti trattate con rame fino 

all’allegagione e chitosano nelle successive fasi (1,45 metri), mentre le restanti due tesi, con 

valori compresi tra 1,47-1,49 metri, si collocavano a un livello intermedio,  (Tabella 5-16). 

Lo spessore delle pareti vegetative delle viti di Verdicchio era maggiore nelle piante del 

testimone non trattato (0,45 metri) e in quelle irrorate con rame fino all’allegagione e poi con 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 1
1

2
1

3
1

4
1

5
1 61 7
1

8
1

9
1

10
1

1
1

1

1
2

1

1
3

1

1
4

1

1
5

1

1
6

1

1
7

1

1
8

1

19
1

2
0

1

2
1

1

2
2

1

2
3

1

2
4

1

2
5

1

2
6

1

2
7

1

P
re

ci
p

it
az

io
n

i (
m

m
)

Giorni dal 01/01 al 30/09



 
64 

chitosano (0,42 metri), mentre valori più bassi hanno caratterizzato lo spessore della chioma 

delle restanti due tesi (0,35-0,37 metri). 

La superficie fogliare totale per vite presentava valori talora inferiori a quelli ottimali, che 

dovrebbero essere compresi tra 2,5-5 m2 per effetto di interventi di gestione della chioma che 

erano andati a rimuovere foglie o intere femminelle.  Il valore più elevato di superficie fogliare 

era di appena 2,66 m2 nelle viti non trattate e scendeva a 2,21 m2 nelle viti irrorate con 

chitosano per tutta la stagione (2,21 m2). 

 

Tabella 5-16 Dimensioni della chioma e superficie fogliare totale di viti di Verdicchio sottoposte 

a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi 

condotti il 20 luglio 2020 in località Piagge Novali. I valori contrassegnati dalla stessa lettera non 

differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Altezza (m) Spessore (m) Superficie fogliare totale 

(m2) 

Chitosano 1,49 ab 0,35 a 2,21 a 

Miscela Cu-Chito 1,47 ab  0,37 a 2,38 ab 

Cu-Chito 1,45 a 0,42 b 2,46ab 

Test non trattato 1,53 b 0,45 b 2,66 b  

Test aziendale N.R N.R N.R 

 

Il numero degli strati fogliari complessivo per vite Tabella 5-17, aveva mostrato valori 

piuttosto bassi per tutte le tesi (da un minimo di 1,37 nel caso del trattamento con solo 

chitosano ad un massimo di 1,63 per il testimone non trattato), inferiori a quelli considerati 

ottimali, che si attestano attorno a 2-2,5. Le differenze tra le tesi sono contenute, fatta 

eccezione per l’impiego del solo chitosano che porta livelli di densità fogliare piuttosto bassi. 

Nella zona della fascia produttiva (10-40cm) il maggior numero degli strati fogliari era 

presente nel testimone non trattato (1,24) mentre le restanti tre tesi in cui erano stati eseguiti i 

trattamenti antiperonosporici presentavano valori tra loro simili e compresi tra 1,00 e 1,05 

unità. 

Nella fascia mediana della chioma delle viti di Verdicchio (50-80 cm) il numero degli strati 

fogliari mostrava valori piuttosto bassi, compresi tra 1,65-1,95, senza che vi fossero variazioni 

significative imputabili ai trattamenti. In questa zona le defogliazioni e le sfemminellatura 

effettuate dall’azienda hanno contribuito al mascheramento di eventuali effetti dei trattamenti 

di difesa. 

Nella fascia apicale della chioma (90-120 cm), le viti protette con solo chitosano hanno 

mostrato il più basso numero di strati fogliari (1,83), seguite da quelle gestite con una miscela 

di rame e chitosano a dosi dimezzate (1,95). Le viti trattate con rame fino all’allegagione e 
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chitosano nelle successive fasi avevano mostrato il valore più alto del numero di strati fogliari 

(2,35). 

 

Tabella 5-17 Numero degli strati fogliari rilevati a diverse altezze della chioma di viti di 

Verdicchio sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del progetto 

Vitinnova. Rilievi condotti il 20 luglio 2020 in località Piagge Novali. I valori contrassegnati dalla 

stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi  Complessivo 

vite  

Fascia produttiva  

(10-40) cm 

Fascia mediana 

(50-80) cm 

Fascia apicale 

(90-120) cm 

Chitosano 1,37 a 1,03 a 1,65 a 1,83 a 

Miscela Cu-Chito 1,49 ab 1,00 a 1,83 a 1,95 ab 

Cu-Chito 1,56 ab 1,05 ab 1,73 a 2,35 c 

Test non trattato 1,63 b 1,24 b 1,95 a 2,15 bc 

Test aziendale  N.R N.R N.R N.R 

 

La percentuale di vuoti di vegetazione all’interno della chioma delle viti di Verdicchio 

Tabella 5-18, considerata nel suo complesso mostrava una netta differenza nelle viti gestite 

con solo chitosano (15,4 %), rispetto a tutte le altre tesi che mostravano valori nettamente 

inferiori compresi tra 10,6-11,0 %. Sia nella fascia produttiva (10-40 cm) che nella fascia 

mediana della chioma (50-80 cm) la percentuale di vuoti nella vegetazione non aveva mostrato 

variazioni significative tra le tesi dove nel primo caso i valori erano compresi tra 14,6 e 19,2 

% mentre nella zona mediana della chioma i valori variavano tra 1,1 e 5,8 %. Differenze erano 

state rilevate nella zona apicale della chioma (90-120 cm), dove le piante trattate con solo 

chitosano mostravano valori nettamente più alti (5,0 %) seguite dal testimone non trattato (2,1 

%) e da quelle protette con una miscela di rame e chitosano a dosi dimezzate (0,8 %), per 

chiudere con le viti gestite prima con rame e poi chitosano. 

 

Tabella 5-18 Percentuale di vuoti di vegetazione rilevati a diverse altezze della chioma di viti di 

Verdicchio sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del progetto 

Vitinnova. Rilievi condotti il 20 luglio 2020 in località Piagge Novali. I valori contrassegnati dalla 

stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Complessivo 

vite 

% 

 Fascia produttiva  

(10-40) cm 

% 

Fascia mediana  

(50-80) cm 

% 

Fascia apicale 

(90-120) cm 

% 

Chitosano 15,4 b 19,2 a 5,8 a 5,0 b 

Miscela Cu-Chito 11,0 a 18,8 a 3,8 a 0,8 ab 

Cu-Chito 10,9 a 13,8 a 3,3 a 0,0 a 

Test non trattato 10,6 a 14,6 a 1,7 a 2,1 ab 

Test aziendale N.R  N.R N.R N.R 
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La lunghezza media dei germogli (Tabella 5-19), valutata alla stessa data in cui erano state 

condotte sia le valutazioni sulle dimensioni della chiome sia l’analisi del Point Quadrat, aveva 

mostrato valori compresi tra 1,26 e 1,83 metri, senza tuttavia permettere di evidenziare 

differenze significative attribuibili alle diverse gestioni di difesa. Anche per quel che riguarda 

il numero dei nodi dell’asse principale dei germogli, i cui valori variavano tra le 15 e le 20 

unità, non sono emerse differenze significative tra le diverse tesi. 

La lunghezza media dell’internodo dei germogli era risultata più alta nel testimone non 

trattato (105 mm) seguito dalla tesi Cu-Chito (92 mm), mentre valori più ridotti erano stati 

registrati per il testimone aziendale (85 mm), per le piante gestite con solo chitosano (82 mm) 

e infine per le viti gestite con una miscela di rame e chitosano (77 mm). 

 

Tabella 5-19 Lunghezza germoglio, numero di nodi e lunghezza media internodo dei germogli di 

viti di Verdicchio sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del 

progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 20 luglio 2020 in località Piagge Novali. I valori contrassegnati 

dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Lunghezza 

(m) 

Numero nodi Lunghezza media internodo 

(mm) 

Chitosano 1,39 a 17,0 a 82 ab 

Miscela Cu-Chito 1,78 a 18,3 a 77 a 

Cu-Chito 1,83 a 20,0 a 92 bc 

Test non trattato 1,40 a 17,0 a 105 c 

Test aziendale 1,26 a 15,0a 85 ab 

 

I rilievi effettuati il 20 Luglio 2020 hanno cercato di approfondire la caratterizzazione 

morfologica dei germogli andando a valutare la lunghezza del germoglio separatamente per la 

porzione basale e mediana (la parte che viene di norma lasciata con la potatura nel Verdicchio) 

e per la parte distale, che viene di norma asportata con la potatura invernale (Tabella 5-20). 

La porzione basale e mediana (dall’inserzione sul capo a frutto al 10° nodo) dei germogli di 

Verdicchio ha presentato una lunghezza maggiore (0,80 metri) nel testimone non trattato, 

seguito dalla tesi Cu-Chito (0,76 metri e testimone aziendale (0,74 metri). I valori più bassi 

sono stati ottenuti dalla tesi protetta con la miscela Cu-Chito (0,60 metri) seguita dalla tesi 

irrorata con solo chitosano (0,66 metri). 

 I diversi metodi di gestione della chioma non hanno invece influenzato la lunghezza del 

germoglio dopo il decimo nodo in quanto questa è stata in buona parte gestita attraverso gli 

interventi di cimatura.  

Il numero delle femminelle presenti mediamente su ciascun germoglio era piuttosto alto, 

compreso tra 10,3 e 14,8 unità, a segnalare una vigoria elevata che l’azienda gestisce con 



 
67 

ripetuti interventi di defogliazione e cimatura a carico delle chiome. Il numero totale delle 

foglie delle femminelle portate da ciascun germoglio era a sua volta molto elevato, compreso 

tra 54 e 66 unità, a testimonianza dell’elevato vigore delle viti in prova. Nessuna differenza 

significativa tra le tesi è stata messa in evidenza a carico del numero delle femminelle e delle 

loro foglie. 

 

Tabella 5-20 Lunghezza del germoglio (fino e dopo il 10° nodo), numero delle  femminelle e delle 

loro foglie in viti di Verdicchio sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica 

nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 20 luglio 2020 in località Piagge Novali. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Lunghezza 

germoglio fino al 

10° nodo 

(m) 

Lunghezza 

germoglio dopo il 

10° nodo 

(m) 

Numero 

femminelle 

Numero foglie 

femminelle 

Chitosano 0,66 ab 0,73 a 13,3 a 57,5 a 

Miscela Cu-Chito 0,60 a 0,80 a 13,3 a 42,0 a 

Cu-Chito 0,76 bc 1,08 a 14,8 a 66,0 a 

Test non trattato 0,80 c 0,98 a 11,0 a 54,5 a 

Test aziendale 0,74 bc 0,53 a 10,3 a 65,8 a 

 

La superficie fogliare presente sull’asse principale e sulle femminelle del germoglio 

(Tabella 5-21) non presentava differenze significative tra le tesi mostrando valori compresi tra 

0,20 e 0,25 m2 per il primo parametro e attorno a 0,19-0,40 m2 per il secondo. Anche la 

dimensione media della foglia, compresa tra 134 e 163 cm2, non è parsa influenzata dalle 

diverse modalità di difesa antiperonosporica. Differenze evidenti sono invece emerse a carico 

della superficie fogliare totale del germoglio, più bassa per le piante trattate con una miscela 

di rame e chitosano (0,39 m2) rispetto a quelle della tesi Cu-Chito (0,65 m2).  

 

Tabella 5-21 Superficie fogliare del germoglio (principale, femminelle e totale) e della lamina 

fogliare di viti di Verdicchio sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica 

nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 20 luglio 2020 in località Piagge Novali. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Sup. fogliare 

germoglio 

(m2) 

 Sup. fogliare 

femminelle 

(m2) 

Sup. fogliare tot 

germoglio 

(m2) 

Dimensione media 

lamina fogliare 

(cm2) 

Chitosano 0,22 a 0,31 a 0,53 ab 134 a 

Miscela Cu-Chito 0,20 a 0,19 a 0,39 a  126 a 

Cu-Chito 0,25 a 0,40a 0,65 b  163 a 

Test non trattato 0,21 a 0,35 a 0,56 ab  155 a 

Test aziendale 0,20 a 0,34 a 0,54 ab  144 a 
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La valutazione delle caratteristiche della chioma delle viti di Verdicchio che erano state 

trattate con diversi programmi di difesa antiperonosporica si è conclusa dopo la caduta delle 

foglie e l’ingresso nella stagione di riposo vegetativo con il rilievo dei dati di potatura invernale 

che hanno riguardato il conteggio del numero dei tralci asportati da ciascuna vite campione, la 

determinazione del loro peso totale e del peso medio del tralcio (Tabella 5-22). Il numero dei 

tralci presenti sulle viti al momento della potatura invernale era variato tra un minimo di 9,1 

unità per il testimone non trattato e un massimo di 10,8 unità per il testimone aziendale, 

mostrando differenze significative sul piano statistico, ma contenute per quel che riguarda i 

valori. Il peso del legno di un anno asportato con l’intervento di potatura è stato più elevato 

nelle viti trattate con rame fino all’allegagione e con chitosano nelle successive fasi 

fenologiche (1,020 kg) seguite da quelle del testimone non trattato (0,973 kg), mentre le 

restanti tre tesi mostravano valori più bassi, compresi tra 0,575-0,730 kg, e simili tra loro. 

Il peso medio del tralcio ha un comportamento simile a quello del peso di potatura: il valore 

più elevato si è avuto nelle viti gestite con rame fino all’allegagione e chitosano poi (127 g), 

seguito dal testimone non trattato (115 g). Le viti delle tesi Chitosano e Miscela Cu-Chito 

hanno presentato valori intermedi del peso medio del tralcio (92 e 81 g), che ha mostrato il 

valore più basso nelle piante del test aziendale (65 g). 

 

Tabella 5-22 Peso di potatura e peso medio del tralcio di viti di Verdicchio sottoposte a diversi 

interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 18 

dicembre 2020 in località Piagge Novali. I valori contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono 

tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Tralci per vite 

(No.) 

Peso di potatura per vite 

(kg) 

Peso medio tralcio 

(g) 

Chitosano 9,6 ab 0,730 a 92 bc 

Miscela Cu-Chito 10,2 ab 0,710 a 81 ab 

Cu-Chito 10,4 ab 1,020 b 127 d 

Test non trattato 9,1 a 0,973 b 115 cd 

Test aziendale 10,8 b 0,575 a 65 a 

 

5.2.3 Caratteristiche della produzione 

La valutazione delle caratteristiche produttive delle viti di Verdicchio che erano state 

trattate con diversi programmi di difesa antiperonosporica si è concentrata al momento della 

vendemmia che è stata eseguita il 10 Settembre 2020. 



 
69 

I rilievi alla vendemmia hanno riguardato in primo luogo la caratterizzazione morfologica 

dei grappoli, condotta, secondo le indicazioni della scheda ampelografica di OIV, su grappoli 

campione scelti tra quelli di maggiori dimensioni presenti su ogni vite. Si è poi andati a 

rilevare, oltre alla capacità produttiva delle singole viti, una serie di parametri relativi alla 

composizione del mosto d’uva attraverso la fase di laboratorio. 

La caratterizzazione morfologica del grappolo aveva riguardato una serie di parametri 

mostrati nella Tabella 5-23, dal cui esame emerge che i diversi trattamenti antiperonosporici 

non avevano indotto differenze significative tra le tesi sia per quanto riguarda la lunghezza del 

grappolo principale, compresa tra 20,1 e 21,6 cm, sia per quel che attiene la lunghezza del 

grappolo secondario, che pare piuttosto contenuta e compresa tra 2,1 e 5,7 cm. Nemmeno la 

lunghezza della prima ramificazione del grappolo principale, che si è aggirata tra 9,1 e 10,2 

cm, è stata influenzata dai vari trattamenti. Piccole differenze sono state riscontrate a carico 

della lunghezza della seconda ramificazione, che è risultata massima per il testimone non 

trattato (9,8 cm), e minima nel testimone aziendale (7,7 cm). Le altre tesi si trovano a valori 

simili tra di loro e compresi tra 8,50-9,10 cm. 

 

Tabella 5-23 Lunghezza del grappolo (principale e secondario) e delle sue prime due 

ramificazioni in viti di Verdicchio sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica 

nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi del 10 Settembre 2020 in località Piagge Novali. I valori 

contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Grappolo 

principale 

(cm) 

Grappolo 

secondario 

(cm) 

Lunghezza 

ramificazione 1 

(cm) 

Lunghezza 

ramificazione 2 

(cm) 

Chitosano 20,1 a 5,7 a 10,0 a 9,1 ab 

Miscela Cu-Chito 21,2 a 4,4 a 9,2 a 8,5 ab 

Cu-Chito 20,8 a 2,1 a 9,1 a 8,8 ab 

Test non trattato 21,6 a 5,0 a 10,2 a 9,8 b 

Test aziendale 20,9 a 2,5 a 9,3 a 7,7 a 

 

Il 10 Settembre era stato rilevato anche il peso delle componenti principale e secondaria di 

uno dei grappoli più grossi di ciascuna vite campione Tabella 5-24, ed era emersa per il primo 

parametro differenza tra il testimone non trattato (534 g), e le viti che erano state trattate con 

una miscela di rame e chitosano a dosi dimezzate (418 g), le altre tesi avevano mostrato valori 

simili tra loro e compresi tra 421 e 455 grammi. Non sono emerse differenze significative per 

il secondo parametro relativo al peso del grappolo secondario, che mostra valori piuttosto bassi 

e compresi tra 10 e 47 grammi. Considerando quindi il peso totale del grappolo, questo 

risultava più alto nella viti che non avevano subito trattamenti (577 g), seguite, a distanza, da 
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quelle che avevano ricevuto rame fino all’allegagione e chitosano nelle successive fasi 

fenologiche (466 g). I valori delle altre tesi, compresi tra 450 e 464 g, erano molto simili tra 

loro e vicinissimi a quello della tesi Cu-chito, che presentava il valore più elevato di peso 

medio dell’acino (2,35 g), del tutto simile a quello del testimone aziendale (2,33 g). Il più 

basso valore di peso medio dell’acino (2,05 g) era stato registrato nel testimone non trattato. 

 

Tabella 5-24 Peso del grappolo (principale, secondario e totale) e dell’acino di viti di Verdicchio 

sottoposte a diversi interventi di protezione antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. 

Rilievi condotti il 10 Settembre 2020 in località Piagge Novali. I valori contrassegnati dalla stessa 

lettera non differiscono tra loro con una probabilità di errore del 5%. 

Tesi Peso grappolo 

principale  

(g) 

Peso grappolo 

secondario  

(g) 

Peso totale 

grappolo 

(g) 

Peso acino 

(g) 

Chitosano 421 ab 42,7 a 464 a 2,18 ab 

Miscela Cu-Chito 418 a 47,2 a 463 a 2,14 ab 

Cu-Chito 455 ab 10,5 a 466 ab 2,35 b 

Test non trattato 534 b 42,1 a 577 b 2,05 a 

Test aziendale 435 ab 18,6 a 450 a 2,33 b 

 

Il numero dei germogli per vite (Tabella 5-25) era del tutto simile nelle diverse tesi e si 

aggirava attorno a 10,3-11,7 unità. Il numero dei grappoli per vite, invece era più alto nel 

testimone aziendale (12,5) rispetto al testimone non trattato che mostrava il valore più basso 

(9,2), nelle altre tesi i valori si aggiravano intorno a 11,1 -11,6 unità. Il peso medio del grappolo 

ottenuto dividendo la quantità di uva vendemmiata da ciascuna vite per il numero di grappoli 

raccolti, pur non mostrando differenze significative tra le diverse tesi variava tra un minimo 

di 288 g e un massimo di 374 grammi. Le tendenziali differenze che si potrebbero delineare 

non concordano tuttavia con quanto emerso dall’analisi morfologica dei grappoli più grossi 

condotta secondo le schede OIV. Le diverse modalità di difesa antiperonosporica non avevano 

portato a differenze significative nemmeno per il numero medio di acini che costituivano il 

grappolo con valori compresi tra 133-177 unità.  
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Tabella 5-25 Numero dei germogli e dei grappoli per vite, peso medio del grappolo e numero 

medio degli acini per grappolo in viti di Verdicchio sottoposte a diversi interventi di protezione 

antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 10 Settembre 2020 in località 

Piagge Novali. I valori contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una 

probabilità di errore del 5%. 

Tesi Germogli per vite 

(No) 

Grappoli per vite 

(No) 

Peso grappolo 

medio 

(g) 

Acini per 

grappolo media 

(No) 

Chitosano 10,5 a 11,4 ab 332 a 153 a 

Miscela Cu-Chito 10,3 a 11,6 ab 288 a 133 a 

Cu-Chito 10,7 a 11,1 ab 341 a 147 a 

Test non trattato 10,7 a 9,2 a 361 a 177 a 

Test aziendale 11,7 a 12,5 b 374 a 165 a 

 

In ultimo, le indagini avevano preso in esame la quantità di uva prodotta per vite (Tabella 

5-26), che non ha mostrato differenze significative tra le diverse tesi e si è aggirata attorno a 

3,20-4,22 kg. Sono emerse differenze nell’indice di equilibrio vegeto-produttivo costituito dal 

rapporto uva/legno, ottenuto dividendo il peso dell’uva vendemmiata da ogni vite campione 

per il peso del legno di potatura asportato dalla stessa vite. Le viti protette secondo il metodo 

aziendale avevano mostrato il più alto rapporto dell’indice uva/legno (7,76), seguite dalle viti 

irrorate con solo chitosano (5,73), mentre il testimone non trattato ha mostrato il valore più 

basso (3,40), ma non sostanzialmente diverso da quello delle tesi trattate con rame e chitosano 

in miscela o in successione temporale.  

 

Tabella 5-26 Peso dell’uva per vite, rapporto uva legno e i valori in brix, pH e acidità totale del 

mosto d’uva nei grappoli di viti di Verdicchio sottoposte a diversi interventi di protezione 

antiperonosporica nell’ambito del progetto Vitinnova. Rilievi condotti il 10 Settembre 2020 in località 

Piagge Novali. I valori contrassegnati dalla stessa lettera non differiscono tra loro con una 

probabilità di errore del 5%. 

Tesi Peso uva 

per vite 

(kg) 

Brix pH Acidità totale 

g/l 

Uva/legno 

 

Chitosano 3,77 a 19,3 ab 3,02 a 9,47 a 5,73 bc 

Miscela Cu-Chito 3,20 a 20,8 b 3,06 a 8,88 a 4,54 ab 

Cu-Chito 3,79 a 19,7 b 3,05 a 9,26 a 4,02 ab 

Test non trattato 3,27 a 16,7 a 3,08 a 9,58 a 3,40 a 

Test aziendale 4,22 a 19,7 b 3,01 a 8,68 a 7,76 c 

 

I dati sulla composizione dei mosti mostravano che le piante gestite senza alcun trattamento 

avevano il grado zuccherino più basso (16,7° Brix), mentre quelle irrorate con una miscela di 
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rame e chitosano presentavano i valori più elevati, ma non significativamente superiori a quelli 

delle restanti tesi che erano compresi tra 19,3-19,7 ° Brix. 

Nessuna differenza invece era emersa sia per il pH con risultati compresi tra 3,01-3,08 sia 

per l’acidità con valori compresi tra 8,68-9,58 grammi litro di acido tartarico. 
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6 Conclusioni 

L’obiettivo era vedere se diverse modalità di difesa antiperonosporica avevano avuto 

ripercussioni sullo sviluppo della chioma, sulla produzione e infine sulla composizione dei 

mosti d’uva. Considerando lo sviluppo della chioma di viti di Montepulciano si è potuto notare 

che la miscela di rame e chitosano a dosi dimezzate ha portato ad avere parametri più bassi 

rispetto a tutte le altre modalità di trattamento come l’altezza, lo spessore, la superficie fogliare 

totale e il numero di strati fogliari, mentre nelle altre due modalità di utilizzo del chitosano i 

valori sono risultati più alti e simili alle viti gestite secondo la strategia aziendale. I trattamenti 

con solo chitosano e in miscela con rame hanno determinato un minor allungamento dei 

germogli durante la crescita vegetativa, rispetto alle altre tesi trattate e lo stesso per quanto 

riguarda la superficie fogliare totale del germoglio. Questi ultimi aspetti non hanno 

determinato differenze significative nel legno di potatura ad eccezione delle viti non trattate 

che presentano un peso decisamente maggiore. In termini di produzione non si registrano 

differenze significative tra le diverse modalità d’uso del chitosano anche se si registrano delle 

produzioni leggermente superiori rispetto alle viti gestiti con prodotti rameici mentre valori 

più ridotti rispetto alle viti gestiti senza l’utilizzo di trattamenti. Per quanto riguarda 

l’evoluzione dei parametri di maturazione delle uve, i trattamenti a base di solo chitosano 

determinano generalmente un rallentamento del decorso della maturazione delle uve di 

Montepulciano, che si manifesta con un minor tenore zuccherino delle uve, a parità di data di 

prelievo, rispetto alle altre tesi in particolare alle viti in cui vengono dati solo prodotti rameici 

che presentano i valori più alti. Ad una minor concentrazione zuccherina non si riscontrano 

variazioni nel pH e nell’acidità titolabile. I risultati sulla qualità chimico-fisica delle uve 

possono essere sfruttati in vari modi in base all’obiettivo enologico che le aziende si pongono. 

Sul Verdicchio le diverse modalità dei trattamenti hanno portato ad una minor variabilità 

dei dati rispetto al Montepulciano, questo potrebbe essere indotto non tanto dalla differenza di 

varietà ma dal diverso luogo di coltivazione della vite. Differenze sono state rilevate in 

particolare nella superficie fogliare totale della chioma e nel numero di strati fogliari dove le 

viti irrorate con solo chitosano hanno riportato valori di poco inferiori rispetto alle altre tesi. Il 

peso di potatura così come nelle viti di Montepulciano è risultato essere maggiore nelle piante 
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che non avevano ricevuto trattamenti, molto alto è stato anche nelle viti gestite prima con rame 

e poi con chitosano. Per la produzione non si sono registrate differenze tra le diverse tesi 

mentre per la concentrazione zuccherina il solo chitosano non ha indotto particolari 

abbassamenti registrando valori simili tra i vari trattamenti. 

Nel complesso l’uso del chitosano non ha mostrato riduzioni in termini di produzione 

d’uva, ha mostrato una riduzione della lunghezza dei germogli di vite e una diminuzione della 

concentrazione zuccherina specialmente nel Montepulciano a parità di un buon livello di 

acidità e pH. 

L’uso del chitosano e di altri prodotti alternativi al rame, potrebbe essere in ambito viticolo 

la svolta per ridurre l’impatto della viticoltura sul territorio e mantenere la produttività dei 

vigneti stessi specialmente in agricoltura biologica. Sarebbe interessante testare il prodotto per 

diverse annate, nelle stesse condizioni di osservazione, per verificare la stabilità dei suoi effetti 

nel tempo, al variare delle condizioni meteorologiche stagionali. 
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