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RIFLESSI DEL CARICO DI GEMME E DELLA FORMA D'ALLEVAMENTO

esprimere buone performance qualitative. ln tale ottica s'inquadra la motivazione di
fondo del presente contributo, teso ad ottimizzare la scelta della forma d'allevamento e
dei livelli di potatura più idoneì a massimizzarne I'espressione qualitativa.
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PREMESSA

La Falanghina, nota sin da epoca renfota, è un vitigno a bacca bianca, apprezzato
principalmente per la qualità del vino.jAttualmente, la cultivar e diffusa sul territorio
campano segnatamente in due aree: lal provincia di Napoli (zona dei Campi Flegrei) e
alcuni comuni della provincia di Bene
(S. Agata de' Goti, Tèlese, etc.). ll vitigno,

caratterizzato

da buona

vigoria,

ige potature medio-lunghe, la produzione

e

definibile "media" e costante, la posizion$ del 1" germoglio uvifero e, di solito, associata al
secondo nodo e produce due in
ze per germoglio (Scaglione et Al., '99, ?000 a)
Di medie esigenze termiche (Scaglione
{tnt., zooo b, c, d, e), la cultivar s'e ben adattata

a diversi ambienti campani, tra cui la
Telesina nel Beneventano (Scaglione et Al.,
'03, '04); è relativamente resistente all{ peronospora e all'oidio, anche se lievemente
,97, ,02).
sensibile al marciume (Cristinzio et Al.,
1000; Marcone et Al.,
Ad oggi, il vitigno partecipa ad uvaggi in
vini a DOC sia a titolo complementare
(Vesuvio bianco e Lacrima Christi del
bianco, Aversa Asprinio, lschia bianco e
spunrante, Biancolella, Forastera, cast{l s. Lorenzo bianco e Moscato, cilento bianco,

Guardiolo bianco, Sannio biancà e s
Coda di volpe, Sant'Agata de' Goti

, Solopaca bianco, Taburno bianco, Taburno

Greco), sia a titolo di vitigno base (C
Falanghina, costa d'Amalfi bianco,

Flegrei bianco, Capri bianco, Campi Flegrei
bianco, Guardiolo Falanghina e spumante,

te, Sannio Fiano, S. Greco, S. Moscato,

Penisola sorrentina bianco, sannio Fplanghina, sant'Agata de' Goti Falanghina e
sant'Agata de' Goti Falanghina passit{, solopaca Falanghina e spumante, Taburno
Falanghina, Taburno spumante), sia a
titolo di vitigno esclusivo (Falerno clel Massico
bianco)

ll'vitigno è pochissimo coltivato nel territorio Laziale ove, di conseguenza, non risulta
inserito negli elenchi dei vitigni raccomaÍìdati e/o autorizzati per la Regione.
La Falanghina non risulta sia stata oggetto diricerche scientifiche, relative all'ottimizzazione
delle tecniche colturali, segnatamente in territorio Laziale, ove potrebbe potenzialmente

MATERIALIE METODI
Le osservazioni sono state effettuate nel biennio 02 -'03 su 400 ceppi di 11 anni dj
Falanghina, innestati su Berlandieri x Riparia S04, allevati presso l'lstituto Sperimentale
per I'Enologia di Velletri (RM) a 330 metri s.l.m., su un suolo a giacitura pianeggiante,
con filari orientati in direzione nord-sud. I ceppi, disposti secondo il sesto reltangolare
di m 1.5 x 3.0, sono stati dìvisi in quattro gruppi/tesi di 100 unita, secondo il carico di
gemme (20, 9, 15, 21) e la forma d'allevamento (Guyot bilaterale, cordone speronato),
di seguito indicati anche con le sigle T0, T3, Ts, T, (Tab. 1).
All'interno di ciascuna tesi, i100 ceppi sono stati suddivisi in due gruppi: il prirno c1i 20,
destinato a periodiche determinazioni su campioni di grappoli, il secondo di 80, lasciato
indisturbato fino alla completa maturazione, sia per effettuare le consuete determinazioni
analitiche alla vendemrnia, sia per essere avviato alla microvinificazione.

Tab. I
Tcsi

-

Schenra di riferimento.
NO di ceppi
Forma d'allevamento

T"

r00

T.

T5
T7

Guyot bilaterale

20

Cordone speronato

9

aa

(t

Gemnre/ceppo (n")

t.5

2l

ln relazione alle

determinazioni periodiche, a partire dal perioclo immediatamente
successivo all'invaiatura (225" giorno giuliano), convenzionalmente stabilito in g ,,Brix
(scaglione etAl.,'98) e fino alla maturazione, 20"Brix, 286o giorno giuliano (Scaglione

etAl.,'98, l.c.), sono slati prelevati campioni di 3-4 grappoli, su cui sono state effettuate
le seguenti determinazioni analitiche: peso di 100 acini, zuccheri ("Brix), pH, acidità
titolabile (g/l) del mosto. Alla vendemmia, su ciascun ceppo delle quattro tesi, sono
stati registrati: produzione, numero e peso dei grappoli e degli acini (Tab. 2); I'epoca di
vendemmia è stata stabilita sulla base delle esigenze sperirnenlali, quando
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Caratteristiche del terreno
ll vigneto era impiantato su suolo sabbio-limoso, privo di scheletro, scarsamente dotato
d'argilla, a tessitura sciolta, non calcareo, molto dotato di sostanza organica, azoto
totale, potassio e magnesio scambiabile, mediamente ricco di fosforo assimilabile, calcio
scambiabile, ferro assimilabile, a scarso contenuto di boro solubile (Tab. 3).

la composizione chimica del mosto si riteneva fosse idonea all'ottenimento di un vino
di buone caratteristiche a base di Falanghina. I vini ottenuti, sono stati microvinificatì
presso la Cantina Sperimentale del suddetto lstituto. Durante la fermentazione, il mostovino è stato monìtorato quotidianamente per: contenuto in zuccheri, acidità titolabile,

temperatura di fermentazione; a processo ultimato, sui vini di ciascuna tesi, è stato
misurato: contenuto in alcool, acidità totale e volatile, SO, libera e totale, pH (dati non
riportati). I vini ottenuti sono stati sottoposti a valutazione sensoriale da un panel di
degustatori della Facoità d'Enologia di Tarragona (Spagna); le differenze tra le medie
sono state evidenziate con il test di Fisher.

Evoluzione della maturazione
L'incremento di peso degli acini è proceduto, con regolarità, per tutte le tesi osservate,
durante I'intero periodo d'osservazione (Fig. 1). ln particolare, la tesi t, ad eccezione del
primo rilievo, in cui ha presentato un valore pressoché simile a quello del trattamento T.,
e del secondo, durante cui è stato misurato un valore quasi identico a quello registrato
per Tu e T. ha evidenziato un minore accumulo, durante I'intero periodo d'osservazione,
rispetto ai rimanenti trattamenti.

PerTI dal 225 a|239" giorno giuliano, è stato evidenziato un maggiore accumulo rispetto
alle altre tesi, mentre nelle successive date d'osservazione, la velocità d'accumulo è
stata compresa tra quella dei trattamenti T^ e

l.

Per

T'

durante il primo rilievo, è stato

registrato un valore compreso tra quello delle tesi
l-T, e Tr; al secondo rilievo (232"
giorno giuliano), e stato misurato un valore pressoché simile quello
a
rilevato per le tesi
l" Tl mentre al 239" giorno giuliano è stato registrato un valore praticamente identico
"
a quello ottenuto dalla tesi r, Nella fase successiva, dal 246o al 2g6" giorno,
è stato
rilevato, Invece, un maggiore accumulo (ad eccezione der274" giorno,
in cui s,è ottenuto
un valore lievemente inferiore a quello di Tr) rispetto a quello misurato per
le altre tesi.

Fig. 1 - Evoluzione del peso di 100 acini
(media '02 -'03).
2.4
2.3
2.2

Per Tr, è stato evidenziato un andamento simile a quello delle
altre tesi, ad eccezione del
225o e274" giorno giuliano, in cui sono stati rilevati, rispettivamente
(1

67 g) e quello piu alto (237) tra quelli misurati in tutte le tesi.

L'evoluzione degli zuccheri (Fig.

il valore più basso

2) ha mostrato una dinamica

sostanzialmente
in particolare, l,incremento è proceduto

2.1

2.0

X

è!

omogenea tra le piante delle quattro tesi. per
\,
in modo pressoché simire a queilo deile restanti tesi, mostrando
tuttavia, una maggiore
velocità d'accumulo dal 268" al 2g6"giorno giuliano. per T, non
è stato evidenziato un

comportamento sostanzialmente discostatosi da quello rilevato per gli
altri trattamenti,
ad eccezione del 1" rilievo, in cui è stato registrato un valore piu
elevato. lltrattamento Tu
hamostratoincrementi simili aquelli evidenziati perlealtretesi dal
225al23g"giorno
giuliano; dal 246' al 286"giorno, invece, e stata rilevata
la tendenza ad accumulare piu
lentamente. Per T, e stato osservato, a partire dar 246o giorno giuriano,
un accumuro

1.9
1.8
T,7

16
225

246

268

28ó

Giorno giuìiano
Le barrette indicano I'errore standard delle medie,

tntermedio tra gli andamenti delle altre tesi; nella fase iniziale
dell,evoluzion e, dal 2ZS" al
239" giorno, invece, e stata rirevata una minore verocità
d'accumuro.

Fig.2 - Evoluzione degli zrccheri
(media '02 -'03).
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Le banette indicano I'errore ,rtandard delle medie

Analogamente

a quanto evidenziato per gri zuccheri, anche
ir pH ha

mostrato un
andamento sostanziarmente omogeíeo
tra re tesi (Fig. 3). rn particorare, per
T" e stato
evidenziato un comportamento pressoché
identico a quello delle aitre tesi, ad
eccezione
del periodo dal 225" al 23g" e delle
date del 26g" e 27g" giorno giuliano,
in cui è stato
rilevato un accumuro reggermente
maggiore. L'evotuzion"e ;"ì
il,;.. ir trattamento

Tr' è stata pressoché identica a quella
rilevata per

le altre tesi, mostrando differenze
sostanziari da queste il 246" e
2g6"giorno giuriano, in cui sono stati
misurati varori più
elevati Per Tu è stato misurato un
tendenziale minore accumulo rispetto
a1e altre tesi
nei periodi dar225" ar23g. e dar
26go ar 2g6.giorno giuriano. Nefintervailo
dar246. ar
260'giorno giuriano, invece, r'andamento
è stato in pratica identico a queilo
evidenziato
nelle rimanenti tesi. praticamente
anaroga a queira deire artre tesi, r,evoruzione
der pH di
T, non ha mostrato sostanziari differenze
fino ar 260. giorno, coilocandosi, partire
a
dar
268" e fino al 2g6. giorno giuliano,
tra l,andamento di T, e quello di Tr.

valori sempre più bassi rispetto agli altri tre trattamenti, raggiungendo
ar 2g6. giorno
giuliano il valore di 6.58 g/r. per re tesi r, e T' invece,
e stato rirevato un comportamento
pressoché simile durante l'intera evoluzione, con
rispettivi valori di T.34 e7.g69/l misurati

il 286' giorno giuliano. L'evoluzione dell'acidità, per ir trattamento T'
ha evidenziato
complessivamente una piu rapida degradazione rispetto
alle altre tesi. ln particolare,
dette differenze sono state particolarmente evidenti dal 22s"
al 239" e dal 26g. al 279"

giorno giuliano. ll valore finale è stato di T.62 gll.

Fig,4 - Evoluzione dell'acidità titolabile
(media '02 -'03).
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frg. 3 - Evoluzione del pH
(media '02 -'03).
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Le barcette indicano l,eruore standnrd delle medie.
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Vendemmia: risultati produttivi

Giorno giuliano

Le vendemmie sono avvenute ir 2gg" giorno giuriano (Tab.
2). La produzione di I
der 48% rispetto a queila deile artre tesi (mediamente di
3.11 kg),

e stata superiore

Le barrette indicano l,eryore stanclsrd
clelle medie

Per quanto attiene all,evoluzione
deli,acidità titolabile (Fig. 4), la
tesi

!

ha evidenziato

differenziandosi da queste anche statisticamente; la tesi
che ha prodotto meno è stata

la T.' Anche per il numero di grappoli è stata evidenziata
una significativa differenza tra
il trattamento a 20 gemme e re artre tesi, che hanno prodotto,
in media, ir 31% in meno.

Per quanto riguarda ir peso der grapporo, è stata registrata
un,anaroga e significativa
difîerenza tra \ e re artre tesi, per re quari è stato carcorato
un caro, in media, der 30%; ra
tesi che ha prodotto meno è stata la Tr. A detta riduzione ponderale,
è stata associata un

J

proporzionale abbassamento del numero di acini, diminuito, in media, del 34%, risultato
\ e le tesi a 9 e 15 gemme. Alla
riduzione ponderale dei grappoli e del numero di acini per grappolo di 13, T5 e T' rispetto
a \, è corrisposto un lieve incremento di peso (mediamente del 9.9%), risultato tuttavia,
statisticamente significativo esclusivamente tra
e le tesi a g e 15 gemme.

tuttavia, statisticamente diverso, esclusivamente tra

\
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Vendemmia: risultaîi qualitativi
L'analisi dei mosti, alla vendemmia (Tab. 3), non ha evidenziato differenze signi1cative

tra le tesi, in ciascuno dei parametri considerati. Per quanto attiene agli zuccheri,

il

cambiamento della forma d'allevamento da Guyot bilaterale (\) a cordone speronato
(T,, Tl Tr) ha determinato un lieve, tendenzlale incremento del grado rifrattometrico,
esclusivamente per la tesi r.. Nel caso del pH, è stato osservato un tendenziale

e

lievissimo aumento per ciascuna delle tesi

a

registrare valori tendenzialmente piu elevati rispetto alle altre, anche se non sempre
suffragali dalla significatività statistica.
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Per quanto riguarda il colore, la tesi
\ differisce statisticamente dalle altre tre e presenta
un punteggio meno buono. ll vino migliore è stato il Tu, anche se le differenze emerse tra
questo e i vini Tu e T, non sono state particolarmente rilevanti.

Aspetto olfattivo

r., T, e Ti; questi,
pero, si sono significativamente differenziati dal vino
nettamente
meno
buono, che ha
\
presentaio sgradevoli sentori d'acido acetico. ln base al punteggio attribuito, il vino T" è
stato il migliore, seguito da T, e Tr.
ln relazione agli aromi, non sono state percepite differenze tra i vini

all@

Zuccheri ("llrix)

t0.9 |

Aspetto visivo

cordone speronato. Analogo Iieve

incremento tendenziale (del 7.5%) è stato osservato per l'acidità titolabile nelle
tesi T.,
Tu, T' rispetto al testimone. E' da rilevare che la tesi a nove gemme ha
fatto sempre

ra

J,

precedono I'etore standard delle medie.
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L'alori conîraclclistinÍi cla lettere diverse clillerisconct sÍatislicamente per p=0.05;
precedctno I'errore standard clelle medie.

Aspetto gustativo
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r

Come accennato nel commento all'analisi olfattiva, per il vino \, e stata percepita una
netta sensazione d'acidità acetica. ln base all'analisi statistica, sono state riscontrate
differenze significative, esclusivamente tra \ e T., Tu, T, mentre tra questi non sono
state rilevate particolari differenze.
Armonia

Analisi sensoriale
L'analisi sensoriale dei vini è stata effettuata avendo come riferimento la scheda proposta

da Vedel et Al. ('77), in cui il punteggio finale permette di classificare it vino
come:

"insufficiente", "accettabile", "buono", "molto buono", ,,eccellente',.
ll giudizio valutativo
degli aspetti visivo, olfattivo, gustativo, armonia dei vini, è stato espresso da
una scala
inversamente proporzionale alla qualità del singolo parametro (Tab. a).

L'equilibrio in un vino bianco è espresso segnatamente dall'integrazione tra grado
alcolico, acidità e glicerolo. Numerosi degustatori hanno indicato il vino T, com'essere
il piu armonico dei tre. ll vino [ è stato percepito alla degustazione come diverso dagli
altri, a causa dei ricordati sentori d'acido acetico percepiti. ln base all'analisi statistica,
non sono state riscontrate differenze tra i vini

r.,

Tu e Tr; il vino migliore è stato il

r..

Punteggio

La valutazione complessiva riassume quanto espresso da tutti gli aspetti riferiti. ln
conformità al punteggio assegnato, il vino di migliore qualità è stato il T., seguito dal

)

Tu e dal T, (significativamente non diversi), mentre il vino T (statisticamente differente
da tutti gli altri) è risultato il peggiore, non dotato dei requisiti qualitativi minimi
che ne
permettessero la classificazione. Su tale base, i vini T,, T, e T,
sono stati tutti classificati

nella categoria "buono". Pur non essendo emerse differenze statistiche
tra i vini da
cordone speronato, è da precisare che questi, alla degustazione, hanno presentato
caratteristiche differenti' ln particolare, il vino T, s'è distinto per la maggiore
consistenza,
espressa dal più elevato tenore in glicerolo, mentre ll T" ha presentato, come
carattere

distintivo, prevalenti note di frutta, poco percepibili nel vino
sensazloni floreali ed erbacee.
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Relative alla pianta
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t.
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La variazione

del carico di gemme e della forma d'allevamento per la tesi (l,lstituto
\
adottava il Guyot bilaterale potato a 20 gemme), pur determinando
maggior peso degli
acini, ha indotto un abbassamento del peso del grappolo, causato dal minor
numero di
acini, inducendo anche un caro del numero dei grappori e deila produzione per
ceppo,
cui non e corrisposto un incremento statisticamente significativo del tenore
in zuccleri,
del lÌvello di pH e d'acidità titolabile, anche se, per questi ultimi duie parametri,
è stato
osservato un tendenziale e lieve aumento.

Scaglione G., Pasquarella C., Dente A., Annarita Santitoro, Giaquinto G., 2000, c - Caratterizzazione
fenologica dei vitigni Falanghina e Coda di cavallo. Atti V Giornate Scientifiche SOl. Sirmione, 28-30
marzo, 459-460.

scagiione G., Pasquarella c., Annarita Santitoro, Dente A., stumpo c, 2000, d - Determinazione
delle esigenze termiche di dieci vitigni autoctoni Campani a bacca bianca. Atti V giornate scientifiche
SOl. Sirmione, 28-30 Marzo, 461-462.

Relative ai vini

L'analisi sensoriale ha evidenziato decislvi miglioramenti dei vini ottenuti
da cordone
speronato rispetto alvino testimone. ln base al punteggio attribuito, il
vino della tesi potata
a nove gemme è stato il migliore, tuttavia non distinguibile, sotto il profilo dell'analisi
statistica, dai vini ottenuti da cordone speronato potato a js e 21gemme.
Limitatamente
alle condizioni operative della prova, si ritiene quindi che, la scelta del
cordone speronato
sia generalmente consigliabile; tuttavia, essendo emersi profili organolettici
differenti tra

i vini, si ritiene che siano necessarie ulteriori osseryazioni, tese a studiare possibile
la

:

relazione intercorrente tra carico di gemme e profilo organolettico
dei vini ottenibili, al fine

di adeguare la carica di gemme aila specifica tiporogia di vino che s,intende produrre.

BIBLIOGRAFIA
cristinzio G., lannini c., Scaglione G., Boselli M., 2000 Effect of rootstocks
on Botrytis cinerea
susceptibility of Vitis vinifera cv. Falanghina. ADV Hort. Sci,, (14):
83_86.

Marcone c., scagrione G., Nicotina M., De Florio N., Ragozzino A., 1997 - presenza
d,infezioni

scaglione G., Pasquarella c.,2002, e - campania region grapevine patrimony: a determination of
the heat requirement of 19 nearly all-native cultivars. Atti lV lnternational Symposium on viticullural
zoning. Avignon (Fr) 17-2A June 2002, in print.
Scaglione G., BonfanteA., BasileA., Buonanno M., Terribile F., 2003 Zoning viticulture in the valle
Telesina (Province of Benevento, Campania Region, Southern Italy) a methodological approach.

Atti Xlll jornadas GESCO, Montevideo, Uruguay 3-B Febrero; 81,

scaglione G., Pasquarella

c., Manna p,

Bonfante A., 2004 - A multidisciplinary approach to

grapevine zoning G.l.S. technology based: an example of thermaldata elaboration, Joint lnternational

conference on viticultural Zoning

-

cape Town, south Africa, 15 - 19 November; in print.

