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Abstract

To optimize qualitative expression of produc-tion o{ Fian.o vine its heat requirement

durtrgyeàrsiggS, tgii, Igg5, Dg? in the pàríod bud-btnst/maturingwere studied'

The study nidenced fo,i iionL vine a term-al needs of about 1600-1650 degree-day calculated

accordiig to the Ameirine and Winkler method'

l.lntroduzione

Sono state intraprese indagini necessarie per stimare i.fabbisogni termici' nella fase

"o*pr.ru 
t " t" 

,ipr"ru'u.g"tutiuu-" la maturazione, dei principali vitigni campani' ln una

;;;;;" ,rota si è riferiTo dei risultati scaturiti dagli studi effettuati sullo "sciascinoso"

(Scaglione, 1996); oggetto del presente .lavoro 
soIX, le indagini sul ''Fiano'', vitigno

ì,u*i-""r-#""te díffirso"ieil,avellinese e le cui uve costituiscono la base dei vini a D.o.c. "Fiano

ài Avellino" e "Cilento bianco".

2.Materiali e metodi

Le osservazioni sono state effettuate nel quadriennio 1993-'96 su l0 piante di 7.anni del

vitigno fi^itqzoA, i"';;;di iapio (ev) (lat. nàrd: 40o 59', long' est: 14" 57'Greenwich)' a m

590 s.l.m.. Le piante, il;"tt. secondò il sòsto rettangolare di 2,50 x 1,20 m' erano allevate a

controspallioa e potate a Guyot, con una carica di l0 gunme. Dal mese di giugno e fino alla

maturazione, aA .oript;; Éli" piante in orserva"iotte' sono stati prelevati' con cadenza

settimanale, campioni di 3-4 grappoli su cui sono state effethrate le seguenti determinazioni

analitiche: peso di 100 acini;"eràào rifrattometrico ('Brix); pH;.acidita titolabile (g/l)' Alla

vendemmia, da ur secondo g*pfo di l0 piante, su ciascuna pianta è stato rilevato numero e peso

dei grappoli prodotti. p"i àtt*i"*" it fabbisogno termico del vitigno nell'intervallo

germogliamento-maturazione, le ternperature sono state convertite in unita termiche utilizzando il

modello delle sommatori" t*tti"n. uttin. di Amerine e Winkler (1944)' La raccolta è awenuta

quando il mosto aveva raggiunto un ggnlenut^o zuccherino di almeno 2lo Brix , un pH prossimo a

3,2 ed un livello di aciditiiitolabile di circa 8 g/l: secondo il parere degli operatori del settore tali

valori sono ottimali per ottenere un buon uiro u base di "Fiano". I paramehi registrati alla

vendemmia sono statiìottoposti ad ANOVA e le differenze fra le medie sono state valutate con il

test di TuckeY

3.Rizultati e conclusioni

Neiquattroannidiosservazionigradozuccherinoedaciditatitolabilehannosempre
raggiunto, a volte ,,rpouro, i valori ritenuti ottimati ai fini della vinificazione (Figure l-A e 1-B)'

Com,era A"it" urp"tt*ri, í.it" urrrrut" più calde (g3'',g4) si è assistito ad un più intenso accumulo

dei soridi sorubili (Fig*; i--ó e ad 
'na 

più rapida deeradazione dell'acidita titolabile (Figpra 1-

s). À.h"iLpff òidr" i-CÍftu evidenziato pari andamento con.valori maggiori a temperatwe

lít 
'"1"""", 

i:-to 
"n"" 

*i ;1*i due anni di ricerche ha finanche supsrato il valore ritenuto

ottimale. Non è invece *"rro alcun effetto dell'andamento delle temperature sull'evoluzione del

plr" a ioo acini 6i-guia--r-oi. óur ro-presso delle osservazioni effethrate si ritiene di potere

atftibuire al ,,Fiano" ilf"bbúgto termico, nel periodo..studiato,. di 1600-1650 gradi-giorno a

conferma di quanto già evidenziato in un precedente studio (scaglione et al'' 1997)' ln relazione
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alle esigenze termiche del "Fiano" rispeto ad altri vitipi c''mpad quali " Piedirosso"
(Scaglione et al., l99E), "Aglianico' (Scaglione et al., 1997,1.c), Sciascinoso (Scaglionei 1996,
1.c.,) si scc'nsiglia la diffi-rsione di questo pregiato "itipo 

jo ambienti cm clina pÍfr catdo rispetto
a quello di eleziong pena il rischio di un marcato decadimento qualitativo.
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