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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

vini ottenuti sono stati riievaci i seguenti parametri: alcool, acidità totale e volatile,

SO. totale libera, pH. I vini
ortenuti sono stati sotcoposti
a valutazione sensoriale effettuata da due distinti panel di
e

degustatori dell'Università
di Tàrragona.
I risultati sperimentali sono

stati sottoposti ad analisi

I parcelle è stata di 3,6 e l,l
rispettivamente per le teJ kg"munuale"
e "meccanica".
f,4i
;t: I Analogamente alla produzio-

della varianza e le differenze
evidenziate con il test di Fisher.

AsnetÌi

vedeto"

,pressoché

simile tra le due

.il '4'+

n. non sono state rilevare dif-

l f.r.nr" statisticamente signi., I
$ ficative per altri parametri
La tabella 1 riporca i parame- I quantitativi quali il peso di
tri rilevati alla vendemmia. ] tOO acini (l7l e 174 gramLa produzione ottenlrta, I mi) e il numero di grappoli

fròdurtiui-

I

ttS,+ e 18.1 rispetcivamente

per le due tesi anzidette).
Analogamente a quanto di-

nanzi evidenziato per i parametri quantitacivi, non sono
state registrate differenze si-

gnificative nel numero di

gemme (13,J e 15,0 per le
tesi manuale e meccanica rispettivamente) e nel numero
di foglie di 390 e 429.

Quolitù

del prodolto
Per quanto concerne i

parametri qualitativi,

non sono state rilevate

differenze statisticamente significative nel
grado rifrattomerrico,
di 2I,3 e 18,9 (tab. 1),
mentre pressoché simiii sono stati i valori di

pH (2,85 e 2,96) e d'acidirà titolablle (6,2 e

6,6).Inrabella2èri-

portata la composizione percentuaie de1 ven-

demmiato a macchina.
La valutazione dei dati
ottenuti evidenzia una
percentuale di mosto
libero del 2O%; I'incidenza degli acini (fessurati 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.

YtGlrvilr r.
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ed in generale la qualità

espressa dal vino da raccolra

meccanica può essere ritenula

ta accettabile. Giacché

vendemmia meccanica permette di ortenere in opportune condizioni norevoli economie, resta da valutare se ed
in quali realrà campane sia

Di rilievo

è apparsa la percenruale di cemento Q,2%)
dovuta allo smussamenro degli spigoli dei pali.
La tabella 3 riporra i principali parametri rilevari sui vi-

ni: i valori otrenuti sono

effectivamente appiicabile
questo tipo di scelta produttiva.
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