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Riassunto 

Nell’ambito delle attività di assistenza tecnica in viticoltura svolte in Sardegna 
dall’E.R.S.A.T. (Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura) in 
collaborazione con il S.A.R. (Servizio Agrometeorologico Regionale) è stato studiato 
l’indice di maturazione del vitigno Cannonau in relazione ad alcuni indici bioclimatici 
della vite. Dai dati ottenuti, sottoposti dal CNR ad analisi di regressione, è stato 
individuato un modello statistico che, in combinazione con i modelli di previsione 
meteorologica elaborati dal S.A.R, è in grado di indicare al tecnico ed al produttore, 
con una buona approssimazione, l’epoca di vendemmia. 

 
Parole chiave: vite, indice di maturazione, modelli statistici, indici bioclimatici, 
Cannonau. 
 
Il presente lavoro è stato pubblicato su L’Informatore Agrario n°21 del 2004. 

 
 
1. Introduzione 

I processi di sviluppo delle piante sono condizionati da fattori ambientali quali 
temperatura, radiazione solare, umidità e precipitazione. In quest’ambito la 
temperatura figura come la variabile più rappresentativa in virtù del fatto che i 
vegetali sono organismi pecilotermi, ossia incapaci di mantenere la propria 
temperatura a livelli sostanzialmente diversi da quelli dell’ambiente in cui vivono. 
Pertanto, anche per la vite, le variazioni termiche influiscono su tutti i processi 
fisiologici che governano il germogliamento e la crescita, ed in particolare, durante la 
maturazione delle uve, la temperatura influenza la moltiplicazione cellulare, 
l’intensità della traslocazione e l’accumulo degli zuccheri, la degradazione dell’acido 
malico ed il tenore sia dei composti fenolici che delle sostanze aromatiche (Azzena 
et al., 1991; Carbonneau et al., 2003; Forlani et al., 1987; Fregoni et al., 2000; 
Zamboni, 1996; Ribéreau-Gayon et al., 2003). E’ evidente pertanto come anche la 
data di maturazione ottimale sia determinata dall’andamento termico. Per 
l’individuazione del giusto periodo di raccolta si effettuano, talvolta, dei controlli 
empirici, per esempio sulla colorazione delle bacche e del pedicello o sul sapore del 
succo e della buccia, ma più frequentemente si adottano indici teorici basati su fattori 
fisico-chimici che quantificano l’acidità totale, il pH, la gradazione zuccherina e la 
maturazione fenolica delle uve. A partire dalla fase di invaiatura, l’osservazione della 
variazione opposta degli zuccheri e dell’acidità dell’uva viene rappresentata 
graficamente con le curve di maturazione oppure riassunta nel rapporto 
zuccheri/acidità, chiamato Indice di Maturazione. Poiché non esiste una correlazione 
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biochimica diretta tra l’accumulo degli zuccheri e la diminuzione dell’acidità, 
quest’indice deve essere usato tenendo presente che all’incremento degli zuccheri 
non sempre corrisponde una pari diminuzione dell’acidità. Tuttavia, esso 
rappresenta, in un determinato ambiente pedoclimatico, un parametro di riferimento 
varietale per l’individuazione della giusta epoca di vendemmia. Il presente lavoro 
costituisce un contributo nella trattazione delle problematiche connesse alla 
previsione del periodo ottimale per la raccolta delle uve Cannonau. 
 
2. Materiali e Metodi 

La verifica delle modificazioni qualitative delle uve è stata condotta, dal 1998 
al 2003, in un comprensorio viticolo della Sardegna nord-orientale sito in agro di 
Siniscola (Nuoro), sulla varietà Cannonau (Figure 1-2), che ben rappresenta la realtà 
vitivinicola locale. Nello specifico sono stati individuati e sottoposti a controllo tre 
vigneti allevati a contro-spalliera (guyot) in regime asciutto, omogenei sotto l’aspetto 
pedologico e la conduzione aziendale. I dati relativi all’andamento meteorologico del 
comprensorio sono stati rilevati dalla stazione della rete automatica del S.A.R. ed 
elaborati per la determinazione dei principali indici bioclimatici viticoli. Per ogni anno 
d’indagine sono stati eseguiti i rilievi agrofenologici (Bernati et al., 1999) dal 
germogliamento alla caduta foglie e, nei trenta giorni antecedenti la vendemmia, con 
cadenza settimanale, i campionamenti di uva per la determinazione dei seguenti 
parametri: gradazione zuccherina (°brix), concentrazione idrogenionica (pH), acidità 
totale ed Indice di Maturazione (IM).  
Gli indici bioclimatici considerati per l’analisi sono stati la Sommatoria delle 
Temperature Attive (STA): 
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ove Tj indica la temperatura media, e l’Indice Idrotermico di Ribéreau-Gayon e 
Peynaud (RGP): 
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ove Pj indica il cumulato giornaliero di pioggia. 
Le previsioni a breve periodo della temperatura e della caduta di pioggia 

vengono effettuate quotidianamente dal S.A.R.. 
 
3. Risultati 

In Tabella 1 sono riportate le principali fasi fenologiche del Cannonau rilevate 
con cadenza settimanale dal 1998 al 2003. I dati hanno evidenziato, in relazione con 
l’andamento meteorologico stagionale, uno scarto massimo di 11 giorni tra i valori 
estremi della data di germogliamento (A), di 15 giorni  per la data di fioritura (B) e di 
14 per la data di invaiatura (C). 

L’andamento del ciclo fenologico viene riassunto nelle fasi A-B, A-C, B-D e A-
D (con D corrispondente alla raccolta) rispettivamente di circa 60, 125, 114 e 174 
giorni di durata media nel periodo considerato.  

In Tabella 2 vengono riportati i valori degli indici bioclimatici, della piovosità e 
dell’Indice di Maturazione al momento della raccolta. La maggiore variabilità annuale 
di RGP rispetto a STA è dovuta al fatto che il primo indice tiene conto delle 
precipitazioni, grandezza ambientale intermittente e caratterizzata da elevate 
oscillazioni temporali. 
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Per quanto attiene il periodo antecedente la raccolta, l’Indice di Maturazione 
rilevato nelle diverse annate risulta compreso tra 3.65 e 5.26, con una media di 4.39. 
La vendemmia è stata sempre effettuata entro la seconda decade di settembre ed in 
corrispondenza a valori di IM non inferiori a 4.73, salvo per l’anno 2002 in cui l’indice 
non ha superato il valore di 4.13 a causa di un decorso termopluviometrico 
stagionale anomalo che ha anche pregiudicato lo stato sanitario delle uve.  

Nel corso dei sei anni di indagine sono state esaminate le principali variabili 
enologiche della produzione del Cannonau. I valori osservati al momento della 
raccolta (Figura 3) evidenziano le peculiarità del vitigno, che dà luogo, nell’areale 
considerato, ad un vino di sostenuta gradazione alcolica ma non particolarmente atto 
all’invecchiamento. 
 
4. Studio del modello 

La comparazione dei due indici bioclimatici con l’Indice di Maturazione ha 
portato a considerare RGP come meno significativo rispetto ad STA, poiché, come 
detto, tale indice è troppo influenzato dalle precipitazioni che, nella zona in studio 
mostrano, in alcune annate, fenomeni particolarmente intensi che non hanno effetti 
diretti sulla pianta ma agiscono esclusivamente sulla quantificazione dell’indice. 
Questo fatto è stato confermato anche dall’analisi statistica svolta. 

Per quanto riguarda la descrizione dei processi di sviluppo delle specie 
peciloterme, usualmente sono impiegati modelli di crescita basati su funzioni 
sigmoidali, cioè funzioni con un andamento esponenziale molto marcato sino al 
raggiungimento di un asintoto. Per questo motivo in una prima fase dello studio sono 
stati presi in considerazione alcuni tra i principali modelli ricadenti in questa 
categoria: logistico, di Gompertz, di Morgan-Mercer-Flodin (MMF), il modello di 
Richards e quello derivante dalla distribuzione di Weibull (Ratkowsky, 1983). Si tratta 
di modelli che dipendono da tre o quattro parametri incogniti, numero piuttosto 
elevato in rapporto al numero di dati qui esaminati. Alcuni di essi, inoltre, hanno 
poche proprietà statistiche per quanto riguarda le stime dei parametri, possono 
discostarsi molto dal modello lineare (pietra di paragone per determinare la bontà di 
un modello che lineare non è) e per valori molto diversi di alcuni dei parametri il fit 
può risultare quasi parimenti buono (Ratkowsky, 1983). 

Nel caso, per esempio, del modello di Richards, ( )( ) dcxbeay 11 −+= , applicato 
alle variabili STA ed IM entrambe le quaterne dei valori (a=5.1, b=46.7163, 
c=0.0229, d=27.8519) e (a=5.16, b=35.4738, c= 0.0173,  d=20.7635)  portano ad 
una somma dei quadrati degli errori di circa 1.18, valore approssimato di minimo. Le 
due corrispondenti curve sono rappresentate, nella Figura 4, insieme ai dati. Per 
maggiori dettagli su tutta l’analisi statistica si veda Bodini et al. 2003. 

Per queste ragioni si è passati a considerare un modello di regressione 
lineare tra IM e STA ottenendo come retta di regressione significativa la  
 
(1) xy 003289.072524.1 +−=  
 
che nella Figura 5 è rappresentata assieme ai dati stessi. Il coefficiente di 
correlazione risulta pari a 0.78 e il coefficiente di determinazione 0.61. La Tabella 3 
mostra che il rapporto (FRatio) tra la varianza dovuta alla retta di regressione e 
quella residua (l’errore di previsione) è molto alto rispetto al valore critico per la 
significatività della regressione, essendo il loro rapporto pari a circa 5.2. Questo fatto 
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depone a favore di un giudizio abbastanza favorevole sull’utilità della retta di 
regressione stimata ai fini della previsione (Draper et al., 1998). 

Lo stesso tipo di analisi è stata condotta considerando come variabile 
esplicativa l’indice RGP troncato a livelli di precipitazione inferiori ai 20 mm. Fatte 
salve le assunzioni sul modello, si ottiene come retta di regressione significativa la 
 
(2) x .y 002079810820755.0 +=  
 
cui corrisponde R2= 0.50 ed un rapporto tra l’FRatio ed il valore critico per la 
significatività inferiore a 4, soglia minima per poter accettare come utile la retta 
stimata. I risultati, che presentiamo riassunti nella Tabella 4, sono globalmente meno 
buoni di quelli ottenuti con l’indice STA, a conferma delle considerazioni fatte 
precedentemente. 
 
5. Conclusioni 

Nel presente lavoro si è studiata la possibilità di rappresentare l'evoluzione 
nel tempo dell'Indice di Maturazione del Cannonau in funzione di alcuni indicatori 
bioclimatici, quali la Sommatoria delle Temperature Attive e l’Indice Idrotermico di 
Ribéreau-Gayon e Peynaud. Combinando, infatti, il modello previsivo per IM, basato 
su STA, con le previsioni a breve termine per i valori delle temperature medie 
giornaliere, parrebbe possibile limitare le dispendiose operazioni di prelievo e 
controllo dei campioni di uva condotte per determinare il miglior periodo per la 
vendemmia. Il metodo proposto, la cui natura è comunque prettamente empirica, è 
stato testato sugli stessi dati usati per l’analisi. Si sono cioè considerate, per gli anni 
2000-2003, le previsioni a 4 e a 7 giorni (le seconde maggiormente affette da errore) 
delle temperature e, sulla base di queste, le previsioni fornite dal modello lineare 
(equazione 1) per il valore di IM. I risultati ottenuti, possono ritenersi abbastanza 
accettabili tenuto conto che il metodo proposto conferma le effettive date di 
vendemmia per gli anni 2001 e 2003, registra l’anomalia osservata nell’anno 2002, 
mentre sottostima il valore di IM per l’anno 2000 che, peraltro, è stato l’anno che ha 
fatto registrato le temperature più basse. 

La ricerca per un perfezionamento dell’approccio proposto si muoverà 
naturalmente sia sul versante del miglioramento della precisione delle previsioni 
meteorologiche (con utilizzo di modelli a scala locale quali il “BOLAM”) che su quello 
della determinazione, una volta acquisite maggiori informazioni di campo, di un 
modello statistico per l’Indice di Maturazione che sia possibilmente non lineare. L’ 
obiettivo finale sarà fornire ai tecnici e produttori, attraverso il sito web gestito dal 
Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, delle indicazioni sulla data 
della vendemmia con almeno 15 giorni d’anticipo. Tale supporto alla 
programmazione delle operazioni di cantina dovrà comunque essere integrato dalla 
valutazione di tutti i parametri enologici che esprimono l’ottimale grado di 
maturazione delle uve per garantire la corretta vinificazione del Cannonau. 
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Figura 1 – Coltivazione del Cannonau. 
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Figura 2 – Particolare del grappolo del Cannonau. 
 
 
Annata Germogliamento 

(A) 
Fioritura 
(B) 

Invaiatura 
(C) 

Raccolta 
(D) 

 
(A-B) 

 
(A-C) 

 
(B-D) 

 
(A-D) 

1998 23 marzo 1 giugno 3 agosto 16 settembre 70 133 107 177 
1999 30 marzo 25 maggio 26 luglio 13 settembre 56 118 111 167 
2000 22 marzo 18 maggio 27 luglio 11 settembre 57 127 116 173 
2001 22 marzo 17 maggio 25 luglio 12 settembre 56 125 118 174 
2002 19 marzo 21 maggio 20 luglio 20 settembre 63 123 122 185 
2003 24 marzo 22 maggio 23 luglio 10 settembre 59 121 111 170 
    Media giorni 60.17 124.50 114.17 174.33 
Tabella 1 – Osservazione delle principali fasi fenologiche del Cannonau in Siniscola 
(Nu) nel periodo 1998/2003. 

 
 
Annata Somma Temperature Attive 

(STA) 
Indice Idrotermico 
(RGP) 

Piovosità 
(mm) 

Indice di Maturazione 
(IM) 

1998 1913.7 1709.1 123.2 4.74 
1999 1947.9 1851.1   96.8 5.26 
2000 1911.0 1772.0 139.0 4.90 
2001 2033.8 1931.7   62.8 4.73 
2002 1890.2 1665.6 224.6 4.13 
2003 2080.0 1938.8 141.2 5.07 
Tabella 2 – Confronto tra Indice di Maturazione e indici bioclimatici calcolati per ogni 
anno dal primo di aprile al momento della raccolta delle uve Cannonau (Siniscola, 
Nu). 
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Figura 3 – Parametri enologici dell’uva Cannonau rilevati al momento della raccolta 
nel periodo 1998/2003 a Siniscola (Nuoro). 
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Figura 4 – Diagramma di dispersione tra STA (in ascissa) ed Indice di Maturazione 
(in ordinata) e rappresentazione del modello di Richards con la prima quaterna di 
parametri (linea continua rossa) e con la seconda (linea gialla tratteggiata). 
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Figura 5 – Diagramma di dispersione tra STA (in ascissa) ed Indice di Maturazione 
(in ordinata) e rappresentazione della retta di regressione. 
 
 

Fonte di 
variazione  gdl Somme dei 

quadrati 
Medie delle somme 
dei quadrati FRatio Valore critico (0.95) 

Regressione 1 1.87197 1.87197 23.5423 4.5430 

Errore 15 1.19273 0.0795154   FRatio/valore critico 
= 5.2  

Tabella 3 – Analisi della varianza della regressione tra Indice di Maturazione e 
Sommatoria delle Temperature Attive. 
 
 
Fonte di 
variazione  gdl Somme dei 

quadrati 
Medie delle somme 
dei quadrati FRatio Valore critico (0.95) 

Regressione 1 1.51922 1.51922 14.7452  4.5430 

Errore 15 1.54548 0.103032   FRatio/valore critico 
=3.3 

Tabella 4 – Analisi della varianza della regressione tra IM ed indice RGP. 
 
Data di 
Vendemmia 

      STA    STA 
previsto  IM     IM  

previsto
11.09.2000     1911.0 1916.4 4.90   4.58 
12.09.2001     2033.8 2064.25 4.73   5.06 
13.09.2002     1890.2 1894.65 4.13   4.51 
10.09.2003     2080.0 2084.2 5.07   5.13 
Tabella 5 – Confronto tra le previsioni per la Sommatoria delle Temperature Attive e 
per l’Indice di Maturazione alla data della effettiva vendemmia. 


