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I parcelle è stata di 3,6 e l,l
J kg rispettivamente per le te-

f,4i "munuale" e "meccanica".

I Analogamente alla produzio-
'4'+ n. non sono state rilevare dif-

I 
l f.r.nr" statisticamente signi-

$ ficative per altri parametri
I quantitativi quali il peso di

] tOO acini (l7l e 174 gram-

I mi) e il numero di grappoli

I ttS,+ e 18.1 rispetcivamente

vini ottenuti sono stati riie-
vaci i seguenti parametri: al-
cool, acidità totale e volatile,
SO. totale e libera, pH. I vini
ortenuti sono stati sotcoposti
a valutazione sensoriale effet-
tuata da due distinti panel di
degustatori dell'Università
di Tàrragona.
I risultati sperimentali sono

stati sottoposti ad analisi

della varianza e le differenze
evidenziate con il test di Fi-
sher.
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La tabella 1 riporca i parame-
tri rilevati alla vendemmia.
La produzione ottenlrta,
,pressoché simile tra le due

per le due tesi anzidette).
Analogamente a quanto di-
nanzi evidenziato per i para-
metri quantitacivi, non sono
state registrate differenze si-
gnificative nel numero di
gemme (13,J e 15,0 per le
tesi manuale e meccanica ri-
spettivamente) e nel numero
di foglie di 390 e 429.

ru

fermentazione dei mosti è

stata ottenuta seguendo Io

scl.rema riportato in figura 1.

Durante la fermentazione e

ad inten'alli giornalieri, sul
mosto-vino è stato effettuato
il controllo degli zuccheri,
dell'acidità titolabile e della
temperatura di fermentazio-
ne (dati non riportati).
A fernrentazione ultimata sui

Quolitù
del prodolto
Per quanto concerne i
parametri qualitativi,
non sono state rilevate
differenze statistica-
mente significative nel
grado rifrattomerrico,
di 2I,3 e 18,9 (tab. 1),

mentre pressoché simi-
ii sono stati i valori di
pH (2,85 e 2,96) e d'a-
cidirà titolablle (6,2 e

6,6).Inrabella2èri-
portata la composizio-
ne percentuaie de1 ven-
demmiato a macchina.
La valutazione dei dati
ottenuti evidenzia una
percentuale di mosto
libero del 2O%; I'inci-
denza degli acini (fes-

surati e non) è stata del
16%, la presenza di
"corpi estranei" è stata
dell'0,75 e dello O,tOVo

rispettivamente per i
tralci e le foglie.
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Di rilievo è apparsa la per-
cenruale di cemento Q,2%)
dovuta allo smussamenro de-
gli spigoli dei pali.
La tabella 3 riporra i princi-
pali parametri rilevari sui vi-
ni: i valori otrenuti sono da
ritenersi nella norma; non soî
no state evidenziate differen:
ze statisticamente significa-
tive nella composizione dei
due ripi di vino.

Vslutazioni
sensoridli sui vini
Le valutazioni di tipo senso-

riale sono srate effetcuate
presso l'Università di Tarra-
gooa.La Commissione di de-
gustazione era costicuita da
serre membri d alta esperien-
za.

Per Ie valutazioni è stato fat-
to riferimento alla scheda
proposca da Vedel (I972) se-

condo cui il punteggio atrri-
buito ai vino è inversamente
proporzionale alla qualità.
Nel 1999 i vini ottenuti dà
vendemmia manuale sono
stari ciassificati come "buo-
ni", quelli da meccanica co-
me "accettabili" (cab. 4). Le
osservazioni effectuate suila
base del punceggio attribuito
ai vini, hanno evidenziaro
differenze a livello del colore,
lievemente più intenso nei
vini otcenuti da vendemmia
meccanica rispetto alla ma-
nuale, cuttavia correcto in
entrambi i vini.
Per quanto concerne I'aroma,
non sono scate ottenute diffe-
renze statisticamente signifi -
cative tra i due cipi di vino
anche se si sono potuci dì-
stinguere nei vini ottenuti da
vendemmia meccanica toni

più erbacei, nella vendem-
mia manuale la predominan-
za di aromi floreali.
In relazione agli aspetti gu-
stativi entrambi i vini pre-
sencano notevole untuosità
in bocca; quelli otcenuti da
vendemmia meccanica inol-
tre hanno un'acidità più eie-
vata: le differenze avvertibili
ai gusco sono scate statisrica-
mente significative. La per-
cezione globaÌe evidenzia per
il vino ottenuto da uve ven-
demmiate a macchina, un ca-
ratteie più giovane ed un Ii-
veilo di acidità lievemente
più elevato; l'altro prove-
nienre da uve vendemmiate a

mano è invece di maggiore
complessità e aroma.
Nell'annata 2000 (tab. 5) i
vini ottenuti sono stati di li-
vello più elevato rispetto a

quelli del 1999.
La percezione sensoriale ha
evidenziato sui vini otrenuti
da vendemmia meccanica la
prevalenza di note di fruttato
e di toni erbacei, conferman-
do la sensazione di un più
elevato livello di acidità ri-
spetto ai vini ottenutì da rac-
colta manuaie che, per con-
tro, hanno mostrato un mi-
gliore equilibrio ed un più

elevato contenuto di glìcero-
lo.
In termini srarisrici non sono
state riscontrate differenze in
relazione all'aspecto visivo,
olfattivo, gustativo e alI'ar-
monia ed il punreggio arcri-
buito ai vini è staco alquanto
simile, permettendo di clas-
sìficare encrambi nella care-
goria "buono".

(onsÍdernzioni
tontlusive
I risultati ottenuti hanno
permesso di effettuare Ie se-
guenti considerazioni:
le caratteristiche del vitìgno
Fiano ne rendono possibile la
vendemmia meccanica senza
che si verifichino particolari
problemi;
si conferma Ia necessità di
adottare pali in legno o di al-
tro materiale idoneo, evican-
do l'uso di sostegni di ce-
mento;
la vendemmia meccanica e

queila manuale permettono
di ottenere vini, distinguibi-
li tra loro; quello ottenuto da
vendemmia manuale è com-
plessivamente preferibile al-
I'altro ma le differenze tra i
due vini non sono nercissime
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ed in generale la qualità
espressa dal vino da raccolra
meccanica può essere ritenu-
ta accettabile. Giacché la
vendemmia meccanica per-
mette di ortenere in oppor-
tune condizioni norevoli eco-
nomie, resta da valutare se ed
in quali realrà campane sia
effectivamente appiicabile
questo tipo di scelta produt-
tiva.
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