


MATERIALIEMETODI

Le osservazioni soao state effetbrate ael triernrio '97-'99 su 300 cegpi di dieci armi di Fiano, innestati

su Berlandieri x Riparia 4204" allevati presso l"Asienda vitiviniccla "lÀ Casa dell'Orec" in agrc di

Tab. 1 - $ch*mr di riferimenta.

Tesi

(c)

(ru
{r2}

No di ceppi

10c

100

1S0

fip* di pot*tnm

Guyot rmilaterale

Gryct rnrilaierale

{hryotbilahrate

gemmefmppo {r"}
17

10

t?

S. Miehele di Pratsls (AV) a m 4?0 s.l.m. I crypi disposti secsnd$ I se$to retangolart di mshi 1.5 x

2.5, errro allevati a controspalliera s pctati a Cnryof I"e piant* utilizzate sslo stats divise in tre

gruppltesi di l SS ùftit4 secondo lo sche"ma riportato in tabe$a uno.

Tab.2 - *ili*vi efrtftuati r fine stfrtúciuento {l$agocúo}; {media trhnnio'9?-'99}.

Tesi

c
TI

Tì

{n")
12.3a

s.$b

10.4a

Tratcil+reppo LunghJtralcb ffodiJtrehio

{cm} {no}

1?5a ?óa

399b 35b

ISa 27a

$Fjtralcia

{cm2}

4154a

51?3b

4456a

SFfeeppo

(ln2ì

5.1a

4.1b

4,6a

All'interno di ciascuúa tsi i 100 ceppi sono stati xrddivisi in due gruppi, il primo di 3$, destinato a

periodiche deferminaziani effettuate su campioni di grrypoli" il sacmdo di 80, lasciata indishnbato fino

al}a conpleta maturazione sia per effetftare Ée cansuete determinazioni analitiche a$a vendcnìrÈia siia per

essere awiatc alla micrcvinificazione. In retaziane alle demminazicni pericdicfre" dalla fase

d'allegagione e fino atta completa maturazions', sone atati prelevati campioni di f**guattr* grappoli, s$

i Per defÉminare Ie ftsi d'inleiatrn e di maturaeione, è sffio faúto riferimento al rcidno sm rifraÉemefrico,

fissando in 9 {Bosslli E Al., 1996} e 2O* Brix tlntri€ri st AI., igSS} il rispettiva riferimerto pa' le due fasi

fenologiche.



cui sono state effettuat* le saguenti dserminauisfii analitiche: pesr: di 100 acinl zuccheri {"Brtr}, pfl
acidità titolabile {g/l) del mosto, Alla vendemmia, su ciastrm cqppo delle tre tesi soao statiregisfrati:

produziong nrilÉro e peso dei grappoli; è stata inoltre dst€rminata la tllrtilira delle gemme e calcolata

I'indice di Ravaa. L'epcca di vendemmia è stafa stabilita sulta bas€ delle esigenae eziffdali, quando il
gradc rifr*tometrico del mosto è stato ds 19.5 a ?1.0 "Brix" il pH da 3.il8 a 3,1?, l"aÈidi&ù titolebile dà

6.2A a 6.40 grammi per litrs, valori rihnuti idonei dal['aeieNde ospitante per l"attenimanto di wr busn

vino abass di Fiqno"

I vini ottenr*i, sctto sbti microvinificati pr€sso la Cantina sperimentale dell'I.T.A.S" *Freneesco De

Sanctis" d'Avellina. Durante la fermentazi$e" il most*'vino è staùa monitorato quotidianamente per iI

ooÍtenuto in zuccheri, I'acidita titolabile, la terrperatura di fermsntazione {dati nan ripc'hti}; a processc

ultimato, sui viîi di ciasrrna tesi è stata mi*uraÉ*: contsruto in alcoal, acidità tatale e velaalg SO? libsra

e ùotale, pH. f vini otknuti, sono stati sottapmti a valutaeione sensoriale effetuata rla un pnel di

degustatori della FacolÈ d'Enologia di Tarragona {Spagna}; le differenre tra Ie m€dia sono stah

evidenziate con il test di Fisher-

3

Fig. I - Evduzione dd peso di lù0 *eini
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RISULTATI E DISCUSSIONE

Evol uzione úell * maturrei on e

L'incremenb di p*so degli acini {Fi$na 1} è stato relativamsnte ornqg€nsù nella *si pobh a 1?

gernmc; per *T1"" à slato osssrvato un comportanr*nio simile a quello delle altre tesi fina al 77* glorno

dall'allegagione; nella fasa successiva e fino alla mafi.raeicne. è stato rilevato rm csmporhmento

tendsrìzialmente divsrso, ansndo ble tesiin$ernsnbto ilpso degli acinipiù nelocemsnte S*lle altrs.

L"eyoluzione degli zuccheri (figura 3) ha mcstrato rrr csmportamÉmto smtanzhlmsrte omogcnw tra le

piante delle tre iesi. Fino al 51" grcfip dall'allegagione, indipndsn*mente dallà tÈsi l'ac.cumulo è

proc.eduto piuttosto lsÍtamente; nel periodo successivs, segndamente fiira al V7'97" giorno

dall"allegggione" secondo la test 1'accumulo è stato rapido. Il momsilto dell'invaiaturs {9 "Bri{" è stato il

57o giorno dall'allegagione per C e T1. il ó5" p€r T3" Nel periodo successivq fino alla m*rmzione {20

"Brix) I'accu::rulo è proceduto senza rilevanti differeff€ tra C Tl e T?.

Per quanto attiere al pH {Figura tre}, aon sur* state o$ssrlats ritrevaati differenze tra le piante dei tre

trattamenti. L'accumula, progredite senza particalari problemi indipendentunente dalla tesi considaat4 é

iniziata ca'n livelti lievemsntÈ difterenti E* queste, pcr poi assestrsi dal ó8" gloînù dall"allegagiane su

valori pressoché simili {eccezion fatta pe' il ?9" giorno dall'allegagione in cui sono st4e ragistraúi valori

lievemente dillbrenti tra le tesi) fino al 15ù" giomo dall'allegagions, epo* in cui à stafc regiskato f
valore finale di 3.10 {tesi C e T1} e di 3-13 {T?}"

Nel cornplesse. la valutazione delle ci*etiche di degradazi*ae e d"acctnnulo dell'acidita tkolabile

(Frgura 4) non ha evidenziato -at pri di quar*o rilevata per zuccheri e pÉL gredi differenze di

coffipsrtamefits tra i traÈacnenti. L'assurftule" pit*tosta rapido nelle fasi iniziail, ha raggiunt* al 60"

giom* giuliaac il valore massimc, Fsr hrtts e be [e Èesi 
" 
di circa 43 {Tesi C}, 46 {Tt}, 4? {T?} grammi per

litro. La degradaziorne, proseguita rapidmrerte fino al 9C" giomo, è andata suecessivame*e ridteendo la

velocità; prcseguend* can valori pressaché identici per i tre trattamenti, raggiungendc a Frtrcssss eltimata

(150" giorn*) cirea 6 gra:nmi per litr*.



Tab. 3 - Risultati praduttivi regietr*ti dln vendemmir, fertilit*'delle gemme, indiae di Raraz
lmedia triennio o97-i991.

Tesi Giorno Prod. /c*p.
ginlieno {Kg}

C 279 4.1+0.37 a
T1 ?79 3"ót0.?3 b
T2 ?79 3.3+0.35 a

Gr*p./ecp.
{*"}

?0,?*3,3 a
10,I+1.1b
17.#f .3 a

Peco gr*p.
{s}

?01_l?à25 a
?3ó33*?9 b
t85.84r?l a

Pese acino
{s}

1,74*S-lOa
13*à0.05 b
1.69*0.0? a

FeÉiliÈr Ind. di
rcch Rsvac

1,19.t*.C9a 3.7r
1.01+*-C? r ?.?b
t.0?*{.06a 3.3a

Rilievi sui germagli

11 numero di tralci psr ceppo {tabetle tma e due}, alquanto diversc sa le tesi, è shte di 12.3, 8.0,

10.4, rispettivamÉnte p€r C, Tl, T2.

Indipendentemente da: forma d'alleramemúo {Guyot u:rilaterale e bilat*rale) e caricadi genme (17 o

10 *unità funzionsli") "C- e "Tf' run sfrro statÈ divw*e tra loro sotta il praÈle *tatistico; pur

differenziandosi entrambe dal Guyotanilaterale pataÉo a l0 gemme-

La lungfueeza dei tralci, non molto dissimile ta le due tesi potate a 1? gemme {1?5 e 190 cm, i
rispettivi valori per C e T2), è stah rcÉamente magsiore in 

"t 
{299 *m}; detA ditrerena è stata

confermata dalla valutaziane statistic*- Similmente a quantc evidenziato psr lÉ hlnsheaa dei tralci"

anche il ftrmero di nodi è stato preswhé uguate tra C e T2 tZ6 e 27 nodi), $re.ntrÉ p€r TI è stato

registrato il valore di 35" netfamente più elevato. Dsfie diff€rsrzc, sono state confermate dalla

valutazione stati*tica.

La superficie fogliare dei talci è sha per C, TI, T?, rispetivamenùe di 4154" 5l?e {45S cmZ: in

base ai risultati dell'analisi staiisúca tr:ttavi4 il salo tratlamenta Tl s'è diffarenziato dagli altri; non

sono invece state evidenziate differene tra le due tesipotata a 17 gemme.

La superficie fagfiare dei ceppi è sbta di 5.1. 4.t. 4.6 m2" rispefivamente pw C" TI" T?. $econdo Ia

valutazione statistic4 la sola tesi differenziatasi dalle altre è stata quella potata a l0 gemme, mentre

non sono sffie eridenziate diftbrenze nei Guyat (C e T2) potdi a 17 gemrne. Purhttavi4 è stata

rilevab la tÈnde-nuiale maggiore superficie del trattcmento a Cuyot bilaterale pchto a 17 genrme-

rispetto aI C-nryct r:nilaterale, che, pur non *rffFagata dalla valutaeione statistiea, si ritiene sia, assai

verosimilments irryutabile al maggior aftstellamento foghare evidenziato nella zona degli speroni

nelle piante della tesi T3, non rilevato per i ceppi dellatesi C.



Vende mn ia : ri s ul tati p roàuttit' i

Le vendernmie sono avveriute mediamente l7 279" giorno gruliano {Tabella tre}, La produziane di Tl

(2.6 Kg) è stata diversa rispetto a q*Élla delle tesi FatatÈ a 17 gemme; per queste. i* perticolale. sonc

stati registrati rispecivament€ 4"1 (C) e 3.3 Kg (T2)-

Dette diffrrÉnze sono state attestate datla valuAzione statistica- La tesi pÈtata a l0 gamme ha

prodotto 10.1 grrypoli differenziandosi" anctre soÈa il profile statistico, da quelle a Graggior numero di

gemms che harrrs pnodotfo rispttivarnenb ?0.2 {C) e 17.6 kg fT?). Il pso del grap'polo ha fatto

registrare signi{icdive variazioni tra Tl e le lesi a piri elevato fiunrcro di gemme. In particolare" per la

tesi potata a dieci geútme, è stato ottenr*o f valore di ?36 gmmmi, più elevato di quellc registrato per

C (201) e p€r T? {1S6 grmrmi}. Le differsnze evidenziate ss{ro state attestats dalla valutazione

statisúca. Similmente a guafita evidenziato per il gappolo, anche il peso dell'a*ina. è stato più elevata

nella tesi Tl (t .89 grammi) rispeÉc a C {1.?a} e a T? {1.69}" l,a fÈrtliÈ delle gemme non ha mestraÍa

significative variazioni fia le tesi: l-19, 1.01, 1,0?, i risp€fiivi valori per C" Tl" T3" per i quali, a

confenna di qrunto rilevato per i val*ri numerici, non scno emers€ differenze signifrcative sotto il

profilo statistico.

Tab, 4 - Rissltsti qu*litativi r*gistrati slls vendemmi* {medln triennio n9?-'9S}

Tesi Zucchsri fErix) PS

3.0*:c.03 a

3.0S*S"$4 a

3-12+S.04 *

Acidità tÍtol*bile {g{}
6.23*0.40 a

6-3S+0.34 a

6,4iÉfl.44 a

C 20.31*C.4G a

Tl ?0.99r{.41a

Tì, 19.7I+0.33 s

In generale" indipendortemente dalla fesi d'ryparùenenza,le viti hanno masfato rel*tftrs disquilibrio

a favore della vegehfivit4 conferrndo da vstsri piuuosta kssi ass:mti dalf indice di Ravau: 3.7 qC),2'2

(Tl L 3.3 {T?}. kresi Tl è stata statisticamente diversa da C e T2-
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Vendemm ia: ri.r?{Ifetl quaÍ itfrtiv i

Il contenuto in zucchero dei mosti {Tabella quattro}- ha espresso valori pressaché sànili tra le tesi. In

particolare, per C, Tl" T2, sono shti rispeÌtivamente regisùati 20.3= lù"9, 19.7 "Brix"; a livello statisticc

non sono sùate rypreuaúe differenze.

Alquanto simile tra Ie tesi è stato il livello del pH, essenda stati registrati valori di 3,ù9" 3.08" 3.1?

rispettivamente per c, tl, €. A livello statistico non sono stat€ epprazate differenre.

Al pari di quanto €msrso per zuccheri e pH, facidità titolabile ba evidenziato relativa *mogeneiLà tra la

tesi nei valori otterìuti alla vendemmia p€r c' tl, t? sono seti misurati rispettivamenh ó.2, 6.3, 6,4

grammi per liro; ncn sono shie rilevate differenze a livello statistics.

Tsb. 5 - Determinsziani snaliÉclrc effettÉlte sui vini {mediÉ anao 199}}.

TTSI Alcool AT pE Gliceralo $O2 tot S{}2 tib. Z ridutL
(sÀl {nglD {mgft} (sn,

3-?3+S-0?a Ll5l{-?l a ?l*l0a l?+l a 2.*È0.04a
3.3ód$.l2a 8.05*0.18a 84*14a ll+34 2"7fr.82a
3.4$ÈS.22a ?.79r0.?9b 84tl2a 5*3fu l.9l*.S8a

C
T1
T2

(% vol.) (gfi ac.t*rL!
I1.75+0.36 a ?.0S1O.42 a
ll.37:{.21 a ó.?9}O"l2a
I I.2I*S.19 a 6-71+0.18 a



Fi&. 3 - Evoln#one &l pilf (mefi* alri
'97-'991.

3.t5

2,95

2.75

2.55

2.35

2.15
36 s0 9$ 12$

(Xorno giuliano

15{t

Valaîaziani chìmichs ffiuuae sui vini

le determinazioni analitiche e Ie vahmzioni senmriali sono skte effeth:ate nel sclc anno 1999. Il

livello d'alcool dei vini (tsbeila 5) è stato simils tra le tre tesi, essendo sÈaiùo registrato un tsrore di ll.75,

L1.37, ll.?,1 (% voi.) Rispesivamente per s, tl, t3. L'acidità titCIlabile nsn ha mostrats significative

variazioni tra [e tssi: ?.00, 6.?9, 6.?l gr*mmi per lito i valori rispesivamente otern*i per c' tl, t?. Per

qìranto conoeme il pH, pur essendo stati otrenrfi valori tendeúzialmente diversi tra Ie tssi no* sono, al

pari dei preced*rti stats risccrrfrste differsnzÈ s&tisticanreflte significative tra i tre tratBmeirti:

essendo stati rispeÉivamente misurati livelli di 3.33, 3.36" 3.40 rispe,ttivaffie*te per c, tl, t?. il corÉenr:to in

glicerolo è stato di S.15 {tesi c}, 8.09 {t1}. 7,79 {t2, grnnmi per lifo: in tale caso ssns starte registrate lievi

differenze tra la tesi t2 e Ie altre-nella Íorma i valori di ssZ totale e libera; per quest"uhirm $$rs state

riduttori, scno stati misurqti valori di ?,.9, ?.-7 , I 9 grmrmi per litro nspettivamsnte per q t[, t3: nsn sono

state regisfate differsnue statistiche fa Ie tesi. i pa'amefi misrati, indipendentment* dal battsments

considerato, $ono stati ea*plessivamer*e giudicati come normali sia per la varietà, sia in relazisne al

€ontesto pedoclimatico in cui quesb era inssrib- dalla valutariore somplessiva d€i dati non enìsrgono

apprezzabili differsfire fa le tesi saggiate.



Analìrì sensasìele

Il punteggio finale permette di classificare il vina in categorie eome: "insuffieiente*; "accettabile",

"buoflo", *mclto bucn+* c ""ercellsnt€'". In tabella sei il giudizio valaktivo degli asF€Éi visivo, clfattivo,

gustaúvo, armsnia dei vini é staCI espressc da una s*ala inversamente proporzic*Èle alla qualita del

singolo parametro; per aumentare I'intelligibili$ del risulhto, s"è ritern:to opporàuìs- in tale caso,

esprimere il punfeggio camplessiva secon& rm critsio di diretta p'ropwzicnalità fa vsEare numerico e

quatlt4 con uila scala da uno a lQ in cui quest'ultimo valo're al}a qualità più elsvata

Aspetto visivo

Il colore è snto di fatÈo uguate aei tre vini. Ciò è anche evidenziato dal gunbggro lorc atfibuito,

identico (4.4) nel easc delle tesi C e Tl, Ieggermente d.ifferente pr T2 (5.6). 1é lievi differenze

riscontrate tra T? e le altre due tesi" sono shtÉ attribuite alla maggiore limpidezza dei vini C e Tt rispetto

a T2. Tali roodeste d.itfiFerefize, $favi4 ncî s*tro state Éonfermate dalla valutazione statistica" in kse alla

quale non è stata ril{onffata significatività-

,4spno oSattirw

In relazione agli arorui. ncn sùno sbte paryitÈ differeffie tra i vini C e Tt; queti pero si sonc differ€ilziati dai

vinìT2;talivalubaionissaostateccnfarmated&U'aaalisistatìstica. Il punteggio attribuito è stato: 21, 11-6, lS.S,

rispetÈivamente per T?, C, T1: * livelta numerics q*indi, il vins Tl è staùo il miglicre, seguit* a btwe distanze da C,

entrambi notevaknente dbhscati dal vino T?. aethmerùe nre*c bumro. Ia prtíoclare" nei qlni C e T1" soeo staùB

percepite note vegetali simili. ben mscolata can Èuttq ts le úue teei, si percepisca un"intsr*iàè lieveuente più

elevab di *utta in Tl - Il viao TZ si caratteria invece, per la minorc ir*ansità aramatic.a rispetto agli altri.

AsgnÍlo gusfatiwt

úr relazione all"aspettc gustalivo, per i vini Tl e C è staic percepito un livello più el*vato d'acidiÈ

rispetto a T?, valuhzimre ehe c<ncorda corn i dati cttenuú dalle analisi chimicha effÈftrate. Tl si

carctterirea per la maggiare persistenz4 affibl*ts alla sensazicne gradevole pe.rmpia datle papille

gustative, più mancata in 4resto vino. futta srafisistica è poticolum€nte apprsata rlei vir:i bianchi,



perché conferisse maggiore frgsshsz?", frcililando la Frùna iryressione sul profutc non rypna è

infodoto in bocca. Il pr:nteggia attrbuito è stato: 18.? (tesi Tl), ?3 {C). 29 {T3}; in base all'analisi

statistica sono state riscontrate differenre esclusivamente ba TI e T2.

Armania

L'equilibrio ia un vino bianco e espceÉso segnatamente dall'irÉegrazione tra grado alcolico" acidrta

glicerolo. Numercsi degu*btori hanno iÈdicaio il vino Tl ccm"esssrs il più armonico dei tre. 11 vino T2 è

Tab, 6 - Risultati delltanslisi renscriale {medis rnno 1999},
TÉSI Higivo
C 4.4*3.3 a
T1 4.4*3.3 a
Tì, 5.&3.3 a

Olf*Étivo
I l_ó*5_5 b
10,**ó.?b
21.0*6.5 a

Swt*tiys
23"S16.? ab
18.?r4.0 b
?9.0+$.? a

Armoni*
8.8r5.7b
6.8*?,7b
16.0+4.5s

Punteggio
6.8*I.4b
?.5rC.6b
5.1l{.8a

stato percepito alh degustazione come divsr$s dagli alri due, a causa del minare livello d"asidità

titCIlabile. A livello uurnerics son* stati afirihiti i seguenti punteggt: 6.8, 8"8, 16.0 rispeÉtivrmente ai vini

71, C, T?. Il contsnu&o di glicerolo, più basso in T3 risFstto *gli altri due vini, puó aver contribuito alla

migliore armonia dsi .rrini Tl e C. fn base all'sralisi shtistics" nsn sono stah riscontraF differsnî,€ tra it

vino C e TI, me{rtrs T? è stato significativarnentÈ diversq dagli alfi, a confsrma di quar:to sn riportato.

Prmteggia

La valutazione conrplessiv4 riassurre qumto già esgwse circa gli aspsÉi rifsriti Il prmteggio è stato:

7.5 punti (Tt), 6.8 (C), 5.1 (T2); in ccnfermità É quesÉo, il vino di migficre qualità è st*ta il Tl, seguitc

dal C ed infine, dal T2. Sulla base del punmggio assegnato" i vini Tl e C si collocano nella categoria

"buono"; T? in quella *accettabile". I risrdtati dell'analisi statistica indicano inoltrg che il vino C e Tl

non sono tra loro distin$rihili, mentre si differenziano sttrarnbi da T:.

l{l



FiS. 4 - Eyoluzistre dell'acifitÈ titdabite
{media n*ni'97-'99}.
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CONSIDERAZION1 CONCIUSTVE

Relstive alla pianta

La riúuione della carica di gemme afiFettuata per Ia tesi Tl, $'Azienda dothvs wlla più parte defia

propria supo'ficie il Guyot bilaterale potato a l? gemme) ha indotto diminuziore delta prodr:zione per

ceppo e del n'lmero di grypoli, determinando ptr contro, incremento di peso det grappala e delt'acino.

A livello vegetativo gli effe$i di d€th ri*r'zione sono shti: ri&rrions della *uperficie fogliare per

ceppo, incremento del numero di nodi" della tunglreza e &lla supoficie fogliare del tralcio.

Relative ai vini

L'analisi s€nsoriale ha classificato il vino della tesi p*tata a dieci gffirme coma il miglicre, tuttayia

non distìnguibile sotta il profilo dell'aaalisi statistica dal vino otteÈuùù dal Guyot rmilaterale potato a l?
geflmle. I vini detla tesi a Chryot bilaterale scno stati invece classificati com'eÉsf.re meno brpni dei

precedenti.

ll



Limitatamente alle candizioni operaiive della prova, si ritisrs pertanto che rispenc alla lbrma

d'allevamento adotAta a livelt* sziendale" la scetta dsl Guyat bilstsrate potato a l? geinrrc possa

determinare apprezabili miglioramenti qualitativi del vine pradctio, senza hff*via pnalizzare

significativamente l'aspetio proúrttivo.

RI.ASSUNTO

La ricerc4 efièmata órante il triennio '97-*99,ha avuto I'abiettivo d'otimizzere il livello di potahrra

del vitigno Fianol420A in relazioqre a[a quatità delt'uya e dei vini ottenibiti" in r:n'ffiea della pr*vinci*

d'Avellino ritenuta di grande voeazio*e per Ia cultivar. trn perticol*re, è sraio vak*eta I'effetlo sulla

quatita dei mosti e dei vini di re rattamenti: {hryot unilateralq potaÉo a l0 gernme {Tl}; C*ryot bilateralA

17 gemme {T2}, Guyat unilaterale. 17 gemme {C}. I vini otten*i sana stati scttopc*ti ad analisi sensoriale

effettuata óa ut panel di degusbtori addesraú

La minore carica di gemme (Tt), ha indotto sui ceppi: dimifirzione della produaicne s d$l nurn*ro di

grappoli, incrsmentc di Feso del grappotro * dell'acins: rió:zionc della superlieie fcgliare, increme$to del

illmero di nsdi" della h:nghezza e d€lla superficie fogliare del trslcio.

Le analisi chimiche efeiarate sui vini no* hanna indicalo appr*zzabili differerrzf tra i trattarrer*i. úr

base ai risultaú dell'analisi sensoriale, il vino Tl è stato il migliore dei tre, hrttavia non distinguibile sotto

il profilo dell'analisi statistica dal *C". Il vino T3 è stato giudicato di minore livello qualitdivo rispetto ai

precedanti.

Limitatamente alle condiaisni operative della provq L* scelte del Guy+t bilaterale poets a 17 gemme,

rispet8o alta farme d'allevamento adCIthta s livellc aaierd.ale {C}, he apprezzabili

miglioramenti qualit*iivi del vina prodofio, senza tuttavia penalizaare significativamente I'aspettc

produttivo.

SUMMARY

In order to optimise the qualitative expression of the Fianol4l0A grapevine, indigenous of the

Campania region {Sn:t}rem laly}, &uing the thre+.year-period 1997-'99, on ten-year-old plints, grown in

a vineyard situatd at S. Michele di Fratols {province of Avellino), the eff*ts of *ree di&rent pruning

treailnents, was shrdied- ftr particular, sfi lhe plan8, ihe relationships between the svol{tion of the main

must components, the prodtctiorq and the ihree pruning tr€àÍrcnts: Guyot doublq pruned at l? buds



(T2); Guyot shgle, 17 bÌrJds {C}; Guyot single, t* h}ds {Tt}" x'ere shrdied- The Tl tr€$le.frt in*rced a

reduction of the production and of the trsnrbs of clustsrs; it slss increased the ctust€r wsiglrt srd the

berry weight and reúrced the snrmber of n*ées md the tbliar surface af, ths ca*e. Hc appreciable

differsnces were fsrrnd ktween reatsents in chetaical conrpsiúo* sf the winsl $cr*o'ry evatuations

shcwed that the vr-ine af ihe T1 trstueirt was beser tkan the others" Ho statistic difîere*ss htween Tl

and C keatnent rryere fsurd T2 wine hed a [*wer qualiry than athers. G:yet doubte p,runed at l? brds us

Guyot single pnmed at l? buds, increased lre quatity cfthe wi:res but do not indueed a statistic reduetisn

ofthe producticn.

RESUME'

Afin d'améliorer I'eryression qualiative du c*page auiochtone Fianol420A. de l* région de la

Campanie {sud de fltalie}, a *é étudió fefei de différents systènes de taille sur la qualité des raisins et

du vin. Trois diftrents traitemens de taille sontatfb€s: &ryot dcubls taille à 17 barrgnons {T3}; &:yot

sìngle taille à l7 bourgwrs {C}; Guyot singlc iadle à t$ bor:rgeons {T1). L'essai a éte *oruduit d* 1997 à

1999 sur vignes de !0 gns dans rur vignoble siaré dans la zone d'Avellino- I"es rendemeflts, la

cornposition des raisins et l'analyse sensorielle des vins sont óúrdiés. Le faihment de taille la plus sevèrs

{Tl) entraine une Édustion du rendem€fif et dn nombre de gappes pu souche, n:ais une augmemtation

du poids des grappes st des baies ainsi qre de *a longu*,ur, &r nombre de ncuds et de la surÈce faliaire

par sarmfirt est obs€rvóe. L'analyse chiraique des vins n'a pas montré ds diffàsnscr significativef sntm

les traitements. L'anatys* sensorielle a permis cryendant d'observer ds natables diffirences statistiques

enre le faitement T? et les C et Tl. Ainsr, les vins dss traitsrrenb C et Tl scnt clsssss dans la mème

catégorie andis quc le :rin T2, Guyot double taille à l? bourgeans, a été jWé clairm$t de qualité

inferieure par rapport alnr autr€s. Paur le mème nombre de bourgeonq 1* Crrryot siraple bill*, a donc

présente une qualit* srryffei.ne au Cuyot doubl*-
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