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Obiettivi specifici 
- Creazione di un profilo genetico unico della Camaiola; 
- Caratterizzazione ampelometrica e viticola delle accessioni; 
- Individuazione dei profili fisico-chimici e microbiologici del Camaiola e messa a punto di 

protocolli di vinificazione;  
- Selezione di lieviti e batteri indigeni starter per la produzione del vino Camaiola e valutazione 

dell’effetto dell’impiego di colture starter indigene; 
- Mappatura del posizionamento dei vini di qualità con indicazione geografica e identificazione 

delle potenzialità di mercato del vino nativo ed i relativi target di mercato; 
- Misurazione della creazione di valore legata al miglioramento qualitativo della produzione e 

individuazione degli attributi maggiormente efficaci per la valorizzazione di mercato; 
- Identificazione degli strumenti di comunicazione per raggiungere i target prescelti. 

 

Gruppi di lavoro 
WP1: prof. Riccardo Aversano, prof. Boris Basile, dott.ssa Clizia Villano 
WP2: prof. Angelita Gambuti, prof. Giuseppe Blaiotta 
WP3: prof. Riccardo Vecchio, prof. Francesco Caracciolo di Torchiarolo 
 

WP1: Caratterizzazione genetica, fenotipica e viticola delle accessioni di Camaiola 

Analisi genetiche. Durante quest’ultimo periodo di attività, i ventiquattro (24) campioni di Camaiola 
sono stati analizzati con marcatori molecolari SSR con triplicati tecnici e biologici. Su 14 loci SSR 
precedentemente selezionati, dieci (VvS2, Vvlq52, VvMD25, Vvln16, Vvlb01, VvMD27, VvMD28, 
VvMD32; VvZAG79 e VvMD7) hanno amplificato con successo in tutte le repliche di tutti i campioni. 
In particolare, l’amplificazione è stata eseguita con protocollo TouchDown per ogni campione con 
tutte le coppie di primers e l’esito è stato verificato tramite elettroforesi su gel di agarosio (1,5%). I 
campioni che hanno dimostrato un’amplificazione all’altezza attesa sono stati inviati alla Bio-Fab 
(https://www.biofabresearch.com/it/) per effettuare l’analisi con elettroforesi capillare. I dati ottenuti 
sono stati analizzati con il Peak Scanner Software versione 2.0 (Applied Biosystems). Con questi 
risultati è stata fatta l’analisi statistica con GenAlex (Tabelle 1 e 2) e successivamente è stato 
costruito il dendrogramma (Figura 1) con l’utilizzo del pacchetto di lavoro Factoextra del programma 
R 3.0.1 software (R Development Core Team). Gli stessi 24 campioni sono stati utilizzati per l’analisi 
GBS (Genotyping-by-sequencing) che si basa su tecniche di sequenziamento di ultima generazione 
ad elevato rendimento funzionale, utile per individuare polimorfismi a singolo nucleotide, ovvero 
differenze nella sequenza nucleotidica esistenti tra individui della stessa specie. Per tale analisi è 
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stata effettuata l’estrazione del DNA da foglia da tutti i campioni utilizzando un protocollo di 
estrazione di Japelaghi et al. (2011) con alcune modifiche al fine di ottenere un prodotto pulito. I 
requisiti per una corretta analisi sono una concentrazione di almeno 1-2 µg in un volume compreso 
tra 20-50 µl e un rapporto delle assorbanze a 260/280 superiore a 1,8 λ. Tutti i 24 campioni sono 
risultati ottimali per l’analisi GBS e sono riportate nella Tabella 3 i risultati dell’estrazione. Ad oggi, i 
campioni di DNA sono stati inviati alla piattaforma di sequenziamento e siamo in attesa dei risultati. 

Analisi viticole. La fenologia del vitigno Camaiola è stata valutata in tutti i campi oggetto di studio. Il 
germogliamento, corrispondente al 50% delle gemme ha raggiunto la fase C (“Punta verde”) della 
scala di Baggiolini (Figura 2a), è risultato più tardivo rispetto al Cabernet Sauvignon, Sangiovese e 
Barbera. Infatti, la Camaiola ha presentato nel 2022 un ritardo di questa fase di circa 6 giorni rispetto 
a Cabernet Sauvignon e Sangiovese e di 12 giorni rispetto al Barbera (Tabella 4). Le misure 
riguardanti l’epoca di piena fioritura (55% dei fiori in antesi; Figura 2b) hanno fatto osservare una 
significativa eterogeneità tra i diversi campi oggetto di studio (circa 10 giorni di differenza tra i diversi 
vigneti) probabilmente dovuta alle differenze di altitudine tra i vari siti (Telese, Amorosi e San 
Lorenzello). La fase di piena allegagione (Figura 2c) corrisponde al momento in cui il 100% degli 
acini ha raggiunto un diametro compreso tra i 5-7 mm: le cultivar Barbera e Sangiovese hanno 
raggiunto questa fase circa 6 giorni prima del vitigno Camaiola. Tra i diversi siti oggetto di studio, 
differenze significative sono state osservate a seconda dell’altitudine: nei siti di Telese ed Amorosi, 
situati ad altitudini inferiori (55 m s.l.m.), hanno raggiunto la fase di piena allegagione 7 giorni prima 
rispetto ai siti di San Lorenzello (200 m s.l.m.). L’invaiatura è stata raggiunta intorno alla fine della 
prima decade di agosto (Figura 2d). Infine, le uve sono state raccolte in tre distinti momenti 
corrispondenti a diversi livelli di maturazione tecnologica (concentrazioni degli zuccheri nell’uva pari 
20, 23 e 26 °Brix). Tali uve sono state trasportate in laboratorio per essere sottoposte a 
microvinificazione (attività effettuata nell’ambito del WP2). 

Lo studio ampelografico della cultivar Camaiola è stato effettuato seguendo le linee guida 
dell’OIV, riportate anche dal Registro Nazionale delle Varietà di Vite (RNVV) del MASAF. Sono state 
effettuate pertanto valutazioni durante le specifiche fasi fenologiche riportate nella scheda generale 
OIV, selezionate per l’elevato potere discriminante nella descrizione delle varietà di vite: le principali 
fasi fenologiche osservate sono state: la fioritura, la fase vegetativa tra l’allegagione e l’invaiatura 
ed infine la maturazione degli acini in prossimità della raccolta (Tabella 5). Durante la fase di piena 
fioritura (Figura 2b), sono stati osservati e catalogati gli apici dei germogli (Figura 3a), il portamento 
dei germogli, le giovani foglie di nuova formazione, in fiori in post-antesi e le infiorescenze. Tra la 
fase di allegagione e l’invaiatura (Figure 2c e 2d), sono state rilevate le caratteristiche morfologiche 
delle foglie adulte posizionate sul terzo mediano del germoglio (Figura 3b). In prossimità della 
maturazione tecnologica, è stato effettuato l’ultimo rilievo ampelografico rilevando le caratteristiche 
quantitative e qualitative dei grappoli e degli acini (Figura 3d). Alla raccolta è stato effettuato un 
campionamento di grappoli ed è stato misurato l’indice di compattezza del grappolo. Le principali 
caratteristiche ampelografiche rilevate per il vitigno oggetto di studio sono riportate in Tabella 5. 
 
WP2 – Valutazione della qualità chimico-fisica e microbiologica delle uve e impiego di colture 
starter indigene 

 
Analisi enologiche. In relazione alla vendemmia 2022, le attività svolte hanno previsto la valutazione 
della composizione fenolica delle uve e dei vini a diverso grado di maturazione, lo scopo è stato 
quello di definire un’epoca di raccolta ottimale che porti alla produzione di vini equilibrati ma anche 
alla massima espressione fenolica e aromatica delle uve Camaiola nel territorio Beneventano. A tal 
fine è stato scelto un unico vigneto (Cancellera telese), in quanto caratterizzato da una forte 
omogeneità delle uve ed è stata effettuata una raccolta scalare a diverse epoche di maturazione. Le 
uve sono state raccolte a 20, 23 e 26 gradi Brix e sono state vinificate seguendo un unico protocollo 
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di vinificazione. In seguito ad un’indagine viticola è stato scelto un altro vigneto (Terre di Leone), 
anch’esso vinificato seguendo lo stesso protocollo quando il livello di maturità delle uve era 23°Brix. 
Sono state campionate ed analizzate le uve provenienti dai vigneti selezionati per la valutazione dei 
parametri tecnologici di base e per la caratterizzazione fenolica. Sono stati inoltre prodotti i vini 
relativi alla vendemmia 2022. L’elenco delle uve analizzate, dei relativi vigneti e le date di 
campionamento è riportato in Tabella 6. Le seguenti determinazioni analitiche di base sono state 
eseguite sulle uve alla raccolta: 

- Solidi solubili: il contenuto in solidi solubili è stato determinato mediante l’analisi con metodo 
rifrattometrico del mosto (Reg. CE 2676/90, Compendium of International Methods of Wine 
and Must Analysis OIV, ed. 2006). 

- Acidità totale: l’acidità totale è stata determinata secondo il metodo riportato nel Reg. CE 
2676/90 e nel Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis OIV, ed. 
2006. 

- pH: il pH è stato determinato secondo Reg. CE 2676/90 e nel Compendium of International 
Methods of Wine and Must Analysis OIV, ed. 2006. 

- Peso medio dell’acino: il peso medio dell’acino è stato calcolato mediante il rapporto peso di 
100 acini (g)/100. I 100 acini sono stati prelevati in maniera casuale dal campione di uva 
prelevato in campo. 

Una volta giunte in sede (presso la Sezione di Scienze della Vigna e del Vino, SVV) una parte delle 
uve è stata utilizzata per effettuare le analisi dei parametri tecnologici di base, inoltre 50 acini di ogni 
campione (due repliche) sono stati congelati e successivamente verrà effettuata l’estrazione dei 
composti polifenolici da bucce e vinaccioli secondo la metodica proposta da Mattivi e collaboratori 
(2002). Le uve sono state poi vinificate interamente presso il laboratorio di enologia della SVV 
dell’Università di Napoli Federico II, durante la vendemmia 2022. Le uve sono state poi diraspate 
manualmente, il mosto è stato ottenuto tramite pigiatura ed è stato trasferito in serbatoi da 10 litri. 
Per ogni campione sono state effettuate due repliche di vinificazione; il liquido e le bucce di ogni 
campione sono stati suddivisi in parti uguali per le due repliche A e B. Successivamente sono stati 
aggiunti 5 g/hL di MBK; il mosto è stato poi inoculato con il lievito commerciale LAFFORT X10 (20 
g/hL) precedentemente reidratato in acqua distillata a 37°C per 30 minuti ed è stato aggiunto di 
nutrimento organico 20 g/hL; quotidianamente su ogni campione sono stati effettuati due rimontaggi 
ed è stato valutato l’andamento della fermentazione alcolica tramite mostimetro di Babo e controllo 
della temperatura. Al termine della fermentazione quando i campioni hanno consumato tutto lo 
zucchero, i vini sono stati svinati e trasferiti in pet da 5 litri con aggiunta di 8 g/hL di metabisolfito di 
potassio. Durante il corso della fermentazione sono state campionate delle falcon da 50 mL che 
verranno analizzate in seguito. I parametri di base rilevati sono riportati nelle Figure 4, 5 e 6. Dai 
dati si evince che le uve differiscono per grado di accumulo dei solidi solubili in quanto sono state 
raccolte in tre epoche diverse; il campione Terre di Leone presenta per ogni parametro valori simili 
a quelli del campione Cancellera Telese raccolto a 20 gradi Brix. Come atteso anche il pH presenta 
valori crescenti all’aumentare del grado di maturazione, raggiungendo valori elevati nel caso della 
raccolta effettuata a 26 gradi Brix. Tutte le uve presentano valori di acidità titolabile simili compresi 
tra i 5,13 e i 5,51 espressi come g/L di acido tartarico. Nella Figura 7 sono messe a confronto le 
cinetiche fermentative dei tre campioni Cancellera telese. In nessun caso sono state riscontrate 
eventuali problematiche legate alla cinetica fermentativa (latenze lunghe, rallentamenti ed arresti di 
fermentazione), il campione Cancellera telese 20 brix ha impiegato circa 7 giorni per portare a 
termine la fermentazione alcolica mentre il campione Cancellera telese a 26 gradi brix ha impiegato 
circa 13 giorni per completare la fermentazione; in quest’ultimo caso la fermentazione è stata più 
lenta in quanto il lievito si è trovato in condizioni di fermentazione difficili a causa della 
concentrazione in zuccheri molto elevata. In merito all’analisi base dei vini rossi dell’annata 2022, al 
termine della fermentazione di ciascun campione sono state condotte le analisi di base, preparate 2 
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falcon da 50 mL per le analisi spettrofotometriche dei vini e due vials (vino microfiltrato a 0,45µm) 
per l’analisi HPLC del profilo antocianico che verranno effettuate in seguito. In Tabella 7 sono 
riportati i parametri di base dei vini 2022. I vini si differenziano per il grado alcolico, elevato nel 
campione raccolto a 26 gradi Brix e per il contenuto in zuccheri (Glu-Fru) a fine fermentazione 
alcolica. In particolare, il campione Cancellera Telese raccolto a 26 gradi Brix presenta 0,97 g/L di 
zuccheri residui, valore più elevato rispetto agli altri campioni, questo risultato potrebbe essere 
dovuto ad una maggiore difficoltà riscontrata dai lieviti nel portare avanti la fermentazione in un 
mezzo particolarmente ricco in zuccheri. Per quanto riguarda l’acidità volatile non sono state 
riscontrate criticità, ad eccezione del campione Cancellera 26 gradi Brix in cui i valori si avvicinano 
a quelli consentiti dai limiti di legge, valori così elevati potrebbero essere ricondotti ad un grado 
zuccherino di partenza delle uve molto elevato. I vini presentano valori di acidità variabile e pH in 
alcuni casi elevati; questi valori possono essere relazionati al fattore annata e quindi alle condizioni 
climatiche o in alcuni casi ad una raccolta posticipata. In tutti i campioni è stata riscontrata la 
presenza di acido L-malico in particolare il campione Terre di Leone presenta valori maggiori di acido 
malico. Nei prossimi mesi sarà effettuata la valutazione sensoriale dei vini e la caratterizzazione 
della frazione fenolica delle uve e dei vini.  

Analisi microbiologiche. Le analisi dei vini prodotti da microvinificazioni di mosto di Camaiola sono 
state oggetto delle ultime attività progettuali. Le Figure 5, 6 e 7 mostrano i risultati analitici dei vini. 
Come si può notare dai grafici riportati nelle figure il diverso potere fermentativo dei diversi biotipi ha 
influito fortemente sui risultati analitici dei vini. Infatti, i diversi vini presentavano un pH variabile da 
3,35 a 3,56 (medio 3,44) ed un’acidità totale che si attestava nel range 8,06-9,41 (medio 8,89) 
(Figura 5). Altre differenze sono state riscontrate analizzando gli acidi organici dei vini. Anche in 
questo caso ogni ceppo ha avuto un effetto diverso sul consumo del malato (range 0,68-1,83) e sulla 
produzione di succinato (0,33-1,74) (Figura 6). E comunque interessante rilevare che in nessun 
caso è stato rilevato acido acetico (<0,15 g/L). Infine, anche se molti biotipi (11 su 15) hanno prodotto 
vini con residui zuccherini (fruttosio) importanti (> 2 g/L) circa la metà ha prodotto vini con grado 
alcolico superiore alle potenzialità del mosto denotando un’alta resa di fermentazione (Figura 7). 
Presi nell’insieme questi risultati mostrano la diversità dei diversi biotipi e che le potenzialità di un 
singolo biotipo possono essere complementari a quelle di un altro biotipo rendendo il vino più 
complesso dal punto di vista chimico ed aromatico. Di fatti nelle fermentazioni spontanee quando i 
diversi biotipi co-abitano o si susseguono accade ciò. Anche se è stato individuato un biotipo (ID70) 
che da solo potrebbe condurre una fermentazione, nel prossino futuro, verranno effettuate delle 
prove di vinificazione con lieviti misti: biotipi diversi di Saccharomyces cerevisiae o combinazioni di 
Saccharomyces cerevisiae e non-Saccharomyces (S. bacillaris, M. purcherrima) precedentemente 
isolati nel corso del progetto. 

 

WP3: Analisi dello scenario competitivo e sviluppo di strategie di valorizzazione 
Il WP3 ha come finalità principali la valutazione dello scenario competitivo dei vini di qualità con 
indicazione geografica ed il conseguente sviluppo di strategie di valorizzazione del vino nativo 
coerenti con le opportunità del mercato. Le attività svolte nel periodo maggio 2022-novembre 2022 
si sono concentrate sulla mappatura del posizionamento dei vini di qualità con indicazione 
geografica e identificazione delle potenzialità di mercato del vino nativo ed i relativi target di mercato. 
Nello specifico è stato progettato il piano di raccolta dei dati, è stata effettuata la somministrazione 
di un questionario composto di 60 domande (tutte a risposta multipla) tramite piattaforma web privata 
a panel di consumatori di vino italiani e sono stati analizzati i dati. Nel presente report si riportano i 
principali risultati ottenuti. La raccolta dati è stata affidata ad una società esterna, proprietaria di un 
panel privato di responsabili degli acquisti del proprio nucleo familiare, che ha somministrato il 
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questionario tramite metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview) ad individui con età 
maggiore di 18 anni, consumatori di vino almeno una volta al mese ed acquirenti di vino (bottiglia 
standard da 0,75l) almeno una volta negli ultimi 6 mesi. Inoltre, il campione è stato stratificato per 
età e sesso. Il numero di osservazioni complete raccolte è stato di 700. In particolare, il questionario 
è stato realizzato in tre distinte versioni per ognuna delle quali, riportando le medesime domande e 
cambiando solamente le denominazioni indagate, è stata mantenuta costante la presenza della 
denominazione d’interesse “Sannio DOC”, a cui è stato affiancato e confrontato una seconda 
denominazione. In sintesi, le possibili combinazioni dei questionari hanno visto il confronto tra le 
seguenti denominazioni: 

1) “Sannio DOC” e “Falanghina del Sannio DOC”; 

2) “Sannio DOC” e “Aglianico del Taburno DOCG”; 

3) “Sannio DOC” e “Benevento IGT”. 

Dall’elaborazione delle risposte raccolte, e dal confronto tra le quattro denominazioni (Sannio DOC, 
Benevento IGT, Aglianico del Taburno DOCG, e Falanghina del Sannio DOC) (grafici dalla Figura 
8 alla Figura 14), si evince che, ad eccezione della denominazione “Benevento IGT” (38,3%), la 
maggior parte degli intervistati conosce, o ha sentito parlare, delle altre denominazioni (68,7% per il 
“Sannio DOC”, 62,8% per l’”Aglianico del Taburno DOCG”, ed il 74,7% per la “Falanghina del Sannio 
DOC”) (Figura 8), attribuendo ad esse, correttamente, la produzione nell’ambito della regione 
Campania (>91%) (Figura 9). Continuando ad esaminare le sole risposte pervenute da coloro che 
hanno dichiarato di conoscere, o aver sentito parlare, delle singole denominazioni di vino, si rileva 
che, mediamente, avendo già provato le denominazioni oggetto di studio (Figura 10), gli intervistati 
hanno una conoscenza diretta delle stesse, oltre a preferirle in un contesto di “occasione informale 
tra amici e parenti” (Figura 11) manifestando, inoltre, un elevato interesse alla loro degustazione 
(Figura 12). In particolare, per quanto concerne le precedenti esperienze con i prodotti a loro 
presentati (Figura 10), si rileva che gli intervistati, in media, dichiarano di aver bevuto “molte volte” 
le denominazioni “Benevento IGT”, “Aglianico del Taburno DOCG”, e “Falanghina del Sannio DOC” 
(valori medi > 3), mentre la “Sannio DOC” (media = 2,72), seppur già provata “qualche volta” in 
precedenza, risulta essere la denominazione meno bevuta tra le quattro. Simile atteggiamento lo si 
riscontra in termini di propensione alla degustazione dei vini (Figura 12) dove, sebbene il campione 
rispondente si dichiari complessivamente “molto” interessato a degustare i vini in questione, i valori 
medi ricavati denotano una maggiore, e pressoché identica, propensione alla degustazione delle 
denominazioni “Benevento IGT” e “Aglianico del Taburno DOCG” (rispettivamente, 3,64 e 3,63 come 
valori medi) ed una minore propensione per quanto riguarda le denominazioni “Sannio DOC” (media 
= 3,34) e “Falanghina del Sannio DOC” (media = 3,26). In ultima analisi, per quanto concerne 
l’esperienza e le occasioni di acquisto del prodotto, il campione intervistato, seppur fortemente 
concorde nel dichiarare che regalerebbe una bottiglia di vino, delle suddette denominazioni, per una 
“occasione informale tra amici e parenti” (Figura 14), risulta divergente per quanto riguarda l’avere, 
o meno, mai acquistato una delle denominazioni di vino tra quelle presentate loro. Infatti, mentre più 
del 60% degli intervistati dichiara di aver già acquistato del vino a denominazione sia “Aglianico del 
Taburno DOCG” (62,7%) che “Falanghina del Sannio DOC” (63,1%), quasi il 56% dichiara di non 
aver mai acquistato del vino a denominazione sia “Sannio DOC” che” Benevento IGT” (Figura 13). 
Nell’indagine sono state raccolte anche informazioni inerenti al livello di conoscenza del vino 
Camaiola tra i rispondenti, il loro livello d’interesse a provare questo prodotto e gli attributi del vino 
che risultano maggiormente apprezzati dai consumatori.  
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TABELLE 

Tabella 1: Analisi statistica dei 24 campioni di Camaiola per i 10 loci SSR. In tabella sono riportati: i 
range della grandezza degli alleli in paia di basi (bp), numero di alleli per locus (no.), eterozigosità 
attesa, indice di fissazione, indice di Shannon e potere discriminante  

Loci Grandezza 
alleli in paia di 

basi (bp) 

Numero di 
alleli per 
loci (no.) 

Eterozigosità 
attesa 

Indice di 
fissazione 

Indice di 
Shannon 

Potere 
discriminante 

VvMD27 179-187 5 0,538 -0,781 0,837 0,561 

VvS2 

VvMD28 

129-149 

227-259 

7 

9 

0,609 

0,629 

-0,643 

-0,523 

1,091 

1,222 

0,634 

0,657 

VvMD32 250-270 6 0,627 -0,596 1,154 0,654 

VvMD25 250-262 4 0,536 -0,786 0,863 0,560 

VvMD7 244-264 5 0,559 -0,789 0,952 0,583 

Vvlb01 291-295 4 0,499 -0,920 0,692 0,521 

Vvln16 151-159 3 0,503 0,834 0,762 0,524 

Vvlq52 78-84 3 0,497 0,497 0,857 0,518 

VrZAG79 241-253 6 0,636 -0,506 1,132 0,664 

 

Tabella 2: Elenco degli alleli privati identificati nei genotipi studiati. Per ogni 
marcatore, sono riportati gli alleli e i genotipi in cui sono stati identificati tra 
parentesi. 

Loci SSR Alleli (genotipi) 

VvS2 

VvMD28 

143 (Agostinella); 129 (Barbera piemontese) 

227-251(Agostinella); 235-259 (Barbera piemontese) 

VvMD32 258(Agostinella) 
 

VvMD25 262 (Camaiola 6); 254 (Barbera piemontese) 
 

VvMD7 250-254(Barbera piemontese); 264 (Camaiola mutante 13) 
 

Vvln16 159(Barbera piemontese) 
 

VrZAG79    243(Barbera piemontese)  
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Tabella. 3 Quantificazione del DNA estratto per 
analisi GBS cin termini di ng/µl e il rapporto 
dell’assorbanza a 260/280 λ. 

 
Numero Campione ng/µl 260/280 
1 IndigCam1 157,7 1,8 
2 IndigCam2 174,76 1,81 
3 IndigCam3 153,8 1,84 
4 IndigCam5 120,34 1,81 
5 IndigCam6 125,4 1,89 
6 IndigCam7 129,9 1,89 
7 IndigCam8 113,33 1,82 
8 IndigCam9 206,4 1,9 
9 IndigCam10 159,08 1,84 
10 IndigCam11 170,3 1,91 
11 IndigCam12 159,5 1,88 
12 IndigCam13 127,9 1,82 
13 IndBrbPmnt14 165,06 1,87 
14 IndigCam15 221,31 1,82 
15 IndCrespan16 203,5 1,86 
16 IndigCam17 265,63 1,84 
17 IndCamVCR18 191,06 1,84 
18 IndigCam19 216,05 1,84 
19 IndigCam20 227,1 1,88 
20 IndigCam21 192,65 1,81 
21 IndigCam22 161,2 1,86 
22 IndigCam23 124,4 1,87 
23 IndigCam24 176,6 1,86 
24 IndCamVCR25 66,77 1,71 

 

Tabella 4: Date di avvenuto germogliamento per Camaiola e dei vitigni usati per il confronto nei 
diversi siti. 

Sito Vitigno Data di germogliamento 

Cancellera Camaiola 17-04-22 

Cancellera 2 Camaiola 20-04-22 

Cancellera 3 Camaiola 19-04-22 

La Bagnara Camaiola 17-04-22 

Scompiglio Camaiola 18-04-22 

Terre di Leone Camaiola 16-04-22 

Cancellera 2 Cabernet 14-04-22 

Cancellera 3 Barbera P. 07-04-22 

Terre di Leone Sangiovese 10-04-22 
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Tabella 5: Principali caratteri ampelografici valutati per il vitigno Camaiola durante le 3 fasi 
fenologiche (fioritura, allegagione-invaiatura e maturazione-raccolta). 

Codice 
OIV 

Carattere Livello di espressione 

001 Giovane germoglio: apertura dell’apice (30-60 cm) Completamente aperto. 
006 Germoglio: portamento (prima della legatura) Eretto 
051 Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo 

(4° foglia) 
Bronzato 

151 Fiore: organi sessuali Stami e gineceo sviluppati 
152 Infiorescenza: livello d’inserzione della prima 

infiorescenza 
3° e 4° nodo 

065 Foglia adulta: dimensione del lembo Grande 
068 Foglia adulta: numero di lobi Cinque 
076 Foglia adulta: forma dei denti Misto 
079 Foglia adulta: grado di apertura/sovrapposizione del seno 

peziolare 
Aperto 

208 Grappolo: forma Imbuto 
204 Grappolo: compattezza Medio 
223 Acino: forma Ellissoidale lungo 

 

Tabella 6. Elenco dei vigneti selezionati da cui sono state 
prelevate le uve studiate. 

 
Vigneto Data di raccolta 

Cancellera telese 20 ° Brix 13 settembre 2022 

Cancellera telese 23 ° Brix 21 settembre 2022 

Cancellera telese 26° Brix 11 ottobre 2022 

Terre di Leone 6 ottobre 2022 

 

Tabella 7. Principali caratteristiche enologiche dei vini sperimentali 

 

 

Campione

Cancellera 20 Brix  11,23 ± 0,06 5,29 ± 0,05 3,71 ± 0,04 0,12 ± 0,00 0,29 ± 0,09 1,65 ± 0,05 20,69 ± 2,28 38,25 ± 1,50
Cancellera 23 Brix  13,20 ± 0,07 5,44 ± 0,11 3,80 ± 0,01 0,70 ± 0,02 0,33 ± 0,00 1,69 ± 0,05 28,59 ± 2,05 42,25 ± 0,50
Cancellera 26 Brix  15,71 ± 0,09 5,48 ± 0,05 4,00 ± 0,02 0,97 ± 0,01 0,84 ± 0,07 1,40 ± 0,03 16,45 ± 1,62 44,50 ± 8,10
Terre di Leone 11,93 ± 0,15 5,61 ± 0,07 3,72 ± 0,03 0,12 ± 0,05 0,44 ± 0,04 2,36 ± 0,03 22,5 ± 5,20 37,00 ± 2,45

Solforosa libera

(mg/L)

Solforosa totale

(mg/L)

Ac. Volatile

g/L

Alcool distillato Glu+Fru

g/L

Acido L-Malico

g/L

pHAcidità totale 

g/L
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FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dendrogramma dei 24 campioni di Camaiola amplificati con 10 primer SSR (VvS2, Vvlq52, 
VvMD25, Vvln16, Vvlb01, VvMD27, VvMD28, VvMD32; VvZAG79 e VvMD7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principali fasi fenologiche del vitigno Camaiola 
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Figura 3. Principali organi vegeto-produttivi analizzati durante la 
caratterizzazione ampelografica del vitigno Camaiola. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 4. Solidi solubili 
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              Figura 5. pH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Figura 6. Acidità titolabile (g/L acido tartarico) 
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             Figura 7. Cinetiche di fermentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

           Figura 8: Conoscenza dei vini con denominazione 
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     Figura 9: Conoscenza delle regioni di produzione 

 

         
 
 Figura 10: Precedenti esperienze (valori medi e deviazioni standard) 
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Figura 11: Preferenze di consumo 

 

    

      Figura 12: Propensione all’assaggio dei vini (valori medi e deviazioni standard) 
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             Figura 13: Acquisto dei vini con denominazione 

 

 
Figura 14: Preferenze di acquisto 

 

 

 

 

 


