Aspetti qualitativi della vendemmia meccanica in tre siti
dell'Italia Meridionale
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Premessa
L'Italia, Paese di grande tradizione viticolo-enologica adotta la soluzione di vendemmiare a
macchina i propri territori in misura limitata, relegando tale pratica a circa 1127a delle proprie
superfici. Tale dato differisce significativamente da quello d'altri Paesi d'antica tradizione come
la Francia, che vendemmia a macchina il 65a/o del proprio teffitoîio. L'adozione di tale soluzione su superfici più estese del territorio Nazionale è dunque, potenzialmente elevata.
Con l'intento di valutare la concreta applicabilità della vendemmia meccanica su vari territori dell'Italia meridionale s'è perlanto ritenuto utile impostare il presente lavoro, svolto in tre
località: due della Campania una del1a Basilicata.
Obiettivo specifico del corrtributo è stato valutare ['effetto di tale soluzione sulla qualità e
quantità d'uva, come pure f impatto sulla qualità organolettica dei vini prodotti, confrontando i
risultati, con quelli ottenuti da raccolta manuale.

MaterÍali

e

metodi

La prova, è stata condotta nel triennio 98'-2000 in due località della Campania e una
della Basilicata, úrlizzando due diversi tipi di vendemmiatrice, operando su tre differenti
combinazioni d'innesto, secondo lo schema riportato in tabella
Tabella

I

1.

- Caraîterisiche generali della prova effettuaîa.

Luoghi della prova: S.Michele di Pratola (AV); Toúccuso (BN); Venosa (PZ)
Periodo d'osservazione:'98-2000

Conbìnazioni d'innesto: Fiano cl'Avcllino/,1204 (a): Aglianico di Benevento/420A (b);
Aglianico del Vulture/K5BB (c)

N'totalc ccppi osscrvati:
Età deììe piante:

360 (120 per vitigno)

l0 (a); 10 (b); 13 anni (c)

Forna d'allevamenîo: controspalliera (a. b, c)
Tipo di pot;rturar: Gu)'ot unilalertìlc (a, b); Guyot bìlaterale (c)
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Vendemmiatdci vtllizzafe'. ERO LS ltalia trainata alta (a, b); semovente Pellcnc 3200 (c)
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Le I20 piante utilizzate per ciascun vitigno, sono state divise in due gruppi di 60, il
primo destinato alle determinazioni analitiche relative alla meccanizzazione, il secondo alla
vendemmia manuale. L'epoca di maturazione, è stata scelta sulla base del grado rifrattomerrico del mosro (da 22.0 a23.0'Brix), del pH (da 3.20 a 3.30), dell'acidità titolabile (cia sei
a sette g[), valori ritenuti idonei dalle Aziende per le proprie produzioni a base di Fiano e
d'Aglianico. AlIa raccolta è stata determinata: produzione, numero e peso dei grappoli, peso
degli acini; sul mosto è stato rilevato il contenuto in zuccheri, il pH, I'acidità titolabile.
Durante la fermentazione e ad intervalli giomalieri, sul mosto-vino è stato effettuato il controllo degli zuccheri, dell'acidità titolabile, della temperatura di fermentazione; sui vini ottenuti, è stato rilevato: contenuto in alcool, acidità totale e volatile, SO2 totale e libera, pH
(dati non riportati). I vini, ottenuti presso le citate Aziende sono stati sottoposti a valutazione sensoriale; i risultati sperimentali sono stati sottoposti ad analisi della varianza, le differenze evidenziate con il test di Fisher.

Risultati
Le combinazioni saggiate, erano caratterizzafe da differenti carichi di gemme (Tabella
2). Per il Fiano è stata registrata la produzione di 3.65 Kg, per l'Aglianico di 6.8 e 3.6 Kg,
rispettivamente in combinazione con 11 420A e con il K5BB. Il numero di grappoli è stato:
circa 16 per 1'Aglianico,4óBB; 18 per il Ftano,2l per Aglianico 14201'Il peso del grappo-

lo è stato di circa 180 grammi (Fiano); di 290 per Aglianicol42}A, di 200 per
Aglianico[(5B8. Il peso di 100 acini è variato da 2309 (Aglianico[(5BB) a 2829
(Aglianico/420A); per il Fiano è sîato registrato un valore dt 2769. Si rileva che per ciascun
vitigno i dati riportati sono stati ottenuti mediando i valori relativi alle parcelle a) vendem-

mia manuale, b), vendemmia meccanica, non essendo state regisîrate variazioni significative tra le due parcelle sperimentali destinate all'ottenimento dei vini da vendemmia meccanica o da vendemmia manuale.
Tabella 2 - Parametri quali-quantitativi registrati alla vendemmia (medie anni '98-2000).
Grapp./ceppo

Peso

Peso

Zuccheri

crapp. (g)

t00 acini (g)

("Brix)

Acidità
tit. (g/l)

Gemme/ceppo

Prod./ceppo

(n")

(Kg)

Fiano/420A

18.0

3.65

I

8.2

17ti

216

ZI.O9

3.22

6.4

Aglianico/zl20A

22.3

6.80

21.\

289

182

22.15

3.25

6.6

Aglianico,4(5BB

L2.l

3.06

15.6

191

230

22.25

3.45

5.4

Combinazione

(n')

pH

Le epoche di vendemmia sono state stabilite sulla base del grado rifrattometrico del
mosto (da 2I.0 a23.0 'Brix), del pH (da3.20 a 3.50), dell'acidità titolabile (da cinque a sette
g,4), valori ritenuti idonei dalle aziende ospitanti per l'ottenimento di buoni vini a base di
Fiano o d'Aglianico (tabella due). Per gli zuccheri, sono stati registrati valori molto omogenei soprattutto tra le due combinazioni d'Aglianico essendo stato ottenuto il valore di
2I.09per Fiano, di 22.75per Aglianicol42}Adi22.25 perAglianico/KsBB.IlpH del mosto
è variato da3.22 (Fiano) a 3.45 (AglianicoA(BB); perAglianicoll20Aè stato ottenuto
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il

valore di 3.25. L'acidrtà dei mosti è stata di 6.4, 6.6,5.4, rispettivamente per Fianol421A,
Aglianicol420A, Aglianico[(BB. Si ritiene che, nel complesso, in relazione alle caratteristiche dei vitigni ed al contesto pedoclimatico in cui erano inseriti, il grado di maturità. dei
mosti di partenza fosse soddisfacente.
Le perdite attribuite all'uso della vendemmiatrice (Tabella 3), sono state piuttosto contenute nel caso del Fiano (7.8olo); limitate (anche se in misura minore rispetto al Fiano) nel
caso dell'Aglianico/420A (< l07o); menÍe per I'AglianicoA(5BB è stato registrato il valore del 13.'77o.
Pur essendo 1e perdite su Fiano e Tabella 3 - Perdite totali (medie anní '98-2000)

su Aglianico42OA risultate d'entità
minore rispetto a quelle ottenute su
AglianicoA6BB, si ritiene che ciò sia

da attribuire più ad altri fattori (regolazione degli aspiratori. sistemazione
della parete verde etc.) che al tipo di
macchina uiTrzzata (semovente nel
caso d'Aglianico,4(5BB, trainata negli

CoveNA.zroNE o'rNNesro

Prnorre (%)

Fiano/4204

7.8

Aglianico/4204

9.9

AglianicoAffBB

13.1

altri casi).
Analisi sensoriali dei vini
La tabella 4 riporta i risultati dell'analisi sensoriale, effettuata presso

la

Facoltà

d'Enologia di Tarragona, (Spagna). La Commissione di degustazione, costituita da I0 membri d'elevata esperienza, ha fatto riferimento, per le valutazioni, alla scheda proposta da
Yedel (1912), secondo cui, il punteggio attribuito al vino, è inversamente proporzionale alla
qualità.

Fianoll20A

I vini ottenuti da uve vendemmiate meccanicamente non sono differiti sotto il profilo statistico nell'aspetto visivo ed olfattivo, mentre per I'aspetto gustativo e I'armonia, sono state
riscontrate lievi differenze. Nel complesso, il vino ottenuto da vendemmia meccanica ha
dato la sensazione d'essere più "giovane" e dotato di livello d'acidità lievemente più elevato rispetto al vino "manuale" che per contro è apparso dotato di maggiore complessità, equilibrio tra le componenti e contenuto in glicerolo. Tali differenze hanno trovato riscontro nelI'analisi statistica, anche se il punteggio è sîaîo piuttosto simile tra i due tipi di vino.

Aglianico/420A
Sono state riscontrate differenze a livello statistico per l'aspetto visivo, gustativo e per I'armonia; non è stata riscontrata differenza nell'aspetto olfattivo.
Nella valutazione complessiva, i due tipi di vino sono stati distinguibili: quello ottenuto da
vendemmia manuale è stato di migliore qualità, (com'evidenziato dal punteggio più basso che
48) rispetto al vino da vendemmia meccanica, cui sono stati attribuiti 71 punti; tale valutazione è stata statisticamente significativa. Sulla base del punteggio assegnato, il vino da vendemmia manuale è stato collocato nella categoria "buono"; l'altro in quella "accettabile".
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AglianicolK5BB
Non è stata riscontrata differenza nell'aspetto olfattivo, gustativo e nell'armonia. Per

quanto attiene al colore, sono state evidenziaîe tonalità tendenti al marrone, indicanti maggiore ossidazione, nel vino da vendemmia meccanica, mentre il vino manuale è stato carattenzzalo da riflessi più tendenti verso il rosso. Tali diffèrenze sono state confermate dalla
valutazione statistica.
Per quanto attiene al punteggio, il vino da vendemmia manuale è stato collocato nella
categoria buono, I'altro nella zona soglia tra la categoria "buono" e quella "accettabile".
Tabella 4 - RisuLtati dell'analisi sensoriale (anni '98-2000).
Cor"rerxezroNs

Fiano/420A

Aglianico/4204

Aglianico/K5BB

VBNoemuu,r

Manuale

'7

Prxrrccro

Vrswo

Or.p.r.rrrvo

Gusr.q.rtvo

ARN,IONIA

.5+l.3a*

12.6+1 .5a

I

8.9+1.2a

8.3+l.6a

17.3+2.3

24.8+1.1b

10.-5+1 .3a

59.3+2.1b

9.0+ I .0 a

48.2+2.4

a

Meccanica

9.4+1.1a

14.6+1.3a

Manuale

4. I +0.6e

l2.I+1.4

a

23.0+0.8

Meccanica

9.2+0.7b

14.0+l.l

a

29.8+1.4 b

18.0+1.5 b

71.0+5.1 b

Manuale

1.9+0.7b

14.3+1.1

a

20.5+1.8

t

1.0+1.5

53.7+3.0 ab

Meccanica

11.5+1.0a

t5.6+1.3

a

2-1.0+1.I ir

a

a

a

13.2+1.6a

63.3+4.1

a

a

*Valori conrraddistinti da lettere differenti differiscono significativan-rente (p=0.05)'
Vaiori contraddistinti da lettere uguali non differiscono significativamente (p=0.05).

Considerazioni conclusive
In base ai risultati ottenuti è possibile effèttuare le seguenti riflessioni:
dal punto di vista viticolo sono da rimarcare le limitate operazioni effettuate per adeguare i
vigneti, non progettati in funzione dell'utilizzo delle vendemmiatrici, alla vendemmia meccanica: ciò appare di significativo interesse, considrando che questi sono stati scelti con criteri di rappresentatività d'aree decisamente più vaste. La rispondenza de1le macchine al tipo
d'utilizzo richiesto può essere considerata buona: nel caso della vendemmiatrice di tipo trainato, in particolare, le perdite di prodotto sono state, indipendentemente dalla combinazione d'innesto, ridotte.
In tutti i casi, i danni provocati alle piante sono stati irrilevanti (dati non riportati).
Dal punto di vista enologico, si rileva che, pur complessivamente distinguibili dai vini
"manuali" e di qualità generalmente meno pregevole, quelli ottenuti da vendemmia meccanica sono stati inquadrati spesso nelle medesime categorie, "buono" o "accettabile", dei precedenti. Trattasi pertanto di prodotti che in ogni caso sono stati, indipendentemente dal confronto con i vini da vendemmia manuale, dotati di una propria riconoscibile identità, ne1
complesso più che dignitosa sotto i1 mero profilo qualitativo. Si ritiene quindi, che per quanto su rilevato, anche in relazione ai costi ridotti di tale tipo di vendemmia rispetto a quelli
della vendemmia manuale, i vini da raccolta meccanica possano trovare ampie fasce di mercato in cui essere collocabili e che la loro potenziale diffusione in ltalia, tenendo conto dell'attuale ridotto impiego di tale tecnica, possa potenzialmente essere suscettibile di grande
diffusione, segnatamente in Italia meridionale.
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