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DETERMINAZIONE DELLE trSIGENZE TERMICTIE DT DTECI WTIGNI AUTOCTONI
CAMPANI A BACCA BIANCA

,4 DET'T|IIAúINATION OF THE THF:RUAL NEEDS OF TEN IT.HITE BE:RRY WNES INDIGENOUS TO THE
II.EGION O}I CAMPANIA

Scaglione G., Pasquarella C., Santitoro A., Dente A., Stumpo C"

Dipartimento di Arboricoltur4 Botanica e Patologia Vegetale. Università di Napoli "Federico II", Portici,

.{bstract
In onler k, oplimize the qualitative expressiort of ten white berry vines indigenrnts of Campania region their thermal

rrceds tvere deterninecl. Tlte sfudy evittencedtt "heal requirenrcnl" of about IB00-1900 degrees,/day (according to the
Anrcrine-lilinkler methuÌ) to reach an oplintwn bslance of nust components and a ngar contenl oJ'abouÍ 2A "Brix.

l.lntr-oduzione
Nella vite, lo 

'studio 
della fenologi4 in rapporto all'andamento della temperatur4 consente di

detenninare le esigenze ter:niche di un vitigno, aspetto di fondamentale irnportanza ai fini della scelta
dell'ambiente di coltivazione più adatto ad esaltare produttività e caratteristiche qualitative del prodotto.
Sull'aspetto in argonrento si è riferito in precedenti lavori dei risultati retrativi ad indagini condotte su
Sciascinoso (Scaglione, 1996), Aglianico e Fiano (Scaglione et al., 1997), Piedirosso (Scaglione et al.,
1998). Oggetto della presente nota sono i risultati relativi ad uno studio condotto per stabilire le esigenze
termiche di t0 vitigni autoctoni Carnpani.

2.Materiali e rnetodi
Le osservazioni sono state effettuate negli anni '97,'98,'99, su dieci piante di nove anni dei vitigrri

Agostinella di Castelvenere, Bianco arìtico, Biancazita, Catalanesc4 Cerreto, Coda di pecor4 Pepell4
Ripolo, San Nicol4 San Pieúo, tuiti innestati su,Berlandieri x Riparia420A presso I'azienda "Torre Lama"
in agro rli Pontecagnano (SA) am39 s.l.rn. I ceppi, disposti secondo il sesto di rn 2,50 x1,20, erano allevati
a confi'ospalliera e potati a Guyot, lasciando con la potatura invernale una carica di dieci gemme sul capo a
f?utto, dí due sullo sperone. La dinamica evolutiva delle fenofasi di ciascuna gemma o "unità fuirzionale" a
partìre dal germogliamento e fino alla rnaturazione è stata seguita effettuando osservazioni fenologiche con
cadenza vatiabile da tre ad otto giomi, secondo il periodo, avendo come riferirnento le fasi proposte dalla
Baggiolini (1952) e da Baillod e Baggiolini (1983), contraddistinte dalle lettere A-J secondo lo schema
riportato in tabella l, integrate dagli stadi proposti da Intrieri et al. (1987).
Tab. I - l'asi fenologiche sc.condo Baggiolini (1952) e Baillod Baggiolini (1983), intcgraúe degli stadi di invaiatura e di maturazione

pnrposti da Intrieri ct al. (1987).
Ihe phenological stoges accordìng lo Baggiolini (1952) and Baíllod Baggiolìni (1983), integrateú with the veraison and rìpeness

Iwrieri el al. (198

FASE FENOI.,(XìICA
A - qemma d'invemo B - fiocco di cotone - punta verde ) - foq.lioline visibili
l: - foslioline distese F - srapDoli visrbili J - afaDDotl seoafau 'I - bottoni fiorali seDarati
[ - fiorirura - alleqaqìone L - rnvaiatura M * matu.razrone

[.a fase è stata considerata raggir.rnta quando il 50% delle gemme dell'intero gruppo di piante in osservazione
rnostrava il determinato stadio (IBPGR, 1983). I dati sono stati raccolti facendo riferimento a metodiche
consolidate (Intrieri et al., 1987, 1.c.; Filippetti et al., 1991), utilizzando apposite schede su cui era riportata
I'evoluzione di ciascuno stadio secondo un metodo di rilevamento sequenziale. Le fasi di invaiatura e di
maturazione sono state detenninate facendo riferirnento al residuo secco rifrattometrico, fissando in 9 e 20
"Brix i rispettivi riferimenti per i due stadi fenologici (lntrieri et al., 1987, l.c.). Per detenninare i fabbisogni
tennici dei vitigni nell'intervallo gennogliamento-maturazione, le temperature sono state convertite in unilrà
termiche, utilizzando il modello delle somrnatorie terrniche attive di Amerine e Winkler (1944). Precedenti
studi avevano infatti evidenziato una maggiore rispondenza, alle latitudini della Campania, dei criteri di
conversione previsti in tale modello rispetto ad altri metodi saggiati.

3. Risultati e conclusioni
Per quanto concerne gli aspetti termici (tabella 2), nel periodo cui si è fatto riferirnento, I'accumulo di

gradi giorno (GG) è variato ta2269 ('97) e 2429 ('99). La fase di gernogliarnento, tra le diverse annate, è
variata di l0 giomi in Agostinella di C., Coda di pecor4 San Nicola; in altri vitigni (Catalanesca, fupolo) e
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risultata meno influenzata dall'andamento climatico, rnanifestando variazioni aruruali contenute in appena

quattro giorni. I genotipi,più precoci sono stati Coda di pecora (96o giomo giuliano) e San Nic+la (99'

giomo fruhano);ìt pi,i-tglaivó Agostinella di C. (l10" giorno giuliano). fuguardo I'epoca di mahrazione

iono rtuti rilevati comportamenti alquanto diversificati tra i vitigni. San Nicola e Ripolo sono risultati molto

sensibili nei confronti del decorso tennico, variando I'epoca di maturazione tra le arrnate di 11 giorni. Un

gruppo, di elevata sensibilità nei confronti dell'andamento climatico, ha variato l'epoca di maturazione di

iote giorni (Agostinella di C., Bianco antico, Biancazit4 Catalanesc4 Cerreto). Un secondo gruppo (Coda

di peJor4 pepeia) è risultato meno influenzato dal decorso termico; le oscillazioni fia gli aruri sono infatti

rimaste contenute entro sette giorni. S. Pieh'o ha mosffato un comportarnento assai pitr stabile, con una

variazione contenuta in soli due giorni. Relativamente alla maturazione Bianco antico e Cereto sono risultati

esser.e i vitigni più precoci, essendo entrambi rnaturati il251" giorno giuliano; B_iancazita" il più tardivo _
Tab. 2 - npoca ai -*if"it-tor* 4el .picno'delk fcnofasi; punta verde (C ), maturazione (M); intervalli interfìase, sommatorie termlche

attive (GG) corrispondenti (anni'9?,'98.'99).

Achìevement age à7ú"'yut'o|the phenologícal stages: green poínt (C ),rípeness (M); ìnterphase breahs and relotìt'e thermal

acrtre summoîions

t-
i vlllcNo
I

Coda di pecora
Pepclla
Riprlo
San Nicola
Sm Pietnr

,97 '98 '99 M (97.98 (99 M .97 .98 .99 M
gionro giuliano giorno giuliano giorno giuliano

,97 ,98 '�99 M
I t oC attive

,97 .98 '�99 M
X t oC attive 1l.l -31/10

(GG)
2269 2358 2429 2352

:

(c) (M*) Intcrvallo C-M Intervallo C-M (GG)

ll2 104 rr0 254 256 247 252 140 144 143 142 1744 1849 l80l 1798
ll2 ft; t03 2-53 254 245 251 152 142 149 148 !755 1825 1803 1794
105 96 t0l 262 2'/0 271 26E 161 165 175 167 1884 2010 2138 20l l
105 104 103 255 261 252 256 154 i56 148 153 1785 l9l9 l89l 1865
105 100 104 251 255 246 251 143 150 146 146 1716 1862 1792 l?90
9i 91 96 258 265 26A 261 157 168 i69 165 1830 1991 2016 1946
105 9fi  l0l  255 261 262 259 154 156 i66 r59 1830 1919 1998 1916
105 104 103 :55 258 247 25{ 154 i53 14-ì 150 1785 1900 l80i 1829
105 9t 99 258 269 260 263 157 164 169 163 1830 2010 2016 1952
105 96 101 257 259 25"t 25E 156 154 16l ls7 1830 1900 1959 1896

* l ; r l a s c M ù s t a t a raggiunta quando il mosto di un campione di 300 acirri opportunam€ntc prelevati raggiungeva un grado

di 20 "llrix

(268" giorno giuliano). La durata dell'intervallo gennogliamento-maturazione (C-M), ha evidenziato
differenze più marcate tra i genotipi. Per Biancazita è stata osservata una variazione dell'intervallo C-M tra
le annate di quattordici giorni. per Coda di pecor4 Pepella e S. Nicola di dodici. Altri vitigni (Agostinella di
C., Catalanesc4 S. Pietro) hanno mosmto oscillazioni più basse (rispettivamente di 4, 8 e 7 giorni). Nel
complesso Agostinella di C., Cerreto e Bianco antico si sono carattenz,zatt per I'intervallo C-M più breve
(rispettivamente di 142, 146 e 148 giorni giuliani), Biancazita e Coda di pecora per quello più lungo (167 e
165 giorni giuliani). Rispetto alle esigenze tenniche i vitigni studiati hanno evidenziato comportamenfi
piuttosto omogenei. La più parte dei genotipi infatti ha richiesto da 1800 a 1900 GG per maturare. I vitigni
meno esigenti sono stati Bianco antico (1794 GC) e Agostinella di C. (1798); i più esigenti Biancazita
(201l) S. Nicola (1952) e Coda di pecora (1946). E'darilevare che tutti i genotipi osservati si collocano in
una fascia di esigenza termica medio-alta. Il rnodesto scarto termico rilevato tra le diverse annate evidenzia
la discreta rispondenza del modello unTizzato per la stima dei fabbisogni termici dei vitigni. Considerato cbe
nessuna cultivar ha presentato problemi durante lo svolgimento dell'intero ciclo e che tutti i vitigni hanno
raggiunto un livello di rnaturazione soddisfacente, si ritiene che tutti i genotipi saggiati possano, in assenza
di particolari fattori limitanti, essere utilmente collocati in aree carattenrz,ate da disponibilità tenniche
prossime a quelle rilevate.
ln considerazione della variabilità negli anni mostrata da alcuni vitigni nella ripresa vegetativ4 assodato
I'interesse di pervenire con un certo anticipo ad una stima probabilistica della realizzazione di tale fase, si
ritiene utile intraprendere un'indagine specifica per studiare I'effetto sul gennogliamento delle temperature
che si verificano durante il riposo vegetativo.
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