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Introduction

•Anthocyainins are 
responsible of the 
red and blue 
colors of the 
berries.

•Anthocyainins are 
stricktly related to
the antioxidant
power of the 
grape •Water irrigation

•Yield levels •Light and 
temperature 

•Nitrogen supplies
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LDPE film 
sheets use on 
vineyards.

Environmental effects
related to LDPE utilization

•Temperature

•Light
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Effects of the increase of radiant energy
under plastic sheets
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Effects of the film sheets on 
anthocyainin content

Not are  well known the bands of  light 
spectrum that plastic sheets have to 
let go throw in order to not decrease

the levels of these important
compounds in grapes
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Trasmittanza

L'andamento della trasmittanza in funzione della
lunghezza d'onda per una data sostanza rappresenta
lo spettro della sostanza stessa.

La trasmittanza, in ottica e in 
spettroscopia, è la frazione di luce 
incidente ad una data lunghezza 
d‘onda che attraversa un campione.

dove I0 e I1 sono rispettivamente l'intensità della luce 
incidente e della luce che emerge dal campione 
attraversato.
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• TELO A (bianco opaco): costituito da una tessitura piana in
polietilene (HDPE) spalmata con film in polietilene (LDPE) con
passaggio dell’UV pari al 10 % della radiazione in entrata;

• TELO B (giallo): film in LDPE con blocco del passaggio di UV e di
colore giallo;

• TELO C (grigio): film in LDPE con blocco del passaggio di UV e di
colore grigio.

Sono state ottenute fasce di 2,6 m di larghezza e dello spessore di
190 μm.

Tipologia Teli



TELO A



TELO B



TELO C



Fotoselettività

• TELO A: più UV e meno PAR (Radiazioni fotosinteticamente attiva)

• TELO B: basso UV e PAR maggiore

• TELO C: minore passaggio alla radiaz. PAR e UV  ed IR

PARUV IR

A

B C



• Varietà utilizzata: Crimson seedless rs., uva da tavola rossa a 
maturazione medio tardiva

• Portinnesto: 140 Ruggeri

• I teli sono stati collocati dopo il germogliamento nell’ultima
settimana di marzo e sono rimasti ininterrottamente a coprire il
vigneto fino alla raccolta

Condizioni sperimentali 



Durante il ciclo produttivo sono state registrate le 
temperature indotte dai diversi film plastici

Alla raccolta, sono stati determinati:

• parametri produttivi: produzione pianta e produzione 
ettaro

• parametri qualitativi: pH, acidità titolabile e solidi solubili

• contenuto in antociani



Comportamento termico dei film utilizzati:

temperature massime

Temperature massime 
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La media delle temperature
massime registrate

I film utilizzati hanno indotto un diverso comportamento nella
formazione delle temperature massime.

TELO A = 36.2 °C 

TELO B = 34,8 °C 

TELO C = 37,8 °C



Comportamento termico dei film utilizzati:

temperature minime

Temperature minime 
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Le temperature minime
non si sono diversificate
rimanendo ostanzialmente
uguali (12-13°C)



Parametri produttivi 
e caratteristiche chimico- fisiche 

VARIABILI Telo C Telo B

Produzione pianta (kg) 13,587 17,340 15,490 ns

Peso grappolo (g) 793,71 834,61 797,22 ns

Peso acino (g) 4,7294 5,0639 4,9639 ns

Zuccheri (° Brix) 16,583 15,567 16,625 ns

Acidità titolabile (g/L) 5,2500 a 5,0438 a 4,5375 b

pH 3,5983 3,6417 3,6675 ns

Resistenza allo   schiacciamento (-kg) 3,7426 3,6720 3,5350 ns

Resistenza alla penetrazione (-kg) 0,24132 0,24525 0,2735 ns

Nelle righe lettere diverse  per  valori significativamente diversi con p<0,05 ;  ns  per differenze non significative. 

Medie confrontate con il test di Duncan

Telo A



Analisi del contenuto totale antocianico 

Teli 

Telo A  Telo B Telo C

Antociani  

totali  (mg/kg) 106,533 aA 74,250 aA 44,605 bB

Le medie sono state confrontate utilizzando il test di Duncan. Le lettere 

minuscole e maiuscole indicano rispettivamente differenze significative 
per p<0,05 e p<0,01

ANTOCIANI TOTALI

 Mean 

 ±0,95*SE 
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Analisi del contenuto totale antocianico 

Telo CTelo BTelo A



Quantificazione delle sostanze antocianiche
prodotte in presenza  di ciascun telo

Teli

Antociani (mg/kg ) Telo A Telo B Telo C

Delfinidina-3-O-glucoside 0,370 a 0,299 ab 0,142 b

Cianidina-3-O-glucoside 1,444 1,073 0,356 ns

Petunidina-3-O-glucoside 0,495 a 0,338 ab 0,160 b
Peonidina-3-O-glucoside 39,040 a 23,330 b 15,708 b

Malvidina-3-O-glucoside 3,978 a 2,187 b 1,326 b

Peonidina-3-O-acetil-glucoside 0,374 a 0,314 ab 0,246 b

Malvidina-3-O-acetil-glucoside 0,117 a 0,074 ab 0,026 b

Peonidina-3-O-caffeoil-glucoside 0,280 a 0,217 ab 0,137 b

Peonidina-3-O-cis-coumaril-glucoside 0,135 a 0,075 ab 0,028 b

Petunidina-3O-trans-coumaril-glucoside 0,037 0,025 0,000 ns

Peonidina-3O-trans-coumaril-glucoside 0,703 a 0,557 ab 0,290 b

Malvidina-3O-trans-coumaril-glucoside 0,296 0,193 0,470 ns

Nelle righe le medie sono state confrontate utilizzando il test di Duncan. Le lettere  indicano differenze significative per p<0,05;  

ns:  differenze non significative.



Conclusioni: 
Antociani e Temperatura

 Esistenza di una correlazione negativa tra quantità di antociani
totali e media delle temperature massime registrate per ogni telo

▪ Il telo C, che raggiunge una media delle massime
maggiore, fa registrare una minore quantità di
antociani totali rispetto al telo A e al telo B.

▪ Nel telo B si registra la più bassa media delle
massime ed una quantità di antociani totali
maggiore rispetto al telo C e inferiore al telo A.

▪ Nel telo A, in presenza di una
temperatura media massima
intermedia rispetto ai due teli, la
quantità di antociani è maggiore
rispetto ai due teli.

Temperature massime 

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

°C

Telo A

Telo C

Telo B

ANTOCIANI TOTALI

 Mean 

 ±0,95*SE 
Telo A Telo C Telo B

TELI

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

m
g
/k

g



Conclusioni: 
Antociani e qualità della radiazione

 Telo A (più UV e meno PAR) ha permesso il maggior 
accumulo di antociani rispetto ai due teli rimanenti 

 Telo B (meno UV più PAR) non permette un uguale accumulo 
rispetto al telo A

 Telo C (meno UV e meno PAR) minore accumulo di 
antociani



Conclusioni: 
Profilo antocianico

 Nella composizione del profilo antocianico prevale la
presenza di peonidina che rappresenta l’antociano
caratterizzante la varietà Crimson seedless.

 Solo il contenuto antocianico registrato nelle uve
coperte con il telo C si differenzia statisticamente da
quello delle uve coperte dai due restanti teli (A e B).
Il fattore discriminante, in questo caso, potrebbe essere
il diverso comportamento nei confronti della
radiazione UV.


