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5 PREMESSA 

PREMESSA 
Il vino è il prodotto finale di una lunga catena biotecnologica articolata nelle fasi di 

preparazione del mosto, di fermentazione, di maturazione ed invecchiamento. Ciascuno 

di questi stadi comporta il succedersi di fenomeni chimico-fisici e biologici che possono 

essere modulati mediante operazioni e tecniche atte a conservare i caratteri della materia 

prima ed a gestire la qualità dei vini che ne derivano. La continua ricerca di innovazione 

nel settore trova la giustificazione nella crescita della domanda di vino di qualità, intesa 

come gradevolezza organolettica e come assenza di sostanze indesiderate. 

I vini bianchi sono più difficili da elaborare rispetto ai vini rossi. Si dice che essi siano 

figli della tecnologia, mentre i rossi sono figli del vigneto. Il paradosso ha lo scopo di 

far capire una realtà dalle mille sfaccettature,poiché anche per i vini bianchi la materia 

prima è fondamentale. Va, inoltre, rilevato che i vini bianchi sono di moda e che i 

consumi sono in crescita grazie anche aduna più ampia gamma di occasioni di consumo 

(rispetto ai vini rossi) delle numerose tipologie esistenti, che includono vini tranquilli, 

vivaci, frizzanti, spumanti, passiti, liquorosi, aromatizzati ed altro ancora.  

Nella moderna produzione vinicola, uno degli obiettivi enologici principali è quello di 

ottenere e preservare il massimo livello qualitativo, rispetto alla potenzialità intrinseca 

delle uve di partenza. Per perseguire tale obiettivo, il lavoro di ricerca ha avuto per 

oggetto lo studio e l’applicazione di innovative tecniche di vinificazione ed affinamento 

sugli aspetti sensoriali e chimico-fisici di diverse varietà di vite a bacca bianca. 

Il primo anno di dottorato è stato incentrato sulla valutazione della tecnologia di 

vinificazione più adatta ad ottenere un vino che mantenesse e/o migliorasse le 

caratteristiche chimico-fisiche proprie della cultivar di partenza e, nel contempo, ne 

incrementasse il tenore in composti antiossidanti. La ricerca ha, quindi, preso avvio con 

la cultivar Sauvignon blanc, alla quale sono state applicati quattro differenti protocolli 

di vinificazione, come di seguito riportati: 

 vinificazione in bianco tradizionale;  

 vinificazione con criomacerazione;  

 vinificazione in bianco in ambiente fortemente riducente;  

 vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente. 

I vini ottenuti sono stati analizzati alla svinatura e durante la fase di affinamento 

condotto in contenitori in vetro. 



 
6 PREMESSA 

I risultati più soddisfacenti sono stati conseguiti mediante l’applicazione la tecnologia 

che ha combinato la criomacerazione con una vinificazione in ambiente fortemente 

riducente, confermando la possibilità di modificare l’espressione varietale dei vini 

bianchi attraverso la modulazione della tecnologia di vinificazione. 

Al fine di confermare l’incremento in composti fenolici e del potere antiossidante 

osservato sui vini Sauvignon blanc ottenuti mediante criomacerazione in ambiente 

fortemente riducente rispetto alla vinificazione in bianco tradizionale, sono state 

vinificate uve appartenenti ad altre cultivar a bacca bianca quali Falanghina, Bombino 

bianco, Fiano passito nel corso del secondo anno e Minutolo e Greco, nel corso del 

terzo anno. 

L’obiettivo iniziale del dottorato è stato affiancato da un nuovo elemento di ricerca nei 

successivi due anni, incentrato sulla valutazione dell’utilizzo di contenitori di argilla 

nella fase di affinamento, rispetto ai contenitori in vetro. La scelta dei materiali di 

affinamento ha preso spunto dal fatto che, in Italia, l’utilizzo delle anfore durante le fasi 

di vinificazione e/o affinamento di un vino, dalla fine degli anni novanta ad oggi, ha 

preso sempre più piede incontrando la curiosità di produttori e consumatori ed il 

conseguente successo di numerosi produttori vinicoli. 

Inoltre, lo studio e l’applicazione di metodologie analitiche complesse, quali la 

spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR), la spettrometria di massa e la 

gascromatografia (GC), hanno costituito un indispensabile strumento per una più 

approfondita comprensione dei processi biochimici. 
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1.1 CENNI STORICI E DEFINIZIONE DI VINO 
Sulle origini della parola “vino” ci sono diverse teorie. Si pensa che essa possa derivare 

dal sanscrito “vena”, oppure dalla dea latina Venus, Venere. Entrambe le parole hanno 

come radice “ven” che significa amare. Dunque, da sempre, questa bevanda è stata 

associata all’amore ed al piacere dei sensi, alla gioia di vivere, alla sua capacità di 

mettere in contatto l’uomo con il soprannaturale, tanto da essere utilizzato in molte 

cerimonie religiose. 

Le radici di questa bevanda affondano nella storia. Si pensa, infatti, che la sua scoperta 

sia stata casuale, come quella del fuoco. L’uomo preistorico scoprì che il succo d’uva, 

dimenticato in un recipiente di pelle, subiva una trasformazione dagli esiti sorprendenti, 

quasi magici e per niente malvagi al gusto. Le prime tracce di coltivazione della vite 

sono presenti già nell’Antico Testamento. Tuttavia, questi vini sono troppo lontani nella 

storia per far partire da qui quella che chiamiamo età del vino, attribuita alla 

colonizzazione Fenicia del Mediterraneo nel 1100 a.C. ed ai Greci che, 350 anni dopo 

permisero la diffusione di questa meravigliosa pianta anche in Francia, Spagna e Italia. 

Nel XIX secolo, con la Rivoluzione Industriale, la produzione del vino raggiunse livelli 

altissimi di sviluppo. L’economia nazionale di molti Paesi si basava sulla produzione di 

vino. L’Ottocento rappresentò un secolo determinante per l’enologia grazie ai progressi 

scientifici raggiunti, alle nuove produzioni vinicole e alla stesura di numerosi trattati di 

ampelografia, ovvero la disciplina che studia e classifica le varietà viticole, segnando il 

passaggio da una enologia quasi magica, basata su tradizioni ed esperienze, ad una 

viticultura fondata sulla conoscenza scientifica dei fenomeni coinvolti. 

Su questa scia la produzione di uva e di vini di qualità continua ancora oggi in tutto il 

mondo ed in Italia. Quest’ultima è uno tra i principali produttori in campo vitivinicolo. 

Per definizione legale, “il nome vino è riservato al prodotto ottenuto dalla 

fermentazione alcolica totale o parziale dell’uva fresca, dell’uva ammostata o del 

mosto d’uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quinti della gradazione 

complessiva” (Reg. CEE 822/87). Nel corso degli ultimi anni, la legislazione è stata 

aggiornata, includendo tra gli altri, il Reg. CE 479/2008 del Consiglio Europeo per 

quanto riguarda le Denominazioni di Origine Protette e le Indicazioni Geografiche 

Protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati 

prodotti vitivinicoli. Tale regolamento specifica inoltre che, “il vino ha un titolo 
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alcolometrico effettivo non inferiore al 9% vol., fatta eccezione per i vini di particolare 

denominazione o per i vini di altri stati europei. Il vino ha un titolo alcolometrico totale 

non superiore al 15% vol. Il limite massimo del titolo alcolometrico totale non 

superiore 15% vol. può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta, 

prodotti senza alcun arricchimento”. Prima dell’entrata in vigore del Reg. CE 479/2008 

i vini comunitari erano classificati in tre categorie: i V.Q.P.R.D. (Vini di qualità prodotti 

in regioni  determinate), i vini I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica) ed i Vini da 

Tavola. I V.Q.P.R.D., a loro volta, includevano le D.O.C. (Denominazioni di Origine 

Controllata) e le D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita).  

Con la nuova OCM la classificazione dei vini è stata ridotta a due categorie:  

1. vini con denominazione geografica: sono i vini che vantano uno specifico legame 

con il territorio geografico; si distinguono in  vini D.O.P. (Denominazione di Origine 

Protetta) e in vini I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta);  

2. vini senza denominazione geografica (o senza D.O.P./I.G.P.): sono i vini che non 

vantano uno specifico legame con il territorio; si distinguono in vini varietali (se 

rivendicano l’utilizzo di particolari vitigni e/o dell’annata di produzione) o vini 

generici (o vini comunitari).  

Nella categoria dei vini D.O.P. sono confluiti gli ex V.Q.P.R.D. (sigla che non potrà più 

essere utilizzata, assieme alle similari V.S.Q.P.R.D., V.L.Q.P.R.D., V.F.Q.P.R.D. 

relative ai vini spumante, vini liquorosi e vini frizzanti), mentre, nella categoria dei vini 

I.G.P. sono confluiti i vini I.G.T.  

A seguito della nuova classificazione, anche i vini confluiscono nel sistema delle  DOP 

e IGP, già adottato dall’UE (Reg. CE 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 

per la tutela dei prodotti agroalimentari che vantano uno specifico legame con il 

territorio di produzione (es. Parmigiano Reggiano DOP, ecc.). Per quanto riguarda i vini 

senza denominazione di origine, scompare la denominazione di vendita “Vino da 

tavola” sostituita da “Vino comunitario” o “Vino generico” oppure “Vino varietale” (in 

quest’ultimo caso, è richiamato in etichetta il nome del vitigno e/o l’annata). Tuttavia, 

per differenziare i vini varietali dai vini I.G.P. e, soprattutto, per non banalizzare l’uso 

dei vitigni autoctoni legati a specifiche denominazioni di origine e indicazioni 

geografiche, l’indicazione del vitigno sui vini varietali è limitata ad alcune varietà di 

uve. 
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1.2 COMPOSIZIONE CHIMICA DEL VINO 
Il vino è una bevanda alcolica molto complessa, in quanto nella sua composizione 

rientrano un gran numero di composti organici ed inorganici. Alcuni di questi 

preesistono nel mosto, altri invece prendono origine dal processo fermentativo e dalle 

reazioni biochimiche che lo accompagnano. Il mosto d’uva è un mezzo fermentescibile 

dove i lieviti trovano i costituenti necessari per assicurare le proprie funzioni vitali. Gli 

idrati del carbonio (glucosio e fruttosio) sono le sostanze energetiche e plastiche da cui 

ha origine l’etanolo che conferisce ai vini la caratteristica di bevanda alcolica. Gli acidi 

organici (principalmente tartarico e malico), insieme ai cationi minerali (potassio, 

calcio, magnesio), assicurano un pH compreso tra 3,00-4,00. I costituenti azotati sono 

presenti in diverse forme (ammoniaca, amminoacidi, polipeptidi e proteine). Il mosto 

d’uva contiene anche sostanze che svolgono il ruolo di fattori di crescita (vitamine) e di 

fattori di sopravvivenza. Composti fenolici e sostanze aromatiche sono, inoltre, 

importanti per le caratteristiche organolettiche del vino, ma non giocano un ruolo 

essenziale nei processi fermentativi. 

Fra i composti preesistenti nel mosto e che si ritrovano nel vino alcuni subiscono una 

diminuzione, nel corso della fermentazione alcolica, mentre altri rimangono invariati o 

subiscono un incremento, soprattutto quando il processo fermentativo si realizza in 

presenza di parti solide dell’uva. I composti di neoformazione, invece, derivano in 

prevalenza dagli zuccheri, che scompaiono o diminuiscono drasticamente, ed in minima 

parte dai composti azotati.  

Per quanto concerne l’origine dei costituenti del vino, possiamo distinguere due gruppi 

di sostanze: 

1) Sostanze preesistenti nel mosto: 

 acqua; 

 acidi fissi quali tartarico, malico e citrico; 

 polifenoli; 

 sostanze azotate, albumina e loro prodotti di degradazione; 

 alcoli polivalenti; 

 glucidi, esosi e pentosi; 

 pectine e gomme; 

 sostanze minerali; 

 vitamine ed enzimi. 



 
11 IL VINO E LA SUA COMPOSIZIONE CHIMICA 

2) Sostanze di neoformazione: 

 alcoli monovalenti, quali alcol etilico, alcol metilico, acetil-metil-carbinolo, 

alcoli superiori; 

 alcoli polivalenti, quali glicerina, 2,3-butilenglicole; 

 acidi volatili, essenzialmente acido acetico;  

 acidi fissi, acido succinico, acido lattico e acidi grassi superiori; 

 esteri ed aldeidi; 

 anidride carbonica. 

Prima di considerare singolarmente i vari costituenti del vino va precisato che la 

trasformazione del mosto in vino è accompagnata oltre che da modifiche chimiche e 

biologiche, da alcuni fenomeni fisici quali la diminuzione della densità del mezzo e la 

diminuzione del volume del vino. 

La progressiva riduzione della densità in seguito al processo fermentativo è dovuta alla 

trasformazione dello zucchero ad elevato peso specifico (1,613) in alcol etilico a più 

basso peso specifico (0,794). In questo modo, la densità dei vini completamente 

fermentati è inferiore alla densità dell’acqua ed è tanto minore quanto più elevata è la 

gradazione alcolica e più basso il contenuto in sostanze estrattive. La diminuzione in 

volume, invece, è dovuta al fatto che, l’alcool occupa un volume minore di quello dello 

zucchero da cui prende origine e la sua mescolanza con l’acqua avviene con 

concentrazione di volume. 

L’estrema variabilità della composizione chimica del vino è dovuta alla notevole 

diversità della composizione della materia prima di partenza, a cui si aggiunge la 

diversificazione delle tecniche di vinificazione. Inoltre, la qualità e quantità dei singoli 

componenti o gruppi di componenti è funzione di diversi parametri, quali: 

 qualità dell’uva (cultivar, stato di maturazione, stato fitosanitario); 

 condizioni pedoclimatiche e colturali della vite (clima, terreno, tecnica di 

coltivazione); 

 tecnica di vinificazione. 

Nei paragrafi successivi, saranno fornite ulteriori informazioni sulla composizione 

chimica del vino con particolare riferimento ai principali costituenti chimici che 

intervengono nella qualità complessiva del vino. 
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1.2.1 ALCOLI 

L’etanolo 

L’etanolo o alcol etilico è, dopo l’acqua, il composto quantitativamente più importante 

tra quelli presenti nel vino. Il suo tenore è espresso per mezzo del grado alcolico che 

rappresenta la percentuale, in volume, di alcol nel vino. Ha un sapore caratteristico, 

leggermente dolce e vanta la proprietà di attenuare il gusto di acido. Il suo odore, 

benché non molto accentuato alle basse concentrazioni, costituisce il supporto delle 

sostanze odorose e contribuisce ad esaltare l’aroma ed il bouquet del vino (Colagrande, 

1999). Se presente in quantità sufficienti, unitamente agli acidi organici, contribuisce a 

preservare il vino dall’azione dei microrganismi patogeni (Colagrande, 1999). 

L’etanolo del vino proviene essenzialmente dalla fermentazione alcolica degli zuccheri 

del mosto. Tenuto conto che sono necessari da 16 a 18 g/L di zuccheri, secondo il tipo 

di vinificazione ed il rendimento fermentativo dei lieviti, per produrre, nel corso della 

fermentazione alcolica, 1% vol. di etanolo, i mosti devono contenere 180-226 e 288 g/L 

di zuccheri per ottenere rispettivamente vini da 10-12,6 e 16% di etanolo (Ribéreau-

Gayon, 2004). 

Oltre allo zucchero, le sostanze azotate rappresentano il substrato ideale per lo sviluppo 

dei lieviti che innescano la fermentazione. Accanto all’alcol etilico ed alla CO2, si ha la 

formazione di vari prodotti secondari i quali, pur essendo in quantità di gran lunga 

inferiori alcol etilico, svolgono un ruolo determinante per la qualità del vino.  

Per molti consumatori, il grado alcolico costituisce un’espressione importante della 

qualità e riveste, pertanto, un ruolo decisivo ai fini commerciali. Di fatto, la legislazione 

ne impone la determinazione per distillazione (Reg. CEE 2676/90 e 2870/2000) e 

l’indicazione sulle etichette (Reg.CE 479/2008). 

L’etanolo vanta, inoltre, un forte potere disidratante a causa della sua affinità e della sua 

solubilità nell’acqua, per formazione di legami idrogeno. Questa proprietà, sfruttata 

nella flocculazione dei colloidi idrofili, proteine e polisaccaridi, gli conferisce proprietà 

antisettiche largamente utilizzate nella conservazione del vino. Il suo potere solvente 

consente, inoltre, la dissoluzione dei composti fenolici dalle parti solide dell’uva 

durante la vinificazione. L’alcol etilico si esterifica con gli acidi tartarico e lattico, 

interviene nella stabilizzazione di certe molecole odorose e partecipa all’espressione 

globale dell’aroma del vino (Ribéreau-Gayon, 2004). L’etanolo è anche in grado di 

reagire con le aldeidi, in modo particolare con l’etanale, il quale può essere combinato 
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con la SO2. Dalla reazione alcol-etanale ha origine un acetale, l’1,1-dietossietano. 

Questo composto è il più importante tra gli acetali identificati nei vini. In soluzione 

alcolica al 10% vol. può reagire il 3% dell’etanale, a 20% vol. il 6,5% (Ribéreau-Gayon, 

2004). L’etanolo può anche reagire con il solfuro di idrogeno prodotto da lieviti in 

fermentazione, generando l’etantiolo dall’odore molto sgradevole e pregiudizievole, 

quindi, nella degustazione dei vini. 

L’alcool prodotto nel corso della fermentazione sembra avere effetti complessi 

sull’estrazione dei composti fenolici. Da un lato sembra indurre una diminuzione del 

colore a causa dell’azione di distruzione delle combinazioni tra antociani e tannini, con 

conseguente formazione di antociani liberi meno colorati. Dall’altro, l’alcool agisce 

come solvente, favorendo l’estrazione dei diversi composti fenolici. Esso induce la 

liberazione dei tannini legati al tonoplasto e di quelli condensati, che, in assenza di 

alcool, sarebbero poco estraibili a causa dei legami con le proteine della membrana 

vacuolare e con i polisaccaridi della parete cellulare. L’alcool agisce anche a livello 

della cuticola dei vinaccioli permettendo la diffusione dei tannini, ricchi di procianidine 

più o meno polimerizzate, a carattere molto astringente. 

Il metanolo 

Il metanolo o alcol metilico prende origine, nel corso della vinificazione, 

esclusivamente dall’idrolisi enzimatica dei gruppi metossilici delle pectine, presenti 

soprattutto nelle bucce d’uva, che vengono trasformate in acidi pectici (Rodríguez-

Bencomo et al., 2003): 

 

-OCH3 + H2O                    -OH + CH3OH 

 

Il contenuto in metanolo è funzione della durata della fermentazione in presenza delle 

parti solide dell’uva, in particolare delle bucce ricche in pectine; per questo i vini rossi 

ne sono più ricchi (152 mg/L) rispetto a quelli rosati (91 mg/L) e soprattutto ai vini 

bianchi (63 mg/L) (Ribéreau-Gayon, 1982). L’impiego degli enzimi pectolitici usati in 

vinificazione per facilitare l’estrazione del mosto o la sua chiarifica può causare un 

aumento del contenuto in metanolo per effetto dell’attività pectinmetilesterasica. La 

tossicità del metanolo è ben nota; per ingestione si ossida ad aldeide formica e ad acido 

formico,entrambi tossici per il sistema nervoso centrale. Le normali pratiche di 
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vinificazione non permettono neanche lontanamente di raggiungere le dosi di metanolo 

dannose per salute dell’uomo. La dose massima consentita legalmente nei vini è di 500 

mg/L (Rodríguez-Bencomoet al., 2003). 

Alcoli Superiori  

Gli alcoli che possiedono più di due atomi di carbonio sono chiamati alcoli superiori. 

Essi originano dagli amminoacidi del mosto, nel corso della fermentazione e dalla 

proteolisi dei lieviti per un processo di desaminazione. Come i loro esteri, possiedono 

odori intensi che possono giocare un ruolo importante nell’aroma dei vini. I principali 

alcoli superiori, di origine fermentativa, sono l’alcol isobutilico (2-metil-1-propanolo) e 

gli alcoli amilici (3-metil-1-butanolo e 2-metil-1-butanolo), le cui strutture chimiche 

sono riportate in Fig. 1.1 

Sono presenti nei vini in dosi variabili da 150 a 550 mg/L. A basse concentrazioni 

(inferiori a 300 mg/L) partecipano alla complessità aromatica del vino; in dosi più 

elevate, mascherano la finezza aromatica (Jackson, 1994) e conferiscono un odore ed un 

gusto pungente e/o vinoso.  

Gli esteri acetici di questi stessi alcoli, in modo particolare l’acetato di isoamile, 

possiedono un odore di banana e contribuiscono all’aroma di fruttato tipico dei vini 

bianchi giovani (Jackson, 1994). 

 

 
2-metil-1-propanolo  

 

 
                   3-metil-1-butanolo                 2-metil-1-butanolo 

Fig. 1.1 Alcoli superiori di origine fermentativa presenti nei vini. 
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La formazione di alcoli superiori, durante la fermentazione, può essere incrementata da 

pH e temperatura elevati nonché dall’arieggiamento. Inoltre, nel mosto una carenza di 

ammonio ed amminoacidi porta ad un incremento del contenuto in alcoli superiori 

(Ribéreau-Gayon et al., 2000). In queste condizioni il lievito sembra recuperare l’azoto 

disponibile con la transaminazione e rilasciare le catene di carbonio inutilizzate in 

forma di alcoli superiori. Anche la specie ed il ceppo di lievito coinvolti nella 

fermentazione influiscono sulla produzione di alcoli superiori: Hansenula anomala, ad 

esempio, soprattutto in condizioni aerobiche, ne è un buon produttore (Guymon et al., 

1961). Nel caso dei distillati, la maggior parte degli alcoli superiori presenti sono 

costituiti da miscele di 2-metil-1-propanolo, 2-metil-1-butanolo e 3-metil-1-butanolo, 

indicati in distillazione con il termine di “olio di flemma”. Nonostante siano presenti in 

piccole quantità contribuiscono, a livello olfattivo, alla formazione dell’aroma e del 

bouquet del distillato, e con il loro potere solvente esaltano la volatilità di altre sostanze 

odorose come i terpeni e gli esteri (Guymon et al., 1961). Si deduce, quindi, che i tenori 

in alcoli superiori variano oltre che, in funzione delle condizioni di fermentazione, in 

particolare del ceppo di lievito, anche in funzione dell’adeguato grado di ossigenazione, 

della temperatura e della presenza di torbidità. Il loro tenore può aumentare anche in 

seguito ad alterazioni microbiche causate da lieviti e da batteri (Ribéreau-Gayon, 2004). 

Altri Alcoli  

Oltre ai monoalcoli, nei vini sono presenti dialcoli (dioli) e trialcoli (trioli). Tra i primi 

sono stati identificati l’1,3-propandiolo (CH2OH-CH2-CH2OH) che deriva dal 

propanolo e il 2,3-butandiolo (CH3-CHOH-CHOH-CH3). Tra i secondi, l’unico alcol 

presente nei vini è il glicerolo o la glicerina.  

Il glicerolo (Tab. 1.1) è uno dei costituenti del vino quantitativamente più rappresentato 

dopo l’alcol etilico.  

Nelle fermentazioni normali il glicerolo si forma nella misura del 2-5% dello zucchero 

fermentato. Il suo tenore dipende oltre che dal contenuto iniziale in zuccheri, anche 

dalla specie dei lieviti e dalle condizioni di fermentazione (temperatura, aerazione, 

acidità, solfitaggio, ecc.). La via di formazione di questo composto prende il nome di 

fermentazione gliceropiruvica.  
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Composti Formule Tenori estremi (mg/L) 

Glicerolo CH2OH-CHOH-CH2OH 5000-20000 

2,3-butandiolo CH3-CHOH-CHOH-CH3 330-1350 

Eritritolo CH2OH-(CHOH)2-
CH2OH 30-200 

Arabitolo CH2OH-(CHOH)3-
CH2OH 25-350 

Mannitolo CH2OH-(CHOH)4-
CH2OH 90-750 

Mesoinositolo (CHOH)6 220-730 

Tab. 1.1 Tenori massimi e minimi di polioli riscontrati nei vini. 

 

Il glicerolo del vino può servire come fonte di carbonio per la crescita di diversi 

microrganismi, ad esempio, i lieviti flor nella produzione dello Jerez (Ribéreau-Gayon, 

2004). Inoltre certi batteri, responsabili di alterazioni, lo degradano mediante una 

doppia disidratazione che porta alla formazione di acroleina la quale, per interazione 

con i tannini, accentua la sensazione di amaro, da cui prende il nome la corrispondente 

alterazione.  

Il glicerolo ha un impatto positivo sulla qualità del vino. A causa della sua natura non 

volatile è un composto non aromatico, ma contribuisce a modificare la rotondità, la 

tessitura ed il volume del vino. In particolare, una produzione di glicerolo abbondante 

risulta positiva per i vini poco corposi, in quanto ne migliora le caratteristiche sensoriali. 

Questa peculiarità è tipica dei vini ottenuti con una fermentazione condotta a basse 

temperature, specie se in presenza di dosi considerevoli di SO2 (Ribéreau-Gayon, 2004). 

Come si osserva in Tab. 1.1, il 2,3-butandiolo è un altro importante prodotto secondario 

della fermentazione alcolica, malgrado possa essere formato anche durante la 

fermentazione malolattica.  

Il mannitolo presente nel vino è originato dai batteri lattici per riduzione del carbonile 

chetonico del fruttosio. Esso è presente in quantità modesta; tenori più alti sono prodotti 

per intervento dei batteri lattici o, eventualmente di Botrytis cinerea. Il sorbitolo, è 

originato dalla riduzione del carbonile aldeidico del glucosio, è assente nelle uve sane. 

A causa dello sviluppo della Botrytis cinerea se ne formano quantità importanti. Il 



 
17 IL VINO E LA SUA COMPOSIZIONE CHIMICA 

processo fermentativo contribuisce con circa 30 mg/L al suo contenuto totale. I batteri 

lattici invece non sono in grado di sintetizzarlo.  

Esteri 

Oltre agli alcoli, nei vini, sono presenti numerosi acidi. In seguito ad una reazione 

reversibile tra la funzione alcolica e quella acida, con eliminazione di acqua (Fig. 1.2) si 

ha la formazione di un elevato numero di esteri.  

Queste molecole organiche sono poco presenti nell’uva mentre sono più abbondanti nei 

vini dove hanno due origini diverse: i processi fermentativi, che comportano 

esterificazioni di natura enzimatica, e la conservazione di lunga durata, che porta ad 

esterificazioni chimiche. 

 

     O                                                               O   

R- C – OH + CH3 – CH2 – OH              R- C – O- CH2 – CH3 + H2O 

Fig. 1.2 Equilibrio di esterificazione di un alcol. 

 

L’estere più importante nel vino è l’acetato di etile. È responsabile delle caratteristiche 

olfattive dei vini affetti da acescenza, caratterizzati da un odore acre e soffocante e da 

una acidità volatile elevata. L’acetato di etile interviene anche sul gusto dei vino a dosi 

relativamente elevate (a partire da 120 mg/L), pur se inferiori alla soglia di percezione 

olfattiva, conferendo ai vini rossi un sapore bruciante che rafforza l’espressione finale di 

asprezza (Rodríguez-Bencomo et al., 2003). 

Inoltre, durante il processo fermentativo, alcuni lieviti sintetizzano esteri etilici degli 

acidi grassi caratterizzati da odori piacevoli di miele che contribuiscono positivamente 

alla finezza aromatica dei vini bianchi. Oltre a questi, fra gli esteri di fermentazione 

anche quelli acetici degli alcoli superiori (acetato di isoamile, acetato di 2-feniletile) 

partecipano alla complessità aromatica dei vini da uve neutre e possono mascherare gli 

aromi specifici di certe varietà, poiché dotati di odore intenso, molto particolare 

(banana, caramella inglese, mela) (Ribéreau-Gayon, 2004). 

La formazione degli esteri durante la maturazione del vino, è spiegata dalla presenza di 

numerosi acidi organici accanto ad una elevata concentrazione di etanolo. I mono-acidi 

conducono, per reazione con l’etanolo, solamente ad esteri neutri, mentre ciascun bi-

acido può generare un estere neutro o acido. Mediamente il vino contiene, all’incirca, la 
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stessa quantità di esteri neutri ed acidi. Questi ultimi contribuiscono anche all’acidità 

totale del vino. Gli esteri etilici dei principali acidi organici non partecipano alla qualità 

sensoriale dei vini sani ad eccezione del lattato di etile, la cui formazione è legata alla 

fermentazione malolattica ed il cui tenore tende ad aumentare nel corso 

dell’invecchiamento. Secondo Actander (1969), il lattato di etile avrebbe un odore 

simile a quello del burro, ovvero del latte acido. 

1.2.2 I GLUCIDI 

Glucosio e Fruttosio 

Questi composti sono molto diffusi nel regno vegetale poiché le piante hanno la 

capacità di sintetizzarli e di accumularli come materiale di riserva in alcuni loro organi. 

Gli zuccheri principali dell’uva sono il D(+)-glucosio ed il D(-)-fruttosio. Essi derivano, 

durante la maturazione dell’uva, dalle riserve accumulate nelle parti legnose, dalle 

foglie ed anche, in piccola parte, da trasformazioni enzimatiche dell’acido malico. 

All’invaiatura il contenuto in zuccheri si aggira intorno all’1%, con il D(+)-glucosio 

presente in quantità nettamente superiori al D(-)-fruttosio (rapporto glucosio/fruttosio 

pari a 2). Con il progredire della maturazione, gli zuccheri aumentano notevolmente ed 

il rapporto glucosio/fruttosio tende a diventare uguale ad 1. Nel succo d’uva è presente, 

anche, il saccarosio il quale tende, però, a scomparire nel mosto in quanto idrolizzato 

nei suoi componenti (glucosio e fruttosio) dall’enzima invertasi. Dal punto di vista 

enologico, il D(+)-glucosio (aldoso) ed il D(-)-fruttosio (chetoso), le cui strutture sono 

riportate in Fig. 1.3, rivestono un ruolo di grande importanza. 

 

 

Fig. 1.3 Formule di struttura del D(+)-glucosio e del D(-)-fruttosio. 
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Questi due zuccheri si differenziano oltre che per la struttura chimica anche per il loro 

potere dolcificante e per il loro contributo a livello di gusto del vino. Se si attribuisce al 

saccarosio un potere dolcificante uguale ad 1, quello del fruttosio risulta pari a 1,73 e 

quello del glucosio 0,74. Di conseguenza, per uno stesso tenore in zuccheri residui, il 

sapore dolce di un vino dipende dal rapporto glucosio/fruttosio (Ribéreau-Gayon, 

2004).  

Nel corso della fermentazione alcolica, il rapporto glucosio/fruttosio si abbassa, per la 

netta prevalenza del fruttosio sul glucosio, poiché quest’ultimo viene più facilmente 

metabolizzato dai lieviti. Oltre all’alcol, durante il processo fermentativo, questi 

zuccheri danno origine a diversi prodotti secondari e possono, inoltre, essere attaccati da 

batteri lattici con produzione di acido lattico, eventualmente di mannitolo a partire dal 

fruttosio, e soprattutto di acido acetico. È questo il caso dello spunto lattico, grave 

alterazione del vino. Per tale motivo si raccomanda di far avvenire la fermentazione 

malolattica unicamente quando tutti gli zuccheri sono stati trasformati dai lieviti. 

I glucidi sono i precursori degli acidi organici, ad esempio, attraverso la via della 

glicolisi aerobia il glucosio è il precursore dell’acido citrico, del malico e del succinico. 

Attraverso la via dei pentosi tale composto è anche il precursore dell’acido tartarico. Gli 

zuccheri sono, inoltre, i precursori dei composti fenolici e degli amminoacidi aromatici 

come la tirosina, la fenilalanina ed il triptofano (Ribéreau-Gayon, 2004).  

Oltre agli zuccheri fermentescibili, nel vino sono presenti pentosi e metilpentosi 

(zuccheri non fermentescibili), che passano integralmente nel vino a causa dell’azione 

solubilizzante del mosto in fermentazione sulle parti solide dell’uva e per l’idrolisi delle 

pectine della buccia. Per questi motivi, i vini ottenuti per macerazione delle bucce sono 

più ricchi in pentosi rispetto ai vini ottenuti con una tradizionale vinificazione in bianco. 

Inoltre, i pentosi intervengono meno degli esosi nella formazione del sapore dolce. 

Si deduce, quindi che, a seconda delle caratteristiche dell’uva di partenza, del tenore 

zuccherino dei mosti, delle caratteristiche fisiologiche dei lieviti della fermentazione, 

delle condizioni ambientali e della tecnica di vinificazione seguita, si otterranno vini 

asciutti o secchi nel caso di fermentazione completa dei mosto e vini dolci o amabili nel 

caso di fermentazione incompleta. 
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Polisaccaridi 

Il mosto o il vino è caratterizzato anche da un insieme di sostanze complesse ed 

eterogenee, i polisaccaridi, denominati abitualmente in enologia con il termine generico 

di “colloidi glucidici”. È stato ampiamente dimostrato che i polisaccaridi conferiscono 

morbidezza, pienezza e rotondità al vino (Pati et al., 2010). Inoltre, vari autori hanno 

dimostrato che queste molecole sono in grado di limitare l’aggregazione di sostanze 

instabili, favorendo, così, la stabilizzazione del vino (Ayestaránet al., 2004; Gerbaud 

et.,1997). 

Dal punto di vista strutturale, sono polimeri di glucidi neutri e/o di acidi uronici legati 

fra loro per mezzo di legami O-glicosidici e possiedono una configurazione anomerica α 

o β. 

I polisaccaridi che derivano dall’uva sono il risultato dell’idrolisi e della 

solubilizzazione di una parte delle sostanze pectiche contenute nelle pareti cellulari 

della buccia e della polpa. Dal punto di vista chimico, le pectine sono costituite quasi 

esclusivamente da catene di acido D-galatturonico legate fra loro con legami ossidici, 

con i gruppi carbossilici parzialmente esterificati da alcol metilico. I restanti gruppi 

carbossilici sono in parte liberi ed in parte salificati con calcio e magnesio. Le pectine si 

differenziano tra loro per la diversa lunghezza della catena di acido poligalatturonico e 

per il diverso grado di esterificazione dei gruppi carbossilici con l’alcol metilico. 

La pectina presente nel mosto, si comporta come un colloide protettore; inibendo la 

flocculazione degli altri colloidi dispersi nel mezzo e ritardando la spontanea 

chiarificazione. Tuttavia, le pectinasi naturalmente presenti nel mosto, agevolano la 

chiarificazione in condizioni normali. 

Le pectine, inoltre, sono facilmente separate dagli altri polisaccaridi solubili del mosto, 

per saponificazione, con formazione di acido pectico che, per addizione di cloruro di 

calcio, precipita sottoforma di pectato. Dall’idrolisi si ottiene l’acido galatturonico. 

Per lungo tempo, alle sostanze pectiche è stato attribuito un ruolo nella formazione del 

carattere “morbido” del vino. Certamente, quando possiedono queste qualità, i vini 

contengono quantità importanti di pectine, ma non sembra che esse siano direttamente 

responsabili delle sensazioni percepite. In effetti, le sostanze pectiche isolate ed 

aggiunte a soluzioni modello o a vini bianchi modificano la morbidezza del vino. 

Tuttavia, è stato ipotizzato che combinandosi ai composti fenolici (tannini), le sostanze 
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pectiche del vino possono modificarne le proprietà gustative e, in particolare, diminuire 

l’astringenza (Ribéreau-Gayon, 2004).  

La seconda fonte di polisaccaridi del vino è rappresentata dai lieviti. I polisaccaridi 

esocellulari ceduti dal lievito, nel corso della fermentazione e dell’affinamento si 

possono classificare in due grandi frazioni: 

 un gruppo di mannoproteine principali, contenente 90% di mannosio e 10% di 

proteine. Poco dopo la fermentazione, questa frazione contiene una piccola quantità 

di glucosio che sparisce dopo qualche mese di affinamento sui lieviti; 

 un complesso di tipo glucomannoproteina minoritario, contenente 25% di glucosio, 

25% di mannosio e 50% di proteine. 

Le conseguenze legate alla presenza di mannoproteine del lievito sono state ampiamente 

studiate nel corso degli anni. È stato dimostrato che sono in grado di:migliorare le 

proprietà schiumogene nei vini spumante (Dupin et al., 2000); aumentare la stabilità 

tartarica ed esercitare una azione stabilizzante nei confronti delle precipitazioni 

proteiche; intensificare il colore (Escot et al., 2001); stimolare la crescita dei batteri 

lattici del vino e, quindi, favorire la fermentazione malolattica (Guilloux-Benatier, 

2003); ridurre la concentrazione di alcuni composti indesiderati come l’ocratossina A 

(Ringot et al., 2005); esercitare un impatto di rilievo sulle proprietà sensoriali del vino, 

trattenendo le sostanze aromatiche (Lubbers et al., 1994), riducendo l’astringenza ed 

aumentando la dolcezza (Núñez et al., 2006). 

1.2.3 ACIDI ORGANICI 

Gli acidi organici contribuiscono in modo determinante alla composizione, alla stabilità 

microbiologica e chimico-fisica e alla qualità sensoriale dei vini, pertanto, è importante 

il loro monitoraggio non solo nei vini ma, anche nelle diverse fasi del processo 

produttivo (Marián Masár et al., 2001). 

I vini bianchi che non subiscono la fermentazione malolattica sono più stabili nei 

confronti delle precipitazioni tartariche, e quelli giovani con elevata acidità possiedono, 

anche, un potenziale di invecchiamento più elevato. I vini rossi, invece, tollerano acidità 

più basse in quanto i composti fenolici sono in grado di accentuare il gusto acido e 

contribuiscono alla loro tenuta all’invecchiamento.  

Gli acidi organici presenti nel vino hanno origini diverse: alcuni preesistono nel mosto e 

passano nel vino (tartarico, malico e citrico), altri si formano dalla fermentazione 



 
22 IL VINO E LA SUA COMPOSIZIONE CHIMICA 

(succinico, acetico e lattico). Sono inoltre presenti, seppure in minor quantità, gli acidi 

galatturonico, glucuronico, citramilico, piruvico, chetoglutarico ecc. (Berlitz & Grosch, 

1992; Peynaud, 1999). 

Generalmente, gli acidi organici possono trovarsi nel vino allo stato libero o combinato 

con i cationi presenti. La maggior parte di essi è allo stato libero e costituisce l’acidità 

totale del vino. Questo parametro è di primaria importanza, dal punto di vista enologico, 

per la protezione del vino dagli attacchi microbici, per la sua stabilità e per le 

caratteristiche organolettiche tipiche di un vino fresco con elevata attitudine 

all’invecchiamento. 

Il monitoraggio dell’evoluzione degli acidi tartarico e malico nelle uve è utile per 

controllare il processo di maturazione (Lamikanra et al., 1995). Nel caso dei vini, 

l’analisi degli acidi organici permette di controllare l’evoluzione dell’acidità durante le 

diverse fasi del processo di vinificazione (fermentazione alcolica, fermentazione 

malolattica, processo di invecchiamento, ecc). 

Gli acidi organici, inoltre,rivestono una grande importanza nella rilevazione di 

alterazioni e/o di malattie nel vino, a seguito delle quali si osserva una modifica del loro 

contenuto (Mato et al., 2005). Infatti, alcune alterazioni del vino sono correlate ad 

aumenti della concentrazione in acido acetico e lattico.  

Un forte interesse tecnologico ed economico ha spinto numerosi ricercatori a investigare 

sulla capacità degli acidi organici, tartarico in particolare, di interagire con altre 

molecole presenti nella matrice idroalcolica, tra cui le proteine. I risultati riportati da 

Pocock et al. (2007) confermano che tale interazione induce un effetto stabilizzante sul 

potere schiumogeno con conseguenze positive sulla chiarificazione e sulla stabilità 

complessiva dei vini.  

Acido Tartarico 

Dal punto di vista quantitativo l’acido tartarico è uno degli acidi più importanti dei 

mosti e dei vini. Infatti, alla fine della fase erbacea, la sua concentrazione nel succo 

ottenuto dalle uve acerbe può raggiungere 15 g/L (Fig 1.4). 

Nei mosti da uve prodotte da vigneti di zone settentrionali la sua concentrazione può 

superare 6 g/L, mentre nei mosti di regioni meridionali non supera i 3 g/L. (Ribéreau-

Gayon, 2004). È anche il più forte degli acidi organici presenti nel vino ed è quindi il 

più salificato. 
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Fig. 1.4 Acido tartarico. 

 

Il più importante fra i suoi sali è il tartrato di potassio. Per valori di pH compresi tra 3 e 

3,5, il 50-70% dell’acido tartarico è presente sotto forma di bitartrati, soprattutto di 

potassio. La solubilità in acqua di questo sale, peraltro bassa, diminuisce con 

l’aumentare della concentrazione alcolica e con la diminuzione della temperatura. Per 

tali motivi, nel passaggio da mosto a vino la concentrazione dell’acido tartarico 

diminuisce, a causa della precipitazione del bitartrato di potassio e del tartrato di calcio 

indotta dall’aumento della gradazione alcolica e dell’abbassamento della temperatura 

durante il primo periodo di conservazione del vino. 

Benché sia piuttosto resistente all’azione dei batteri, l’acido tartarico può essere 

attaccato da particolari batteri lattici che lo decompongono con formazione di acido 

lattico ed acido acetico. In questo caso il vino perde acidità fissa ed il suo sapore diventa 

piatto e acquoso. 

Acido Malico 

L’acido malico è l’acido più diffuso nel regno vegetale e, contrariamente al tartarico, è 

facilmente metabolizzato da numerosi microrganismi. Composto intermedio tra la 

fotosintesi e la respirazione cellulare, si forma durante il processo di combustione degli 

zuccheri ed è consumato durante la maturazione del frutto permettendo l’accumulo 

degli zuccheri. L’acido malico può inoltre derivare dall’idrogenazione dell’acido 

ossalacetico (HO2C-C(O)-CH2-CO2H) il quale, è metabolizzato nell’uva, ma può anche 

provenire dagli zuccheri tramite l’acido piruvico (CH3-C(O)-CO2H) o dall’acido citrico. 

Dal momento dell’invaiatura fino al termine dell’invecchiamento, il suo tenore 

diminuisce costantemente, fin quasi a scomparire in alcuni casi limite (Fig. 1.5).  

L’acido malico, insieme con il tartarico contribuisce per il 70-90% all’acidità totale del 

succo d’uva e influenza in modo significativo le proprietà sensoriali del vino (Gao et al., 

1995). 

Nel corso del processo fermentativo, si riduce del 10-30% per azione dei lieviti. 
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Fig. 1.5 Acido malico. 

 

Pertanto, a seconda dell’età e delle tecniche di invecchiamento adottate, il contenuto in 

acido malico dei vini varia sensibilmente: è elevato nei vini giovani, è minore in quelli 

invecchiati. Riveste una notevole importanza in enologia poiché, in presenza di piccole 

quantità di anidride solforosa, può essere attaccato dai batteri lattici che lo trasformano 

in acido lattico ed anidride carbonica durante la fermentazione malolattica. 

Acido Citrico 

Questo acido organico è contenuto nei vini in quantità molto piccole che generalmente 

non superano i 0,5 g/L. Esso è già presente nel mosto e, nel corso della fermentazione, 

può essere parzialmente attaccato dai batteri fino a scomparire completamente (Fig 1.6). 

 

 

Fig. 1.6 Acido citrico. 

Acido Acetico 

Tra gli acidi di neoformazione il più importante dal punto di vista merceologico è 

l’acido acetico (Fig. 1.7) il quale è il costituente pressoché esclusivo dell’acidità 

volatile. Questa acidità è in relazione alle specie e varietà del lievito, al tenore glucidico 

del mosto ed alla tecnica di vinificazione che, quando condotta correttamente, determina 

valori di acidità volatile non superiore a 0,6 g/L (espressa in acido acetico). Valori più 

elevati sono da imputare a vinificazioni e conservazioni eseguite con scarsa attenzione e 

sono indice di una scarsa qualità del vino.  
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Fig. 1.7 Acido acetico. 

 

Il tenore in acido acetico e la conseguente acidità volatile di un vino tendono ad 

aumentare nel corso del tempo soprattutto se il vino contiene un certo quantitativo di 

zucchero indecomposto. In tutti i casi, però, se l’acidità volatile supera valori di 0,8-0,9 

g/L, il vino è da considerarsi in fase di alterazione.  

I limiti fissati dal Reg. CE 606/2009, salvo deroghe per alcuni prodotti sono di 1,08 g/L 

di acido acetico per i vini bianchi e rosati e di 1,2 g/L di acido acetico per i vini rossi. 

La fermentazione alcolica di un mosto conduce normalmente alla formazione, nel vino 

corrispondente, da 0,24 a 0,37 g/L di acidità volatile, espressa in acido acetico. La 

sintesi di questo acido, favorita dalla presenza di ossigeno, inizia con l’avvio della 

fermentazione alcolica operata da lieviti che, dopo aver esaurito gli zuccheri, 

metabolizzano altre forme di idrati del carbonio.  

Incrementi dell’acidità volatile (da 0,12 a 0,24 g/L in acido acetico) possono verificarsi, 

anche, nel corso della fermentazione malolattica e dal termine del processo 

fermentativo, in seguiti ad anomali rallentamenti. Questi fenomeni sono ben diversi da 

quelli operati dai batteri acetici durante la fermentazione acetica, in cui l’etanolo è 

ossidato ad acido acetico rendendo i vini spunti e acescenti. 

Acido Piruvico 

Oltre all’acetico, nel vino sono presenti altri acidi organici di fermentazione. Il primo da 

considerare, a motivo della sua funzione chiave nel metabolismo cellulare, è l’acido 

piruvico (Fig. 1.8), anche se, nel vino, il suo tenore è limitato o addirittura nullo. La sua 

riduzione conduce ai due enantiomeri L e D dell’acido lattico. Il primo, destrogiro, è 

soprattutto di origine batterica; il secondo, levogiro, deriva principalmente dal 

metabolismo dei lieviti. 
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Fig. 1.8 Acido piruvico. 

 

Sotto forma enolica attivata dalla fosfoenolpiruvato, l’acido piruvico può reagire con il 

biossido di carbonio, via addizione nucleofila, producendo acido ossalacetico, 

precursore dell’acido aspartico. Inoltre, l’acido piruvico per decarbossilazione 

enzimatica, si trasforma in etanale che origina, per riduzione durante la fermentazione 

alcolica, etanolo. 

Acido Succinico 

Un altro acido che i lieviti sintetizzano nel corso della fermentazione alcolica è l’acido 

succinico (Fig. 1.9), il cui tenore nei vini si aggira intorno a 1 g/L. Esso è prodotto da 

tutti gli organismi viventi e interviene nel metabolismo dei lipidi e nel ciclo di Krebs, a 

livello dell’acido fumarico. 

 

 

Fig. 1.9 Acido succinico. 

Acido Lattico 

L’acido lattico (Fig. 1.10) è un altro acido di neoformazione presente nei vini in 

quantità variabili. Nei vini giovani il suo contenuto (in media 0,3 g/L) è decisamente 

inferiore a quello dei vini invecchiati (4-5 g/L). 
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Fig. 1.10 Acido L-lattico. 

 

Questo acido può formarsi nei seguenti modi: 

 per opera dei batteri della fermentazione malolattica, in questo caso si forma come 

isomero destrogiro; 

 per opera dei lieviti della fermentazione alcolica, come isomero levogiro; 

 per fermentazione lattica degli zuccheri, del glicerolo, dell’acido tartarico e di altri 

costituenti del vino adopera di certi batteri lattici. 

Con riferimento al primo processo, l’effetto principale è la diminuzione dell’acidità 

fissa del vino e della sua concentrazione idrogenionica oltre a conferire stabilità 

microbiologia e complessità aromatica. 

La fermentazione malolattica, operata soprattutto da Oenococcus oeni (Campos et al., 

2009),consiste nella decarbossilazione batterica dell’acido L-malico con produzione di 

acido L-lattico e sviluppo di anidride carbonica. Questa fermentazione per tutti i vini 

rappresenta la prima tappa essenziale del processo di maturazione e di invecchiamento. 

È sempre ricercata per i vini rossi, mentre peri vini bianchi la sua realizzazione dipende 

dal vitigno e dalle regioni vinicole. Lo Chardonnay in Borgogna e lo Chasselat in 

Svizzera sono gli archetipi dei vini bianchi che, dopo la fermentazione alcolica, 

subiscono sistematicamente la fermentazione malo lattica (Ribéreau-Gayon et al., 

2000). 

Questa trasformazione è indotta allo scopo di disacidificare i vini (soprattutto quelli 

della Borgogna la cui acidità, prima della fermentazione malolattica, può raggiungere 

10,5 g/L in acido tartarico), di stabilizzarli biologicamente e di partecipare alla 

complessità aromatica (soprattutto dei vini Chardonnay). 

Per la maggior parte degli altri vitigni, questa fermentazione comporta un 

impoverimento dei caratteri fruttati rendendo, al contempo, il vino più armonico e 

morbido, privo del sapore acerbo e ruvido dovuto alla presenza di notevoli quantità di 

acido malico. Questi risultati sono in relazione non solo alla semplice riduzione 

dell’acidità del vino ma soprattutto alla modificazione della composizione chimica del 
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vino operata dai batteri malolattici che demoliscono l’acido malico lasciando, nel 

mezzo, i prodotti del loro metabolismo con sensibili e più o meno gradevoli 

modificazioni organolettiche (Hervè et al., 2004).  

La fermentazione malolattica ha effetti sulla composti fenolica del vino. Cabrita et al. 

(2008) hanno osservato che gli acidi idrossicinnamici ed i loro derivati, sono i composti 

principalmente influenzati da tale processo. La diminuzione della concentrazione di 

acido caftarico, cutarico e fertarico, e l’aumento di concentrazione delle corrispondenti 

forme libere è legato, principalmente, al metabolismo dei batteri lattici. È stato 

suggerito, inoltre, che i composti fenolici possono comportarsi come attivatori o 

inibitori della crescita batterica, in funzione della loro struttura chimica e della loro 

concentrazione e che sono in grado di influenzare il metabolismo dei batteri lattici, in 

quanto favoriscono l’uso di zuccheri e di acido malico (García-Ruiz et al., 2008). 

A fronte dei benefici indotti dalla fermentazione malolattica, non devono essere 

trascurati altri fattori quale, ad esempio, la perdita del colore nei vini rossi, dato che il 

colore dei pigmenti antocianici dipende dal pH e dallo stato di ossidazione del mezzo. 

Un’altra conseguenza di questo processo fermentativo è data dall’aumento dei contenuti 

in ferro e rame in forma ionica nei vini; l’acido malico, infatti, è il primo agente 

chelante del ferro e del rame. La presenza di questi ioni nel vino può provocare sia 

intorbidamenti sia danni causati dalle reazioni di ossidazione dovute a questi ioni. Altra 

conseguenza non trascurabile è data dal fatto che, a causa della diminuzione dell’acidità, 

il vino diventa più sensibile alle alterazioni microbiche. Per tutta questa serie di ragioni, 

l’enologo deve conoscere bene questo processo biologico per favorirlo o inibirlo a 

seconda dei casi. 

1.2.4 SOSTANZE AZOTATE 

L’azoto totale di un mosto o di un vino comprende una forma minerale e diverse forme 

organiche. Il tenore in azoto dei mosti dipende dallo stato di maturità dell’uva, dal 

vitigno e dalla zona di produzione. I vini Champagne presentano un tenore in azoto da 

due a tre volte più alto dei vini bianchi di Bordeaux. I tenori medi dei vini rossi sono 

circa due volte più alti di quelli dei vini bianchi come conseguenza della vinificazione 

con macerazione a temperature elevate che favorisce la dissoluzione delle sostanze 

azotate delle bucce e dei vinaccioli, oltre che l’autolisi delle cellule di lievito morte 

(Ribéreau-Gayon et al., 2004). Normalmente il contenuto in azoto di un vino non supera 
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1 g/L, variando da100 a 800 mg/L a seconda della varietà di uva e della tecnica di 

vinificazione. Il vino presenta un contenuto in azoto inferiore rispetto al mosto di 

partenza. Infatti, nel corso della fermentazione una parte considerevole delle sostanze 

azotate del mosto, in particolare quelle sotto forma assimilabile, è utilizzata dai lieviti 

per la costruzione del loro protoplasma o allontanata dal vino per precipitazione adopera 

delle sostanze tanniche o ad opera dell’alcol formatosi nel corso della fermentazione. 

Nel vino l’azoto può trovarsi nelle seguenti forme: 

 amminoacidi: rappresentano il 30-40% dell’azoto totale e sono gli elementi 

costitutivi delle molecole proteica o polipeptidica; costituiscono l’alimento 

“prelibato” dei lieviti che facilmente li metabolizzano, assimilandoli nella 

costruzione del proprio protoplasma cellulare; 

 proteine: rappresentano il 3-5% dell’azoto totale; 

 polipeptidi: rappresentano la parte cospicua dell’azoto con una percentuale del 70-

90% dell’azoto totale presente nei vini; possono causare intorbidamento soprattutto 

nei vini bianchi; 

 azoto inorganico: è rappresentato dall’azoto in forma ammoniacale, nitrica e 

nitrosa, e rappresenta nell’insieme il 2-5% dell’azoto totale. 

Amminoacidi 

Dal punto di vista quantitativo la frazione più importante dell’azoto totale è 

rappresentata dagli amminoacidi liberi del succo d’uva. Il loro tenore varia da una 

vendemmia ad un’altra da 1 a 4 g/L e costituisce, allo stato di maturità dell’uva, dal 30-

40% dell’azoto totale che diminuisce drasticamente nei primi giorni dell’inizio della 

fermentazione a causa della eccessiva riduzione degli amminoacidi liberi, utilizzati dai 

lieviti per il loro sviluppo. Tra gli amminoacidi identificati nei vini, la prolina è presente 

in quantità nettamente superiore a tutti gli altri amminoacidi. I lieviti, però, non 

assimilano la prolina in assenza di ossigeno, per cui, dopo la fermentazione alcolica, il 

contenuto di questo amminoacido, nel vino, può essere maggiore di quello del mosto di 

partenza. Vari studi hanno dimostrato che la prolina caratterizza cultivar importanti 

quali lo Chardonnay, il Cabernet sauvignon ed il Merlot, mentre il Pinot noir e 

l’Aligotè appaiono come vitigni a predominanza di arginina (Ribéreau-Gayon et al., 

2004). Al contrario della prolina, questo amminoacido è utilizzato dai lieviti e dai 

batteri lattici. 
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Proteine 

Le proteine sono macromolecole di peso molecolare superiore a 10.000, la cui struttura 

tridimensionale dipende dalla sequenza degli amminoacidi nelle catene polipeptidiche. 

Il tenore in proteine dei mosti dipende dalla varietà, dal grado di maturità dell’uva e 

delle operazioni prefermentative. La loro diffusione nel mosto avviene fin dalle prime 

ore di macerazione. Anche il solfitaggio del pigiato, a basse dosi, può favorire la loro 

estrazione. Le proteine solubili presenti nei vini possono essere suddivise 

principalmente in tre gruppi in base alla loro origine:  

 le proteine derivanti dal succo d’uva; 

 le proteine estratte dalle bucce e dai vinaccioli; 

 le proteine sintetizzate durante l’autolisi dei lieviti (Boulton et al., 1996, Yokotsuka 

et al., 1997) . 

Le proteine possono essere precipitate dai tannini, per questo i vini rossi ne sono quasi 

privi. I vini bianchi e rosati, al contrario, presentano tenori di queste sostanze che 

possono raggiungere valori di qualche centinaio di mg/L che provengono 

essenzialmente dall’uva (Singleton et al., 1969; Singleton et al., 1992). 

Per i vini bianchi, le proteine sono una causa ben nota di instabilità della limpidezza, 

mentre, per i vini spumanti la loro importanza è legata principalmente alla formazione 

di schiuma (Brissonnet et al.; 1991; Damodaran, 1990; Ferreira et al. 2000). Gli 

intorbidamenti o depositi caratteristici della “casse proteica”, che consiste nella 

spontanea denaturazione e flocculazione delle proteine termo instabili appaiono in 

bottiglia durante la conservazione a temperatura elevata o in seguito ad arricchimento 

del vino in tannini del tappo e, insieme alle precipitazioni tartariche sono i principali 

responsabili degli inconvenienti a carico della limpidezza dei vini bianchi in bottiglia. 

In realtà le elevate temperature, durante la conservazione dei vini bianchi, non 

comportano una precipitazione o coagulazione delle proteine, bensì la loro 

trasformazione in forma solubile a caldo, che diventa insolubile e floccula a temperatura 

più bassa.  

Per il miglioramento sistemico della stabilità proteica dei vini bianchi, una comune 

pratica di cantina prevede la realizzazione della fase di affinamento in presenza di fecce. 

Poiché, le proteine responsabili della casse proteica dei vini bianchi sono quelle 

provenienti dall’uva, durante l’affinamento sui lieviti non sono da questi né digerite né 

assorbite. Inoltre, acquistano stabilità termica in presenza di certi colloidi ceduti al vino 
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dalle pareti dei lieviti. Queste osservazioni portano all’ipotesi che certe mannoproteine 

parietali dei lieviti, liberate nel vino durante l’affinamento, possono diminuire 

l’instabilità termica delle proteine (Ribéreau-Gayon et al., 2004). 

A differenza degli altri composti azotati presenti nel vino, minore attenzione da parte 

del mondo scientifico è stata posta sui polipeptidi, principalmente a causa delle 

difficoltà nel loro isolamento da una matrice complessa come il vino. Tuttavia, è stato 

ampiamente dimostrato il loro ruolo sulle caratteristiche sensoriali del vino, per il loro 

coinvolgimento nei gusti amaro e dolce. 

1.2.5 SOSTANZE MINERALI 

Il vino contiene da 2 a 4 g/L di sostanze minerali sotto forma di sali. Questi presentano 

un gusto acido e nel contempo salato e partecipano alla formazione del sapore del vino, 

conferendogli la caratteristica freschezza (Ribéreau-Gayon et al., 2004). Il contenuto in 

sostanze minerali è inferiore a quello dei mosti d’origine,principalmente a causa della 

precipitazione del bitartrato di potassio e del tartrato di calcio durante la vinificazione e 

la conservazione del vino. A queste si aggiunge la sottrazione dei minerali da parte dei 

lieviti che utilizzano particolari elementi indispensabili al loro metabolismo. Inoltre, 

dato che le vinacce sono più ricche in minerali, i vini ottenuti con vinificazione in rosso 

presentano un contenuto in minerali maggiore di quelli ottenuti con la tradizionale 

tecnica di vinificazione in bianco. 

L’estratto secco totale rappresenta l’insieme di tutte le sostanze che non volatilizzano in 

condizioni fisiche tali da evitare la loro alterazione. Esso comprende le sostanze 

organiche del vino non volatili e quelle minerali del prodotto idroalcolico. Queste 

ultime sono rappresentate dalle ceneri che corrispondono all’insieme dei prodotti 

dell’incenerimento del residuo dell’evaporazione del vino, condotto in modo da ottenere 

la totalità dei cationi sotto forma di carbonati e di altri sali minerali anidri. A differenza 

degli anioni minerali dei mosti e dei vini, rappresentati principalmente da sali più o 

meno solubili, i cationi giocano un ruolo importante in enologia. Infatti, alcuni di essi 

devono essere tenuti sotto controllo in quanto sono coinvolti nella formazione di 

precipitati. È il caso del potassio, del calcio, del ferro trivalente e del rame che, possono 

precipitare, rispettivamente, come bitartrato, tartrato, fosfato e solfuro. 

Il potassio è il catione dominante nei vini, il suo contenuto varia da 0,5 a 2 g/L, con una 

media di 1 g/L. I vini, ottenuti da uve appassite, attaccate da marciume nobile, ne sono i 
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più ricchi; i vini rossi ne contengono più dei vini bianchi secchi, a causa dell’inibizione 

della precipitazione del bitartrato di potassio da parte dei composti fenolici (Ribéreau-

Gayonetal., 2004). 

I tenori in calcio dei vini sono dell’ordine di qualche decina di milligrammi per litro, un 

po’ più elevati nei vini bianchi rispetto ai rossi, ma possono aumentare nel caso della 

disacidificazione con carbonato di calcio. 

Il rame ed il ferro, presenti nell’uva, diminuiscono nel corso della fermentazione del 

mosto sia a causa della vinificazione, specie quella in rosso, che determina la 

precipitazione per ossidoriduzione del rame e del ferro, sia per il metabolismo dei lieviti 

alcolici che utilizzano, anche se in piccole quantità, questi elementi. 

Il rame ed il ferro giocano un ruolo importante nell’instabilità del vino in quanto 

responsabili della casse rameica e della casse ferrica. 

Quest’ultima, nei vini bianchi è legata alla formazione di un colloide instabile, derivante 

dalla reazione tra gli ioni Fe3+e l’acido fosforico, che subisce successivamente una 

flocculazione e una precipitazione con il coinvolgimento delle proteine. Tuttavia, nella 

casse fosfatoferrica, non sono queste associazioni di molecole di fosfato ferrico che 

provocano l’intorbidamento del vino, in quanto queste sono troppo piccole e restano 

allo stato di soluzione colloidale limpida. Il torbido si manifesta quando le proteine con 

carica positiva al pH del vino vanno a neutralizzare la carica negativa delle associazioni 

fosfoferriche rendendole idrofobe e, di conseguenza, insolubili.  

Quando nei vini bianchi contenenti SO2 libera e conservati in bottiglia al riparo dall’aria 

appare un intorbidamento che evolve in un deposito rosso-bruno è in atto il meccanismo 

della casse rameica.  

Generalmente, il mosto d’uva contiene dosi di circa 5 mg/L di rame. Questo elemento 

deriva in minima parte dalla vigna e dall’uva, e in maggior quantità dai trattamenti 

contro la peronospora che sfruttano le proprietà anticrittogamiche del solfato di rame. 

Generalmente l’eccesso di rame viene eliminato, nel corso della fermentazione,sotto 

forma di solfuri che sono fra i sali meno solubili. Questi vengono rimossi insieme ai 

lieviti e alle fecce che possiedono, anche, la capacità di assorbire il rame. Il vino nuovo, 

dopo questo impoverimento, contiene appena 0,3-0,4 mg/L di rame (Ribéreau-Gayon et 

al., 2004). Tuttavia, nel corso della conservazione a contatto con particolari materiali 

contenenti rame (ottone o bronzo), il contenuto di questo elemento può aumentare e 

superare la concentrazione di 1 mg/L con il conseguente rischio di cassa rameica. 

L’incremento del tenore in rame può anche essere dovuto all’impiego di solfato di rame, 
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utilizzato, in certi paesi, per eliminare i composti solforati maleodoranti, aumentando di 

conseguenza il rischio di casse rameica. 

Anche a piccole dosi, il rame agisce come catalizzatore d’ossidazione, partecipa alle 

trasformazioni ossidative dei vini rossi nel corso del loro affinamento e favorisce 

l’ossidazione del ferro (Ribéreau-Gayonetal., 2004). 

Inoltre, il contatto prolungato del vino con i lieviti induce un abbassamento sensibile del 

potenziale di ossidoriduzione che provoca la riduzione del rame e, di conseguenza, 

potrebbe favorire l’apparizione della casse rameica. La presenza dei lieviti, tuttavia, 

provoca la fissazione del rame e contribuisce così a prevenire i rischi di casse rameiche. 

1.2.6 COMPOSTI FENOLICI 

I composti fenolici rappresentano una delle principali classi di metaboliti secondari, 

comprendente un ampio spettro di sostanze molto eterogenee, tutte caratterizzate dalla 

presenza di un nucleo aromatico, l’anello benzenico, legato ad uno o più gruppi 

funzionali ossidrilici (-OH). Chimicamente, derivano da idrocarburi aromatici, per 

sostituzione di uno o più atomi d’idrogeno con ossidrili e sono paragonabili agli alcoli 

terziari della serie grassa, in quanto per ossidazione si determina in essi rottura della 

molecola. Si distinguono in monovalenti, bivalenti, trivalenti e polivalenti: tra i primi è 

da ricordare il fenolo, detto anche acido fenico, di formula C6H5OH: 

 

 
 

In alcuni casi la funzione ossidrilica può essere mascherata da una orto-metilazione oda 

un altro tipo di sostituzione, oppure può essere affiancata da altri gruppi funzionali che 

contribuiscono a determinare le proprietà chimico-fisiche della molecola. Sia i gruppi –

OH che gli altri sostituenti presenti sulla molecola possono a loro volta formare legami 

con altre molecole. 

Molto spesso, le sostanze fenoliche si trovano negli alimenti sotto forma di 

glicosidi,ossia legati ad una molecola di zucchero. I glicosidi sono diffusi soprattutto in 

foglie, fiori,frutti e semi. Gli agliconi, ovvero le molecole prive di zucchero, si trovano 

soprattutto nei tessuti legnosi e nei semi. 
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È al mondo vegetale che si fa riferimento quando si parla di composti fenolici in quanto, 

sebbene ne sia stato ritrovato un cospicuo numero in organismi animali, la presenza di 

una frazione fenolica è una caratteristica peculiare dei tessuti vegetali (Lattanzio et al., 

2003). 

I polifenoli giocano un ruolo primario in enologia; essi, infatti, esplicano un ruolo 

essenziale nel definire le caratteristiche organolettiche dei vini ed intervengono nel 

corso della vinificazione e dell’invecchiamento. 

La composizione fenolica delle uve dipende dalla varietà e dalla zona di origine del 

vitigno, mentre la composizione fenolica dei vini dipende, oltre che dalla materia prima, 

dalla tecnica di vinificazione adoperata che comporta sia fenomeni fisici come 

l’estrazione e la diffusione dei composti dalle parti solide dell’uva, sia fenomeni chimici 

e biochimici (Pena-Neira et al., 2000). 

I composti fenolici, sono considerati i principali composti responsabili 

dell’imbrunimento dei vini bianchi durante la conservazione in bottiglia diventando 

substrato di una serie di reazioni enzimatiche e non enzimatiche (Cheynier et al., 1989; 

Roussis et al., 2005; Ribèreau-Gayon et al., 2000). Contribuiscono, inoltre, alla 

formazione di alcune delle più importanti proprietà sensoriali del vino, colore aroma e 

astringenza (Recamales et al., 2006). 

I composti fenolici del vino si possono classificare in due grandi classi: flavonoidi e non 

flavonoidi (Fig. 1.11). Al primo appartengono composti differenti per il grado di 

ossidazione, distinti in antociani, flavonoli e flavanoli.  

Particolarmente importanti in enologia sono gli antociani ed i flavanoli, in quanto 

responsabili, rispettivamente, del colore, del gusto e dell’astringenza del vino. I 

flavonoli sono presenti in percentuali differenti nelle varie parti solide dell’acino: bucce 

(0,5-3,5%), vinaccioli (3-6%) e raspi (1-3,5%). Sono flavonoli il quercetolo, il 

campferolo e il miricetolo. 

Alla classe dei composti fenolici non flavonoidi appartengono principalmente gli acidi 

fenolici che sono i costituenti della lignina e dei tessuti delle piante, dove normalmente 

si trovano in forma coniugata, legati alle antocianine, agli zuccheri o ad altri composti 

fenolici. Nelle varietà di uve bianche, rispetto a quelle rosse, la concentrazione degli 

acidi fenolici è inferiore sia nella polpa che nel mosto, dove gli acidi benzoici e 

cinnammici sono i predominanti (Zafrilla et al., 2003). 
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Fig. 1.11 Composti fenolici del vino. 

Flavonoidi 

Questi composti hanno in comune uno scheletro C6-C3-C6 costituito da due anelli 

fenolici (denominati A e B) collegati tra loro da un anello piranico eterociclico (anello 

C), come mostrato nella Fig. 1.12.  

Si distinguono diverse classi di composti sulla base dello stato di ossidazione dell’anello 

C. I flavonoidi hanno come struttura di base il 2-fenilbenzopirone, caratterizzato da un 

doppio legame tra gli atomi di carbonio C2 e C3 e un gruppo chetonico nel C4. Tra le 

classi di flavonoidi, nell’uva sono presenti i flavonoli, mentre i flavoni sono presenti 

anche nelle foglie di vite.  

I flavonoli sono presenti in percentuali differenti nelle varie parti solide 

dell’acino:bucce (0,5-3,5%), vinaccioli (3-6%) e raspi (1-3,5%). Sono flavonoli il 

campferolo, il quercetolo, e il miricetolo. Questi tre composti sono presenti nelle uve 

nere, mentre le uve bianche contengono solo i primi due. 

I principali flavonoli presenti nelle uve sono i 3-glicosidi della quercetina, che è di-

idrossilata sull’anello B (Fig. 1.13) e, in particolare il 3-glucoside e il 3-glucuronide 

(Price et al., 1996). 
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Fig. 1.12 Struttura chimica dei flavonoidi (R1, R2 = -H, -OH, -OCH3). 

 

 

 

Fig. 1.13 Forme glicosilate della quercetina. 
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Nel mosto e nei vini provenienti da cultivar a bacca bianca è stata rilevata la sola 

presenza della quercetina 3-glucuronide (Betes-Saura et al., 1996).  

Gli antociani, derivati del fenilbenzopirilio o flavilio (Timberlake, 1980), nei diversi 

stati di combinazione, sono responsabili della variazione e quindi dell’evoluzione 

dell’intensità colorante e delle tonalità di colore del vino. Gli antociani sono composti 

molto reattivi e tale reattività si manifesta appena la cellula viene rotta e i costituenti si 

mescolano tra loro come avviene, ad esempio, durante la lavorazione dei succhi vegetali 

e l’ammostamento dell’uva. Proprio per la loro elevata reattività è importante lo studio 

della cinetica e degli equilibri di reazione che coinvolgono gli antociani. Essi sono in 

natura spesso presenti ad alte concentrazioni e per tale motivo si notano fenomeni di 

auto associazione che comportano aumento di colore (Hoshino, 1991). Inoltre, insieme 

agli antociani sono spesso presenti altri composti fenolici con cui gli antociani possono 

reagire per dare un ulteriore aumento di colore; tale fenomeno è detto di 

copigmentazione. La loro struttura è complessa e particolare per la presenza di numerosi 

doppi legami coniugati che portano ad una delocalizzazione degli elettroni. A ciò è 

dovuto l’assorbimento nel visibile di tali molecole con un massimo ad una lunghezza 

d’onda di 520 nm, che determina il caratteristico colore rosso di tale composto e dei 

suoi derivati. 

I flavonoidi esistono in natura sotto forma glicosilata mediante legame tra il glucoside 

(glucosio o altri disaccaridi) e l’-OH del carbonio3 (monoglucosidi) nella Vitis vinifera 

e mediante legame tra il glucoside (glucosio o altri disaccaridi) e l’-OH del carbonio 7 

(diglucosidi) nella Vitis america, nella Vitis Riparia e nella Vitis Rupestris. Durante la 

vinificazione, l’elaborazione e l’invecchiamento dei vini, gli antociani partecipano a 

diversi tipi di reazione, di tipo elettrofilo o nucleofilo, con altri costituenti. Gli antociani 

possono essere decolorati o degradati principalmente dal pH e dal contenuto di anidride 

solforosa, ma anche dal calore, dalla luce, dall’ossigeno e dagli enzimi, determinando a 

loro volta variazioni nel colore del prodotto.  

I flavanoli si distinguono in diversi gruppi in base al peso molecolare e alle proprietà di 

idrosolubilità e di astringenza. Sono facilmente ossidabili e pur non essendo in grado di 

precipitare le proteine, incrementano la sensazione di astringenza ed amaro. 

La distribuzione dei flavanoli negli acini d’uva non è la stessa in tutte le varietà, si 

presentano una vasta gamma di differenze confrontando i semi e la buccia. La 

percentuale di flavanoli nel seme va da un minimo di meno del 40% ad un massimo di 
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oltre il 90%. La concentrazione dei monomeri totali nei vini rossi è compresa tra 0,5 g/L 

e 1,5 g/L o addirittura superiore, mentre nel vino bianco, i livelli sono compresi nel 

range di 10-50 mg/L e la loro concentrazione dipendente fortemente dalle tecniche di 

pressatura utilizzate (Waterhouse, 2002). 

I flavanoli sono anche coinvolti nell’imbrunimento ossidativo e nella formazione di 

torbidità e di precipitati. I flavanoli dell’uva, chiamati più precisamente flavan 3-oli in 

quanto idrossilati in posizione 3, si trovano sotto forma di monomeri, ma anche come 

oligomeri e polimeri. I principali monomeri presenti nell’uva sono la (+)-catechina, la  

(-)-epicatechina e, in misura minore, i relativi esteri gallici (Fig. 1.14). 

Studi effettuati sui vini bianchi hanno calcolato che la concentrazione totale di (+)-

catechina, (-)-epicatechina ed acido gallico varia da 1,9 a 370,8 mg/L-1 con un valore 

medio di 52.2 mg/L-1. Il contenuto di catechina varia da 0 a 143,1 mg/L-1 (media 27,4 

mg/L-1, 52,5%), mentre la concentrazione della epicatechina è compresa tra 0 e 143,1 

mg/L-1(media 11,1 mg/L-1, 21,3%), e quella dell’acido gallico tra 1,9 e 84,7 mg/L-

1(media 13,8 mg/L-1, 26,4%) (Dimitris et al., 2003). 

Dai flavan-3,4-dioli, per polimerizzazione, prendono origine i tannini del vino, che si 

distinguono in idrolizzabili e condensati. I tannini idrolizzabili o pirogallici sono 

presenti solo in tracce nelle bucce e sono completamente assenti nei vini (Moutounet et 

al., 2001). 

I tannini condensati o proantocianidine, derivanti dalla condensazione di (+)-catechine 

ed (-)-epicatechine (flavanoli) (Ribéreau-Gayon et al., 1998) sono classificabili, in 

funzione del grado di polimerizzazione, in tre categorie: 

 monomeri idrosolubili e astringenti; 

 polimeri costituiti da due-cinque unità molecolari, idrosolubili ed astringenti; 

 polimeri costituti da sei-dieci molecole, dalle massime proprietà tanniche. 

Come precedentemente accennato nel paragrafo 1.2.4, i tannini sono caratterizzati dalla 

capacità di combinarsi con proteine ed altri polimeri come i polisaccaridi, determinando 

le seguenti caratteristiche organolettiche dei vini (Bate-Smith, 1964): 

 astringenza, propria dei vini tannici, dovuta alla precipitazione delle proteine e delle 

glicoproteine della saliva, con conseguente scomparsa della sua proprietà 

lubrificante; la scomparsa della sensazione di astringenza e amaro è attribuibile alla 

scarsa reattività dei polimeri colloidali ed alla precipitazione delle molecole 

policondensate; 
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Fig. 1.14 Struttura dei flavanoli monomeri e dimeri. 

 

 azione chiarificante, per formazione di associazioni insolubili con le proteine del 

vino; 

 azione di inibizione verso gli enzimi presenti nel mosto, dovuta a combinazioni con 

la frazione proteica di questi ultimi o apoenzima. La conseguenza è una notevole 

riduzione dell’attività enzimatica del mosto, fino a valori molto bassi nel vino. 

I flavani, incrementando il grado di polimerizzazione dei tannini nel corso 

dell’elaborazione e dell’invecchiamento del vino, ne determinano la precipitazione dopo 

passaggio allo stato colloidale con conseguente ammorbidimento del sapore. Con 

l’ingrossamento di tali molecole, si verifica una variazione della loro colorazione che 

passa dall’iniziale tonalità giallo-dorata al giallo-bruno. Altri agenti di precipitazione 

tannica sono l’ossigeno, i metalli ed il calore, che ne favoriscono l’ossidazione e la 

polimerizzazione. Va, infine, sottolineato come i composti polifenolici contengono sugli 

anelli aromatici laterali dei gruppi –OH, suscettibili di ossidazione, con conseguente 

trasformazione in chinoni e imbrunimento del colore. 
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Non Flavonoidi 

Alla classe dei polifenoli non flavonoidi appartengono principalmente gli acidi fenolici 

che sono i costituenti della lignina e dei tessuti delle piante, dove normalmente si 

trovano in forma coniugata, legati alle antocianine, agli zuccheri o ad altri composti 

fenolici. Gli acidi fenolici sono presenti nella buccia dell’acino in quantità limitata ed 

esclusivamente in forma esterificata, mentre nel mosto si presentano in forma libera in 

quantità variabile a seconda del tipo di idrolisi (concentrazione di alcali, temperatura e 

durata). Sono i precursori di fenoli volatili olfattivamente attivi, seppure inodori ed 

insapori. Gli acidi fenolici a loro volta sono suddivisibili in due gruppi: acidi benzoici 

(acido benzoico, salicilico, protocatechico, vanillico, siringico e gallico) ed acidi 

idrossicinnamici (acido caffeico, ferulico, sinapico e p-cumarico), le cui concentrazioni 

variano da 100 a 200 mg/L nei vini rossi e da 10 a 20 mg/L nei vini bianchi (Ribéreau-

Gayon et al., 2004). 

Nel vino, i diversi acidi idrossibenzoici possono essere prevalentemente trovati nella 

loro forma libera (Pena-Neira et al., 2000). L’acido gallico è uno degli acidi 

idrossibenzoici con la concentrazione più elevata nel vino. Tale composto non si trova 

solo naturalmente nell’uva ma si forma anche per idrolisi dei tannini idrolizzabili e 

condensati, vale a dire gli esteri gallici dei flavan-3-oli. I livelli di acidi idrossibenzoici 

nel vino mostrano grande variabilità a seconda delle varietà di uve e delle condizioni di 

crescita. Pozo-Bayonet al., (2003) hanno riportato valori compresi tra 0,3 e 1,3 mg/L di 

acido gallico, in vini spumanti spagnoli ottenuti rispettivamente da uve bianche e rosse. 

Tuttavia, rispetto al gruppo degli acidi idrossicinnamici, la concentrazione complessiva 

di acidi idrossibenzoici nel vino è relativamente bassa. 

Nel vino, gli acidi idrossicinnamici sono presenti in basse quantità nella loro forma 

libera. Prevalgono, invece, gli esteri dell’acido L-(+)-tartarico che rappresentano i 

substrati delle polifenolossidasi dell’uva e sono responsabili dell’imbrunimento dei 

mosti. Nei vini giovani, il contenuto in acidi idrossicinnamici è molto basso, mentre se 

ne osserva un aumento durante l’invecchiamento. Gli esteri dell’acido tartarico sono 

idrolizzati e danno luogo a forme libere (Andres-Lacueva et al., 1996; Betes-Saura et 

al., 1996). 

Gli acidi caffeico e p-cumarico possono essere presenti in quantità rilevanti. A questi 

acidi si può aggiungere il tirosolo o l’alcool p-idrossifeniletilico, unico composto a 

funzione fenolica proveniente dalla fermentazione e non dall’uva. Di conseguenza i vini 
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bianchi e rossi sono ricchi in tirosolo (rispettivamente 22e 29mg/L), mentre tutti gli altri 

composti sono più abbondanti nei secondi. Gli acidi idrossicinnamici sono i responsabili 

dei processi di imbrunimento ossidativo nel vino (Sciancalepore, 1998). Sul piano 

sensoriale questi composti non presentano né un sapore né un odore particolare, ma per 

azione di certi microrganismi possono dare origine a fenoli volatili, come ad esempio, 

soprattutto nei vini bianchi, il 4-etil-fenolo ed il 4-vinil-guaiacolo. Questi composti 

provengono, rispettivamente, dalla riduzione e decarbossilazione dell’acido p-cumarico 

e dell’acido ferulico (Ribéreau-Gayon et al., 2004). La comparsa di sentori fenolici nei 

vini è associata allo sviluppo di ceppi di Brettanomyces, che causano: perdita di aromi 

fruttati, sviluppo di sentori diversamente descritti come sentori di fattoria, sudore di 

cavallo, medicinale, pelle animale, cuoio, plastica, cerotto, vegetale, terroso. Un’altra 

fonte di fenoli volatili è il legno di rovere della botte e i trucioli di rovere. Questi fenoli 

conferiscono al vino, aromi affumicati e tostati. 

I composti fenolici del vino sono ampiamente studiati anche in relazione alla loro 

azione protettiva contro le malattie cardiovascolari e degenerative. La loro struttura 

chimica permette di neutralizzare i radicali liberi (Kanner et al., 1994), di inibire 

l’ossidazione dell’LDL, di ridurre l’aggregazione piastrinica, di esercitare proprietà 

antinfiammatorie (Laughton et al., 1991), di promuovere il rilassamento vascolare 

(Fitzpatrick et al., 1993) e hanno anche effetti inibitori sulle cellule tumorali (Yeh et al., 

1995). 

Diversi studi sono stati condotti per studiare l’effetto delle pratiche enologiche oltre che 

sulla frazione volatile e fenolica (Gerbaux et al., 2002; Poussier et al., 2003), anche 

sull’attività antiossidante dei vini (Larrauri et al., 1999; Netzel et al., 2003). 

I composti fenolici possiedono una struttura chimica ideale per l’attività di radical-

scavenging e hanno dimostrato di essere antiossidanti più efficaci delle vitamine E e C 

nel corso di test condotti in vitro (Rice-Evans et al., 1996). 

L’attività di un antiossidante è determinata da una serie di fattori quali: 

 la reattività come agente donatore di idrogeno o di elettrone, relativa al suo 

potenziale di riduzione; 

 il meccanismo di azione della molecola antiossidante; 

 la molecola target che deve essere protetta dal danno ossidativo; 

 la stabilità del radicale del substrato ossidabile che è determinata dalla sua abilità di 

stabilizzare e delocalizzare l’elettrone spaiato; 

 la reattività con altri antiossidanti; 
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 la possibilità che un antiossidante possa provocare un danno biologico in un 

sistema diverso da quello nel quale esercita la propria azione protettrice; 

 la capacità di chelare i metalli. 

È evidente che l’esistenza di diversi meccanismi d’azione mediante i quali una sostanza 

antiossidante può agire ha portato a sviluppare molteplici test per misurare la capacità 

antiossidante di composti singoli e/o di miscele complesse. 

1.2.7 AROMI VARIETALI 

L’insieme delle caratteristiche odorose e aromatiche del vino rappresenta, senza dubbio, 

l’aspetto sensoriale di maggiore rilevanza tra quelli riconducibili alla tipicità varietale di 

vini ottenuti da varietà di uva differenti. Tuttavia, il termine “aroma varietale” non deve 

far pensare che ogni vitigno possieda composti aromatici specifici, in quanto gli stessi 

composti odorosi ed i loro precursori si riscontrano nei mosti e nei vini di numerose 

varietà della stessa famiglia. La personalità aromatica, propria di ogni vitigno, quale si 

riscontra nei vini, deriva certamente dalla natura e dal contenuto dei singoli composti 

varietali presenti. 

I composti volatili responsabili delle caratteristiche aromatiche del vino sono numerosi 

e di diversa natura. Molti di essi, quelli quantitativamente più importanti, si originano 

nel corso della fermentazione alcolica e sono, pertanto, definiti aromi di fermentazione. 

A questi si aggiungono le sostanze odorose derivanti dall’uva, talvolta meno importanti 

da un punto di vista quantitativo ma, comunque, in grado di contribuire in maniera 

determinante all’aroma del prodotto finito (Etievant, 1991). Esse costituiscono la 

componente aromatica del vino che viene più direttamente influenzata dalla varietà di 

uva impiegata per la vinificazione e vengono quindi definite “varietali”. Tra queste sono 

presenti alcuni composti di notevole interesse enologico, quali terpeni, norisoprenoidi, 

pirazine e composti solforati, in grado di influenzare in maniera determinante le 

caratteristiche aromatiche del vino. Un’interessante peculiarità di alcuni composti 

volatili derivanti dall’uva, in particolare terpeni, norisoprenoidi e composti solforati, è 

che essi sono presenti in larga parte sotto forma di precursori non odorosi ma quando 

rilasciati nel corso della vinificazione e/o dell’invecchiamento contribuiscono ad 

aumentare la complessità aromatica dei vini (Williams, 1993).  

Le caratteristiche varietali del vino, infatti, possono essere valorizzate con la fase di 

macerazione pre-fermentativa per contatto del mosto con le bucce. In seguito a tale 
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processo si verifica l’estrazione diretta delle molecole volatili. Tuttavia, il contatto con 

la buccia può anche tradursi in un aumento dei fenomeni di astringenza, parziale 

imbrunimento e formazione di note erbacee. Questi fenomeni dipendono dalle 

condizioni di macerazione e dal grado di maturazione dell’uva (Cabaroglu et al., 2002). 

Con il progredire dell’invecchiamento, il carattere aromatico del vino si modifica 

passando da un aroma di natura principalmente fermentativa (gli esteri di 

fermentazione, a causa del basso pH, si degradano con notevole velocità, sicché il loro 

contributo sensoriale diventa per lo più trascurabile), a uno più complesso fortemente 

influenzato dalle componenti aromatiche varietali tipiche dell’uva di origine (che 

vengono gradualmente rilasciate contribuendo alla complessità e specificità aromatica 

dei vini (Etievant, 1991).  

D’altra parte durante la maturazione e/o affinamento del vino in seguito a processi 

ossido-riduttivi, di acetalizzazione (formazione di acetali da una molecola di alcool e 

una di aldeide), di esterificazione (formazione di esteri da una molecola di alcool e una 

di acido) e di ossidazione di alcoli, tannini, acidi e numerose altre sostanze, il vino 

acquisisce profumi più “maturi ed evoluti”, con sentori speziati, tostati, animali ed 

eterei, che si fondono spesso in un bouquet d’invecchiamento particolare. 

Una migliore aromatizzazione del vino bianco secco, con conseguente aumento della 

complessità aromatica, può derivare dall’elaborazione in fusti. Fra le numerose sostanze 

volatili cedute al vino dal legno, i fenoli volatili e le aldeidi fenoliche sono 

principalmente responsabili dell’odore boisè dei vini affinati in fusti di rovere. I fenoli 

volatili, in particolare il guaiacolo, conferiscono gli odori di affumicato e di spezie, il 4-

metil guaiacolo, il 4-vinil guaiacolo, l’eugenolo il caratteristico odore di chiodi di 

garofano, i cis e trans-β-metil-γ-ottalattone quello di noce di cocco; le aldeide fenoliche 

note vanigliate ed il furfurale l’odore di mandorla. 

Tuttavia, il principale inconveniente legato all’affinamento in legno è la formazione di 

composti solforati responsabili dei difetti olfattivi di riduzione (Ribéreau-Gayon et al., 

2004). 

Terpeni 

I terpeni volatili possono essere distinti in due gruppi correlati biosinteticamente: i 

monoterpeni, composti a 10 atomi di carbonio, e i sesquiterpeni, composti a 15 atomi di 

carbonio, formati rispettivamente a partire da due o tre unità isopreniche.  
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I terpeni sono i principali responsabili dell’aroma floreale del vino, i particolare dei vini 

da vitigni aromatici quali Brachetto, Moscato, Malvasia e Gewurztraminer e del Tokay. 

I terpeni sono anche i principali responsabili del carattere floreale comune a molti vini 

bianchi giovani ottenuti da varietà neutre. Le molecole di natura terpenica sono presenti 

in quantità rilevanti anche in molti vini rossi, dove però sembrano svolgere un ruolo 

sensoriale meno significativo. All’interno di questa vasta classe di componenti volatili, 

gli alcoli monoterpenici (Fig. 1.15) sono quelli aventi il maggior impatto sensoriale. In 

particolare, linalolo e geraniolo sono caratterizzati da soglie di percezione notevolmente 

basse (rispettivamente 15 μg/L e 30 μg/L; Ferreira et al., 2002a). Circa il 50 % dei 

monoterpeni totali si ritrova nella buccia dell’uva, tuttavia il geraniolo è associato 

principalmente alla buccia dell’acino d’uva mentre il linalolo è distribuito 

uniformemente anche nella polpa dell’acino (Wilson et al., 1986). Generalmente il 

contenuto in terpeni nell’uva aumenta nel corso della maturazione dell’acino fino al 

momento della completa maturazione per poi diminuire (Wilson et al., 1984; Gunata et 

al., 1985). Durante la surmaturazione dell’uva e durante l’invecchiamento del vino, i 

terpeni subiscono diverse trasformazioni chimiche che determinano la loro diminuzione. 

Norisoprenoidi 

Sono molecole aromatiche di natura terpenica molto diffuse in natura e presenti in 

foglie, fiori e frutti. Nella vite si rinvengono in foglie e frutti, prevalentemente in forma 

monoglucosidica, come arabinosilglucosidi e ramnosilglucosidi (Razungles et al., 

1993). Sono caratterizzati da una potente nota aromatica floreale e fruttata grazie alla 

bassa soglia di percezione. 

Da un punto di vista chimico, si distinguono in due gruppi principali di composti: 

megastigmani e non megastigmani a 13 atomi di carbonio (Fig. 1.16), prodotti dalla 

degradazione di carotenoidi dell’uva quali β-carotene, luteina, neoxantina e 

violaxantina.  

I C13-norisoprenoidi svolgono un ruolo fondamentale nell’aroma varietale di alcuni 

vini bianchi quali Chardonnay e Riesling, e di vini rossi quali Merlot, Cabernet 

Sauvignon e Shiraz, oltre ad essere presenti in quantità sensorialmente influenti in vini 

di differenti varietà. 

I principali composti appartenenti a questa classe chimica sono α e β-ionone, β-

damascenone, vitispirano e 1,1,6-trimetil-1,2-diidronaftalene (TDN) (Ferreira et al., 
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Fig. 1.15 Struttura chimica dei composti terpenici. 

 

2002b). Questi ultimi due composti, assenti nei vini giovani, si formano nel corso 

dell’invecchiamento per idrolisi acido-catalizzate e si ritrovano, pertanto, ad elevate 

concentrazioni nella frazione volatile dei vini invecchiati (Rapp et al., 1993). Il livello 

di TDN e vitispirano sembra non essere determinante per l’aroma dei vini non 

invecchiati (Marais et al., 1992). Tra i norisoprenoidi, il β-damascenone ricopre un 

ruolo importante nella definizione dell’aroma dei vini sia bianchi che rossi. Esso 

presenta un odore complesso che ricorda fiori esotici (orchidea, bouganvillae, 

passiflora, ecc.), mele cotte e tè e benché sia spesso presente in concentrazione molto 
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basse, può esercitare un ruolo importante nell’aroma, poiché è caratterizzato da una 

soglia di percezione estremamente bassa (Guth, 1997b). 

 

 

Fig. 1.16 Struttura chimica dei C13-norisoprenoidi. 

Pirazine 

Le pirazine, spesso presenti come metossi-pirazine, sono dei composti di natura 

aromatica la cui molecola è costituita da un nucleo di sei atomi contenenti due atomi di 

azoto (N) in posizione para e quattro atomi di carbonio, uno dei quali è legato ad un 

gruppo metossilico e l’altro ad un radicale alchilico, la cui natura determina in gran 

parte le percezioni olfattive di questi composti (Fig. 1.17). 

Nel vino questi composti costituiscono un ristretto gruppo di odoranti estremamente 

potenti in quanto sono caratterizzati da una bassa soglia di percezione. La 2-metossi-3-

isobutilpirazina è responsabile dell’odore di peperone verde mentre la 2-metossi-3-

isopropilpirazina di un odore gradevole e alcolico. 

 

Fig. 1.17 Struttura chimica dei composti appartenenti alla classe delle metossi-pirazine. 
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Fenoli volatili 

Durante la fermentazione alcolica, i lieviti non solo sono responsabili della 

trasformazione degli zuccheri in etanolo ed anidride carbonica, ma producono numerosi 

componenti volatili minori, importanti dal punto di vista sensoriale. Allo stesso modo, 

durante la fermentazione malolattica, i batteri non provvedono soltanto alla 

disacidificazione del vino, quando è richiesta, ma contribuiscono ad aumentare la 

complessità aromatica. A seguito di queste fermentazioni, si ritrovano composti quali 

alcoli superiori, acidi volatili, esteri, composti carbonilici, precedentemente trattati, 

fenoli volatili e composti solforati.  

I fenoli volatili ed i derivati fenolici quali etilfenoli, vinilfenoli, eugenolo, isoeugenolo, 

metossieugenolo, guaiacolo, siringolo, cresolo, benzaldeide e vanillina sono altri 

componenti volatili che incidono sull’aroma del vino (Fig. 1.18). 

Non tutti i composti volatili esercitano una influenza positiva sull’aroma del vino. 

Generalmente, nei vini rossi la concentrazione degli etilfenoli è più elevata rispetto a 

quella dei vinilfenoli (4-vinilfenolo, 4-vinilguaiacolo), mentre questi ultimi sono 

presenti in concentrazioni più elevata nei vini bianchi a cui conferiscono note speziate. 

Oltre all’attività metabolica dei lieviti, altri fattori, quale ad esempio l’affinamento in 

legno, possono determinare un incremento dei fenoli volatili, in particolare dell’4-

etilguaiacolo e dell’4-etilfenolo. (Pollnitz et al., 2000b). 

Composti solforati 

Generalmente i composti solforati, presenti nel vino a bassissime concentrazioni, sono 

responsabili di odori sgradevoli e sono dotati di soglie di percezione estremamente In 

base alla loro struttura chimica, è possibile distinguerli in cinque categorie: sulfidi, 

polisulfidi, composti eterociclici, tioesteri e tioli. Uno studio condotto sull’aroma 

varietale del vino Sauvignon blanc e successivamente in altri vini ha permesso di 

identificare molti composti solforati appartenenti alla famiglia dei mercaptani (tioli e 

tioesteri): 4-mercapto-4-metilpentan-2-one, 3-mercaptoesanolo, 3-mercaptoesilacetato, 

3-mercapto-3-metilbutanolo, 4-mercapto-4-metilpentanolo, 2-mercaptoetilacetato, 3 

mercaptopropilacetato (Darriet et al., 1995; Tominaga et al., 2000a; Lopez et al., 2003) 

(Fig. 1.19).  

Genericamente i composti solforati vengono associati a seri difetti di odore, questo non 

è il caso dei mercaptani che al contrario apportano note positive all’aroma de vino. 
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Fig. 1.18 Struttura chimica dei principali fenoli volatili. 

 

 

Fig. 1.19 Struttura chimica dei mercaptani. 

 

L’odore del 4-mercapto-4-metilpentanone e del 3-mercaptoesanolo ricordano l’aroma 

del limone, del pompelmo e del frutto della passione; mentre l’odore del 3-mercapto-3-

metilbutanolo è simile a quello del porro cotto. Il 3-mercaptoesilacetato ricorda l’aroma 

del frutto della passione, del bosso e della ginestra. Il 2-mercaptoetilacetato e 3-

mercaptopropilacetato possono, invece, partecipare alla formazione dell’aroma tostato e 

grigliato spesso percepibile nel vino (Mestres et al., 2000).  
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I mosti Sauvignon, come quelli di molte varietà neutre, sono poco odorosi mentre 

l’aroma caratteristico del vitigno si sviluppa durante la fermentazione alcolica. Studi 

effettuati da Peynaud (1980) riportano che, i precursori inodori degli aromi dei mosti 

Sauvignon, come il 3-mercaptoesan-1-olo, il 4-metil-4-mercaptopentan-2-one, il 4-

metil-4-mercaptopentan-2-olo, derivati S-coniugati della cisteina, vengono rilasciati nel 

corso della fermentazione alcolica, probabilmente per intervento di una β-liasi specifica. 

Il rilascio di questi composti è più o meno importante a seconda del ceppo di lievito che 

conduce la fermentazione (Masneuf et al., 1996). 

All’aroma dei vini invecchiati contribuisce anche il dimetilsulfide. Probabilmente la sua 

formazione avviene durante la maturazione del vino ad opera dei lieviti del genere 

Saccharomyces mediante la degradazione della S-metil-L-metionina ad omocisteina e 

dimetilsulfide. In generale tale formazione è comunque legata al metabolismo della 

cisteina e cistina o glutatione nei lieviti (Rauhut, 1993). Un altro meccanismo di 

formazione dei polisulfidi (dimetilsulfide, dimetiltrisulfide e trimetiltetrasulfide) è 

l’ossidazione dei mercaptani. I lieviti sono in grado di ridurre i sulfidi in mercaptani. La 

concentrazione dei polisulfidi che generalmente è riscontrata nel vino varia da 0,09 a 53 

μg/L (Ferreira et al., 2002a). Anche l’etandiolo contribuisce all’aroma dei vini. Esso 

deriva dalla reazione che avviene tra l’idrogeno solforato e l’etanolo o l’acetaldeide 

(Rauhut, 1993). 
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2.1 VINIFICAZIONE IN BIANCO 
Le tecnologie per la preparazione dei vini bianchi di qualità così come il loro 

mantenimento sono assai più delicati rispetto a quelli dei vini rossi. Il vino bianco non è 

quasi mai un vino da invecchiamento: le tecniche di vinificazione devono, pertanto, 

tendere a mantenere e a sviluppare le caratteristiche di fruttato e di freschezza tipiche di 

un vino giovane.  

Nel corso degli ultimi anni si è comunque assistito ad un’evoluzione del gusto dei 

consumatori di vino bianco. Semplificando si può dire che si è passati dalla preferenza 

verso i vini freschi e leggeri (light wine), con gradazioni alcoliche contenute, gusto 

acidulo e colori poco intensi (anni ’80), alla crescita della domanda di vini più 

complessi ed evoluti, vini bianchi strutturati e corposi. L’enologia, in linea con la 

tendenza del gusto, non mira più a stabilizzare i vini sottraendo componenti instabili 

(con conseguente impoverimento complessivo), ma a raggiungere equilibri compositivi, 

estraendo e preservando quanto c’è di utile ed interessante nell’acino. L’equilibrio deve 

innanzitutto essere presente nella composizione delle uve e deve poi essere mantenuta 

nelle varie vie di intervento in cantina. Vinificare in bianco non vuol dire solo 

fermentare i mosti, ma soprattutto estrarre dall’acino, in modo ottimale, i composti 

determinanti per la qualità del vino evitando, al contempo, l’estrazione dei costituenti in 

grado di generare difetti gustativi ed olfattivi. In altri termini, l’arte di vinificare in 

bianco risiede nell’abilità di estrarre tutto il potenziale qualitativo dell’uva, senza 

eccedere, e di mantenerlo nelle fasi successive (Castino, 1994).  

Il vino bianco è generalmente ottenuto per fermentazione del solo mosto, ossia in 

assenza delle parti solide del grappolo (bucce, vinaccioli, raspi). È l’assenza di 

macerazione, durante la fase alcolica delle uve ammostate, che distingue la 

vinificazione in bianco dalla vinificazione in rosso. Tuttavia, la vinificazione in bianco 

si accompagna sempre aduna certa macerazione se, con questo termine si designa una 

solubilizzazione, nel succo, dei costituenti delle parti solide. La macerazione ha luogo in 

assenza di alcol, durante la fase pre-fermentativa in occasione delle operazione di 

estrazione e chiarificazione del mosto. Per la maggior parte dei grandi vitigni, gli aromi 

varietali ed i loro precursori sono localizzati soprattutto nella buccia dell’uva che è ricca 

anche di sostanze da odori erbacei e/o sapori amari tanto più quanto le uve sono 

immature (Ribéreau-Gayon et al., 2004). 
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La qualità dei vini bianchi dipende, quindi, in larga misura dalle condizioni in cui si 

svolgono le operazioni pre-fermentative: raccolta, pigiatura, pressatura e defecazione 

dei mosti. Queste operazioni hanno il ruolo di: limitare le perdite di liquido; estrarre e 

chiarificare il succo; favorire la diffusione nei mosti di alcuni costituenti delle bucce (in 

particolare gli aromi fruttati dell’uva ed i loro precursori); limitare la dissoluzione dei 

composti a odore erbaceo o a sapore amaro. Queste pratiche modificano, quindi, la 

composizione e le caratteristiche sensoriali come il flavour ed il colore del vino (Lao et 

al., 1999). Si deduce, quindi, che nella vinificazione dei vini bianchi secchi, le scelte più 

importanti si fanno prima della fermentazione alcolica perché dopo di questa, il gusto 

del vino bianco secco è già largamente determinato. Tuttavia, la composizione fenolica 

dei vini bianchi dipende sia dalla composizione del grappolo, quindi dalla varietà di 

uva, che dalla tecnologia di vinificazione applicata oltre che dalle reazioni che 

intervengono nelle fasi di vinificazione, post-fermentazione e invecchiamento (Rayne et 

al., 2008). 

Nei paragrafi successivi saranno descritte brevemente le principali operazioni pre-

fermentative, mentre saranno trattate più dettagliatamente le diverse tecniche di 

vinificazione utilizzabili per l’elaborazione dei vini bianchi. 

2.2 LE OPERAZIONI PREFERMETATIVE 

L’uva e l’epoca di vendemmia 

La qualità di un vino bianco secco (finezza, complessità, aromaticità) dipende 

profondamente dall’espressione del vitigno, o più precisamente dal particolare profilo 

aromatico che questo estrinseca in un certo territorio (Castino, 1994). 

Da vendemmie di qualità scadente come composizione o come stato sanitario, è 

improbabile ricavare dei prodotti di qualità. Di qui la necessità di controllare le 

caratteristiche dell’uva che arriva in cantina. 

Buona parte dei vitigni bianchi, soprattutto quelli più precoci come Sauvignon, Merlot, 

Cabernet, Chardonnay, Chenin, sono sensibili alla “muffa grigia”, dovuta allo sviluppo 

della Botrytis cinerea, che causa un cospicuo indebolimento dell’aroma varietale, una 

maggiore instabilità degli aromi fermentativi e la comparsa di difetti olfattivi (odore di 

polvere, di terra e di muffa) (Borgo et al., 2013). Oltre a questa alterazione, le uve 

bianche possono gravemente essere danneggiate dalla “muffa acida”, dovuta a lieviti 

aerobi (Hanseniaspora uvarum) e batteri acetici. Il mosto che ne deriva può contenere 
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alti livelli di acido acetico e di acido gluconico che compromettono la qualità finale del 

vino. È quindi indispensabile tutelarsi per prevenire l’insorgenza dei marciumi, con 

adeguate tecniche agronomiche e colturali al fine di garantire l’apprezzamento della 

qualità di una vendemmia (Borgo et al., 2013). 

Nella elaborazione dei vini bianchi acquista particolare importanza l’epoca di raccolta 

delle uve che deve riguardare solo uve sane che hanno raggiunto una maturità enologica 

(concentrazioni di zuccheri, acidi organici, aromi e composti fenolici) omogenea. Il 

tempo di raccolta delle uve dipende anche dal tipo di vino che si intende produrre. A 

titolo esemplificativo, il complesso aromatico dell’uva bianca si forma prima della 

completa maturazione, per cui con una raccolta precoce, specialmente nelle regioni 

calde, si possono ottenere prodotti freschi, di colore più chiaro e stabili all’aria, che 

mantengono le caratteristiche di fruttato (Pallotta et al., 1977). Nei climi temperati, al 

contrario, può essere auspicabile prolungare i fenomeni biochimici naturali, quando le 

condizioni climatiche sfavorevoli non hanno consentito una normale evoluzione della 

maturazione. 

Le vendemmie delle uve bianche possono essere manuali o meccaniche. Nei vigneti 

settentrionali, sensibili alla “muffa grigia”, le condizioni di raccolta più favorevoli alla 

qualità dei vini bianchi sono raggiunte quando la vendemmia si effettua manualmente. 

Tuttavia, in ragione del suo costo inferiore, della rapidità e semplicità, la vendemmia 

meccanica è molto praticata. L’incidenza sulla qualità dei vini bianchi, può essere 

trascurabile in condizioni ottimali di stato sanitario e maturità. Al contrario, la raccolta 

meccanica di una vendemmia eterogenea penalizza la qualità del vino. In questo caso, la 

protezione contro l’ossidazione delle uve è essenziale (Ribéreau-Gayon et al., 2000).  

Estrazione del mosto  

Ai fini della qualità del vino, la fase pre-fermentativa più delicata consiste 

nell’estrazione del mosto, che deve essere condotta in modo tale da limitare i fenomeni 

di ossidazione, ridurre la dissoluzione dei composti fenolici delle bucce, dei vinaccioli e 

dei raspi, evitare l’aumento del pH e fornire succhi chiari, con torbidità ottimale intorno 

a 200 NTU (Unità di Torbidità Nefelometriche) (Castino, 1994). L’estrazione del succo 

può essere immediata o preceduta da una fase di macerazione pellicolare; può essere 

fatta in continuo o in discontinuo, con o senza pigiatura e con o senza diraspatura.  
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Generalmente, la prima operazione del ciclo di trasformazione dell’uva in vino è la 

pigiatura, ovvero lo schiacciamento degli acini, eseguito in modo da rompere la buccia 

per liberare la polpa ed il succo. Tale operazione è di primaria importanza per le 

caratteristiche organolettiche e per la qualità del vino, quindi la scelta del tipo di 

pigiatura deve essere fatta anche in funzione del tipo di vino che si vuole produrre. In 

generale la pigiatura deve effettuarsi senza lacerazione delle bucce, rottura dei 

vinaccioli e sfibratura dei raspi. 

La pigiatura ha numerose conseguenze: 

 il succo è arieggiato e, contemporaneamente è inoculato con i lieviti; la 

fermentazione è più rapida ed il riscaldamento più intenso; 

 l’arieggiamento può essere molto dannoso: nel caso di uve ammuffite, può 

provocare la casse ossidasica; 

 il pigiato può essere movimentato per pompaggio e la solfitazione è più omogenea; 

 tutto il succo fermenta e, alla svinatura il vino di pressa non contiene zucchero; 

 facilita la macerazione ed accentua la dissoluzione degli antociani e dei tannini. 

Questo effetto è tanto più rilevante quanto più la pigiatura è energica (Ribéreau-

Gayon et al., 2004).  

Questa operazione è eseguita meccanicamente con apposite macchine pigiadiraspatrici 

di tipo rotative ed a rulli. Queste ultime consentono, oltre la pigiatura degli acini anche 

il contemporaneo allontanamento dei raspi, che vengono separati dal liquido e dalle 

altre parti solide mediante forza centrifuga. Come la pigiatura, la diraspatura comporta 

un certo numero di conseguenze: 

 riduce il volume delle vinacce da pressare; 

 i raspi rendono più soffice il pigiato, favoriscono il disperdimento dell’CO2, 

l’arieggiamento della massa e l’assorbimento di calore, attivano la microflora 

blastomicetica, con conseguente accellerazione e completamento della 

fermentazione; 

 poiché i raspi cedono al liquido sostanze acide, sostanze minerali ed acqua di 

vegetazione, mentre assorbono alcool e sostanze coloranti (assorbimento di alcol è 

maggiore quando i raspi sono erbacei), la diraspatura incrementa l’acidità fissa ed il 

grado alcolico del vino; 

 modifica la concentrazione dei tannini, conferendo al vino un gusto meno 

astringente. 
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La diraspatura è sempre consigliata nell’elaborazione dei vini bianchi di qualità, ovvero, 

quando se ne vuole privilegiare la finezza (Ribéreau-Gayon et al., 2004).  

Per la pressatura diretta delle uve nelle vinificazioni speciali (per esempio tipo 

Champagne) e per la pressatura del pigiato delle vinacce, si assiste ad un crescente 

successo delle presse discontinue che, nelle loro differenti versioni, rispondono alle 

richieste di una vinificazione in bianco di qualità. Le presse continue sono ormai in 

disuso. La pressatura deve essere volta all’estrazione selettiva dei costituenti dell’uva ed 

alla preservazione del potenziale qualitativo. Le modalità di pressatura influiscono sulla 

formazione delle fecce. Con pressature lente, discontinue e con il minor numero di 

rivoltamenti della vinaccia, i mosti sono più limpidi e facili da chiarificare (Castino, 

1994). Dei tre tipi principali di presse discontinue utilizzate (presse verticali, orizzontali 

a vite e pneumatiche), solo le presse pneumatiche permettono di ottenere mosti chiari 

con un tempo di pressatura molto più breve ed una proporzione inferiore di mosto di 

pressa da scartare (Ribéreau-Gayon et al., 2004).  

Per proteggere il mosto contro l’ossidazione, la solfitazione rappresenta il primo ed il 

più efficace dei procedimenti. Per bloccare i meccanismi di ossidazione enzimatica sono 

sufficienti da 50 a 70 mg/L di SO2, che deve essere apportata in una sola volta e nella 

maniera più omogenea possibile.  

Tuttavia, oltre alla solfitazione, altre tecniche possono essere complementariamente 

applicate per limitare l’ossidazione dei mosti. A tal proposito si ricordano le seguenti: 

 addizione di acido ascorbico con potere antiossidante; 

 raffreddamento delle uve e del mosto che inibisce la velocità delle reazioni di 

ossidazione; 

 riscaldamento istantaneo a 60°C per inattivare le ossidasi; 

 conduzione delle operazioni di cantina al ripario dall’aria per limitare la 

dissoluzione dell’ossigeno; 

 sfecciatura che limita l’attività ossidasica del mosto.   

Grazie anche al suo potere lacerante nei confronti delle cellule vegetali l’anidride 

solforosa addizionata al pigiato, prima della macerazione, favorisce l’estrazione dei 

pigmenti intracellulari quali antociani e polifenoli. 
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Defecazione del mosto 

I trattamenti da effettuare sul mosto sono completati con l’eliminazione del materiale 

feccioso costituito da particelle di diversa origine e grandezza come i residui cellulari 

derivanti dalla polpa dell’acino, frammenti di bucce e raspi, sali minerali e polisaccaridi 

insolubili (cellulosa e materie pectiche).  

Le pectine, come accennato nel paragrafo 1.2.2, comportandosi come “colloidi 

protettori”, limitano o impediscono i fenomeni di flocculazione e di sedimentazione 

delle particelle. L’azione delle pectinasi naturali dell’uva sul tessuto colloidale del 

mosto facilita l’illimpidimento per sedimentazione naturale. Dopo qualche ora di riposo, 

il mosto si separa in due fasi: un surnatante, il mosto chiaro, e le fecce. Queste si 

presentano in strati successivi di colore diverso: bruno-verdastro, nella parte inferiore 

del deposito, da verde a beige chiaro nella parte superiore dei mosti. La sfecciatura, 

quindi, consiste nel separare il succo chiaro dalle fecce, prima della fermentazione. 

Quando il tenore in pectine dei mosti cala in maniera continua nel corso della 

maturazione, i mosti dovrebbero chiarificare più facilmente. In caso contrario, le 

sfecciature saranno più difficili e richiederanno l’uso di agenti chiarificanti come 

caseinati, gelatine e bentonite, o di enzimi pectolitici esogeni di Aspergillus niger 

(Castino, 1994). Oltre ai vantaggi legati alla chiarificazioni dei mosti, vari studi hanno 

dimostrato che l’uso di enzimi pectolitici ha ripercussioni sulla composizione 

(metanolo, acido galatturonico, polisaccaridi e composti fenolici), e qualità 

organolettica dei vini (torbidità e colore) (Brown et al., 1981; Canal-Llauberes 1989 & 

1990; Lao et al., 1996 & 1997; Liuet al., 1987; Williams et al., 1978).  

Il procedimento più semplice ed efficace di illimpidimento dei mosti è la sfecciatura 

statica ovvero la sedimentazione naturale delle fecce del mosto, seguita da una 

decantazione del deposito. Il vino elaborato da un mosto così trattato presenta maggiori 

freschezza e acidità, aroma più netto e meno sensibile all’azione dell’ossigeno (Pallotta 

et al., 1977). 

Una sfecciatura energica del mosto può provocare, d’altra parte, un impoverimento 

della microflora del mosto che causa un rallentamento o, in alcuni casi, un arresto della 

fermentazione dei vini bianchi secchi. Un’aggiunta di lievito, dopo la sfecciatura, 

accellera l’avvio della fermentazione senza, però, modificarne la durata (Ribéreau-

Gayon et al., 2004).  
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Mosti opportunamente illimpiditi contribuiscono al carattere fruttato del vitigno, mentre 

al contrario, vini derivanti da mosti contenenti troppa feccia in sospensione sono 

caratterizzati da aromi pesanti, erbacei e sapori amari, più colorati e meno stabili 

all’ossidazione (Ribéreau-Gayon et al., 2004). Inoltre, nel caso in cui si voglia una 

costanza dei caratteri chimici ed organolettici del vino, la correzione del tenore in 

zuccheri e dell’acidità dei mosti si rende necessaria dopo la sfecciatura. Un’altra pratica 

assai utile per la fermentazione in bianco, è il trattamento del mosto con bentonite per 

evitare gli inconvenienti legati alla “casse proteica”. 

 

 

La vinificazione in bianco è una tecnica versatile, in quanto può essere utilizzata sia con 

uve a bacca bianca, come avviene nella maggior parte dei casi, che con uve a bacca nera 

come si fa con lo Champagne, prodotto sin dalle sue origini, in prevalenza con uve 

Pinot nero. È possibile ottenere dei vini bianchi a partire da uve rosse in quanto nella 

vinificazione tradizionale in bianco non è effettuata la macerazione delle bucce nel 

mosto, non consentendo quindi l’estrazione dei pigmenti antocianici, che danno il 

caratteristico colore ai vini rossi. La peculiarità della vinificazione tradizionale in 

bianco è, infatti, l’assenza della macerazione. Di questa operazione pre-fermentativa, si 

parlerà ampiamente nella sezione dedicata all’evoluzione delle tecniche di vinificazione 

in bianco, alcune delle quali possono prevedere una fase di macerazione.   

2.3 ASPETTI TECNICI DEL PROCESSO 
FERMENTATIVO 
In questo paragrafo, il processo fermentativo sarà analizzato unicamente sotto un profilo 

tecnico, mentre, non sarà trattato il chimismo della fermentazione alcolica i cui effetti, 

sulla composizione chimica del vino sono stati già descritti nel paragrafo 1.2. 

L’inizio e l’andamento del processo fermentativo sono funzione di molteplici fattori che 

possono essere sintetizzati in: 

 composizione dei mosti; 

 ceppo di lievito impiegato; 

 modalità di gestione del processo. 

L’enologo ha la possibilità di intervenire, in maniera più o meno incisiva su questi 

aspetti. 
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Nel corso della elaborazione del mosto, a causa dell’anaerobiosi dovuta alla 

fermentazione e all’aumento del grado alcolico, prendono il sopravvento lieviti che 

appartengono, nella quasi totalità dei casi, alla specie Saccharomyces cerevisiae. 

Tuttavia, nei primi stadi della fermentazione possono talvolta risultare numerosi i lieviti 

dei generi Kloeckerae Hanseniaspora, caratterizzati da modesta capacità fermentativa 

(Castino, 1994) e sensibilità all’anidride solforosa. Tali lieviti sono generalmente sono 

considerati dannosi nella vinificazione a causa dei prodotti del loro metabolismo che 

influiscono sfavorevolmente sui caratteri chimici ed organolettici dei vini. Infatti, è stata 

accertata la sintesi di acetato di etile da parte di Kloeckera apiculata, Hansaniaspora 

uva rum (Romano et al., 1992) e da parte dei lieviti del genere Pichia (Plata et al., 

2003). 

Da qui la necessità, nella razionale fermentazione dei mosti, di inibire lo sviluppo dei 

lieviti apiculati. Questo scopo si raggiunge con l’impiego della SO2 integrata 

all’aggiunta di lieviti selezionati, in funzione, oltre che del potere fermentativo, della 

capacità di conferire profumi netti e di grande finezza. Contemporaneamente, ai lieviti 

inoculati bisogna garantire un adeguato apporto di azoto ed ossigeno. L’aggiunta di sali 

d’ammonio (nella misura massima, stabilita dall’UE, di 30 g/hL di solfato d’ammonio) 

deve essere fatta in maniera razionale perché un eccesso di ammonio, nel mosto, può 

compromettere il successo delle successive fasi della vinificazione. 

Vini con un eccesso di azoto residuo corrono maggiori rischi di instabilità 

microbiologica oltre ad essere interessati da una maggiore produzione di 

etilcarbammato, cancerogeno presente nel vino (Hernández-Orte et al., 2005). 

La presenza di azoto nel mosto influisce sulla cinetica di fermentazione, sulla sintesi di 

etanolo, glicerolo (Albers et al., 1996), urea e composti aromatici. 

L’areazione del mosto, prima della fermentazione è una pratica usuale nel processo di 

vinificazione. L’ossigeno influenza l’andamento della fermentazione, favorisce la 

crescita delle cellule di lievito e la loro attività fermentativa (Larue et al., 1980; 

Mauricio et al., 1997; Mauricio et al., 1998). L’areazione del mosto deve essere eseguita 

nella prima metà del processo fermentativo, per migliorare la stabilità del colore senza 

comportare difetti gustativi di tipo ossidativo. A questo stadio, il potere riducente dei 

lieviti protegge, infatti, gli aromi dall’ossidazione. Inoltre, l’apporto di ossigeno (da 2 a 

4 mg/L) in questa fase, che coincide con quella di crescita esponenziale dei lieviti, 

permette la sintesi degli steroli, costituenti essenziali della membrana cellulare e fattore 

di sopravvivenza dei lieviti in fase stazionaria. Inoltre, l’areazione sarà tanto più 
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indispensabile per la buona riuscita del processo fermentativo se la torbidità del mosto è 

debole ed il tenore in zucchero elevato (Ribéreau-Gayon et al., 2004). 

Oltre alle necessità nutrizionali, i lieviti sono molto sensibili alla temperatura. Quella 

ottimale per lo sviluppo e la moltiplicazione è compresa, di norma, fra 20 e 25 °C. Al di 

sotto di 12 °C, la fermentazione di un mosto stenta ad avviarsi, intorno a 35 °C molte 

specie cessano la loro attività e soccombono. Temperature superiori a 20 °C 

determinano una diminuzione della quantità di esteri sintetizzati dai lieviti e aumentano 

la sintesi di alcoli superiori (Pallotta et al., 1977). È ampiamente riportato in bibliografia 

che i vini bianchi ottenuti per fermentazione a bassa temperatura (fra 15-20 °C) sono 

contraddistinti da qualità sensoriali decisamente migliori rispetto a quelli ottenuti dallo 

stesso mosto a temperature elevate (Castino, 1994). Gli aspetti più interessanti delle 

vinificazioni a basse temperature si possono così riassumere: 

 grado alcolico leggermente più elevato, quale conseguenza di una minor 

evaporazione e trascinamento della CO2, che si svolge con più lentezza e a 

temperatura più bassa; 

 minore acidità volatile e minori tenori in acetaldeide ed acidi chetonici; 

 incremento delle sostanze volatili. 

Per le fermentazioni condotte a 15 °C, invece che a 25 °C, è stato osservato un 

nettissimo aumento di: acetati di isobutile, isoamile, esile, feniletilene, butirrato, 

caprilato, carponato di etile, acidi isovalerianico e capronico, γ-butirrolattone e 2-

feniletanolo. Salvo qualche eccezione, quasi tutti i composti volatili aventi una certa 

influenza sul carattere fruttato dei vini subiscono un incremento (Castino, 1994). A 

bassa temperatura diminuiscono, invece, gli alcoli superiori, in modo particolare, 

l’isobutanolo e gli alcoli isoamilici (Castino, 1994). Questo fatto trova giustificazione 

nell’ipotesi che, a parità di azoto assimilabile, una temperatura più elevata ha come 

conseguenza una più numerosa popolazione di lieviti e, quindi, gran parte dell’azoto 

disponibile è utilizzato per la formazione di nuove cellule. 

La durata del processo fermentativo di un vino bianco dipende da numerosi parametri:  

 estrazione del mosto; 

 tenori in zucchero ed in azoto assimilabile; 

 torbidità; 

 ceppo di lievito; 

 aerazione;  

 temperatura. 
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e non dovrebbe durare per più di dieci giorni, salvo un tenore in zuccheri 

particolarmente elevato (Ribéreau-Gayon et al., 2004). Per controllarne l’andamento, è 

necessaria la determinazione quotidiana della densità del liquido. Quand’essa cade in 

prossimità di 0,994-0,993, bisogna assicurarsi, mediante il dosaggio degli zuccheri, che 

la fermentazione sia terminata (meno di 2 g/L di zuccheri riduttori). A questo punto si 

può procedere alla “svinatura”, ovvero alla separazione del vino dal materiale feccioso 

che si è depositato sul fondo. Nel vino sfecciato si completa la trasformazione in alcol 

degli zuccheri residui. Questa operazione, soprattutto nel caso dei vini bianchi, è 

eseguita al riparo dall’aria per evitare fenomeni di ossidazione particolarmente dannosi. 

2.4 EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA DI 
VINIFICAZIONE IN BIANCO 
Le diverse tecniche di elaborazione dei vini bianchi derivano dal fatto che ne esistono 

molteplici tipologie (Ribéreau-Gayon et al., 1976). I vini bianchi, infatti, possono 

essere: aromatici o di aroma delicato, secchi, abboccati, dolci, pastosi, liquorosi, 

frizzanti spumanti, freschi, fruttati, con bouquet ridotto, con sapore e odore di rancido, 

maderizzati, più o meno colorati, da invecchiamento o giovani ecc. (Pallotta et al., 

1977). Tuttavia, bisogna riconoscere che queste diversità di tipo e modo di elaborazione 

dei vini bianchi si sono notevolmente ristrette, nel corso degli ultimi venti anni, in 

ragione della mondializzazione del mercato, di una certa uniformità del gusto dei 

consumatori, e della tendenza generale dei produttori a imitare alcuni grandi modelli 

universalmente apprezzati. Attualmente si possono distinguere, fra i vini bianchi secchi 

internazionali, quattro gruppi modello: 

 vini bianchi “neutri”, cioè quelli che non possiedono grandi aromi varietali, ma 

solamente l’aroma fermentativo del vino giovane e la cui gradevolezza, deriva 

soprattutto dal loro carattere dissetante dovuto alla loro freschezza acida; 

 vini Chardonnay, possenti, vigorosi, di singolare attitudine all’invecchiamento, nel 

corso del quale sviluppano un rimarchevole bouquet di riduzione; 

 vini Sauvignon, dall’aroma tipico, sovente intenso e complesso. Più versatili, 

difficili da riprodursi e di minore attitudine all’invecchiamento rispetto ai vini 

Chardonnay; 

 vini bianchi aromatici, dall’aroma caratteristico del vitigno.  
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La diversità e la qualità del vino sono il risultato di diversi parametri quali, il tipo di 

uva, le condizioni pedoclimatiche, il tempo di raccolta e di tutte le fasi che intervengono 

nel processo di vinificazione (Christaki et al., 2002).  

Le innovazioni tecnologiche sono state focalizzate sul controllo del processo di 

produzione, con il fine di garantire un elevato standard qualitativo del processo di 

vinificazione. 

In questo paragrafo si vuole fornire una panoramica di procedure di vinificazione in 

bianco che possono essere considerate innovative e dei loro effetti sulle proprietà fisico-

chimiche ed organolettiche dei vini.  

Le più importanti innovazioni tecnologiche perla produzione dei vini bianchi includono:  

 vinificazione in riduzione; 

 criomacerazione;  

 macerazione carbonica; 

 aggiunta di enzimi e tannini;  

 iperossigenazione;  

 invecchiamento sulle fecce. 

La vinificazione in riduzione 

La vinificazione in riduzione è una tecnica che ha trovato ampia diffusione in Australia 

e in Nuova Zelanda, nella produzione dei vini bianchi, in Europa per la produzione di 

vini bianchi e rosati con caratteristiche varietali aromatiche. È particolarmente adatta a 

varietà di uve ricche di aromi varietali che sono sensibili all’ossidazione come 

Sauvignon, Colombard, Petit, Manseng, Chenin, Gewuürztraminer, per la produzione di 

vini bianchi o come Grenache, Cabernet franc e Merlot per la produzione di vini rosati 

(Ardilouze, 2013). 

I vini prodotti con il processo riduttivo sono normalmente freschi ed intensi, con 

predominanza degli aromi varietali. In questi vini si evitano aromi terziari quali quelli 

introdotti dalla fermentazione malolattica, da un prolungato contatto con le fecce di 

lievito e dal legno (Gibson, 2004). 

Durante la vinificazione in riduzione, l’obiettivo generale è quello di mantenere un 

basso potenziale redox durante l’intero processo di produzione, dalla pigiatura al 

confezionamento, fino al consumo finale. 
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È noto che l’interazione dell’ossigeno con il mosto o con il vino induce imbrunimenti, 

perdita dei caratteri di fruttato e di freschezza, formazione di composti secondari, come 

l’acetaldeide, che interferiscono con l’aroma originario del vino. 

La vinificazione in riduzione è svolta, quindi, limitando principalmente il contatto con 

l’ossigeno mediante l’aggiunta di antiossidanti. La SO2 è l’antiossidante più diffuso e 

utilizzato nella vinificazione in riduzione. Essa reagisce con l’ossigeno formando 

solfato. L’acido ascorbico ed il suo isomero ottico hanno anch’essi la capacità di reagire 

con l’ossigeno formando il perossido d’idrogeno, che a sua volta reagisce con la 

solforosa. Questa catena di reazioni è più veloce della semplice reazione diretta tra 

solforosa ed ossigeno. La funzione dell’acido ascorbico è, quindi, quella di rendere più 

rapida l’azione della solforosa, per questo, nella vinificazione in riduzione l’aggiunta di 

SO2 è sempre combinata all’aggiunta di acido ascorbico. Tale operazione assicura una 

buona protezione contro le ossidazioni enzimatiche durante la fase pre-fermentativa, 

tuttavia, la presenza simultanea di acido ascorbico ed anidride solforosa non garantisce 

una totale e duratura protezione contro l’ossidazione (Baiano et al., 2013e). 

Tuttavia, Peng et al. (1998) hanno osservato che, l’acido ascorbico può essere poco 

influente sulla protezione del colore contro i processi ossidativi. Da prove condotte su 

vini bianchi tenuti a contatto con l’aria l’autore ha mostrato che, anche in quelli in cui 

era presente l’acido ascorbico, dopo un breve contatto con l’aria, si registrava un 

sensibile aumento dell’assorbanza a 420 nm rispetto ai vini privi di tale antiossidante. 

In generale, questa tecnica di vinificazione in bianco, interviene sui processi ossidativi 

sia enzimatici che chimici autocatalitici, preservando i composti fenolici e gli aromi 

(Arfelli et al., 2003). Il vino ottenuto risulta, quindi, arricchito di composti che, da un 

lato contribuiscono alla qualità organolettica del prodotto, dall’altro lo rendono sensibile 

alle ossidazioni. 

Per questa motivazione l’immediata aggiunta di una miscela di SO2 ed acido ascorbico 

è necessaria per previene la perdita di precursori di aromi e l’ossidazione dei tioli a 

disolfiti, che porterebbe alla perdita di aromi facendo diventare il vino “piatto”. La 

vinificazione in ambiente riducente previene, inoltre, le reazioni di addizione elettrofila 

come l’ossidazione dei composti fenolici e l’imbrunimento del mosto dovuto 

all’ossidazione enzimatica dei fenoli dell’uva con formazione di chinoni.  

Inoltre, sola o combinata con uno step di criomacerazione, tale tecnica consente di 

ottenere un vino con un contenuto in solidi più alto e permette una migliore estrazione 
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dei composti fenolici dalle bucce rispetto alla vinificazione tradizionale o alla sola 

criomacerazione (Baiano et al., 2013e).  

L’uso della vinificazione in ambiente riducente è ritenuto particolarmente adatto alle 

varietà aromatiche, ma da uno studio condotto da Savino et al. (2007) è emersa la sua 

efficacia per la produzione di vini caratteristici anche su varietà non aromatiche. 

Tuttavia, le procedure di vinificazione riducenti devono essere applicate con cautela in 

quanto ne può conseguire un aumenti del rischio di ossidazione del vino quando esso 

entra in contatto con l’ossigeno in una fase successiva.  

La vinificazione riduttiva può essere condotta anche attraverso l’applicazione di gas 

inerti quali CO2 e N2 per garantire la continua protezione contro l’ossidazione anche 

durante la fase di ammostamento garantendo, contemporaneamente, una soddisfacente 

estrazione dei composti sensorialmente desiderabili, che si trovano principalmente nella 

buccia. Come precedentemente accennato, questa tecnica innovativa può essere 

applicata da sola o in combinazione con uno step di criomacerazione pre-fermentativa . 

Uno studio condotto da Antonelli et al. (2010) sull’applicabilità della vinificazione 

riducente su un’uva bianca semi-aromatica (Sauvignon blanc) e su un vitigno “neutro” 

(Trebbiano romagnolo) ha dimostrato che tutti i composti fenolici risultano più elevati 

nei vini prodotti in condizioni riducenti mentre sostanze come alcol, zuccheri riduttori, 

acidi ed acidità volatile sono meno influenzati dalla tecnica di vinificazione. Il colore 

giallo è più intenso, probabilmente a causa dell’elevato contenuto fenolico dei vini e 

l’aroma è più delicato. In accordo con questi risultati, Baiano et al. (2012) hanno 

osservato che la vinificazione in condizioni riducenti ottenuta mediante l’aggiunta di 

una miscela di metabisolfito di potassio ed acido ascorbico, da sola o in combinazione 

con uno step di criomacerazione, permette di ottenere vini ad elevato contenuto di solidi 

ed in composti fenolici, a causa della maggiore estrazione dalle bucce, rispetto alla 

vinificazione in bianco tradizionale o alla sola criomacerazione, grazie all’effetto 

solubilizzante della SO2. 

Inoltre, la combinazione dell’ambiente riducente alla criomacerazione, ha visto esaltare 

le potenzialità enologiche delle uve e l’aroma dei vini Falanghina e Bombino bianco 

(Baiano et al., 2013a). 
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La criomacerazione 

La macerazione a freddo o criomacerazione, nata in California e rapidamente diffusa in 

tutto il mondo, è ampiamente utilizzata perla produzione di vini bianchi, mentre, solo di 

recente è stata applicata alle uve rosse (Parenti et al., 2006). 

È un procedimento del tutto simile alla vinificazione in bianco tradizionale fino alla fase 

di pigiatura dell’uva, dopo della quale il mosto non è subito separato dalle vinacce, ma 

staziona in vasche di acciaio coibentate a bassa temperatura per alcune ore. Con questa 

tecnica, quindi, a differenza di quella tradizionale, si effettua una parziale macerazione 

delle bucce. 

In generale, questa metodica consente di incrementare la solubilizzazione dei composti 

fenolici della buccia che partecipano al colore e alla struttura, delle sostanze azotate e di 

quelle aromatiche, dei polisaccaridi (in particolare pectine), delle sostanze minerali ecc. 

D’altra parte è ben noto che, accanto ai composti fenolici favorevoli alla qualità, altre 

sostanze amare, dall’odore di foglia ed erba la possono compromettere. Di conseguenza, 

la conduzione della macerazione deve essere frazionata, in grado cioè di apportare 

esclusivamente i costituenti dell’uva che contribuiscono favorevolmente all’aroma ed al 

sapore del vino (Riberéau-Gayon et al. 2004). Per regolare il livello di estrazione, nel 

corso della macerazione, l’enologo dispone di un certo numero di tecniche che agiscono 

sulla distruzione dei tessuti e favoriscono la dissoluzione dei composti enologicamente 

importanti. 

La macerazione a freddo consiste nel raffreddamento dell’uva pigia-diraspata a circa 5 

°C per 10-24 h (Baiano et al., 2012). In questo modo la maggior parte delle sostanze 

indesiderate non vengono estratte, mentre invece passano nel mosto i composti fenolici, 

contenuti nelle parti solide dell’uve e molti precursori di aromi (Carillo et al., 2011).  

Questa tecnica è impiegata prevalentemente per migliorare il carattere varietale dei vini 

bianchi, attraverso l’estrazione di terpeni, tioli ed altri composti aromatici presenti nella 

buccia e per ridurre la perdita di composti aromatici e l’ossidazione dei fenoli (Coetzee 

et al., 2012). Secondo Peinado et al. (2004), la criomacerazione fornisce vini 

equilibrati,di migliore rotondità e robusti al palato. Tuttavia, secondo Delteil et al. 

(2000) la criomacerazione potrebbe anche alterare la tipicità del vino conferendogli 

aromi pesanti e grossolani. In questo contesto si deduce che anche il profilo aromatico 

dei vini bianchi risulta fortemente influenzato della criomacerazione pre-fermentativa 

(Peinado et al., 2004). 
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Il processo di criomacerazione può essere eseguito in vari modi. Uno di questi richiede 

l’uso di gruppi frigoriferi di grande capacità ma con elevati consumi di energia ed 

elevati costi di impianto. Inoltre, con questi sistemi si osserva, molto spesso, un 

danneggiamento del prodotto a causa dell’attrito generato all’interno dei tubi durante il 

passaggio delle uve schiacciate (Riberéau-Gayon et al., 2000; Ferreira 2002). Un 

processo più consigliato è basato sull’utilizzo di gas criogenici (CO2 o N2). Esso 

consiste nell’iniezione diretta di CO2 liquida la quale, durante la sua evaporazione, 

rimuove il calore dal prodotto da raffreddare (Carillo et al., 2011). Tuttavia, poiché la 

CO2 liquida è iniettata a circa 20*105 Pa, gli impianti presentano molti problemi e 

complicazioni (Formato et al., 2010). 

Molto utilizzata, invece, è l’anidride carbonica solida (ghiaccio secco) che, evaporando, 

sottrae calore al mosto per contatto. Il suo utilizzo consente un raffreddamento 

anticipato (già delle uve), abbastanza omogeneo su tutta la massa e più delicato, non 

essendo necessari interventi meccanici o passaggio in scambiatori di calore. Inoltre, il 

ghiaccio secco, evaporando, si trasforma in anidride carbonica gassosa, che satura lo 

spazio di testa del fermentatore creando un ambiente protettivo per la massa del pigiato, 

ostacolandone il contatto con l’aria. Il vino, in questo caso, è prodotto in modo da 

evitare il contatto con l’ossigeno che, se presente, può causare imbrunimenti e 

decadimento della qualità globale del vino anche durante l’invecchiamento (Nevares et 

al., 2009). 

Il diretto contatto tra la sostanza criogenica e le parti solide del mosto determina una 

parziale solidificazione dell’acqua intracellulare con conseguente aumento in volume e 

parziale rottura delle membrane cellulari. Come conseguenza di questo fenomeno 

numerosi composti di interesse, quali polifenoli, sostanze aromatiche e polisaccaridi, 

presenti nelle bucce e nei vinaccioli, diffondono nella fase liquida (Peinado et al., 2004; 

Hernanz et al., 2007; Gòmez-Miguez et al., 2007; Àlvarez et al., 2006). In accordo con 

questi studi è possibile giustificare la maggiore concentrazione dei composti fenolici nei 

vini ottenuti mediante la criomacerazione. 

Piñeiro et al. (2006) hanno rilevato che le pratiche enologiche dedicate a migliorare le 

proprietà aromatiche dei vini risultano diverse a seconda della varietà di uva. 

Precisamente, la macerazione a freddo ha prodotto risultati molto diversi quando 

applicata su varietà aromatiche come il Palomino fino e il Traminer, o su quelle non 

aromatiche, come la Viura. Infatti, le differenze tra macerazione a freddo e assenza di 

macerazione riguardano anche la maggiore estrazione dei terpeni. Piombino et al. 
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(2010), hanno studiato gli effetti della criomacerazione su un vino passito di alta qualità 

prodotto in Sicilia. Essi hanno scoperto che la concentrazione delle sostanze volatili del 

vino criomacerato era superiore del 36% rispetto a quelle dei vini tradizionali. Baiano et 

al. (2012), studiando gli effetti della criomacerazione e della vinificazione riducente 

sugli indici chimico-fisici e sui composti antiossidanti di vini Sauvignon blanc, hanno 

osservato forti cambiamenti sul contenuto in acidi organici (tartarico, in particolare), sul 

contenuto fenolico e sul potere antiossidante. I vini prodotti con vinificazione riducente 

hanno mostrato il grado alcolico più elevato e, conseguentemente i più bassi valori di 

densità e zuccheri residui. In aggiunta, i valori di acidità titolabile di questi vini sono 

stati i più alti. Gli autori hanno, inoltre, osservato che contrariamente all’acido malico, 

poco influenzato dalla tecnologia di vinificazione, la concentrazione del tartarico è 

drasticamente diminuita nei vini criomacerati. Le maggiori concentrazioni di flavani 

reattivi alla vanillina e composti fenolici totali sono state rilevate nei vini ottenuti con 

criomacerazione combinata all’ambiente riducente. Anche l’attività antiossidante dei 

vini sperimentati è stata fortemente condizionata dalle tecnologie di vinificazione. I 

valori più elevati di attività antiossidante sono stati rilevati nei vini ottenuti con 

criomacerazione in ambiente riducente. 

La macerazione carbonica 

È ampiamente riportato in letteratura che la macerazione carbonica, compromettendo la 

qualità sensoriale dei vini bianchi, poco si presta alla loro elaborazione. Per tale motivo 

sarà trattata brevemente. 

La macerazione carbonica è una procedura di vinificazione in cui interi grappoli d’uva 

sono messi in una vasca sotto atmosfera di CO2 per 8-15 giorni. In questa prima fase, la 

composizione dell’uva viene profondamente modificata dalle reazioni del metabolismo 

anaerobio e dalla diffusione, nel succo della polpa, dei costituenti dei tessuti solidi della 

buccia. Successivamente, la vasca viene svuotata e le vinacce pressate; vino fiore e vino 

di pressa sono assemblati per subire il normale decorso della fermentazione alcolica. 

Il vino che ne deriva risulta a basso contenuto in tannini, ad alto contenuto di aromi di 

fruttato, attraente e può essere bevuto subito poiché non si presta bene 

all’invecchiamento (Baiano et al., 2013e). È una pratica molto utilizzata per i vini rossi 

ed insolita peri vini bianchi. Infatti, in un lavoro di Carroll (1986) condotto su vini da 

uva Moscato sottoposti a macerazione carbonica, è stato osservato che, rispetto ai vini 
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standard, la macerazione carbonica peri vini bianchi ha comportato più bassi valori di 

pH, maggiore acidità titolabile, minori concentrazioni fenoliche, minor grado alcolico, 

colorazione più intensa e ridotta qualità sensoriale 

Aggiunta di enzimi e tannini 

Una pratica utile, in certi casi,nell’elaborazione dei vini bianchi è l’aggiunta di enzimi 

in grado di migliorarne il profilo aromatico.  

Questa pratica nasce dalla capacità degli enzimi ad attività β-glucosidica, ramnosidica, 

arabinosidica e furanosidica, di migliorare le caratteristiche organolettiche di vini 

ottenuti da uve Moscato, Gewürztraminer, Riesling, Chardonnay e da varietà poco 

aromatiche come Moscati e Ugni blanc, (Gerland, 2003). Espejo e Amada (2010) hanno 

valutato gli effetti di due enzimi pectolitici commerciali su alcuni parametri enologici 

dei mosti e dei vini da uve della varietà Pedro Ximenez. I preparati enzimatici, in 

combinazione con la macerazione, aumentano il grado zuccherino dei mosti, migliorano 

il rendimento totale del succo, ma non hanno influenza sull’indice fenolico totale.  

Lauren Ńiu Itu et al. (2011) hanno osservato che il trattamento con enzima pectolitico 

su vini da uve Moscato comporta un effetto benefico sulla fermentazione alcolica e sulla 

composizione finale del vino. Dziadas e Jeleń (2011) hanno usato enzimi commerciali 

con diverse attività enzimatiche su due varietà di uve bianche, Nachodka e Perła Zali. Il 

profilo sensoriale dei vini che ne sono derivati è risultato migliorato e caratterizzato da 

pronunciate note floreali e di fruttato. 

Contrariamente all’utilizzo degli enzimi, l’aggiunta dei tannini per l’elaborazione dei 

vini bianchi non può essere generalizzata. Da uno studio condotto da Cíchová et al. 

(2008) sugli effetti dell’aggiunta di tannini in differenti vini bianchi (Müller Thurgau, 

Riesling Italico, Chardonnay, Sauvignon blanc, Rheinriesling, e Pinot bianco) è emersa 

la loro efficacia solo sui vini Sauvignon blanc, che hanno acquistato rotondità senza 

eccessive perdite di fruttato. Al contrario, l’aggiunta dei tannini è risultata inadeguata 

per lo Chardonnay, nel quale è stata osservata una diminuzione del sentore di fruttato. 

Iper-ossigenazione 

Uno dei problemi principali nella produzione di vino bianco è l’imbrunimento del 

mosto, causa di alterazione delle caratteristiche organolettiche, in particolare del colore 

e dell’aroma). Come precedentemente accennato, per ovviare a questo problema la 
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comune pratica enologica raccomanda l’aggiunta di anidride solforosa. Tuttavia, per 

limitare il suo uso, a causa degli effetti allergenici e tossici per la salute umana, un 

nuovo sistema basato sull’aggiunta di ossigeno, è diventato una pratica molto comune 

negli ultimi anni (Baiano et al., 2013e). L’iper-ossigenazione è, in realtà, una tecnica 

pre-fermentativa basata sull’utilizzo di ossigeno o aria direttamente aggiunti ai mosti 

solfitati fino a saturazione. L’obiettivo è quello di ridurre il contenuto in composti 

fenolici (sostanze altamente ossidabili) e di aumentare la stabilità del colore.  

Diversi lavori scientifici sono stati effettuati per studiare gli effetti dell’iper-

ossigenazione sulla componente aromatica dei vini bianchi. Dubourdieu e Lavigne 

(1990), hanno osservato una leggera riduzione della concentrazione di alcoli C6 in 

mosti Semillon in seguito all’iper-ossigenazione. In vini bianchi Chardonnay, Cejudo-

Bastante et al. (2011b) hanno osservato, invece, una significativa riduzione degli alcoli 

isoamilici, dell’acetaldeide e del ß-damascenone. Artajonaet et al. (1990) e Schneider 

(1994) hanno rilevato aumenti significativi di terpeni liberi, acetati di alcoli a lunga 

catena, acidi grassi e loro esteri in vini bianchi spagnoli, francesi e tedeschi. 

Indipendentemente dalla cultivar utilizzata, l’efficacia dell’iper-ossigenazione dipende 

soprattutto dalla quantità di ossigeno, che deve esser tale da garantire una completa 

ossidazione dei composti fenolici del succo, ma anche dal pH e dalla temperatura. Per 

gestire con successo l’iper-ossigenazione, è necessario il gorgogliamento di 20-30 mg/L 

di ossigeno o di 95-140 mg/L di aria e la successiva separazione del succo dal 

precipitato costituito soprattutto dai composti fenolici ossidati. 

Invecchiamento sulle fecce 

Una pratica particolare inclusa nei processi di vinificazione in bianco consiste 

nell’affinare, per diversi mesi, i vini sulla biomassa dei lieviti che, andando in autolisi 

rilasciano, nella fase liquida, una serie di molecole che interagiscono con alcuni 

composti presenti nel vino, modificandone le caratteristiche chimiche, fisiche e 

sensoriali Chatonnet et al. (1992). 

Tecnicamente, il processo di autolisi dei lieviti procede in maniera naturale e lenta e 

consiste nell’idrolisi dei biopolimeri intracellulari sotto l’azione di enzimi idrolitici 

associati alla morte cellulare, con la formazione di molecole a basso peso molecolare 

(Babayan & Bezrukov, 1985). Polisaccaridi, proteine e peptidi, aminoacidi e lipidi sono 

rilasciati nel vino, arricchendolo dal punto di vista nutrizionale ed organolettico. In 
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particolar modo le mannoproteine, provenienti dall’autolisi, sono ritenute responsabili 

della stabilità tartarica e proteica (Lubbers et al., 1993; Waters et al., 1993). Secondo 

Liberatore et al. (2010), le fecce proteggono il colore del vino dall’ossidazione 

attraverso il consumo dell’ossigeno e ne cambiano l’equilibrio aromatico finale legando 

i composti volatili. Numerosi studi sono stati condotti sull’influenza che le fecce hanno 

sull’aroma del vino. Chassagne et al. (2005) hanno dimostrato che le fecce hanno un 

ruolo importante nella rimozione del 4-etilfenolo e del 4-etilguaiacolo che possono 

provocare difetti organolettici, se presenti in elevate concentrazioni. Bautista et al. 

(2007) hanno studiato l’effetto delle fecce fini derivate dalla fermentazione e di quelle 

commerciali, sui composti volatili in vini stoccati in fusti, dimostrando che la 

concentrazione di numerosi composti volatili è più alta rispetto a quella rilevata in vini 

non invecchiati sulle fecce. Inoltre, secondo Bueno et al. (2006), il tempo di contatto 

sulle fecce, durante l’invecchiamento, è importante per l’incremento dell’aroma nei vini 

neutri di tipo Airen. 

Il sotolone (4,5-dimetil-3-idrossi-2(5)H-furanone) è un composto volatile, che si forma 

durante una reazione di aldocondensazione tra l’acido-chetobutirrico e l’aldeide acetica, 

con un intenso odore di curry, che contribuisce all’aroma di alcuni vini bianchi. 

Secondo Ferreira et al. (2003), la sua concentrazione aumenta durante l’invecchiamento 

a causa di fenomeni di ossidazione.  

Tradizionalmente, l’affinamento sulle fecce è sempre stato associato all’uso di barrique 

poiché il legno, permettendo gli scambi di ossigeno, limita i difetti di ridotto. Questa 

tecnica è tradizionalmente combinata al batonnage, che permette l’omogeneizzazione 

del contenuto facilitando gli scambi tra la feccia ed il vino (Pati et al., 2010). In 

particolare Doco et al. (2003) hanno dimostrato che la risospensione delle fecce, durante 

l’invecchiamento, aumenta significativamente la quantità di macromolecole estratte dal 

vino. Anche il ceppo di lievito (Nunez et al., 2005), la torbidità, la temperatura di 

fermentazione, (Guillox et al., 1995) ed il tempo contatto influiscono sulla capacità di 

rilascio dei polisaccaridi. 

Nonostante gli effetti positivi di cui sopra, questa tecnica ha, anche, una serie di 

svantaggi, tra cui la comparsa di note di riduzione (Chattonnet, 2000; Feuillat et al., 

2001) e le alterazioni microbiologiche causate dallo sviluppo di microrganismi alteranti 

come Brettanomyces (Chattonnet, 2000; Zamora, 2002).  

Oltre alla comparsa di difetti olfattivi di ridotto, l’invecchiamento sulle fecce fini può 

comportare lo sviluppo di sapori metallici e l’eventuale produzione di acido acetico e 
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ammine biogene, a causa del metabolismo dell’acido citrico e degli aminoacidi 

(Rodríguez-Bencomo et al., 2010). Per ovviare a queste limitazioni, la pratica 

enologica, negli ultimi anni, ha visto aumentare sempre più l’uso di preparati 

commerciali. Rodríguez-Bencomo et al. (2010) hanno osservato che, l’aggiunta di 

preparati commerciali di β-glucanasi può accelerare l’autolisi del lievito migliorando, in 

questo modo, il rilascio di mannoproteine e polisaccaridi. L’uso di queste tecniche 

alternative ha, anche, effetti sulle caratteristiche sensoriali, in quanto, le mannoproteine 

ed i polisaccaridi, rilasciati nel vino, possono interagire con i composti volatili, 

modulando la loro volatilità e percezione (Rodríguez-Bencomo et al., 2010). Tuttavia, 

questa interazione tra mannoproteine e composti volatili dipende dal ceppo di lievito 

autolisato e dal tipo di prodotto commerciale utilizzato.  

2.5 BREVETTI NEL SETTORE ENOLOGICO 

Il vino è da sempre oggetto di numerosi studi e sperimentazioni. Oltre alle diverse 

evoluzioni delle tecnologie di vinificazione, discusse nel paragrafo precedente, 

numerose invenzioni concernenti specifici ceppi di lievito, cloni di uva in grado di 

migliorare le proprietà organolettiche del vino, piante e metodi capaci di facilitare ed 

economizzare la produzione di vino e tecniche per migliorare l’imballaggio e la 

conservazione, sono state fornite negli ultimi anni (Baiano et al., 2013d). In questo 

paragrafo è presentata una sintesi dei principali brevetti, europei, americani ed 

internazionali, utilizzabili nell’elaborazione dei vini.  

Un clone della cultivar Chardonnay è stato oggetto del patent americano US PP 18955 

P3. Si tratta di una cultivar senza semi, registrata con il nome di Chardonnay I10V1-S. 

Quest’uva ha le seguenti caratteristiche: matura circa sei giorni dopo la cultivar 

Chardonnay I10V1, produce gli stessi flavour caratteristici della cultivar originale, 

produce grappoli simili al normale Chardonnay ma con un peso di circa un terzo (55g 

vs. 145g), ha bacche più piccole che contengono, il più delle volte, semi abortiti, un pH 

più basso allo stesso stadio di maturazione, un livello più basso di tannini, ed in 

generale un contenuto inferiore in composti fenolici. Il principale vantaggio della 

cultivar oggetto di patent, è costituito dalla possibilità di lasciare il mosto a contatto con 

le vinacce per tempi più lunghi rispetto alle normali varietà, senza che si sviluppi il 

caratteristico sapore amaro associato all’estrazione dei tannini dai vinaccioli (Macais, 

2001). 
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Come ampiamente riportato in bibliografia la fermentazione malolattica, in condizioni 

naturali, può evolvere con difficoltà per questo, le biotecnologie hanno proposto 

numerose alternative affinchè il suo svolgimento avvenga in  maniera controllata. 

Queste soluzioni sono rappresentate da: utilizzo di grandi masse di cellule libere, cellule 

immobilizzate o anche l’immobilizzazione dei soli enzimi malolattici (Bou et al., 2012). 

In questo contesto, il brevetto Europeo EP 0226328, fornisce le indicazioni per una 

tecnologia di vinificazione che prevede l’inoculo, del mosto, con ceppi di 

Schizosaccharomices malidevorans capaci di consumare l’acido L-malico, senza 

l’utilizzo di glucosio, al fine di evitare fermentazioni malolattiche indesiderate (Bonelli 

et al., 2012). 

Inoltre, per ovviare agli inconvenienti apportati al sapore del vino dall’intenso uso degli 

agenti chiarificanti, un’alternativa è rappresentata dal brevetto WO 00519 A1. La nuova 

tecnologia prevede di inoculare un ceppo di Saccharomyces cerevisiae ricombinante 

che, rilasciando in soluzione elevate quantità dell’enzima pologalatturonasi, aiuta la 

filtrazione e la chiarifica senza aumentare la concentrazione di metanolo e senza alterare 

il flavour del vino (Taron et al., 2004) 

Per limitare i fenomeni ossidativi, soprattutto nei vini bianchi, una soluzione è stata 

presentata con il brevetto WO 151494. Essa consiste nell’utilizzo di almeno un ceppo di 

batteri lattici in grado di preservare elevati quantitativi di flavonoli, come (+)-catechina 

e (-)-epicatechina, dal processo di imbrunimento a seguito della loro ossidazione. I 

ceppi utilizzati appartengono ai generi Leuconostoc o Lactobacillus (Lopez et al., 2011) 

L’invenzione identificata nel brevetto WO 175774 A1, riporta all’utilizzo di cellule di 

lievito immobilizzate in bio-capsule da utilizzare nella produzione di spumanti prodotti 

con il metodo champenoise. Questo sistema è utile per la rimozione delle cellule di 

lievito dopo la rifermentazione condotta in bottiglia (Garcia et al., 2012). 

Ancora, il brevetto WO 119572 A2 prevede l’uso di una miscela di acidi grassi saturi in 

grado di inibire l’attività dei lieviti e dei batteri lattici, durante le fermentazioni alcolica 

e malolattica e,limitare l’utilizzo dei bisolfiti durante il processo di vinificazione (Baroñ 

et al., 2012). 

Tra le innovazioni riguardati le metodologie e gli aspetti impiantistici legati al processo 

di vinificazione, il patent WO 09573 A1 prevede, ad esempio, l’utilizzo di ozono al 

posto del diossido di zolfo. L’ozono è altamente instabile e rapidamente si degrada 

riformando ossigeno senza lasciare residui. Se le uve e tutti i materiali utilizzati sono 

trattati con l’ozono, non è necessaria l’aggiunta di metabisolfito per prevenire la 
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contaminazione del vino, inoltre, l’ozono agendo come stabilizzante del prodotto finale 

può, anche, evitare l’aggiunta dei solfiti al termine del processo di vinificazione. Per 

queste motivazioni l’utilizzo dell’ozono limita, di conseguenza, l’impatto ambientale 

del processo di vinificazione, perché è minore l’energia necessaria per la sua produzione 

e perché sono ridotte le emissioni di CO2e dell’acqua di lavaggio (Catelli et al., 2012). 

Relativamente alla fase di stoccaggio, il brevetto americano US 0275784 A1 ha 

introdotto un sistema in grado di agire direttamente e contemporaneamente sui diversi 

parametri quali, temperatura, umidità e velocità del flusso di aria (Cumplido-

Matesanzet, 2012) al fine di limitare le perdite di vino durante lo stoccaggio in botte. 

L’innovazione scientifica, introdotta da questi e tanti altri brevetti, sul processo di 

vinificazione, ha lo scopo principale di ottenere e mantenere alti livelli sensoriali del 

prodotto finito sfruttando al massimo le potenziali caratteristiche dell’uva di partenza. 
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3.1 AFFINAMENTO IN ACCIAIO 
Il processo di affinamento è uno step fondamentale per l’ottenimento di vini ad elevato 

valore qualitativo. Durante questo periodo, il vino matura e avvengono molti processi 

che ne incrementano le caratteristiche sensoriali. In particolar modo, il vino acquisisce 

una complessità aromatica ottenuta come risultante di importanti cambiamenti derivanti 

da reazioni di esterificazioni, di idrolisi, processi redox, chiarifiche spontanee, 

eliminazione della CO2 e lenta e continua diffusione dell’ossigeno che variano in base 

alla tipologia di contenitore in cui viene effettuato l’affinamento stesso (Camara et al., 

2006). 

I serbatoi di acciaio inox sono una delle soluzioni maggiormente utilizzate per 

l’affinamento dei vini. Le tipologie di vasi vinari più utilizzate in enologia sono: l’AISI 

304 (18-8: prodotto con il 18% di Nichel e 8% di Cromo) che presenta ottima resistenza 

meccanica alla corrosione dovuta al Nichel e anche una maggior resistenza meccanica 

dell’acciaio, ma lascia questo tipo di acciaio vulnerabile in ambienti riducenti. La 

seconda tipologia utilizzata è l’AISI 316 che aggiunge alla composizione dell’acciaio 

dei vasi precedentemente descritti l’8% di Molibdeno che diminuisce la sensibilità 

dell’acciaio agli ambienti riducenti. Secondo gli studi condotti da Leone et al. (1974), 

questo materiale risulta essere inerte e non rilascia quantitativi rilevanti e nocivi di Ferro 

(1-2 mg/1), e Cromo (poco più di una decina di μg/1) dopo un contatto di sei mesi. I 

contenitori in acciaio inoltre, non permettendo il contatto del vino con la luce, 

prevengono il fenomeno della foto-ossidazione, e se ben costruiti, sono longevi e 

resistenti, e possono essere accessoriati con moderni sistemi di raffreddamento, attacchi 

per tubazioni e bombole di gas inerte. Sono attualmente usati nelle prime fasi della 

vinificazione, specialmente per la versatilità che offrono nel controllo della 

fermentazione e nella successiva separazione naturale solido-liquido. Possono essere 

usati anche per l’affinamento, influenzando di poco l’invecchiamento del vino. Inoltre, 

hanno il vantaggio di poter stoccare al loro interno grandi volumi di vino (Bosi, 1982). 

González-Marco et al., (2008) hanno studiato l’effetto dei serbatoi di acciaio inox e 

delle botti di rovere sulla componente volatile di vini Chardonnay. I risultati ottenuti 

hanno mostrato che, i vini fermentati in serbatoi di acciaio inox sono stati caratterizzati 

da una minore concentrazione di alcoli superiori ed esteri. La concentrazione di acetato 

di isoamile, esanoato di etile, ottanoato di etile e di etildecanoato è risultata, infatti, 
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quattro volte superiore nel vino fermentato in botti di rovere. Inoltre, una maggiore 

concentrazione degli acidi grassi a media catena è stata rilevata nel vino fermentato in 

legno. I risultati di questo lavoro rivelano, quindi, che il tipo di contenitore utilizzato 

influenza notevolmente il bouquet del vino Chardonnay, molto probabilmente perchè il 

legno è un materiale poroso che interagisce con il vino, contrariamente a quanto accade 

per l’acciaio che è un materiale totalmente stabile ed inerte . 

Ortega et al. (2008) hanno sottoposto ad invecchiamento ossidativo, in serbatoi di 

acciaio inox ed in botti di legno, vini bianchi di tipo Sherry. I risultati hanno suggerito 

che a differenza delle botti in legno le vasche in acciaio inox, garantendo una 

temperatura di conservazione costante, contribuiscono a preservare meglio la frazione 

aromatica e a minimizzazione le perdite di volume per evaporazione. Inoltre, gli 

analoghi tassi di imbrunimento rilevati nei vini diversamente affinati hanno suggerito 

che, la temperatura gioca un ruolo più rilevante nelle reazioni di imbrunimento del vino, 

rispetto ai fenoli rilasciati dal legno. Un interessante studio circa l’effetto del materiale 

di affinamento sulle caratteristiche chimico-fisiche e sui composti fenolici di vini 

Falanghina, affinati per dodici mesi in anfore di terracotta ed in vasche di acciaio inox è 

stato 

condotto da Baiano et al (2013b). Gli autori hanno dimostrato che, il contenuto in alcol 

dei vini affinati in acciaio è rimasto invariato rispetto alla svinatura, a differenza di 

quelli affinati in anfore che, hanno mostrato gradazioni alcoliche generalmente più 

basse, a causa dell’evaporazione e diffusione attraverso le pareti del contenitore. È stato, 

inoltre, osservato che i vini conservati in acciaio inox sono stati caratterizzati dal più 

alto rapporto in SO2 libera/totale e da un contenuto fenolico totale costante durante 

l’intero periodo di conservazione.  

3.2 AFFINAMENTO IN LEGNO 

I contenitori in legno sono quelli più conosciuti e utilizzati per la maturazione di vini sia 

rossi che bianchi. Le barrique sono piccole botti in legno, della capacità compresa 

normalmente tra 225 e 228 litri. Si considerano 225 litri per la barrique bordolese, 228 

litri per la borgogna.  

Rispetto alla barrique, le botti hanno una capacità maggiore, pari a circa 1000 litri (10 

hl). Anche all’interno di questi contenitori si può effettuare sia la vinificazione che 

l’affinamento dei vini. Le differenze tra la barrique e la botte sono che, se all’interno 
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della prima il vino acquista fragranze insolite e diventa più vellutato in breve tempo, 

all’interno della seconda, a causa delle grandi dimensioni l’invecchiamento risulta più 

lento e più rispettoso del carattere del vino stesso. La superficie legnosa a contatto con il 

liquido, infatti, a parità di volume, risulta essere minore, le doghe sono più spesse e 

impediscono l’ingresso dell’ossigeno, rallentando le reazioni chimiche ed il rilascio dei 

tannini. La cessione di sostanze aromatiche è più lenta e di minore entità e il vino 

mantiene quindi le sue caratteristiche pressoché intatte (Liberatore et al., 2010). 

L’utilizzo dei contenitori in legno influisce naturalmente sulla composizione del vino, 

per via delle sostanze aromatiche e polifenoliche cedute dal legno come quelle 

provenienti dall’idrolisi dei tannini (Puech et al., 1999), e della lignina del legno di cui 

sono costituite le botti (Puech, 1987; Moutounet et al., 1989), o molecole odoranti come 

gli isomeri del metil-ottalattone e la vanillina, che possono modificare le caratteristiche 

organolettiche dei vini elaborati in fusti, conferendo loro un aroma boisé più o meno 

intenso (Ribéreau-Gayon et al., 2004). Inoltre, le barrique accelerano le reazioni di 

stabilizzazione del colore, l’ammorbidimento dei tannini (Ramirez-Ramirez et al. 2004) 

e, secondo Spillmanet al. (2004), la complessità aromatica, dovuta principalmente alle 

sostanze estratte dal legno, che cambia in base alla specie botanica dalla quale il legno 

proviene ed al locale di conservazione delle barrique.  

Durante l’invecchiamento in botti e barriques, il legno consente una micro-

ossigenazione del vino mediante micro-diffusione di ossigeno attraverso i pori, e 

rilascio di composti fenolici e sostanze aromatiche (Proestos et al.,2005).  

In realtà, le sostanze cedute dal legno al vino o alle bevande spiritose, come armagnac, 

whisky, brandy e grappa (Puech, 1981; MacNamara et al., 2001; Delgado et al., 1990; 

Mattivi et al., 1989), appartengono a numerose classi di composti: ellagitannini, lattoni, 

cumarine, polisaccaridi, idrocarburi e acidi grassi, terpeni, norisoprenoidi, steroidi, 

carotenoidi e composti furanici. Il legno cede, oltre ai fenoli volatili anche aldeidi 

benzoiche che rivestono un ruolo essenziale nella caratterizzazione sensoriale (Canas et 

al., 2004; Puech et al., 1999; Pérez-Coello et al., 1999; Masson et al., 1996; Ibern-

Gόmez et al., 2001). La vanillina (nota di vaniglia,) e l’eugenolo (nota speziata, chiodi 

di garofano) contribuiscono grazie alle loro basse soglie di percezione (0.4 ppm nel vino 

rosso per la vanillina, Boidron et al., 1988) al caratteristico aroma del vino invecchiato 

in legno. Secondo Canas et al. (2004) il rapporto tra le aldeidi benzoiche e cinnamiche 

differenzia i prodotti invecchiati in botti di rovere o di castagno e fornisce informazioni 

sul grado di tostatura a cui sono stati sottoposti i legni. 
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I derivati furanici e piranici (es. furfurale) derivano dai trattamenti termici subiti dal 

legno durante la fabbricazione delle botti e conferiscono sentori di caramello bruciato 

(Cutzach et al., 1997). Dal legno derivano anche i tannini idrolizzabili (gallotannini ed 

ellagitannini) che giocano un ruolo importante nell’affinamento dei vini contribuendo 

alla stabilizzazione del colore, la struttura ed alle caratteristiche organolettiche (Puech et 

al., 1999; Ribereau-Gayon et al., 1998). 

In riferimento al colore del vino, la lenta diffusione dell’ossigeno atmosferico nelle 

botti, in assenza di lieviti, porta ad una lenta ossidazione dei polifenoli e alla 

conseguente formazione di un colore più scuro (Recamales et al., 2006). Inoltre, per 

Kallithraka et al. (2009) e Recamales et al. (2006) lo stoccaggio in fusti dei vini bianchi 

comporta oltre che un’alterazione (imbrunimento) del colore anche un deterioramento 

complessivo della qualità e del suo valore commerciale.  

Generalmente quando i vini bianchi sono vinificati in legno sono per lo più conservati 

sulle loro fecce di lieviti per tutto il tempo dell’affinamento, senza che sia da temere 

uno sviluppo di difetti olfattivi di riduzione. Le fecce sono indispensabili ad una buona 

evoluzione dei vini bianchi secchi in fusto e giocano un ruolo riducente simile a quello 

dei tannini nell’affinamento dei vini rossi (Chatonnet et al., 1992). 

Uno studio condotto da Liberatore et al. (2010) sui vini Chardonnay fermentati ed 

affinati in botti in presenza di fecce, ha rilevato un significativo miglioramento dei 

composti attivi del sapore, come lattoni , terpenoidi, chetoni, aldeidi ed esteri, ed un 

miglioramento del gusto. La variazione dell’odore mediante analisi sensoriale, invece, è 

stata di più difficile interpretazione perché la presenza delle fecce ha attenuato l’impatto 

di legno. 

Le composizioni aromatica di vini Madeira lungamente affinati in botti di legno è stata 

studiata da Camara et al. (2006). Gli autori hanno rilevato una significativa variazione 

dei composti volatili durante l’invecchiamento in legno. In particolare, è stata 

dimostrata una forte diminuzione degli esteri etilici degli acidi grassi parallelamente ad 

un forte incremento di esteri etilici di acidi diprotici, come il lattato di etile ed il dietil 

succinato. I ricercatori hanno, inoltre, riscontrato una forte correlazione tra sotolone, 2-

furfurolo, 5-metil-2-furfurolo, 5-idrossimetil-2-furfurolo e 5-etossimetile-2 furfurolo, 

durante il lungo periodo di affinamento. Tuttavia, è stato precisato che i derivati furanici 

presenti nei vini invecchiati non provengono esclusivamente dalla botte di rovere, ma 

possono anche formarsi dai carboidrati presenti nei vini.  

Diversi sono i tipi di legno utilizzati in enologia: 
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 rovere. Appartenente al genere Quercus, è indubbiamente il legno più utilizzato per 

la fabbricazione delle botti destinate all’affinamento dei vini. In Europa sono 

utilizzate principalmente le specie sessiliso petrea (rovere) e roburo peduncolata 

(farnia). Per la costruzione delle botti sono solitamente utilizzati blend di legnami 

provenienti da diverse zone europee. Negli Stati Uniti è utilizzato il rovere bianco 

(Q. alba) i cui legni particolarmente resinosi cedono al vino quantità piuttosto 

rilevanti di lattoni (sentori di vernice e resina), per tale motivo il suo uso in Europa 

è limitato ai liquori (MacNamara et al., 2001); 

 castagno. Legno che per la sua reperibilità ed economicità in passato era largamente 

utilizzato nell’area del Mediterraneo. Per la fabbricazione delle botti sono utilizzate 

piante giovani,più facili da lavorare di quelle adulte che sono caratterizzate da un 

legno duro che non si presta facilmente alla curvatura. Rispetto al rovere il castagno 

è caratterizzato da una maggiore porosità. L’uso di piante giovani allunga i tempi di 

stagionatura con perdita dei composti fenolici più facilmente ossidabili, limitando 

conseguentemente le cessioni di composti amari; 

 ciliegio. Un tempo utilizzato prevalentemente nelle zone di coltivazione delle 

piante da frutto (Prunusavium), il suo legno può essere stagionato in tempi brevi e 

si presta bene alla curvatura tramite vapore. Il legno è molto poroso e poco 

compatto e permette un buon scambio di ossigeno. I prodotti invecchiati in ciliegio 

acquisiscono sentori di marasca; 

 acacia. Ricavato dalla Robinia pseudoacacia, questo legno è caratterizzato da 

durezza elevata e difficile lavorabilità. Dal punto di vista enologico l’acacia 

presenta basse cessioni di tannini ed limitata porosità. Per la neutralità del legno 

(scarsa ossigenazione e scarse cessioni), l’acacia in passato era prevalentemente 

utilizzata per la fabbricazione di botti destinate all’invecchiamento dei vini bianchi; 

 gelso. Il gelso (Morus Alba e Morus Nigra) originario del continente asiatico è stato 

importato e diffuso in Europa per il legno e i frutti. Molto utilizzato in passato nella 

pianura veneta come tutore delle viti, nel Trevigiano (in particolare l’opitergino) era 

largamente diffuso in quanto le sue foglie venivano utilizzate per l’alimentazione 

dei bachi da seta. Fornisce un legno tenero, elastico e di media porosità con poche 

cessioni, lievemente resinoso. 
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3.3 AFFINAMENTO IN ANFORA 
Le anfore hanno origine antichissime, già i Romani facevano uso di questo tipo di 

contenitore per lo stoccaggio del vino, ma in Georgia, regione ad est del Mar Nero, ci 

sono tracce ben più antiche di anfore utilizzate per la produzione del vino. In alcuni 

scavi archeologici condotti in questa zona, sono state trovate delle anfore di grandi 

dimensioni risalenti a circa 8000 anni prima di Cristo.  

In Georgia, ancora oggi, si continua a produrre un vino dal fascino intrigante utilizzando 

le anfore qui chiamate Qvevrio Kvevri. La tecnologia tradizionale utilizzata in Georgia è 

unica al mondo in quanto basata esclusivamente sull’impiego dei Qvevri. Questa anfora 

di grandi dimensioni e dalla forma allungata (Fig. 3..1) è utilizzata in tutto il territorio in 

maniera diversa, ma il principio base è quello di fare fermentare il mosto su bucce, 

vinaccioli e raspi ed il successivo step di affinamento e maturazione avviene negli stessi 

contenitori dopo la rimozione delle vinacce. 

 

 

Fig. 3.1 Immagine di un Qvevri nelle due fasi di fermentazione e affinamento, si può notare la particolare 
forma delle anfore e la tecnica di chiusura utilizzata. 
 

Tutto il processo dura circa cinque anni, al termine dei quali si ottiene un vino dalle 

caratteristiche uniche. Oggi, questa produzione è limitata a tre zone principali della 

Georgia: Kakheti, Imereti e Guria. Secondo i georgiani, il vantaggio di usare i Qvevri è 

rappresentato dal limitato sbalzo termico a cui è sottoposto il vino tra inverno ed estate. 

La temperatura ottimale per lo stoccaggio del vino viene mantenuta in modo naturale 

all’interno di un Qvevri. Essa gioca un ruolo chiave non solo nella fase di affinamento e 

stoccaggio, ma anche nella fase di fermentazione. Come regola tradizionale, la parte 

esterna di una anfora è trattata con un lavaggio a base di limo per quelle di piccole 
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dimensioni, mentre quelle grandi sono coperte di pietra calcarea e interrate. I vini 

bianchi sono lasciati a contatto con le vinacce dall’autunno alla successiva primavera. 

Durante questo periodo, il vino acquisisce carattere (Barisashvili, 2011).  

Ultimamente anche in Italia, si sta avendo una conversione all’utilizzo delle anfore. Una 

delle prime aziende a prendere in considerazione questa tecnologia è stata l’azienda 

Castello di Lispida di Alessandro Sgaravatti, nel padovano, che usa le anfore dal 1996. 

Grazie all’esperienza di Josko Gravner, viticoltore georgiano, sono cominciate varie 

prove prima con un Ribolla, poi con un Merlot e infine, nel 2001, con un Tocai 

Friulano con cui Sgaravatti ha prodotto il suo primo “Amphora bianco” (Verni, 2011). 

Altre aziende italiane che stanno implementando l’uso delle anfore per l’affinamento 

dei vini sono la Foradori (www.elisabettaforadori.com), l’Azienda agricola Cos 

(www.cosvittoria.it) e in Puglia, a Gioia del Colle, l’azienda Guttarolo che produce in 

anfora sia Primitivo che Bianco d’Alessano (www.cantineguttarolo.it). 

Nel sud della Francia, tra Arles e Avignone, si trova la Mas de Tourelle dove i 

proprietari hanno ricostruito una “Cave Gallo Romaine” basandosi sui reperti che hanno 

trovato proprio in questa zona. La Mas de Tourelle, produce vini della AOC Costieres 

de Nimes e de Pays d’Oc, ma ha ugualmente sviluppato una sezione risalente ai tempi 

degli antichi Romani dove si alleva una parte delle viti proprio seguendo le ricostruzioni 

storiche e le vinificazioni avvengono secondo le pratiche in uso ai tempi dell’impero e 

soprattutto facendo fermentare e affinare il vino così ottenuto in anfora 

(www.tourelles.com). Numerose aziende in tutto il mondo stanno sperimentando 

l’utilizzo di questi contenitori che vengono realizzati sia in terracotta che in cemento. 

Gli enologi che adottano questo sistema di affinamento sono interessati alle 

trasformazioni biochimiche che si verificano nel mosto prima e nel vino poi, in funzione 

degli scambi che intercorrono con l’esterno e con il materiale dal quale il contenitore è 

costituito. Ciò che interessa particolarmente è il potenziale d’ossigenazione che si 

verifica in questi contenitori grazie alla porosità, maggiore nella terracotta, nettamente 

inferiore nel cemento. Le forme e le curve delle anfore sembrerebbero facilitare la 

circolazione dei liquidi favorendo la creazione di correnti interne. Pertanto, l’anfora 

destinata all’invecchiamento del vino presenterebbe gli stessi vantaggi della botte ma 

senza il rischio di creare un vino dal gusto legnoso o con tannini troppo secchi, ma non 

sono stati tuttora condotti studi scientifici a riprova di queste considerazioni basate 

principalmente sulle esperienze dei viticoltori che adottano questo sistema di 

affinamento. 
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Inoltre, ad avvalorare la tesi, come vedremo nei capitoli successivi, lo studio è stato 

ampliato a tre tipologie di anfore in terracotta, diverse per proprietà di resistenza e 

porosità, in confronto ad un materiale inerte. 

Nella zona dello Champagne iniziano i primi esperimenti con questi contenitori ovoidali 

in cemento. Alexandre Chartogne, dello Champagne Chartogne Taillet, conferma che 

questi contenitori permettono un’apertura più rapida ed omogenea dei vini. Un’altra 

azienda simbolo dell’utilizzo di questi contenitori in cemento a forme di uovo nel sud 

della Francia nella denominazione AOC Baux de Provence, è la Domaine Hauvette che 

utilizza contenitori di circa 600 litri in cemento (Citerne, 2011). Anche in Svizzera e 

Austria, aumenta il numero di aziende che si stanno convertendo all’utilizzo di questi 

storici contenitori. 

Da uno studio condotto da Lenati et al. (2001), sui sei vini bianchi georgiani prodotti 

secondo l’antica tecnologia Kakhetiana è emerso che, la vinificazione tradizionale in 

anfore di terracotta rappresenta la massima espressione della vinificazione naturale, 

senza utilizzo alcuno di coadiuvanti normalmente utilizzati nei moderni sistemi di 

vinificazione. Tutti i vini sono stabili e mantengono le loro caratteristiche peculiari 

anche dopo l’affinamento, senza la necessità di interventi ulteriori. Dal punto di vista 

organolettico, questi vini bianchi sono molto particolari e si presentano con forti 

colorazioni ambrate, mentre al gusto sono più vicini ai vini rossi. Le diversità analitiche 

più significative si riscontrano a carico dei parametri legati all’astringenza. Tale 

evidenza viene confermata dall’esame organolettico che indica che, i vini ottenuti 

impiegando lieviti indigeni ed una macerazione con bucce e raspi sono notevolmente 

più astringenti di quelli vinificati utilizzando lieviti selezionati ed una lunga 

macerazione delle sole bucce. Questi ultimi, essendo meno aggressivi e meno tannici 

sono risultati più accettabili ad un consumatore poco abituato a vini bianchi così forti e 

diversi da quelli normalmente presenti sul mercato. 

Dal punto di vista aromatico, tutti vini sono risultati caratterizzati da un elevata 

presenza di terpeni e norisoprenoidi, provenienti dalle uve di origine (Lenati et al., 

2001). 

Uno studio condotto da Baiano et al. (2013c), su vini Fiano passito criomacerati in 

ambiente riducente ed affinati sulle fecce fini in contenitori inerti ed in anfore di 

terracotta diversamente trattate, ha evidenziato che le differenze più importanti 

imputabili alle modalità di affinamento hanno riguardato l’estratto secco, l’acidità 

volatile e la concentrazione delle diverse classi fenoliche. L’incremento degli acidi 
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organici, determinato dalla concentrazione per evaporazione, invece, non ha mostrato 

differenze di rilievo tra i campioni affinati nelle varie tipologie di contenitore. Il 

giudizio sensoriale è risultato positivo per tutti i vini, sebbene con una netta prevalenza 

per quelli affinati nelle anfore di tipo vetrificato. 

Da un ulteriore studio condotto da Baiano et al. (2013b) sull’affinamento in anfore di 

terracotta ed in contenitori inerti, questa volta di vini Falanghina affinati per dodici 

mesi in presenza di fecce, ha evidenziato che tutte le caratteristiche chimico-fisiche e 

sensoriali dei vini analizzati sono risultate significativamente influenzate sia dal tempo 

di invecchiamento sia dalla tipologia di contenitore. Infatti, le uniche variabili che non 

sono state influenzate dalla tipologia di contenitore, durante l’intero periodo di 

conservazione, sono state le concentrazioni degli acidi organici, degli acidi idrossi-

cinnamil-tartarici e l’attività antiossidante misurata con il saggio DPPH. Baiano et al. 

(2013b) hanno, inoltre, concluso che le anfore di tipo grezzo (non trattate) non possono 

essere considerate contenitori inerti, a causa dello scambio cationico e della diffusione 

dell’ossigeno, per cui poco si prestano all’invecchiamento del vino. Contrariamente a 

queste, quelle di tipo ingobbiato hanno permesso la migliore conservazione di composti 

fenolici, in particolare dei flavani reattivi alla vanillina, mostrandosi idonee 

all’affinamento dei vini bianchi. 

3.4 AFFINAMENTO IN VETRO 
Comunemente usato per piccoli recipienti, il vetro è un materiale utilizzato da millenni 

per la conservazione e la commercializzazione di piccoli volumi di vino. Il vetro può 

essere trasparente oppure colorato aggiungendo determinate sostante durante la fusione. 

La colorazione è fondamentale ai fini qualitativi e di protezione del prodotto dalle foto-

ossidazioni provocate dai raggi luminosi. Le sfumature ed i colori dei contenitori in 

vetro sono ottenute con l’aggiunta di particolari sali durante il processo di fusione 

dell’impasto di silicio. Le bottiglie possono essere ottenute per soffiaggio o per 

stampaggio e il vetro, di cui sono costituite, può essere di varie tipologie come quella 

comune, il pirex o il cristallo. Questo materiale garantisce condizioni inerti e non 

rilascia sostanze nel vino. Inoltre, se ben tappato, permette l’instaurarsi di condizioni di 

riduzione che rallentano l’invecchiamento e favoriscono la polimerizzazione dei 

polifenoli, ammorbidendo il vino in esso contenuto (Garoglio, 1981). 
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Diversi lavori scientifici sono riportati in bibliografia, circa l’effetto della conservazione 

in vetro sulla componente fenolica ed aromatica dei vini bianchi.  

Studi effettuati da Hernanz et al. (2007), su due vini bianchi ottenuti dalle varietà 

Zalema e Colombard, riportano le variazioni della componente polifenolica e della 

frazione volatile durante la conservazione in bottiglia. 

Dopo dodici mesi di stoccaggio, i vini hanno presentato delle evidenti perdite di 

composti fenolici. La catechina, l’acido gallico e l’acido caftarico sono stati i composti 

fenolici che hanno presentato le riduzioni più marcate durante la conservazione. La 

riduzione dei livelli di catechina durante la conservazione è nota in letteratura. Lavori 

effettuati da Simpson et al. (1982) riportano che, le catechine e le procianidine hanno 

una forte influenza sulla suscettibilità dei vini bianchi di andare incontro a fenomeni di 

imbrunimento, in conseguenza del fatto che i flavan-3-oli possono subire reazioni di 

ossidazione e di polimerizzazione. Altri autori hanno registrato, invece, perdite notevoli 

(35-50%) di catechine durante un anno di conservazione in vetro dei vini bianchi della 

varietà Albillo (Pérez-Magariño et al., 2001).  

Un’attenta analisi sulla variazione delle sostanze aromatiche dei vini bianchi Riesling 

durante la conservazione in bottiglia ha rilevato, un significativo aumento della 

concentrazione acetalica (Gfintert et al., 1984; Rapp et al., 1986). 

Significativi cambiamenti nella concentrazione di sostanze volatili di vini bianchi sono 

stati rivelati da Ghisholm et al. (1995) dopo due anni di conservazione, mentre, una 

riduzione delle note di fruttato, dopo soli diciotto mesi di conservazione in bottiglia, è 

stata riscontrata da Gonzalez-Viñas et al., (1996). D’altro canto, altri studi hanno 

dimostrato che temperature elevate durante le fasi di stoccaggio causano differenze 

significative nel profumo dei vini bianchi dopo soli cinque giorni (De la Presa et al., 

1997). 
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4.1 VITICOLTURA MONDIALE 
Dopo la crescita registrata fino alla fine del decennio 1970, le superfici mondiali 

coltivate a vigna hanno subito una significativa riduzione a seguito delle misure di 

incentivazione all’estirpamento promosse dall’Unione europea (UE), nonché delle 

medesime attività effettuate nei territori dell’ex URSS. La riduzione è proseguita, 

sebbene a un ritmo inferiore, fino al 1998, anno in cui le superfici vitate mondiali si 

sono sostanzialmente stabilizzate, arrivando a registrare addirittura un lieve incremento. 

In realtà a livello locale le tendenze sono state diverse, ma hanno finito comunque per 

compensarsi.  

Secondo fonti dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), 

pubblicate dal Sole 24 Ore (1999), nell’Unione Europea, in particolare a partire dalla 

campagna 1996/1997, si è drasticamente ridotta la possibilità di estirpare vigneti con 

premio, possibilità che peraltro era subordinata alla perdita dei diritti di reimpianto per 

le superfici corrispondenti. 

Contemporaneamente, una leggera espansione delle superfici si è verificata nel 1998 in 

Sud America, mentre nelle Repubbliche ex sovietiche, e in definitiva in tutta l’area 

PECO, si è assistito a rinnovi ma anche ad abbandoni definitivi dei vigneti. La stessa 

fonte ISMEA rileva che in Italia, la superficie coltivata ad uva da vino, tra il 1988 e il 

1997, è passata da 968.586 a 808.367 ettari, riducendosi di oltre 160 mila ettari. Di 

questi ultimi, circa 78 mila ettari (il 49%) sono stati persi nell’area centro-

settendrionale, e 82 mila (51%) nel Sud della Penisola. La Sicilia in particolare è stata la 

regione dove il fenomeno è risultato più evidente: la superficie ad uva da vino è infatti 

diminuita di 26.400 ettari; seguono la Puglia (-22.500 ettari), la Sardegna (-20.100 

ettari) e la Toscana (-19.000 ettari). Rilevante anche la tendenza nel Lazio, in Veneto e 

in Piemonte, dove la superficie vitata in produzione è diminuita rispettivamente di 

13.500, 10.600 e 9.900 ettari. Solo l’Abruzzo, per contro, ha incrementato l’estensione 

dei suoi vigneti (+3.400 ettari). A prescindere da queste tendenze, nel 1997, la Sicilia 

con oltre 133.500 ettari, è stata la regione con maggiore estensione di vigneti, seguita 

dalla Puglia (106.700 ettari) e dal Veneto (75.300 ettari). 

Gli anni tra il 1998 ed il 2000 sono stati caratterizzati da un incremento particolarmente 

rapido (crescita interannuale superiore a 1,4%), raggiungendo i 7,9 Mha. 
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I risultati registrati dall’OIV, nel 2007 hanno messo in luce una netta riduzione della 

superficie viticola nei paesi Europei (-18 mha tra il 2006 e il 2007 contro -26 mha tra il 

2000 e il 2006, in particolare in Francia, (unico Paese europeo ad aver riavviato un 

processo significativo di estirpamento) e nei paesi PECO (-24 mha tra il 2006 e il 2007 

contro -17 mha tra il 2000 e il 2006). Al contrario, il vigneto dell’ex URSS ha registrato 

una crescita pari a +7 mha tra il 2006 e il 2007 che, seppur modesta, ha segnato per la 

prima volta una battuta di arresto nella tendenza alla contrazione iniziata alla fine del 

decennio 1980 (a titolo informativo, la riduzione media annuale per il periodo 2000-

2006 registrata nei Paesi dell’ex URSS è stata pari a -8 mha).  

Dal 2008 al 2011, periodo durante il quale l’UE ha offerto premi per incentivare 

l’abbandono definitivo dei vigneti, l’OIV (2012) ha registrato una riduzione del vigneto 

dei 27 Stati membri dell’Unione europea di 269 mha, mentre, in teoria, ne avrebbero 

potuto beneficiare solo 175 mha. È stata dunque la prima volta che la superficie del 

vigneto europeo non è risultata influenzata dai premi all’estirpazione. Questo non 

significa che il vigneto comunitario si sia stabilizzato. Come si evince dalla Tab. 4.1, 

attualmente il vigneto europeo ammonta a 4.212 ettari, con un calo di 32 mila ettari tra 

il 2011 e il 2012. 

 

 

Tab. 4.1 Superficie dedicata ad uva da vino, da tavola o da essiccare, nei principali Paesi europei.  
 

Per quanto riguarda la situazione extraeuropea, invece, la superficie di vigneto sembra 

essere in leggero aumento. Dai dati riportati dalla tabella 4.2 e forniti dall’OIV (2012) 
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nella stessa nota di congiuntura di cui sopra, si osserva che dal 2009 al 2010 c’è stato un 

aumento di 47 mila ettari, mentre i dati provvisori del 2011 e la previsione per il 2012 

rivelano un aumento di soli 15.000 ettari. 

La superficie viticola mondiale totale nel 2012 (ossia incluse le superfici non ancora in 

produzione) vede rallentare il suo ritmo di evoluzione, ma dovrebbe mantenersi in calo 

rispetto al 2011: 7.575 mha contro 7.592 mha, ossia -17 mha e -0,2% in un anno (contro 

il -0,9% tra 2010 e 2011) (OIV, 2012). 

Si può concludere che è in atto un rallentamento della crescita del vigneto non europeo. 

Ma questo rallentamento nasconde alcune contraddizioni in quanto i vigneti di Stati 

Uniti, Nuova Zelanda e Sudafrica si sono mantenuti quasi stabili negli anni, mentre in 

Cina si registra una costante crescita, contrariamente al passato. 

 

 

Tab. 4.2 Superficie dedicata ad uva da vino, da tavola o da essiccare, nei Paesi extraeuropei.  
 

In Australia si è osservato un calo della superficie dedicata al vigneto. Questi dati sono 

confermati dalla cartina mondiale e dai dati pubblicati nel rapporto dell’OIV (2012) 

sulla situazione della vitivinicoltura mondiale nel 2011 (Fig. 4.1). 

Paesi produttori e varietà allevate 

A causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento delle temperature nelle principali 

zone viticole, la coltivazione della vite si sta spostando dalle classiche zone di 

coltivazione. Per questo motivo, molti Paesi stanno iniziando e altri stanno espandendo 

l’allevamento dei vigneti sia in ambito europeo che extraeuropeo.  



 
88 CONSIDERAZIONI ECONOMICHE 

 
 

 

Fig. 4.1 Report statistico sulla viticultura mondiale; in rosso i paesi con una riduzione della superficie 
viticola, in grigio quelli stabili e in verde i Paesi con superficie in aumento. 
 

Nel continente americano, la vite è diffusa a grandi linee su tutto il territorio, ma le 

principali zone dedite alla viticultura sono il Canada meridionale, la California (dove 

sono destinati a vigneto circa sei milioni di ettari) e ultimamente anche l’Argentina.  

Nel Canada, si producono vini interessanti da uve internazionali quali Chardonnay, 

Riesling, Gewürztraminer, Pinot Bianco e Cabernet Franc. Le principali zone vinicole 

sono due, Ontario e Columbia Britannica, dove si producono soprattutto vini bianchi dai 

suddetti vitigni internazionali e da alcuni vitigni locali. In particolare si realizzano 
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ottimi “ice wine”, ottenuti da uve surmature e ghiacciate sulla pianta, Chardonnay e 

Cabernet con vendemmie tardive, ma anche vini botritizzati e spumanti 

(www.corrieredellasera.it). 

In California, nel 2012, è stato registrato un record di 4.387.086 tonnellate di uve 

pigiate, una crescita del 13% rispetto al 2011 e dell’1% rispetto al precedente record del 

2005. Per le cultivar a bacca bianca, la crescita registrata è stata di 1.725.689 tonnellate, 

+21% rispetto al 2011 (OIV, 2012). I principali vitigni coltivati sono lo “Chardonnay”, 

il “French colombard” e la“Thompson seedless”. Lo Chardonnay occupa il 16,8% 

(Fig. 4.2) del totale delle uve pressate in America sia per ottenere vino che succhi d’uva 

(Grape Crush Report, 2012). Lo Chardonnay è un vitigno originario della Francia, in 

particolare della zona della “Borgogna”. I vini ottenuti da queste uve sono a gradazione 

alcolica e acidità fissa piuttosto elevata. Quando il vino è giovane, a livello sensoriale 

sono spiccati i sentori di banana e mela, proposti con finezza ed eleganza. Se 

vendemmiato a maturazione completa, può dare vini da invecchiamento anche molto 

complessi. 

 

 

Fig. 4.2 Percentuale sul totale delle uve pressate in America. 
 

Il French colombard produce un’uva con bacche piccole e oblunghe, con elevati livelli 

zuccherini. Il vino che ne deriva è acidulo, con sentori citrici e minerali, ma al 

contempo molto fruttato. Thompson seedless è un vitigno principalmente da tavola, ma 

in America è utilizzato anche per produrre succhi d’uva e vini. È conosciuto in Italia 

come uva sultanina ed è caratterizzato dal possedere acini piccoli, senza semi, ad alto 
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contenuto di glucidi. Gli acini si presentano di colore verde chiaro sebbene, giunti ad un 

elevato grado di maturazione, possono assumere una colorazione ambrata. 

Più a sud, in Messico, sono coltivati sia vitigni a bacca nera che a bacca bianca. Tra 

questi ultimi troviamo il Sauvignon blanc, lo Chenin blanc, il Bola dulce, il Trebbiano, 

il Moscato d’Ensenada e il Palomino, vitigno a bacca bianca di origine andalusa, con 

grappolo ed acini medio-grandi, da cui si ricava un vino caratterizzato da bassi livelli di 

acidità e basso tenore zuccherino.  

Per quanto riguarda il Sudamerica, in Brasile la superficie dedicata all’allevamento 

della vite è aumentata molto negli ultimi anni, passando dai circa 66 mila ettari del 2001 

agli oltre 80 mila stimati nel 2007 dall’IBGE (Istituto Brasiliano di Geografia e 

Statistica). Oltre il 50% dei vigneti si trova nella zona del Rio Grande do Sul, dove 

quasi il 90% della produzione è destinata alla trasformazione. Le varietà di vite allevate 

in Brasile sono, anche qui, sia a bacca nera che a bacca bianca, sebbene prevalgano le 

prime. Tra i vitigni a bacca bianca si annoverano:Chardonnay, Riesling e Sauvignon 

blanc (Barbieri, 2010).  

In Argentina, invece, la maggior parte della superficie viticola è dedicata ai vini rossi 

come il Malbece il Tempranillo, ma in alcune zone interne si allevano anche lo 

Chardonnay e lo Chenin blanc che sono i vitigni di importazione europea più diffusi. 

Quest’ultimo è un vitigno molto coltivato, generalmente utilizzato per la produzione di 

vini dolci, molto fruttati che, se invecchiati, possono sviluppare una potente complessità 

aromatica. La produzione è concentrata nelle regioni della parte occidentale del Paese, a 

ridosso della catena delle Ande. Le più importanti, andando da Nord a Sud sono: 

 Salta e Rioja dove vengono prodotti soprattutto vini bianchi come il Torrontes, il 

Pedro Jimenes, lo Chardonnay ed anche il Moscato di Alessandria;  

 Mendoza, San Juan e Maipu al centro, posti tra i 500 e i 1200 metri s.l.m., che 

costituiscono l’area più importante e produttiva dove in prevalenza sono coltivate 

uve rosse;  

 Patagonia e Rio Negro, nell’estremo Sud, dove grazie ad un clima più fresco, si 

producono vini bianchi e spumanti di buona acidità.  

Anche se nel 2011 il calo delle superficie coltivate a vite, è stato di circa il doppio 

rispetto al trend mondiale, l’Europa è considerata il più grande serbatoio vitivinicolo 

mondiale, con più di 2,8 milioni di ettari destinati a questa coltura. I tre grandi serbatoi 

viticoli sono Spagna, Italia e Francia (OIV, 2012).  
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La Spagna ha una superficie coltivata pari al 13% della superficie mondiale e, per 

produzione, si trova al terzo posto dopo la Francia e l’Italia, con 30 milioni di ettolitri di 

cui 16,8 milioni sono vini bianchi (OIV, 2012). I principali vitigni a bacca bianca 

coltivati in questa nazione sono l’Airén per il 32% delle uve coltivate, il Padrina, il 

Macabéo e il Palomino per il 3%. Quest’ultimo è il più importante vitigno dello Sherry 

e fornisce un’uva dalle caratteristiche particolari che, coltivata in queste zone, produce 

vini bianchi di pregio caratterizzati da bassa acidità, mentre in altre zone il risultato 

della coltivazione di questo vitigno è di scarso interesse.  

La Francia ha una produzione di 49 milioni di ettolitri annui di vino e, al contrario della 

Germania, ha una particolare attitudine all’allevamento di vitigni a bacca nera. 

Nonostante ciò, per il 17% della superficie vitata, si producono uve come l’Ugni blanc, 

maggiormente conosciuto come Trebbiano, lo Chardonnay, diffuso nella “Champagne” 

dove viene utilizzato per la spumantizzazione e il Semillon, prodotto in particolare nella 

zona del Bordolese. Il Semillon è il secondo vitigno più diffuso dopo l’Ugni blanc, 

sebbene gli impianti di questa varietà siano in regressione a causa della crisi 

commerciale dei vini bianchi passiti. La Grenache blanc è un altro vitigno molto 

importante in Francia, in quanto sembra essere il grande segreto del vino Châteauneuf-

du-Pape. I vini ottenuti da questa uva sono alcolici, con bassa acidità e con note erbacee 

e citriche. Il Sauvignon blanc è allevato nella zona di Bordeaux, particolarmente nelle 

regioni del “Sancerre” e del “Sauterne”. Esso fornisce, nelle ottimali condizioni 

agronomiche ed enologiche, un vino bianco fine ed elegante con intensi profumi di 

frutta matura e fiori, morbido e vellutato, aromatico, caldo e di corpo. Dell’Italia si 

parlerà nel paragrafo successivo.  

In Germania, quasi il 75% della superficie vitata è dedicata all’allevamento di vitigni a 

bacca bianca. Dei 10 milioni di ettolitri prodotti, 2,5 sono di vini bianchi. Il vitigno più 

nobile coltivato in queste regioni è il Riesling. Questo vitigno è coltivato sulle pendici 

della Mosella ad altitudini elevate. Ciò permette di ottenere dei vini molto eleganti, dal 

bouquet fruttato e con elevata acidità. Altri vitigni a bacca bianca coltivati sono il 

Müller thurgau, il Sylvaner, il Kernere lo Scheurebe. 

Altro Paese in cui è diffusa la coltivazione di uva bianca è il Sudafrica, con il 46% della 

superficie dedicata ai vigneti a bacca bianca. Qui si coltivano lo Steen, più conosciuto 

con il nome di Chenin blanc, il Colombard, il Sauvignon blanc, lo Chardonnay e 

l’Hanepot, maggiormente noto come Moscato d’Alessandria. Le esportazioni dei vini 

sudafricani, come mostrato in Fig. 4.3, hanno avuto una esplosione nel 2012. I volumi 
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di vino bianco esportato hanno superato la soglia dei 2,16 milioni di ettolitri rispetto ai 

soli 1,63 milioni di ettolitri di vino rosso (www.inumeridelvino.it), dati confermati dal 

SAWIS (South African Wine Industry Information & Systems).  

 

 

Fig. 4.3 Export di vino per tipologia in Sudafrica.  
 

Negli ultimi anni, si è diffusa la viticultura anche in Paesi come l’Australia e la Nuova 

Zelanda. Nel primo, si contano più di 60 regioni vinicole dove vengono prodotti vini 

famosi in tutto il mondo. Nella Barossa Valley e nella McLaren Valley, nel Sud 

dell’Australia, è prodotto lo Shiraz, vitigno a bacca rossa, mentre la Margaret River, 

nell’Australia occidentale, è celebre per la produzione del Sauvignon blanc. Come si 

può desumere dalla Tab. 4.3 la produzione vitivinicola in Australia è cresciuta del 3,6% 

nel biennio 2011/2012, con un totale prodotto di 1,66 milioni di tonnellate di uva, tra 

vitigni bianchi e rossi.  

Lo Chardonnay risulta essere la cultivar più prodotta, mentre la produzione di 

Sauvignon blanc, nell’ultimo biennio è risultata stabile. È calata invece del 2% la 

produzione di Semillon. Il Colombard e il Moscato, che dal 2008 al 2010 erano in calo, 

nel biennio 2011/2012 hanno fatto registrare un aumento, così come il Pinot grigio. 

L’uva Riesling nonostante sia la più pregiata tra quelle bianche coltivate in questa 

nazione, ha evidenziato un trend leggermente negativo nel 2012.  

Per quanto riguarda la Nuova Zelanda, essa può essere considerata come il vigneto più a 

sud del mondo. Le varietà più coltivate sono il Sauvignon blanc, il Semillon e altri 

vitigni bianchi piantati in via residuale. Il Semillon è un vitigno di origine francese che 

fornisce mosti molto zuccherini e, se vendemmiato tardivamente, è attaccato dalla 

Botritys cinerea, muffa nobile, grazie alla quale i vini ricavati sono molto 

alcolici,strutturati e di qualità superiore. 
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Tab. 4.3 Produzione di uva e vino in Australia. 
 

La zona di Gisborne ha una estensione di 2197 ettari di vigneto, situati principalmente 

sulle pianure costiere. In quella zona, lo Chardonnay occupa circa la metà dei vigneti 

tanto che la regione è stata chiamata “la capitale dello Chardonnay” della Nuova 

Zelanda. Le superfici sono impiantate principalmente con varietà a bacca bianca 

lasciando non più del 10% della superficie vitata ai vitigni a bacca rossa. Nel South 

Island, la zona di Nelson è l’ottava regione vitivinicola neozelandese per estensione e 

qui vengono prodotti vini bianchi di estrema eleganza. I vigneti coprono una superficie 

di 861 ettari sulla costa ad ovest. I produttori di Nelson sono specializzati nella 

coltivazione di vitigni a bacca bianca quali: Chardonnay, Sauvignon blanc e Riesling 

che rappresentano oltre l’80% della superficie viticola della regione. Nelle rimanenti 

zone dell’isola, sono prodotti vini rossi e bianchi e le varietà che danno origine a questi 

ultimi sono le stesse citate per la zona di Nelson. 

L’Italia e le sue produzioni vitivinicole 

L’Italia è riconosciuta come una delle nazioni con il più alto numero di vitigni 

coltivabili (se ne contano più di 400 varietà). Molti di questi sono autoctoni, cioè hanno 

origine italiana o meglio di una specifica regione. Gli altri sono definiti alloctoni cioè 

internazionali.  

Secondo le Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente 

l’organizzazione Comune del Mercato (OCM) del vino, è definito «vitigno autoctono 

italiano» il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio 
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nazionale (Reg. UE 1493/1999). In Italia, tra il 1980 e il 2010 la superficie vitata è 

diminuita del 45%.  

Tra il 1980 e il 1990 il calo della superficie complessiva coltivata a vite è stato del 19%, 

tra il 1990 e il 2000 del 23%, tra il 2000 e il 2010 del 12%. In questo scenario, 

abbastanza comprensibile vista la tendenza alla diminuzione di consumo di vino e al 

miglioramento della qualità media del prodotto, nell’ambito delle singole regioni, ci 

sono, alcuni casi singolari che meriterebbero un approfondimento. Le regioni dove si è 

registrato il calo maggiore sono Liguria (-82%), seguita da Lazio (-78%), Calabria (-

76%) e Sardegna (-73%). La maggior parte delle altre regioni, anche se con una 

varianza considerevole, hanno un andamento che rispecchia la tendenza generale. 

Uniche due eccezioni, il Trentino Alto Adige, con un calo di superficie vitata di solo il 

10% e il Friuli Venezia Giulia, la cui superficie coltivata a vite si è ridotta di solo il 5% 

negli ultimi 30 anni. 

Al Nord, la coltivazione della vite è diffusa in quasi tutte le regioni. Anche in posti 

quasi impensabili come nella Val d’Aosta, dove si coltivano vitigni di interesse 

internazionale. Nei due piccoli comuni di Morgex e La Salle, sui pendii delle montagne, 

è allevato il Priéb lanc, un vitigno bianco autoctono, che cresce bene fino ai 1.200 metri 

di altitudine in uno tra i vigneti più alti d’Europa (Acmè, 2012).  

In Piemonte, secondo dati ISTAT, nel 2010 sono coltivati 46.317 ettari, di cui ben 41 

mila nel segmento dei vin DOC/DOCG (88%) e i rimanenti 5.300 nelle altre categorie 

(ricordiamo che in Piemonte non ci sono IGT) (www.inumeridelvino.it). I vitigni 

coltivati sono perlopiù a bacca rossa, con qualche rimarchevole eccezione autoctona a 

bacca bianca come l’Arneis, autoctono dell’Albese, il Cortese (2.626 ettari), l’Erbaluce 

ed il Moscato, quest’ultimo è più concentrato nelle DOC (99%) e nella provincia di 

Cuneo.  

Nelle altre zone del nord Italia, i vitigni a bacca bianca sono diffusi in maniera non 

uniforme. Ad esempio il Friuli è famoso per la sua Ribolla gialla e per il Tocai; il 

Veneto per il Glera lunga, meglio noto come Prosecco, e per la Garganega; il Trentino 

Alto Adige è famoso per il Gewürztraminer e per il Moscato giallo.  

L’Emilia Romagna è la regione del nord in cui vengono coltivate il maggior numero di 

varietà di vite a bacca bianca come l’Albana, il Bombino bianco, la Malvasia di Candia 

aromatica, l’Ortrugo, il Pignoletto e il Trebbiano romagnolo. Le superfici vitate nel 

2010, secondo censimento ISTAT, sono state pari a 56 mila ettari dei quali 30 mila 

DOC e 25 mila IGT e vini comuni. Nella zona di Ravenna sono concentrati 16mila 

http://www.inumeridelvino.it/
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ettari, quasi tutti impiegati nella produzione di vini non DOC, mentre Modena e le altre 

province (soprattutto Piacenza con circa 5mila ettari di superficie DOC su 6000 mila 

totali) concentrano la produzione dei vini di qualità (www.inumeridelvino.it). 

Al Centro, nella zona compresa tra la Toscana e il Molise, gli ettari vitati ammontano a 

circa 137 mila, da cui sono prodotti 2 milioni di ettolitri di vino bianco e 4,6 milioni di 

ettolitri di vino rosso e rosato (Istat, 2011/2012).  

Tra i principali vitigni a bacca bianca toscani, ricordiamo il Trebbiano toscano, la 

Malvasia bianca lunga, la Vernaccia e l’Ansonica.  

Nelle Marche si allevano il Biancame, il Verdicchio, il Maceratino, clone del 

Verdicchio e anche vitigni come il Trebbiano, la Passerina e il Pecorino. Nell’Umbria, 

tra i vitigni a bacca bianca sono da menzionare l’autoctono Grechetto e il Canaiolo 

bianco.  

Le zone collinari del Lazio, invece, danno origine a vini bianchi importanti ottenuti 

soprattutto con Malvasie e Trebbiani, tra cui si ricordano i vitigni Malvasia bianca 

lunga, Malvasia bianca di Candia, Malvasia puntinata o del Lazio (con i cloni Bellone, 

Cacchione e Bonvino bianco), il Trebbiano giallo e il Trebbiano toscano.  

La superficie vitata abruzzese supera i 32.000 ettari, di cui quasi il 90% si trova in 

collina. In questa zona sono presenti vitigni autoctoni a connotazione locale come il 

Pecorino, il Montonico e la Passerina e tra i vitigni internazionali si coltivano 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio. 

Nel Sud dell’Italia, la Campania è una regione dalle antichissime tradizioni vitivinicole, 

che in tempi recenti ha saputo dare vita a vini di altissimo livello, sia a partire da vitigni 

a bacca bianca che da vitigni a bacca rossa. Per quanto riguarda la prima tipologia, sono 

coltivate l’Asprinio in provincia di Caserta, la Biancolella, la Coda di Volpe, la 

Falanghina e il Greco di Tufo nella zona del Vesuvio, e il Minutolo nell’Avellinese. 

Il censimento ISTAT del 2012 ha stabilito che, ci sono in Campania 23.200 ettari di 

vigneto, di cui il 41% o 9.500 ettari DOC e il rimanente 59% per altri vini. La provincia 

più rappresentata è chiaramente Benevento con 10.500 ettari e il 44% di peso di viti 

registrate come DOC, mentre la provincia con il maggiore peso di viti DOC è Avellino 

con 3.100 dei 5.700 ettari totali (55%). 

La Puglia ha una superficie di circa 85 mila ettari coltivati a uva da vino e produce 2,3 

milioni di ettolitri di vino bianco (Istat, 2011). Partendo dal nord della regione, in 

provincia di Foggia nella zona della Daunia, i vitigni più diffusi sono il Bombino 

bianco, il Trebbiano giallo e il Pampanuto accanto a numerosi vitigni a bacca rossa. 
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Nel Barese, tra Gravina, Martinafranca e Locorotondo si producono vini bianchi di 

spessore, con i vitigni Verdeca, Bianco d’Alessano, Greco di Tufo, Fiano, Minutolo, 

Malvasia bianca lunga, e tra quelli internazionali il Sauvignone lo Chardonnay. Per 

quanto riguarda il Salento, i vitigni più coltivati sono il Bianco d’Alessano, la Malvasia 

bianca, l’Impigno, la Francavvida e tra i vitigni internazionali il Sauvignon e lo 

Chardonnay. 

Infine, il territorio viticolo siciliano risulta il più esteso tra le isole italiane ed è quello in 

cui vengono coltivati il maggior numero di vitigni autoctoni a bacca bianca come il 

Grillo, il Catarratto, il Grecanico, la Malvasia di Lipari, lo Zibibbo più conosciuto 

come Moscato d’Alessandria e l’Inzolia. 

4.2 PRODUZIONE MONDIALE DI VINO 
Il vino è una delle bevande alcoliche più popolari al mondo, anche se è consumato 

principalmente in Europa e nei Paesi sudamericani. Nel corso degli ultimi 100-150 anni, 

la vitivinicoltura è stata completamente rivoluzionata, in termini di procedure e 

attrezzature. Oggi, l’importanza del vino è dimostrata dai dati statistici. Secondo la 

rilevazione dell’OIV (2012b) nel 2011, la produzione mondiale di vino è stata pari a 

265 milioni di ettolitri ed i primi tre produttori sono stati la Francia, l’Italia e la Spagna 

(Fig. 4.4). Tra questi, la Francia con quasi 50 milioni di ettolitri, cioè il 19% del totale 

mondiale, è stato il Paese con la produzione più elevata nel mondo.  

L’Italia è di contro il Paese con la produzione più bassa rispetto al recente passato. Con 

una produzione stimata in 41.6 milioni di ettolitri, la produzione nazionale è meno del 

16% del totale mondiale, ed è di quasi il 15% sotto la media quinquennale. In continuo 

calo sono anche i dati spagnoli, con 34 milioni di ettolitri, mentre la Germania recupera 

il suo standard di 9-10 milioni di ettolitri dopo un pessimo dato nel 2010 (OIV, 2012b). 

Nel 2012 la produzione nell’UE ha raggiunto141 Mhl, esclusi succhi e mosti, con un 

calo del10% rispetto al 2011 (OIV, 2013). La Francia, nel 2012 ha visto una 

diminuzione della produzione del 16,8%, mentre per la Spagna e l’Italia, la produzione 

è diminuita rispettivamente 11,2%, e del 6,3%. Anche se il vino è una delle bevande più 

popolari, la birra è la bevanda alcolica più consumata nel mondo. Il rapporto tra il 

consumo di birra e il consumo di vino è di 5:1. 

Fuori dall’Europa, tutti i Paesi catalogati “nuovo mondo” hanno segnato cali produttivi 

rispetto al 2010. Negli USA, il 2011 è stato un anno da -10% rispetto al 2010. 
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Fig. 4.4 Report statistico sulla produzione mondiale di vino; in rosso i Paesi con una riduzione della 
produzione, in grigio quelli stabili e in verde i paesi con aumenti produttivi. 
 

In Australia, la produzione è rimasta quasi stabile a 11 milioni di ettolitri mentre, anche 

l’Argentina, dopo la produzione elevata del 2010, ha subito un calo. Il dato più 

interessante è quello relativo al Cile, dove la produzione è calata da 9,9 a 9,2 milioni di 

ettolitri. Guardando alla storia, questo è il primo vero calo dell’industria vinicola cilena.  

Il 2012 è stato caratterizzato da una produzione abbastanza elevata di vino negli Stati 

Uniti con 20,5 Mhl (succhi e mosti esclusi), con un +6,9 % rispetto al 2011. 

In Sudamerica, mentre il Cile ha registrato una produzione record, raggiungendo i 12,6 

Mhl (+20%/2011), l’Argentina ha subito un calo produttivo (11,8 Mhl contro i 15,5 

dell’anno precedente, ossia -24%). Anche il Brasile, con una produzione vinificata di 

2,9 Mhl (-14% rispetto al 2011), ha visto diminuire la propria produzione.  

In Sudafrica la produzione vinificata è cresciuta ancora per raggiungere circa 10,0 Mhl 

(contro i 9,3 Mhl del 2010 e del 2011). 

La produzione australiana ha recuperato leggermente raggiungendo gli 11,6 Mhl 

(+4,2%/2011). 
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La produzione neozelandese è calata (1,9 Mhl: -0,4 Mhl, -17,4%) rispetto al 2011 che 

però era stato un anno da record. 

Sulla base di questi dati, l’OIV afferma che la produzione mondiale di vino nel 2012 

(esclusi succhi e mosti) si è attestata tra i 247,2 e i 254,7 Mhl, ossia tra il -7,2 e il -4,6 % 

rispetto al 2011. Si tratta di una produzione globale di vino che può essere qualificata 

molto scarsa, in particolare nell’Unione europea e in Argentina. 

I dati OIV relativi all’anno 2013 sulla produzione di vino in Australia mostrano che il 

potenziale produttivo della regione non è in realtà sceso così tanto nel corso degli anni, 

e che la produzione “scarsa” degli ultimi 2-3 anni ha avuto, almeno in parte, a che fare 

con problemi climatici piuttosto che con un calo strutturale o con le difficoltà di vendere 

o esportare il prodotto. Difatti, nel 2013 l’Australia ha prodotto di nuovo 12.7-12.8 

milioni di ettolitri di vino dagli 1.8 milioni di tonnellate di uva vendemmiate, un livello 

molto vicino al massimo storico di 1.9 milioni di ettolitri registrato nel 2006 (quando 

secondo OIV si produssero ben 14.2 milioni di ettolitri di vino).  

4.3 PRODUZIONE ITALIANA DI VINO 
Il vino italiano piace ed è famoso in tutto il mondo. Per il nostro Paese, il vino 

costituisce il secondo comparto agroalimentare in ordine di fatturato ed il primo 

nell’esportazione a livello mondiale. 

Dopo un lungo periodo di stasi, un significativo incremento della produzione nazionale 

di vino e mosto è stato registrato nel 1998. La vendemmia si era attestata intorno a 56,9 

milioni di ettolitri facendo registrare, su base annua, una crescita del 13% circa. Gli 

incrementi produttivi più consistenti si sono verificati in Emilia Romagna, Veneto e 

Sicilia, dove le produzioni di vino sono aumentate rispettivamente di 1,8, 1,5 e 1,1 

milioni di ettolitri. Rilevante anche il dato della Puglia, con circa 900 mila ettolitri di 

vino in più rispetto al ’97.  

Secondo fonti dell’Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo 

(ISMEA), pubblicate dal Sole 24 Ore (1999), la produzione di vino, nel 1998 è risultata 

costituita per il 52% da rossi e rosati (28,1 milioni di ettolitri) e per il restante 48% da 

bianchi (26,4 milioni di ettolitri). Rispetto al 1997, i bianchi hanno registrato la crescita 

più consistente, pari al +17% contro il +10% dei rossi-rosati. All’interno delle singole 

Regioni, sono risultate in netta prevalenza soprattutto il Lazio e la Sicilia che, nel 1998 

hanno rappresentato rispettivamente l’82% e il 64% della produzione vinicola regionale. 
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Rilevante anche il ruolo svolto nella viticoltura da Liguria (68%), Marche (61%), 

Umbria (58%), Friuli Venezia Giulia (56%) e Veneto (55%). In assoluto la Sicilia è 

stata la principale produttrice di vini bianchi, con un volume pari a 5,1 milioni di 

ettolitri e un contributo del 19% alla produzione nazionale in questo segmento. 

Seguivano Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. 

Negli anni tra il 2005 e il 2011, la produzione totale di vino in Italia è diminuita del 

15,5%, passando da 48 a 40,6 milioni di ettolitri. Nel contempo, la produzione di vini 

bianchi è cresciuta del 6% in termini percentuali, passando dal 50,2% al 56,9%. 

Con i suoi 42 milioni di ettolitri di produzione di vino l’Italia, nel 2011, a parità di 

merito con la Francia (media ultimi 5 anni) si è confermata il maggior produttore di 

vino europeo. Tuttavia, la produzione vinicola italiana si è ridotta di circa il 14% 

rispetto al 2010, che aveva fatto registrare una produzione di 46,7 milioni di ettolitri, a 

fronte della media quinquennale (2006/2010) di 46.186.000 di ettolitri e di quella 

decennale (2001/2010) di 47.561.000 di ettolitri (Martelli, 2011). 

È chiaro che, a fronte di ciò, il fenomeno dell’incremento qualitativo della produzione e, 

quindi, del suo valore in termini economici a scapito della quantità, è un dato di fatto 

(Martelli, 2011). 

Nell’Italia del 2011 (Fig. 4.5) le prime quattro regioni produttrici di vino sono state il 

Veneto, l’Emilia-Romagna, la Puglia e la Sicilia, che con 23,5 milioni di ettolitri, hanno 

contribuito al 60% della produzione nazionale.  

In Veneto, la produzione di vino del 2010, ha raggiunto il massimo rispetto ai 5 anni 

precedenti con 8,4 milioni di ettolitri, +2.2% rispetto al 2009 e +3.8% annuo negli 

ultimi 5 anni. L’unica provincia in calo è stata Venezia, mentre le due province chiave, 

Verona, con 3,2 Mhl, e Treviso con 3Mhl sono risultate entrambe in crescita del 3,7% 

sul 2009 e del 5-8% su una media a 5 anni. Ne risulta un quadro con una resa per ettaro 

in ulteriore crescita a 159 q/ha. Il modello Veneto sembra vincente: nel 2006 era il 13% 

del valore della produzione di vino in Italia, nel 2010 è stato il 18%. Il valore della 

produzione della viticoltura è passato dall’11% al 15% del totale. 

In Veneto, la produzione 2011 è cresciuta del 2.6% a 8.7 milioni di ettolitri, mostrando 

ancora volta una invidiabile costanza nel tempo. Dal 2000 ad oggi, il Veneto ha visto la 

produzione aumentare dell’1% annuo, soprattutto per la presenza di operatori 

relativamente grandi, di prodotti orientati all’export e, non ultimo, del grande successo 

del Prosecco. Un incremento del 5-6% è stato registrato per le due principali province, 

Verona e Treviso (+2% e +1% annuo nel dato decennale) e un calo del 10% a Vicenza. 
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Fig. 4.5 Produzione Italiana di vino relativa all’anno 2011, divisa per regione. 
 

Le DOC, sono cresciute del 10% arrivando a 3,7 milioni di ettolitri, mentre i vini IGT 

sono scesi a 3,4 milioni. Si tratta di un sorpasso in certo modo “storico” in una regione 

dove fino a qualche anno fa la concezione di IGT era dominante. La produzione di vini 

da tavola è aumentata da 1,2 a 1,45 milioni di ettolitri (+17%), mentre i mosti hanno 

costituito una parte veramente marginale del tutto (www.inumeridelvino.it). 

La Puglia ha prodotto nel 2011, 5,7 milioni di ettolitri di vino e mosti, il livello più 

basso degli ultimi anni, in linea con il 2007, e del 25% in diminuzione rispetto al 2010. 

Il dato è frutto presumibilmente del forte calo delle superfici vitate, che sono scese da 
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111 mila ettari nel 2000, a 97mila nel 2010, a 85mila nel 2011. La regione ha prodotto 

2,3 milioni di ettolitri di vino bianco, 3 milioni di vino rosso e 0,4 milioni di ettolitri di 

mosti. La produzione vitivinicola pugliese nel 2011 ammontava a 644 milioni di euro, 

oltre la metà del totale del sud Italia e il 20% del totale italiano. Nel 2012 la Puglia è 

stata, la regione dove le superfici vitate sono cresciute di più, da 8mila a oltre 10 mila 

ettari (+27%) (www.inumeridelvino.it). 

In Sicilia, la produzione di vino è cresciuta leggermente nel 2012 dopo un calo 

pesantissimo dei due anni precedenti, presumibilmente da associare agli espianti dei 

vigneti. In un quadro di produzione strutturalmente più basso, la Sicilia si è confermata 

grande utilizzatrice del marchio IGT, che ormai rappresenta ben oltre il 50% della 

produzione totale di vino. Nel 2012 sono stati prodotti 5,1 milioni di ettolitri di vino e 

mosti. Nell’ambito di una produzione in crescita del 7% rispetto al 2011, sembrerebbe 

che siano Trapani e Palermo a rappresentare le province con il tasso di crescita più 

elevato. A differenza della media nazionale, dove il vino bianco prende il sopravvento, 

in Sicilia nel 2012 la produzione di vino rosso è balzata del 30% a 2,2 milioni di 

ettolitri, praticamente raggiungendo lo stesso livello dei vini bianchi (2.3 milioni di 

ettolitri,-3% rispetto all’anno prima). 

4.4 IL MERCATO MONDIALE DEL VINO 
Dall’inizio del 1980 il consumo mondiale di vino, parallelamente alla sua produzione, 

ha subito una graduale riduzione fino alla metà del 1990. Solo dal 2006 si è registrato 

un significativo incremento (+5,6 Mhl rispetto al 2005) del consumo di vino. Nel 2007, 

con un aumento di +5.2 Mhl rispetto al 2006, il consumo di vino mondiale è stato pari a 

249,2.  

L’Europa nel 2007 rappresentava, con 165,5 Mhl di vino consumati, il primo continente 

consumatore (66% del consumo mondiale nel 2007), nonostante tale livello era inferiore 

rispetto agli anni precedenti. 

L’America, con 53,3 Mhl (+1,7 Mhl, ossia +3,4% rispetto al 2006) ha conosciuto un 

nuovo incremento del suo livello di consumo dopo l’aumento registrato tra il 2005 e il 

2006 (+0,9 Mhl) e ciò grazie alla crescita costante del consumo negli Stati Uniti 

d’America (28,25 Mhl nel 2007: +4.1% rispetto al 2006), in Canada (4 Mhl di vino 

consumati) e in Cile (3 Mhl di vino consumati).  
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L’Asia, con 17,8 Mhl di vino consumato, ha registrato una leggera progressione rispetto 

agli anni precedenti (+24% rispetto al 2006), collocandosi in terza posizione. A seguire, 

l’Africa e l’Oceania, con rispettivamente 6,8 Mhl e 5,8 Mhl di vino consumati. 

Nel 2012, il consumo di vino stimato in Europa è stato pari a 121 Mhl. Nello specifico 

l’OIV (2013), ha riportato un lieve incremento (+0,9 Mhl/2011) del consumo in Francia 

e in Germania (+0,3 Mhl/2011), un’apparente stabilizzazione del consumo in Portogallo 

ed in Grecia, a livelli rispettivamente pari a 4,5 e 3 Mhl, ed un significativo calo del 

consumo in Spagna (-0,6 Mhl/2011) ed in Italia (-0,4 Mhl/2011).  

Fuori dall’Europa l’OIV (2013) ha riportato un consumo di vino di 29 Mhl (+0,6 

Mhl/2011) negli Stati Uniti, di 17,8 Mhl (+9%/2011) in Cina, un andamento stabile 

rispetto alle annate precedenti per Argentina, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda ed 

un significativo calo del consumo di vino in Cile, Ungheria e Repubblica Ceca. 

Il mercato mondiale di vino nel 2012, si è attestato a 101,4 Mhl, con l’Italia primo 

esportatore per volume insieme alla Spagna, stabile al secondo posto. Rispettivamente 

con 21,5 e 19,1 Mhl esportati nel 2012, entrambi i Paesi hanno, però, registrato un calo 

(rispettivamente di 1,7 e 2,9 Mhl, ossia -7% e -13%) rispetto all’anno precedente. La 

Francia, invece, nel 2012, è stata interessata da un lieve incremento (+0,8 Mhl, 

+6%/2011) delle proprie esportazioni stimate a 15 Mhl.  

Sempre nel 2012, in Sudamerica, le esportazioni raggiungono i 7,5 Mhl (+0,9 Mhl, 

+13%/2011), in Sud Africa crescono a 4,2 Mhl (+17%/2011), in Australia a 7,2 Mhl 

(+3%/2011), negli Stati Uniti a 4,3 Mhl (+0,1 Mhl/2011), mentre, la Nuova Zelanda 

raggiunge 1,6 Mhl (+4%/2011). 

Tenuto conto di queste evoluzioni si comprende che, gli scambi mondiali dei primi 5 

paesi esportatori dell’UE (Italia, Spagna, Francia, Germania e Portogallo) sono 

diminuiti in modo significativo passando dal 65,4% del 2011 al 62,3% nel 2012.



 

 

5. CAPITOLO QUINTO 

VALUTAZIONE DEI VINI BIANCHI 
DI QUALITÀ
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5.1 CONCETTO DI QUALITÀ 
Il concetto e la stessa definizione di qualità hanno subito nel tempo grandi evoluzioni. 

La norma UNI EN ISO 8402:1987 definiva la qualità come l’“Insieme delle proprietà e 

delle caratteristiche di un prodotto odi un servizio che conferiscono ad esso la capacità 

di soddisfare esigenze espresse o implicite”. La successiva norma UNI EN ISO 

8402:1995 la definiva come l’ “Insieme delle caratteristiche di un’entità che ne 

determinano la capacità di soddisfare esigenze espresse ed implicite”. Con la UNI EN 

ISO 9000:2005 la qualità è stata definita come “Grado in cui un insieme di 

caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti” 

(http://www.iso.ch/9000e/revisionstoc.htm). 

Con le norme UNI EN ISO 9000:2000 e UNI EN ISO 9000:2005, la qualità diventa 

vera e propria strategia competitiva che è parte della missione aziendale e quindi il fine 

di un processo produttivo e progettuale. Ciò nasce in seguito al passaggio da un 

approccio basato sull’ispezione e sul controllo finale del prodotto ad un approccio 

gestionale integrato in cui il coinvolgimento di tutto il personale, la pianificazione, la 

documentazione dell’attività e l’atteggiamento volto al miglioramento continuo 

diventano i cardini del nuovo modello di gestione. Rifacendoci alla norma ISO 9000, la 

qualità di un prodotto alimentare si può definire come l’insieme dei requisiti e delle 

caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze del consumatore, che è l’attore 

principale nel determinare i fattori della qualità. Chi vuole produrre “qualità” deve, 

quindi, conoscere le esigenze espresse ed implicite del cliente, trasferirle in contenuti 

effettivi di prodotto e trasmetterli realizzando, al contempo, un aspetto vantaggioso per 

la competitività di un’azienda. Pre-requisito per assicurare integrità, salubrità e, di 

conseguenza, qualità del prodotto è la sicurezza alimentare. Tuttavia, sembra che i 

consumatori la considerino una priorità solo in due situazioni: in occasione di problemi 

che aumentano il rischio percepito e con riguardo a certe tecnologie produttive (OGM, 

impiego di radiazioni sterilizzanti) (Grunert, 2005). 

Alla definizione dei requisiti di natura igienico-sanitaria (definiti e disciplinati dal Reg. 

CE 178/02 e dalle norme successive) e dei requisiti identificativi del prodotto 

(disciplinati da norme merceologiche e mercantili) non corrisponde una definizione 

giuridica della qualità. Il concetto di qualità in campo alimentare, infatti, sposa criteri 

strettamente soggettivi che non consentono di trovare una definizione univoca e 

http://www.iso.ch/9000e/revisionstoc.htm
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universalmente accettabile; questo perché la qualità tende a soddisfare bisogni 

edonistici, pluralistici, negoziabili, distinti e aggiuntivi rispetto alla sicurezza igienica 

che per sua natura è, invece, uniforme e non negoziabile. 

Soprattutto per i consumatori, la qualità è intesa come la risultante delle interazioni tra 

caratteri visivi (colore e limpidezza), olfattivi (finezza, eleganza degli aromi) e gustativi 

(sapore equilibrato ed armonico). In definitiva, per il consumatore, la qualità dipende 

dalle sue attitudini sensoriali e dalle abitudini alimentari e culturali (Colagrande, 1979). 

Trasponendo tali concetti al settore enologico, si possono distinguere le seguenti 

categorie di vino: 

 vino bevanda, cioè un prodotto comune senza particolari caratteristiche,consumato 

da soggetti ai quali interessa solamente la piacevole sensazione che procura 

l’ingestione di un liquido idro-alcolico; 

 falso buon vino, cioè un prodotto elaborato e conservato in modo corretto, ma che 

può presentare difetti di fondo, come astringenza, gusto di legno, acidità fissa e 

volatile elevata, contenuto di acetato di etile superiore alla norma, alto tenore di 

SO2, difetti caratteristici della maderizzazione, ecc. Un tale prodotto viene bevuto 

da un consumatore comune condizionato nelle sue scelte dall’apparenza e dall’idea 

della genuinità; 

 buon vino, ovvero vino ben strutturato, equilibrato, piacevole a bersi. Chi lo 

consuma è un intenditore; 

 grande vino, cioè un prodotto di classe con caratteri eccellenti, apprezzato da 

consumatori raffinati (Colagrande, 1999). 

Una valutazione di questo tipo, però, è soggettiva e non è in grado di evidenziare fattori 

importanti, quali il rapporto tra i diversi gruppi di composti e l’assenza di sostanze 

inaccettabili o vietate.  

Un criterio oggettivo per esprimere un giudizio di qualità è quello di completare 

l’analisi organolettica con l’analisi chimica dettagliata. Molti, infatti, sono i composti da 

determinare per un controllo di qualità, poiché la composizione del vino, come descritto 

nei precedenti capitoli, è estremamente complessa. Pertanto, prima dell’esame 

organolettico, l’analisi chimica e chimico-fisica fornisce gli elementi di giudizio globale 

circa l’armonia composizionale del vino e la sua rispondenza alle norme igienico-legali 

di produzione e somministrazione alla vendita (Legge 82/2006). In realtà, l’analisi 

chimica e chimico-fisica costituisce un indispensabile strumento per il controllo di 

qualità atto a garantire le caratteristiche di un dato vino e la sicurezza d’uso 
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(Colagrande, 1983). La combinazione dei dati ottenuti con metodologie analitiche con 

quelli di una approfondita analisi organolettica permettono di evidenziare le relazioni 

esistenti tra composizione chimica e sensazioni organolettiche ed ha lo scopo di stabilire 

la genuinità del prodotto, l’assenza di malattie e alterazioni, l’effettivo possesso delle 

caratteristiche organolettiche previste, nonché dei valori del grado alcolico e 

dell’estratto secco stabiliti per legge, e l’assenza di manipolazioni o aggiunte illecite. 

Molte sono le determinazioni analitiche che possono essere effettuate sul vino. A titolo 

esemplificativo si ricordano le seguenti: colore, limpidezza, intorbidamento, odore e 

sapore, densità del vino e del residuo dealcolizzato, grado alcolico svolto e potenziale, 

determinazione del metanolo,degli alcoli superiori, del mannitolo e sorbitolo, degli 

zuccheri riduttori, del saccarosio, glucosio, fruttosio, melasso, dei polifenoli e dei 

tannini. È possibile determinare la distribuzione degli acidi organici (tartarico, malico, 

lattico, citrico, ascorbico), l’acidità totale, volatile e fissa, il pH, il potenziale redox, 

l’estratto secco totale, le ceneri, l’alcalinità delle ceneri, la distribuzione dei cationi Na+, 

Ca++ e Mg++, la determinazione del potassio, la ricerca del ferrocianuro, dei solfati, 

cloruri, nitrati, fosfati ecc. È possibile la determinazione dei gas (anidride carbonica, 

azoto e ossigeno libero), dell’anidride solforosa libera e totale, del potere tampone, degli 

aminoacidi (prolina) e delle sostanze azotate, degli antifermentativi (antisettici e 

antibiotici), dei coloranti estranei, dei metalli pesanti ecc. 

Come si intuisce, un’analisi completa del vino è una operazione delicata e complessa. 

Ciò premesso, nei paragrafi successivi saranno presentati i principali parametri 

qualitativi (analitici e sensoriali), alcuni imposti dalla legislazione Nazionale e 

Comunitaria, ed i loro metodi di analisi indispensabili per esprimere un giudizio di 

qualità. 

5.2 PARAMETRI QUALITATIVI DI LEGGE 

Determinazione della gradazione alcolica 

La determinazione della gradazione alcolica dei vini è particolarmente importante in 

quanto è alla base delle transazioni commerciali. Per legge è vietata la vendita al diretto 

consumo dei mosti e dei vini che abbiano una gradazione alcolica complessiva inferiore 

a 9° (Reg. CE 1234/2007). Secondo il D. Lgs. 109/1992 per titolo alcolometrico 

(volumico effettivo) si intende “il numero di parti in volume di alcol puro alla 
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temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato alla 

stessa temperatura”. 

Quando si parla della gradazione alcolica ci si riferisce alla gradazione alcolica effettiva 

del vino; per vini contenenti zuccheri fermentescibili naturali, si usa definire anche la 

gradazione alcolica potenziale e la gradazione alcolica totale. Si definisce gradazione 

alcolica potenziale quella corrispondente agli zuccheri non fermentati presenti nel vino, 

per cui la sua determinazione ha senso solo sui vini dolci e amabili, cioè vini non 

completamente fermentati, mentre non ha senso su vini completamente fermentati come 

i vini secchi o da pasto (Ribéreau-Gayon et al., 2004). 

La gradazione alcolica totale è il valore risultante dalla somma del grado alcolico 

effettivo e di quello potenziale. La gradazione alcolica per i vini da pasto secchi 

secondo il Reg. CE 1234/2007 deve essere massimo del 15% vol. per i vini bianchi, 

rosati e rossi. 

L’importanza del tenore in alcol sugli aspetti qualitativi e sensoriali del vino è stata 

descritta nel paragrafo 1.2.1, brevemente vediamo ora, i metodi più usati per la 

determinazione della gradazione alcolica: 

 metodi separanti l’alcol etilico per distillazione con sua successiva determinazione 

per mezzo della misura della densità; 

 metodi ebulliometrici o ebullioscopici. 

Il metodo ufficiale prevede la determinazione del grado alcolico per distillazione. Tale 

procedimento si basa sul rapporto tra la densità del liquido alcolico ed il suo contenuto 

in alcol. Le miscele acqua/alcol hanno, infatti, densità tanto più bassa (rispetto all’acqua 

distillata) quanto più alto è il contenuto di etanolo. La determinazione della densità, 

però, non si può effettuare direttamente sul vino perché interferirebbero le altre sostanze 

che si trovano disciolte,per cui bisogna ottenere, per distillazione dal vino, un liquido 

che contenga solo acqua e alcol, negli stessi rapporti presenti originariamente nel vino 

stesso. In pratica si distilla un certo volume di vino raccogliendone i 2/3 del volume 

iniziale, si riporta con acqua distillata il liquido distillato fino al volume del vino 

impiegato e si determina la densità a 20°C, risalendo mediante apposite tabelle al grado 

alcolico. È importante neutralizzare il vino con idrossido di calcio prima della 

distillazione in modo da fissare gli acidi volatili che, distillando con l’alcol, 

altererebbero i risultati. 

La determinazione della gradazione alcolica mediante metodo ebullioscopico si basa 

sulla legge di Raoult, cioè sfrutta il differente punto di ebollizione dell’alcol rispetto 
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all’acqua. L’acqua a pressione atmosferica bolle a100 °C mentre l’alcol a 78 °C, 

pertanto una soluzione idroalcolica avrà un punto di ebollizione intermedio. Il vino non 

è una semplice soluzione idroalcolica, perché oltre ad acqua ed alcol, contiene tante 

altre sostanze che hanno un punto di ebollizione più alto dell’acqua o più basso 

dell’alcol. Nel complesso, però, si può affermare che nel vino queste sostanze si 

equilibrano nel senso che, non producono una variazione significativa del punto di 

ebollizione del vino, pertanto possiamo considerare il vino come una semplice 

soluzione idroalcolica.  

Quanto più il punto di ebollizione del vino sarà prossimo a quello dell’alcool più alta 

sarà, di conseguenza, la gradazione alcolica. La determinazione della gradazione 

alcolica mediante ebulliometro di Mulligand non riveste il carattere di analisi ufficiale, 

in quanto è poco precisa, però è una determinazione pratica e rapida da eseguire, anche 

in cantina o in campo. 

Determinazione dell’estratto secco, delle ceneri e dei minerali 

L’estratto secco di un vino è dato dal peso in grammi del residuo ottenuto per 

evaporazione delle sostanze volatili di un litro di vino. Tale residuo è costituito, quindi, 

dalle componenti non volatili presenti nel vino e la sua determinazione è obbligatoria ai 

sensi del D.M. del 29/12/1986. I vini ottenuti da una vinificazione in bianco hanno un 

minor estratto (Ribéreau-Gayon et al., 2004) rispetto a quelli ottenuti con una 

vinificazione in rosso, inoltre, a parità di tenore zuccherino ed indipendentemente da 

esso, l’estratto secco di un vino rosso è più elevato di quello di un vino bianco 

(Ribéreau-Gayon et al., 2004). 

Per uno stesso vino l’estratto secco non resta costante nel tempo: esso diminuisce sotto 

l’influenza di molti fattori: 

 una parte delle sostanze coloranti, a seguito di ossidazione, si insolubilizza e 

precipita; 

 il bitartrato di K sotto l’azione del freddo diventa meno solubile ed in parte 

precipita; 

 l’acido malico ed il malato costituiscono il substrato della fermentazione malo 

lattica ed in tempo più o meno breve sono demoliti; l’eliminazione dell’acido 

malico, comporta un’ulteriore diminuzione della concentrazione dei tartrati; 
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 anche i collaggi possono comportare una diminuzione di estratto (si elimina il 

tannino).  

I valori del contenuto di estratto secco totale per vini secchi sono (D. M. del 

29/12/1986): 

 vini bianchi 15-23 g/L (media 20); 

 vini rossi 18-28 g/L (media 24); 

 vini da taglio 28-40 g/L. 

Va però precisato che la determinazione dell’estratto secco totale ha significato solo per 

i vini secchi. Per gli altri vini si usa, invece, il valore dell’estratto netto, cioè 

dell’estratto secco dedotti gli zuccheri. Anche questo dato è espresso in g/L ed ha 

significato analitico notevole in quanto, per i vini da taglio è in genere superiore a 28-30 

g/L, mentre per quelli neri da pasto oscilla tra 17 e 28 g/L. 

Per i vini destinati al consumo diretto, il D. M. del 29/12/1986 ammette i seguenti valori 

dell’estratto secco dedotti gli zuccheri: 

 per i vini bianchi ≥ 14 g/L; 

 per i vini rosati ≥ 15 g/L; 

 per i vini rossi ≥ 18 g/L. 

La determinazione dell’estratto secco fornisce un dato molto importante ai fini della 

formazione del giudizio di genuinità di un vino. Essa, infatti, consente in un certo modo 

di poter apprezzare se un vino sia stato annacquato ed addizionato di alcool, o se un 

vino è stato ottenuto da uve colpite da particolari malattie. 

È bene ricordare anche che, durante la conservazione del vino in fusti possono avvenire 

complesse variazioni nella composizione (perdita di etanolo e acqua, precipitazione di 

sali e sostanze fenoliche, proteiche e polisaccaridiche, diminuzione degli zuccheri e di 

certi acidi, ecc.), per cui il valore dell’estratto secco può subire variazioni a seconda 

delle condizioni di conservazione. In bottiglia le modificazioni sono in genere di minore 

entità. 

Per quanto riguarda le ceneri, i limiti fissati dal D. M. del 29/12/1986 sono:  

 non meno di 1,0 g/L per i vini bianchi; 

 non meno di 1,2 g/L per quelli rosati; 

 non meno di 1,5 g/L per quelli rossi.  

Inoltre, i vini destinati al consumo diretto non devono contenere, secondo il D. M. del 

29/12/1986 più di: 70 mg/L di sorbitolo, 1 mg/L di bromo inorganico, 60 mg/L acido 

borico, 0,2 mg/L di piombo, 1 mg/L di rame e 5 mg/L di zinco.  
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Tra le determinazioni ritenute significative al fine della valutazione della genuinità del 

vino, vi sono quelle del potassio e del magnesio. II contenuto in potassio si riduce 

durante i processi di vinificazione senza tuttavia scendere mai al disotto di determinati 

valori. Perciò, mentre una concentrazione normale in potassio è poco significativa, data 

la facilità con cui può essere corretta artificiosamente, una concentrazione troppo bassa 

può essere interpretata come indice di non genuinità del vino. Come limite inferiore 

accettabile per i vini genuini è stato proposto un contenuto in potassio di 300 mg/L. 

Il contenuto in magnesio non subisce modificazioni significative durante i processi di 

vinificazione. I valori medi riscontrati nei vini corrispondono a 100 mg/L. Come 

contenuto accettabile é stata indicata una concentrazione di 80 mg/L (D. M. del 

29/12/1986). 

Determinazione della solforosa  

Tra i costituenti del vino, sia fortuiti sia previsti dalla tecnica enologica, l’anidride 

solforosa è certo uno dei più importanti ma anche dei più discussi. Il suo impiego è 

determinante sia nel processo fermentativo, sia nella conservazione dei vini bianchi ed il 

suo tenore deve essere conforme a quanto stabilito dalla legislazione di riferimento 

(Reg. CE 606/2009). Al momento della immissione al consumo, la dose massima 

consentita è pari a 150 mg/L per i vini rossi e 200 mg/L per quelli bianchi e rosati. Il 

tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di 

zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/L, è portato a 200 

mg/L per i vini rossi e 250 mg/L per i vini bianchi e rosati. 

Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che per l’uomo la dose 

giornaliera massima assimilabile non dovrebbe essere superiore a 0,7 mg/kg di peso 

corporeo, sebbene la dose giornaliera consigliata sia circa la metà. Si deve inoltre tener 

presente che oltre al vino vi sono altri alimenti che contengono SO2. 

È quindi quanto mai opportuno ridurre la quantità di solforosa presente nei vini. Non si 

può parlare di eliminazione totale perché la SO2, se non è componente naturale dei 

mosti, lo è sicuramente dei vini, dal momento che quasi tutti i lieviti ne producono da 

10 a 40 mg/L. Il suo uso, seppur generalizzato e banalizzato, risulta molto complesso in 

virtù delle sue molteplici proprietà e dei differenti fattori che ne influenzano l’attività. È 

un antisettico, in quanto inibisce lo sviluppo dei microrganismi. È più efficace contro i 

batteri che nei confronti dei lieviti ed il suo effetto è direttamente proporzionale alla 
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dose d’impiego ed inversamente proporzionale al livello di contaminazione (Carreté et 

al., 2002). È un antiossidante e un antiossidasico (Danilewicz, 2003; Main et al., 1991; 

Wedzicha et al., 1991), protegge l’aroma dei vini, esercita azione defecante sulle 

sostanze in dispersione e sospensione nel mosto, e acidificante, in quanto promuove la 

trasformazione del bitartrato di potassio in acido tartarico (essendo la sua costante di 

dissociazione maggiore di quella dell’acido tartarico) determinando, quindi, il passaggio 

del bitartrato di potassio in soluzione con conseguente aumento di acidità (fino a 1 g/L 

di acido tartarico). Grazie al suo effetto disgregante nei confronti delle cellule vegetali, 

quando addizionata sulle uve prima della macerazione, favorisce l’estrazione di 

pigmenti intracellulari quali antociani e piccoli polifenoli e migliora l’estrazione del 

colore (www.enotecnica.it). 

Le diverse forme di anidride solforosa estrinsecano, in modo diverso, le proprietà 

generali sopra elencate. La forma più attiva è quella molecolare, lo ione bisolfito ha 

un’attività intermedia, mentre la forma combinata mantiene una debole attività solo nei 

confronti dei batteri. Ad esempio, è stato confermato che per l’inibizione dei lieviti 

contaminanti Brettanomyces occorre avere almeno 0,4 mg/L di SO2 molecolare, mentre 

per l’inibizione dei batteri acetici ne occorrono almeno 0,6 mg/L. Inoltre, bisogna tener 

presente che l’attività dell’anidride solforosa diminuisce di circa il 25% ogni volta che il 

pH aumenta di 0,1 unità, e diminuisce di circa il 4% ogni volta che il grado alcolico si 

abbassa dell’1% (www.enotecnica.it). 

L’anidride solforosa è un gas di odore pungente ed aggressivo che sotto pressione 

liquefa facilmente. Può essere utilizzata come gas, come liquido o come sale 

(metabisolfito di potassio). Quest’ultimo contiene circa il 50% in peso del composto 

attivo SO2. Per grandi volumi di pigiato, di mosto e di vino, la forma gassosa o liquida è 

di impiego più comodo. Per piccole partite l’uso del metabisolfito è più semplice. Le 

dosi di impiego dipendono molto dallo stato di salute dell’uva. Se questa è perfetta, 

bastano 5g/hL. Se, invece, l’uva è più o meno ammuffita è bene aumentare le dosi 

(massimo 15-18g/hL). 

Se usata in dosi eccessive, si osserva la formazione di H2S che insieme all’alcol etilico 

forma tioalcali che impartiscono al vino il gusto di ridotto (Rauhut, 1993). Dal punto di 

vista sensoriale, un eccesso di anidride solforosa conferisce al vino un sapore pungente 

ed amaro oltre un odore agliaceo dovuto principalmente al 4-metiltio-1-butanolo e al 3-

metiltiopropil-acetato (Mestreset al., 2000). Inoltre, un eccesso di SO2 rallenta la 

fermentazione malolattica (Colagrande, 1999). 
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In riferimento alla Legge 82/2006 è precisato, oltre ai parametri già discussi, che è 

vietata la detenzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita dei mosti e dei 

vini che contengono: 

 contenenti oltre 1 g/L di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per 

il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle per i quali tale limite è elevato ad 2 

g/L; 

 contenenti oltre 2 g/L solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta 

eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è 

elevato a 5 g/L; 

 contenenti alcole metilico in quantità superiore a 0,25 mL per i vini rossi e 0,20 mL 

per i vini bianchi e rosati, per ogni 100 mL di alcool complessivo. 

Con il successivo Reg. CE 606/2009 è stabilito che è vietata la detenzione a scopo di 

commercio, il commercio e la vendita dei mosti e dei vini che contengono: 

 acido citrico in quantità superiore a 1 g/L;  

 acido L-ascorbico in quantità superiore a 250 mg/L; 

 acido sorbico in quantità superiore a 200 mg/L; 

 anidride carbonica non superiore a 3 g/L per i vini bianchi, rosati e rossi. 

Determinazione dell’acidità totale 

L’acidità di un vino è dovuta, come ampiamente spiegato nel paragrafo 1.2.3, agli acidi 

organici fissi, cioè quelli che non distillano con il vapore (tartarico, malico, lattico, 

succinico) e, a quelli volatili e quindi distillati per riscaldamento in soluzione acquosa 

(acetico). 

Per il vino si distingue dunque una acidità totale, data dalla somma degli acidi volatili e 

non volatili ed una acidità volatile, data dai soli acidi volatili (sostanzialmente l’acetico, 

con tracce di formico, propionico, butirrico) (Ribéreau-Gayon et al., 2004). 

La necessità di distinguere queste diverse forme di acidità deriva indubbiamente 

dall’influenza che queste esercitano sul profilo sensoriale di un vino. Infatti, in tutte le 

degustazioni professionali, sono considerati, insieme al grado alcolico e agli zuccheri 

residui, i valori dell’acidità totale, del pH e dell’acidità volatile del campione di vino da 

analizzare dal punto di vista olfattivo e gustativo. L’importanza dell’acidità totale 

appare anche dalla considerazione del ruolo che essa svolge nella formazione degli 

equilibri gustativi: 
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Sensazione dolce                sensazione acida + sensazione amara  
    (zuccheri alcoli)                     (acidi organici e minerali) (composti fenolici) 
 

Si comprende da questi equilibri perché i vini bianchi secchi possono avere una acidità 

totale più elevata di quella dei vini rossi, nei quali i composti fenolici (i tannini in 

particolare) e gli acidi vanno a bilanciare la sensazione dolce degli alcoli.  

Il tenore minimo di acidità totale, secondo il Reg. CE 1234/2007 è di 3,5 g/L per i vini 

da tavola, mentre per i vini di qualità (DOC e DOCG) sono fissati limiti per ogni 

singolo vino nello specifico disciplinare di produzione. 

L’acidità totale è determinata per titolazione mediante piaccametro, cosa che consente 

di determinare,nel contempo,il valore del pH iniziale del vino. Quest’ultimo dipende 

dalla natura degli acidi liberi presenti,dalla loro concentrazione e dalla loro salificazione 

con le basi (Ribéreau-Gayon et al., 2004). A temperatura ambiente, esso è di solito 

compreso tra 2,8 e 3,6, essendo elemento variabile anche durante la vinificazione e la 

conservazione. Questo valore ha grande importanza in enologia. Il tono e la vivacità del 

colore dei vini rossi dipende dal loro pH. Le trasformazioni che i microrganismi 

provocano nel vino dipendono dal pH. A titolo esemplificativo, solo a pH almeno 

uguale a 3,5, l’acido tartarico può essere decomposto (girato); la fermentazione 

malolattica è tanto più facile quanto più elevato è il pH; vari intorbidamenti dovuti alla 

casse ferrica e rameosa dipendono dal pH; il bitartrato di potassio precipita più 

facilmente per pH vicino a 3,6. Un abbassamento del pH al di sotto del valore minimo 

potrebbe, inoltre, essere indice di aggiunta di acidi minerali (Ribéreau-Gayon et al., 

2004). 

L’acidità totale rappresenta il numero dei milliequivalenti di base forte necessari per 

neutralizzare a pH = 7 le funzioni acide di un litro di mosto o vino. Essa viene espressa 

in g/L di acido tartarico ed oscilla tra 4 e 15 g/L. 

Non intervengono nell’acidità le forme interamente combinate con le basi (sali), mentre, 

intervengono le forme interamente libere (quasi trascurabili) e le forme parzialmente 

combinate, ossia, l’acidità deriva dagli H+ degli acidi liberi e dagli H+ degli acidi 

parzialmente liberi (maggior parte). L’acidità è la somma degli H+ liberi (espressione 

del pH) e quelli non ionizzati che l’acido libera quando si aggiungono alcali. 

Questa forma di acidità è, quindi, espressione di tutte le specie acide presenti nel mosto 

o nel vino, il cui contributo all’acidità totale è funzione della loro forza. Il valore di 

acidità totale del vino deve essere corretto del contributo di SO2 e CO2.  
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È stato ampiamente dimostrato che, da sola, l’acidità totale non è determinante nella 

percezione del sapore acido che dipende anche dai valori del pH, dalla quantità di acidi 

indissociati presenti, dal tenore in alcool, dal contenuto in zuccheri e composti 

inorganici (Ubigli, 1998). Inoltre, in letteratura è stato ampiamente riportato che la 

quantità di cationi e la capacità tampone del vino mascherano il carattere organolettico 

acido. In aggiunta, una elevata concentrazione degli acidi del frutto, tartarico, citrico e 

malico influisce fortemente sull’acidità percepita mentre l’aumento dell’acidità 

titolabile dovuta ad elevati tenori di acido lattico non comporta un aumento nella 

percezione del sapore acido. L’acido succinico conferisce al vino sapidità e contribuisce 

alla costituzione del carattere vinoso (Peynaud, 1980). 

Determinazione dell’acidità volatile 

L’acidità volatile costituisce un parametro chimico-fisico tenuto attentamente sotto 

controllo nel corso della elaborazione di un vino, ed il suo tenore è strettamente legato 

alla qualità ed alla commerciabilità (Reg. CE 606/2009). In effetti, un’acidità volatile 

eccessiva percepita alla degustazione, basta di per sé a far giudicare negativamente un 

vino. 

I metodi ufficiali di analisi italiani dei vini definiscono l’acidità volatile di un vino come 

“il complesso di quelle sostanze di natura acida, distillabili in corrente di vapore, senza 

decomposizione”. 

È costituita principalmente da acido acetico, ma comprende anche piccole quantità di 

altri acidi organici presenti nei vini (Ribéreau-Gayon et al., 2004). Per convenzione 

l’acido carbonico e l’acido solforoso non vengono considerati facenti parte dell’acidità 

volatile, per cui l’anidride carbonica viene allontanata meccanicamente, mentre l’acidità 

dovuta all’anidride solforosa libera e combinata dove essere dedotta dall’acidità del 

distillato. 

Gli acidi volatili sono praticamente assenti dal mosto d’uva fresca, mentre si trovano in 

mosti ottenuti da uve attaccate da muffe (es. Oidio, Botritis, ecc.). In tali condizioni 

patologiche, lo zucchero contenuto nell’uva subisce una fermentazione anticipata con 

formazione di acido acetico e piccole quantità di acidi propionico e butirrico. All’inizio 

della fermentazione, l’acido acetico è prodotto in piccole quantità, mentre, a metà 

fermentazione, esso raggiunge il valore massimo e diminuisce verso la fine della 

fermentazione. Valori di acido acetico di 0,3-0,4 g/L sono da ritenersi normali. 
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I batteri responsabili della fermentazione malolattica svolgono altro acido acetico 

dall’acido citrico, ma anche da zuccheri, cosicché anche senza inizio di malattia si 

riscontrano valori di acidità volatile fino a 0,75 g/L, valore che rappresenta anche la 

soglia per la percezione dell’acido nel vino. 

Valori di acidità volatile superiori alle concentrazioni appena citate denotano 

sicuramente l’intervento di microrganismi di alterazione. 

In conclusione, l’acidità volatile fornisce informazioni sullo stato di salute e sulle 

alterazioni subite da un vino e permette di prevederne le difficoltà in fase di 

conservazione. Per questi motivi è necessario il controllo periodico del suo valore prima 

dell’imbottigliamento. 

L’acidità volatile è un indice di notevole significato ai fini commerciali e legali.  

Il Reg. CE 606/2009 stabilisce che i limiti, Nazionali e Comunitari, dell’acidità volatile 

dei vini siano massimo di 1,08 g/L (in acido acetico) per i vini bianchi e rosati, di 1,20 

g/L (in acido acetico) per quelli rossi e di 1,50 g/L (in acido acetico) per quelli passiti. 

Per determinare l’acidità volatile, il principio dei vari metodi seguiti è quello della 

distillazione del vino in corrente di vapore e della titolazione dell’acidità sul distillato. 

 

 

Oltre ai parametri analitici sopra citati, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

con il D.M. dell’11 Novembre 2011 ha stabilito che, per poter utilizzare le 

denominazioni di origine controllata (D.O.C.) o le denominazioni di origine controllata 

e garantita (D.O.C.G.), i vini oltre ad essere prodotti nel rispetto delle norme inerenti la 

designazione e la presentazione delle denominazioni di origine, nonché degli specifici 

disciplinari di produzione, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame 

organolettico. Il produttore di vino deve presentare all’opportuno Organismo di 

controllo delle Denominazioni di Origine una domanda per il prelievo del campione da 

sottoporre agli accertamenti chimico-fisici ed organolettici. L’Organismo di controllo si 

occupa di far prelevare i campioni di vino e di trasmetterli al laboratorio chimico per 

l’espletamento delle analisi chimico-fisiche. Il D.M. dell’11 Novembre 2011 stabilisce, 

inoltre, che sono ammessi all’esame organolettico solo i campioni idonei dal punto di 

vista analitico. L’esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l’odore ed il 

sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC. L’esame 

organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione indicate dalla 

competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC. Tali commissioni sono 
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nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di 

Commercio. 

5.3 PARAMETRI ORGANOLETTICI 
Oltre alle analisi chimico-fisiche, indispensabili per la commercializzazione e la vendita 

di un vino, un’approfondita valutazione delle caratteristiche valutabili anche 

sensorialmente (aspetti visivi, olfattivi e gustativi), supportata dai progressi della 

chimica analitica, fornisce un ulteriore serie di dati che meglio evidenziano le relazioni 

esistenti tra composizione chimica, sensazioni organolettiche e qualità del prodotto 

alimentare.  

Nei paragrafi successivi saranno descritti i principali parametri che sono in qualche 

modo legati alla valutazione sensoriale degli aspetti visivi, olfattivi e gustativi e le 

relative metodologie analitiche, utili per esprimere un giudizio di qualità sul vino. 

Valutazione dei parametri correlati con l’aspetto visivo 

La finalità della valutazione dei parametri correlati con l’aspetto visivo è quella di 

stabilire, la corrispondenza con la tipologia a cui appartiene il vino e la qualità 

dell’aspetto mediante l’analisi del colore, della limpidezza, della trasparenza e della 

viscosità (Ubigli, 1998). Tale valutazione può rivelare interessanti aspetti di un vino, in 

quanto permette di individuare eventuali difetti e di stabilirne le cause, di effettuare una 

stima, seppure sommaria, dell’età del vino e del suo stato evolutivo.  

Il primo carattere visivo del vino è il colore che rappresenta anche una delle prime 

caratteristiche percepite dal consumatore al momento dell’acquisto. L’importanza 

fondamentale del colore nella degustazione del vino è stata recentemente provata, in 

maniera inconfutabile, sia attraverso una analisi sistematica del lessico utilizzato dagli 

esperti nella compilazione delle schede di analisi sensoriale, che attraverso l’analisi dei 

risultati di degustazione di campioni artificialmente colorati, ed infine attraverso 

tecniche avanzate di imaging funzionale cerebrale (Brochet & Dubourdieu, 2001; 

Morrot et al., 2001; Brochet, 2001). Le tecniche di misura del colore, di uso corrente in 

enologia, si basano sulla lettura, per via spettrofotometrica, dei valori di assorbanza nel 

campo del visibile alle lunghezze d’onda di 420, 520 e 620 nm per i vini rossi, ed alla 

lunghezza d’onda di 420 nm per i vini bianchi e bianchi liquorosi. Questi metodi di 

misura sono effettivamente rapidi e poco costosi, ma sono estremamente approssimativi 
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e largamente insufficienti a descrivere compiutamente il colore dei vini (Ribéreau-

Gayon et al., 2000).  

Il primo sistema di misurazione del colore tramite colorimetria tristimolo, è stato 

proposto della Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) nel 1976.  

Il metodo CIELab prevede, a partire dalla misura dell’intero spettro di trasmittanza 

dell’oggetto colorato nella regione del visibile, la sua descrizione in termini di tre 

grandezze L*, a* e b* (CIE, 1986). L*, rappresenta la luminosità (varia tra 0 e 100); a*, 

la prima coordinata cromatica, positiva quando il colore tende al rosso e negativa 

quando tende al verde; b*, la seconda coordinata cromatica, positiva quando il colore 

tende al giallo e negativa quando tende al blu. 

Secondo Rottensteiner (2000), i parametri di misura del colore che meglio si prestano 

all’utilizzo in enologia sono i seguenti:  

 luminanza (L*): indica la diversa intensità di luce, ossia di quanto la tinta è diluita 

con il nero. Varia da zero (nero) a 100 (bianco); 

 saturazione (Chroma, C*): indica di quanto la tinta pura è diluita con il bianco. 

Varia da zero (bianco) a 100 (colori spettrali puri, luci monocromatiche) ed è 

calcolato dalle coordinate cromatiche a* e b*, con la seguente equazione: C* = (a*2 

+b*2)1/2; 

 tinta (hue, h): definisce la tonalità del colore (rosso, giallo, verde, azzurro) ed è 

calcolato dalle coordinate cromatiche a* e b*, usando la seguente equazione: h* = 

arc tan (b*/a*). 

Dal momento che la L* e la C* sono strettamente correlate, ed essenzialmente in 

maniera lineare per i vini rossi e rosati (rispettivamente r=0.975, r=0.972) 

(Rottensteiner, 2000), per questi vini è sufficiente la determinazione di solo queste due 

misure, per esprimere un giudizio complessivo sull’intensità colorante e sulla tinta di un 

vino. Questa approssimazione può essere suggerita anche per i vini bianchi e liquorosi, 

per i quali però la correlazione tra C* ed L* è r=0.815 (Rottensteiner, 2000). 

Peynaud (1980) suggerisce la seguente scala cromatica per i vini bianchi: bianco carta, 

bianco con riflessi verdognoli, giallo con riflessi verdognoli, giallo paglierino, giallo 

dorato, giallo ambra e giallo ambra tendente al bruno. In generale, per caratterizzare il 

colore di un vino, non si può prescindere, dalla tonalità e dall’intensità cromatica. 

Quest’ultima non è solo espressione di incidenti tecnici, ma può anche rappresentare le 

caratteristiche varietali del vitigno o il livello di maturazione delle uve alla raccolta e le 

tecniche di vinificazione impiegate (Ubigli, 1998). A titolo di esempio, è stato 
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ampiamente dimostrato che, la maggiore estrazione dei composti fenolici dalle parti 

solide dell’uva, durante una macerazione prefermentativa, è causa della maggiore 

intensità colorante dei vini.  

L’analisi dei parametri visivi di un vino comprende anche la valutazione della 

limpidezza, che esprime la presenza o meno di particelle in sospensione e non deve 

essere confusa con la trasparenza. Ogni indizio di particelle in sospensione deve fare 

sorgere sospetti sulla salute del vino. Fra le cause che determinano la velatura del vino 

sono la rifermentazione in bottiglia, fenomeni di flocculazione, eccessivo contatto di un 

vino non stabilizzato con l’aria, eccessive e repentine variazioni di temperatura, 

prolungata esposizione alla luce, bottiglia non sterile, presenza di tracce di rame o ferro, 

sostanze coloranti o tannini instabili, infezioni batteriche o microbiologiche, presenza di 

residui e proteine di lieviti (Ubigli, 1998). Per valutare la limpidezza attualmente si 

impiegano apparecchi ottici, i turbidimetri, che consento una misurazione oggettiva 

della luce diffusa in una data direzione; quando la misurazione viene effettuata in una 

direzione perpendicolare a quella del fascio incidente, l’apparecchio impiegato è un 

nefelometro. I risultati sono espressi in NTU (Nephelometric Turbidity Units) e 

risultano correlati con l’aspetto visivo del vino. Attraverso il conteggio elettronico delle 

particelle aventi dimensioni superiori o, al limite, uguali a quelle delle particelle 

colloidali possibile rilevare se un vino, in apparenza limpido, può contenere particelle 

che possono essere causa di intorbidamenti Ribéreau-Gayon et al., 2004). 

Valutazione dei parametri correlati con l’aspetto olfattivo 

Le sostanze aromatiche, volatili e non, occupano senza dubbio un posto di notevole 

rilievo nella vastissima gamma di composti che contribuiscono alla qualità del vino. Le 

numerose sostanze che costituiscono l’aroma dei vini hanno soglie di percettibilità 

organolettica elevate ma sono presenti in quantità molto piccole, difficilmente 

individuabili.  

Dubois (1993; 1994a; 1994b) riferisce che i composti volatili identificati nel vino sono 

circa 700, ma di essi solo una cinquantina sarebbero in grado di esercitare un’effettiva 

incidenza olfattiva. 

La documentazione scientifica, grazie all’impiego della gascromatografia capillare 

abbinata alla spettrometria di massa, ha permesso di stabilire l’esistenza di composti 

che, anche in piccola quantità, conferiscono ai vini note tipiche (è ad esempio il caso 
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dell’odore di banana imputabile all’acetato di isopentile, o di quello di fragola dovuto 

all’antranilato di metile), ma nella maggior parte dei vini l’aroma è il risultato di un 

miscuglio di esteri, acidi, alcoli, terpeni, lattoni, ecc. Montedoro (1986) ricorda il caso 

dell’aroma di mela, che ha nel 2-metl-butirrato di etile il composto fondamentale e 

nell’esanale e nel trans-2-esanale i composti accessori. Si deduce, quindi, l’esistenza di 

un sinergismo tra i composti volatili che rende difficile l’individuazione ed il 

riconoscimento dei composti che più incidono sul sapore e sull’odore (Bayonove et al., 

1971; Strauss et al., 1988). Risulta, perciò, problematico correlare i dati dell’analisi 

chimica con il risultato dell’esame organolettico. Finora gli studi sono stati indirizzati 

soprattutto alla ricerca di gruppi di composti che più caratterizzano determinati vini. È 

possibile fare le seguenti osservazioni: 

 gli esteri, quali isobutirrato di etile, butirrato di etile, acetato di isobutile, capronato 

di etile, caprato di etile ecc., incidono positivamente sulle caratteristiche olfattive di 

fruttato e contribuiscono alla nota di freschezza; 

 gli acidi capronico, caprilico e caprico migliorano le proprietà organolettiche; 

 gli alcoli superiori, in particolare gli isoamilici, in quantità elevata producono effetti 

negativi sulla sensazione olfattiva; 

 i fenoli volati ed i composti solforati in concentrazione superiore alla soglia 

organolettica alterano il profumo e la finezza del vino; 

 alcuni esteri (lattato di etile), alcoli (trans-2-esanolo), numerosi aldeidi e alcuni 

chetoni (benzaldeide, esanale, etilvinil-chetone e 2-pentil furano), se presenti in 

quantità consistente esercitano un’azione negativa sulla qualità del vino. 

Tutti questi composti sono responsabili del cosiddetto bouquet percepito al momento 

della degustazione. Diversi fattori, come l’ambiente (clima e suolo), la maturazione e la 

varietà di uva, la tecnica di vinificazione e l’invecchiamento, possono influenzare il tipo 

e la quantità dei composti volatili (Verzera et al., 2008). 

Tra gli odori auspicabili per la qualità eccellente di un vino bianco, compaiono quelli 

floreali, tipici di vini giovani e di vini derivanti da uve aromatiche. Il linalolo è, forse, il 

rappresentante più noto tra i composti cui far risalire alcuni aromi primari. Secondo 

Peynaud (1980), il linalolo ricorderebbe il delicato profumo del legno di rosa; il 

geraniolo e il nero lo quello della rosa stessa, mentre il terpinolo richiamerebbe la 

canfora. Al carattere floreale dei vini contribuiscono anche, secondo quanto riportato da 

Moio et al. (1993), il 2-fenil-etanolo, il 4-carbissi-butirrato di etile, il 4-vinil-guaiacolo, 

il 4-acetil-2-metossifenolo e il malato di etile.  
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Note speziate percepite nei vini bianchi sono, spesso, indice di prodotti di elevato 

prestigio. Infatti, secondo Schlich e Moio (1994), nello Chardonnay di Borgogna il 

tipico odore speziato potrebbe essere principalmente dovuto al 4-metil guaiacolo ed al 

guaiacolo. Ulteriori informazioni le forniscono Duffossè et al. (1994), secondo i quali il 

y-nonalattone avrebbe un odore che richiama quello della liquirizia.  

Un vino bianco di qualità si contraddistingue, anche, per il carattere fruttato tipico di 

importanti vitigni a bacca bianca quali, il Gewürztraminer, il Silvaner, il Müller-

Thurgau, il Riesling, il Sauvignon, il Veltliner o il Kerner, lo Chardonnay ed il Pinot 

bianco. L’aroma fruttato è quello che richiama l’odore di agrumi (pompelmo e limone), 

bacche (more, fragola e ribes nero), drupe (ciliegia, albicocca, pesca e mela), frutta 

esotica (ananas, melone e banana), frutta essiccata (uva passa,marmellata di fragole, 

prugna secca e fico secco), ed altri odori (Ubigli, 1998).  

Secondo Dubois (1993; 1994a; 1994b), l’isobutanoato di etile e gli isopentanoati di etile 

potrebbero essere responsabili di alcuni odori capaci di richiamare quello di mela, 

mentre gli acetati di 2-metil-propile e di 3-metil-butile e di 2-metil-butile avrebbero un 

marcato odore di banana. Lo stesso autore ritiene che la percezione dell’aroma di succo 

d’uva, frequente in molti vini bianchi, potrebbe derivare da una serie di composti 

volatili quali l’α e il β-ionone, il trans-β-damascenone, il δ-dodecalattone, il δ-

decalattone, il vitispirano, il 3,8,8-trimetil diidronaftalene, ecc. Secondo Moio et al. 

(1993), l’esanoato di etile, rilevato nel vino Biancolella, rara produzione delle isole 

napoletane e della Corsica, denoterebbe un caratteristico odore di frutta immatura. Gli 

stessi autori avrebbero tratto conferma operando sul vino derivato da uve Falanghina. 

Avrebbero rilevato, altresì, che odori di frutta in genere si percepiscono in 

corrispondenza dell’isobutanoato, del lattato di etile e del 4-idrossi-butirrato di etile. 

Baums et al. (1986) avrebbero rilevato su un buon numero di campioni di vino sia 

bianco che rosso, che al 2-metil-butirrato di etile corrisponderebbe un odore di ananas, 

al 2-metil-acetato quello di banana e al capronato di etile quello di fragola. 

Sulla base di queste considerazioni si comprende come le metodiche analitiche, di 

seguito descritte, siano un indispensabile strumento a supporto dell’analisi sensoriale 

per definire un vino di qualità 

Innanzitutto, quando si studiano i composti responsabili dell’aroma del vino, i 

ricercatori devono saper scegliere una idonea procedura di estrazione in grado, cioè, di 

rappresentare qualitativamente e quantitativamente l’aroma originale del vino. Diversi 

metodi sono stati sviluppati per cercare di raggiungere tale obiettivo, anche se talvolta è 



 
121 VALUTAZIONE DEI VINI BIANCHI DI QUALITÀ 

necessario combinare diverse metodiche per ottenere la completa estrazione di tutti i 

composti volatili del vino (Ortega-Heras et al., 2002). 

I metodi di estrazione ampiamente utilizzati comprendono tecniche di distillazione, di 

estrazione con solvente o in fase solida (SPE) e ultrasuoni (Dumont & Adda, 1979; 

Nijssen, 1991; Saxby, 1982). Tuttavia, i diversi svantaggi di questi metodi hanno 

indotto i ricercatori verso nuove soluzioni. Tra queste, la microestrazione in fase solida 

(SPME) è applicata con enorme successo. Questa tecnica presenta diversi vantaggi 

rispetto ai metodi convenzionali, è specifica, dinamica, economica, veloce e richiede 

una minima manipolazione del campione (Elmore et al., 1997; Jelen et al., 1998; 

Penton, 1997; Stevenson & Chen, 1996; Xiaogen & Peppard, 1994). Per questa serie di 

motivi è ampiamente usata per l’analisi di una vasta gamma di prodotti alimentari 

(Bicchi et al., 1997; Chin et al., 1996; Jun- Song et al., 1997; Matich et al., 1996; Miller 

et al., 1996; Pelusio, 1995; Ulrich et al., 1997), tra cui il vino e le bevande alcoliche (De 

La Calle-Garcia et al., 1998a; De La Calle-Garcia et al., 1998b; Evans et al., 1997; 

Fischer & Fischer, 1997; Gandini & Riguzzi, 1997; Hayasaka & Bartowsky, 1999; Lay-

Keow et al., 1996; Ong & Acree, 1999; Steffen & Pawliszyn, 1996; Tateo & Bononi, 

1997) . 

Bonino et al. (2003) hanno utilizzato tale tecnica per l’estrazione dei composti aromatici 

che caratterizzano il vino Ruchè, ottenuto da un vitigno piemontese non aromatico. 

L’identificazione dei composti estratti è stata effettuata mediante spettrometria di massa 

a trappola ionica (ITMS) dopo analisi gascromatografica. Sono stati identificati 59 

composti aromatici primari, legati all’odore tipico del Ruchè. Cabredo-Pinillos et al. 

(2004) hanno applicato la SPME per la determinazione dei composti volatili in 

campioni di vino Rioja mediante gascromatografia ed un rivelatore a ionizzazione di 

fiamma. I composti identificati sono stati: 3-metil-1-butile, 3-metil-1-butanolo, 

etilesanoato, pentanolo, esanolo, linalolo, dietil succinato, acetato di 2-feniletile, 

geraniolo, 2-feniletanolo e acido ottanoico. La Morte et al. (2013) hanno indagato sui 

composti volatili che potrebbe essere alla base del profilo aromatico dei vini Greco di 

Tufo DOCG. Dall’analisi GC/MS, gli autori hanno rilevato un contenuto in terpenoidi di 

180-370 g/L. Il linalolo ed il geraniolo potrebbero spiegare il carattere floreale attribuito 

al vino. Guaiacolo in frazione libera, 4-vinilguaiacolo ed eugenolo, nella frazione 

legata, potrebbe essere all’origine delle note di nocciola e speziato del vino. 

Un’altra metodologia analitica, particolarmente interessante, è rappresentata dalla 

Gascromatografia-Olfattometria (GC-O) che quantifica le sostanze odoranti presenti nei 
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cibi utilizzando il naso umano come rivelatore (Falcão et al., 2008). La tecnica prevede 

che l’eluato, in uscita dalla colonna gas-cromatografica, venga inviato 

contemporaneamente all’olfattometro e al detector. L’operatore attraverso una maschera 

direttamente collegata all’olfattometro, è in grado di percepire l’odore del composto 

corrispondente al picco cromatografico. 

Il naso umano è spesso più sensibile di qualsiasi rivelatore strumentale, e la GC-O è un 

potente strumento per la misurazione dei profumi (Pollien et al., 1997). Anche se la 

composizione aromatica dei vini non fa parte delle determinazioni analitiche 

obbligatorie per legge, la sua conoscenza è particolarmente utile per la produzione di 

vini di ottima qualità. Campo et al. ( 2005) hanno applicato la GC–O per la 

differenziazione di vini di Madera (Malvasia, Boal, Verdello e vitigni Sercial). Gli 

aromi del vino sono risultati principalmente caratterizzati da note di caramello, noci, 

frutta secca, da note legnose e tostate. Questa tecnica è stata, inoltre, utilizzata per 

identificare le metossipirazine ed i tioli volatili che impartiscono il caratteristico odore 

al Sauvignon blanc (Allen et al., 1991; Darriet et al., 1991; Lacey et al., 1991; Parr et 

al., 2007; Tominaga et al., 2000). Al contrario del Sauvignon blanc, altri vini come il 

Syrah (Segurel, 2005), Grenache Noir (Ferreira et al., 1998) e lo Chardonnay hanno 

mostrato una composizione aromatica molto più complessa.  

Più di 140 composti volatili sono stati identificati nello Chardonnay (Sefton et al., 1993; 

Simpson & Miller, 1984) le cui concentrazioni, come è stato ampiamente studiato in 

questi anni, possono essere influenzate dal processo fermentativo (Etaio et al., 2008; 

Hernández-Orte et al., 2008; Torrea et al., 2003) o dalle botti di rovere (Gonzalez-

Marco et al., 2008; Guchu et al., 2006; Spillman et al., 2004). Utilizzando la GC-O, 

Moio et al. (1994) hanno trovato 11 composti chiave per l’aroma dello Chardonnay. 

Genevose et al. (2007) hanno applicata la GC/MS e la GC/O per identificare e 

quantificare i composti volatili del vino Fiano. Trentacinque composti volatili sono stati 

identificati, soprattutto terpeni, β-damascenone, lattoni, aldeidi e chetoni. La GC–O è, 

quindi, considerata un’utile strumento per valutare il rapporto tra i descrittori degli odori 

e le sostanze volatili identificabili nei vini (Cutzach et al., 1998). 

Valutazione dei parametri correlati con l’aspetto gustativo 

In enologia, con il termine gusto si considera l’insieme delle percezioni che si avvertono 

nella cavità orale, mentre con il termine sapori si fa esclusivamente riferimento agli 
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stimoli di natura chimica, dovuti alle sostanze dolci o amare, acide o salate, presenti in 

soluzione (AFNOR, 1988). 

Secondo Bianco et al. (1988) i sapori sono quattro: salato, acido, amaro e dolce. Fochi 

(1989), ha affermato che i sapori sono: dolce, salato, acido, amaro e metallico. Fidanza 

(1985), Silvera (1988) e Leukel (1984) hanno stabilito che i recettori del gusto danno 

origine solo a sensazioni di dolce, salato, acido e amaro. Laukel (1984) ha stabilito, 

inoltre, che il sapore acido e quello amaro sono caratterizzati da una maggiore intensità 

gustativa, predominando quindi sulle sensazioni dolci e salate. 

Sulla base di quest’ultima considerazione, di seguito verrà svolto un approfondimento 

sul contributo dei sapore acido ed amaro alla qualità organolettica. Inoltre, saranno 

descritte le principali metodiche analitiche utilizzate per comprendere tale correlazione. 

Il parametro strumentale che esprime meglio di ogni altro il dato sensoriale dell’acidità 

del vino è quello dell’acidità totale ma, come precedentemente accennato, essa da sola 

non è determinante nella percezione del sapore acido. Questa infatti dipende anche dai 

valori del pH, dall’alcool, dal contenuto in zuccheri, composti inorganici e soprattutto 

acidi organici presenti (Ubigli, 1998).  

A tal riguardo, oltre alle diverse forme di acidità, per completare il quadro acidico di un 

vino è utile, anche se non obbligatoria per legge, soprattutto ai fini sensoriali, 

l’identificazione e la quantificazione degli acidi organici presenti. 

Per i vini bianchi, la tendenza attuale è quella di preservare l’acido malico per garantire 

al vino una maggiore freschezza, giovinezza ed un’acidità, che la bibliografia definisce 

“verde”. La sua trasformazione in acido lattico, come precedentemente accennato, ha 

conseguenze chimico-fisiche ed organolettiche rilevanti, in quanto comporta una 

riduzione dell’acidità che, oltre ad incidere sulle sensazioni gustative, favorisce le 

precipitazioni tartariche, conseguentemente alle variazioni dell’equilibrio tra le diverse 

forme di acido tartarico e alla liberazione di ione potassio combinato con l’acido malico 

(Ribéreau-Gayon et al., 2004). Se il controllo dell’acido malico è importante per la 

salvaguardia delle caratteristiche organolettiche, il dosaggio dell’acido tartarico, che 

secondo la bibliografia conferisce un’acidità “dura” e “aspra”, è importante per 

garantire, il più possibile, la stabilità del prodotto: il ruolo di questo acido e dei suoi sali 

nell’equilibrio salino è essenziale (Mato et al., 2005). Alcuni studi hanno riportato che 

l’acido tartarico è in grado di formare una serie di legami con altri composti presenti 

vino, tra cui le proteine. Relativamente agli acidi malico, citrico e succinico, nessuna 

interazione con altre molecole del vino è stata riportata in letteratura per essere di 
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notevole importanza tecnologica. Nessuno studio è stato pubblicato sul potenziale 

effetto degli acidi organici sull’instabilità proteica del vino (Batista et al., 2010). Elevate 

concentrazioni di acido gluconico nei vini dovute ad alterazione fungina (Botrytis 

cinerea) delle uve di partenza possono causare alterazioni del colore (a causa di 

un’elevata attività ossidasica), aumento dell’acidità volatile, del contenuto in ceneri e 

dell’estratto secco, formazione di glicerolo, polisaccaridi, acido uronico e diminuzione 

dell’acidità titolabile (Cetò et al., 2011). Quindi, elevati tenori di acido gluconico 

possono essere indice di instabilità microbiologica e di alterazione delle proprietà 

sensoriali del vino. Pertanto, la determinazione della sua concentrazione è un importante 

parametro analitico per quantificare il grado marciume e per valutare la qualità del vino. 

L’acido galatturonico è particolarmente importante per la qualità finale del prodotto. A 

tale acido è, infatti, attribuito un ruolo predominante nel fenomeno di imbrunimento dei 

vini bianchi in relazione al pH, al potenziale ossido-riduttivo ed alla concentrazione di 

ferro e di rame (Colagrande, 1999). Inoltre, è stato ampiamente dimostrato che può 

essere trasformato, per ossidazione enzimatica, in acido mucico la cui presenza è un 

fattore di instabilità per i vini in quanto, combinandosi con lo ione calcio, forma sali 

insolubili. 

Si deduce che la composizione in acidi organici, unitamente alle diverse forme 

dell’acidità e al pH, ha una grande influenza sensoriale e gioca un ruolo importante 

nella formazione degli equilibri gustativi con le sensazioni dolci (zuccheri e alcoli, 

glicerolo, mannoproteine) ed amare (composti fenolici). In questo contesto, quindi, è 

più preciso parlare di “equilibrio acidico”, in quanto una acidità elevata con un pH 

basso, non bilanciata da un buon contenuto di glicerolo o di polisaccaridi, potrebbe 

avere un effetto poco piacevole sul piano sensoriale o quantomeno sbilanciato. 

L’acidità, dunque, va sempre valutata in rapporto ad altre numerose sostanze presenti 

nel vino e dal suo bilanciamento ed equilibrio con queste. (Colagrande, 1999). 

Data l’importanza svolta dagli acidi organici sulla qualità dei vini, diversi metodi 

analitici sono stati sviluppati perla loro identificazione e quantificazione nei succhi 

d’uva e nei vini. Le analisi spettrofotometriche di tipo enzimatico e non permettono il 

riconoscimento individuale degli acidi presenti, mentre quelle cromatografiche ed 

elettroforetiche permettono un dosaggio rapido e contemporaneo di più acidi organici 

(Mato et al., 2005). 

Per la determinazione degli acidi tartarico, malico e lattico, il primo metodo 

spettrofotometrico che consentiva di quantificare l’acido tartarico a 490 nm, l’acido 
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malico a 420 nm e l’acido lattico a 530o570nm) è stato proposto da Rebelein (1961). 

Successivamente, per la determinazione dell’acido tartarico sono stati sviluppati altri 

metodi opportunamente pensati al fine di evitare le interferenze dovute al colore del 

vino (Vereda et al., 1998). 

I metodi enzimatici sono stati utilizzati soprattutto per la quantificazione degli acidi 

malico, lattico e citrico. Tuttavia, è possibile anche la determinazione di altri acidi quali 

il tartarico, l’acetico, l’L-ascorbico, il formico, il D-gluconico, il D-isocitrico ed il 

succinico (Bergmeyer, 1985; Boehringer et al., 1995). I metodi enzimatici sono stati a 

volte utilizzati anche per validare metodi cromatografici quali la cromatografia liquida 

ad alta prestazione (HPLC) e la cromatografia ionica (IC) (Frayne, 1986; Kupina et al., 

1991; Polo et al., 1986), e i metodi elettroforetici (Kandl & Kupina, 1999). 

Per quanto concerne i metodi cromatografici Bourzeix et al. (1970), hanno identificato e 

separato gli acidi tartarico, malico, lattico, succinico, citrico e citramalico in succhi 

d’uva e nei vini mediante TLC (Cromatografia su Strato Sottile), mentre, la loro 

quantificazione è stata effettuata con foto densimetri (strumenti che misurano la densità 

ottica di un materiale semitrasparente). Ryan e Dupont (1973), hanno identificato la 

maggioranza degli acidi organici dei succhi d’uva e dei vini mediante TLC usando, 

invece, per la loro quantificazione un metodo gascromatografico. 

Nonostante la sua elevata sensibilità e selettività, la gascromatografia è poco utilizzata 

per la determinazione degli acidi organici. Questi sono composti perlopiù non volatili e 

quindi richiederebbero una procedura di derivatizzazione (Barden et al., 1997; Bertrand, 

1974; Deng, 1997). Inoltre, l’isolamento degli acidi organici prima della 

derivatizzazione è una procedura a volte necessaria, a causa della complessa 

composizione dei succhi d’uva e dei vini. Questo isolamento è di solito effettuato con 

precipitazioni, ad opera di sali di piombo (Ryan & Dupont, 1973), resine a scambio 

ionico (Bertrand, 1974) o cartucce di estrazione in fase solida (Kim et al., 1990). Alcuni 

acidi organici come l’acetico, il lattico o il malico possono essere determinati 

direttamente mediante gascromatografia senza una procedura di derivatizzazione. 

Yange e Choong (2001) hanno determinato 13 acidi organici volatili a catena corta in 

37 alimenti liquidi (compresi i succhi d’uva), ottenendo buoni limiti di rilevabilità. 

Generalmente, i rivelatori più utilizzati sono quelli a ionizzazione di fiamma (FID) 

(Barden et al., 1997;. Yang & Choong, 2001) e quelli a spettrometria di massa (MS) 

(Barden et al., 1997). 
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In definitiva, la scelta della tecnica gas-cromatografica per la determinazione degli acidi 

organici è molto limitata peri suoi costi elevati e la sua complessità. Tecniche 

alternative, come la cromatografia liquida o l’elettroforesi capillare, si sono dimostrate 

più adatte. La cromatografia liquida è la tecnica più utilizzata (Vereda et al., 1998). Le 

procedure di pre-trattamento del campione possono essere divise in due gruppi: il 

primo, prevede che i campioni siano solo diluiti e filtrati, il secondo gruppo prevede, 

invece, un trattamento più complesso per evitare interferenze da parte di zuccheri o 

coloranti che potrebbero co-eluire con gli acidi organici. I trattamenti più comuni 

prevedono una estrazione con resine a scambio ionico o con cartucce di estrazione in 

fase solida e una successiva fase di derivatizzazione. Castellari et al. (2000) hanno 

concluso che l’iniezione diretta, in seguito alla sola diluizione e filtrazione, ha dato i 

migliori risultati. Vèrette et al. (1995) e Linget et al. (1998) hanno sviluppato un sistema 

completamente automatico di preparazione del campione con una procedura di dialisi 

prima dell’analisi HPLC che, applicato ai succhi d’uva ed ai vini, fornisce buona 

ripetibilità e sensibilità dei risultati. 

Il meccanismo più diffuso per la separazione degli acidi organici è la cromatografia 

liquida a fase inversa. Llorente et al. (1991) hanno applicato questo metodo con 

rivelazione UV per la determinazione degli acidi organici nei succhi d’uva effettuando 

precedentemente una sola diluizione e filtrazione del campione. È un metodo semplice, 

ma il tempo di analisi è lungo (40 min.). Tusseau e Benoit (1986), hanno confrontato 

l’analisi degli acidi organici effettuata mediante HPLC usando colonne a fase inversa e 

colonne a scambio ionico. Essi hanno concluso che le colonne a fase inversa sono 

preferibili per la determinazione degli acidi tartarico, malico e lattico, mentre i migliori 

risultati ottenuti con quelle a scambio ionico sono stati osservati per l’acido citrico e per 

quello acetico. 

Negli ultimi anni, anche, l’elettroforesi capillare è stata ampiamente usata per la 

determinazione degli acidi organici grazie ai suoi numerosi vantaggi quali l’alta 

risoluzione, la semplicità e l’automazione, i tempi di analisi brevi, il basso consumo di 

reagenti e di campione e la minima preparazione del campione, anche in matrici 

complesse (Mato et al., 2005). 

Il gusto di amaro, fondamentalmente dovuto ai costituenti polifenolici, non solo è 

piuttosto frequente, soprattutto nei vini rossi, ma assume valenze sensoriali anche 

gradevoli. Nei vini, il sapore amaro può variare notevolmente per quanto riguarda sia la 

quantità sia la qualità. Infatti, il substrato chimico di questo sapore (i polifenoli) subisce, 
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nel tempo, modificazioni notevoli che, a loro volta, inducono modifiche nelle 

componenti sensoriali che da esso dipendono, come ad esempio, l’astringenza. 

I composti fenolici, infatti, incidono profondamente sul colore e sul sapore del vino. Il 

loro studio è uno dei temi fondamentali della ricerca enologica in quanto la loro 

determinazione, seppur non direttamente legata agli obblighi legislativi sul commercio e 

la vendita, è un utile strumento per intervenire sulle tecniche di vinificazione con il fine 

di produrre vini opportunamente colorati, più o meno ricchi di corpo, vini di qualità 

(Colagrande, 1999). Nei vini bianchi, l’ossidazione dei polifenoli è direttamente 

correlata all’imbrunimento del colore e, in alcuni casi all’alterazione del gusto e del 

profumo, oltre a fenomeni di flocculazione e precipitazione, come ampiamente discusso 

nel paragrafo 1.2.6.  

Il dosaggio di queste sostanze ha quindi un notevole interesse come metodo di controllo 

nella prevenzione della stabilità e per la definizione delle tecniche di elaborazione dei 

vini bianchi di qualità (Boselli et al., 2006). 

I composti fenolici devono la loro importanza non solo al contributo al colore, ma anche 

per il contributo all’amaro e per il carattere di astringenza che conferiscono ai vini. I 

tannini sono i maggiori responsabili dell’astringenza. Essi, infatti, possiedono la 

proprietà di reagire con le glicoproteine della saliva (mucina) e con le proteine della 

parete buccale modificando il loro stato e le loro proprietà lubrificanti (Mazza et al., 

1999). I tannini sono responsabili anche della sensazione di amaro. È stato dimostrato 

che le differenti frazioni polifenoliche influenzano diversamente tale proprietà 

gustativa. Le frazioni maggiormente responsabili del gusto amaro sono quelle 

monomeriche: flavan-3-oli, (+)-catechina, (-)-epicatechina e (-)-epicatechina gallata (Su 

et al., 1969). La sensazione di amaro è dovuta ad una interazione tra le molecole polari e 

la parte lipidica della membrana delle papille gustative e, pertanto, dipende largamente 

dalla solubilità nei grassi delle molecole interessate. Nel caso dei flavani, sembrerebbe 

che solo i monomeri e gli oligomeri siano sufficientemente lipofili per sciogliersi nella 

membrana, raggiungere i recettori gustativi ed originare la sensazione di amaro. I 

polifenoli a più alto peso molecolare (proantocianidine) sono invece più astringenti che 

amari. 

La complementarietà tra i leganti polidentati (polifenoli) e il recettore (proteina) è 

massimizzata dalla flessibilità conformazionale di entrambi i componenti. Hagerman e 

Butler (1981) hanno dimostrato che le proteine ricche in prolina e di struttura flessibile 

hanno maggiore affinità verso i polifenoli. È in parte spiegata l’astringenza 
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relativamente bassa delle proantocianidine rispetto ad altri polifenoli, a causa della 

restrizione conformazionale dovuta alla rotazione limitata dai legami inter flavanici. 

Studi più recenti hanno dimostrato che le proteine ricche in prolina hanno una elevata 

affinità per i tannini dovuta alla capacità dei residui di prolina di dare siti multipli di 

binding idrofobico (Bacon et al., 2000). 

Le tecniche utilizzate per separare ed identificare i composti fenolici, preventivamente 

estratti dalla matrice, sono quelle di cromatografia liquida e di 

spettroscopia/spettrometria. 

La tecnica della cromatografia liquida è efficiente, altamente selettiva e di larga 

applicabilità, richiede solo piccole quantità di campione, può non richiedere la 

distruzione del campione ed è facilmente adattabile all’analisi quantitativa. 

L’introduzione del detector a matrice di diodi (Diode Array Detector o DAD) ha 

migliorato le performance dell’HPLC nell’analisi dei composti fenolici, in quanto 

consente la lettura alla lunghezza d’onda di massima assorbanza e migliora la purezza 

dei picchi cromatografici (Santos-Buelga et al., 2003). L’impiego della cromatografia 

liquida ad alte prestazioni (HPLC) è diventato di routine in molti laboratori che operano 

il controllo di qualità nel settore viti-vinicolo. In tale applicazione, le colonne a fase 

inversa (C18) trovano largo impiego.  

Per la determinazione dei composti fenolici nei campioni di vino sono state applicate 

anche tecniche di cromatografia su strato sottile (TLC) (Lamuela-Raventos et al., 1994). 

Più recentemente l’elettroforesi capillare ha dimostrato di essere una veloce, potente, 

pulita ed efficiente tecnica di separazione per una larga varietà di questi composti. 

Tra le tecniche di spettroscopia/spettrometria sono da annoverare: 

 la Spettrometria UV-Vis (ultravioletto e visibile) che ha limitata utilità per 

l’identificazione delle classi dei composti fenolici; 

 la Spettrometria IR che è un potente strumento nell’identificazione delle strutture, 

in quanto i legami covalenti assorbono le radiazioni elettromagnetiche nella regione 

IR. L’applicabilità dell’IR è limitata dalla fase preparativa del campione, dato che 

molti composti fenolici sono insolubili nei soventi utilizzati per l’analisi IR 

(Thorngate, 2006); 

 la Spettroscopia NMR o risonanza magnetica nucleare che esamina i momenti 

magnetici dei nuclei atomici con un numero di massa o atomico dispari. 

Inizialmente, l’applicazione sui composti fenolici è stata limitata,in quanto, nelle 

complesse strutture dei flavonoidi, i protoni erano difficili da stabilizzare e, 
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nell’ipotesi più ottimistica, la tecnica era capace di identificare questi protoni 

spostati su regioni definite dello spettro. La situazione è migliorata con 

l’applicazione della derivata di Fourier all’NMR (Ernst & Anderson, 1966); 

 la Spettrometria MS o di massa, che prevede la ionizzazione elettronica MS, è stata 

inizialmente usata per studiare i flavani ridotti dai calconi (Brown, 1964), 

dimostrando la sua applicabilità per elucidare le strutture fenoliche. Mentre le 

tecniche di ionizzazione elettronica (EI) sono state usate per caratterizzare i fenoli 

monomerici, l’applicazione ad oligomeri e polimeri è stata limitata a causa 

dell’aumento della volatilità. Le limitate informazioni relative alle masse limitano 

molto il suo utilizzo (Lazarus et al., 2003). 

Un discorso a parte va fatto per la determinazione del contenuto totale di composti 

fenolici. Il saggio utilizzato è quello colorimetrico di Folin-Ciocalteau. 

Inizialmente il metodo usato era quello di Foli-Denis (Folin & Denis, 1912) che 

implicava reazioni di ossido-riduzione nelle quali lo ione fenolato era ossidato e gli ioni 

fosfotungstico o molibdico ridotti (Graham, 1992; Waterman & Mole, 1994). Il 

prodotto di reazione era un precipitato di colore blu che interferiva con le misure 

spettrofotometriche (Singleton et al., 1999). Il saggio di Folin-Ciocalteau ha risolto tale 

problema mediante l’utilizzo di solfato di litio (Hagerman et al., 1998), rendendo il 

metodo meno soggetto alle interferenze da parte di composti non fenolici. 

5.4 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI VISIVI, 
OLFATTIVI E GUSTATIVI MEDIANTE ANALISI 
SENSORIALE 
L’analisi sensoriale ha per scopo, come l’analisi strumentale, l’ottenimento di risultati 

affidabili, attendibili ed esaustivi relativi alle manifestazioni organolettiche dei prodotti 

attraverso l’intervento intelligente di soggetti utilizzanti i loro organi di senso come veri 

e propri strumenti di misura (Ubigli, 1998). 

Per effettuare una corretta degustazione è necessario che le condizioni dell’ambiente, 

del vino e del bicchiere e del degustatore siano adeguate. 

La sala di degustazione deve essere innanzitutto un luogo ospitale e, quindi, con 

temperature intorno ai 20-22 °C e con un’umidità relativa variabile tra il 65 e l’80% 

(Ubigli, 1998). Un altro fattore di primaria importanza è la illuminazione dell’ambiente 

che deve essere diffusa, uniforme e sufficientemente forte. Nella situazione ottimale la 
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sala di degustazione dovrebbe essere costituita da un locale attrezzato, con singole 

cabine, destinato all’assaggio dei vini (ISO 8589/1998). 

Il bicchiere adatto all’assaggio secondo la ISO 3591/1997 deve essere a calice, in vetro 

sottilissimo, incolore e corrispondente ai requisiti fissati per il cosiddetto “cristallino”, 

cioè con una presenza di piombo prossima al 9%. La superficie del vetro non deve avere 

striature e non deve presentare bolle o imperfezioni. Anche il bordo deve essere ben 

definito, regolare e perfettamente orizzontale. L’altezza totale del bicchiere deve essere 

di circa 15 cm e devono essere versati 50-60 mL di vino da degustare. Inoltre, la 

temperatura di assaggio per i vini bianchi deve essere rigorosamente compresa tra gli 8 

ed i 10 °C. Un po’ al di sotto per i vini bianchi effervescenti (6-8 °C) e un po’ al di 

sopra (10-12 °C) per i vini più strutturati, gli aromatici, i liquorosi ed i vini rosati. 

Il panel deve essere costituito da un gruppo di assaggiatori opportunamente selezionati, 

addestrati e in possesso delle seguenti attitudini: 

 comprendere i problemi specifici posti dall’assaggio dei vini; 

 rispondere in maniera adeguata ai questionari; 

 essere in grado di verbalizzare e descrivere le sensazioni; 

 apprendere e memorizzare stimoli e sensazioni; 

 essere in grado di differenziare le intensità degli stimoli; 

 essere autonomi e motivati nella formulazione di un giudizio. 

Inoltre, è obbligatorio che al momento della degustazione l’assaggiatore sia in 

condizioni che non alterino la sua percezione sensoriale del vino, quindi, non deve aver 

assunto alimenti balsamici (caramelle alla menta, gomme da masticare, ecc.) o 

particolarmente speziati, non deve aver fumato e indossato dei profumi intensi. 

Per definire il profilo sensoriale del vino, il panel deve essere costituito da 12 

assaggiatori e, nell’arco di tempo di circa quattro ore, devono essere esaminati tra i 15 e 

i 20 vini secondo l’ordino prestabilito. In generale, la degustazione deve iniziare con i 

vini più leggeri e procedere con quelli a struttura più complessa seguiti da quelli da 

dessert. 

L’esame visivo è la prima fase dell’analisi organolettica e fornisce informazioni 

introduttive che verranno confermate o meno nelle tappe successive, quella olfattiva e 

quella gustativa. Nell’esame visivo l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) prevede la 

valutazione: 

 della limpidezza. Questo indice serve per stabilire che non siano presenti malattie e 

alterazioni. I gradi di limpidezza sono: velato: (notevole presenza di particelle in 
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sospensione dovute probabilmente ad alterazioni o malattie), abbastanza limpido, 

limpido, cristallino e brillante cristallino (che riflette con vivacità i raggi luminosi); 

 del colore. L’esame del colore si esegue per verificare che non ci siano alterazioni 

ma soprattutto che esista corrispondenza di tipologia, cioè che il vino rispetti le 

caratteristiche presenti per il tipo di vitigno, l’ambiente pedoclimatico, l’età, ecc. I 

tre aspetti fondamentali del colore sono: l’intensità (carico, scuro, cupo, chiaro, 

pallido, debole), la tonalità e la vivacità (colore acceso o spento). I colori dei vini 

bianchi sono: giallo verdolino (tonalità giallo tenue con riflessi verdi che tendono a 

diminuire dopo il primo anno di vita. Si riscontra in vini giovani e freschi ottenuti 

con vendemmia leggermente anticipata dove il rapporto acidità/morbidezza è 

decisamente a favore della prima), giallo paglierino (paragonabile al colore della 

paglia. Sono vini giovani ottenuti da uve in piena maturazione e presentano un 

rapporto equilibrato acidità/morbidezza), giallo dorato (ricorda il colore dell’oro 

giallo. Sono vini con il rapporto acidità/morbidezza a favore della seconda e sono 

ottenuti da uve leggermente sovramaturate o anche maturati in botte. Se poco 

vivace è indice di ossidazione) e giallo ambrato (colore ambra o topazio. Sono vini 

con il rapporto acidità/morbidezza decisamente a favore di quest’ultima, si 

ottengono da uve con vendemmia ritardata trattata generalmente per la produzione 

di passiti o liquorosi); 

 della consistenza. Questo esame si esegue per verificare che non ci siano malattie e 

che esista corrispondenza di tipologia. Il vino può essere definito: fluido (carattere 

negativo, quando si versa scende nel bicchiere troppo scorrevolmente), abbastanza 

consistente, consistente e viscoso (scende in modo pesante e quasi sciropposo, dei 

vini bianchi da dessert ottenuti da uve botritizzate). 

La verifica olfattiva rappresenta la seconda fase dell’analisi sensoriale e serve per 

scoprire e descrivere il bagaglio odoroso del vino. Questo momento è indispensabile per 

l’individuazione di possibili difetti dovuti ad agenti esterni al vino (muffa, tappo, feccia, 

SO2, ecc.), ma soprattutto per verificare la corrispondenza di tipologia (zona di 

produzione, vitigno, tipo di vino, età, ecc.).  

Nell’esame olfattivo l’AIS prevede la valutazione: 

 dell’intensità. L’intensità di profumi e/o aromi è un aspetto olfattivo verticale 

poiché le sensazioni si sommano e si percepiscono contemporaneamente. I livelli 

sono: carente (pochissime sensazioni odorose), poco intenso, abbastanza intenso, 

intenso e molto intenso (sensazioni odorose particolarmente spiccate ed intense); 
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 della complessità. La complessità degli aromi è un aspetto olfattivo orizzontale 

poiché le sensazioni si succedono senza sovrapporsi determinando una certa 

persistenza dei profumi. I livelli sono: carente: (pochissima successione di 

profumi), poco complesso, abbastanza complesso, complesso e ampio (prolungata e 

complessa successione di profumi); 

 della qualità. È un aspetto soggettivo della degustazione e rappresenta la sintesi di 

intensità e complessità. I livelli sono: comune (profumo scadente, privo di pregio), 

poco fine, abbastanza fine, fine e molto fine (particolarmente gradevole, distinto, 

franco); 

 descrizione. Tramite l’olfatto è possibile fornire una descrizione qualitativa e 

quantitativa delle caratteristiche di un vino. Le definizioni sono: 

- profumi primari: aromatico. Riconduce alle componenti aromatiche del vitigno 

(Moscato, Malvasia, Gewurztraminer, ecc.); 

- profumi secondari: vinoso (si riscontra principalmente nei vini rossi giovani e 

ricorda i momenti della vinificazione), floreale (nei vini bianchi giovani 

richiama sentori di fiori bianchi mentre nei vini rossi meno giovani richiama 

sentori di fiori rossi), fruttato (ricorda diverse varietà di frutta generalmente a 

polpa rossa per i vini rossi e a polpa bianca per quelli bianchi), franco (è un 

profumo nettamente riconducibile alla tipologia del vino), fragrante (ricorda 

generalmente sentori floreali e fruttati misti all’aroma della crosta di pane) ed 

erbaceo (rievoca sentori di vegetali verdi ed erba triturata); 

- profumi terziari: speziato (è un profumo che si può ricondurre a sentori di 

spezie e si riscontra generalmente in vini rossi e bianchi maturati in botte e 

affinati in bottiglia), etereo (è un profumo che rientra nel bouquet del vino, cioè 

derivante dalle diverse fasi di invecchiamento) ed ampio (è un profumo che 

raccoglie diverse sensazioni, derivanti da aromi primari secondari e terziari che 

si sono evoluti nel tempo. 

L’esame gustativo rappresenta la verifica e la sintesi di quanto emerso prima con 

l’esame visivo e poi con quello olfattivo. I valori e le ipotesi appena fatte possono 

essere confermati o meno da questo ultimo atto della degustazione. Come ampiamente 

riportato nel paragrafo 5.3 i sapori fondamentali sono: dolce, salato, acido ed amaro. 

Nella valutazione gustativa l’AIS prevede la valutazione: 

 della morbidezza. In base alla quantità di zuccheri ed alla percezione di dolcezza i 

livelli possono essere: secco (nessuna sensazione di dolcezza e leggera 
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morbidezza), abboccato, amabile, dolce e stucchevole (sensazione di dolcezza 

troppo forte tale da non far percepire gli altri caratteri). In base alla componente 

alcolica, che conferisce al vino il carattere della morbidezza e allo stesso tempo 

smussa le componenti di durezza e astringenza dei tannini e quelle di freschezza 

degli acidi, le definizioni sono: leggero (nessuna sensazione pseudocalorica), poco 

caldo, abbastanza caldo, caldo e alcolico (predominante sensazione pseudo 

calorica). Anche i polialcoli che si formano durante la fermentazione conferiscono 

al vino una sensazione di morbidezza. Le definizioni sono: spigoloso (netta 

mancanza di morbidezza), poco morbido, abbastanza morbido, morbido e pastoso 

(predominante sensazione di morbidezza, prerogativa dei vini bianchi da dessert); 

 della durezza. Gli acidi sono i componenti fondamentali che conferiscono la 

sensazione di freschezza. I livelli possono essere: piatto (carente di acidità, tipico di 

un vino malato o vecchio), poco fresco, abbastanza fresco, fresco e acidulo 

(predominante sensazione di acidità tipica di vini immaturi). Inoltre, in base alla 

sua sapidità, un vino si definisce: scipito (privo di sensazioni minerali, 

normalmente sono vini vecchi oppure ottenuti da uve scadenti), poco sapido, 

abbastanza sapido, sapido e salato (predominante sensazione salina, vini di zone 

salmastre); 

 della struttura o corpo del vino. Le definizioni sono: magro (struttura anomala e 

insufficiente, vini ottenuti da lavorazioni errate o da uve danneggiate), debole, di 

corpo, robusto e pesante (eccessiva struttura, vini con errata lavorazione oppure che 

ancora necessitano di invecchiamento); 

 dell’equilibrio gustativo. Le definizioni sono: poco equilibrato; abbastanza 

equilibrato ed equilibrato; 

 dell’intensità gustativa. I livelli sono: carente (scarsissime sensazioni gustative e 

gusto/olfattive), poco intenso, abbastanza intenso, intenso e molto intenso 

(profonde sensazioni gustative e gusto/olfattive); 

 della persistenza gustativa. È una prerogativa dei grandi vini, la persistenza 

gustativa e gusto/olfattiva è la permanenza delle sensazioni dopo la deglutizione. Il 

vino si dice: corto (percezione < 2 secondi), poco persistente, abbastanza 

persistente, persistente e molto persistente (percezione > 8 secondi); 

 della qualità gustativa. È la sintesi di intensità e persistenza gustativa. L’aroma di 

bocca e le sensazioni finali sono importanti per valutare la gradevolezza del vino. I 
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valori sono: comune (vino scadente), poco fine, abbastanza fine, sufficientemente 

fine, fine ed eccellente (vino distinto, gusto ricco e complesso).  

Una volta completate le tre fasi dell’analisi sensoriale (visiva, olfattiva, gustativa) si 

possono trarre le conclusioni finali riguardanti lo stato evolutivo, in base al quale un 

vino può essere definito: immaturo (diverse situazioni anomale, ancora deve 

maturare/affinare), giovane, pronto, maturo e vecchio (cedimento delle caratteristiche, 

variazione di colore, riduzione/alterazione degli aromi, appiattimento del gusto) e 

sull’armonia complessiva, in base alla quale il vino è giudicato: poco armonico (netta 

discrepanza tra le componenti responsabili delle caratteristiche organolettiche), 

abbastanza armonico ed armonico (perfetta combinazione delle componenti responsabili 

delle caratteristiche organolettiche). 
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L’attività di ricerca descritta in queste pagine è stata focalizzata sulla valutazione degli 

effetti di differenti procedure di vinificazione e dell’affinamento, in contenitori di 

diverso materiale sulle caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali di vini bianchi 

monovitigno. 

Il lavoro di ricerca ha preso avvio, nel primo anno di dottorato, con una iniziale fase di 

screening su quattro differenti procedure di vinificazione (in bianco tradizionale, con 

criomacerazione, in ambiente fortemente riducente, con criomacerazione in ambiente 

fortemente riducente), con il fine di discriminare quella che meglio esalta ed infonde al 

vino le caratteristiche peculiari dell’uva di partenza. Per conseguire tale scopo, è stata 

scelta la cultivar semi-aromatica Sauvignon blanc. 

Nella fase successiva, con l’obiettivo di verificare la capacità della tecnologia di 

vinificazione selezionata a preservare ed a esaltare gli aromi varietali, oltre che a 

consentire il mantenimento e la preservazione di un maggior tenore fenolico e una 

maggiore attività antiossidante, sono stati elaborati vini bianchi da cultivar differenti 

quali Bombino bianco, Falanghina e Fiano, durante il secondo anno di dottorato, Greco 

e Minutolo, durante il terzo. Tali cultivar sono state scelte quali principali rappresentanti 

della viticoltura meridionale italiana, con particolare riferimento alla Puglia. 

A questi scopi si è affiancato un ulteriore elemento di ricerca volto a valutare l’effetto 

del materiale di affinamento sulla tipicità del prodotto. In modo particolare, in 

considerazione del crescente interesse dei produttori vinicoli nei confronti dello storico 

ma allo stesso tempo innovativo sistema di affinamento in anfore di terracotta, e dei 

cospicui successi qualitativi e, di conseguenza, economici derivati, una parte 

dell’attività di ricerca è stata focalizzata sullo studio degli effetti di tale materiale sulle 

caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali dei vini bianchi. 

Data, inoltre, la scarsità di notizie scientifiche su questa tipologia di affinamento e per 

un maggiore rigore scientifico la ricerca è stata ampliata alla valutazione 

dell’evoluzione dei parametri chimici, fisici e sensoriali dei vini affinati in tre differenti 

tipologie di anfore rispetto ad una conservazione in contenitori di vetro.  

In sintesi gli obiettivi sono stati: 

 screening di differenti tecnologie di vinificazione in bianco; 

 studio degli effetti della tecnologia selezionata sulle caratteristiche chimico-fisiche 

e sensoriali di vini elaborati da differenti cultivar a bacca bianca; 
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 studio degli effetti dell’affinamento in contenitori di diverso materiale sulle 

caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali di vini elaborati da differenti cultivar a 

bacca bianca. 



 

 

6. CAPITOLO SESTO 

MATERIALI E METODI
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6.1 UVE A BACCA BIANCA UTILIZZATE NELLA 
SPERIMENTAZIONE 

Sauvignon blanc 

Il Sauvignon blanc è un vitigno tra i più diffusi nel mondo vitivinicolo, con il quale si 

producono generalmente vini connotati da una marcata impronta varietale. Ha foglia 

media, pentalobata e dentellata; il grappolo è piuttosto piccolo, cilindrico e compatto, 

con acini di colore verde-dorato e buccia spessa. 

I metodi di allevamento sono il Guyot o, più frequentemente, il cordone speronato. Il 

Sauvignon blanc matura abbastanza tardivamente e il momento della sua raccolta 

rappresenta un fattore critico: se vendemmiato troppo presto, risulta eccessivamente 

acido e poco aromatico, mentre se vendemmiato troppo tardi perde parte della sua tipica 

acidità. Generalmente se il Sauvignon blanc è vendemmiato durante la piena 

maturazione, i sentori vegetali ed erbacei sono più tenui, mentre sono esaltati sentori di 

fruttato, in particolare di pesca e di frutta tropicale, e di floreale.  

Le uve Sauvignon blanc utilizzate nella sperimentazione, provenienti da un vigneto 

collocato in una zona tra Canosa ed Andria (Bari, Puglia, Italia), alla raccolta, avvenuta 

il 12 Agosto 2010, avevano le seguenti caratteristiche: contenuto in zuccheri 20,05±0,50 

°Brix; acidità titolabile 6,1±0,3 g ac. tartarico/L; pH 3,6 e sostanza secca 119,0±0,0 g/kg 

succo d’uva.  

Falanghina 

È un antico vitigno coltivato nella provincia di Napoli e poi diffusosi in tutta la 

Campania e nell’Italia centro-meridionale. Presenta un grappolo medio, cilindrico-

conico, lungo e mediamente compatto. L’acino è di media grandezza, sferoidale, con 

buccia pruinosa, spessa e consistente, di colore grigio giallastro. Ha una buona vigoria, 

il portamento della vegetazione è semieretto e per questo la Falanghina è 

tradizionalmente allevata alta, con sistemi di media espansione e potature medio-

lunghe. È un’uva molto versatile, si presta bene alla realizzazione di spumanti e passiti 

ma è, soprattutto, utilizzata per i vini bianchi secchi, a volte affinati in legno. In purezza 

o in assemblaggio con altri vitigni, con le sue uve si producono le DOC Falanghina, 

Campi Flegrei, Capri, Guardiolo, Penisola Sorrentina, Sant’Agata dei Goti, Solopaca, 

Taburno e Falerno di Massico e le IGT Falangina Campania e Terre del Volturno. Nel 



 140 MATERIALI E METODI 

2012 è stata introdotta la DOC pugliese San Severo Falanghina. È presente in Puglia, 

soprattutto in provincia di Bari e di Foggia, ma anche in Lazio, Molise, Abruzzo e 

Sardegna. 

L’uva Falanghina usata per l’elaborazione dei vini oggetto della sperimentazione, 

proveniente da Campomarino (Campobasso, Molise, Italia), alla raccolta, avvenuta in 

data 20 Settembre 2011 presentava le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: zuccheri 

21,95±0,40 °Brix; acidità titolabile 6,3±0,2 g ac. tartarico/L; pH 3,58±0,01 e sostanza 

secca 209,2±0,3 g/kg.  

Bombino bianco 

Il Bombino bianco è un vitigno abbondantemente allevato nell’Italia centro-meridionale 

caratterizzato da un grappolo cilindro-conico, di media grandezza, spesso alato e 

piramidale, semi-spargolo o leggermente compatto. L’acino ha una forma sub-sferoidale 

o leggermente allungata, con buccia pruinosa, di medio spessore, consistente e di colore 

giallastro. Le epoche fenologiche sono medio-tardive e la maturazione è favorita da 

terreni leggeri, silicico-calcarei, ricchi di scheletro e con buona esposizione. Per la sua 

vigoria media e per il portamento della vegetazione semieretto, predilige sistemi di 

allevamento a tendone e a spalliera. 

In Puglia è utilizzato per la produzione dei VQPRD San Severo, Cacc’è Mmitte di 

Lucera, Leverano, Castel del Monte, Locorotondo, Martina Franca e Gravina. È altresì 

inserito in diversi altri disciplinari di produzione di VQPRD del Centro e Sud Italia. Si 

presta per la produzione di vermut e spumanti. 

Alla raccolta, avvenuta in data 20 Settembre 2011, le uve Bombino bianco, provenienti 

da un vigneto sito in agro di San Severo (Foggia, Puglia, Italia), utilizzate nella 

sperimentazione presentavano le seguenti caratteristiche: zuccheri 15,75±0,17 °Brix; 

acidità titolabile 4,1±0,5 g ac. tartarico/L; pH 3,76±0,08 e sostanza secca 117,0±2,4 

g/kg.   

Fiano  

Questo antico vitigno dell’Italia meridionale è ampiamente allevato nel Sud Italia ed in 

particolare in Campania, Puglia e Sicilia. Ha foglia orbicolare, media, tri- o pentalobata; 

grappolo piccolo e medio, piramidale con acini serrati di colore giallo dorato con 

tendenza al rossastro quando più rivolti al sole. 
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Ha buona fertilità delle gemme e produzione limitata, caratteristica che ne ha limitato 

fortemente lo sviluppo in passato, facendo considerare antieconomico il suo 

allevamento. Il germogliamento e la fioritura si verificano in epoca intermedia mentre la 

maturazione avviene tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. 

Nella provincia di Avellino, questo vitigno costituisce la base produttiva della 

denominazione di origine controllata Fiano di Avellino. 

L’uva Fiano, impiegata nell’attività di dottorato, proveniente da un vigneto in località di 

Foggia (Foggia, Puglia, Italia), alla raccolta (25 Ottobre 2011) era caratterizzata da: 

zuccheri 25,10±0,12 °Brix; acidità titolabile 3,2 g ac. tartarico/L; pH 4,07±0,06 e 

sostanza secca 231,4±19,4 g/kg. 

Greco 

Il Greco è molto allevato nell’Italia centro-meridionale. Ha foglia piccola, pentagonale 

e quinquelobata; grappolo grande e allungato, piramidale o cilindrico, alato e piuttosto 

compatto; acino medio-piccolo, ellissoidale corto con buccia molto pruinosa di colore 

verde-giallastro che tende all’ambrato se esposta a lungo al sole. Il germogliamento è 

precoce mentre la maturazione è piuttosto tardiva. Il vino che ne deriva si caratterizza 

per una colorazione giallo dorata e per un profumo intenso e caratteristico. È presente 

nelle DOC Greco di Tufo, Capri Bianco, Taburno, Sant’Agata dei Goti e Sannio. 

L’uva Greco utilizzata per l’elaborazione dei vini oggetto della sperimentazione, 

proveniente da un vigneto sito in agro di Apricena (Foggia, Puglia, Italia), alla raccolta 

(20 Settembre 2012) era caratterizzata da: zuccheri 15,90±0,20 °Brix; acidità titolabile 

6,1±0,0 g ac. tartarico/L; pH 3,55±0,07 e sostanza secca 136,0±2,4 g/kg. 

Minutolo 

Il Minutolo è un vitigno autoctono Pugliese, poco produttivo e con caratteristiche 

aromatiche molto accentuate. Ha foglia piccola penta- o trilobata, grappolo medio 

stretto con ali, acini ellissoidali da medio a piccoli con pruina media/leggera, buccia 

coriacea di colore giallo dorato con sfumature ambrate. Ha vigoria media, predilige 

terreni argilloso-calcarei e matura intorno ai primi di settembre. Le forme di 

allevamento tipicamente utilizzate sono la spalliera o l’alberello pugliese. In Puglia è 

usato per le DOC Locorotondo e Martina Franca. 



 142 MATERIALI E METODI 

Alla raccolta (20 Settembre 2012) l’uva Minutolo, proveniente da Apricena (Foggia, 

Puglia, Italia), impiegata nella seguente attività di ricerca scientifica, era contraddistinta 

dalle seguenti caratteristiche: contenuto in zuccheri 18,50±0,40 °Brix, acidità titolabile 

6,0±0,3 g ac. tartarico/L, pH 3,53±0,07 e 170,3±3,8 g di sostanza secca/kg. 

6.2 PROCEDURE DI VINIFICAZIONE 
Dopo il conferimento presso l’impianto di microvinificazione, le uve delle differenti 

cultivar sono state solfitate immediatamente prima della pigiadiraspatura e, 

successivamente sottoposte alle diverse procedure di vinificazione, di seguito descritte: 

 vinificazione in bianco tradizionale (T): torchiatura manuale del pigiato, 

defecazione a bassa temperatura (7-8 °C/7-8h), inoculo con S. cerevisiae (AEB, 

Brescia, Italia) nella misura di 20 g/hL, aggiunta di attivatori dei lieviti (20 g/hL) e 

follature (1-2 al giorno) fino al termine della fermentazione condotta a 18 °C; 

 vinificazione con criomacerazione (C): al pigiadiraspato è stato aggiunto ghiaccio 

secco (CO2 solida) fino a raggiungere e mantenere la temperatura di 4 °C per 24 h, 

il pigiato criomacerato è stato torchiato ed il mosto derivante è stato sottoposto a 

defecazione a bassa temperatura, dopodiché è stata innescata la fermentazione, 

condotta a 18 °C, con inoculo di lievito S. cerevisiae (20 g/hl) e attivatori; 

 vinificazione in bianco in ambiente fortemente riducente (AA): il mosto è stato 

addizionato con una miscela di metabisolfito ed acido ascorbico (AROMAX, AEB, 

Brescia, Italia) sottoposto a defecazione a bassa temperatura, dopodiché è stata 

innescata la fermentazione, condotta a 18 °C, con inoculo di lievito S. cerevisiae 

(20 g/hl) e attivatori;  

 vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente (C+AA): al 

pigiato è stato aggiunto ghiaccio secco (CO2 solida) fino a raggiungere e mantenere 

la temperatura di 4 °C per 24 h, il pigiato criomacerato è stato torchiato ed il mosto 

derivante è stato sottoposto a defecazione a bassa temperatura, dopodiché è stata 

innescata la fermentazione, condotta a 18 °C, con inoculo di lievito S. cerevisiae 

(20 g/hl) e attivatori. 

Al termine della fermentazione è stata effettuata la svinatura. Periodicamente il vino, 

lasciato in affinamento sulle fecce fini per dodici mesi , è stato sottoposto alla 

correzione della SO2.  
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Le vinificazioni sono state condotte in triplo, nel caso delle uve Sauvignon blanc, ed in 

doppio per tutte le altre cultivar, Falanghina, Bombino bianco, Fiano, Greco e 

Minutolo. 

6.3 MODALITÀ DI AFFINAMENTO 

L’affinamento è stato realizzato in contenitori in vetro dal volume di 25 litri , nel caso 

dei vini da uve Sauvignon blanc, e in contenitori in vetro (25 L) ed in anfore di 

terracotta di tipo grezzo, vetrificato ed ingobbiato (Ceramiche Cataldo, Terlizzi, Bari), 

per i vini da uve Falanghina, Bombino bianco, Fiano, Greco e Minutolo. 

Le tre tipologie di anfore utilizzate avevano in comune il materiale di produzione, 

l’argilla pura, ma differenti tecnologie di fabbricazione. Le anfore di tipo grezzo erano 

state sottoposte ad una unica fase di cottura a 1100 °C; quelle con rivestimento 

vetrificato, invece, sono state sottoposte a due fasi di cottura, la prima a 1100 °C, la 

seconda a 970 °C, tra le quali è stata realizzata una verniciatura interna. Per i contenitori 

di tipo ingobbiato, invece, la prima fase di cottura è stata condotta a 970 °C, la seconda 

a 1100 °C, e tra esse è stata realizzata una verniciatura interna. 

6.4 DETERMINAZIONI ANALITICHE 
I campionamenti sono stati effettuati alla svinatura e poi ad intervalli regolari di tempo 

nel corso dell’affinamento. I vini sono stati sottoposti ad analisi di tipo chimico, fisico e 

sensoriale, come descritto nei paragrafi successivi, allo scopo di quantificare gli effetti 

del processo e dell’affinamento. 

6.4.1 ANALISI CHIMICO-FISICHE CONVENZIONALI 

I vini sono stati sottoposti alle analisi chimico-fisiche, con riferimento alle metodiche 

ufficiali descritte nel Reg. CE 2676/90 su vini, mosti e bevande spiritose. Per alcune 

determinazioni analitiche, invece, è riportato il riferimento bibliografico. 

Determinazione dell’ossigeno disciolto  

L’ossigeno disciolto è stato misurato utilizzando una sonda applicata ad un misuratore 

di ossigeno portatile LDO-HQ10 (HACH, Düsseldorf, Germania) ed i risultati sono stati 

espressi in mg/L.  
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Determinazione del potenziale redox 

La valutazione del potenziale redox è stata condotta con l’ausilio di un CyberScan pH 

510 (Eutec Instruments, Nijkerk, Paesi Bassi) dotato di un elettrodo Ag/AgCl 

incapsulato (Crison, Lainate, Milano, Italia). I risultati sono stati espressi in mV. 

Determinazione dei solidi solubili totali 

Il quantitativo di solidi solubili totali espresso in g/L è stato determinato con l’ausilio di 

un rifrattometro digitale da banco (Digital Wine Refractometer, WM-7, ATAGO, 

Tokyo, Japan). 

Determinazione del titolo alcolometrico 

Il titolo alcolometrico è stato determinato mediante distillazione, impiegando il 

distillatore Gibertini mod. DEE e la bilancia idrostatica Densimat-CE collegata al 

modulo di lettura Alcomat-2 (Novate, Milano, Italia), come previsto dal Reg. CEE 

2676/90. 

Determinazione dell’estratto secco 

L’estratto secco del vino è stato valutato con il metodo indiretto che si basa sulla 

formula di Tabarie in associazione alle tabelle di Reichard. La formula di Tabarie è la 

seguente:  

 

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜  =  1 +  𝐷𝑣𝑖𝑛𝑜–𝐷𝑎𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 
 

In particolare, si calcola la densità dell’estratto (Destratto), a partire dalla densità del vino 

(Dvino) e dalla densità della soluzione idroalcolica (Dalcool) che si ottiene per distillazione 

di 100 mL di vino con la procedura descritta per la determinazione del grado alcolico.  

Determinazione del pH e dell’acidità titolabile  

Il pH dei vini è stato determinato con metodo potenziometrico, usando un pH-metro da 

banco, precedentemente tarato con due soluzioni a pH noto (4,01 e 7,00), secondo la 

metodica ufficiale prevista dal Reg. CEE 2676/90. 
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Determinazione dell’acidità volatile e dell’anidride solforosa libera e 
combinata 

La determinazione dell’acidità volatile e dell’anidride solforosa è stata eseguita secondo 

la metodica ufficiale prevista dal Reg. CEE 2676/90. 

Determinazione degli acidi organici mediante HPLC-DAD 

La determinazione degli acidi organici dei vini Sauvignon blanc, Bombino bianco, 

Falanghina e Fiano passito, è stata condotta mediante HPLC-DAD, come descritto da 

Baiano e Terracone (2011) ed in accordo alla metodica di Cane (1990), in un apparato 

costituito da un degassatore mod. G1322A, una pompa binaria mod. G1312A, un 

campionatore automatico mod. G1329A dotato di un loop di 20 μL ed un rilevatore a 

serie di diodi mod. G1315D (Agilent, Santa Clara, CA, U.S.A.). I dati sono stati raccolti 

ed elaborati mediante il software 2DChemstation G2175BA Rev. B0402 (Agilent, Santa 

Clara, CA, USA). 

Il campione, previamente filtrato su filtri di nylon da 0,45 μm, è stato iniettato in testa 

ad una colonna Phenomenex Synergi-C18 (250 mm × 4,6 mm, 4 μ) ad una temperatura 

pari a 25 °C. È stata utilizzata come fase mobile, al flusso di 0,6 mL/min, una soluzione 

di acido fosforico 0,07% in H2O per HPLC. La durata della corsa cromatografica è stata 

pari a 30 minuti. La lunghezza d’onda considerata è stata di 210 nm. 

La quantificazione è stata effettuata mediante allestimento di rette di calibrazione degli 

standard di acidi organici iniettati, a concentrazioni note (10-25-50-75-100-250-500-

750-1000 ppm) ed i risultati sono stati espressi in g/L. 

Lo standard dell’acido malico è stato corretto per la contaminazione dell’acido fumarico 

che normalmente si verifica nello standard dell’acido malico. 

L’identificazione degli acidi organici è stata effettuata mediante il confronto degli 

spettri e dei tempi di ritenzione relativi (TRR) dei picchi dei campioni con quelli 

ottenuti iniettando gli standard puri.  

Determinazione degli acidi organici mediante metodo enzimatico 

Nel corso del terzo anno, per i vini Greco e Minutolo, invece, il profilo acidico è stato 

determinato mediante l’analizzatore multiparametrico automatico Hyperlab (Steroglass, 

S.Martino in Campo, Perugia, Italia) per mezzo di kit enzimatici.  
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6.4.2 DETERMINAZIONE DEI COMPOSTI FENOLICI  

Estrazione dei composti fenolici dalle uve 

Dai grappoli delle differenti uve, prima della vinificazione, sono stati recuperati 3 lotti 

composti ciascuno da 10 acini (3 repliche). I restanti acini sono stati congelati a -20 °C 

per eventuali ripetizioni. Gli acini di ciascun lotto sono stati pesati, separati in bucce, 

polpa e vinaccioli e sottoposti all’estrazione della componente fenolica secondo la 

metodica di Di Stefano et al. (1991).  

Determinazione dei composti fenolici totali 

Il contenuto fenolico totale dei vini è stato misurato utilizzando uno spettrofotometro 

UV-visibile (Varian Cary 50 SCAN, Palo Alto, CA, USA) settato a 765 nm secondo il 

metodo di Folin-Ciocalteu come riportato da Singleton e Rossi (1965).  

I risultati sono stati espressi come mg di acido gallico equivalente/L nel caso del 

succo/vino e come mg/kg di sostanza secca nel caso di bucce e vinaccioli.  

Determinazione dei flavonoidi totali, delle proantocianidine e dei 
flavani reattivi alla vanillina 

L’analisi dei flavonoidi totali, delle proantocianidine e dei flavani reattivi alla vanillina 

è stata eseguita secondo il metodo di Di Stefano et al. (1991). 

I risultati sono stati espressi in mg (+)-catechina/L, nel caso dei flavonoidi totali e dei 

flavani reattivi alla vanillina e in mg cianidina cloruro/L nel caso delle proantocianidine. 

Nel caso di bucce, polpe e vinaccioli i risultati sono stati espressi in mg (+)-catechina/kg 

di sostanza secca e in mg cianidina cloruro/kg di sostanza secca. 

Determinazione degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici 

Per la determinazione degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici è stata seguita la metodica di 

Di Stefano et al. (1991).  

I risultati sono stati espressi in mg di acido caffeico/L. Nel caso di bucce, polpe e 

vinaccioli i risultati sono stati espressi in mg di acido caffeico/kg di sostanza secca. 
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Determinazione del profilo fenolico mediante HPLC-DAD 

L’analisi del profilo fenolico è stata effettuata, nei primi due anni di dottorato, per i vini 

Sauvignon blanc, Falanghina, Bombino bianco e Fiano passito, mediante cromatografia 

liquida ad alta prestazione con rivelatore a matrice di diodi (HPLC-DAD) utilizzando lo 

stesso sistema cromatografico impiegato per la determinazione degli acidi organici. 

La separazione cromatografica, condotta secondo il metodo proposto da Revilla et al., 

(2000) opportunamente modificato, è stata effettuata iniettando il campione, 

previamente filtrato su filtri di nylon da 0,45 μm, in testa ad una colonna Zorbax SB-

C18 (100 mm × 4,6 mm, 1,8 μm). È stata utilizzata come fase mobile, al flusso di 0,5 

mL/min, una miscela costituita da acqua:acetonitrile (95:5 v/v) (solvente A) e da 

acqua:acetonitrile (50:50 v/v) (solvente B); entrambe le soluzioni di eluizione sono state 

portate ad un pH pari a 1,8 con acido perclorico.  

La separazione è stata condotta secondo il seguente gradiente: da 95% A a 90% A in 4,8 

min., a 80% A in 12 min., a 70% A in 4,8 min., a 60% A in 9,6 min., a 55% A in 9,6 

min., a 0% A in 7,2 min., a 0% A per 10 min., a 95% A in 2 min. e a 95% A per 20 min. 

La rilevazione è stata effettuata alle seguenti lunghezze d’onda: 280 nm (acidi fenolici, 

catechine, proantocianidine, molecole polimeriche derivate da flavan-oli), 313 nm (acidi 

fenolici) e 350 nm (flavonoli glicosidici). 

L’analisi quantitativa è stata effettuata mediante allestimento di rette di calibrazione a 

concentrazioni note di diversi standard puri ed esprimendo il risultato in mg/L e mg/kg 

(per bucce, polpe vinaccioli) di standard utilizzato.  

L’identificazione dei composti fenolici è stata effettuata mediante il confronto degli 

spettri e dei tempi di ritenzione relativi (TRR) dei picchi dei campioni con quelli 

ottenuti iniettando i seguenti standard puri:acido gallico, acido 3,4 di-idrossibenzoico, 

3,4di-idrossifenilacetico, protocatecualdeide, acido 4-idrossibenzoico, acido2,5-

diidrossibenzoico, acido clorogenico, acido caffeico, acido siringico, acido ferulico, 

acido sinapico, acido O-cumarico, acido salicilico, acido trans-cinnamico, procianidina 

B1 e B2, catechina, epicatechina, rutina, acido caffeil-tartarico e resveratrolo, oltre che 

con quelli riportati in letteratura (Revilla et al., 2000). 

Inoltre, l’identificazione dei composti fenolici è stata effettuata iniettando i campioni e 

gli standard puri in un sistema HPLC-DAD-ESI-MS/MS, dotato di un sistema di 

degasaggio mod. G1379A, una pompa binaria mod. G1376A, un auto campionatore 

mod. G1377A, un rilevatore a serie di diodi, mod. G1315C, e trappola ionica 
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MSDXCT-trap Plus mod. G2447A (Agilent, Santa Clara, CA,165 USA) accoppiato con 

una interfaccia ESI, utilizzata in modalità di ionizzazione sia positiva che negativa con 

un voltaggio capillare di 3500 V ed un voltaggio per lo skimmer di 40 V. La pressione 

di nebullizzazione è stata di 40 Psi ed il flusso di azoto è stato impostato a 10 L/min. La 

temperatura di essiccamento è stata impostata a 350 °C. L’intervallo di MS monitorato è 

stato da 100-800 m/z. 

Determinazione del profilo fenolico mediante HPLC-DAD-ESI-
MS/MS. 

Nel terzo anno di dottorato, il profilo fenolico dei vini Greco e Minutolo, è stato 

analizzato mediante il sistema HPLC-DAD-ESI-MS/MS, appena descritto, secondo il 

metodo proposto da Crupi et al. (2012) opportunamente modificato. È stata utilizzata 

una colonna a fase stazionaria inversa di tipo Poroshell 120 SB-C18 2.7 µm (150 × 2,1 

mm di diametro interno, Agilent Technologies) termostatata a 40 °C. Il gradiente di 

acido formico all’1% in acqua (solvente A) e acetonitrile (solvente B) utilizzato è il 

seguente: a 0 min. 0% B, a 2 min. 5% B, a 10 min. 13% B, a 25 min.15% B, a 30 min. 

22% B, a 50 min. 22% B, a 50 min. 22% B, a 55 min. 95% B, a 65 min. 95% B, a 66 

min. 5% B. 

A fine corsa, a 66 min., la colonna ha subito una fase di lavaggio e una di 

riequilibrazione. Il flusso è stato mantenuto a 200 µL/min.; il volume di campione 

iniettato è stato di 8 µL.  

Il DAD è stato settato per la rivelazione tra 250 e 650 nm e l’assorbanza è stata 

registrata alle lunghezze d’onda di 280, 313 e 350 nm. La sorgente ESI è stata utilizzata 

in modalità sia positiva che negativa ed è stato utilizzato un voltaggio di capillare 3500 

V ed un voltaggio per lo stimme di 40 V. La pressione di nebulizzazione è stata di 40 

psi e il flusso di azoto è stato impostato a 8 L/min. La temperatura di essiccamento è 

stata impostata a 350 °C. L’intervallo di massa monitorata è stato da 50 a 1200 m/z. 

Prima dell’iniezione, il vino è stato filtrato con filtri a siringa in acetato di cellulosa 

(0,45 µm). L’identificazione dei composti è stata possibile effettuando una 

combinazione di informazioni quali: 

 pattern di eluizione; 

 spettro MS e UV-vis; 

 pattern di frammentazione MS/MS. 

 modelli strutturali ipotizzati in letteratura. 
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Le determinazioni quantitative sono state effettuate con un metodo a standard esterno 

utilizzando lo standard commerciale della (+)-catechina. La curva di calibrazione è stata 

ottenuta con l’iniezione di soluzioni a concentrazione nota dello standard puro, 

utilizzando gli stessi parametri di corsa dei campioni.  

6.4.3 DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
ANTIOSSIDANTE 

Determinazione dell’attività antiossidante mediante saggio ABTS 

È stata effettuata secondo il metodo dell’acido 2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-

sulfonico) (Re et al., 1999). L’attività antiossidante è stata espressa come mmol di 

Trolox equivalenti per L di vino. Nel caso di bucce, polpe e vinaccioli l’attività 

antiossidante è stata espressa come mmol di Trolox equivalenti per kg di sostanza secca. 

Determinazione dell’attività antiossidante mediante saggio DPPH 

Le proprietà antiradicaliche dei composti fenolici dei vini sono state valutate attraverso 

la loro capacità di reagire con il radicale organico stabile 1,1-difenil-2-picrilidrazile 

(DPPH•) riducendone la concentrazione, secondo il metodo di Brand-Williams et al. 

(1995), opportunamente modificato. 

L’attività antiossidante è stata espressa come mmol di Trolox equivalenti per L di vino e 

nel caso di bucce, polpe e vinaccioli, è stata espressa come mmol di Trolox equivalenti 

per kg di sostanza secca. A tal proposito è stata costruita una retta di calibrazione del 

Trolox preparato in metanolo alle concentrazioni di 1, 0,75, 0,5, 0,25, 0,10 e 0,05 mM. 

6.4.4  DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE DEI VINI MEDIANTE 1H NMR 

Per l’analisi 1H NMR, 600 μL di campione sono stati mescolati con una soluzione 

tampone di ossalato di sodio contenente NaN3, ed una soluzione di TSP in D2O e 

successivamente sottoposti ad agitazione per circa 20 secondi, in modo da ottenere le 

seguenti concentrazioni finali: campione di vino diluito 1:2, ossalato 80 mM, NaN31 

mM, TSP 1 mM, il tutto in H2O/D2O (90:10, v/v) e a pH 4.2.  

La miscela così preparata è stata centrifugata a 13000 rpm per 10 minuti. 800 μL di 

surnatante sono stati introdotti in tubicini per NMR Wilmad da 5-mm (Wilmad 

Labglass Inc., Vineland, NJ).  
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L’analisi NMR è stata effettuata utilizzando un Bruker AVANCE III 700 MHz, dotato 

di un probe 1H/D-BB per tubicini da 5-mm con gradiente-z e sintonizzazione 

automatizzata, e di un sistema BTO-2000 per il controllo della temperatura (Bruker 

BioSpin GmbH, Rheinstetten, Germania). Dopo un periodo di attesa di 5 minuti 

necessari per equilibrare la temperatura al valore di 300 K, ciascun campione è stato 

analizzato. Per la sintonizzazione automatica e per ottimizzare le condizioni di analisi 

NMR, si è fatto uso delle routine Bruker ATMA, LOCK e TopShim. Conformemente a 

quanto riportato da Monakhova et al. (2011), dopo l’ottimizzazione delle condizioni 

sperimentali mediante un esperimento standard basato su un impulso singolo ed un 

esperimento di pre-saturazione dell’acqua, i campioni sono stati analizzati grazie ad una 

sequenza monodimensionale di impulsi (NOESYGPPS) che ha permesso di sopprimere 

selettivamente i forti segnali dell’acqua e dell’etanolo, ottenendo spettri 1H NMR con 

un più elevato range dinamico. Lo schema per la sequenza NOESYGPPS è stato:  

RD –tG1–P(90°) – 4μ –P(90°) –tm–tG2–P(90°) – AQ. 

La durata dell’impulso forte non selettivo, indicato come P(90°), è stata regolata a 9,19 

μs. Il relaxation delay (RD), e l’acquisition time (AQ) sono stati fissati rispettivamente a 

10 s e a circa 1,56 s.  

I FID sono stati raccolti con un time domain (TD) pari a 65.536 punti, prevedendo 

4dummyscans (DS), 128 scansioni (NS), una larghezza spettrale (SW) pari a 30,0063 

ppm, un mixing time (tm) uguale a 5 ms ed un guadagno della ricevente (RG) pari a 16. 

I FIDs sono stati elaborati applicando una funzione esponenziale di line broadening 

(LB) di 0,3 Hz prima dell’applicazione della trasformata di Fourier. L’impulso 

sagomato, con fase ed ampiezza modulate, applicato durante il relaxation delay, aveva 

uno spettro di frequenze caratterizzato da 8 bande altamente selettive, in modo da poter 

ottenere una soppressione selettiva dei segnali di acqua ed etanolo evitando distorsioni 

sul resto dello spettro. Così operando, si è potuto elevare il valore del RG fino a 16, con 

un conseguente notevole aumento del rapporto segnale/rumore rispetto a quello che si 

sarebbe ottenuto mediante un esperimento basato su un singolo impulso standard. Si 

sono applicati, inoltre, dei gradienti aggiuntivi di defocalizzazione, G1 e G2, durante i 

tempi tG1 e tG2, pari entrambi a 1 ms, allo scopo di migliorare la qualità complessiva 

delle soppressioni. Gli spettri sono stati elaborati con il software TOPSPIN 3.0 (Bruker 

BioSpin GmbH). Il processing degli spettri è stato fatto impiegando la routine 

APK0.NOE, rendendo quanto più oggettiva possibile anche questa fase.  
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6.4.5 DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE 
VOLATILE DEI VINI MEDIANTE ANALISI GAS-
CROMATOGRAFICA 

I composti volatili sono stati estratti mediante tecnica HS-SPME (Headspace solid-

phase microextaction). In particolare per la preparazione del campione, 5 mL di vino 

sono stati trasferiti in vial di vetro da 20 mL contenente 1 g di NaCl e 2,5 µL di 3-

ottanolo (soluzione 83 mgl−1 in etanolo), quest’ ultimo utilizzato come Standard 

Interno. La miscela ottenuta è stata agitata mediante agitatore magnetico per sciogliere 

il sale e lasciata equilibrare al buio ad una temperatura di 15 ºC prima dell’analisi. 

Per la microestrazione dei composti volatili è stata utilizzata una fibra di 

polydimethylsiloxane (PDMS) 100 µm, montata su un autocampionatore Gerstel MPS 

(Gerstel, Baltimore, MD, USA). Per l’estrazione i campioni sono stati riscaldati per 10 

min. a 40 ºC sotto agitazione (250 rpm) e successivamente esposti alla fibra per 30 min., 

sempre a 40 ºC e sotto agitazione (250 rpm). 

Dopo la microestrazione, la fibra è stata inserita per 350 sec. nel sistema gas 

cromatografico mod. 6890N (Agilent Technologies) correlato con un detector di massa 

(MSD) mod. Agilent 5971 e con una colonna capillare DB-Wax (60 m x 0,25 mm I.D, 

0,55 µm film thickness, J & W Scientific Inc., Folsom, USA).  

E’ stato usato elio come gas di trasporto ad una velocità di flusso di 1,0 mL/min. 

L’iniettore alla temperatura di 250 °C, è stato posto in modalità splitless. Il forno è stato 

riscaldato inizialmente a 40 °C, poi fino a 200 °C con un incremento di 4 °C/min., la 

temperatura finale è stata mantenuta per 20 min. Gli spettri sono stati ottenuti in 

modalità ad impatto elettronico (energia di ionizzazione, 70 eV) in un range di 30-500 

amu a 5,81 scans/s. L’identificazione dei composti volatili è stata eseguita comparando 

gli spettri di massa ottenuti con quelli presenti in una libreria di dati (NIST 98, P > 

80%) ed i tempi di ritenzione con i dati pubblicati. Frammenti di ioni sono stati 

selezionati con lo scopo di quantificare i composti per minimizzare le interferenze della 

matrice e le aree dei picchi degli ioni corrispondenti ai frammenti m/z scelti sono stati 

normalizzati con quelli dello standard interno.  

6.5 ANALISI SENSORIALE 
L’analisi sensoriale dei vini è stata condotta secondo lo standard ISO 3591 (1997), da 

un gruppo di 7 assaggiatori addestrati che hanno effettuato un’analisi quantitativa-
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descrittiva (QDA), valutando ogni descrittore su una scala di punteggi da 0 a 4. I 

campioni di vino (20 mL) sono stati somministrati in calici coperti con vetrini da 

orologio per minimizzare la perdita di composti volatili. La temperatura di servizio dei 

vini è stata mantenuta intorno ai 10 °C e la valutazione del vino è stata eseguita in 

postazioni individuali munite di luce come da standard ISO 8589 (1998). I vini sono 

stati valutati a 2 e a 12 mesi dalla svinatura. 

6.6 ANALISI STATISTICA 
Tutte le analisi sono state replicate almeno due volte. Le medie e le deviazioni standard, 

inoltre, sono state calcolate utilizzando il software Excel ver. 11.5.1 (Microsoft, 

Redmond, WA). Il Test della Differenza Minima Significativa (LSD) (p<0.05) e 

l’analisi della varianza (ANOVA) sono stati applicati per determinare gli effetti singoli 

e combinati delle procedure vinificazione e delle tipologie di contenitore utilizzate per 

l’invecchiamento. L’Analisi delle Componenti Principali (PCA) è stata effettuata per 

verificare la possibilità di discriminare i campioni, in funzione del trattamento 

tecnologico applicato e del tipo di contenitore usato per l’affinamento, sulla base di tutti 

gli indici misurati. L’ANOVA e la PCA sono state effettuate per mezzo del software 

Winstat vers. 10 (Statsoft, Tulsa, OK, U.S.A.). 
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7.1 SCREENING DI DIFFERENTI TECNOLOGIE 
DI VINIFICAZIONE SU VINI DA UVE SAUVIGNON 
BLANC 

Come precedentemente spiegato, il primo obiettivo dell’attività di ricerca descritta in 

queste pagine è stato quello di individuare, nell’ambito di quattro differenti tecnologie 

di vinificazione, al fine di individuare quella maggiormente in grado di preservare e/o 

migliorare l’espressione enologica delle uve di partenza. I primi risultati di questo 

studio sono riportati nella Tab. 7.1, nella quale è evidenziato l’effetto delle tecnologie di 

vinificazione sperimentate sulle caratteristiche quali-quantitative dei vini Sauvignon 

blanc. Con riferimento al momento della svinatura, i vini prodotti in ambiente 

fortemente riducente (AA) hanno mostrato il grado alcolico più elevato e, 

conseguentemente i più bassi valori di densità e zuccheri residui. In aggiunta, i valori di 

acidità titolabile di questi vini sono stati i più alti. L’acidità volatile non ha subito 

variazioni significative attribuibili alla tecnologia di vinificazione. I vini prodotti in 

ambiente riducente (AA) e quelli che, in aggiunta, hanno subito uno step di 

criomacerazione (C+AA) hanno fatto registrare i maggiori tenori di estratto secco e 

SO2. In conseguenza dell’ambiente riducente creato con l’aggiunta di una miscela di 

acido ascorbico e metabisolfito, i vini AA e C+AA hanno mostrato il più alto rapporto 

SO2 libera/totale (rispettivamente di 63 e 67%) rispetto ai vini T e C (rispettivamente di 

21% e 24%) risultando, quindi, maggiormente protetti dai processi ossidativi, oltre che 

caratterizzati da una maggiore attività antimicrobica (Ribéreau-Gayon et al., 2000).  

A distanza di 7 mesi dalla svinatura (Tab. 7.1), le differenze tra le varie tipologie di 

vinificazione sono rimaste sostanzialmente immutate. Inoltre, durante tale periodo è 

stato osservato un leggero incremento della densità in tutti i campioni, ad eccezione di 

quelli T, dell’acidità titolabile in tutti i vini e della sostanza secca in tutti i campioni ad 

eccezione di quelli C+AA. Questi incrementi sono da attribuire fondamentalmente alla 

concentrazione dei solidi solubili a seguito della normale evaporazione.  

Il profilo degli acidi organici dei vini Sauvignon blanc, alla svinatura e a 7 mesi di 

affinamento, è mostrato in Tab. 7.2. Generalmente, nelle uve e nei vini bianchi l’acido 

tartarico è presente in quantità maggiori rispetto all’acido malico e al citrico. Tuttavia, 

nelle uve Sauvignon blanc impiegate nel presente lavoro sperimentale ed in tutti i vini 

alla svinatura, fatta eccezione per i vini T, l’acido malico è risultato presente in 

concentrazioni maggiori rispetto al tartarico con un rapporto medio di 3,15 (C), 1,01 
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(AA), e 3,94 (C+AA). Questi dati confermano i risultati riportati in precedenti lavori 

scientifici eseguiti su vini da uve Grenache, da uve Chardonnay, Furmint, Golden 

Ribolla, Malvasia, Muller-Thurgau,  

Pinot bianco, Pinot grigio, Rhin Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Tokay bianco e da uve 

Moscato (Kordis-Krapez et al., 2001; Tardaguila et al., 2008). Mentre l’acido malico è 

risultato solo leggermente influenzato dalle procedure di vinificazione, la 

concentrazione dell’acido tartarico si è drammaticamente ridotta nei vini C e C+AA, 

probabilmente a causa di una significativa precipitazione del bitartrato di potassio. 

Infatti, secondo Ribéreau-Gayon et al. (2004) ed altri autori, queste variazioni sono 

legate alla liberazione degli ioni potassio dalle bucce e alla parziale salificazione 

dell’acido tartarico. L’acido citrico, alla svinatura, è stato rilevato in quantità più elevate 

nei vini C e C+AA rispetto a quelli ottenuti mediante vinificazione tradizionale o in 

ambiente riducente. Poiché l’acido citrico può essere facilmente convertito in acido 

lattico ed acetico dai microrganismi presenti nel vino (Conde et al., 2007), si può 

supporre che la concentrazione di questo acido organico è stata influenzata dagli effetti 

inibitori delle basse temperature impiegate nella criomacerazione, sui microrganismi 

presenti. Alla svinatura, inoltre, l’acido lattico e l’acido acetico, assenti dalle uve, sono 

stati rilevati in tutti i campioni analizzati. In particolare, i vini C+AA avevano la più alta 

concentrazione di acido lattico e il più basso contenuto di acido acetico, mentre quelli 

ottenuti con il solo step della criomacerazione hanno mostrato un andamento opposto. I 

cambiamenti del profilo degli acidi organici dei vini verificatisi nel corso dei 7 mesi di 

affinamento (Tab. 7.2), non sembrano riconducibili al processo produttivo o al periodo 

di affinamento. È possibile osservare, inoltre, che a 7 mesi dalla vinificazione e in tutti i 

vini analizzati, l’acido acetico è risultato inferiore al limite massimo di 1 g/L fissato dal 

regolamento CEE 2676/90. Oltre all’acetico, anche l’acido lattico, dopo 7 mesi 

affinamento, ha mostrato concentrazioni molto modeste, inferiori alla soglia di 

percezione, in maniera da non compromettere il valore qualitativo dei vini.  

La Tab. 7.3 riporta il contenuto fenolico delle uve e dei vini Sauvignon blanc. Tra le 

varie parti dell’uva, il maggior contenuto fenolico totale è stato osservato nei vinaccioli, 

quello minore nella polpa. La presenza degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici è stata 

rilevata solo nella polpa, mentre i flavonoidi, i flavani reattivi alla vanillina e le 

proantocianidine sono stati rilevati sia nelle bucce che nei vinaccioli. In linea con la 

situazione tipica dei vini bianchi, i vini oggetto della sperimentazione hanno mostrato 

un basso contenuto fenolico totale. L’assenza degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici nei 
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vini può essere probabilmente dovuta all’intensa ossidazione operata dalle 

polifenolossidasi nelle prime fasi di lavorazione (Rice-Evans et al., 1996). L’assenza di 

flavonoidi e proantocianidine è stato un risultato atteso sulla scorta delle fonti 

bibliografiche. Infatti, secondo Ribéreau-Gayon et al. (2000) e Weinges e Piretti (1972), 

i flavan-3-oli e i flavonoli sono normalmente presenti nei vini bianchi in concentrazioni 

massime comprese tra 1-3 mg/L a causa della loro elevata suscettibilità all’ossidazione. 

Sempre dalla Tab. 7.3, si deduce che, sia in corrispondenza della svinatura che dopo 7 

mesi di affinamento, le maggiori concentrazioni di flavani reattivi alla vanillina e 

composti fenolici totali sono state rilevate nei campioni C+AA. Questi risultati, in 

analogia con quanto evidenziato in precedenti attività di ricerca (Radeka et al. 2008), 

trovano spiegazione nella capacità delle basse temperature usate durante la 

criomacerazione di inibire i processi ossidativi di tipo enzimatico. Al contempo, 

l’aggiunta di SO2 aumenta l’estrazione dalle bucce e la solubilità dei polifenoli. 

Tuttavia, nei vini bianchi, la maggior concentrazione di composti fenolici indotta 

dall’effetto di lacerazione della SO2 sui tessuti cellulari dell’uva, può essere la causa 

degli indesiderati fenomeni di imbrunimento. La riduzione del contenuto fenolico totale 

e dei flavani reattivi alla vanillina rilevata dopo 7 mesi di affinamento potrebbe essere 

diretta conseguenza del rilascio, per autolisi dei lieviti, di mannoproteine interagenti 

proprio con i composti fenolici. L’attività antiossidante delle uve e dei vini Sauvignon 

blanc è stata misurata con i saggi dell’ABTS e del DPPH (Tab.7.3). Come si può 

osservare, il potere antiossidante è risultato significativamente superiore nei vinaccioli e 

minore nella polpa, indipendentemente dal metodo di determinazione. L’attività 

antiossidante dei vini alla svinatura è stata fortemente condizionata dalle tecnologie di 

vinificazione. La maggiore attività antiossidante è stata rilevata nei vini AA e C+AA. 

Inoltre, è stata calcolata una elevata correlazione (R2 = 0,9687, p < 0,05) di tipo 

esponenziale fra il contenuto fenolico totale e l’attività antiossidante, misurata con il 

saggio dell’ABTS. L’equazione corrispondente è stata la seguente: 

 

ABTS (mmol/L) = 0,1853e0:0058 *((cont.fenolico tot. (mg/L)) 

 

Questa correlazione esponenziale tra l’attività antiossidante ed il contenuto fenolico 

totale dei vini farebbe ipotizzare un’azione sinergica di tali composti all’aumentare della 

loro concentrazione.  



 

Tab.7.1 Caratteristiche quali-quantitative dei vini Sauvignon blanc alla svinatura e a 7 mesi di conservazione.  
T: vinificazione in bianco tradizionale; C: vinificazione con criomacerazione; AA: vinificazione riduttiva; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente. 
In colonna, considerando separatamente i vini alla svinatura e i vini a 7 mesi, a lettere minuscole diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05- LSD test) indotte 
dalle tecnologie di vinificazione.  
In colonna, nell’ambito di una stessa tecnologia di vinificazione, a lettere maiuscole diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05- LSD test) indotte 
dall’affinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.7.2 Contenuto in acidi organici dei vini Sauvignon blanc alla svinatura e a 7 mesi. I dati sono espressi in g/L. 
T: vinificazione in bianco tradizionale; C: vinificazione con criomacerazione; AA: vinificazione riduttiva; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente. 
In colonna, considerando separatamente i vini alla svinatura e i vini a 7 mesi, a lettere minuscole diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05 - LSD test) indotte 
dalle tecnologie di vinificazione.  
In colonna, nell’ambito di una stessa tecnologia di vinificazione a lettere maiuscole diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05 - LSD test) ndotte 
dall’affinamento. 
 

Campioni Densità 
(g/mL) Alcol %Vol. Zuccheri 

(g/L) pH 
Acidità 

titolabile 
(g ac.tartarico/L) 

Acidità 
volatile 

(g ac.acetico/L) 

Estratto 
secco 
(g/L) 

SO2 
libera 
(mg/L) 

 

 

SO2 
totale 

(mg/L) 
Vini alla svinatura 

T 0,994b A 10,9±0,4 a A 0,8±0,1 a A 2,79±0,02 b A 8,82±0,47 c A 0,23±0,02 a A 19,0 ±1,0 a A 18,51±1,23 a A 87,55±16,12 a A 
C 0,993b A 11,2±0,1 ab A 2,0±0,2 b A 3,12±0,02 d A 6,84±0,05 a A 0,20±0,02 a A 19,0 ±1,0 a A 19,22a A 79,01±3,70 a B 

AA 0,992a A 11,5±0,2b A 0,5±0,2 a A 2,66±0,02 a A 8,90±0,40 c A 0,21±0,05 a A 21,0±1,0 b A 57,65±11,10 b B 91,82±13,34 a A 
C+AA 0,993b A 10,8±0,2 a A 2,0±0,1 b A 2,95±0,03 c A 7,75±0,34 b A 0,21±0,01 a A 221,0±1,0 b A 81,14±9,79 c B 121,71±16,95 b A 

Vini a 7 mesi dalla svinatura 
T 0,993d B 10,9±0,3 a A 1,0±0,1 a B 2,81±0,02 a A 10,02±0,36 c A 0,22±0,01 a A 22,0±2,0 a B 19,22 a A 74,74±9,79 a A 
C 0,994b B 11,3±0,1 c A 2,2±0,3 c A 3,17±0,01 c B 7,90±0,04 a B 0,19±0,02 a A 22,0±2,0 a B 19,22a A 64,06±6,41 a A 

AA 0,994a B 11,4±0,3 d A 2,0±0,2 b B 2,98±0,04 b B 10,39±0,32 d B 0,21±0,05 b A 23,0±1,0 a B 19,22a A 70,474±12,81 a A 
C+AA 0,995c B 10,8±0,1 b A 2,0±0,2 b A 2,99±0,03 b A 9,07±0,34 b B 0,22±0,01 a A 22,0±1,0 a A 57,65b A 109,19±19,91 b A 

Campione Acido tartarico Acido malico Acido lattico Acido acetico Acido citrico Acido succinico 
Vini alla svinatura 

T 2,67±0,17 d A 2,38±0,20 b B 0,29±0,26 d B 0,24±0,03 c A 0,42 ±0,04a A - a A 
C 0,68±0,01a A 2,47±0,08a A 0,26±0,02 c B 0,30 c A 0,58±0,07 c A - a A 

AA 2,20±0,19 c A 2,23±0,17 a A 0,33±0,05A 0,20±0,02 d B 0,41±0,03 b B 0,12±0,08 b B 
C+AA 0,73±0,04 b A 2,86±0,06 a A 0,40±0,02a A 0,19±0,04 a A 0,62 d B 0,25±0,04 c B 

Vini a 7 mesi dalla svinatura 
T 4,44±0,01 c B 2,10 a A 0,31±0,07 d A 0,92±0,09 b 0,41±0,05 b B - a A 
C 2,90±0,04 a B 2,66 c B 0,11±0,01 a A 0,89±0,06 a B 0,59±0,04 d A 0,09b B 

AA 4,70±0,09 d B 2,96 d B 0,14±0,03 b B 1,27±0,07 d A 0,33±0,02 a A - a A 
C+AA 3,01±0,11 b B 2,59 b A 0,17±0,03 c B 1,09±0,05 c B 0,49±0,02 c A - a A 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.7.3 Composizione fenolica e attività antiossidante di uve e vini Sauvignon blanc alla svinatura e a 7 mesi di conservazione.  
T: vinificazione in bianco tradizionale; C: vinificazione con criomacerazione; AA: vinificazione riduttiva; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente. 
In colonna, considerando separatamente i vini alla svinatura e i vini a 7 mesi, a lettere minuscole diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05 - LSD test) indotte 
dalle tecnologie di vinificazione.  
In colonna, nell’ambito di una stessa tecnologia di vinificazione, a lettere maiuscole diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05 - LSD test) indotte 
dall’affinamento. 
cespresso come mg(+)-catechina/kg bucce; mg(+)-catechina/kg vinaccioli; mg cianidina cloruro/kg bucce; mg cianidina cloruro/kg vinaccioli; mg acido gallico/kg polpa; mg 
acido gallico/kg bucce; mg acido gallico/kg vinaccioli; mmoli di troloxeq./kg polpa; mmoli di troloxeq./kg bucce; mmoli di troloxeq./kg vinaccioli. 
n.r.: non rilevato. 
  

 
Campione 

Acidi idrossi-cinnamil 
-tartarici Flavonoidi Flavani reattivi 

vanillina Proantocianidine Polifenoli totali ABTS DPPH 

 mg ac. caffeico/kg polpa mg (+)catechina/kg mg (+)-catechina/L mg cianidina 
clor./L mg acido gallico/L mmoli Trolox 

eq/L 
mmoli Trolox 

eq/L 
Uva 

Polpa 
Bucce 

Vinaccioli 

244,39±48,61 
n.r 
n.r 

n.r 
10631,22±1236,12c 
93575,81±7825,66c 

n.r 
11931,14±2018,48c 

71520,35±10541,07c 

n.r 
1909,77±215,22c 
6710,77±718,58c 

3421,61±648,94c 
9737,749±1369,86c 

132223,07±18454,84c 

9,80±2,46 c 
33,84±7,42 c 

851,08±165,75 c 

0,10±0,02c 
3,39±0,75 c 
6,33±1,26 c 

Vini alla svinatura 
T n.r n.r 10,82±4,41 a B n.r 207,97±28,27 ab A 1,80±0,27 c B 0,01 a A 
C n.r n.r 19,31±8,77 b B n.r 205,52±5,50 a A 0,65±0,12 a A 0,01 a A 

AA n.r n.r 11,52±4,59 a B n.r 294,16±17,04 b B 0,91±0,16 b B 0,02 b B 
C+AA n.r n.r 22,88±10,12 c B n.r 331,53±148,19 c A 1,80±0,27 c B 0,02b A 

Vini a 7 mesi dalla svinatura 
T n.r n.r 8,12±0,98 a A n.r 189,05±14,30 a A 0,56±0,09 a A 0,05±0,01 a B 
C n.r n.r 15,22±2,55 ab A n.r 200,99±7,13 a A 0,78±0,08 b A 0,06±0,01 a B 

AA n.r n.r 9,80±1,41 a A n.r 260,04±18,63 b A 0,73±0,12 b A 0,05±0,01 a B 
C+AA n.r n.r 16,06±2,30 b A n.r 371,48±14,64 c A 1,32±0,25c A 0,07±0,02 b B 



 
159 RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nessuna correlazione significativa è stata, invece, trovata tra il contenuto fenolico totale 

e l’attività antiossidante dei vini misurata con il saggio del DPPH. Dopo 7 mesi di 

affinamento, i valori più alti e più bassi di attività antiossidante sono stati rilevati 

rispettivamente nei vini C+AA e T. Le variazioni di attività antiossidante rilevate nel 

corso dell’affinamento non sono ascrivibili né alla particolare tecnologia di 

vinificazione nel al periodo di conservazione. 

Relativamente al profilo fenolico, nelle polpe di uva Sauvignon blanc è stata rilevata la 

presenza degli acidi gallico, clorogenico e caffeico. Per effetto delle procedure di 

vinificazione, alla svinatura (Tab. 7.4), oltre ai suddetti acidi fenolici è stata rilevata la 

presenza della catechina, dell’epigallogatechina e, solo nei vini T, è stata rilevata 

l’epigallocatechina gallata. Sempre dalla Tab.7.4 è possibile osservare che il tenore di 

acido gallico non ha subito modifiche, né in funzione della tecnologia di vinificazione, 

né in funzione del periodo di affinamento sulle fecce. 

 

Campione Ac. gallico Epigallocatechina Catechina Ac. clorogenico Ac. caffeico Epigallocatechina  
gallata 

Vini alla svinatura 
T 2,1 a A 24,1±1,0 a A 26,0±2,1 c A 27,0±3,1 d A 2,1 b A 2,1b A 
C  3,2±0,1 a A 51,2±6,2 d B 25,0±1,1 c A 6,0±1,0 a A 3,0 b A - a A 

AA  2,2±0,1 a A 34,3±3,1 b A 22,1±4,0 b A 20,2 b A - a A - a A 
C+AA  3,0±0,1 a A 47,1±3,0 c B 15,4±1,0 a A 23,1±1,0 c A 5,1 c A - a A 

Vini a 7 mesi dalla svinatura 
T 2,0±0,2 a A 24,1±4,1 a A 23,1±2,1 b A 43,2±2,1 d B 3,0 b A 1,1 a,b A 
C 3,1±0,2 a A 40,1±6,1 b,c A 24,3±1,1 b A 8,0±1,1 a A 3,0b A 2,2 b B 

AA 2,0 a A 34,2±3,0 b A 28,0±4,0 c B 20,4 b A - a A - a A 
C+AA 3,0 a A 47,1±3,2 c B 15,2±1,0 a A 23,1±1,0 c A 5,2 c A - a A 

Tab.7.4 Profilo fenolico dei vini Sauvignon blanc alla svinatura e a 7 mesi. I risultati sono espressi come 
mg standard eq./L. 
T: vinificazione in bianco tradizionale; C: vinificazione con criomacerazione; AA: vinificazione riduttiva; 
C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente. 
In colonna, considerando separatamente i vini alla svinatura e i vini a 7 mesi, a lettere minuscole diverse 
corrispondono differenze significative (p < 0,05 - LSD test) indotte dalle tecnologie di vinificazione.  
In colonna, nell’ambito di una stessa tecnologia di vinificazione, a lettere maiuscole diverse 
corrispondono differenze significative (p < 0,05 - LSD test) indotte dall’affinamento. 
 

Anche la concentrazione dell’acido caffeico è rimasta invariata nel corso 

dell’affinamento.  

Con l’obiettivo di valutare la possibilità di classificare i vini sulla base della tecnologia 

di vinificazione applicata, l’analisi delle Componenti Principali è stata applicata a tutti 

gli indici chimico-fisici determinati sui vini alla svinatura (Fig. 7.1) e dopo 7 mesi di 

affinamento (Fig. 7.2). Nella PCA relativa ai vini alla svinatura, le prime due 

Componenti Principali (Fattori 1 e 2) tengono conto del 77,58% della varianza spiegata 

(rispettivamente 53,08 e 24,50%). I grafici risultanti illustrano le correlazioni tra i vari 
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campioni ed evidenziano che tutti i vini sono sufficientemente separati, in particolare 

lungo la prima componente principale. La collocazione dei vari vini nel piano 

individuato dai due Fattori è la seguente: T, quadrante individuato dai valori negativi di 

entrambi i Fattori; C, quadrante individuato dai valori positivi di entrambi i Fattori; AA, 

quadrante individuato dai valori negativi del Fattore 1 e da quelli positivi del Fattore 2; 

C+AA, quadrante individuato dai valori positivi del Fattore 1 e da quelli negativi del 

Fattore 2. Sulla base dei valori degli eigenvectors (Tab. 7.5), diverse variabili 

apparivano associate con i Fattori 1 e 2. Le variabili associate negativamente al Fattore 

1 erano la concentrazione di catechina e di acido tartarico, mentre il tenore in zuccheri 

residui, il contenuto fenolico totale, le concentrazioni di flavani reattivi alla vanillina, 

acido citrico, acido succinico e acido gallico e il risultato del DPPH erano positivamente 

associati allo stesso Fattore. La densità, l’acidità volatile e il tenore in acido clorogenico 

erano negativamente associati al Fattore 2 mentre il grado alcolico e la concentrazione 

di acido acetico vi erano associati positivamente. Nella PCA dei vini dopo 7 mesi di 

affinamento, la percentuale di varianza spiegata è rimasta pressoché inalterata (78,11%), 

essendo rispettivamente pari a 50,94 e 27,17% per i Fattori 1 e 2.  
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Fig. 7.1 Analisi delle Componenti Principali dei vini alla svinatura effettuata sulla base di tutti gli indici 
misurati: Fig. a) proiezione dei campioni sul piano dei fattori, Fig. b) proiezione delle variabili sul piano 
dei fattori. 
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Fig. 7.2 Analisi delle Componenti Principali dei vini a 7 mesi di affinamento effettuata sulla base di tutti 
gli indici misurati: Fig. a) proiezione dei campioni sul piano dei fattori, Fig. b) proiezione delle variabili 
sul piano dei fattori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.5 Valori degli eigenvectors delle variabili risultanti dalla analisi delle Componenti Principali dei 
vini Sauvignon blanc alla svinatura.  
I numeri riportati in grassetto rappresentano i valori più elevati, in termini assoluti tra i Fattori 1 e 2. 

 Fattore 1 Fattore 2 
Densità -0,019051 -0,216023 
Alcol -0,048718 0,284538 

Zuccheri 0,169098 0,003303 
pH 0,116759 0,056807 

Acidità totale -0,134669 -0,110327 
Acidità volatile -0,123191 -0,253572 

SO2 libera 0,145649 -0,081500 
SO2 totale 0,144754 -0,191802 

Contenuto fen.tot. 0,153462 -0,107770 
Flavani reat. vanil. 0,197917 -0,012596 

ABTS 0,173708 -0,140931 
DPPH 0,170404 -0,049718 

Acido tartarico -0,190822 -0,070348 
Acido piruvico 0,174981 -0,160502 
Acido malico -0,163863 -0,177635 
Acido lattico -0,164865 -0,162255 
Acido acetico -0,073204 0,244217 
Acido citrico 0,194523 0,123202 

Acido succinico 0,157148 -0,109816 
Acido gallico 0,184712 -0,102554 

Epigallocatechina 0,182464 0,122529 
Catechina -0,168585 0,120393 

Acido clorogenico -0,061010 -0,259531 
Acido caffeico 0,147358 -0,136916 

Epigallocatechina 
gallata -0,161677 -0,182613 
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Dall’osservazione dei grafici è possibile notare che, anche dopo sette mesi di 

affinamento, le caratteristiche peculiari attribuite ai vini dalle tecnologie di vinificazione 

appaiono ancora evidenti. La collocazione dei vari vini nel piano individuato dai due 

fattori è la seguente: C+AA, quadrante individuato dai valori negativi di entrambi i 

Fattori; AA, quadrante individuato dai valori positivi di entrambi i Fattori; C, quadrante 

individuato dai valori negativi del Fattore 1 e da quelli positivi del Fattore 2; T, 

quadrante individuato dai valori positivi del Fattore 1 e da quelli negativi del Fattore 2. 

Sulla base dei valori degli eigenvectors (Tab. 7.6) diverse variabili apparivano associate 

con i fattori 1 e 2. Le variabili associate negativamente al Fattore 1 erano la densità, il 

contenuto in flavani reattivi alla vanillina, i valori di attività antiossidante misurati con 

entrambi i test e le concentrazioni di acido piruvico, acido gallico, acido caffeico ed 

epigallocatechina, mentre la concentrazione di acido tartarico erano positivamente 

associati allo stesso Fattore. L’acidità volatile, il tenore in SO2 totale, e le 

concentrazioni di acido lattico e acido clorogenico erano negativamente associati al 

Fattore 2 mentre il grado alcolico, il pH, la concentrazione di acido succinico e il tenore 

in epigallocatechina gallata vi erano associati positivamente. 

 
 Fattore 1 Fattore 2 

Densità -0,192934 0,048001 
Alcol 0,067077 0,228719 

Zuccheri -0,138603 0,156665 
pH -0,125771 0,232351 

Acidità totale 0,147490 -0,181274 
Acidità volatile 0,059283 -0,284187 

SO2 libera -0,174360 -0,174001 
SO2 totale -0,143011 -0,221730 

Contenuto fen. tot. -0,154167 -0,164103 
Flavani reat. vanil. -0,209598 0,072503 

ABTS -0,196583 -0,106664 
DPPH -0,199539 -0,111926 

Acido tartarico 0,195123 -0,086399 
Acido piruvico -0,199410 -0,103160 
Acido malico 0,014537 0,097443 
Acido lattico 0,118608 -0,178677 
Acido acetico 0,017001 -0,090284 
Acido citrico -0,141034 0,154232 

Acido succinico -0,059885 0,271101 
Acido gallico -0,215254 -0,019358 

Epigallocatechina -0,206708 0,022056 
Catechina 0,162665 0,170997 

Acido caffeico -0,164025 -0,053579 
Epigallocatechina 

gallata 
0,033830 0,193510 

Tab. 7.6 Valori degli eigenvectors delle variabili risultanti dalla analisi delle Componenti Principali dei 
vini Sauvignon blanc a 7 mesi dalla svinatura.  
I numeri riportati in grassetto rappresentano i valori più elevati, in termini assoluti tra i Fattori 1 e 2. 
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Sulla base di questi dati si può dedurre che è possibile modificare profondamente 

l’espressione varietale attraverso una modulazione del processo di vinificazione. Infatti, 

in funzione della tecnologia di vinificazione utilizzata si evidenzia una significativa e 

differente evoluzione degli indici chimico-fisici che contribuiscono ad una forte 

riconoscibilità dell’identità dei campioni anche dopo sette mesi di conservazione. 

7.2 SCREENING DI DIFFERENTI TECNOLOGIE 
DI VINIFICAZIONE SU VINI DA UVE SAUVIGNON 
BLANC MEDIANTE ANALISI 1H NMR 
Un approfondimento sullo studio degli effetti delle differenti procedure di vinificazione 

sperimentate sulla qualità dei vini Sauvignon blanc è stato ottenuto sottoponendo i 

campioni di vino ad analisi 1H NMR con sequenza monodimensionale di impulsi 

(NOESYGPPS) e soppressione selettiva dei segnali forti dell’acqua e dell’etanolo. 

In Fig.7.3 è riportato lo spettro (nell’intervallo compreso tra 0,4-5,4 ppm) del campione 

di vino AA, in cui è possibile notare che la soppressione dei segnali del solvente ha 

consentito di elevare il valore di guadagno della ricevente (RG) a 16, con un 

conseguente notevole aumento del rapporto segnale/rumore. Con questa procedura è 

stato possibile osservare chiaramente la composizione chimica del vino, senza 

richiedere pre-trattamenti del campione (quale, ad esempio, quello della liofilizzazione) 

che possono causare la perdita di composti volatili. I segnali più intensi osservati per 

ciascun campione, sono stati confrontati con i dati riportati in letteratura (Clark et al., 

2006; Hong, 2011; Son et al., 2008; Du et al., 2007; Consonni et al., 2011). 

Dagli spettri 1H NMR è possibile osservare un insieme di segnali prodotti nella regione 

spettrale 0,1-10 ppm, con esclusione dei segnali dell’acqua (circa 4,77 ppm) e 

dell’etanolo (circa 1,18 e 3,65 ppm). I dati corrispondenti a ciascun campione di vino 

sono stati sottoposti ad analisi statistica. La PCA ha rilevato che i primi cinque Fattori 

spiegano più del 99% della varianza totale dei dati, in particolare, i Fattori 1, 2 e 3 

spiegano rispettivamente il 79,0%, 10,7% e il 7,1 % della varianza totale. 

In Fig.7.4 è possibile osservare lo scatter plot del set di dati generati dagli spettri 1H 

NMR, nella regione spettrale 0,1-10 ppm. Si può notare che i campioni C, AA e C+AA 

sono omogeneamente raggruppati, mentre i campioni T sono più dispersi e in parte 

sovrapposti ai campioni AA. Lungo il Fattore 1, può essere osservata una netta 

separazione tra i campioni AA e quelli sottoposti ad un processo di criomacerazione (C 

e C+AA). D’altra parte, i campioni C+AA sembrano essere ben separati dai campioni C 
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Fig. 7.3 Spettro 1H NMR (0,4-5,4 regione ppm) del campione di vino AA, ottenuto con soppressione 
selettiva dei segnali dell’acqua edell’etanolo. 1: acqua residua, 2: tartrato, 3: glicerolo, 4: etanolo residuo, 
5: glicerolo, 6: etanolo residuo, 7: acetato, 8: 13C frammenti di etanolo, 9: 2,3-butandiolo, 10: α-glucosio, 
11: β-glucosio, 12: malato, 13: β-glucosio, metanolo, 14: malato, 15: succinato, 16: alanina, 17: lattato, 
18: acetato di etile. 
 

lungo il Fattore 2 e il Fattore 3. In altre parole, si può affermare che i vini ottenuti 

mediante un processo di criomacerazione sono caratterizzati da concentrazioni di 

tartrato e malato inferiori rispetto ai vini elaborati in condizioni riduttive. 
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Fig. 7.4 PCA scatter plot per il set di dati generati da spettri NMR, considerando la regione spettrale 0.1-
10 ppm. Fig. a): PCA scatter plot principale sui Fattori 1 e 2. Fig. b): PCA scatter plot sui Fattori 1 e 3. 
 

Per comprendere se le condizioni di vinificazione possono aver comportato differenze 

nella regione spettrale 1H NMR in cui i composti fenolici sono generalmente identificati 

(Fig. 7.5), un nuovo set di dati è stato generato nell’intervallo 5-10 ppm. 

La PCA dei dati prodotti ha rilevato che i primi cinque Fattori spiegano il 99% della 

varianza totale: in particolare, i Fattori 1, 2, 3 e 4 spiegano rispettivamente il 63,2%, il 

17,2 %, il 12,9% ed il 4,0% della varianza totale. Lo scatter plot del set di dati generati 

dagli spettri 1H NMR, considerando la regione spettrale 5-10 ppm, è mostrato in 

Fig.7.6. È possibile osservare un parziale raggruppamento dei campioni, sulla base delle 

diverse tecnologie di vinificazione, anche se la separazione non è soddisfacente come 

quella ottenuta nell’intervallo 0,1-10 ppm. È chiaro che il profilo NMR finale 

nell’intervallo 5-10 ppm è stato parzialmente influenzato dalle condizioni di 

vinificazione. 

Da questa serie di considerazioni si evidenzia che la prova sperimentale 1H NMR 

adottata ha conferito numerosi vantaggi. Quello più importante ha riguardato la 

soppressione simultanea degli intensi segnali dell’acqua e dell’etanolo, con la quale è 

stato possibile ottenere una panoramica completa del profilo metabolico del campione 

senza alcuna perdita di informazioni. Inoltre, l’assenza di pretrattamenti ha evitato 

qualsiasi forma di contaminazione esterna. Esaminando i dati dell’analisi 1H NMR e 
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quelli descritti nel paragrafo precedente, il primo anno di dottorato, dedicato allo studio 

degli effetti di quattro diverse procedure di vinificazione sulla qualità dei vini 

 

Fig. 7.5 Spettro 1H NMR (5-10 regione ppm) del campione di vino AA, ottenuto con soppressione 
selettiva di segnali acqua ed etanolo. 
 

 

 

Fig. 7.6 PCA scatter plot per il set di dati generato da spettri 1H NMR, considerando la regione spettrale 
5-10 ppm, sui Fattori 1 e 2. 
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Sauvignon blanc, è servito ad evidenziare l’idoneità della vinificazione in bianco 

eseguita in ambiente riducente. La criomacerazione, inducendo una forte precipitazione 

dell’acido tartarico, può essere favorevolmente impiegata per l’elaborazione dei vini 

bianchi da uve ad elevata acidità. La vinificazione in ambiente riducente, da sola o in 

combinazione con una fase di criomacerazione ha comportato un significativo 

aumentato dei solidi solubili e del tenore in composti fenolici rispetto ai vini elaborati 

mediante il tradizionale schema di vinificazione in bianco o mediante il solo step della 

criomacerazione. 

7.3 STUDIO DEGLI EFFETTI DELLA 
TECNOLOGIA DI VINIFICAZIONE SELEZIONATA SU 
VINI DA UVE FALANGHINA E BOMBINO BIANCO 

Dopo aver concluso che la vinificazione in ambiente riducente, soprattutto se combinata 

con una fase di criomacerazione è in grado, meglio delle altre procedure di vinificazione 

sperimentate, di mantenere e preservare il contenuto fenolico e l’attività antiossidante 

dei vini, nel secondo anno di dottorato l’obiettivo è stato quello di verificare sei risultati 

ottenuti per i vini Sauvignon blanc, fossero confermati dalla sperimentazione condotta 

su vini elaborati a partire da altre cultivar, quali Falanghina e Bombino bianco. Il 

confronto è stato pertanto ristretto alle tecnologia di vinificazione tradizionale e a quella 

in ambiente riducente includente uno step di criomacerazione.  

La Tab. 7.7 mostra l’effetto delle tecnologie di vinificazione sulle caratteristiche quali-

quantitative, sulla composizione fenolica, sull’attività antiossidante, sul profilo degli 

acidi organico e sul profilo fenolico di vini Falanghina e Bombino bianco alla 

svinatura. L’analisi statistica ha evidenziato che i vini prodotti dalle uve delle due 

cultivar, hanno mostrato un comportamento analogo rispetto alle procedure di 

vinificazione applicate.  

L’acidità volatile molto bassa, grazie all’azione antisettica del biossido di zolfo, non ha 

mostrato differenze significative tra i vini diversamente elaborati, in accordo con quanto 

osservato da altri autori (Antonelli et al., 2010a; Carillo et al., 2011). 

Un contenuto alcolico generalmente superiore è stato rilevato nei campioni C+AA 

anche se, in accordo con quanto dimostrato da Piombino et al. (2010) sulla Malvasia 

delle Lipari, da Antonelli et al. (2010a) sui vini Sauvignon Blanc e Trebbiano 

Romagnolo, e da Carillo et al. (2011) sul Bianchello del Metauro, queste differenze non 
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sono statisticamente significative. Anche la densità e l’estratto secco non sono stati 

influenzati dalla tecnologia di vinificazione.  

 
Variabili Vini Falanghina Vini Bombino bianco 

 Ta C+AA T C+AA 
Alcol (%vol) 13,3±0,4 a 13,6±0,2 a 9,8±0,1 a 10,1±1,0 a 

Densità (g/cm3) 0,982±0,001 a 0,982 a 0,986 a 0,986±0,001 a 
Ac.volatile (g ac.acet./L) 0,23±0,03 a 0,23±0,04 a 0,21±0,04 a 0,23±0,04 a 
Ac.titolabile(g ac.tart./L) 8,3±0,3 b 7,6±0,4 a 5,4±0,2 b 4,9±0,05 a 

Estratto secco (g/L) 20,5±1,4 a 21,9±2,4 a 18,5±1,6 a 18,1±1,4 a 
SO2 libera (mg/L) 11,1±1,7 a 22,5±3,3 b 14,9±2,4 a 25,6±2,3 b 
SO2 totale (mg/L) 45,2±4,8 a 63,5±8,8 b 48,0±4,7 a 74,3±5,8 b 

Zuccheri (g/L) 0,7 a 1,8±0,1 b 1,7±0,1 a 2,1±0,3 b 
pH 3,05±0,02 a 3,27±0,06 b 3,32±0,02a 3,42±0,01 b 

Flavonoidi 
(mg (+) -catechina/L) 493,5±52,6a 515, 0±68,8 a 409,1±62,4a 482,8±59,6 b 

Flavaniretv.Vanil. 
(mg (+) –catechina/L) 44,7±8,7a 127,7±25,0 b 35,6±6,0a 48,0±7,2 b 

Ac. Idrossi-cinn-tart. 
(mg ac. caffeico/L) 44,8±1,4a 58,2±5,2 b 41,5±2,1a 41,6±2,2a 

Composti fenolici tot. 
(mg acido gallico/L) 271,3±23,4a 484,4±41,3 b 258,2±9,5a 340,7±24,4 b 

Proantocianidine 
(mg ciand.clor./L) n.r. a 363,28 b n.r. n.r. 

DPPH Attività antiox. 
(mmolitrolox/L) 0,02a 0,04±0,01 b 0,02a 0,03±0,01 b 

ABTS Attività antiox. 
(mmolitrolox/L) 0,85±0,13a 1,88±0,26 b 0,88±0,10a 1,31±0,23 b 

Ac. Tartarico (g/L) 2,0±0,1 b 1,4±0,1 a 2,8±0,1 b 2,4±0,2 a 
Ac. Malico (g/L) 3,4±0,1 a 3,8±0,1 1,2±0,1 a 1,4±0,1 b 
Ac. Lattico (g/L) 0,2 a 0,2 a 0,2 a 0,2 a 
Ac. Acetico (g/L) 0,1 a 0,1 a 0,1 a 0,1 a 
Ac. Citrico (g/L) 0,5 a 0,6±0,1 a 0,5±0,1 a 0,4±0,1 a 

Ac. Succinico (g/L) 1,1±0,1 a 1,1±0,1 a 0,6±0,1 0,7±0,1a 
Acido gallico (g/L) 2,3±0,2a 3,3±0,7 b 2,8±0,2a 3,4±0,3 b 

Ac 3-4 d idrossibenzoico 
(mg Std.eqv./L) 1,8±0,1a 3,4±0,4 b 1,5±0,1 b n.r. a 

Epigallocatechina 
(mg Std.eqv./L) 0,5±0,1a 0,7±0,1a 62,0±5,3a 70,5±4,0 b 

Catechina 
(mg Std.eqv./L) 39,6±3,5a 42,7±2,2a 22,9±2,3a n.r. a 

Acido Clorogenico 
(mg Std.eqv./L) 48,2±1,2a 65,5±4,0 b 21,1±1,8a 41,0±4,8 b 

Acido Caffeico 
(mg Std.eqv./L) 3,3±0,3a 6,6±0,9 b 1,7±0,3a 2,5±0,3 b 

Epicatechina gallata 
(mg Std.eqv./L) 3,8±0,6a 3,6±0,5a 6,5±0,7a 5,4±1,0 a 

Acido Ferulico 
(mg Std.eqv./L) 0,4a 0,7±0,1 b 0,8a 1,4±0,2 b 

Tab. 7.7 Effetto delle tecnologie di vinificazione sulle caratteristiche quali-quantitative, sulla 
composizione fenolica, sull’attività antiossidante, sul profilo degli acidi organici e sul profilo fenolico di 
vini Falanghina e Bombino bianco alla svinatura. 
aT: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente 
fortemente riducente. 
Nella riga, per ciascun vino nell’ambito delle diverse tecnologie di vinificazione, a lettere diverse 
corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
 

Il tenore in zuccheri residui, invece, è risultato inferiore nei vini Falanghina e Bombino 

bianco elaborati mediante la tradizionale vinificazione in bianco. Questi risultati, in 

accordo con Baiano et al. (2012), Herjavec et al. (2008), e Zinnai et al. (2006), 

potrebbero essere dovuti alle basse temperature di criomacerazione che, favorendo la 
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lacerazione dei tessuti cellulari delle uve, promuove la liberazione, nel succo d’uva, di 

composti fenolici, mannoproteine, zuccheri e composti aromatici. La Tab. 7.7 mostra, 

anche, che per i vini C+AA, il rapporto SO2 libera/totale (35 e 34% rispettivamente per i 

vini Falanghina e Bombino bianco) è più alto rispetto ai vini T (rispettivamente pari a 

24 e 31% ) evidenziando, così, una maggiore protezione contro l’ossidazione (Baiano et 

al., 2012). L’acidità titolabile è risultata significativamente più bassa nei vini C+AA, 

caratterizzati anche da più alti valori di pH. Ciò trova spiegazione nella ridotta solubilità 

dell’acido tartarico alle basse temperature e nella sua parziale salificazione (Ribéreau-

Gayon et al., 2004). In accordo con Carillo et al. (2011), il contenuto in acido malico è 

significativamente maggiore nei vini Falanghina e Bombino bianco C+AA, a causa 

della maggiore estrazione dalle bucce d’uva. Le concentrazioni dell’acido succinico, 

citrico, lattico ed acetico non sono state influenzate dalle procedure di vinificazione.  

Dalla Tab. 7.7 si evince che le maggiori concentrazioni di tutte le classi fenoliche sono 

state rilevate sempre nei vini C+AA con le sole eccezioni del contenuto in flavonoidi 

dei vini Falanghina e di quello degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici dei vini Bombino 

bianco, che non sono stati influenzati dalle procedure di vinificazione. Nei vini 

Falanghina C+AA, l’uso della criomacerazione ha comportato un aumento del 185% 

per i flavani reattivi alla vanillina, del 30% per gli acidi idrossi-cinnamil-tartarici e del 

78% per il contenuto fenolico totale, rispetto ai vini T. Nei vini Bombino bianco C+AA 

gli incrementi rilevati sono stati i seguenti: 18% per i flavonoidi, 35% per i flavani 

reattivi alla vanillina e 32% per il contenuto fenolico totale. Le proantocianidine non 

sono state rilevate nei vini prodotti attraverso le tradizionali tecnologie di vinificazione 

in bianco. Questo risultato era prevedibile in quanto, la concentrazione delle 

proantocianidine nei vini bianchi è mediamente intorno a 1-3 mg/L, a causa della loro 

suscettibilità all’ossidazione (Baiano et al., 2012; Ribéreau-Gayon et al., 2000; Weinges 

et al., 1972). Il dato più sorprendente riguarda la concentrazione delle proantocianidine 

nei vini Falanghina C+AA, nettamente superiore a quella riportata in letteratura per vini 

da uve Chardonnay, Pinot grigio, Vidal blanc e Sauvignon blanc (Sánchez-Moreno et 

al., 2003). Relativamente al profilo fenolico (Tab. 7.7), sono state trovate numerose 

differenze legate alle tecnologie di vinificazione usate. In particolare, rispetto ai vini 

Falanghina T, in quelli C+AA è stato registrato un aumento delle concentrazioni degli 

acidi gallico (77%), 3,4-di-idrossibenzoico (89%), clorogenico (36%), caffeico (100%) 

e ferulico (75%). 
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Le maggiori concentrazioni riscontrate nei vini Bombino bianco C+AA rispetto a quelli 

vinificati tradizionalmente sono state pari a: +21% per l’acido gallico, +94% per l’acido 

clorogenico, +47% per l’acido caffeico, +75% per l’acido ferulico e +14% per 

l’epicatechina gallata. Valori di attività antiossidante significativamente maggiori sono 

stati misurati nei vini C+AA. In particolare, l’incremento dei valori di DPPH dei vini 

Falanghina e Bombino bianco a seguito della criomacerazione in ambiente riducente è 

stato pari al 50%. Quando applicato il saggio dell’ABTS, i valori di attività 

antiossidante dei vini Falanghina e Bombino bianco C+AA sono stati maggiori 

rispettivamente del 120 e del 49% rispetto agli analoghi vini T. 

I risultati dell’analisi delle Componenti Principali applicata alle diverse variabili 

analizzate è riportata nelle Fig.7.7 e .7.8 Nel caso dei vini Falanghina, i primi due 

Fattori spiegano quasi il 72% della variabilità totale, (Fig.7.7) e circa il 71% della 

variabilità totale nel caso dei vini Bombino Bianco (Fig. 7.8). I grafici evidenziano la 

netta separazione dei campioni in funzione della tecnologia di vinificazione applicata. 

La collocazione dei vini Falanghina e Bombino bianco nel piano individuato dai due 

Fattori è stata la seguente: vini prodotti mediante vinificazione tradizionale in bianco, 

quadrante individuato dai valori positivi del Fattore 1; vini ottenuti per criomacerazione 

in ambiente riducente, quadrante individuato dai valori negativi del Fattore 1. 

 

 

Fig. 7.7 Proiezione dei campioni sul piano dei fattori di vini Falanghina alla svinatura. 
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente. 
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Fig. 7.8 Proiezione dei campioni sul piano dei fattori di vini Bombino bianco alla svinatura. 
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente. 

7.4 STUDIO DEGLI EFFETTI 
DELL’AFFINAMENTO IN CONTENITORI DI 
MATERIALE DIVERSO SU VINI FALANGHINA 

Nel secondo anno di dottorato il lavoro di ricerca è stato ampliato, includendo gli effetti 

dell’affinamento condotto in contenitori di diverso materiale sulle caratteristiche 

chimico-fisiche e sensoriali dei vini prodotti. I vini Falanghina e Bombino bianco sono 

stati affinati, per dodici mesi, in contenitori in terracotta di tipo grezzo, vetrificato ed 

ingobbiato ed in recipienti in vetro. 

Le Tab. 7.8, 7.10, 7.12 e 7.14 evidenziano l’evoluzione delle caratteristiche quali-

quantitative, del contenuto in acidi organici, della composizione fenolica, dell’attività 

antiossidante e del profilo fenolico dei vini Falanghina prodotti secondo la tradizionale 

vinificazione in bianco (T), durante 12 mesi di affinamento nei diversi contenitori. Le 

Tab. 7.9, 7.11, 7.13 e 7.15 riportano i risultati relativi ai vini Falanghina elaborati 

mediante criomacerazione in ambiente fortemente riducente (C+AA). Per quanto 

concerne le caratteristiche quali-quantitative dei vini T (Tab. 7.8), durante il periodo di 

affinamento, il contenuto in alcool dei campioni conservati in contenitori in vetro è 

rimasto invariato. Nei vini conservati in anfora il grado alcolico è significativamente 

diminuito dopo 12 mesi di conservazione. Nel caso dei vini C+AA (Tab.7.9), invece, ad 
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eccezione di quelli in anfore vetrificate, il contenuto in alcol non ha risentito della 

variabile temporale. Le diminuzioni del contenuto in alcool sono probabilmente dovute 

all’evaporazione e alla diffusione attraverso le pareti. Sia per i vini T che per quelli 

C+AA diversamente affinati, la densità ha mostrato un andamento opposto rispetto al 

contenuto in alcol. Durante l’invecchiamento, ed in modo particolare nell’ultimo 

campionamento, sono stati osservati lievi incrementi del pH in tutti i vini Falanghina T 

e C+AA, coni valori più elevati nei vini in anfore grezze. A causa dell’unico trattamento 

di cottura al quale è stata sottoposta l’anfora grezza, essa non può essere considerata un 

contenitore inerte. Infatti, è ben noto che le argille reagiscono con acidi e alcali. In 

particolare, in presenza di soluzioni acide, si verifica uno scambio cationico, con la 

rimozione di piccole quantità di SiO2, Al2O3 e Fe2O3 e la formazione di H-clays (Carrol 

& Starkey, 1971). Questo fenomeno potrebbe essere la causa del più alto valore di pH e 

del più basso valore di acidità titolabile rilevato in tutti i vini affinati in anfore grezze.  

L’acidità volatile dei vini T diversamente affinati è significativamente aumentata dopo 

12 mesi di conservazione rimanendo, comunque, ben al di sotto della soglia di 

percezione (1 g/L). In modo particolare, nell’ultimo campionamento, i maggiori valori 

di acidità volatile (0,37-0,41 g/L) sono stati rispettivamente rilevati nei vini affinati in 

anfore grezze e nei contenitori in vetro. Per i vini C+AA, invece, aumenti significativi 

dell’acidità volatile sono stati riscontrati già dopo 6 mesi di conservazione, ed in modo 

particolare nei vini in contenitori in vetro e di tipo ingobbiato. Dopo 1 anno di 

conservazione, il più alto valore di acidità volatile (comunque, ben al di sotto del limite 

massimo previsto dalla legislazione) è stato riscontrato nei vini in anfore ingobbiate 

(0,43 g/L). 

Dalla lettura della Tab. 7.8 è possibile notare che le concentrazioni in SO2 libera e totale 

dei vini T sono state diversamente influenzate dalla tipologia di contenitore. In 

particolare, è stato interessante osservare la minore concentrazione di SO2 libera, dopo 2 

mesi di conservazione, nei vini in anfore grezze e, quella maggiore nei vini in 

contenitori in vetro nel campionamento successivo. Per tutti i vini C+AA diversamente 

affinati, il minor contenuto in SO2 libera è stato rilevato dopo 1 anno di affinamento. 

Ma, mentre la concentrazione in solforosa libera dei vini contenuti nei diversi recipienti 

è diminuita durante la conservazione, quella della SO2 totale è aumentata. Sia nel caso 

dei vini T che in quello dei vini C+AA, il maggior contenuto in SO2 totale è stato 

rilevato nei vini in anfore grezze (rispettivamente pari a 144,6 e 103,7 mg/L). 
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La ragione di tale aumento potrebbe essere legata alla presenza di acetaldeide che nei 

mosti e nei vini è il principale composto in grado di legare la SO2 contribuendo, di 

conseguenza, al notevolmente aumento della forma combinata. Oltre all’acetaldeide 

formata dal metabolismo dei lieviti all’inizio della fermentazione alcolica, piccoli 

quantitativi possono essere sintetizzati nei vini completamente fermentati se al loro 

interno vi è un elevata presenza di ossigeno disciolto, in quanto esso viene utilizzato per 

l’ossidazione dell’alcol ad acetaldeide (Wildenradt & Singleton, 1947). A causa della 

struttura porosa delle anfore, per questi contenitori è ragionevole supporre una maggiore 

permeabilità all’ossigeno rispetto ai materiali inerti che favorirebbe una maggiore 

sintesi di acetaldeide e una maggiore concentrazione di SO2 combinata. È, inoltre, 

possibile osservare che, per i campioni T, il più alto rapporto SO2 libera/totale è stato 

riscontrato nei vini conservati in contenitori in vetro, mentre quello più basso (pari alla 

metà del valore massimo) è stato misurato nei vini in anfore grezze. Il rapporto SO2 

libera/totale è diminuito con il tempo di affinamento, fino a valori di circa 1/3 del valore 

iniziale nei vini T e di circa 1/2 nel caso dei vini C+AA.  

L’incremento della sostanza secca rilevato tra i 6 e i 12 mesi in tutti i vini Falanghina 

diversamente affinati, potrebbe essere indice di una consistente concentrazione per 

evaporazione della soluzione idroalcolica. Il più alto valore di estratto secco è stato 

rilevato, nell’ultimo campionamento, nei vini T in anfore grezze (28,9 g/L) e nei vini 

C+AA in anfore ingobbiate (33,5 g/L). 

Il profilo degli acidi organici dei vini Falanghina elaborati con vinificazione in bianco 

tradizionale e con criomacerazione in ambiente fortemente riducente è riportato 

rispettivamente nelle Tab.7.10 e Tab.7.11. Dopo 12 mesi di conservazione, per la 

maggior parte degli acidi organici non sono state rilevate differenze significative tra i 

vari contenitori, mentre determinante è stata l’influenza del tempo di conservazione. Le 

principali modifiche hanno riguardato l’aumento dell’acido tartarico e la riduzione della 

concentrazione di acido malico tra 6 e 12 mesi di conservazione. Relativamente al 

tartarico, l’andamento riscontrato è stato piuttosto anomalo durante l’intero periodo di 

osservazione, in quanto normalmente questo acido organico tende a diminuire per 

precipitazione dei tartrati. La riduzione del tenore in acido malico è probabilmente 

dovuta alla decarbossilazione operata da batteri lattici indesiderati con conseguente 

produzione di acido lattico ed acetico (García et al., 1992) riscontrati in tutti i vini 

analizzati seppure in concentrazioni inferiori alla soglia di percezione.  

 



 

Tab. 7.8 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Falanghina tradizionali affinati per dodici mesi. In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, 
a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo di 
affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/cm3) 

Ac.volatile 
(g ac.acetico/L) 

Ac.titolabile 
(g ac.tartarico/L) 

Estratto secco 
(g/L) 

SO2 libera 
(mg/l) 

SO2 totale 
(mg/l) 

Zuccheri 
(g/l) pH 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 13,3±0,4 b 0,982 a 0,23±0,03 b 8,3±0,3 d 20,5±1,4 a 11,1±1,7 b 45,2±4,8 a 0,7 c 3,05±0,02 a 
2 mesi 12,7±0,2 a 0,983 b 0,24 b 7,9±0,1 c 20,5 a 6,4 a 42,7±3,7 a 0,8 d 3,12±0,01b 
6 mesi 14,0±0,1 c 0,982 a 0,21±0,02 a 6,5 a 20,2±0,1 a 13,9±1,8 c 114,1±1,8 b 0,5±0,1 b 3,26±0,01 c 

12 mesi 13,1 a,b 0,983 b 0,37±0,01 c 7,1±0,3 b 28,9±3,3 b 7,7 a,b 144,6±1,8 c 0,1 a 3,27±0,01 c 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 13,3±0,4 c 0,982 a 0,23±0,03 a 8,3±0,3 b 20,5±1,4 a 11,1±1,7 b 45,2±4,8 a 0,7 a 3,05±0,02 b 
2 mesi 12,8±0,2 b 0,983 a,b 0,31 c 8,3 b 20,6 a 9,6 a,b 40,5±3,7 a 0,7±0,1 a,b 3,00±0,01 a 
6 mesi 13,1±0,1 b,c 0,983 a,b 0,24±0,02 a,b 7,4±0,1 a 20,8±0,4 a,b 10,7±1,8 b 74,4±3,7 b 0,9±0,1 b 3,01 a 

12 mesi 12,2 a 0,984 b 0,29±0,03 b,c 8,3 b 23,1 b 7,7 a 94,7±3,6 c 0,9±0,1 b 3,10±0,02 c 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 13,3±0,4 b 0,982 a 0,23±0,03 b 8,3±0,3 c 20,5±1,4 a 11,1±1,7 b 45,2±4,8 b 0,7 a 3,05±0,02 a,b 
2 mesi 12,8±0,1 a 0,983 b 0,17±0,02 a 8,2±0,1 b,c 20,6±0,1 a 11,7±1,8 b 38,4 a 0,7±0,1 a,b 3,00±0,01 a 
6 mesi 13,1 a,b 0,983 b 0,29±0,03 c 7,4±0,2 a 20,8±0,3 a 10,7±1,8 b 76,8±6,4 c 0,8 b,c 3,02±0,01 a,b 

12 mesi 12,7 a 0,983 b 0,25±0,04 b,c 7,9±0,1 b 25,1±1,3 b 7,7 a 135,7±7,2 d 0,9±0,1 c 3,17±0,01 b 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 13,3±0,4 a 0,982 b 0,23±0,03 a 8,3±0,3 b 20,5±1,4 a 11,1±1,7 b 45,2±4,8 b 0,7 a 3,05±0,02 a,b 
2 mesi 13,4±0,6 a 0,983 b 0,23±0,03 a 8,0±0,3 b 20,3±0,2 a 10,4±1,6 b 35,7±3,1 a 0,9±0,1 b 3,02±0,03 a 
6 mesi 13,7±0,4 a 0,982 b 0,24±0,03 b 7,4±0,5 a 21,4±1,9 a,b 21,3±1,8 c 83,7±4,3 c 0,7 a 3,02±0,03 a 

12 mesi 13,5±0,6 a 0,982 b 0,41±0,02 b 8,0±0,3 b 24,3±2,1 b 5,1 a 49,9±1,5 b 0,7±0,1 a,b 3,08±0,04 b 



 

Tab. 7.9 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Falanghina criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati, per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
 

Tempo di 
affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/cm3) 

Ac.volatile 
(g ac.acetico/L) 

Ac.titolabile 
(g ac.tartarico/L) 

Estratto  
secco 
(g/L) 

SO2  
libera 
(mg/L) 

SO2 

 totale 
(mg/L) 

Zuccheri 
(g/L) pH 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 13,6±0,2 b 0,982 a,b 0,23±0,04 a,b 7,6±0,4 c 21,9±2,4 a 22,5±3,3 c 63,5±8,8 b 1,8±0,1 a 3,27±0,06 a 
2 mesi 13,2±0,7 a 0,983 b 0,21±0,03 a 6,9±0,7 b 22,3±0,2 a,b 11,7±1,7 b 38,9±4,7 a 2,4±0,4 b 3,26±0,02 a 

6 mesi 14,0±0,4 b 0,982 a,b 0,27±0,03 b 6,9±0,3 b 26,1±4,3 b 12,3±1,3 b 101,9±10,8 c 1,9±0,2 a 3,36±0,07 b 

12 mesi 14,0 b 0,981 a 0,29 b 5,8±0,5 a 25,8±0,5 c 7,7 a 103,7±1,8 c 2,3±0,1 b 3,75±0,01 c 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 13,6±0,2 a,b 0,982 a 0,23±0,04 b 7,6±0,4 b 21,9±2,4 a 22,5±3,3 c 63,5±8,8 b 1,8±0,1 a 3,27±0,06 a,b 
2 mesi 13,9±0,1 b 0,982 a 0,18±0,03 a 7,6±0,2 b 22,1±0,1 a 15,4±2,7 b 41,1±4,3 a 2,2±0,1 b 3,22±0,04 a 
6 mesi 13,6±0,2 a,b 0,982 a 0,23±0,03 b 7,1±0,2 a 23,1±2,7 a,b 10,2±1,4 b 74,1±7,1 c 2,2 b 3,22±0,04 a 

12 mesi 13,2 a 0,983 b 0,26±0,03 c 7,4±0,4 a,b 25,2±0,4 b 7,7 a 51,2±3,6 a,b 2,5±0,1 c 3,31±0,06 b 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 13,6±0,2 a 0,982 b 0,23±0,04 a 7,6±0,4 c 21,9±2,4 a 22,5±3,3 c 63,5±8,8 b 1,8±0,1 a,b 3,27±0,06 a 
2 mesi 14,9±0,5 b 0,981 a,b 0,22±0,04 a 6,8±0,5 b 22,3±0,4 a 15,5±2,4 b 42,7±4,8 a 2,1±0,1 b 3,30±0,08 a,b 
6 mesi 15,1±1,4 b,c 0,980 a 0,36±0,01 b 6,0±0,9 a 25,9±3,0 b 12,3±1,3 b 92,0±11,5 c 1,0±1,1 a 3,54±0,31 c,d 

12 mesi 13,8 a 0,982 b 0,42±0,03 c 6,8±0,3 b 33,5±0,2 c 10,2 a 87,9±13,1 c 2,2±0,1 b 3,44±0,02 b,c 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 13,6±0,2 a,b 0,982 a 0,23±0,04 a 7,6±0,4 b 21,9±2,4 a 22,5±3,3 c 63,5±8,8 b 1,8±0,1 a 3,27±0,06 b,c 
2 mesi 13,4±0,1 a 0,983 b 0,22±0,04 a 7,5±0,3 b 21,9±0,2 a 16,5±2,4 b 44,8±4,0 a 2,0±0,1 b,c 3,21±0,04 a 
6 mesi 13,8±0,2 b 0,982 a 0,33±0,06 b 7,0±0,4 a 26,8±2,9 b 12,3±1,3 a 93,3±7,7 d 1,9±0,1 a,b 3,21±0,04 a 

12 mesi 13,6±0,1 a,b 0,982 a 0,29±0,05 b 7,5±0,3 b 27,3±3,1b 10,2 a 82,8±13,1 c,d 2,2±0,2 c 3,30±0,04 c 
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Le Tab. 7.12 7.13 mostrano l’evoluzione della composizione fenolica e dell’attività 

antiossidante dei vini Falanghina tradizionali e criomacerati in ambiente riducente, 

durante l’invecchiamento. Ad ogni tempo di prelievo, le principali differenze tra i vini T 

conservati nei diversi contenitori hanno riguardato: i flavani reattivi alla vanillina che, 

dopo 12 mesi, sono stati rilevati solo nei vini in anfore ingobbiate e in quelli in vetro; 

gli acidi idrossi-cinnamil-tartarici che, dopo 12 mesi, sono risultati meglio preservati nei 

contenitori in vetro, ed i flavonoidi significativamente diminuiti, in tutti i vini, già dopo 

2 mesi di conservazione. 

Nel caso dei vini C+AA le principali differenze hanno riguardato: gli acidi idrossi-

cinnamil-tartarici che, dopo 12 mesi, sono risultati meglio preservati nei contenitori di 

tipo vetrificato ed ingobbiato; i flavani reattivi alla vanillina rilevati, dopo 12 mesi, solo 

nei vini in anfore vetrificate e nei contenitori in vetro; i flavonoidi significativamente 

diminuiti, in tutti i vini C+AA, già dopo 2 mesi di conservazione. La significativa 

perdita dei flavonoidi, dei flavani reattivi alla vanillina e degli acidi idrossi-cinnamil-

tartarici già nei primi mesi di affinamento è probabilmente dovuta alla loro forte attività 

antiperossidante (Saija et al., 1995). Come è possibile osservare dalla Tab. 7.12, il 

contenuto fenolico totale dei vini Falanghina elaborati con la tradizionale tecnologia di 

vinificazione in bianco è stato poco influenzato dal tempo di conservazione nei diversi 

contenitori di affinamento. Infatti, il maggior decremento (5%) è stato rilevato, dopo 12 

mesi, nei vini in anfore vetrificate.  

Questi dati sono particolarmente interessanti ed anche controcorrente, in quanto in 

letteratura sono numerosi gli studi che evidenziano una rilevante diminuzione dei 

composti fenolici durante l’affinamento di vini sia bianchi che rossi (Del Caro et al., 

2010; Hernanz et al., 2009; Lachman et al., 2009). Invece, per i campioni C+AA, il 

contenuto fenolico totale è risultato maggiormente influenzato dal tempo di 

conservazione. A fine affinamento, la riduzione più rilevante (30%) è stata rilevata nei 

vini in anfore vetrificate.  

Relativamente all’attività antiossidante, il saggio ABTS ha meglio rilevato l’effetto del 

tempo di conservazione rispetto al saggio del DPPH. Dopo 1 anno di affinamento, 

l’attività antiossidante dei vini T è diminuita del 28% nelle anfore grezze, del 30% nelle 

anfore vetrificate, del 40% nelle anfore ingobbiate e del 43% nei contenitori in vetro. 

Nel caso dei vini C+AA, le diminuzioni dell’attività antiossidante dopo 12 mesi di 

conservazione, sono state pari al 45% nelle anfore grezze, al 42% nelle anfore 

vetrificate, al 27% nelle anfore ingobbiate e al 35% nei contenitori in vetro. 
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Tab.7.10 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espresso in g di acido organico equivalente su litro 
di vino, di vini Falanghina tradizionali affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test). 
n.r.: non rilevato. 
 
 
 
 

Tab.7.11 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espresso in termini di g di acido organico 
equivalente su litro di vino, di vini Falanghina criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per 
dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test). 
n.r.: non rilevato. 

Tempo di 
affinamento Ac. Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Succinico 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 2,0±0,1 a 3,4±0,2 b 0,2 a 0,1 a 0,5 a 1,1±0,1 b 
2 mesi 2,3±0,1 a 3,2 b 0,2 a 0,2 b 0,6 b 1,1±0,1 b 
6 mesi 2,1 a 3,5 b 0,1 a 0,2 b 0,5 a 0,9±0,1 a 
12 mesi 2,6±0,1 b 2,5 a 0,3 b 0,4 c 0,5±0,1 a,b 1,2±0,1 c 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 2,0±0,1 a 3,4±0,2 b 0,2 a 0,2 a 0,5 a 1,1±0,1 b 
2 mesi 2,5 b 3,4 b 0,1 a 0,2 a 0,5±0,1 a 1,0 a 
6 mesi 2,4 b 3,6 b 0,2 a 0,2 a 0,5 a 1,1 b 
12 mesi 3,1 c 2,6 a 0,4 b 0,5±0,1 b 0,6±0,1 b 1,1 b 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 2,0±0,1 a 3,4±0,2 b 0,2 a 0,1 a 0,5 a 1,1±0,1 b 
2 mesi 2,4 b 3,5 b 0,2 a 0,1 a 0,6 b 1,1±0,1 b 
6 mesi 2,4  b 3,4 b 0,1 a 0,2 b 0,6 b 0,9 a 
12 mesi 3,1 c 2,4 a 0,3 b 0,5±0,1 c 0,5 a 1,1b 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 2,0±0,1 a 3,4±0,2 b 0,2 a 0,1 a 0,5 a 1,1±0,1 a,b 
2 mesi 2,4±0,2 b 3,5±0,2 b 0,2 a 0,1 a 0,6±0,1 b 1,2±0,2 b 
6 mesi 2,5 b 3,5 b 0,2 a 0,2 a 0,5±0,1 a 1,0±0,1 a 
12 mesi 3,1±0,1 c 2,4±0,1 a 0,3 b 0,5±0,1 b 0,6 b 1,1±0,2 a,b 

Tempo  
di affinamento 

Ac. 
Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Succinico 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 1,4±0,1 a 3,8±0,1 b 0,2 a 0,1 a 0,6±0,1 a 1,1±0,1 a 
2 mesi 1,6±0,2 a,b 3,6±0,1 b 0,2 a 0,2 a 0,7±0,1 a 1,3±0,1 a 
6 mesi 1,6±0,2 a,b 3,6 b 0,2 a 0,3 b 0,7 a 1,2±0,1 a 

12 mesi 2,2 b 2,7 a 0,4 b 0,4 c 0,7 a 1,3 a 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 1,4±0,1 a 3,8±0,1 b 0,2 a 0,1 a 0,6±0,1 a 1,1±0,1 a 
2 mesi 1,7±0,2 b 3,7 b 0,2 a 0,1 a 0,6±0,1 a 1,4±0,2 b 
6 mesi 1,5±0,1 a 3,6±0,2 b 0,2 a 0,3±0,1 b 0,7 a 1,3 a,b 

12 mesi 2,2±0,1 c 2,9±0,1 a 0,4±0,1 b 0,4 c 0,6±0,1 a 1,4 b 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 1,4±0,1 a 3,8±0,1 b 0,2 a 0,1 a 0,6±0,1 a 1,1±0,1 a 
2 mesi 1,5±0,2 a 3,7±0,1 b 0,2 a 0,2 b 0,7±0,1 a 1,4±0,2 b 
6 mesi 1,5±0,1 a 3,6±0,1 b 0,2 a 0,3 c 0,7 a 1,4 b 

12 mesi 2,2 b 3,0 a 0,4 b 0,5 d 0,8±0,1 b 1,4 b 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 1,4±0,1 a 3,8±0,1 b 0,2 a 0,1 a 0,6±0,1 a 1,1±0,1 a 
2 mesi 1,6±0,2 b 3,7 b 0,2 a 0,2 a 0,7±0,1 a 1,4±0,2 b 
6 mesi 1,5 a 3,7 b 0,2 a 0,3 b 0,7 a 1,4 b 

12 mesi 2,3±0,1 c 2,9 a 0,3±0,1 b 0,4 c 0,8±0,1 b 1,4 b 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.7.12 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante di vini Falanghina tradizionali affinati per dodici mesi. In colonna, nell’ambito dei diversi 
periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
  

Tempo di 
affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -

catechina/L) 

Flavani rettivi 
alla vanillina 

(mg (+) –
catechina/L) 

Acidi Idrossi-
cinnamil-tartarici 
(mg ac. caffeico/L) 

Composti fenolici tot. 
(mg acido gallico/L) 

DPPH 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 493,5±52,6 c 44,7±8,7 c 44,8±1,4 c 271,3±23,4 b 0,02 a 0,85±0,13 c 
2 mesi 106,22±13,66 b 29,73±1,07 b 36,6±3,6 a 215,9±41,0 a 0,02 a 0,75±0,08 b 
6 mesi 85,8±7,4 a 35,4±0,3 b,c 38,4±0,6 a,b 252,2±2,3 a,b 0,02 a 0,64±0,08 a 

12 mesi 73,0±7,4 a n.r. a 39,8±1,3 a,b 279,3±8,7 b 0,02 a 0,61±0,07 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 493,5±52,6 c 44,7±8,7 c 44,8±1,4 c 271,3±23,4 c 0,02 a 0,85±0,13 c 
2 mesi 96,56 b 29,40±0,21 b 42,5±1,5 b,c 224,5±15,2 a 0,03±0,01 b 0,77±0,07 b 
6 mesi 68,7±7,4 a 32,5±0,9 b,c 38,9±0,2 b 248,2±1,4 a,b 0,02 a 0,68±0,03 a 

12 mesi 77,3 a n.r. a  34,6±3,3 a 257,3±2,2 b 0,02 a 0,59±0,05 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 493,5±52,6 c 44,7±8,7 c 44,8±1,4 c 271,3±23,4 c 0,02 a 0,85±0,13 d 
2 mesi 96,56 b 31,21±0,31 a 40,4±1,3 b,c 230,2±5,9 a 0,03 b 0,74±0,05 c 
6 mesi 77,3 a 32,0±0,5 a 36,7±2,6 a 255,3±3,3 a,b 0,02 a 0,65±0,10 b 

12 mesi 77,3 a 34,5±4,5 b 38,7±4,8 a 265,1±6,3 b 0,02 a 0,52±0,05 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 493,5±52,6 c 44,7±8,7 c 44,8±1,4 b 271,3±23,4 a,b 0,02 a 0,85±0,13 b 
2 mesi 96,56 b 38,85±6,87 b 39,1±6,8 a,b 245,7±24,5 a 0,03 b 0,74±0,05 a,b 
6 mesi 74,7±10,8 a 39,0±1,7 b 38,4±0,3 a 284,7±18,6 c 0,03 b 0,78±0,14 a,b 

12 mesi 75,1±5,3 a 18,5±4,1 a 39,2±4,5 a,b 277,8±17,0 b 0,01 a 0,48±0,09 a 



 

Tab. 7.13 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante di vini Falanghina criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
 

Tempo di 
affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -

catechina/L) 

Flavani rettivi 
alla vanillina 

(mg (+) -
catechina/L) 

Acidi Idrossi-cinnamil-
tartarici 

(mg ac. caffeico/L) 

Composti  
fenolici tot. 

(mg acido gallico/L) 

Proantocianidine 
(mg Cianidina 

Cloruro/L) 

DPPH 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 

(mmoli 
trolox/L) 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 515,0±68,8 c 127,7±25,0 c 58,2±5,2 b 484,4±41,3 b 363,28 a 0,04±0,01 b 1,88±0,26 c 
2 mesi 125,53±11,15 b 76,26±13,88 b 52,6±1,9 b 366,16±65,20 a 363,3 a 0,04±0,01 b 1,85±0,32 b,c 
6 mesi 89,8±8,6 a 65,1±16,6 b 56,2±4,3 b 443,6±28,4 b 363,3 a 0,04±0,01 b 1,68±0,25 b 
12 mesi 92,7 a n.r. a 40,0±3,9 a 360,3±7,4 a 363,3 a 0,02 a 1,03±0,09 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 515,0±68,8 c 127,7±25,0 c 58,2±5,2 a 484,4±41,3 c 363,28 b 0,04±0,01 b 1,88±0,26 c 
2 mesi 135,19±15,77 b 92,81±3,39 b 59,8±6,4 a 381,28±60,41 a,b 363,3 b 0,04±0,01 b 1,73±0,27 b 
6 mesi 115,9±16,8 a 77,7±12,0 b 57,0±5,3 a 430,2±42,8 b n.r. a 0,04±0,01 b 1,68±0,31 b 
12 mesi 115,9±17,3 a 22,7±2,6 a 54,0±6,3 a 340,6±37,3 a n.r. a 0,03±0,01 a 1,09±0,18 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 515,0±68,8 c 127,7±25,0 c 58,2±5,2 a 484,4±41,3 c 363,28 b 0,04±0,01 b,c 1,88±0,26 c 
2 mesi 135,19 b 81,05±14,37 b 57,5±4,2 a 372,56±68,47 a 363,3 b 0,05±0,01 c 1,86±0,33 b,c 
6 mesi 115,9±16,8 a 75,6±17,6 b 54,8±9,9 a 460,4±23,1 b 363,3 b 0,05±0,01 c 1,70±0,29 b 
12 mesi 115,9 a n.r. a 48,5±9,8 a 410,0±12,4 a,b n.r. a 0,03 a 1,38±0,12 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 515,0±68,8 c 127,7±25,0 c 58,2±5,2 b 484,4±41,3 d 363,28 b 0,04±0,01 a,b 1,88±0,26 b 
2 mesi 144,84±11,15 b 74,35±12,74 b 56,7±3,9 b 336,05±62,19 a 363,3 b 0,05±0,01 b 1,85±0,30 b 
6 mesi 110,7±21,0 a 76,01±13,8 b 56,9±14,5 b 438,4±31,8 c 363,3 b 0,04±0,01 a,b 1,80±0,26 b 
12 mesi 115,9±12,2 a 18,5±4,1 a 37,6±11,5 a 409,4±8,1 b n.r. a 0,03±0,01 a 1,23±0,12 a 
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L’attività antiossidante misurata con il saggio DPPH, dopo 12 mesi di affinamento, non 

ha mostrato differenze significative rispetto a quella rilevata alla svinatura. 

Dalle Tab. 7.14 e 7.15 si osserva che sono stati identificati e quantificati 9 composti 

fenolici. Nei vini T, ad eccezione degli acidi clorogenico, chicorico e ferulico, rilevati 

solo alla svinatura, la concentrazione della maggior parte dei composti fenolici 

identificati non è apparsa particolarmente influenzata dal tempo di conservazione. 

Epigallocatechina, catechina, epicatechina gallata e acido caffeico sono stati i composti 

che hanno maggiormente caratterizzato i vini T. Anche nei vini C+AA, la 

concentrazione della maggior parte dei composti fenolici identificati non è apparsa 

particolarmente influenzata dal tempo di conservazione.  

La presenza dell’acido 3,4 di-idrossibenzoico e dell’epigallocatechina è stata rilevata 

solo alla svinatura. Acido clorogenico, catechina, acido caffeico ed epicatechina gallata 

sono stati, invece,  rilevati in concentrazioni più elevate. Solo per i vini C+AA in 

contenitori in vetro, già dopo 2 mesi di affinamento non è stata rilevata la presenza della 

catechina. 

I cambiamenti della composizione fenolica dei vini, per reazioni di idrolisi (enzimatica 

e non), ossidazione e complessazione (Zafrilla et al., 2003), dipendono fortemente dalle 

condizioni di conservazione, come ampiamente riportato in letteratura.  

L’analisi delle Componenti Principali è stata eseguita con l’obiettivo di differenziare i 

vini, diversamente affinati, in funzione del tempo di conservazione. I primi due Fattori 

spiegano circa il 69, 74, 76 e il 65% della varianza totale per i vini conservati 

rispettivamente nelle anfore grezze, vetrificate ed ingobbiate e nei contenitori in vetro. 

In Fig. 7.9 è riportata la proiezione dei casi sul piano dei Fattori 1 e 2 dei vini 

Falanghina T affinati per 12 mesi nei diversi contenitori. La confidenza in questi dati è 

legata alla alta varianza spiegata dal Fattore 1, pari a 42, 49, 52 e al 39% per i vini 

conservati rispettivamente nelle anfore grezze, vetrificate, ingobbiate e nei contenitori in 

vetro. Analizzando i grafici, si osserva che i cambiamenti più rilevanti si sono verificati 

tra i 6 ed i 12 mesi. Il vino conservato in anfore grezze ha mostrato valori negativi del 

Fattore 2 fino a 2 mesi, valori positivi a 6 mesi e nuovamente negativi a 12 mesi. I vini 

in anfore vetrificate ed ingobbiate hanno mostrato valori negativi del Fattore 2 alla 

svinatura, positivi tra 2 e 6 mesi e nuovamente negativi a 12 mesi. Il vino affinato nei 

contenitori in vetro è stato caratterizzato da valori positivi del Fattore 2 alla svinatura, 

negativi a 2 e 6 mesi e positivi dopo 1 anno di conservazione. 

 



 

Tab. 7.14 Evoluzione del profilo fenolico, espresso in mg standard equivalente/L, di vini Falanghina tradizionali affinati per dodici mesi.  
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
  

Tempo di 
affinamento 

Acido 
gallico 

Ac 3-4 di-
idrossibenzoico Epigallocatechina Catechina Acido 

Clorogenico 
Acido 

Caffeico 
Acido 

Chicorico 
Epicatechina 

gallata 
Acido 

Ferulico 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 2,3±0,2 d 1,8±0,1 a 30,5±0,1 a 39,6±3,5 a 48,2±1,2 b 3,3±0,3 a,b 0,4±0,1 b 3,8±0,6 a 0,4 b 

2 mesi 2,1 b 1,9±0,2 a 41,1±1,4 b 43,1±1,5 a,b n r. a 3,3±0,2 a,b n r. a 5,4±0,3 b n r. a 

6 mesi 1,5±0,1 a 2,4±0,1 b 44,8±5,3 b 36,6±1,4 a n r. a 3,1 a n r. a 4,4±0,3 a,b n r. a 

12 mesi 2,4 b 2,0±0,3 a,b 44,3±0,5 b 48,8±2,3 b n r. a 3,8±0,2 b n r. a 5,4±0,1 b n r. a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 2,3±0,2 b 1,8±0,1 a 30,5±0,1 a 39,6±3,5 a 48,2±1,2 b 3,3±0,3 b 0,4±0,1 b 3,8±0,6 a 0,4 b 
2 mesi 1,9 a 2,3 b 35,6±1,8 b 42,0±0,5 b,c n r. a 2,5±0,2 a n r. a 6,2±0,4 b n r. a 

6 mesi 1,7±0,1 a 3,1 c 32,9±0,9 b 39,9±4,8 a n r. a 2,7±0,2 a,b n r. a 5,2±0,1 b n r. a 

12 mesi 2,5 b 1,9±0,1 a 33,8±2,3 b 48,0±3,8 c n r. a 3,7 c n r. a 5,6±0,4 b n r. a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 2,3±0,2 b 1,8±0,1 a 30,5±0,1 a 39,6±3,5 a 48,2±1,2 b 3,3±0,3 b 0,4±0,1 b 3,8±0,6 a 0,4 b 
2 mesi 1,8±0,1 a,b 2,2±0,2 a,b 38,3±2,0 b 40,0±0,2 a,b n r. a 3,2 b n r. a 5,8±0,5 b n r. a 
6 mesi 1,5±0,1 a 2,3±0,1 b,c 39,5±3,1 b 45,3±1,4 b n r. a 2,3±0,1 a n r. a 5,9±0,7 b n r. a 

12 mesi 2,3 c 3,3±0,2 c 25,7±3,8 b 45,9±1,8 b n r. a 3,1 b n r. a 5,2±0,3 b n r. a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 2,3±0,2 b,c 1,8±0,1 b 30,5±0,1 a 39,6±3,5 a 48,2±1,2 b 3,3±0,3 b 0,4±0,1 b 3,8±0,6 a 0,4 b 
2 mesi 2,5 b,c 0,9±0,1 a 31,8±6,7 c,d 40,2±7,9 a n r. a 3,3±0,1 b n r. a 4,0±0,6 a,b n r. a 
6 mesi 1,7 a 2,2±0,3 b,c 29,4±1,5 b 40,4±0,9 a n r. a 2,1±0,4 a n r. a 5,6±0,7 c n r. a 

12 mesi 2,8±0,2 c 2,6±0,2 c 41,6±0,5 d 48,5±1,6 b n r. a 3,4±0,1 b n r. a 4,7±1,0 a,b,c n r. a 



 

Tab. 7.15 Evoluzione del profilo fenolico, espresso in mg standard equivalente/L, di vini Falanghina criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
  

Tempo di 
affinamento Ac gallico Ac 3-4 di-

idrossibenzoico Epigallocatechina Catechina Acido 
Clorogenico 

Acido  
Caffeico 

Acido 
Chicorico 

Epicatechina  
gallata 

Acido  
Ferulico 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 3,3±0,7 a,b 3,4±0,4 b 0,7±0,1 b 42,7±2,2 a,b 65,5±4,0 b 6,6±0,9 b 0,4±0,1 a 3,6±0,5 a 0,7±0,1 a 

2 mesi 3,8±0,9 a,b n.r. a n.r. a 46,9±3,9 b 69,6±36,2 b,c 7,3±1,1 b 0,2±0,3 a 5,3±0,4 b 1,1 c 

6 mesi 2,2±0,3 a n.r. a  n.r. a  39,4±6,8 a 70,3±10,5 c 8,2±1,1 c 0,9±0,2 b 5,0±0,6 b 0,9±0,1 b,c 

12 mesi 5,4±3,0 b n.r. a n.r. a 56,6±4,5 c 58,2±0,2 a 5,8±0,3 a 1,2±0,2 c 4,7±0,5 b 0,9 b,c 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 3,3±0,7 a 3,4±0,4 b 0,7±0,1 b 42,7±2,2 a 65,5±4,0 b 6,6±0,9 a,b 0,4±0,1 b 3,6±0,5 a 0,7±0,1 b 

2 mesi 4,3±0,5 b n.r. a n.r. a 47,6±2,3 a,b 75,5±9,9 c 7,1±0,2 b n.r. a 4,7±0,9 b 0,9 c 

6 mesi 4,2 b n.r. a  n.r. a  54,6±1,0 c 62,5±1,4 a 6,1±0,4 a 0,4±0,1 b 4,2±0,5 a, 0,5 a 
12 mesi 5,2±0,1 c n.r. a n.r. a 50,2±7,0 b,c 65,0 b 6,4 a 1,5±0,2 c 3,8±0,1 a,b 0,9 c 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 3,3±0,7 a 3,4±0,4 b 0,7±0,1b 42,7±2,2 a 65,5±4,0 b 6,6±0,9 a,b 0,4±0,1 a 3,6±0,5 b 0,7±0,1 a 

2 mesi 4,5±0,9 b n.r. a n.r. a 47,6±2,3 a,b 69,7±11,3 b 7,7±1,2 b 0,6±0,1 a n.r. a  0,9±0,2 b 

6 mesi 4,2±0,8 b n.r. a  n.r. a  54,6±1,0 b 53,6±5,9 a 7,4±1,3 b 0,6±0,1 a 5,1±0,4 c 0,7±0,1 a 

12 mesi 4,9±0,2 b n.r. a n.r. a 51,9±1,0 b 60,5±0,1 a,b 6,1 a 1,7±0,2 b 5,6±0,3 c 0,9±0,1 b 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 3,3±0,7 a 3,4±0,4 b 0,7±0,1 b 42,7±2,2 b 65,5±4,0 b,c 6,6±0,9 b,c 0,4±0,1 a 3,6±0,5 b 0,7±0,1 a 
2 mesi 4,6±0,6 b n.r. a n.r. a n.r. a 71,7±10,9 c 7,4±0,3 c 0,3 a n.r. a 0,9±0,1 b,c 
6 mesi 4,6±0,4 b n.r. a  n.r. a  n.r. a  71,7±8,5 c 7,3±0,5 c 0,7±0,1 b 5,0±0,1 c 0,8±0,1 a,b 

12 mesi 4,5±0,4 b n.r. a n.r. a n.r. a 62,8±0,4 a 6,0±0,2 a 2,1±0,5 c 5,0±0,6 c 1,1±0,2 c 
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Fig 7.9 Proiezione dei campioni vini Falanghina tradizionali sul piano dei fattori. a) affinamento per 12 
mesi in anfore grezze; b): affinamento per 12 mesi in anfore vetrificate; C): affinamento per 12 mesi in 
anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in vetro. 
 



 
186 RISULTATI E DISCUSSIONE 

In Fig. 7.10 è riportata la proiezione sul piano dei Fattori 1 e 2 dei vini Falanghina 

C+AA affinati per 12 mesi nei diversi contenitori. I primi due Fattori spiegano circa il 

67% della varianza totale per i vini conservati in anfore grezze ed in contenitori in vetro 

ed il 63% per quelli in anfore vetrificate ed ingobbiate. Anche in questo caso i 

cambiamenti più rilevanti sono stati osservati tra i 6 ed i 12 mesi. Il vino in contenitori 

di tipo grezzo ha mostrato valori positivi del Fattore 2 alla svinatura e a 2 mesi; i vini in 

anfore vetrificate ed ingobbiate hanno mostrato valori positivi del Fattore 2 

rispettivamente a 2 e a 12 mesi ed il vino in contenitori in vetro ha mostrato valori 

positivi del Fattore 2 a 2 e a 6 mesi. I vini C+AA affinati in anfore grezze e vetrificate 

sono stati individuati da valori negativi del Fattore 1 a 6 e a 12 mesi. I vini in anfore 

ingobbiate sono stati individuati da valori negativi del Fattore 1 alla svinatura e a 2 mesi 

ed i vini in contenitori in vetro sono stati individuati da valori negativi del Fattore 1 solo 

a 12 mesi di conservazione. 
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Fig 7.10 Proiezione dei campioni vini Falanghina criomacerati in ambiente fortemente riducente sul 
piano dei fattori. a) affinamento per 12 mesi in anfore grezze; b): affinamento per 12 mesi in anfore 
vetrificate; C): affinamento per 12 mesi in anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in 
vetro. 
 

Allo scopo di classificare i vini sulla base della tecnologia di vinificazione e del 

contenitore di affinamento, l’analisi delle Componenti Principali è stata applicata a tutti 

gli indici chimico-fisici misurati sui vini dopo 12 mesi di affinamento/maturazione 

(Fig.7.11). I primi due Fattori tengono conto del 70% della varianza spiegata 

(rispettivamente 55,27 e 14,92%). I grafici risultanti illustrano che tutti i campioni sono 

stati sufficientemente distinti in funzione della tecnologia di vinificazione applicata, 

costituendo due gruppi perfettamente separati. La collocazione dei vini nel piano 

individuato dai due fattori è la seguente: vini prodotti mediante vinificazione 

tradizionale in bianco, quadrante individuato dai valori negativi del Fattore 1; vini 

ottenuti per criomacerazione in ambiente riducente, quadrante individuato dai valori 

positivi del Fattore 1. Per i vini Falanghina T, a 12 mesi dalla svinatura, è osservabile 

una netta separazione solo dei campioni maturati nelle anfore grezze. Per i vini C+AA, 

invece, è visibile una netta separazione dei campioni affinati nei contenitori di tipo 

grezzo ed ingobbiato. I campioni conservati in contenitori in vetro e di tipo vetrificato 

sono risultati nettamente separi da gli altri ma poco distinguibili tra loro. 
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Fig 7.11 Proiezione dei campioni vini Falanghina, a 12 mesi dalla svinatura, sul piano dei fattori.  
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente.  
g: anfora grezza; v: anfora vetrificata; i: anfora ingobbiata; c: contenitore in vetro. 

7.5 STUDIO DEGLI EFFETTI 
DELL’AFFINAMENTO IN CONTENITORI DI 
MATERIALE DIVERSO SU VINI BOMBINO BIANCO 
I risultati dello studio degli effetti dell’affinamento di vini Bombino bianco sono 

riportati nelle Tab. da 7.16 a 7.23. Per quanto concerne l’evoluzione delle caratteristiche 

quali-quantitative è possibile evidenziare, sia per i vini tradizionali (Tab. 7.16) che per 

quelli criomacerati in ambiente fortemente riducente (Tab. 7.17), una significativa 

diminuzione del contenuto in alcool dopo 12 mesi di conservazione, in modo particolare 

nelle anfore vetrificate. Solo per i vini C+AA nelle anfore ingobbiate, dopo un anno di 

affinamento, il tenore in alcol non ha mostrato differenze significative rispetto al valore 

rilevato alla svinatura. Sia per i vini T che per quelli C+AA diversamente affinati la 

densità, ha mostrato un andamento opposto rispetto al contenuto in alcol.  

Contrariamente a quanto osservato per i vini Falanghina, durante l’invecchiamento, ed 

in modo particolare nell’ultimo campionamento, sono stati osservati lievi diminuzioni 

del pH in tutti i vini Bombino bianco, con i valori più bassi nelle anfore di tipo 

vetrificato.  
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L’acidità volatile è risultata significativamente influenzata dalle modalità di 

affinamento/maturazione e dalla variabile temporale. Infatti, per i vini T diversamente 

affinati gli aumenti più rilevanti sono stati osservati dopo 6 mesi di conservazione e, 

nell’ultimo campionamento, per i vini in anfore grezze ed ingobbiate l’acidità volatile 

ha mostrato valori superiori alla soglia di percezione (1 g/L). 

Rispetto a quelli ottenuti con la tradizionale vinificazione in bianco, i vini C+AA, sono 

stati caratterizzati da minori valori di acidità volatile. Il valore più basso, dopo 12 mesi 

di conservazione, è stato rilevato nei vini conservati nei contenitori in vetro (0,25±0,02 

g/L). Questi risultati si possono interpretare alla luce dell’effetto batteriostatico delle 

basse temperature e della barriera opposta dal materiale inerte agli scambi gassosi che, 

invece, si possono verificare attraverso la struttura porosa delle anfore. 

La più bassa concentrazione di SO2 libera, è stata misurata dopo 2 mesi di 

conservazione, nei vini T in anfore grezze ed ingobbiate. Per i vini C+AA, il minor 

contenuto in SO2 libera è stato, invece, rilevato dopo 1 anno di affinamento nelle anfore 

grezze. Anche per i vini Bombino bianco, durante la conservazione è stato osservato un 

aumento della concentrazione in SO2 totale. Dopo 1 anno di maturazione/affinamento, il 

maggior contenuto in SO2 totale è stato rilevato nei vini T contenuti nelle anfore 

ingobbiate e nei vini C+AA contenuti nelle anfore grezze. Come precedentemente 

spiegato, la ragione di tale aumento potrebbe essere legata alla presenza di acetaldeide 

che nei mosti e nei vini, è il principale composto in grado di legare la SO2 contribuendo, 

di conseguenza, all’aumento della forma combinata (Wildenradt & Singleton, 1947). A 

causa della struttura porosa delle anfore, per questi contenitori è ragionevole supporre 

una maggiore permeabilità all’ossigeno rispetto ai materiali inerti che potrebbe aver 

favorito una maggiore sintesi dell’acetaldeide e, quindi, una maggiore concentrazione di 

SO2 combinata.  

Il più alto valore di estratto secco dei vini Bombino bianco è stato rilevato, a 6 e a12 

mesi della svinatura, rispettivamente nei campioni T e C+AA affinati nelle anfore 

grezze. Questi valori testimoniano, anche peri vini Bombino bianco, un’importante 

concentrazione per evaporazione della soluzione idroalcolica.  

L’evoluzione del profilo degli acidi organici dei vini Bombino bianco elaborati con la 

tradizionale vinificazione in bianco e con la criomacerazione in ambiente fortemente 

riducente è riportato nelle Tab.7.18 e in Tab.7.19. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.16 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Bombino bianco tradizionali affinati per dodici mesi. In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di 
affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo di 
affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/cm3) 

Ac.volatile 
(g ac.acetico/L) 

Ac.titolabile 
(g ac.tartarico/L) 

Estratto  
secco 
(g/L) 

SO2  
libera 
(mg/L) 

SO2 
totale 

(mg/L) 

Zuccheri 
(g/L) pH 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 9,8±0,1 c 0,986 a 0,21±0,04 a 5,4±0,2 b 18,5±1,6 b 14,9±2,4 a 48,0±4,7 a 1,7±0,1 a 3,32±0,02 c 

2 mesi 9,6±0,1 b 0,987 b 0,21±0,01 a 5,3±0,2 b 17,7±0,1 b 12,8 a 45,9±1,8 a 1,8±0,1 a 3,27±0,01 b 

6 mesi 9,6 b 0,987 b 0,32±0,05 b 4,8±0,3 b 21,2±3,0 c 12,8 a 106,7±7,4 b 2,5±0,1 b 3,25 b 

12 mesi 9,4±0,1 a 0,993 c 1,12±0,08 a 4,5±0,1 a 14,8±0,3 a 17,9 b 128,0±6,8 c 4,7±0,2 c 3,09±0,01 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 9,8±0,1 b 0,986 a 0,21±0,04 a 5,4±0,2 d 18,5±1,6 b 14,9±2,4 b 48,0±4,7 a 1,7±0,1 a 3,32±0,02 c 

2 mesi 9,8±0,1 b 0,987 a 0,18±0,02 a 5,2±0,1 c 17,6 a,b 17,6±2,3 b 42,7±1,8 a 1,8±0,1 a 3,26±0,01 b 

6 mesi 9,8 b 0,987 a 0,37±0,03 b 4,7±0,1 b 17,3±0,4 a,b 11,7±1,8 a 102,4±6,4 b 2,2±0,1 b 3,25±0,01 b 
12 mesi 8,9 a 0,989 b 0,40±0,07 b 3,5±0,2 a 14,0 a 15,4 a,b 115,2±6,8 b 3,2±0,1 b 3,09±0,01 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 9,8±0,1 c 0,986 a 0,21±0,04 a 5,4±0,2 d 18,5±1,6 b 14,9±2,4 c 48,0±4,7 a 1,7±0,1 a 3,32±0,02 c 
2 mesi 9,0±0,1 c 0,987 a 0,22±0,03 a 5,3±0,2 b 17,3±0,1 a,b 9,6 a 53,3±1,8 b 2,0±0,1 b 3,25 b 
6 mesi 9,6±0,1 b 0,987 b 0,41±0,04 b 4,9±0,2 a 15,6±0,1 a 12,8 a,b 155,7±7,4 c 2,2±0,1 b 3,23±0,01 b 

12 mesi 9,0±0,2 a 0,994 c 3,50±0,16 c 6,2±0,1 c 15,3±0,2 a 22,2±1,5 d 159,6±7,4 c 4,8±0,1 c 2,94±0,01 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 9,8±0,1 b 0,986 a 0,21±0,04 a 5,4±0,2 c 18,5±1,6 a 14,9±2,4 b,c 48,0±4,7 a 1,7±0,1 a 3,32±0,02 b 
2 mesi 9,9±0,1 b 0,987 b 0,21±0,03 a 5,2±0,1 b 17,9±0,4 a 13,3±1,2 a,b 43,7±2,4 a 1,9±0,1 b 3,27±0,03 a 
6 mesi 10,2±0,1 c 0,986 a 0,34±0,04 b 5,0±0,2 a 18,7±2,2 a 12,3±1,2 a 102,4 c 1,8 b 3,30±0,04 a 

12 mesi 9,5±0,4 a 0,986 a 0,38±0,05 b 4,9±0,2 a 17,2±1,3 a 15,8±1,8 c 80,6±7,0 b 2,2±0,2 b 3,40±0,05 c 



 

Tab.7.17 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Bombino bianco criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
 

Tempo di 
affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/cm3) 

Ac.volatile 
(g ac.acetico/L) 

Ac.titolabile 
(g ac.tartarico/L) 

Estratto 
secco 
(g/L) 

SO2 
libera 
(mg/L) 

SO2 
totale 

(mg/L) 

Zuccheri 
(g/L) pH 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 10,1±1,0 b 0,986 a 0,23±0,04 a 4,9±0,5 b 18,1±1,4 a 25,6±2,3 c 74,3±5,8 a 2,1±0,3 a 3,42±0,01 b 
2 mesi 9,8±0,6 a 0,987 b 0,27±0,03 b 4,9±0,4 b 17,8±0,1 a 21,9±3,1 b 71,5±2,6 a 2,3±0,1 a,b 3,40±0,02 b 
6 mesi 9,4±1,6 a 0,987 b 0,36±0,05 c 4,2±0,3 a 18,2±0,8 a 18,7±1,3 a 113,1±3,7 b 2,8±0,3 b 3,39±0,12 b 
12 mesi 9,4±0,1 a 0,987 b 0,76±0,04 d 4,2±0,1 a 22,9±0,3 b 17,1±1,5 a 134,0±5,3 c 8,3±0, 1 c 3,20±0,01 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 10,1±1,0 b 0,986 a 0,23±0,04 a 4,9±0,5 c 18,1±1,4 b 25,6±2,3 b 74,3±5,8 a 2,1±0,3 a 3,42±0,01 d 
2 mesi 10,0±0,4 b 0,987 a 0,30±0,04 b 4,9±0,3 c 17,9±1,1 a,b 22,9±3,1 a 69,3±6,3 a 2,2±0,3 a 3,37±0,03 c 
6 mesi 8,4±1,2 a 0,989 b 0,29±0,20 b 4,3±0,5 b 16,8±0,4 a 22,4±3,5 a 110,9±3,7 c 2,8±0,4 b 3,28±0,05 b 
12 mesi 9,2 a,b 0,996 c 0,35±0,02 c 2,7 a 18,5 b 40,1±1,5 c 87,0±2,6 b 8,6±0,1 c 3,26±0,01 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 10,1±1,0 b 0,986 a 0,23±0,04 a 4,9± 0,5 c 18,1±1,4 a 25,6±2,3 b 74,3±5,8 a 2,1±0,3 a 3,42±0,01 b 
2 mesi 9,9±0,5 a 0,987 a 0,29±0,04 b 4,9±0,2 c 20,0±0,3 b 23,5±3,3 a,b 72,5±6,6 a 2,3±0,1 a,b 3,49±0,10 c 
6 mesi 9,5±0,7 a 0,987 a 0,37±0,11 c 4,2±0,3 b 18,8±0,7 a,b 21,3±3,3 a 113,1±5,2 c 2,5±0,3 b 3,35±0,05 a 
12 mesi 10,3 b 0,989 b 0,47±0,02 d 2,9±0,1 a 17,2±0,1 a 21,3±1,5 a 92,2±4,4 b 4,0±0,1 c 3,33 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 10,1±1,0 b 0,986 a 0,23±0,04 a 4,9±0,5 c 18,1±1,4 a 25,6±2,3 b 74,3±5,8 b 2,1±0,3 a 3,42±0,01 b 

2 mesi 9,6±0,1 a 0,987 a 0,22±0,02 a 4,8±0,3 c 19,7±0,1 b,c 24,5±3,3 a,b 66,1±3,3 a 2,2±0,3 a,b 3,37±0,02 a 

6 mesi 10,1±0,5 b 0,986 a 0,33±0,04 b 4,1±0,3 b 21,5±3,1 c 22,4±3,5 a 110,9±6,6 d 2,3±0,4 a,b 3,40±0,01 a 
12 mesi 9,4±0,7 a 0,986 a 0,25±0,02 a 3,0±0,2 a 18,0±1,1 a,b 21,8±3,9 a 102,4±5,6 c 2,6±0,1 b 3,47±0,01 c 
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Dopo 12 mesi di conservazione, per la maggior parte degli acidi organici non sono state 

rilevate differenze significative tra i vari contenitori, mentre determinante è stata 

l’influenza del tempo di conservazione. Le principali modifiche hanno riguardato 

l’aumento dell’acido tartarico tra 6 e 12 mesi di conservazione, come osservato per i 

vini Falanghina. La maggiore riduzione della concentrazione di acido malico, 

probabilmente dovuta alla decarbossilazione operata da batteri lattici indesiderati 

(García et al., 1992), è stata rilevata nei vini dopo 12 mesi di conservazione nelle anfore 

vetrificate. Tuttavia, per l’intero periodo di osservazione, in tutti i vini T, l’acido lattico 

ha mostrato concentrazioni inferiori alla soglia di rilevazione. Come facilmente intuibile 

dai valori dell’acidità volatile, il più alto contenuto di acido acetico è stato osservato nei 

vini affinati nelle anfore grezze ed ingobbiate dopo 12 mesi di affinamento. Per i vini 

C+AA, incrementi significativi della concentrazione in acido tartarico sono stati rilevati 

dopo 12 mesi di conservazione, mentre, i lievi incrementi del contenuto di acido 

acetico, contrariamente a quanto osservato per i vini T, non hanno compromesso il 

valore qualitativo dei vini. 

Le Tab. 7.20 e 7.21 riportano l’evoluzione della composizione fenolica e dell’attività 

antiossidante dei vini Bombino bianco tradizionali e criomacerati in ambiente 

fortemente riducente, durante l’invecchiamento. Per i vini T diversamente affinati, la 

concentrazione di flavani reattivi alla vanillina non ha mostrato differenze significative 

in funzione della variabile temporale. Al contrario, i flavonoidi e gli acidi idrossi-

cinnamil-tartarici hanno subito una significativa riduzione già dopo 2 mesi di 

affinamento con i valori più bassi, dopo 12 mesi di conservazione, osservati nei vini in 

anfore vetrificate ed ingobbiate. 

Solo per i vini T in anfore ingobbiate il contenuto fenolico totale non ha evidenziato 

variazioni significative durante la conservazione.  

Il contento fenolico totale più alto (253,1±7,7 mg ac. gallico/L), dopo 1 anno di 

conservazione, è stato rilevato nei vini affinati nei contenitori in vetro mentre quello più 

basso (224,0±4,9 mg ac.caffeico/L) è stato rilevato nei anfore vetrificate. 

Nel caso dei vini C+AA, le principali differenze hanno riguardato: gli acidi idrossi-

cinnamil-tartarici con una concentrazione costante durante l’anno di conservazione solo 

nei vini in contenitori in vetro; i flavani reattivi alla vanillina ed i flavonoidi 

significativamente diminuiti, in tutti i vini C+AA, dopo 2 mesi di conservazione. Come 

per i vini T, il contenuto fenolico più alto, dopo 12 mesi, è stato mostrato dai vini in 

contenitori in vetro, quello più basso dai vini in anfore grezze.   
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Tab. 7.18 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espresso in termini di g di acido organico 
equivalente su litro di vino, di vini Bombino bianco tradizionali affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test).  
 

 

 

Tab. 7.19 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espressi in termini di g di acido organico 
equivalente su litro di vino, di vini Bombino bianco criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati 
per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 

Tempo di 
affinamento Ac. Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Succinico 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 2,8±0,1 a 1,2±0,1 a 0,2 c 0,1 a 0,5±0,1 b 0,6±0,1 a 
2 mesi 2,8 a,b 1,2 a 0,2 c 0,1 a 0,5 b 0,7±0,1 b 
6 mesi 3,1 b 1,3 a n.r. a 0,1 a 0,3 a 0,6 a,b 
12 mesi 3,0 a,b 1,6 b 0,1 b 1,0 b 0,3 a 0,5 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 2,8±0,1 a 1,2± 0,1 b 0,2 c 0,1 a 0,5±0,1 c 0,6±0,1 b 
2 mesi 3,0±0,5 a 1,2 b 0,2 c 0,1 a 0,5 b,c 0,7±0,1 b 
6 mesi 3,2 a,b 1,1 b n.r. a 0,1 a 0,3 b 0,7±0,1 b 
12 mesi 3,5 b 0,4 a 0,1 b 0,1 a 0,1 a 0,2 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 2,8±0,1 b 1,2±0,1 b 0,2 c 0,1 a 0,5±0,1 c 0,6±0,1 a 
2 mesi 2,4±0,1 a 1,1 a 0,1 b 0,1 a 0,4 b,c 0,6 a 
6 mesi 3,1 c 1,1 a n.r. a 0,2 b 0,3 b 0,6 c,d 
12 mesi 4,2±0,1 d 1,2 a,b 0,2 d 1,4 ±0,1 c 0,1 a 0,1 b 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 2,8±0,1 a 1,2±0,1 b 0,2 b 0,1 a 0,5±0,1 b 0,6±0,1 b 
2 mesi 3,1±0,2 b 1,3±0,1 b 0,2 b 0,1 a 0,5±0,1 b 0,7±0,1 b 
6 mesi 3,2 b 1,2±0,1 b 0,1 a 0,2 b 0,3 a 0,6 b 
12 mesi 3,6±0,2 c 1,1±0,3 a 0,2 b 0,3 c 0,2±0,1 a 0,3±0,1 a 

Tempo di 
affinamento Ac. Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Succinico 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 2,4±0,2 a 1,4±0,1 c 0,2 c 0,1 a 0,4±0,1 c 0,7±0,1 b 
2 mesi 2,5±0,3 b 1,3±0,2 b 0,1 b 0,1 a 0,5±0,1 c 0,7±0,1 b 

6 mesi 2,6±0,3 b 1,4 c n. r. a 0,2 b 0,3±0,1 b 0,6±0,1 b 

12 mesi 3,6 c 0,8 a n. r. a 0,4±0,1 c n. r. a n. r. a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 2,4±0,2 a 1,4±0,1 c 0,2 c 0,1 a 0,4±0,1 c 0,7±0,1 c 
2 mesi 2,4 a 1,5 c 0,1b 0,2 b 0,5±0,1 c 0,8±0,1 c 
6 mesi 2,6±0,4 a 0,8 b 0,1 b 0,2±0,1 b 0,2 b 0,4±0,1 b 
12 mesi 4,0 b n. r. a n. r. a 0,4 c n. r. a n. r. a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 2,4±0,2 a 1,4±0,1 c 0,2 b 0,1 a 0,4±0,1 b 0,7±0,1 c 
2 mesi 2,4±0,3 a 1,4±0,1 c 0,1 a 0,2 b 0,5±0,1 b 0,7±0,1 c 
6 mesi 2,6±0,4 a 0,9 b 0,1 a 0,2 b 0,2 a 0,4±0,1 b 
12 mesi 3,5 b 0,8 a 0,2 b 0,3 c 0,1 a n. r. a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 2,4±0,2 a 1,4±0,1 b 0,2 a 0,1 a 0,4±0,1 b 0,7±0,1 b 
2 mesi 2,5±0,3 a 1,4±0,2 b 0,2 b 0,1 a 0,5±0,1 b 0,7±0,1 b 
6 mesi 2,4±0,2 a 1,3 a,b 0,1 a 0,3 b 0,3±0,1 a 0,5±0,1 a 
12 mesi 3,4±0,3 b 1,3 a 0,2 c,d 0,2 c 0,3 a 0,2±0,1 a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.20 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante, di vini Bombino bianco tradizionali affinati per dodici mesi.  
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
 
 
 
  

Tempo di 
affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -

catechina/L) 

Flavani rettivi alla 
vanillina 

(mg (+) -catechina/L) 

Acidi Idrossi-
cinnamil-tartarici 
(mg ac. caffeico/L) 

Composti 
fenolici tot. 

(mg acido gallico/L) 

DPPH 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 409,1±62,4 b 35,6±6,0 a 41,5±2,1 c 258,2±9,5 b 0,02 b 0,88±0,10 b 

2 mesi 106,2±13,7 a 29,4 a 30,7±0,4 b 237,9±39,9 a 0,03 b 0,95±0,17 b 

6 mesi 109,4±11,2 a 34,2 a 20,3±1,0 a 236,3±14,6 a 0,03 b 0,94±0,08 b 

12 mesi 115,9±33,5 a 32,0±3,6 a 21,3±4,2 a 237,7±7,6 a 0,01 a 0,77±0,06 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 409,1±62,4 b 35,6±6,0 a 41,5±2,1 c 258,2±9,5 b 0,02 b 0,88±0,10 b 
2 mesi 86,9±13,7 a 33,1±3,2 a 28,1±3,9 b 234,7±43,3 a 0,03±0,01 b 0,87±0,11 b 
6 mesi 96,6 a 37,0±1,0 a 25,1±0,1 a 221,7±8,9 a 0,03±0,01 b 0,88±0,16 b 
12 mesi 83,7±11,2 a 36,4±3,7 a 30,0±1,4 b 224,0±4,9 a 0,01 a 0,73±0,05 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 409,1±62,4 b 35,6±6,0 a 41,5±2,1 c 258,2±9,5 a 0,02 a 0,88±0,10 a 
2 mesi 96,6 a 39,5±5,1 a 35,3±0,4 b 249,1±29,4 a 0,03 a 0,83±0,14 a 
6 mesi 96,6 a 34,0±0,3 a 14,7±1,3 a 245,3±1,8 a 0,03 a 0,85±0,15 a 
12 mesi 77,3±27,3 a 40,2±7,1 a 12,5±0,3 a 240,1±21,9 a 0,02 a 0,86±0,11 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 409,1±62,4 b 35,6±6,0 a 41,5±2,1 c 258,2±9,5 b 0,02 a 0,88±0,10 b 
2 mesi 111,1±18,5 a 35,3±5,0 a 37,9±1,0 b 253,9±10,4 a,b 0,03 b 0,90±0,06 b 
6 mesi 109,4±15,8 a 35,0±2,6 a 29,7±4,1 a 241,0±18,6 a 0,03±0,01 b 0,92±0,10 b 
12 mesi 99,8±19,0 a 37,3±5,7 a 34,8±1,1 b 253,1±7,7 a,b 0,02 a 0,76±0,11 a 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.7.21 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante di vini Bombino bianco criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
 

Tempo di 
affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -

catechina/L) 

Flavani rettivi 
alla vanillina 

(mg (+) -
catechina/L) 

Acidi Idrossi-
cinnamil-tartarici 
(mg ac. caffeico/L) 

Composti  
fenolici tot. 

(mg acido gallico/L) 

DPPH 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 482,8±59,6 b 48,0±7,2 b 41,6±2,2 b 340,7±24,4 c 0,03±0,01 b 1,31±0,23 c 

2 mesi 115,9±22,3 a 30,3±0,9 a 41,1±1,2 b 350,3±16,0 c 0,04±0,01 c 1,02±0,17 b 

6 mesi 119,1±19,0 a 37,0±1,0 a 38,5±5,3 b 277,4±8,6 b 0,04±0,01 c 1,13±0,19 b 

12 mesi 96,6±19,3 a 33,6±1,4 a 29,6±1,3 a 239,9±15,7 a 0,02 a 0,67±0,12 a 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 482,8±59,6 b 48,0±7,2 b 41,6±2,2 b 340,7±24,4 b 0,03±0,01 a 1,31±0,23 b 
2 mesi 100,4±8,6 a 30,7±2,0 a 44,4±0,5 b 330,6±48,2 b 0,04±0,01 b 1,31±0,20 b 
6 mesi 108,2±10,6 a 36,8±2,8 a 32,7±3,1 a 266,9±4,6 a 0,03±0,01 a 1,07±0,19 a 
12 mesi 83,7±11,2 a 36,3±3,9 a 30,0±0,5 a 265,6±1,8 a 0,03 a 1,25±0,24 a,b 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 482,8±59,6 b 48,0±7,2 b 41,6±2,2 a,b 340,7±24,4 b 0,03±0,01 b 1,31±0,23 b 
2 mesi 135,2±15,8 a 36,2±4,4 a 44,9±1,2 b 353,6±35,1 b 0,04±0,01 c 1,23±0,13 b 
6 mesi 125,5±16,2 a 35,6±1,5 a 36,7±7,3 a 300,9±36,4 a 0,04±0,01 c 1,09±0,19 a 
12 mesi 109,4±11,2 a 36,4±4,2 a 38,9±2,6 a,b 281,7±1,8 a 0,02 a 1,04±0,06 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 482,8±59,6 b 48,0±7,2 b 41,6±2,2 a 340,7±24,4 b 0,03±0,01 b 1,31±0,23 b 
2 mesi 131,3±16,2 a 38,9±4,2 a 44,3±2,7 a 342,7±50,5 b 0,08±0,01 c 1,28±0,19 b 
6 mesi 127,5±10,6 a 35,8±3,0 a 40,7±7,3 a 299,1±25,5 a 0,03±0,01 b 1,19±0,21 a,b 
12 mesi 119,1±22,6 a 39,4±1,3 a 43,7±0,8 a 297,8±10,3 a 0,02 a 1,10±0,10 a 
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Questi risultati, in accordo con quelli ottenuti sui vini Falanghina, trovano spiegazione 

nella forte attività antiperossidante (Saija et al., 1995) dei flavonoidi, flavani reattivi alla 

vanillina e degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici. 

Dopo 12 mesi di conservazione è possibile notare, inoltre, dalla Tab. 7.20 riduzioni 

dell’attività antiossidante (saggio ABTS) dei vini T pari a: -13% per i vini nelle anfore 

grezze, -17% per quelli nelle anfore vetrificate e -14% per quelli nei contenitori in vetro. 

Solo i vini in anfore ingobbiate hanno mostrato un valore di attività antiossidante 

costante nel tempo. Le diminuzioni dell’attività antiossidante (saggio ABTS) rilevate 

dopo 12 mesi nei vini C+AA diversamente affinati sono state: -49% per i vini nelle 

anfore grezze, -5% per quelli nelle anfore vetrificate, -21% per quelli nelle anfore 

ingobbiate e -16% per quelli affinati nei contenitori di vetro.  

Le Tab. 7.22 e 7.23 riportano l’evoluzione del profilo fenolico dei vini Bombino bianco 

ottenuti mediante rispettivamente mediante vinificazione tradizionale e vinificazione in 

ambiente riducente con uno step di criomacerazione. Nei vini tradizionali, l’acido 3,4 

di-idrossibenzoico e l’acido ferulico sono stati rilevati solo alla svinatura. Il tenore in 

acido gallico, epigallocatechina ed epicatechina gallata è significativamente diminuito 

dopo 12 mesi di conservazione. Gli altri composti fenolici identificati non sono apparsi 

particolarmente influenzati dal tempo di conservazione. Nei vini C+AA non è stata 

rilevata la presenza della catechina e dell’acido 3,4 di-idrossibenzoico. 

Epigallocatechina e acido clorogenico sono stati i composti maggiormente rilevati.  

La proiezione dei casi sul piano fattoriale individuato dai Fattori 1 e 2 dei vini Bombino 

bianco T affinati per 12 mesi nei diversi contenitori è riportata nella Fig. 7.12. I primi 

due Fattori spiegano circa il 76, 74, 78 e il 63% della varianza totale per i vini 

conservati rispettivamente in anfore grezze, vetrificate, ingobbiate ed in contenitori di 

vetro. L’importanza di questi dati è dovuta alla varianza spiegata dalla prima 

componente principale, rispettivamente pari a 51, 57, 56 e del 40% per i vini conservati 

in anfore grezze, vetrificate, ingobbiate ed in contenitori di vetro. Analizzando i grafici, 

si osserva che tutti i vini T diversamente affinati sono stati caratterizzati da valori 

negativi del Fattore 2 tra 2 e 6 mesi e da valori positivi alla svinatura e a 12 mesi. 

Relativamente al Fattore 1 tutti i vini T sono stati individuati da valori positivi da 6 a 12 

mesi e negativi fino a due mesi di conservazione. 

 

  



 

Tab. 7.22 Evoluzione del profilo fenolico, espresso in termini di mg di standard equivalente su litro di vino, di vini Bombino bianco tradizionali affinati, per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
 
  

Tempo di 
affinamento Ac gallico Ac 3-4 di-

idrossibenzoico Epigallocatechina Catechina Ac. Clorogenico Ac. Caffeico Epigallocatechina  
gallata 

Epicatechina  
gallata Ac ferulico 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 2,8±0,2 d 1,5±0,1 b 62,0±5,3 b 22,9±2,3 a 21,1±1,8 b 1,7±0,3 b 2,5±0,3 a 6,5±0,7 b 0,8 b 
2 mesi 1,2±0,1 b n.r. a 77,3±4,9 c 23,2±0,5 a 2,8 a 1,3±0,3 b 2,5±0,1 a 6,1±0,2 b n.r. a 

6 mesi n.r. a n.r. a 66,9±1,4 b,c 20,8±2,0 a 4,8±0,5 a 0,6±0,1 a 2,7±0,3 a 5,4±0,4 b n.r. a 

12 mesi 2,0±0,2 c n.r. a 29,6±1,6 a 20,8±2,0 a 32,2 c 0,6±0,1 a 1,1 a 3,3 a n.r. a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 2,8±0,2 b 1,5±0,1 b 62,0±5,3 b 22,9±2,3 a 21,1±1,8 c 1,7±0,3 b 2,5±0,3 a 6,5±0,7 b 0,8 b 
2 mesi 2,6 b n.r. a 82,8±11,4 d 26,1±1,1 b 14,4±0,2 a 2,2±0,1 b 2,5±0,2 a 6,5±0,2 b n.r. a 

6 mesi 1,8±0,3 a n.r. a 72,5±3,1 c 23,3±1,3 a,b 18,2±0,1 b 1,1±0,1 a 2,1±0,2 a 5,5±0,4 a, b n.r. a 
12 mesi 1,7 a n.r. a 32,0±2,3 a 23,3±1,3 a,b 15,1±0,7 c 1,1±0,1 a 1,0±0,1 a 4,3±0,4 a n.r. a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 2,8±0,2 b 1,5±0,1 b 62,0±5,3 b 22,9±2,3 a 21,1±1,8 a,b 1,7±0,3 a 2,5±0,3 a,b 6,5±0,7 b 0,8 b 

2 mesi 3,1±0,5 b n.r. a 81,3±8,0 d 23,3±2,8 a 17,3 a 2,0±0,1 a 2,6±0,1  a,b 6,6±0,6 b n.r. a 

6 mesi 2,5 b n.r. a 76,4±1,7 c 24,4±0,3 a 24,4±0,1 b 1,4±0,2 a 2,6±0,2 b 6,0±0,2 b n.r. a 
12 mesi 1,7 a n.r. a 28,5±0,3 a 25,9±1,7 b 26,7±3,8 b 1,4±0,1 a 1,8±0,3 a 4,5±0,6 a n.r. a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 2,8±0,2 a,b 1,5±0,1 b 62,0±5,3 b 22,9±2,3 a 21,1±1,8 b 1,7±0,3 a 2,5±0,3 a,b 6,5±0,7 b 0,8 b 

2 mesi 3,3±0,5 b n.r. a 73,7±1,6 c 23,1±1,7 a 16,4±1,0 a 2,4±0,2 b 2,6±0,2 b 6,8±0,7 b n.r. a 

6 mesi 3,0±0,2 a,b n.r. a 75,9±4,0 c 22,3±2,7 a 17,5±0,9 a,b 1,5±0,3 a  2,5±0,2 a,b 6,0±0,4 a,b n.r. a 

12 mesi 2,4±0,5 a n.r. a 29,4±0,8 a 22,3±2,7 a 21,8±3,1 b 1,5±0,3 a  1,8±0,4 a 5,1±0,7 a n.r. a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.7.23 Evoluzione del profilo fenolico, espressi in termini di mg di standard equivalente su litro di vino, di vini Bombino bianco criomacerati in ambiente fortemente 
riducente affinati, per dodici mesi.  
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
  

Tempo di 
affinamento 

Acido 
gallico Epigallocatechina Acido  

Clorogenico 
Acido 

Caffeico 
Epigallocatechina  

gallata 
Acido  

ferulico 
Epicatechina 

gallata 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 3,4±0,3 a 70,5±4,0 b 41,0±4,8 c 2,5±0,3 b,c 3,0±0,6 b 1,4±0,2 b 5,4±1,0 a 
2 mesi 3,4±0,6 a 76,7±7,2 b 20,1±3,0 a 3,0±0,3 c 2,6±0,1 b 1,8±0,1 b,c 7,0±0,5 b 
6 mesi 3,6±0,2 a 70,3±2,4 b 37,7±2,4 c 2,2±0,4 a,b 3,0±0,4 b 1,6±0,2 c 7,8±1,1 b 

12 mesi 3,7±0,1 a 70,3±2,4 a 28,3±0,8 b 1,8±0,1 a 2,8±0,5 a 0,9±0,2 a 13,0±0,3 c 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 3,4±0,3 a 70,5±4,0 b 41,0±4,8 c 2,5±0,3 b 3,0±0,6 b 1,4±0,2 b 5,4±1,0 a 

2 mesi 3,8±0,2 a 84,4±6,9 c 21,6±2,8 a 3,0±0,5 b 2,7±0,3 b 2,0±0,4 b 10,6±0,9 b 

6 mesi 3,4±0,3 a 67,0±1,9 b 35,9±3,5 b,c 2,0±0,3 a 2,8±0,3 b 1,4 a 5,7±1,4 a 
12 mesi 4,6±0,4 a 67,0±1,9 a 33,8±0,8 b 1,6±0,1 a 2,6±0,2 a 0,8±0,1 c 15,3±0,8 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 3,4±0,3 a 70,5±4,0 b 41,0±4,8 b 2,5±0,3 a 3,0±0,6 b 1,4±0,2 b 5,4±1,0 a 
2 mesi 4,0±0,6 b 85,9±5,0 c 22,6±4,4 a 3,0±0,3 b 2,8±0,2 b 2,0±0,3 b 8,4±1,5 b 
6 mesi 3,6±0,3 a,b 68,7±2,4 b 36,1±4,2 b 2,0±0,3 a 3,3±0,4 b 1,8±0,2 b 6,8±0,3 a,b 

12 mesi 5,2±0,1 c 68,7±2,4 a 35,2±0,1 b 2,8±0,3 a,b 2,9±0,4 a 1,7±0,2 a,b 15,2±0,4 c 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 3,4±0,3 a,b 70,5±4,0 b 41,0±4,8 b 2,5±0,3 b 3,0±0,6 b 1,4±0,2 a 5,4±1,0 a 
2 mesi 4,0±0,7 c 76,2±9,4 c 23,2±4,8 a 2,9±0,1 c 2,9±0,4 b 1,8±0,2 b 7,5±1,1 b 
6 mesi 4,0±0,4 b,c 67,8±1,2 a,b 38,4±6,8 b 2,0±0,1 a 4,0±0,1 c 1,9±0,2 b 7,9±2,6 b 

12 mesi 3,2±0,4 a 67,8±1,2 a 37,4±0,9 b 4,3 d 3,3±0,3a 2,5±0,3 c 11,6±0,4 c 
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Fig 7.12 Proiezione dei campioni di vini Bombino bianco tradizionali sul piano dei fattori. a) affinamento 
per 12 mesi in anfore grezze; b): affinamento per 12 mesi in anfore vetrificate; C): affinamento per 12 
mesi in anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in vetro. 
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In Fig. 7.13 è riportata la proiezione dei casi sul piano fattoriale individuato del Fattore 

1 e 2 dei vini Bombino bianco criomacerati in ambiente fortemente riducente ed affinati 

per 12 mesi nei diversi contenitori. I primi due Fattori spiegano circa il 75, 76, 73 e il 

67% della varianza totale dei vini conservati rispettivamente in anfore grezze, vetrificate 

ed ingobbiate ed in contenitori in vetro. In questo caso, i vini in anfore grezze ed in 

contenitori in vetro sono stati individuati da valori positivi del Fattore 2 alla svinatura e 

a 12 mesi; quelli in anfore vetrificate solo a 2 mesi e quelli nei contenitori di tipo 

ingobbiato alla svinatura, a 6 e a 12 mesi. Solo i vini in contenitori in vetro ed in anfore 

ingobbiate, alla svinatura sono stati individuati da valori positivi del Fattore 1. I vini in 

anfore vetrificate sono stati caratterizzati da valori positivi del Fattore 1 fino alla 

svinatura, quelli in anfore grezze a 6 e a 12 mesi. 
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Fig 7.13 Proiezione dei campioni di vini Bombino bianco criomacerati in ambiente fortemente riducente 
sul piano dei fattori. a) affinamento per 12 mesi in anfore grezze; b): affinamento per 12 mesi in anfore 
vetrificate; C): affinamento per 12 mesi in anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in 
vetro. 
 
Allo scopo di classificare i vini sulla base della tecnologia di vinificazione e del 

contenitore di affinamento, l’analisi delle Componenti Principali è stata applicata a tutti 

gli indici chimico-fisici misurati sui vini dopo 12 mesi di affinamento/maturazione (Fig 

7.14). Le prime due Componenti Principali (Fattori 1 e 2) tengono conto del 65% della 

varianza spiegata (rispettivamente 41, 54 e 23, 20%). I grafici risultanti evidenziano che 

anche i vini Bombino bianco sono stati sufficientemente separati in funzione della 

tecnologia di vinificazione applicata, costituendo due gruppi perfettamente separati. La 

collocazione dei vini nel piano individuato dai due fattori è la seguente: vini prodotti 

mediante vinificazione tradizionale in bianco, quadrante individuato dai valori negativi 

del Fattore 1; vini ottenuti per criomacerazione in ambiente riducente, quadrante 

individuato dai valori positivi del Fattore 1.  

Per i vini Bombino bianco T e C+AA, a 12 mesi dalla svinatura, è osservabile una netta 

separazione dei campioni in funzione dei diversi contenitori di affinamento, infatti, sono 

perfettamente distinguibili e ben separati tra loro i 4 gruppi di campioni diversamente 

affinati. 
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Fig 7.14 Proiezione dei campioni vini Bombino bianco, a 12 mesi dalla svinatura, sul piano dei fattori.  
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente.  
g: anfora grezza; v: anfora vetrificata; i: anfora ingobbiata; c: contenitore in vetro. 

7.6 STUDIO DEGLI EFFETTI 
DELL’AFFINAMENTO IN CONTENITORI DI 
MATERIALE DIVERSO SU VINI FIANO PASSITO 
Nel corso del secondo anno di dottorato, un’ulteriore prova sperimentale ha riguardato 

la produzione e l’affinamento di vini derivanti da uve Fiano sottoposte ad 

appassimento. 

La Tab. 7.24 riporta l’evoluzione delle principali caratteristiche quali-quantitative dei 

vini nel corso dell’affinamento. I valori di pH piuttosto elevati sono tipici divini prodotti 

a partire da uve appassite, sebbene la freschezza sia stata garantita da una acidità 

titolabile che è rimasta abbastanza costante nel corso dell’affinamento e senza 

differenze tra le varie tipologie di contenitore di affinamento. Anche il grado alcolico e 

la densità dei vini non sono apparsi significativamente influenzati dalla variabile 

temporale e dalla tipologia di contenitore. 

Le più importanti differenze imputabili alle modalità di affinamento hanno riguardato, 

invece, l’estratto secco e l’acidità volatile. I dati relativi all’estratto secco, come rilevato 

per i vini Falanghina e Bombino bianco, sono indice di una importante concentrazione 

dei vini a causa dell’evaporazione. I valori più elevati di estratto secco sono stati 
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rilevati, dopo 12 mesi di conservazione, nei vini in anfore ingobbiate quelli più bassi nei 

vini in anfore grezze.  

Per i vini affinati nei diversi contenitori, i valori di acidità volatile, al disotto della soglia 

di percezione, indicano un buono stato di salute dei vini. Mentre per i vini in contenitori 

in vetro, è stato rilevato un incremento (12%) dell’acidità volatile, per i vini in anfore 

grezze, vetrificate ed ingobbiate è stata misurata una riduzione dell’acidità volatile 

rispettivamente pari al 20, 17 e 12%. 

Nel corso dell’affinamento, anche peri vini Fiano è stato evidenziato un incremento del 

tenore in acido tartarico (Tab. 7.25) che, come precedentemente descritto per i vini 

Falanghina e Bombino bianco, è da considerare fittizio in quanto normalmente, la 

concentrazione di tale acido diminuisce nel tempo a causa dell’insolubilizzazione e 

della precipitazione dei tartrati. Inoltre, i lievi incrementi del tenore in acido lattico ed 

acetico, riscontrati nel corso della maturazione/affinamento, non hanno compromesso il 

valore qualitativo del prodotto poiché, le concentrazioni più alte, rilevate a 12 mesi dalla 

svinatura, sono risultate notevolmente inferiori alla soglia di percezione.  

Relativamente alla composizione fenolica (Tab. 7.26), nel corso dell’affinamento è stata 

osservata una significativa riduzione della concentrazione delle diverse classi fenoliche 

considerate. Nell’ultimo campionamento, la concentrazione dei flavonoidi è diminuita 

del 60% nei vini in anfore grezze e nei recipienti in vetro, del 56% in quelli in anfore 

vetrificate e del 52% per quelli in anfore ingobbiate. La concentrazione dei flavani 

reattivi alla vanillina è diminuita dell’83% nei vini in anfore grezze, ingobbiate e nei 

contenitori in vetro e dell’86% nei vini in anfore vetrificate. 

Per quanto riguarda il contenuto fenolico totale, la riduzione è stata del 44% nei vini in 

anfore grezze, del 49% nei vini in anfore vetrificate, del 29% nei vini in anfore 

ingobbiate e del 51% nei vini affinati in contenitori in vetro. 

Dopo un anno di conservazione, l’attività antiossidante è apparsa dimezzata nel caso 

dell’applicazione del saggio DPPH e si è ridotta tra il 39 e il 46% nel caso 

dell’applicazione del saggio ABTS.  

I 4 principali composti fenolici (Tab. 7.27) individuati mediante analisi cromatografica, 

sono stati in ordine di concentrazione decrescente: la gallocatechina, l’epicatechina 

gallata e l’acido caffeico. La presenza dell’acido ferulico è stata, invece, rilevata solo 

alla svinatura. 



 

Tab.7.24 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Fiano passito criomacerati in ambiente fortemente riducente ed affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo di 
affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/cm3) 

Ac.volatile 
(g ac.acetico/L) 

Ac.titolabile 
(g ac.tartarico/L) 

Estratto  
secco 
(g/L) 

SO2  
libera 
(mg/L) 

SO2  
totale 

(mg/L) 

Zuccheri 
(g/L) pH 

Vinificazione con criomacerazione. in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 17,7±0,1 b 0,978 a 0,59±0,13 b 5,0±0,1 a,b 40,3±1,1 a,b 33,5±3,5 c 63,5±4,9 c 2,9±0,1 a 4,05±0,01 b 

2 mesi 17,8±0,5 b 0,978 a 0,57±0,06 b 5,3±0,1 c 39,8±0,2 a 21,3±3,7 b 25,6 a 3,5±0,4 b 4,01±0,03 a 

6 mesi 17,5±0,1 a,b 0,978 a 0,53±0,06 a,b 4,9±0,2 a 42,1±0,5 b 12,8 b 53,3±3,7 b 2,8±0,1 a 4,07±0,01 b 
12 mesi 16,7±0,1a 0,979 b 0,47±0,01 a 5,0 a,b 40,6±0,6 a,b 11,5±1,8 a 52,5±1,8 b 3,5 b 4,17±0,01c 

Vinificazione con criomacerazione. in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 17,7±0,1 b 0,978 b 0,59±0,13 b 5,0±0,1 b,c 40,3±1,1 a 33,5±3,5 d 63,5±4,9 d 2,9±0,1 a 4,05±0,01 c 

2 mesi 18,1±0,1 d 0,978 b 0,58±0,02 b 5,3 c 39,8±0,2 a 20,3±1,8 c,d 30,9±1,8 b,c 3,4±0,3 b 4,00±0,01 a 
6 mesi 17,9±0,1 c,d 0,977 a 0,57±0,09 b 4,8±0,2 a 41,7±0,6 c 12,8 b 25,6 a 3,1±0,1 a,b 4,03±0,01 b 

12 mesi 16,9 a 0,979 e 0,49 ±0,01 a 5,3±0,1 c 40,9±0,3 b,c 5,1 a 34,6±1,8 c 3,5±0,1 b 4,06±0,01 c 
Vinificazione con criomacerazione. in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 17,7±0,1 a 0,978 c 0,59±0,13 b 5,0±0,1 a 40,3±1,1 a 33,5±3,5 c 63,5±4,9 c 2,9±0,1 a 4,05±0,01 b 

2 mesi 18,0±0,1 b 0,978 c 0,56±0,02 b 5,1±0,1 a 38,6±2,8 a 22,4±3,2 b,c 32,0 b 3,2±0,1 b 4,03 a 
6 mesi 18,4±0,1 b,c 0,977 b,c 0,50±0,06 a 5,2±0,3 a 40,8±0,5 a,b 12,8 b 25,6 a 3,2±0,5 b 4,03±0,04 a 

12 mesi 19,0±0,1 c 0,976 a 0,52±0,03 a,b 5,2±0,1 a 52,9±1,7 b 5,1 a 35,8 b 3,3 b 4,26±0,01 c 
Vinificazione con criomacerazione. in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 17,7±0,1 a 0,978 b 0,59±0,13 a,b 5,0±0,1 a,b 40,3±1,1 a 33,5±3,5 c 63,5±4,9 c 2,9±0,1 a 4,05±0,01 a,b 

2 mesi 18,0±0,1 b 0,978 b 0,64±0,04 b 5,2±0,1 b 38,8±1,7 a 24,5±1,8 b 32,0 b 3,1±0,2 b 4,01±0,01 a 
6 mesi 18,0±0,1 b 0,977 a 0,47±0,02 a 4,9±0,1 a 40,1±0,2 a 9,6 a 24,5±1,8 a 3,2 b 4,02±0,02 a 
12 mesi 17,9±0,1 a,b 0,977 a 0,66 a,b 4,9±0,1 a 43,0±4,0 b 7,7 a 29,4±1,8 a 3,5±0,1 c 4,09±0,01 b 
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Tab.7.25 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espresso in termini di g di acido organico 
equivalente su litro di vino, di vini Fiano passito criomacerati in ambiente fortemente riducente ed 
affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test).  
 
 
 

Tab. 7.26 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante di vini Fiano passito 
criomacerati in ambiente fortemente riducente ed affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test).  

Tempo di 
affinamento Ac. Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Succinico 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 2,3 a 2,0±0,1 b 0,4±0,1 a 0,4 a 0,8±0,3 b 1,1±0,9 a 

2 mesi 2,3 a 2,0±0,1b 0,4±0,02 a 0,4 a 0,7 a,b 1,0±0,1 a 

6 mesi 2,3 a 1,8 b 0,4 a 0,5 b 0,5 a 3,8±0,1 b,c 
12 mesi 2,3±0,2 a 0,8±0,1 a 0,8±0,1 b 0,5 b 1,1±0,2 c 4,0±0,3 c 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 2,3 a 2,0±0,1 b 0,4±0,1 a 0,4 a 0,8±0,3 b 1,1±0,9 b 
2 mesi 2,3±0,1 a 1,8±0,1 b 0,4 a 0,4 a 1,0 b,c 1,0±0,1 a 
6 mesi 2,3 a 1,8 b 0,4 a 0,5 b 0,5 a 4,0±0,2 c 

12 mesi 2,0±0,1 a 0,7 a 0,6±0,1 b 0,5 b 1,2±0,1 c 3,8 b,c 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 2,3 b 2,0±0,1 b 0,4±0,1 a 0,4 a 0,8±0,3 b 1,1±0,9 a 
2 mesi 2,2 a 1,8 a,b 0,41±0,01 a 0,4 a 1,0 b,c 0,9±0,1 a 
6 mesi 2,3 b 1,9 a,b 0,5 a 0,5 b 0,5 a 3,8±0,2 b,c 

12 mesi 2,6±0,1 c 0,7±0,1 a 0,9 b 0,6 c 1,1±0,1 c 4,1±0,2 c 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 2,3 a 2,0±0,1 c 0,4±0,1 a 0,4 a 0,8±0,3 b 1,1±0,9 a 
2 mesi 2,2 a 1,8 b,c 0,4a 0,4 a 1,0±0,1 b,c 1,0 a 
6 mesi 2,2±0,1 a 1,8 b,c 0,5 a 0,5 b 0,5 a 3,9±0,1 c 

12 mesi 2,2 a 0,7 a 1,1 b 0,6 c 1,1±0,1 c 2,5 b,c 

Tempo di 
affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -

catechina/L) 

Flavani rettivi  
alla vanillina 

(mg (+) -
catechina/L) 

Composti  
fenolici tot. 

(mg acido gallico/L) 

DPPH 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 264,9±19,5 c 42,3±7,4 c 469,2±16,6 c 0,04±0,01 b 1,31±0,18 b 

2 mesi 274,6±14,9 c 43,7±2,6 c 379,5±30,3 b 0,03 a 0,79±0,15 a 

6 mesi 171,7±29,7 b 32,2±0,3 b 342,5±7,3 a,b 0,03 a 0,82±0,13 a,b 

12 mesi 106,2±13,7 a 7,3±0,8 a 263,2±13,8 a 0,02 a 0,70±0,06 a 
Vinificazione con criomacerazione  in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 264,9±19,5 c 42,3±7,4 b 469,2±16,6 c 0,04±0,01 b 1,31±0,18 b 

2 mesi 257,5 c 44,0±0,4 b 409,6±8,6 b 0,04±0,01 b 0,89±0,13 a,b 
6 mesi 197,4±14,9 b 37,4±2,6 b 375,9±5,7 a,b 0,03±0,01 a 0,77±0,14 a 
12 mesi 115,9 a 4,6±0,1 a 239,0±12,1 a 0,02 a 0,69±0,12 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 264,9±19,5 c 42,3±7,4 c 469,2±16,6 c 0,04±0,01 b 1,31±0,18 c 
2 mesi 266,1±14,9 c 41,1±2,0 c 388,9±48,5 b 0,04±0,01 b 0,86±0,13 b 
6 mesi 206,0 b 37,2±1,1 b,c 386,3±14,5 a 0,04±0,01 b 0,86±0,07 b 
12 mesi 125,5±13,7 a 6,9±0,1 a 335,2±10,9 a 0,03 a 0,75±0,12 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 264,9±19,5 c 42,3±7,4 c 469,2±16,6 c 0,04±0,01 b 1,31±0,18 b 
2 mesi 248,9±14,9 c 46,4±1,2 c 431,0±5,6 b,c 0,04±0,01 b 0,88±0,15 a,b 
6 mesi 206,0±25,8 b 37,6±3,0 b,c 405,6±0,7 b 0,04±0,01 b 0,86±0,14 a,b 
12 mesi 106,2±13,7 a 6,5±0,9 a 232,1±10,7 a 0,02 a 0,69±0,08 a 
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Tab. 7.27 Evoluzione sul profilo fenolico, espresso in termini di mg di standard equivalente su litro di 
vino, di vini Fiano passito criomacerati in ambiente fortemente riducente ed affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test). n.r.: non rilevato. 
 

In Fig. 7.15 è riportato l’effetto del tempo di maturazione/affinamento dei vini Fiano. 

Dalla proiezione dei casi sul piano fattoriale individuato del Fattore 1 e 2, si evince che i 

primi due Fattori spiegano circa il 57, 56, 68 e il 65% della varianza totale dei vini 

rispettivamente conservati in anfore grezze, vetrificate, ingobbiate ed in contenitori in 

vetro. Si può osservare, inoltre, che i vini in anfore grezze ed ingobbiate sono stati 

individuati da valori positivi del Fattore 2 a 2 e a 6 mesi; quelli in anfore vetrificate solo 

alla svinatura e quelli nei contenitori in vetro alla svinatura, e a 12 mesi. Tutti i vini ad 

eccezione di quelli in anfore vetrificate sono stati individuati da valori positivi del 

Fattore 1 a 6 e a 12 mesi. 

Con l’obiettivo di valutare la possibilità di classificare i vini sulla base della tipologia di 

contenitore di affinamento, l’analisi delle Componenti Principali è stata applicata a tutti 

gli indici chimico-fisici determinati sui vini a 12 mesi dalla svinatura (Fig. 7.16) 

L’effetto della tipologia di recipiente di affinamento è stato particolarmente incisivo, 

come descritto dell’elevato valore (75%) della varianza spiegata dalla somma dei Fattori 

1 e 2. 

La collocazione dei vini diversamente affinati nel piano individuato dai due Fattori è la 

seguente: vini in anfore grezze (G), quadrante individuato dai valori negativi del Fattori 

Tempo di 
affinamento Acido gallico Gallocatechina Acido  

caffeico 
Acido  

ferulico 
Epicatechina  

gallata 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente*affinamento in anfore di tipo grezzo 

0 mesi 3,3±0,4 b 71,7±3,1 b 7,5±0,9 b,c 2,2±0,1 b 12,6±1,6 b 

2 mesi 2,7±0,4 a 71,2±0,6 b 6,6±0,7 b n.r. a 14,3±0,9 c 
6 mesi 2,9±0,5 a 89,7±3,0 c 8,9±0,4 c n.r. a 11,5±3,8 b 
12 mesi 2,3 a 35,8 a 5,5±0,4 a n.r. a 4,9±0,2 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente*affinamento in anfore di tipo vetrificato 
0 mesi 3,3±0,4 b,c 71,7±3,1 b,c 7,5±0,9 b 2,2±0,1 b 12,6±1,6 a 

2 mesi 2,4 b 67,0±12,9 b,c 6,4±0,1 b n.r. a 14,7±0,1 a 
6 mesi n.r. a 79,0±12,2 c 9,8±1,6 c n.r. a 12,2±3,6 a 
12 mesi 4,0±0,2 c 63,4±1,4 a 4,2±0,2 a n.r. a 14,3±0,4 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente*affinamento in anfore di tipo ingobbiato 
0 mesi 3,3±0,4 b 71,7±3,1 b 7,5±0,9 a,b 2,2±0,1 b 12,6±1,6 a 
2 mesi 2,1±0,1 a 99,6±7,5 c 6,6±0,3 a n.r. a 15,6±0,2 b 

6 mesi 2,9±0,1 a,b 88,4±10,1 b,c 11,4±1,7 b n.r. a 13,7±5,5 a 
12 mesi 2,7±0,6 a,b 38,4±0,5 a 6,2±0,1 a n.r. a 15,9±0,6 b 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente*affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 3,3±0,4 b,c 71,7±3,1 b,c 7,5±0,9 c 2,2±0,1 b 12,6±1,6 a 

2 mesi 2,9±0,2 b 74,9±14,3 b,c 6,8±0,8 b n.r. a 17,0 b 
6 mesi n.r. a 79,6±0,3 c 7,4±1,5 c n.r. a 12,2±3,8 a 
12 mesi 5,8±0,7 c 58,0±2,7 a 3,0±0,5 a n.r. a 14,6±0,2 a,b 
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1 e positivi del Fattore 2; vini in anfore grezze (V), quadrante individuato dai valori 

negativi di entrambi i Fattori; vini in anfore ingobbiate (I), quadrante individuato da 

valori positivi del Fattore 2 e vini in contenitori in vetro (C) quadrante individuato da 

valori positivi del Fattore 1. 
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Fig. 7.15 Proiezione dei campioni di vini Fiano passito criomacerati in ambiente fortemente riducente sul 
piano dei fattori. a) affinamento per 12 mesi in anfore grezze; b): affinamento per 12 mesi in anfore 
vetrificate; C): affinamento per 12 mesi in anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in 
vetro. 
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Fig. 7.16 Proiezione dei campioni di vini Fiano passito criomacerati in ambiente fortemente riducente a 
12 mesi di affinamento sul piano dei fattori. G) anfore grezze; V) anfore vetrificate; I) anfore ingobbiate; 
C) contenitori in vetro. 

7.7 STUDIO DEGLI EFFETTI DELLA 
TECNOLOGIA DI VINIFICAZIONE SELEZIONATA SUI 
VINI MINUTOLO E GRECO 

Il terzo anno di dottorato è stato dedicato allo studio dei risultati ottenuti su vini 

elaborati a partire da altre cultivar, quali Minutolo e Greco con l’obiettivo di verificare i 

risultati ottenuti, negli anni precedenti, per i vini Sauvignon blanc, Falanghina e 

Bombino bianco. Anche in questa fase della sperimentazione, il confronto è stato 

ristretto alle tecnologie di vinificazione tradizionale e in ambiente riducente con uno 

step di criomacerazione.  

La Tab. 7.28 mostra l’effetto delle tecnologie di vinificazione sulle caratteristiche quali-

quantitative, sulla composizione fenolica, sull’attività antiossidante, sul profilo degli 

acidi organici e sul profilo fenolico di vini Minutolo e Greco alla svinatura. Anche in 

questo caso, l’analisi statistica ha evidenziato che i vini prodotti da cultivar differenti 

hanno mostrato un comportamento analogo rispetto alle procedure di vinificazione 

applicate. L’acidità volatile molto bassa, grazie all’azione antisettica del biossido di 

zolfo, non ha mostrato differenze significative tra i vini diversamente elaborati, in 

accordo con quanto osservato da vari autori (Antonelli et al., 2010; Carillo et al., 2011).  
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Contrariamente a quanto evidenziato da Asproudi et al. (2007) circa la maggiore 

estrazione di sostanze organiche e minerali dall’uva durante la macerazione 

prefermentativa e il conseguente incremento dell’estratto secco, per i vini Minutolo e 

Greco il tenore in estratto secco non è stato influenzato dalla tecnologia di 

vinificazione. Un contenuto alcolico generalmente superiore è stato rilevato solo nei 

vini Greco T caratterizzati, anche, da valori di densità significativamente inferiori 

rispetto ai corrispondenti vini C+AA. Per i vini Minutolo, invece, la gradazione alcolica 

e la densità non sono apparse influenzate dalla tecnologia di vinificazione, in accordo 

con quanto già osservato per i vini Falanghina e Bombino bianco nella presente 

sperimentazione e con la bibliografia (Carillo et al., 2011; Antonelli et al., 2010a). Dalla 

stessa tabella è possibile evidenziare una maggiore concentrazione della solforosa libera 

sia nei vini Minutolo (+29%) che nei vini Greco (+14%) ottenuti mediante vinificazione 

tradizionale. Il contenuto in SO2 totale è risultato significativamente superiore solo nei 

vini Minutolo T (+18% rispetto agli analoghi vini C+AA). Come per i vini Falanghina e 

Bombino bianco, l’acidità titolabile è risultata significativamente più bassa nei vini 

C+AA, caratterizzati anche da più alti valori di pH. Ciò trova spiegazione nella ridotta 

solubilità dell’acido tartarico alle basse temperature e nella sua parziale salificazione 

(Ribéreau-Gayon et al., 2004). Con riferimento al potenziale redox, i vini Minutolo e 

Greco ottenuti mediante vinificazione tradizionale hanno evidenziato valori superiori 

del 28 e del 21% rispetto ai corrispondenti vini C+AA. Relativamente al contenuto in 

ossigeno, per i vini Minutolo non sono state evidenziate differenze significative, mentre, 

per i vini Greco il tenore in ossigeno disciolto è risultato significativamente superiore 

nei vini elaborati con la tradizionale vinificazione in bianco. Dalla Tab. 7.28 è possibile 

notare inoltre che, contrariamente a quanto evidenziato per i vini precedentemente 

discussi, il contenuto in acido malico non è stato influenzato dalla tecnologia di 

vinificazione. Analogo andamento è stato osservato per gli acidi citrico e lattico. 

L’acido acetico, assente nei vini Minutolo alla svinatura, nei vini Greco è stato rilevato 

in tracce solo nei campioni C+AA. Anche per i vini elaborati nell’ultimo anno di 

sperimentazione, il contenuto in acido tartarico è risultato significativamente superiore 

nei campioni T. Ancora dalla Tab. 7.28 si evince, come per i vini Falanghina e 

Bombino bianco, che le maggiori concentrazioni di tutte le classi fenoliche sono state 

rilevate nei vini C+AA con la sola eccezione del contenuto in flavonoidi dei vini 

Minutolo, che non è stato influenzato dalle procedure di vinificazione. Il metodo 

enzimatico per la determinazione degli acidi organici, introdotto in questa fase della 
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Variabili Vini Minutolo Vini Greco 
 Ta C+AA T C+AA 

Alcol (%vol) 12,5±0,4 a 12,4±0,4 a 10,5±0,2 b 10,1±0,1 a 
Densità (g/cm3) 0,986 a 0,987 a 0,995 a 0,996 b 

Ac.volatile (g ac.acet./L) 0,29±0,02 a 0,26±0,04 a 0,17±0,03 a 0,14±0,02 a 
Ac.titolabile (g ac.tart./L) 5,2±0,2 b 5,4±0,4 a 6,4±0,1 b 5,9±0,01 a 

Estratto secco (g/L) 20,1±0,3 a 20,4±0,4 a 24,7±0,5 a 24,7±0,6 a 
SO2 libera (mg/L) 44,8±2,7 b 35,0±1,3 a 64,0±1,6 b 55,0±5,1 a 
SO2 totale (mg/L) 106,2±2,1 b 90,5±6,0 a 151,0±21,6 a 161,7±8,3 a 

Zuccheri (g/L) 39,3 a 39,3 a 29,0 a 29,0 a 
pH 3,36±0,06 a 3,37±0,02 b 3,12±0,03 a 3,24±0,02 b 

Pot. Redox (mV) 180,3±0,2 b 152,4±0,1 a 195,5±0,2 b 154,5±0,1 a 
O2 disciolto (mg/L) 6,58±0,25 a 5,62±0,83 a 5,66±0,11 b 5,33±0,24 a 

Flavonoidi 
(mg (+) -catechina/L) 164,2±10,6 a 167,4±10,0 a 244,6±27,0 a 296,1±31,5 b 

Flavani retv. Vanil. 
(mg (+) –catechina/L) 106,0±20,0 a 181,8±16,0 b 100,9±15,2 a 134,3±7,6 b 

Ac. Idrossi-cinn-tart. 
(mg ac. caffeico/L) 34,8±7,1 a 76,5±11,7 b 83,0±8,4 a 120,7±8,9 b 

Composti fenolici tot. 
(mg acido gallico/L) 271,3±23,4 a 484,4±41,3 b 580,2±8,3 a 727,4±18,0 b 

Proantocianidine 
(mg ciand.clor./L) n.r. a 317,9±49,7 b 348,1±68,4 a 544,9 b 

DPPH Attività antiox. 
(mmoli trolox/L) 0,03 a 0,05 b 0,05 a 0,07 b 

ABTS Attività antiox. 
(mmoli trolox/L) 1,2±0,2 a 2,3±0,2 b 1,6±0,3 a 2,2±0,2 b 

Ac. Tartarico (g/L) 3,6 b 3,5a 4,9±0,1 b 3,8±0,5 a 
Ac. Malico (g/L) 0,7 a 0,7 a 1,0 a 0,9±0,1 a 
Ac. Lattico (g/L) n.r. a n.r. a 0,1 a 0,1 a 
Ac. Acetico (g/L) 0,2 a 0,2 a n.r. a 0,1 b 
Ac. Citrico (g/L) 0,3±0,01 a 0,29 a 0,4±0,1 a 0,4a 

Ac. Piruvico (g/L) 0,03 b 0,02 a 0,02 a 0,02 a 
Ac. Gluconico(g/L) 0,06 b 0,05 a 0,04 a 0,04 a 

Acido Caftarico (g/L) 116,3±2,3 a 187,2±7,6 b 237,0±9,9 a 281,0±14,5 a 
Procianidina B3 
(mg Std. eqv./L) 36,1±0,9 a 42,2±1,4 b 39,1±0,4 a 51,5±2,2 b 

Procianidina B4 
 (mg Std. eqv./L) 0,5±0,1 a 1,1 b 1,2±0,1 a 1,1±0,1 a 

Procianidina B2 
 (mg Std. eqv./L) 1,7±0,1 a 2,0±0,1 a 3,2±0,3 a 8,5±0,4 b 

Catechina 
(mg Std. eqv./L) 11,0±0,4 a 13,8±0,6 b 11,7±0,5 a 12,5±0,9 a 

Acido Ferulico 
(mg Std. eqv./L) 10,2±0,5 a 13,8±0,9 b 13,1±0,5 a 12,8±0,7 a 

Epicatechina  
(mg Std. eqv./L) 0,9±0,2 a 1,8 b 0,4 a 0,7 b 

Acido Cumarico 
(mg Std. eqv./L) 26,6±0,7a 63,5±1,7 b 88,5±1,1 a 94,5±1,6 b 

Astilbina 
(mg Std. eqv./L) 11,6±0,1 a  18,8±0,1 b 38,7±0,1 a 73,9±3,9 b 

Tab. 7.28 Effetto delle tecnologie di vinificazione sulle caratteristiche quali-quantitative, sulla 
composizione fenolica, sull’attività antiossidante, sul profilo degli acidi organici e sul profilo fenolico di 
vini Minutolo e Greco alla svinatura. 
aT: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente 
fortemente riducente. 
Nella riga, per ciascun vino nell’ambito delle diverse tecnologie di vinificazione, a lettere diverse 
corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
 

ricerca ha permesso di rilevare la presenza dell’acido piruvico e dell’acido gluconico. 

Nel caso dei vini Greco, le concentrazioni degli acidi piruvico e gluconico non sono 

state influenzate dalla tecnologia di vinificazione. Per i vini Minutolo, invece, 

concentrazioni significativamente superiori sono state riscontrate nei campioni T. Gli 

incrementi rilevati nei vini Minutolo C+AA rispetto ai vini T sono stati del 42% per i 
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flavani reattivialla vanillina e per gli acidi idrossi-cinnamil-tartarici e del 44% per il 

contenuto fenolico totale. Le proantocianidine non sono state rilevate nei vini prodotti 

attraverso la tradizionale tecnologia di vinificazione in bianco. Questo risultato hanno 

confermato l’ipotesi della loro elevata suscettibilità all’ossidazione come affermato da 

vari autori (Baiano et al., 2012; Ribéreau-Gayon et al., 2000; Weinges et al., 1972). 

Nei vini Greco C+AA gli incrementi rilevati sono stati i seguenti: 18% per i flavonoidi, 

25% per i flavani reattivi alla vanillina, 31% per gli acidi idrossi-cinnamil-tartarici e 

20% per il contenuto fenolico totale. Il dato più sorprendente ha riguardato le 

proantocianidine rilevate sia nei vini Greco C+AA che in quelli T, in concentrazioni 

nettamente superiori a quelle riportate in letteratura per vini da uve Chardonnay, Pinot 

grigio, Vidalblanc e Sauvignon blanc (Sánchez-Moreno et al., 2003). 

I vini C+AA elaborati dalle due differenti cultivar sono stati caratterizzati da una 

maggiore attività antiossidante rispetto ai vini T. In particolare, per i vini Minutolo e 

Greco a seguito della criomacerazione in ambiente riducente è stato rilevato, con il 

saggio DPPH, un incremento dell’attività antiossidante rispettivamente pari al 40 e al 

29%. Con il saggio ABTS, gli incrementi dell’attività antiossidante rilevati nei vini 

Minutolo e Greco C+AA, sono stati rispettivamente del 48 e del 27% rispetto agli 

analoghi vini T. 

Dall’osservazione del profilo fenolico dei vini Minutolo e Greco alla svinatura (Tab. 

7.28) si può notare che, anche, la concentrazione dei singoli composti fenolici, 

identificati con l’analisi cromatografica combinata alla spettrometria di massa, è 

risultata significativamente più elevata nei vini C+AA, ad eccezione della procianidina 

B2 nei vini Minutolo e degli acidi caftarico e ferulico, della procianidina B4 e della 

catechina nei vini Greco. In particolare, rispetto ai vini Minutolo T, in quelli 

criomacerati in ambiente fortemente riducente è stato registrato un significativo 

aumento delle concentrazioni di: acidi caftarico (+38%), ferulico (+29%) e cumarico 

(+57%), procianidina B3 (+14%), procianidina B4 (+50%), catechina (+21%), 

epicatechina (+50%) e astilbina(+37%). Per i vini Greco C+AA, sono stati osservati 

incrementi delle concentrazionidi procianidina B3 (+25%), procianidina B2 (+67%), 

epicatechina (+43%), acido cumarico (+6%) e astilbina (+47%). 

Sulla base dei dati della Tab. 7.28, è stata effettuata l’analisi delle Componenti 

Principali che ha consentito di separare nettamente in due raggruppamenti i vini prodotti 

per criomacerazione in ambiente fortemente riducente e quelli realizzati secondo la 

tradizionale vinificazione in bianco, come si evince della proiezione dei campioni sul 
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piano fattoriale (Fig. 7.18 e 7.19). I primi due Fattori spiegano quasi l’87% della 

varianza totale nel caso dei vini Minutolo (Fig. 7.18) e circa l’84% della varianza totale 

nel caso dei vini Greco (Fig. 7.19). La collocazione dei vini Minutolo e Greco nel piano 

individuato dai due Fattori è stata la seguente: i vini prodotti mediante vinificazione 

tradizionale in bianco erano nel quadrante individuato dai valori positivi del Fattore 1; i 

vini ottenuti per criomacerazione in ambiente riducente, nel quadrante individuato dai 

valori negativi del Fattore 1. 

 

 

Fig. 7.17 Proiezione dei campioni sul piano dei fattori di vini Minutolo alla svinatura. 
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente. 
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Fig. 7.18 Proiezione dei campioni sul piano dei fattori di vini Greco alla svinatura. 
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente. 

7.8 STUDIO DEGLI EFFETTI 
DELL’AFFINAMENTO IN CONTENITORI DI 
MATERIALE DIVERSO SU VINI MINUTOLO  

Relativamente all’effetto dell’affinamento condotto in contenitori di diverso materiale 

sui vini Minutolo, le Tab. da 7.29 a 7.36 evidenziano l’evoluzione delle caratteristiche 

quali-quantitative, del contenuto in acidi organici, della composizione fenolica, 

dell’attività antiossidante e del profilo fenolico dei vini Minutolo prodotti secondo la 

tradizionale vinificazione in bianco (T) e la criomacerazione in ambiente fortemente 

riducente (C+AA), durante 12 mesi di affinamento nei diversi contenitori. 

Relativamente alle caratteristiche quali-quantitative dei vini Minutolo T e C+AA (Tab. 

7.29 e 7.30), è possibile osservare che, solo per i vini T in contenitori di vetro il 

contenuto in alcool non è stato influenzato dalla variabile temporale. Invece, nel caso 

deicampioni C+AA, in tutti i vini diversamente affinati, dopo 1 anno di conservazione, 

è stata evidenziata una significativa diminuzione della gradazione alcolica. Sia per i vini 

T che per quelli C+AA affinati nei diversi contenitori, la densità ha mostrato un 

andamento opposto rispetto al contenuto in alcol.  

Durante l’invecchiamento, ed in modo particolare nell’ultimo campionamento, sono 

state osservate lievi diminuzioni dell’acidità titolabile in tutti i vini Minutolo T e C+AA 
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affinati in anfora, mentre, per i vini nei contenitori in vetro non sono state rilevate 

differenze significative. Durante la conservazione, inoltre, lievi diminuzioni del pH 

sono state osservate nei vini T diversamente affinati. Per i campioni C+AA, a 12 mesi di 

conservazione, il pH è risultato significativamente diminuito solo nei vini in contenitori 

in vetro. 

L’acidità volatile dei vini T e C+AA diversamente affinati è significativamente 

aumentata dopo 12 mesi di conservazione rimanendo, comunque, ben al di sotto della 

soglia di percezione (1 g/L). In modo particolare, nell’ultimo campionamento, i 

maggiori valori di acidità volatile dei campioni T (0,38-0,40 g/L) sono stati 

rispettivamente riscontrati nei vini in anfore ingobbiate e nei contenitori in vetro. Nel 

caso dei campioni C+AA, la maggiore acidità volatile (0,37-0,47 g/L) è stata rilevata 

nei vini affinati nelle anfore grezze e nei contenitori in vetro. 

Dalla lettura della Tab. 7.29 è possibile notare che le concentrazioni in SO2 libera e 

totale dei vini T sono state diversamente influenzate dalla tipologia di contenitore. In 

particolare, è stato interessante osservare la significativa diminuzione della 

concentrazione di SO2 libera, dopo 6 mesi di conservazione, nei vini diversamente 

affinati. A 1 anno di conservazione, il minor tenore in solforosa libera è stato rilevato 

nei vini in anfore ingobbiate, quello maggiore nei vini in contenitori in vetro. 

Per tutti i vini C+AA diversamente affinati, il minor contenuto in SO2 libera è stato 

rilevato, dopo 1 anno di affinamento, nei contenitori di tipo vetrificato (9,0 mg/L) ed 

ingobbiato (10,9 mg/L). Come evidenziato per i vini Falanghina e Bombino bianco, 

anche per i vini Minutolo, durante la conservazione, parallelamente alla diminuzione 

della concentrazione in solforosa libera è stato rilevato un aumento del tenore in SO2 

totale. Per i vini T il maggior contenuto in SO2 totale è stato osservato nei vini in anfore 

grezze (174,9 mg/L), nel caso dei vini C+AA la maggiore concentrazione in solforosa 

totale è stata osservata nei vini in anfore ingobbiate (190,1 mg/L). Anche in questo caso, 

l’aumento della concentrazione di SO2 totale è probabilmente giustificato dalla presenza 

di acetaldeide (Baiano et al., 2012). 

Come già evidenziato, oltre all’acetaldeide formata dal metabolismo dei lieviti all’inizio 

della fermentazione alcolica, piccoli quantitativi possono formarsi nei vini 

completamente fermentati se al loro interno vi è una elevata presenza di ossigeno 

disciolto, in quanto esso viene utilizzato per l’ossidazione dell’alcol ad acetaldeide 

(Wildenradt & Singleton, 1947). I maggiori tenori in solforosa totale riscontrati nei vini 

affinati nelle anfore di terracotta potrebbero essere dovuti alla maggiore permeabilità 



 
219 RISULTATI E DISCUSSIONE 

all’ossigeno di questi contenitori rispetto a quelli in vetro, cosa che favorirebbe una 

maggiore sintesi di acetaldeide e, quindi, una maggiore concentrazione di SO2 

combinata. 

L’incremento della sostanza secca, rilevato dopo 12 mesi di conservazione, in tutti i vini 

Minutolo diversamente affinati potrebbe essere indice di una consistente concentrazione 

per evaporazione della soluzione idroalcolica. Il più alto valore di estratto secco è stato 

rilevato, nell’ultimo campionamento, nei vini T in anfore vetrificate (25,4 g/L) e nei 

vini C+AA in anfore ingobbiate (24,6 g/L). 

Durante la fase di affinamento, quantità variabili di ossigeno si disciolgono nel vino in 

funzione della tecnica impiegata e della temperatura alla quale si opera. La quantità di 

ossigeno disciolto è strettamente legata al potenziale di ossido-riduzione del vino, che 

esprime il livello di ossidazione e di riduzione del mezzo. Per concentrazioni di 

ossigeno che variano da 1 a 7 mg/L si raggiungono valori di potenziale redox compresi 

tra 150 e 250 mV (Ribéreau-Gayon et al., 2004). Nei vini Minutolo oggetto della 

sperimentazione, è stata osservata questa correlazione tra ossigeno disciolto e potenziale 

redox ed, inoltre, è emerso che i vini C+AA, nell’intero periodo di osservazione, sono 

stati caratterizzati da valori di potenziale redox inferiori rispetto a quelli rilevati nei vini 

T. Tale andamento può trovare spiegazione nella maggiore concentrazione di forme 

ridotte (solforosa libera, acido ascorbico, composti fenolici). Ad 1 anno di 

conservazione, il potenziale redox dei vini T diversamente affinati è risultato 

significativamente diminuito, con il valore più basso riscontrato nei vini in contenitori 

di tipo grezzo (119,9 mV). Il potenziale redox dei vini C+AA, invece, è apparso meno 

influenzato dalla variabile temporale, infatti, significative diminuzioni, dopo 12 mesi di 

conservazione, sono state rilevate solo nei vini in anfore grezze e vetrificate. Per i vini 

in anfore ingobbiate, il valore del potenziale redox è risultato non significativamente 

differente da quello rilevato alla svinatura. Nel caso dei vini in contenitori in vetro, 

invece, nell’ultimo campionamento il potenziale redox è risultato significativamente 

superiore a quello rilevato alla svinatura. Dopo 12 mesi di conservazione, il contenuto 

in ossigeno disciolto, è apparso significativamente aumentato in tutti i vini Minutolo 

diversamente affinati. 

Il profilo degli acidi organici dei vini Minutolo elaborati mediante vinificazione in 

bianco tradizionale e mediante criomacerazione in ambiente fortemente riducente è 

mostrato nelle Tab.7.31 e Tab.7.32. Anche in questo caso, dopo 12 mesi di 

conservazione, per la maggior parte degli acidi organici non sono state rilevate 
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differenze significative tra i vari contenitori, mentre determinante è stata l’influenza del 

tempo di conservazione. Le principali modifiche hanno riguardato: l’aumento 

dell’acetico seppure in concentrazioni inferiori ai limiti legali (1 g/L) fissati dal Reg. 

2676/90; l’aumento dell’acido lattico con concentrazioni inferiori a 200 mg/L in tutti i 

vini analizzati; e la sensibile diminuzione degli acidi tartarico, malico e gluconico. 

L’andamento dell’acido tartarico, come ampiamente riportato in letteratura, è 

generalmente dovuto alle precipitazioni tartariche che si verificano nel corso della 

conservazione, mentre quello dell’acido malico è probabilmente legato alla 

decarbossilazione operata da batteri lattici indesiderati con conseguente produzione di 

acido lattico ed acetico (García et al., 1992). In tutti i vini Minutolo, la concentrazione 

di acido gluconico inferiore a 100 mg/L è indice di un buono stato di salute dei vini nel 

corso della maturazione/affinamento. È noto che per i vini, l’organizzazione 

internazionale (OIV) suggerisce di tenere sotto controllo la concentrazione dell’acido 

gluconico, indicando come massimo livello di accettabilità valori inferiori a 200-300 

mg/L. Infatti, concentrazioni superiori a tale valore ed inferiori ad 1 g/L indicano una  

iniziale fase di infezione fungina, mentre livelli superiori a 2-3 g/L potrebbero essere 

indice della presenza di batteri acetici.  

Le Tab. 7.33 e 7.34 mostrano l’evoluzione della composizione fenolica e dell’attività 

antiossidante dei vini Minutolo tradizionali e criomacerati in ambiente riducente, 

durante l’invecchiamento. A 12 mesi di conservazione, in tutti i vini T è stata 

evidenziata una significativa diminuzione della concentrazione delle diverse classi 

fenoliche analizzate ad eccezione degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici che hanno 

mostrato un andamento opposto. Nello specifico le diminuzioni più significative hanno 

riguardato: il tenore in flavonoidi ridotto del 45% nei vini in anfore ingobbiate; la 

concentrazione dei flavani reattivi alla vanillina diminuita dell’81% nei vini in anfore 

grezze ed il contenuto fenolico totale ridotto del 15% nei vini in contenitori di tipo 

ingobbiato. 

 



 

Tab. 7.29 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Minutolo tradizionali affinati per dodici mesi. In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a 
lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo  
di  

affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/mL) 

Pot. Redox  
(mV) 

Ac. 
volatile 

(g ac. acet./L) 

Ac. 
titolabile 

(g ac. tart./L) 

Estratto  
secco 
(g/L) 

SO2  
libera 
(mg/L) 

SO2  
totale 

(mg/L) 

Zuccheri 
(g/L) pH O2 disciolto 

(mg/L) 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 12,5±0,4 c 0,986 a 180,3±0,2 b 0,29±0,02 c 5,2±0,2 b 20,1±0,3 a 44,8±2,7 c 106,2±2,1 a 39,3 c 3,36±0,06 c 6,58±0,25 b 

2 mesi 12,2±0,3 b,c 0,992 b 195,9±3,1 d 0,26±0,03 b 5,1±0,2 b 21,1±0,6 b,c 45,4±2,5 c 125,4±12,0 b 36,6±2,1 b 3,16±0,07 a 8,31±0,46 c 

6 mesi 11,9±0,4 b 0,993 c 191,0±0,5 c,d 0,16±0,01 a 5,1±0,1 b 21,7±0,9 b,c 32,0±1,5 b 113,9±13,9 a,b 35,6±2,4 a,b 3,25±0,05 b 9,09±0,43 d 
12 mesi 10,6±0,3 a 0,994 d 119,9±0,2 a 0,29±0,02 c 5,0±0,2 a 24,5±0,5 c 14,5±1,5 a 174,9±9,7 c 32,5 a 3,24 b 1,27±0,02 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 12,5±0,4 b 0,986 a 180,3±0,2 b 0,29±0,02 b 5,2±0,2 b 20,1±0,3 a 44,8±2,7 c 106,2±2,1 a 39,3 b 3,36±0,06 b 6,58±0,25 a 
2 mesi 12,1±0,2 a,b 0,992 b 193,9±4,1 c 0,28±0,02 b 5,1±0,2 a,b 21,0±0,7 b,c 47,4±1,5 c 129,9±14,1 b 36,1±2,9 a,b 3,20±0,11 a 6,98±0,51 a 
6 mesi 12,1±0,4 a,b 0,993 d 189,8±4,2 b,c 0,23±0,04 a 4,9±0,2 a 21,7±1,4 b,c 41,6±2,5 b 120,3±12,5 b 35,6±2,4 a,b 3,25±0,04 a,b 9,12±0,43 b 
12 mesi 11,5±0,1 a 0,993 d 130,2±0,4 a 0,36±0,03 c 4,6±0,2 a 25,4±0,2 c 8,5±1,5 a 137,4±3,0 c 32,8±1,5 a 3,21±0,03 a 6,19±0,04 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 12,5±0,4 c 0,986 a 180,3±0,2 a,b 0,29±0,02 b 5,2±0,2 b 20,1±0,3 a 44,8±2,7 b,c 106,2±2,1 a 39,3 c 3,36±0,06 c 6,58±0,25 a,b 
2 mesi 12,2±0,3 b,c 0,992 b 193,4±3,7 c 0,22±0,01 a 5,1±0,2 a,b 21,3±0,6 b 49,3±3,8 c 135,0±12,3 b 36,8±2,1 b,c 3,12±0,01 a 7,02±0,05 b 
6 mesi 11,9±0,2 a,b 0,993 c 189,9±4,4 b,c 0,19±0,01 a 5,0±0,1 a,b 21,5±0,2 b 41,0±3,0 b 129,3±14,6 a,b 35,6±2,4 a,b 3,33±0,05 b,c 9,12±0,06 c 
12 mesi 11,4±0,2 a 0,993 c 170,6±0,6 a 0,38±0,02 c 4,5±0,1 a 23,7±1,8 c 7,7 a 128,9±1,5 a,b 33,2±1,2 a 3,33 b,c 5,48±0,01 b 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 12,5±0,4 a 0,986 a 180,3±0,2 a 0,29±0,02 c 5,2±0,2 a 20,1±0,3 a,b 44,8±2,7 b 106,2±2,1 a 39,3 a 3,36±0,06 b 6,58±0,25 b 
2 mesi 12,3±0,3 a 0,992 c 192,1±3,6 c 0,27±0,02 b,c 5,1±0,3 a 21,2±0,6 b,c 53,8±3,6 c 131,8±13,5 a,b 36,8±2,1 a 3,19±0,06 a 3,54±0,66 a 
6 mesi 12,2±0,4 a 0,993 d 187,4±2,6 b,c 0,23±0,02 a 5,3±0,1 a 21,9±1,6 c 48,6±2,1 b,c 143,4±13,1 c 35,6±2,4 a 3,31±0,08 b 8,90±0,11 d 
12 mesi 12,1±0,4 a 0,993 d 173,2±0,6 a 0,40±0,05 d 5,1±0,2 a 22,5±1,1c 32,0±1,5 a 138,2±7,5 b 34,3±0,5 a 3,16±0,08 a 7,40±0,42 c 



 

Tab. 7.30 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Minutolo criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test). 

 

Tempo 
di 

affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/mL) 

Pot. Redox 
(mV) 

Ac. 
volatile 

(g ac. acet./L) 

Ac. 
titolabile 

(g ac. tart./L) 

Estratto 
secco 
(g/L) 

SO2 
libera 
(mg/L) 

SO2 
totale 

(mg/L) 

Zuccheri 
(g/L) pH O2 disciolto 

(mg/L) 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 12,4±0,4 b 0,987 a 152,4±0,1 a 0,26±0,04 a 5,4±0,4 c 20,2±0,4 a 35,0±1,3 b 90,5±6,0 a 39,3 b 3,37±0,02 b 5,62±0,83 a 
2 mesi 12,0±0,6 a,b 0,992 b 184,0±1,9 c 0,31±0,01 a,b 5,2±0,2 b 21,4±0,5 b,c 27,5±2,5 a 126,7±1,5 b 37,1±1,8 b 3,23±0,01 a 7,21±0,15 b 

6 mesi 11,7±0,5 a 0,993 b 162,8±1,6 b 0,28±0,03 a 5,1±0,1 a,b 22,5±0,8 c 39,7±3,3 c 138,2±14,9 c 34,0±0,6 a,b 3,27±0,01 a 7,94±0,12 c 
12 mesi 11,4±0,6 a 0,993 b 157,2±1,8 a,b 0,37±0,06 b 4,9±0,1 a 21,0±0,8 b 31,4±3,8 a,b 158,1±3,8 d 33,0±0,6 a 3,38±0,06 b 6,77±0,05 b 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 11,2±0,2 a,b 0,994 b 171,5±0,3 b 0,40±0,02 c 4,6±0,1 a 22,8±0,3 a,b 10,2 b 178,3±1,5 d 32,2±0,6 a 3,42±0,02 b 4,93±0,01 b,c 

2 mesi 12,1±0,3 b 0,992 a 170,0±15,0 b 0,29±0,03 a 5,1±0,3 a 21,9±0,3 a 27,5±5,3 b,c 130,6±1,8 b 36,8±1,6 a 3,24±0,05 a 7,69±0,01 c 
6 mesi 11,9±0,2 a 0,993 a,b 162,3±3,0 a,b 0,30±0,02 a 5,0±0,5 b 21,9±0,3 a 39,7±1,5 c 142,1±9,5 c 35,6±1,2 a 3,36±0,12 a,b 7,88±0,11 c 
12 mesi 11,1±0,1 a 0,994 b 152,2±1,2 a 0,34±0,03 b 4,8±0,6 a 24,4±1,6 b 9,0±1,5 a 129,9±5,7 a 35,1±1,1 a 3,47±0,22 b 4,75±0,62 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 12,4±0,4 b 0,987 a 152,4±0,1 a 0,26±0,04 a 5,4±0,4 b 20,2±0,4 a 35,0±1,3 b,c 90,5±6,0 a 39,3 c 3,37±0,02 b 5,62±0,83 a,b 
2 mesi 12,1±0,5 a,b 0,993 b 179,9±0,5 c 0,32±0,05 b 5,1±0,2 a 21,8±0,3 b 28,2±3,0 b 135,7±5,5 b 37,9±0,5 b,c 3,23±0,05 a 6,70±0,19 b 
6 mesi 11,6±0,6 a 0,993 b 166,7±0,4 b 0,30±0,02 a,b 5,2±0,1 a 22,3±0,5 b 41,0±3,0 c 139,5±6,1 b 33,3±1,0 a 3,31±0,01 a,b 8,13±0,27 c 
12 mesi 11,0±0,7 a 0,995 c 157,0±0,9 a 0,34±0,02 b 4,8±0,3 a 24,6±2,3 c 10,9±1,3 a 190,1±6,4 c 32,8±0,5 a 3,38±0,01 b 4,79±0,58 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 12,4±0,4 b 0,987 a 152,4±0,1 a 0,26±0,04 a 5,4±0,4 a 20,2±0,4 a 35,0±1,3 b 90,5±6,0 a 39,3 c 3,37±0,02 b 5,62±0,83 b 
2 mesi 12,3±0,5 b 0,993 b 160,3±0,4 b 0,33±0,02 b 5,3±0,2 a 21,8±0,3 b 36,5±1,3 b 139,5±4,4 b 37,1±1,8 b,c 3,24±0,04 a 2,51±0,30 a 
6 mesi 12,2±0,4 b 0,993 b 171,1±1,1 c 0,34±0,02 b,c 5,2±0,2 a 21,7±0,3 b 39,7±1,5 b 144,6±10,6 b,c 34,5 a 3,25±0,03 a 8,00±0,63 d 
12 mesi 11,8±0,4 a 0,994 b 171,1±0,3 c 0,47±0,06 c 5,1±0,2 a 22,8±0,3 c 19,2±1,5 a 166,6±5,5 c 34,0±0,6 a 3,21±0,02 a 7,22±0,02 c 
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Tab. 7.31 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espresso in termini di g di acido organico 
equivalente su litro di vino, di vini Minutolo tradizionali affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test).  
 
 
 

Tempo 
di 

affinamento 

Ac. 
Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Piruvico Ac. Gluconico 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 3,51±0,01 c 0,67±0,04 c n.r. a 0,22±0,01 a 0,29 b 0,02 a 0,05 a,b 
2 mesi 3,24±0,10 a,b 0,65±0,02 b 0,01 b 0,28±0,02 a 0,21±0,01 a 0,02 a 0,06 b 

6 mesi 3,34±0,20 b,c 0,54±0,02 a 0,03 c 0,24±0,01 b 0,29±0,01 b 0,02 a 0,04 a 

12 mesi 3,52±0,05 c 0,61±0,01 a,b 0,04 d 0,37±0,02 c 0,20 a 0,06 b 0,03 a 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 3,51±0,01 b 0,67±0,04 c n.r. a 0,22±0,01 a 0,29 c 0,02 a 0,05 a,b 
2 mesi 3,13±0,13 a 0,65±0,02 b,c 0,01 b 0,29±0,02 b,c 0,21±0,01 a 0,02 a 0,07±0,01 b,c 
6 mesi 3,32±0,28 a 0,52±0,02 a 0,03 c 0,25±0,01 a,b 0,27 b 0,02 a 0,05 a,b 

12 mesi 3,16±0,25 a 0,63±0,02 b 0,03 c 0,34±0,01 c 0,20±0,03 a 0,06±0,01 b 0,02 a 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 3,51±0,01 b 0,67±0,04 c n.r. a 0,22±0,01 a 0,29 b 0,02 a 0,05 a,b 
2 mesi 3,05±0,05 a 0,65±0,01 b,c 0,01 b 0,28±0,02 c 0,21±0,01 a 0,02 a 0,07±0,01 b 
6 mesi 3,47±0,15 b 0,52±0,01 a 0,03 c 0,24±0,01 a,b 0,29±0,01 b 0,02 a 0,05±0,01 a,b 

12 mesi 3,33±0,02 a,b 0,61±0,06 a,b 0,03 c 0,31±0,01 d 0,22±0,01 a 0,07 b 0,02 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 3,51±0,01 c 0,67±0,04 b n.r. a 0,22±0,01 a 0,29 c 0,02 a 0,05 b 
2 mesi 2,99±0,20 a 0,64±0,01 b 0,01 b 0,28±0,02 b 0,20 a 0,02 a 0,06 c 
6 mesi 3,31±0,12 b 0,54±0,05 a 0,03 c 0,24±0,01 a,b 0,27 b 0,02 a 0,04 b 

12 mesi 3,30±0,06 a,b 0,60±0,02 a,b 0,03 c 0,35 c 0,21±0,03 a 0,06 b 0,02 a 

Tab. 7.32 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espressi in termini di g di acido organico 
equivalente su litro di vino, di vini Minutolo criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per 
dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze 
significative (p < 0.05 - LSD test). n.r.: non rilevato.  

Tempo  
di  

affinamento 

Ac. 
Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Piruvico Ac. Gluconico 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo  
0 mesi 3,58±0,02 b 0,66 a,b n.r. a 0,21±0,01 a 0,30±0,01 b 0,03 a 0,06 b 
2 mesi 3,17±0,14 a 0,70±0,05 b 0,02±0,01 a,b 0,22±0,02 a 0,26 a,b 0,03 a 0,06±0,01 a,b 

6 mesi 3,52±0,25 b 0,60±0,05 a 0,02 b 0,27±0,08 a,b 0,28±0,01 a,b 0,03 a 0,05 a 
12 mesi 3,41±0,08 a,b 0,68±0,04 b 0,03 b 0,34±0,01 b 0,21±0,01 a 0,04 b 0,05 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato  
0 mesi 3,58±0,02 b 0,66 a,b,c n.r. a 0,21±0,01 a 0,30±0,01 d 0,03 a 0,06 b 
2 mesi 3,19±0,49 a 0,70±0,06 c 0,02±0,01 b 0,20±0,02 a 0,26±0,01 b 0,03 a 0,07±0,01 c 
6 mesi 3,50±0,33 b 0,59±0,06 a 0,02 b 0,30 b 0,28±0,01 c 0,03 a 0,05±0,01 a  

12 mesi 3,21±0,05 a 0,64±0,01 a,b 0,04 c 0,36 c 0,22±0,01 a 0,04 b 0,06 b 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato  

0 mesi 3,58±0,02 b 0,66 b n.r. a 0,21±0,01 a 0,30±0,01 b 0,03 a 0,06 b 
2 mesi 3,49±0,17 a,b 0,64±0,02 a,b 0,01 b 0,22±0,01 a 0,28±0,02 a,b 0,03 a 0,06±0,01 a,b 
6 mesi 3,43±0,23 a,b 0,60±0,05 a,b 0,02 b,c 0,31 b 0,28 a,b 0,03 a 0,05±0,01 a 

12 mesi 3,34±0,05 a 0,65±0,07 a,b 0,03 c 0,37 c 0,21±0,03 a 0,03 a 0,06 b 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro  

0 mesi 3,58±0,02 b 0,66 a,b n.r. a 0,21±0,01 a 0,30±0,01 b 0,03 a 0,06 a,b 
2 mesi 3,05±0,03 a 0,73±0,01 b 0,01 b 0,20 a 0,23±0,04 a 0,03 a 0,07±0,01 b 
6 mesi 3,52±0,22 b 0,57±0,05 a 0,02 b 0,31 b 0,29 b 0,03 a 0,05±0,01 a 

12 mesi 3,52±0,34 b 0,67±0,06 a,b 0,02 b 0,36±0,01 b,c 0,20 a 0,03 a 0,06 a,b 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.33 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante, di vini Minutolo tradizionali affinati per dodici mesi.  
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo 
di 

affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -catechina/L) 

Flavani rettivi 
alla vanillina 

(mg (+) -
catechina/L) 

Acidi Idrossi-
cinnamil-tartarici 
(mg ac. caffeico/L) 

Composti 
fenolici tot. 

(mg acido gallico/L) 

DPPH 
Attività Antiox. 
(mmoli trolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 164,2±10,6 c 106,0±20,0 c 34,8±7,1 a 369,2±6,3 c 0,03 b 1,16±0,21 c 

2 mesi 157,1±24,8 c 48,0±1,8 b 43,7±1,8 c 368,5±13,5 c 0,02 a 0,94±0,06 a 

6 mesi 133,0±10,5 b 41,8±0,9 a,b 41,7±1,7 b,c 339,6±13,8 b 0,02 a 1,07±0,06 b,c 
12 mesi 102,3±22,6 a 19,9±2,1 a 45,2±1,6 c 316,5±53,0 a 0,02 a 0,93±0,05 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 164,2±10,6 b 106,0±20,0 c 34,8±7,1 a 369,2±6,3 b 0,03 b 1,16±0,21 c 
2 mesi 159,7±25,2 b 47,0±2,8 b 43,1±1,4 b,c 367,7±21,3 b 0,02 a 0,92±0,04 a 
6 mesi 150,2±10,5 b 42,8±3,8 b 42,5±2,9 b,c 354,5±20,2 a,b 0,02 a 1,05±0,07 b 

12 mesi 106,1±6,6 a 30,9±4,1 a 45,5±2,1 c 322,7±8,9 a 0,02 a 1,05±0,09 b 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 164,2±10,6 c 106,0±20,0 c 34,8±7,1 a 369,2±6,3 b 0,03 b 1,16±0,21 b 
2 mesi 151,9±18,1 b,c 48,3±4,9 b 44,3±1,1 b,c 370,7±9,6 b 0,02 a 0,99±0,05 a 
6 mesi 137,3±13,3 b 41,6±1,3 a,b 42,4±2,6 b,c 358,5±15,9 a,b 0,02 a 1,07±0,06 a,b 

12 mesi 90,9±4,9 a 36,2±5,1 a 46,3±0,9 c 314,9±44,8 a 0,02 a 1,07±0,10 a,b 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori di vetro 

0 mesi 164,2±10,6 d 106,0±20,0 c 34,8±7,1 a 369,2±6,3 a,b 0,03 b 1,16±0,21 c 
2 mesi 154,5 c,d 45,5±0,6 b 42,9±2,1 b,c 375,5±13,3 b 0,02 a 0,82±0,14 a 
6 mesi 142,1±6,9 c 44,5±5,3 b 38,7±0,6 a,b 353,6±10,2 a,b 0,02 a 1,08±0,14 b,c 

12 mesi 104,4±12,8 a 23,2±3,6 a 45,1±0,5 c 335,8±17,7 a 0,02 a 1,03±0,17 a,b 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.34 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante di vini Minutolo criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo 
di 

affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -

catechina/L) 

Flavani rettivi 
alla vanillina 

(mg (+) -
catechina/L) 

Acidi Idrossi-
cinnamil-
tartarici 
(mg ac. 

caffeico/L) 

Composti 
fenolici tot. 
(mg acido 
gallico/L) 

Proantocianidine 
(mg Cianidina 

Cloruro/L) 

DPPH 
Attività 
antiox. 

(mmolitrolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 
(mmolitrolox/L) 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 167,4±10,0 b 181,8±16,0 c 76,5±11,7 a,b 557,8±12,7 b 317,9±49,7 a,b 0,05 b 2,32±0,21 b 

2 mesi 160,9±15,8 b 104,2±5,1 b 69,7±3,9 a,b 531,6±12,4 a,b 349,8±45,4 c 0,04 a 1,95±0,29 a,b 
6 mesi 137,3±13,3 a,b 99,0±2,0 a,b 67,8±5,6 a 547,3±11,9 b 181,6 b 0,04 a 1,79±0,18 a 

12 mesi 110,8±8,5 a 43,6±0,7 a 71,5±8,0 a,b 497,5±5,9 a 167,0±11,6 a 0,04±0,01 a,b 1,80±0,18 a 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 167,4±10,0 b,c 181,8±16,0 c 76,5±11,7 a 557,8±12,7 c 317,9±49,7 c 0,05 b 2,32±0,21 c 
2 mesi 164,2±16,2 b,c 99,3±3,7 b 67,2±2,4 a 533,0±13,8 b 261,1±22,7 d 0,04 a 1,72±0,13 a,b 
6 mesi 150,2±19,4 b 103,8±7,5 b 70,1±2,3 a 555,5±12,1 c 181,6 b 0,04 a 2,02±0,11 b 

12 mesi 123,6±4,9 a 53,6±1,7 a 77,0±5,1 a 479,5±19,3 a 170,4±38,4 c 0,04±0,01 a,b 1,65±0,13 a 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 167,4±10,0 c 181,8±16,0 c 76,5±11,7 a 557,8±12,7 b 317,9±49,7 c 0,05 b 2,32±0,21 b 
2 mesi 164,2±16,2 b,c 101,0±1,0 b 72,7±4,1 a 530,4±21,4 a,b 249,8±45,4 b 0,04 a 1,66±0,13 a 
6 mesi 150,2±19,4 b 101,1±3,1 b 69,9±3,6 a 551,0±11,4 b 181,6 a 0,04 a 1,99±0,08 a,b 

12 mesi 123,6±4,9 a 43,7±10,5 a 70,3±3,8 a 507,6±17,2 a 200,4±32,7 a,b 0,04±0,01 a,b 1,93±0,18 b 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 167,4±10,0 c 181,8±16,0 c 76,5±11,7 a 557,8±12,7 b 317,9±49,7 b 0,05 b 2,32±0,21 c 
2 mesi 177,0±14,5 c 95,9±6,1 b 74,0±3,4 a 543,8±11,8 a,b 340,6±45,4 b 0,04 a 1,49±0,16 a 
6 mesi 150,2±19,4 b 100,5±6,3 b 64,8±2,1 a 556,4±14,9 b 181,6 a,b 0,04 a 1,81±0,17 b 

12 mesi 112,9±12,8 a 73,4±7,4 a 69,5±6,2 a 478,7±8,2 a 150,3±20,0 a 0,04±0,01 a,b 1,69±0,26 a,b 
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Solo la concentrazione degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici è significativamente 

aumentata, nel corso della maturazione/affinamento, in tutti i vini T. Nello specifico, gli 

incrementi rilevati a 12 mesi dalla svinatura sono stati del 22% per i vini in anfore 

grezze e nei contenitori in vetro e del 24% per i vini in anfore vetrificate ed ingobbiate.  

Anche nel caso dei vini C+AA, il tenore in composti fenolici è apparso profondamente 

influenzato dalla variabile temporale ad eccezione degli acidi idrossi-cinnamil-tartarici 

il cui tenore è rimasto costante nel corso dell’affinamento nei diversi contenitori. Per le 

altre classi fenoliche, invece, dopo 12 mesi di conservazione, le differenze più 

significative hanno riguardato: i flavonoidi, il cui tenore è diminuito del 34% nei vini 

contenuti nelle anfore grezze; la concentrazione dei flavani reattivi alla vanillina 

diminuita del 76% nei vini in anfore grezze ed ingobbiate ed il contenuto fenolico totale 

ridotto del 14% nei vini in contenitori in vetro e di tipo vetrificato.  

Già a 2 mesi dalla svinatura, l’attività antiossidante (saggio DPPH) dei vini Minutolo T 

e C+AA è apparsa significativamente diminuita rispettivamente del 33 e del 22%. Il 

saggio dell’ABTS, dopo 1 anno di affinamento, ha rilevato una diminuzione dell’attività 

antiossidante dei vini T in anfore grezze pari al 22% e del 10% per i vini in anfore 

vetrificate, ingobbiate e nei contenitori in vetro. Nel caso dei vini C+AA, le diminuzioni 

dell’attività antiossidante, dopo 12 mesi di conservazione, sono state pari al 22% nelle 

anfore grezze, al 26% nelle anfore vetrificate e nei contenitori in vetro e al 17% nelle 

anfore ingobbiate. 

Dalle Tab. 7.35 e 7.36 è possibile osservare l’evoluzione del profilo fenolico dei vini 

Minutolo elaborati rispettivamente con la tradizionale vinificazione in bianco e con 

criomacerazione in ambiente fortemente riducente. In ordine di concentrazione 

decrescente i principali composti fenolici identificati nei vini Minutolo sono stati: acido 

caftarico, procianidina B3, acido cumarico, catechina, acido ferulico, astilbina, 

procianidina B2, epicatechina e procianidina B4. Sia per i vini T che per quelli C+AA la 

concentrazione della maggior parte dei composti fenolici identificati non è apparsa 

particolarmente influenzata dal tempo di conservazione, ad eccezione dell’astilbina e 

della procianidina B4 non rilevate nei vini Minutolo, dopo 1 anno di conservazione. 

Anche l’acido caftarico è risultato significativamente diminuito, dopo 12 mesi di 

conservazione, in tutti i vini T e C+AA con il maggior decremento, rispettivamente pari 

al 28 e al 18%, nei vini in contenitori in vetro. I cambiamenti della composizione 

fenolica dei vini, per reazioni di idrolisi (enzimatica e non), ossidazione e 
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complessazione, dipendono fortemente dalle condizioni di conservazione, come 

ampiamente riportato in letteratura (Zafrilla et al., 2003; Antonelli et al., 2010a).  

Anche per i vini Minutolo, è stata eseguita l’analisi delle Componenti Principali con 

l’obiettivo di differenziare i vini, diversamente affinati, in funzione del tempo di 

conservazione. Per tale scopo, la PCA è stata effettuata su tutte le variabili analizzate ad 

intervalli regolari di 2 mesi durante l’intero periodo di osservazione. I primi due Fattori 

spiegano circa il 67, 66 e il 60% della varianza totale per i vini conservati 

rispettivamente nelle anfore grezze ed ingobbiate, nelle anfore vetrificate e nei 

contenitori in vetro. In Fig. 7.19 è riportata la proiezione dei casi sul piano dei Fattori 1 

e 2 dei vini Minutolo T affinati per 12 mesi nei diversi contenitori. La confidenza in 

questi dati è legata alla varianza spiegata dal Fattore 1, pari al 50, 51, e al 46% per i vini 

conservati rispettivamente nelle anfore grezze ed ingobbiate, nelle vetrificate, e nei 

contenitori in vetro. Analizzando i grafici, solo i vini in anfore vetrificate appaiono 

omogeneamente raggruppati in funzione del tempo di maturazione/affinamento. Valori 

positivi del Fattore 2 sono stati osservatiper i vini alla svinatura, a 8, 10 e 12 mesi per i 

vini in anfore grezze e nei contenitori in vetro e alla svinatura, a 8 e a 12 mesi per i vini 

in anfore vetrificate ed ingobbiate. Valori positivi del Fattore 1 sono stati osservati per i 

vini alla svinatura e a 2 mesi per i vini in anfore grezze ed ingobbiate; alla svinatura, a 2 

e a 6 mesi per i vini in anfore vetrificate e solo alla svinatura per i vini nei contenitori in 

vetro. 

In Fig. 7.20 è riportata la proiezione sul piano dei Fattori 1 e 2 dei vini Minutolo C+AA 

affinati per 12 mesi nei diversi contenitori. I primi due Fattori spiegano circa il 65% 

della varianza totale per i vini conservati in anfore grezze, il 62% per quelli in anfore 

vetrificate ed ingobbiate ed il 66% per quelli in contenitori in vetro. Per i vini C+AA è 

evidente una migliore separazione dei campioni in funzione del tempo di 

maturazione/affinamento. Infatti, in tutti i vini diversamente affinati sono ben 

distinguibili i raggruppanti temporali dei campioni. Tutti i vini C+AA affinati in anfore 

hanno mostrato valori positivi del Fattore 2 per i vini alla svinatura e ad 8 e a 12 mesi; 

per quelli in contenitori in vetro, invece, valori positivi del Fattore 2 sono stati osservati 

a 4 e a 6 mesi. Valori positivi del Fattore 1, per tutti i vini criomacerati in ambiente 

fortemente riducente sono stati osservati fino a 2 mesi di conservazione. 

Allo scopo di classificare i vini sulla base della tecnologia di vinificazione e del 

contenitore di affinamento, l’analisi delle Componenti Principali è stata applicata a tutti 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.35 Evoluzione del profilo fenolico, espresso in termini di mg di standard equivalente su litro di vino, di vini Minutolo tradizionali affinati, per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
  

Tempo di 
affinamento Ac. Caftarico Procianidina 

B3 
Procianidina 

B4 
Procianidina 

B2 Catechina Ac. Ferulico Epicatechina Ac. Cumarico Astilbina 

Vinificazione in biancoTradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 116,3±2,3 b 36,1±0,9 a 0,5±0,1 b 1,7±0,1 a 11,0±0,4 a 10,2±0,5 a 0,9±0,2 a 26,6±0,7 a 11,6±0,1 d 

2 mesi 101,8±1,5 a,b 34,7±3,2 a 0,5 b 1,8±0,3 a 16,6±1,3 b,c 10,7±0,2 a,b 1,7±0,1 b,c 37,3±3,9 b 4,5±0,1 c 

6 mesi 102,6±0,9 a,b 35,2±1,9 a 0,5 b 1,5±0,2 a 17,0±0,6 c 11,5±0,3 b,c 1,9±0,1 c 38,2±2,6 b 1,2±0,8 b 

12 mesi 97,2±2,5 a 34,8±0,2 a n.r. a 3,9±0,4 b 15,6±0,3 b 12,2±1,7 c 1,0±0,1 b 38,5±0,6 b n.r. a 

Vinificazione in bianco Tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 116,3±2,3 c 36,1±0,9 a 0,5± 0,1 b 1,7±0,1 a 11,0±0,4 a 10,2±0,5 a 0,9±0,2 a 26,6±0,7 a 11,6±0,1 d 

2 mesi 99,5 a,b 35,0±2,8 a 0,5±0,1 b 1,5±0,1 a 16,9±0,8 b 10,7±0,1 a 1,6 b,c 35,2±0,6 b 4,3±0,3 c 

6 mesi 102,2±0,3 b,c 36,4±5,1 a 0,6±0,2 b 1,9±0,2 a 18,9±3,7 b 13,3±1,9 b 1,9±0,3 c 36,2 b,c 1,2±0,1 b 

12 mesi 91,3±2,7 a 33,0 a n.r. a 3,9±0,1 b 15,4±0,7 a,b 12,7±0,4 a,b 0,7±0,1 a 36,9±1,0 b n.r. a 

Vinificazione in bianco Tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 116,3±2,3 b 36,1±0,9 a 0,5±0,1 b 1,7±0,1 a 11,0±0,4 a 10,2±0,5 a 0,9±0,2 a 26,6±0,7 a 11,6±0,1 d 

2 mesi 102,8±1,1 a,b 35,3±2,9 a 0,4 b 1,6±0,3 a 16,9±1,0 b 10,8±0,2 a 1,7 b 37,8±1,6 b 3,9 c 

6 mesi 99,4±1,2 a,b 35,6±2,2 a 0,5±0,1 b 1,9±0,1 a 17,4±1,0 b 11,9±0,3 a,b 1,8 b 38,7±3,2 b 1,1±0,2 b 

12 mesi 92,9±0,8 a 37,1±0,7 a n.r. a 3,9±0,1 b 16,0±0,1 a,b 12,1±0,1 b 0,7 a 42,0±0,4 c n.r. a 

Vinificazione in bianco Tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 116,3±2,3 c 36,1±0,9 a 0,5±0,1 b 1,7±0,1 a 11,0±0,4 a 10,2±0,5 a 0,9±0,2 a 26,6±0,7 a 11,6±0,1 d 

2 mesi 99,6±0,2 a,b 35,1±3,3 a 0,5 b 1,7 a 16,8±1,1 b 10,9±0,1 a,b 1,7±0,1 c 36,2±2,1 b 3,7±0,4 c 

6 mesi 100,5±4,3 b 36,0±1,8 a 0,5 b 2,0±0,1 a,b 17,2±0,7 b 11,8±0,6 b 1,3 b 37,4±1,9 b,c 1,0±0,1 b 

12 mesi 83,9±1,2 a 32,2±1,9 a n.r. a 3,9±0,2 b 16,6±0,9 b 11,1±0,1 a,b 1,6±0,1 b,c 38,7±1,9 c n.r. a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.36 Evoluzione del profilo fenolico, espressi in termini di mg di standard equivalente su litro di vino, di vini Bombino bianco criomacerati in ambiente fortemente 
riducente affinati, per dodici mesi.  
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato 
 

Tempo di 
affinamento 

Ac. 
Caftarico 

Procianidina 
B3 

Procianidina 
B4 

Procianidina 
B2 Catechina Ac. Ferulico Epicatechina Ac. Cumarico Astilbina 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 187,2±7,6 b 42,2±1,4 a 1,1 b 2,0±0,1 a 13,8±0,9 a 13,8±0,6 b,c 1,8 b 63,5±1,7 b 18,8±0,1 d 

2 mesi 168,3±2,1 a 37,3±3,4 a 0,6 a,b 2,2 a 22,5±0,1 b 11,4±0,5 a 2,6±0,4 c 58,4±3,0 a 14,3±0,7 c 

6 mesi 183,4±4,5 a,b 41,8±2,3 a 0,9±0,1 a,b 4,1 b 23,5±0,2 b,c 15,1±0,8 c,d 1,2±0,1 a 77,6±1,9 c 5,5±0,2 b 

12 mesi 167,7±4,7 a 37,9±0,2 a n.r. a 8,7±0,1 c 22,0±0,1 b 16,0±0,3 d 1,0±0,2 a 78,6±3,4 c n.r. a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 187,2±7,6 a 42,2±1,4 a 1,1 d 2,0±0,1 a 13,8±0,9 a 13,8±0,6 b,c 1,8 b 63,5±1,7 a 18,8±0,1 d 

2 mesi 182,6±7,7 a 40,9±3,0 a 0,6 b 2,2±0,2 a 24,5±0,4 b 12,6±0,4 a 2,6±0,4 c 64,2±0,4 a 14,3±1,0 c 

6 mesi 181,7±12,2 a 40,3±2,4 a 0,7±0,1 c 3,2±0,1 a 23,5±0,4 b 14,9±0,1 c 1,2 a 78,0±2,2 b 4,8±0,5 b 

12 mesi 170,8±12,9 a 40,0±0,9 a n.r. a 9,8 b 20,6±1,4 a,b 16,3±1,7 d 1,5 a,b 80,1±5,8 b n.r. a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 187,2±7,6 a 42,2±1,4 a 1,1 c 2,0±0,1 a 13,8±0,9 a 13,8±0,6 a,b 1,8 b 63,5±1,7 a 18,8±0,1 d 

2 mesi 182,2±14,8 b 39,6±0,5 a 0,7 b 2,3 a,b 24,0±1,6 b 13,1±0,1 a 2,8±0,1 c 63,9±1,4 a 15,9±0,5 c 

6 mesi 183,6±10,3 b 41,2±1,8 a 0,8 b,c 2,9±0,1 b 23,8±0,9 b 15,0 a,b 1,2±0,1 a 79,7±1,3 b 4,2±0,1 b 

12 mesi 165,1±5,2 a 41,2±2,4 a n.r. a 8,8±0,4 c 20,7±0,3 a,b 16,1±0,1 b 1,1±0,1 a 85,4±3,0 c n.r. a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 187,2±7,6 b 42,2±1,4 a 1,1 c 2,0±0,1 a 13,8±0,9 a 13,8±0,6 a,b 1,8 b 63,5±1,7 a 18,8±0,1 d 

2 mesi 181,7±6,4 b 39,7±3,6 a 0,7±0,1 b 2,1 a 24,2±0,1 c 12,6±0,8 a 2,9 c 63,2±2,9 a 14,3±1,2 c 

6 mesi 178,9±7,2 b 40,3±3,5 a 1,0±0,2 b,c 3,3±0,3 b 23,6 b 14,7±0,3 b 1,3±0,3 a 80,0±2,8 b 4,2± 0,1 b 

12 mesi 153,4±10,4 a 36,7±0,7 a n.r. a 8,3±0,1 c 23,7±0,8 b 13,9±0,3 a,b 1,6±0,4 a,b 81,9±0,5 b n.r. a 
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Fig. 7.19 Proiezione dei campioni vini Minutlo tradizionali sul piano dei fattori. a) affinamento per 12 
mesi in anfore grezze; b): affinamento per per 12 mesi in anfore vetrificate; C): affinamento per 12 mesi 
in anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in vetro. 
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Fig. 7.20 Proiezione dei campioni vini Minutolo criomacerati in ambiente fortemente riducente sul piano 
dei fattori. a) affinamento per 12 mesi in anfore grezze; b): affinamento per 12 mesi in anfore vetrificate; 
C): affinamento per 12 mesi in anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in vetro. 
 

gli indici chimico-fisici misurati sui vini dopo 12 mesi di affinamento/maturazione 

(Fig.7.21). I primi due Fattori tengono conto del 66% della varianza spiegata 
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(rispettivamente 45,68 e 19,58%). I grafici risultanti illustrano che tutti i campioni sono 

stati sufficientemente distinti in funzione della tecnologia di vinificazione applicata, 

costituendo due gruppi perfettamente separati.  

 

 

Fig. 7.21 Proiezione dei campioni vini Minutolo, a 12 mesi dalla svinatura, sul piano dei fattori.  
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente.  
g: anfora grezza; v: anfora vetrificata; i: anfora ingobbiata; c: contenitore in vetro. 
 

La collocazione dei vini nel piano individuato dai due fattori è la seguente: vini prodotti 

mediante vinificazione tradizionale in bianco, quadrante individuato dai valori positivi 

del Fattore 1; vini ottenuti per criomacerazione in ambiente riducente, quadrante 

individuato dai valori negativi del Fattore 1. Per i vini Minutolo T, a 12 mesi dalla 

svinatura, è osservabile una netta separazione di tutti icampioni diversamente affinati. 

Per i vini C+AA, invece, l’effetto del contenitore è apparso meno incisivo. Solo per i 

campioni affinati in anfore ingobbiate e nei contenitori in vetro è visibile una netta 

separazione. I campioni conservati in contenitori di tipo grezzo e vetrificato sono 

risultati nettamente separi da gli altri ma indistinguibili tra loro. 

Nell’ultimo anno di sperimentazione, l’analisi 1H NMRcon sequenza 

monodimensionale di impulsi (NOESYGPPS) e soppressione selettiva dei segnali forti 

dell’acqua e dell’etanolo, è stata eseguita sui vini Minutolo con l’obiettivo di 

classificare i vini oltre che sulla base della tecnologia di vinificazione (come 
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precedentemente osservato sui vini Sauvignon blanc), anche in funzione del contenitore 

di affinamento. 

Come per i vini Sauvignon blanc, dagli spettri 1H NMR è possibile osservare un insieme 

di segnali prodotti nella regione spettrale 0,1-10 ppm, con esclusione dei segnali 

dell’acqua e dell’etanolo. I dati corrispondenti a ciascun campione di vino Minutolo 

sono stati sottoposti ad analisi statistica. La PCA ha rilevato che i primi due Fattori 

spiegano il 66% della varianza totale dei dati, in particolare i Fattori 1 e 2 spiegano 

rispettivamente il 48 ed il 20% della varianza totale. Dallo scatter plot del set di dati 

generati dagli spettri 1H NMR nella regione spettrale 0,1-10 ppm (Fig. 7.22), si può 

notare, anche in questo caso, che i campioni sono omogeneamente raggruppati in 

funzione della tecnologia di vinificazione. Relativamente all’effetto del contenitore, 

l’elaborazione statistica dei dati ottenuti dall’analisi 1H NMR, ha rilevato solo per i vini 

T una perfetta separazione dei campioni in anfore grezze e di quelli nei contenitori in 

vetro. Nel caso dei vini C+AA, invece, non è stata possibile alcuna separazione dei 

campioni in funzione della tipologia di affinamento. 

 

 

Fig. 7.22 PCA scatter plot per il set di dati generato da spettri 1H NMR, considerando la regione spettrale 
0,1-10 ppm, sulle componenti principali 1 e 2. 
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente.  
g: anfora grezza; v: anfora vetrificata; i: anfora ingobbiata; c: contenitore in vetro. 
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7.9 STUDIO DEGLI EFFETTI 
DELL’AFFINAMENTO IN CONTENITORI DI 
MATERIALE DIVERSO SU VINI GRECO 

I risultati dello studio degli effetti dell’affinamento dei vini Greco sono riportati nelle 

Tab. da 7.37 a 7.44. Per quanto concerne le caratteristiche quali-quantitative è possibile 

evidenziare che l’evoluzione del contenuto in alcol dei vini Greco ha avuto andamento 

analogo a quello dei vini Minutolo. In particolare, nel caso dei vini T (Tab. 7.37), il 

contenuto in alcool è significativamente diminuito, dopo 12 mesi di conservazione, solo 

nei vini in anfora, mentre, è rimasto costante in quelli affinati nei contenitori in vetro. 

Nel caso dei campioni C+AA (Tab. 7.38), in tutti i vini diversamente affinati, dopo 1 

anno di conservazione, è stata evidenziata una significativa diminuzione della 

gradazione alcolica. Anche per i vini Greco diversamente affinati la densità, ha 

mostrato un andamento opposto rispetto al contenuto in alcol.  

Durante l’invecchiamento, ed in modo particolare nell’ultimo campionamento, 

contrariamente a quanto osservato per i vini Minutolo, l’acidità titolabile in tutti i vini T 

ad eccezione di quelli contenuti nelle anfore grezze, è significativamente aumentata 

dopo un anno di conservazione. Nel caso dei vini C+AA, solo per quelli nei contenitori 

in vetro e nelle anfore grezze sono state rilevate differenze significative dell’acidità 

titolabile nel corso della maturazione/affinamento. Mentre il pH dei vini T dopo 12 mesi 

di conservazione non ha mostrato differenze significative rispetto al valore di pH 

rilevato alla svinatura, per i campioni C+AA, invece, nell’ultimo campionamento, si è 

rilevato un significativo aumentato nei vini conservati in anfora e una significativa 

diminuzione nei vini in contenitori in vetro. 

Anche l’acidità volatile dei vini Greco T e C+AA diversamente affinati è 

significativamente aumentata dopo 12 mesi di conservazione rimanendo, comunque, 

ben al di sotto della soglia di percezione. In particolare, nell’ultimo campionamento, i 

maggiori valori di acidità volatile sono stati rilevati nei campioni T e C+AA conservati 

in contenitori in vetro. 

Relativamente alla concentrazione in SO2 libera dei vini T, dalla Tab. 7.37 è possibile 

osservare una significativa diminuzione già dopo 2 mesi di conservazione nei diversi 

contenitori. Dopo 1 anno di maturazione/affinamento il minor tenore in solforosa libera 

è stato rilevato nei vini in contenitori in vetro quello maggiore nei vini in anfore 

ingobbiate. 
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Anche per i vini C+AA diversamente affinati, la concentrazione della solforosa libera 

appare significativamente diminuita a 2 mesi dalla svinatura. Nell’ultimo 

campionamento il minor contenuto in SO2 libera è stato rilevato nei vini in contenitori 

in vetro (9,6 mg/L) e di tipo ingobbiato (10,2 mg/L). 

Anche durante la conservazione dei vini Greco, parallelamente alla diminuzione della 

concentrazione in solforosa libera è stato rilevato un aumento del tenore in SO2 totale. 

Sia per i vini T che per quelli C+AA i maggiori aumenti della SO2 totale, sono stato 

rilevati nei vini affinati nelle anfore grezze (24 e 14%, rispettivamente). Le maggiori 

concentrazioni di solforosa totale, nuovamente riscontrati nei vini in anfora, possono 

essere spiegati dalla maggiore permeabilità all’ossigeno di questi contenitori rispetto a 

quelli inerti, cosa che favorirebbe una maggiore formazione di acetaldeide 

dall’ossidazione dell’alcol e, quindi, una maggiore concentrazione di SO2 combinata. 

Per i vini Greco, contrariamente a quanto osservato per gli altri vini, l’incremento della 

sostanza secca a 12 mesi di conservazione è stato rilevato solo nei vini T in anfore 

vetrificate e nei vini C+AA in contenitori di tipo grezzo ed ingobbiato. 

Come osservato per i vini Minutolo, i valori del potenziale redox dei vini Greco C+AA, 

sono stati inferiori a quelli rilevati nei vini T durante l’intero periodo di osservazione. 

Questo andamento può confermare l’ipotesi circa la maggiore concentrazione di forme 

ridotte (solforosa libera, acido ascorbico, composti fenolici) nei vini C+AA. Ad 1 anno 

di conservazione, il potenziale redox dei vini T diversamente affinati è risultato 

significativamente diminuito, con il valore più basso rilevato nei vini in anfore grezze e 

vetrificate (rispettivamente pari a 107,8 e 114,8 mV). Il maggior decremento del 

potenziale redox dei vini C+AA, dopo 12 mesi di conservazione, è stato rilevato nei vini 

in contenitori in vetro (-32%) e nei vini in anfore grezze (-31%).  

Il profilo degli acidi organici dei vini Greco è riportato nelle Tab.7.39 e Tab.7.40. 

Anche in questo caso, il contenuto in acidi organici è risultato poco influenzato dalla 

tipologia di contenitore, mentre determinante è stata l’influenza della variabile 

temporale. I lievi incrementi del tenore in acido acetico e lattico, nel corso della 

maturazione/affinamento, non hanno compromesso il valore qualitativo dei vini T e 

C+AA. Il contenuto in acido tartarico è risultato significativamente superiore nei vini T 

e, nel corso dell’affinamento è sensibilmente diminuito in tutti i campioni 

probabilmente a causa della precipitazione dei tartrati. Come precedentemente osservato 

per i vini Minutolo, sensibili diminuzioni del tenore in acido malico e gluconico sono 

state rilevate in tutti i vini Greco. Anche in questo caso, i tenori in acido gluconico   



 

Tab. 7.37 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Greco tradizionali affinati per dodici mesi. In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a 
lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo 
di 

affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/mL) 

Pot.Redox  
(mV) 

Ac. 
volatile 

(g ac.acetico/L) 

Ac. 
titolabile 

(g ac.tartarico/L) 

Estratto 
secco 
(g/L) 

SO2 
libera 
(mg/L) 

SO2 
totale 

(mg/L) 

Zuccheri 
(g/L) pH O2 disciolto 

(mg/L) 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 10,5±0,2 b 0,995 a 195,5±0,2 b 0,17±0,03 b 6,4±0,1 c 24,7±0,5 a 64,0±1,6 c 151,0±21,6 b 29,0 b 3,12±0,03 a 5,66±0,11 b 
2 mesi 10,3±0,2 a,b 0,996 b 233,0±10,4 c 0,10 a 5,7±0,2 a 25,0±0,8 a 17,3±1,3 a 70,4±3,3 a 32,5±1,2 c 3,20±0,04 b 9,60±0,03 d 
6 mesi 10,1±0,4 a,b 0,996 b 203,2±15,4 b,c 0,15±0,01 b 6,0±0,1 b 26,6±0,5 a 26,0±0,7 b 69,8±1,3 a 33,2±2,0 c 3,21±0,03 b 8,16±0,78 c 
12 mesi 9,6 a 0,996 b 107,8±0,1 a 0,34±0,02 c 6,1±0,1 b 26,0±0,5 a 26,5±1,5 b 198,0±3,9 c 19,0 a 3,16±0,04 a,b 0,21±0,02 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificete 
0 mesi 10,5±0,2 b 0,995 a 195,5±0,2 b 0,17±0,03 b 6,4±0,1 b 24,7±0,5 a 64,0±1,6 c 151,0±21,6 c 29,0 a 3,12± 0,03 a 5,66±0,11 b 
2 mesi 10,3±0,1 a,b 0,996 b 220,3±6,0 c 0,12 a 5,9±0,2 a 24,9±0,2 a 21,1±2,5 a 81,9±3,6 a 34,0±1,3 c 3,21±0,02 b 9,61±0,02 c 
6 mesi 10,2±0,1 a,b 0,996 a,b 200,7±3,3 b 0,13 a,b 6,5±0,3 b 25,8±0,8 a 21,8±1,8 a 81,3±9,0 a 32,5 b 3,12±0,02 a 8,13±0,50 b,c 
12 mesi 9,8 a 0,996 b 114,8±0,4 a 0,34±0,02 c 6,8±0,1 c 25,3±0,4 b 24,7±1,5 b 128,0±5,1 b 30,8±0,6 b 3,08±0,03 a 2,32±0,13 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiate 
0 mesi 10,5±0,2 d 0,995 a 195,5±0,2 a,b 0,17±0,03 b,c 6,4±0,1 b 24,7±0,5 a 64,0±1,6 c 151,0±21,6 b 29,0 a 3,12± 0,03 a 5,66±0,11 b 
2 mesi 10,3±0,1 c,d 0,996 b 216,0±7,0 b 0,11 a 5,7±0,2 a 25,2±0,5 a 20,5±2,1 a 85,1±12,3 a,b 32,3±1,0 c 3,23±0,01 c 8,37±0,90 c 
6 mesi 10,0±0,2 a,b,c 0,997 c 196,9±10,5 a,b 0,14±0,02 b 6,3 b 25,8±0,8 a 31,4±2,5 b 71,0±2,5 a 32,0±1,7 b,c 3,16±0,02 b 7,94±0,24 c 
12 mesi 8,6 a 0,995 a 121,1±4,4 a 0,29±0,02 c 6,4±0,1 b 23,3±0,3 a 27,3±3,0 b 180,9±3,0 c 30,0±0,9 b,c 3,10±0,02 a 0,90 a 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 10,5±0,2 a 0,995 a 195,5±0,2 a,b 0,17±0,03 a 6,4±0,1 b 24,7±0,5 a,b 64,0±1,6 d 151,0±21,6 c 29,0 a 3,12± 0,03 a 5,66±0,11 c 
2 mesi 10,4±0,1 a 0,996 b 201,1±6,9 b 0,16±0,01 a 6,1±0,4 a 24,9±0,4 a,b 44,2±1,3 c 119,0±3,3 b 33,0±0,6 c 3,21±0,02 b 3,85±0,08 b 
6 mesi 10,4±0,2 a 0,996 b 198,±7,3 b 0,15±0,01 a 6,5 b 25,2±0,6 b 23,7±2,5 b 85,4±10,0 a 33,0±0,6 c 3,11±0,02 a 7,05±0,03 d 
12 mesi 10,3±0,1 a 0,996 b 131,6±1,8 a 0,38±0,01 b 6,6±0,02 c 24,0±0,5 a 9,0±1,5 a 156,4±16,0 c 29,8±0,9 b 3,10±0,05 a 1,92±0,24 b 



 

Tab. 7.38 Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative di vini Greco criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo 
di 

affinamento 

Alcol 
(%vol) 

Densità 
(g/mL) 

Pot. Redox 
(mV) 

Ac. 
volatile 

(g ac.acetico/L) 

Ac. 
titolabile 

(g ac.tartarico/L) 

Estratto 
secco 
(g/L) 

SO2 
libera 
(mg/L) 

SO2 
totale 

(mg/L) 

Zuccheri 
(g/L) pH O2 disciolto 

(mg/L) 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 10,1±0,1 b 0,996 a 154,5±0,1 b,c 0,14±0,02 a 5,9±0,1 b 24,7±0,6 a 55,0±5,1 d 161,7±8,3 b 29,0 a 3,24±0,02 a 5,33±0,24 b 
2 mesi 10,1 b 0,996 a 186,5±3,8 d 0,18±0,01 b 5,8±0,2 b 25,4±0,6 b 25,6±2,1 b 151,7±9,2 a 31,5 c 3,33±0,02 c 7,60±0,25 c 
6 mesi 10,2±0,1 b 0,996 a 170,7±5,9 c 0,13±0,01 a 5,7 b 25,5±0,4 b 33,3±1,8 c 199,4±34,4 d 33,0±0,6 d 3,28±0,02 b 7,68±0,10 c 
12 mesi 9,9 a 0,995 a 107,3±7,7 a 0,37±0,02 c 5,4±0,1 a 25,0±0,2 b 12,8 a 189,4±4,4 c 30,0±0,9 b,c 3,35±0,02 c 2,31±0,01 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 10,1±0,1 b 0,996 a 154,5±0,1 b 0,14±0,02 a 5,9±0,1 a 24,7±0,6 a,b 55,0±5,1 c 161,7±8,3 b 29,0 a 3,24±0,02 a 5,33±0,24 b 
2 mesi 10,2±0,3 b 0,996 a 186,8±4,0 d 0,18±0,01 b 5,8 a 25,2±0,5 b 30,7±2,1 a,b 149,1±7,0 a 31,0±0,6 b 3,29 b 7,67±0,67 c 
6 mesi 9,9 a,b 0,996 a 173,5±5,9 c 0,13±0,02 a 5,9±0,1 a 25,3±0,2 b 37,8±0,9 b 182,1±24,8 c 31,0±0,6 b 3,24±0,02 a 8,09±0,25 c 
12 mesi 8,7 a 0,996 a 107,8±5,9 a  0,33±0,04 c 5,8±0,2 a 24,2±0,4 a 27,3±1,5 a 185,2±5,9 c 29,5±0,9 a 3,30±0,01 b 1,98±0,02 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 10,1±0,1 b 0,996 a 154,5±0,1 b 0,14±0,02 a 5,9±0,1 a 24,7±0,6 a 55,0±5,1 d 161,7±8,3 b 29,0 a 3,24± 0,02 a 5,33± 0,24 b 
2 mesi 9,9±0,1 a,b 0,996 a 187,5±3,1 d 0,18 b 5,7±0,2 a 24,9±0,4 a 26,2±3,8 b 148,5±6,3 a 31,3±0,5 c 3,31 c 7,89±0,27 c 
6 mesi 9,8±0,2 a,b 0,997 b 176,2±5,6 c 0,17±0,01 b 5,8±0,1 a 26,0±0,8 b 48,0±7,4 c 189,1±1,6 c 31,0±0,6 c 3,28±0,01 b 7,66±0,43 c 
12 mesi 8,9 a 0,996 b 111,4±1,3 a 0,32±0,02 c 5,8±0,4 a 26,5±0,9 c 10,2 a 161,3±4,4 b 30,8±0,6 b 3,26±0,02 b 2,31 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 
0 mesi 10,1±0,1 a,b 0,996 a 154,5±0,1 b 0,14±0,02 a 5,9±0,1 a 24,7± 0,6 a 55,0±5,1 c 161,7±8,3 b 29,0 a 3,24± 0,02 c 5,33±0,24 c,d 
2 mesi 10,2±0,1 b 0,996 a 176,7±5,8 c 0,19±0,01 b 5,7±0,2 a 25,0±0,6 a 33,9±2,5 b 163,2±6,7 b 31,3±0,5 b 3,30±0,02 d 2,39±0,05 b 
6 mesi 10,0±0,1 a,b 0,996 a 180,6±1,0 c 0,14±0,01 a 6,0±0,1 a,b 25,6±0,5 a 33,6±1,6 b 160,0±9,0 b 31,0±0,6 b 3,18±0,01 a 7,18±0,10 d 
12 mesi 9,9±0,1 a 0,996 a 105,3±5,8 a 0,39±0,02 c 6,3±0,4 b  26,3±0,7 a 9,6±1,3 a 164,2±5,3 b 30,5 a,b 3,20±0,01 b 1,34±0,07 a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.39 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espresso in termini di g di acido organico equivalente su litro di vino, di vini Greco tradizionali affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test). 
 

Tempo 
di 

affinamento 

Ac. 
Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Piruvico Ac. Gluconico 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo  

0 mesi 4,27±0,01 b 0,93±0,04 a,b 0,01 a 0,12 b 0,31 c 0,02 a 0,04 a,b 

2 mesi 4,17±0,25 b 0,95±0,07 b 0,04±0,01 b 0,06±0,01 a 0,34 d 0,04±0,01 b 0,03 a 

6 mesi 3,60±0,09 a 0,94±0,06 b 0,05 c 0,06±0,01 a 0,29±0,01 b 0,02 a 0,06 b 

12 mesi 4,00±0,02 a,b 0,88±0,01 a 0,06±0,01 d 0,26±0,01 c 0,23±0,01 a 0,03 a,b 0,02 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato  

0 mesi 4,27±0,01 c 0,93±0,04 b 0,01 a 0,12 b 0,31 c 0,02 a 0,04 b 
2 mesi 4,19±0,06 b 0,95±0,05 b 0,04±0,01 b 0,06±0,01 a 0,34±0,01 d 0,04±0,01 b 0,03 a,b 
6 mesi 4,06±0,09 a 0,94±0,06 b 0,05±0,01 c 0,07±0,01 a 0,28 b 0,02 a 0,05 b 

12 mesi 4,34±0,02 d 0,84±0,01 a 0,06 d 0,28±0,02 c 0,25±0,02 a 0,03 a,b 0,02 b 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato  

0 mesi 4,27±0,01 c 0,93±0,04 a,b 0,01 a 0,12 c 0,31 c 0,02 a 0,04 a,b 
2 mesi 3,95±0,16 b,c 0,97±0,07 b 0,04±0,01 b 0,06±0,01 a 0,34±0,01 d 0,04±0,01 b 0,03 a,b 
6 mesi 3,79±0,20 a 0,95±0,06 a,b 0,05±0,01 c 0,06 a 0,28 b 0,02 a 0,05±0,01 b 

12 mesi 4,24±0,20 c 0,89±0,04 a 0,07±0,01 d 0,23±0,01 d 0,25±0,01 a 0,03 a 0,02 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro  

0 mesi 4,27±0,01 b 0,93±0,04 b 0,01 a 0,12 c 0,31 b 0,02 a 0,04 b 
2 mesi 3,88±0,01 a 1,00±0,02 c 0,04 b 0,06 b 0,34±0,01 b 0,03 b 0,05 b 
6 mesi 3,94±0,13 a 0,93±0,05 b 0,05 c 0,04 a 0,28±0,01 a,b 0,02 a 0,03 a 

12 mesi 4,24±0,13 b 0,87±0,07 a 0,05 c 0,29 d 0,27 a 0,03 b 0,01 a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.40 Evoluzione del contenuto in acidi organici, espressi in termini di g di acido organico equivalente su litro di vino, di vini Greco criomacerati in ambiente fortemente 
riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test). n.r.: non rilevato. 

Tempo 
di 

affinamento 
Ac. Tartarico Ac. Malico Ac. Lattico Ac. Acetico Ac. Citrico Ac. Piruvico Ac. Gluconico 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 4,14±0,05 c 0,87±0,03 a 0,01 a 0,13±0,01 b 0,31±0,01 b 0,02 a 0,04 b 

2 mesi 3,45±0,37 b 1,12±0,02 b 0,05 b 0,07±0,01 a,b 0,34 c 0,05 c 0,02 a 
6 mesi 3,18±0,03 a,b 1,07±0,08 b 0,07 c 0,06 a 0,28 a,b 0,04 b 0,03 b 

12 mesi 3,07±0,09 a 0,91±0,02 a,b 0,07 c 0,26±0,01 c 0,24±0,01 a 0,04 b 0,02 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 
0 mesi 4,14±0,05 c 0,87±0,03 a 0,01 a 0,13±0,01 b 0,31±0,01 b 0,02 a 0,04 b 
2 mesi 3,48±0,15 b 1,13±0,03 b 0,05±0,01 b 0,06±0,01 a 0,34±0,01 c 0,04 b 0,02 a 
6 mesi 3,35±0,07 a,b 1,11±0,01 b 0,07±0,01 c 0,04 a 0,28±0,01 a 0,04 b 0,03 a,b 

12 mesi 3,27±0,15 a 0,96±0,01 a,b 0,08±0,01 c,d 0,25±0,02 c 0,25±0,01 a 0,04 b 0,02 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 4,14±0,05 c 0,87±0,03 a 0,01 a 0,13±0,01 b 0,31±0,01 b 0,02 a 0,04 b 
2 mesi 3,38±0,03 b 1,12±0,03 c 0,05 b 0,07±0,01 a 0,34 c 0,04 b 0,02 a 
6 mesi 3,24±0,03 a 1,11±0,02 c 0,07±0,01 c 0,06 a 0,28±0,01 a 0,04 b 0,03 a,b 

12 mesi 3,30±0,14 a,b 1,00±0,02 b 0,07 c 0,25 c 0,24 a 0,04 b 0,01 a 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 4,14±0,05 b 0,87±0,03 a 0,01 a 0,13±0,01 b 0,31±0,01 b,c 0,02 a 0,04 b 
2 mesi 3,51±0,18 a,b 1,13±0,04 b 0,05±0,01 b 0,07±0,01 a 0,34 c 0,04 b 0,02 a 
6 mesi 3,41±0,07 a 1,11±0,02 b 0,07 c 0,06 a 0,27±0,02 b 0,03 a,b 0,03 a,b 

12 mesi 3,40±0,25 a 0,93±0,04 a,b 0,09±0,01 d 0,29 c 0,22±0,01 a 0,04 b 0,01 a 
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inferiori a 100 mg/L sono indice di un buono stato di salute dei vini sia alla svinatura 

che nel corso della maturazione/affinamento. 

Dalle Tab. 7.41 e 7.42 è possibile osservare l’evoluzione della composizione fenolica e 

dell’attività antiossidante dei vini Greco elaborati con latradizionale vinificazione in 

bianco e con la criomacerazione in ambiente fortemente riducente, durante 

l’invecchiamento. Dopo 12 mesi di conservazione, in tutti i vini T è stata evidenziata 

una significativa diminuzione della concentrazione delle diverse classi fenoliche 

analizzate. Le maggiori riduzioni di concentrazione per flavonoidi, acidi idrossi-

cinnamil-tartarici e proantocianidine (33, 24 e 58%, rispettivamente) sono state 

osservate nei vini contenuti nelle anfore grezze. Le maggiori riduzioni di 

concentrazione per flavani reattivi alla vanillina (-82%) e composti fenolici totali (-

26%), sono state riscontrate rispettivamente nei vini in anfore vetrificate e nei vini 

contenuti nelle anfore ingobbiate. Anche nel caso dei vini C+AA, la concentrazione dei 

composti fenolici è apparsa profondamente influenzata dalla variabile temporale. Per 

tutte le classi fenoliche, dopo 12 mesi di conservazione, le principali diminuzioni hanno 

riguardato il tenore in flavonoidi (-28%), flavani reattivi alla vanillina (-74%) e 

composti fenolici totali (-23%) soprattutto nei vini contenuti nelle anfore grezze ed il 

tenore in acidi idrossi-cinnamil-tartarici e in proantocianidine rispettivamente diminuito 

del 35% e del 64% nei vini contenuti nelle anfore vetrificate. Con riferimento all’attività 

antiossidante, il saggio del DPPH per tutti in vini T analizzati dopo 12 mesi (Tab. 7.41) 

ha evidenziato una diminuzione dell’attività antiossidante compresa tra il 20 ed il 40%. 

Per i vini C+AA (Tab. 7.42) diversamente affinati, la diminuzione rilevata, nell’ultimo 

campionamento, è stata pari al 43%. L’attività antiossidante dei vini T, misurata con il 

saggio dell’ABTS, sempre dopo 1 anno di affinamento, è diminuita del 12% nei vini in 

anfore grezze e vetrificate, del 10% nei vini in contenitori in vetro e del 31% nei vini in 

anfore ingobbiate. Nel caso dei vini C+AA, dopo 12 mesi di conservazione, le 

diminuzioni dell’attività antiossidante rilevate con il saggio dell’ABTS sono state pari al 

27% nei vini contenuti nelle anfore grezze, 32% nei vini affinati nelleanfore vetrificate, 

9% nei vini contenuti nelle anfore ingobbiate e 15% nei vini in contenitori in vetro. 

Nelle Tab. 7.43 e 7.44 è riportata l’evoluzione del profilo fenolico dei vini Greco 

elaborati rispettivamente con la tradizionale vinificazione in bianco e con 

criomacerazione in ambiente fortemente riducente. In ordine di concentrazione 

decrescente, i principali composti fenolici identificati sono stati: acido caftarico, acido 

cumarico, procianidina B3, astilbina, acido ferulico, catechina, procianidina B2, 
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procianidina B4 ed epicatechina. Per la maggior parte dei composti fenolici identificati, 

la concentrazione non è risultata molto influenzata dal tempo di conservazione. Solo la 

procianidina B4 e l’epicatechina, in concentrazioni modeste alla svinatura, dopo 1 anno 

di conservazione non sono state rilevate in nessun vino Greco.  

Anche la concentrazione dell’astilbina è sensibilmente diminuita nel corso della 

maturazione/affinamento e nell’ultimo campionamento non è stata rilevata in nessun 

vino T e neanche nel vino C+AA contenuto in anfore grezze. 

Con l’obiettivo di differenziare i vini Greco, diversamente affinati, in funzione del 

tempo di conservazione, è stata eseguita l’analisi delle Componenti Principali. Per tale 

scopo, la PCA è stata effettuata su tutte le variabili analizzate ad intervalli regolari di 2 

mesi durante l’intero periodo di osservazione. I primi due Fattori spiegano circa il 69, 

66, 73 e 65% della varianza totale per i viniaffinati rispettivamente nelle anfore grezze, 

vetrificate, ingobbiate e nei contenitori in vetro. In Fig. 7.23 è riportata la proiezione dei 

casi sul piano dei Fattori 1 e 2. La confidenza in questi dati è legata alla alta varianza 

spiegata dal Fattore 1, pari al 48, 47, 52 e al 44% per i vini conservati rispettivamente 

nelle anfore grezze, vetrificate, ingobbiate e nei contenitori in vetro. Osservando i 

grafici, si nota che per i vini affinati nelle anfore vetrificate ed ingobbiate i campioni 

analizzati a 2 e 6 mesi e a 2 e 4 mesi non appaiono distinguibili tra di loro. I vini affinati 

nelle anfore grezze e nei contenitori in vetro, invece, appaiono omogeneamente 

raggruppati in funzione del tempo di maturazione/affinamento. 

La Fig. 7.24 riportala proiezione sul piano dei Fattori 1 e 2 dei vini Greco C+AA 

affinati per 12 mesi nei diversi contenitori. I primi due Fattori spiegano circa il 70% 

della varianza totale per i vini conservati nelle anfore grezze, il 66% per quelli nelle 

anfore vetrificate, il 63% per i vini nelle anfore ingobbiate ed il 64% per quelli nei 

contenitori in vetro. Come evidenziato per i vini Minutolo C+AA, anche per i vini 

Greco criomacerati in ambiente fortemente riducente è osservabile una migliore 

separazione dei campioni in funzione del tempo di maturazione/affinamento. 

L’analisi delle Componenti Principali è stata successivamente applicata a tutti gli indici 

chimico-fisici misurati sui vini dopo 12 mesi di affinamento/maturazione (Fig.7.25), 

allo scopo di classificare i campioni sulla base della tecnologia di vinificazione e del 

contenitore di affinamento. I primi due Fattori tengono conto del 68% della varianza 

spiegata (rispettivamente 47,67 e 19,87%). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.7.41 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante, di vini Greco tradizionali affinati per dodici mesi.  
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
  

Tempo  
di  

affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -

catechina/L) 

Flavani rettivi 
alla vanillina 

(mg (+) -
catechina/L) 

Acidi Idrossi-
cinnamil-tartarici 
(mg ac. caffeico/L) 

Composti  
fenolici tot. 
(mg acido 
gallico/L) 

Proantocianidine 
(mg cianidina 

cloruro/L) 

DPPH 
Attività Antiox. 
(mmoli trolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 244,6±27,0 b 100,9±15,2 a,b 83,0±8,4 b 580,2±38,3 b 348,1±68,4 d 0,05 a,b 1,58±0,27 a,b 

2 mesi 193,1±35,3 a 87,5±11,1 a,b 69,1±3,1 a 546,4±60,5 a,b 272,5 c 0,05±0,01 a,b 1,71±0,19 b 

6 mesi 212,4±22,3 a,b 112,7±19,4 b 69,7±3,7 a 524,6±51,7 a,b 204,3±27,2 b 0,06±0,01 b 1,71±0,11 b 

12 mesi 164,8±9,8 a 30,0±1,2 a 62,9±5,5 a 456,7±21,6 a 147,0±23,1 a 0,04 a 1,40±0,15 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 244,6±27,0 b 100,9±15,2 b,c 83,0±8,4 c 580,2±38,3 c 348,1±68,4 b 0,05 a,b 1,58±0,27 a,b 
2 mesi 218,9±29,5 a,b 88,6±13,2 b 55,2±2,0 a 498,4±33,6 b 295,2±45,4 b 0,04±0,01 a 1,73±0,15 b 
6 mesi 193,1±14,9 a,b 111,5±19,5 c 71,0±1,9 b 536,8±35,8 b,c 286,1±52,2 b 0,06±0,01 b 1,73±0,13 b 

12 mesi 185,6±6,6 a 14,2±2,0 a 69,3±5,5 a,b 472,8±6,3 a 173,7±23,1 a 0,04 a 1,37±0,08 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 244,6±27,0 c 100,9±15,2 c 83,0±8,4 c 580,2±38,3 c 348,1±68,4 c 0,05 a,b 1,58±0,27 b 
2 mesi 207,6±29,0 b 92,4±14,6 b,c 53,9±4,8 a 510,3±49,3 b 272,5 b,c 0,04±0,01 a 1,75±0,16 c 
6 mesi 206,0±29,7 a,b 81,7±15,3 b 70,0±3,6 b 513,8±62,0 b 299,7±31,5 b 0,06±0,01 b 1,73±0,16 c 

12 mesi 172,4±8,7 a 17,6±3,2 a 66,8±6,3 a,b 429,1±5,6 a 153,4±11,6 a 0,03±0,01 a 1,09±0,10 a 
Vinificazione in bianco tradizionale * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 244,6±27,0 b 100,9±15,2 a,b 83,0±8,4 c 580,2±38,3 c 348,1±68,4 c 0,05 b 1,58±0,27 a,b 
2 mesi 202,8±24,9 a,b 93,0±17,0 a,b 59,9±3,6 a 517,0±39,6 b 181,6 a 0,05±0,01 b 1,46±0,21 a 
6 mesi 193,1±14,9 a 114,3±11,7 b 71,9±1,6 b,c 499,4±46,2b 204,3±27,2 a 0,05±0,01 b 1,64±0,20 b 

12 mesi 196,1±10,9 a 31,6±5,0 a 68,7±1,9 a,b 455,9±42,8 a 220,5±23,1 b 0,04±0,01 a 1,42±0,21 a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.7.42 Evoluzione della composizione fenolica e dell’attività antiossidante di vini Greco criomacerati in ambiente fortemente riducente affinati per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
 
  

Tempo 
di 

affinamento 

Flavonoidi 
(mg (+) -catechina/L) 

Flavani rettivi 
alla vanillina 

(mg (+) -
catechina/L) 

Acidi Idrossi-
cinnamil-
tartarici 
(mg ac. 

caffeico/L) 

Composti 
fenolici tot. 
(mg acido 
gallico/L) 

Proantocianidine 
(mg Cianidina 

Cloruro/L) 

DPPH 
Attività Antiox.  
(mmoli trolox/L) 

ABTS 
Attività antiox. 

(mmoli trolox/L) 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 
0 mesi 296,1±31,5 c 134,3±7,6 c 120,7±8,9 c 727,4±18,0 d 544,9 c 0,07 b 2,17±0,20 b 

2 mesi 274,7±29,7 b,c 114,7±12,1 b 70,9±4,7 a 643,3±35,8 a,b 431,4±45,4 b 0,05±0,01 a,b 2,35±0,10 c 

6 mesi 244,6±14,9 a,b 136,7±15,8 c 87,0±1,4 b 694,3±11,1 c 395,1±15,7 b 0,06±0,01 a,b 2,41±0,05 c 

12 mesi 212,2±6,6 a 34,7±3,2 a 83,2±2,9 a,b 561,3±16,8 a 218,4±36,0 a 0,04±0,01 a 1,60±0,13 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 296,1±31,5 d 134,3±7,6 c 120,7±8,9 c 727,4±18,0 d 544,9 c 0,07 b 2,17±0,20 b 
2 mesi 276,8±12,9 c,d 119,3±8,1 b 75,5±5,7 a 665,7±17,7 b 393,6±52,4 b 0,05±0,01 a,b 2,25±0,20 c,c 
6 mesi 238,2±12,9 a,b 146,1±4,4 d 88,6±3,5 b 687,8±15,2 c 374,6±40,9 b 0,06±0,01 a,b 2,37±0,10 c 

12 mesi 227,3±11,4 a 44,9±0,9 a 78,5±4,6 a,b 577,1±31,7 a 193,8±11,6 a 0,04±0,01 a 1,52±0,11 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 
0 mesi 296,1±31,5 c 134,3±7,6 c 120,7±8,9 c 727,4±18,0 d 544,9 d 0,07 b 2,17±0,20 a,b 
2 mesi 257,5±21,0 b 116,5±9,4 b 75,3±6,8 a 660,3±19,3 a,b 454,1 c 0,05±0,01 a 2,23±0,13 b 
6 mesi 279,4±14,9 b,c 146,2±13,0 c 88,4±7,5 b 698,1±7,9 c,d 374,6±40,9 b 0,06±0,01 a,b 2,37±0,11 c 

12 mesi 231,1±6,6 a 61,8±12,2 a 79,3±4,0 a 580,7±12,3 a 253,9±23,1 a 0,04±0,01 a 2,03±0,23 a 
Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 296,1±31,5 c 134,3±7,6 c 120,7±8,9 c 727,4±18,0 d 544,9 c 0,07 b 2,17±0,20 b 
2 mesi 197,4±14,9 a 116,7±19,3 b 76,4±3,2 a 691,7±23,7 c 431,4±45,4 b 0,05±0,01 a 2,01±0,22 a 
6 mesi 244,6±14,9 b 136,1±10,5 c 87,1±3,4 b 651,9±18,2 b 327,0±62,9 a,b 0,06±0,01 a,b 2,39±0,10 c 

12 mesi 224,5±14,3 a,b 52,0±7,4 a 86,3±1,2 b 572,8±32,8 a 285,6±17,4 a 0,04±0,01 a 1,86±0,16 a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tab. 7.43 Evoluzione del profilo fenolico, espresso in termini di mg di standard equivalente su litro di vino, di vini Greco tradizionali affinati, per dodici mesi. 
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato. 
  

Tempo di 
affinamento Ac. Caftarico Procianidina 

B3 
Procianidina 

B4 
Procianidina 

B2 Catechina Ac. Ferulico Epicatechina Ac. Cumarico Astilbina 

Vinificazione tradizionale in bianco * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 237,0±9,9 b 39,1±0,4 a 1,2±0,1 b 3,2±0,3 a,b 11,7±0,5 a 13,1±0,5 a 0,4 b 88,5±1,1 b 38,7±0,1 d 

2 mesi 245,4±3,3 b 39,9±2,3 a,b 1,0±0,3 b 1,7±0,4 a 12,3±0,2 a 13,6±0,4 a 0,4 b 132,6±0,8 c 10,0±1,3 c 

6 mesi 238,3±1,7 b 44,9±3,8 b,c 0,9±0,1 b 6,8±0,3 b 12,3±0,2 a 15,1±0,1 b 0,2 b 152,3±5,9 d 3,3±0,7 b 

12 mesi 226,9±7,1 a 46,9±3,4 c n.r. a 10,3±0,1 c 16,8±2,2 b 13,8±1,2 a n.r. a 68,9±0,7 a n.r. a 

Vinificazione tradizionale in bianco * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 237,0±9,9 b 39,1±0,4 a 1,2±0,1 b 3,2±0,3 a 11,7±0,5 a 13,1±0,5 a 0,4 b 88,5±1,1 b 38,7±0,1 d 

2 mesi 236,8±5,6 b 40,9±4,3 a 1,1±0,1 b 3,0±0,5 a 11,8±0,6 a 13,6±0,5 a,b 0,3 b 127,4±2,9 c 10,3±1,2 c 

6 mesi 234,0±4,9 b 44,2±4,5 a 1,2±0,2 b 6,9±0,2 b 11,8±0,6 a 14,6±0,1 b 0,2 b 150,6±6,5 d 1,9±0,2 b 

12 mesi 224,3±0,5 a 49,2±0,2 b n.r. a 11,1±1,2 c 15,5±0,7 b 13,8±0,5 a,b n.r. a 66,4±0,1 a n.r. a 

Vinificazione tradizionale in bianco * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 237,0±9,9 a,b 39,1±0,4 a 1,2±0,1 d 3,2±0,3 a 11,7±0,5 a 13,1±0,5 a,b 0,4 b 88,5±1,1 b 38,7±0,1 d 

2 mesi 241,3±1,0 b 42,9±4,0 a 1,1 c 3,5±0,7 a 11,8±0,7 a 13,7±0,8 a,b 0,4±0,1 b 128,8±0,6 c 10,7±0,3 c 
6 mesi 234,0±7,7 b 44,6±5,3 a 0,9 b 6,6±0,6 b 11,8±0,7 a 14,9±0,2 b 0,2 b 151,6±10,8 d 1,6±0,1 b 

12 mesi 217,0±7,6 a 43,2±0,1 a n.r. a 11,1±1,2 c 13,9±0,3 b 12,6±0,4 a n.r. a 63,4±0,3 a n.r. a 
Vinificazione tradizionale in bianco * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 237,0±9,9 a 39,1±0,4 a 1,2±0,1 b 3,2±0,3 a 11,7±0,5 b 13,1±0,5 a 0,4 b 88,5±1,1 b 38,7±0,1 d 

2 mesi 249,2±10,9 a 43,1±4,4 a,b 1,2 b 3,6±0,4 a 10,7±0,2 a 14,7±0,4 b 0,4±0,1 b 113,2±2,6 c 22,9±5,1 c 

6 mesi 232,3±4,4 a 43,4±2,5 a,b 1,0 b 6,8±0,6 b 10,7±0,2 a 14,4±0,5 b 0,3 b 146,4±1,3 d 2,7±0,4 b 

12 mesi 233,1±0,4 a 44,3±2,8 b n.r. a 11,5±1,1 c 14,8±1,0 c 13,9±0,5 a n.r. a 65,8±0,7 a n.r. a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.44 Evoluzione del profilo fenolico, espressi in termini di mg di standard equivalente su litro di vino, di vini Greco criomacerati in ambiente fortemente riducente 
affinati, per dodici mesi.  
In colonna, nell’ambito dei diversi periodi di affinamento, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0.05 - LSD test).  
n.r.: non rilevato 
  

Tempo di 
affinamento Ac. Caftarico Procianidina 

B3 
Procianidina 

B4 
Procianidina 

B2 Catechina Ac. Ferulico Epicatechina Ac. Cumarico Astilbina 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo grezzo 

0 mesi 281,0±14,5 a 51,5±2,2 a 1,1±0,1 b 8,5±0,4 b 12,5±0,9 a 12,8±0,7 a 0,7 c 94,5±1,6 a 73,9±3,9 d 

2 mesi 289,8±8,1 a 51,5±2,2 a 1,2 b 5,8±0,7 a 13,1±0,1 a,b 14,2±0,4 b 0,5 b 120,5±4,9 b 42,7±3,7 c 

6 mesi 287,8±12,8 a 52,9±4,6 a 1,3 b 9,5±1,6 b 20,7±0,8 c 15,2±0,1 b 1,0 d 181,2±2,6 c 15,6±1,6 b 

12 mesi 289,0±4,1 a 52,3±4,4 a n.r. a 17,1±0,6 c 16,9±1,1 b 12,8±0,1 a n.r. a 102,5±2,7 a,b n.r. a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo vetrificato 

0 mesi 281,0±14,5 a 51,5±2,2 a 1,1±0,1 b 8,5±0,4 b 12,5±0,9 a 12,8±0,7 a 0,7 b 94,5±1,6 a 73,9±3,9 d 

2 mesi 295,8±0,9 a 51,7±1,3 a 1,3±0,1 b,c 4,7±0,3 a 13,4±0,1 a,b 13,4±0,1 a,b 0,7±0,1 b 121,9±3,8 c 43,0±2,4 c 

6 mesi 292,6±3,6 a 55,6±1,5 a 1,5±0,2 c 11,1±0,6 c 21,3±0,9 c 16,0±0,6 c 1,3±0,2 c 171,1±4,1 d 26,9±4,3 b 

12 mesi 272,9±1,0 a 54,1±0,3 a n.r. a 15,3±1,4 d 16,1±0,3 b 14,0±0,5 b n.r. a 103,5±2,2 b 2,2±0,2 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in anfore di terracotta tipo ingobbiato 

0 mesi 281,0±14,5 a 51,5±2,2 a 1,1±0,1 b 8,5±0,4 b 12,5±0,9 a 12,8±0,7 a 0,7 b 94,5±1,6 a 73,9±3,9 d 

2 mesi 288,5±0,7 a 51,4±1,0 a 1,6±0,4 c 4,8±0,2 a 16,3±0,6 b 13,1±0,1 a,b 0,6 b 124,9±6,8 b 40,3±3,6 c 

6 mesi 291,8±1,8 a 55,5±1,8 a 1,4 b,c 10,3±0,3 b,c 21,1±0,1 c 15,7±0,3 c 1,1±0,1 c 179,8±11,0 c 20,7±7,7 b 

12 mesi 292,7±3,9 a 52,1±0,6 a n.r. a 17,4±0,8 c 17,8±1,1 b,c 13,8±0,9 b n.r. a 105,1±2,3 a,b 5,9±0,5 a 

Vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente riducente * affinamento in contenitori in vetro 

0 mesi 281,0±14,5 a 51,5±2,2 a 1,1±0,1 b 8,5±0,4 b 12,5±0,9 a 12,8±0,7 a 0,7 b 94,5±1,6 a 73,9±3,9 d 

2 mesi 290,8±2,6 a 52,3±0,2 a 1,3 c 5,3±0,2 a 14,1±0,5 b 13,3±0,2 a,b 0,6±0,1 b 121,0±2,1 b 39,2±3,5 c 

6 mesi 286,5±0,7 a 54,4±1,3 a 1,3±0,1 c 11,3±0,7 c 21,3 d 15,0±0,1 b 1,1±0,1 c 63,5±9,3 c 29,6±4,0 b 

12 mesi 289,9±5,5 a 48,8±4,5 a n.r. a 17,4±0,1 d 16,7±0,7 b,c 15,7±1,7 b n.r. a 101,5±2,3 a 9,1±1,1 a 
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Fig. 7.23 Proiezione dei campioni vini Greco tradizionali sul piano dei fattori. a) affinamento per 12 mesi 
in anfore grezze; b): affinamento per per 12 mesi in anfore vetrificate; C): affinamento per 12 mesi in 
anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in vetro. 
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Fig. 7.24 Proiezione dei campioni vini Greco criomacerati in ambiente fortemente riducente sul piano dei 
fattori. a) affinamento per 12 mesi in anfore grezze; b): affinamento per 12 mesi in anfore vetrificate; C): 
affinamento per 12 mesi in anfore ingobbiate; d): affinamento per 12 mesi in contenitori in vetro. 
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Fig. 7.25 Proiezione dei campioni vini Greco, a 12 mesi dalla svinatura, sul piano dei fattori.  
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente 
fortemente riducente.  
g: anfora grezza; v: anfora vetrificata; i: anfora ingobbiata; c: contenitore in vetro. 
 

Come per tutti gli altri vini oggetto di sperimentazione, anche per i vini Greco si 

osserva una netta distinzione in funzione della tecnologia di vinificazione applicata, con 

la formazione di due gruppi perfettamente separati. La collocazione dei vini nel piano 

individuato dai due fattori è la seguente: vini prodotti mediante vinificazione 

tradizionale in bianco, quadrante individuato dai valori positivi del Fattore 1; vini 

ottenuti per criomacerazione in ambiente riducente, quadrante individuato dai valori 

negativi del Fattore 1. Per i vini Greco T, a 12 mesi dalla svinatura, è anche osservabile 

una separazione in funzione della tipologia di affinamento. Per i vini C+AA, invece, 

l’effetto del contenitore è apparso meno incisivo. Solo per i campioni in anfore 

ingobbiate e nei contenitori in vetro è visibile una netta separazione. I campioni 

conservati in contenitori di tipo grezzo e vetrificato sono risultati nettamente separati 

dagli altri ma indistinguibili tra loro. Si è dedotto, quindi, che l’effetto del contenitore di 

affinamento sui vini Greco è stato analogo a quello osservato per i vini Minutolo. 

L’analisi 1H NMRcon sequenza monodimensionale di impulsi (NOESYGPPS) e 

soppressione selettiva dei segnali forti dell’acqua e dell’etanolo è stata eseguita anche 

sui vini Greco, con l’obiettivo di classificare i campioni oltre che sulla base della 

tecnologia di vinificazione, anche in funzione del contenitore di affinamento. Sulla base 

dell’analisi delle Componenti Principali applicata a tutti i dati corrispondenti a ciascun 
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campione di vino Greco (Fig. 7.26), i primi due Fattori spiegano rispettivamente il 57 

ed il 21% della varianza totale. Dallo scatter plot del set di dati generati dagli spettri 1H 

NMR nella regione spettrale 0,1-10 ppm (Fig. 7.26) appare evidente chei campioni non 

possono essere omogeneamente raggruppati in funzione del contenitore di affinamento. 

L’effetto della tecnologia di vinificazione sui vini Greco appare significativo ma non è 

possibile individuare gruppi perfettamente separati data l’elevata dispersione dei 

campioni. 

 

 

Fig. 7.26 PCA scatter plot per il set di dati generato da spettri 1H NMR, considerando la regione spettrale 
5-10 ppm, sulle componenti principali 1 e 2. 
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente.  
g: anfora grezza; v: anfora vetrificata; i: anfora ingobbiata; c: contenitore in vetro. 

7.10 ANALISI GAS-CROMATOGRAFICA DEI VINI 
MINUTOLO 
I vini Minutolo, nel corso del terzo anno di sperimentazione, sono stati sottoposti ad 

analisi gascromatografica al fine di approfondire lo studio degli effetti delle tecnologie 

di vinificazione e dell’affinamento. L’analisi delle Componenti Principali applicata ai 

valori medi dei risultati dell’analisi gas-cromatografica dei composti volatili dei vini 

Minutolo alla svinatura (Fig. 7.27) ha consentito di separare nettamente in due 

raggruppamenti i vini prodotti per criomacerazione in ambiente fortemente riducente da 

quelli realizzati secondo la tradizionale vinificazione in bianco, come si evince della 
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proiezione dei campioni sul piano fattoriale, con i primi due Fattori che spiegano il 

100% della varianza totale. 

La collocazione dei vini Minutolo nel piano individuato dai due fattori è stata la 

seguente: vini prodotti mediante vinificazione tradizionale in bianco, quadrante 

individuato dai valori positivi del Fattore 1; vini ottenuti per criomacerazione in 

ambiente riducente, quadrante individuato dai valori negativi del Fattore 1. 

 

 

Fig. 7.27 PCA scatter plot per il set di dati generato dall’analisi gascromatograficasui Fattori 1 e 2.  
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente.  
 

Allo scopo di classificare i vini sulla base della tecnologia di vinificazione e del 

contenitore di affinamento, l’Analisi delle Componenti Principali è stata nuovamente 

applicata ai valori medi dei dati generati dall’analisi cromatografica dei vini Minutolo 

dopo 12 mesi di affinamento/maturazione (Fig. 28). I primi due Fattori tengono conto 

del 70% della varianza spiegata (rispettivamente 53,91 e 14,80%). Ancora una volta, i 

grafici risultanti illustrano che tutti i campioni sono stati sufficientemente distinti in 

funzione della tecnologia di vinificazione applicata, costituendo due gruppi 

perfettamente separati. La collocazione dei vini nel piano individuato dai due Fattori è 

la seguente: vini prodotti mediante vinificazione tradizionale in bianco, quadrante 

individuato dai valori positivi del Fattore 1; vini ottenuti per criomacerazione in 

ambiente riducente, quadrante individuato dai valori negativi del Fattore 1. A 12 mesi 
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dalla svinatura, sia per i vini Minutolo T che per quelli C+AA, è osservabile una netta 

separazione dei campioni sottoposti ad affinamento nei diversi contenitori.  

 

 

Fig. 7.28 PCA scatter plot per il set di dati generato dall’analisi gascromatograficasui Fattori 1 e 2.  
T: vinificazione in bianco tradizionale; C+AA: vinificazione con criomacerazione in ambiente fortemente 
riducente.  
g: anfora grezza; v: anfora vetrificata; i: anfora ingobbiata; c: contenitore in vetro. 
 

Acido butanoico, 1-butanolo, D-limonene, acido esanoico, acido acetico, 1-pentanolo, 

3-esen-1-olo, 3-ottanolo, tetra decano, benzene, acido ottanoico, propanoico, decanoico, 

ciclopropano e nonadecano, sono stati rilevati sia alla svinatura che dopo 12 mesi di 

conservazione. I principali composti volatili rilevati alla svinatura e assenti nei vini 

Minutolo T dopo 1 anno di affinamento sono stati: il 1,3,6-ottatriene, acido butanoico, 

3-metil-butil estere, 3-acido esanoico, etil estere, 1-pentanolo, 3-esen-1-olo, isopentil 

esanoato, geranil-etil etere, 1,6-ottadien-3-olo, esadecano, butirro lattone, 1,6-

ottadecenolo, acido esanoico, eptadecano, acido ottanoico, dietil ftalato. Dopo un anno 

di affinamento, i principali composti di neoformazione riscontrati nei vini Minutolo T 

sono stati: tetracosano, eneicosano, 3[2H]-tiofenone, esadecano, acido 2-

cloropropionico e ottadecile estere. Per i vini Minutolo C+AA, i composti volatili 

rilevati sia alla svinatura che a 12 mesi di conservazione sono stati: 3-metil-etil estere, 

1-butanolo, D-limonene, acido esanoico, acetico, butanoico, eptanoico, acetico, 

butandioico, decanoico, cicloesebe, ottano, tridecano, 1-pentanolo, 3-ottanolo, 

tetradecano, tetracosane, benzene, eptanolo, 1,6-ottdien-3-olo, 1,5,7-0ttatrien-3-olo, 
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feniletil alcol e eptadecano. A 12 mesi di affinamento i principali composti di 

neoformazione sono stati: 1-butanolo, 1-esanolo, 3-cicloesene-1-metanolo, acido 2-

cloropropionico e ottadecil estere. Tra i principali composti presenti alla svinatura e non 

rilevati nei vini C+AA dopo 1 anno di conservazione sono stati: acido acetico, 2-metil-

propil estere, 3-esen-1-olo, 1-pentanolo, eicosano, eptadecano, geranil-etil etere, 16-

ottadecenale e acido ottadecanoico. I composti volatili rilevati alla svinatura e assenti 

nei vini C+AA ad 1 anno di maturazione/affinamento sono stati: 1,3,6-ottatriene, 3-

ottanone, acido butanoico, 3-metil-butil estere, 3-esen-1-olo, 1-pentanolo, nonanale, 

eicosano, eptadecano, Geranil-etil etere, 1-ottanolo,  acido decanoico, acido ottanoico, 

3-metil-butil estere, etil 9-decenoato, ciclopropano, 2-Buten-1-one, acido 

pentadecanoico, 1-decene, glicerina e acido linoleico. 

7.11 ANALISI SENSORIALE DEI VINI MINUTOLO E 
GRECO 

Oltre ai parametri chimici, per la valutazione di un vino è importante anche l’aspetto 

sensoriale. A tal riguardo, in Tab. 7.45 e 7.46 sono riportati i risultati dell’analisi 

sensoriale condotta da un gruppo di assaggiatori addestrati dalla quale si evince l’entità 

degli effetti delle tecnologie di vinificazione e del contenitore di affinamento sui vini 

Minutolo rispettivamente a 2 e a 12 mesi di conservazione.  

Dalla Tab. 7.45 è possibile osservare che, a due mesi dalla svinatura, tutti i vini T 

mostravano una colorazione giallo paglierino. I campioni in anfore grezze si sono 

contraddistinti per la migliore qualità visiva e gustativa oltre che per il migliore 

equilibrio. I vini in anfore vetrificate sono risultati caratterizzati dalla migliore 

struttura/corpo e quelli nei contenitori in vetro hanno manifestato una certa dolcezza. 

I vini C+AA, fatta eccezione per quelli nelle anfore grezze, sono stati valutati di colore 

giallo con riflessi verdolini. Ai vini nelle anfore vetrificate, i panellisti hanno assegnato 

la maggiore limpidezza e la maggiore acidità. Una buona complessità gustativa è stata 

percepita, invece, nei vini affinati nelle anfore ingobbiate e nei contenitori in vetro. Non 

sono state rilevate differenze significative tra tutti i vini analizzati relativamente a 

consistenza, intensità visiva, intensità e persistenza gustativa, alcoli e polialcoli, 

minerali, stato evolutivo. Inoltre, tutti i vini Minutolo, a 2 mesi dalla svinatura, sono 

apparsi caratterizzati da intense note floreali, fruttate, aromatiche e minerali. Solo nei 

vini T in anfore grezze e vetrificate e in tutti i vini C+AA sono state percepite lievi nota 

speziate. 
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Dopo 1 anno di conservazione i vini Minutolo sono stati nuovamente valutati al fine di 

evidenziare eventuali differenze da imputare alla tecnologia di vinificazione e/o di 

affinamento (Tab. 7.46). A 12 mesi dalla svinatura, ai vini T in anfore grezze è stata 

attribuita la maggiore qualità gustativa, mentre quelli in anfore vetrificate sono stati 

caratterizzati da una maggiore acidità e a quelli affinati nei contenitori in vetro è stata 

attribuita la migliore intensità e complessità visiva. Tra i vini C+AA la maggiore acidità 

è stata percepita nei vini in anfore grezze, ai quali è stata anche assegnata la migliore 

qualità visiva. I vini nelle anfore ingobbiate si sono contraddistinti per la migliore 

qualità gustativa, mentre quelli affinati nei contenitori in vetro sono risultati 

caratterizzati da maggiori consistenza e armonia e da un migliore equilibrio gustativo. 

All’analisi olfattiva, tutti i vini degustati sono stati caratterizzati da intense note fruttate. 

Solo nei vini T in anfore grezze ed ingobbiate sono state percepite note vinose e, 

nuovamente a distanza di 12 mesi di conservazione, tutti i vini C+AA sono apparsi 

interessati da note speziate. 

Anche i vini Greco sono stati sottoposti al giudizio dei panellisti in due differenti 

momenti di affinamento (a due e a dodici mesi).  

Dalla Tab. 7.47 è possibile osservare che tutti i vini Greco  a due mesi dalla svinatura 

sono risultati significativamente differenti per tutti gli attributi visivi, gustativi ed 

olfattivi ad eccezione del colore, della consistenza e degli zuccheri. È interessante 

osservare che, sia ai campioni T che C+AA affinati in anfore grezze è stata attribuita la 

maggiore intensità gustativa e persistenza. La maggiore acidità è stata percepita nei vini 

T in anfore vetrificate ed ingobbiate e in tutti i vini C+AA conservati in anfora.Solo ai 

campioni C+AA in anfore grezze e a tutti i vini Greco in contenitori in vetro è stata 

attribuita la maggiore qualità visiva. I migliori giudizi di equilibrio, qualità gustativa ed 

armonia sono stati assegnati ai vini criomacerati in ambiente fortemente riducente 

affinati in contenitori in vetroi. In tutti i vini degustati, i panelisti hanno percepito note 

erbacee, floreali, fruttate e minerali. Quelle vinose, invece, sono state percepite solo nei 

vini T affinati nelle anfore vetrificate e nei contenitori in vetro oltre che nei vini C+AA 

affinati nelle anfore grezze. Solo nei vini T affinati nelle anfore ingobbiate sono state 

identificate note speziate. 

La Tab. 7.48 riporta i risultati dell’analisi sensoriale condotta sui vini Greco dopo 1 

anno di conservazione. Dopo tale periodo di affinamento/maturazione, tutti i vini C+AA 

sono risultati ancora caratterizzati da unamaggiore qualità gustativa eda una maggiore 

armonia.Tuttavia, in questi campioni è stata percpita anche una elevata acidità. Tutti gli 

attributi visivi esaminati hanno ottenuti i punteggi più elevati nei vini C+AA affinati in 
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contenitori in vetro. Anche dopo 1 anno di conservazione, a tutti i vini Greco è stata 

attribuita una colorazione giallo paglierino. Solo gli zuccheri e la struttura/corpo dei vini 

non sono apparsi significativamente influenzati dalle variabili considerate. Ad 

eccezione dei vini T affinati nelle anfore grezze e vetrificate caratterizzati da sentori 

speziati, in tutti i vini Greco, dopo 1 anno di conservazione, sono state percepite note 

erbacee e fruttate. Solo ai vini C+AA diversamente affinati è stata attribuita una nota 

vinosa. 

  



 

Tab. 7.45 Effetto combinato della tecnologia di vinificazione e del contenitore di affinamento sull’ analisi sensoriale di vini Minutolo a due mesi dalla svinatura. Nelle righe, 
a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05 – LSD test). 
  

 T 
GREZZO 

T 
VETRIFICATO 

T 
INGOBBIATO 

T 
C. IN VETRO 

C+AA 
GREZZO 

C+AA 
VETRIFICATO 

C+AA 
INGOBBIATO 

C+AA 
C. IN VETRO 

Limpidezza 1,61±0,56 a,b 1,39±0,63 a 1,39±0,76 a 1,46±0,75 a,b 1,79±0,54 a,b 1,89±0,56 b 1,82±0,37 a,b 1,82±0,37 a,b 
Colore Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo verdolino Giallo verdolino Giallo verdolino 

Consistenza 2,11±0,40 a 2,04±0,31 a 2,14±0,36 a 2,07±0,43 a 2,21±0,38 a 2,11±0,40 a 2,00 a 2,00 a 
Intensità visiva 2,07±0,87 a 1,96±0,57 a 1,82±0,58 a 1,68±0,67 a 2,00±0,65 a 1,96±0,60 a 2,07±0,62 a 2,07±0,58 a 

Complessità 1,75±0,43 b 1,61±0,49 a,b 1,68±0,42 a,b 1,32±0,75 a 1,54±0,46 a,b 1,61±0,49 a,b 1,71±0,38 b 1,82±0,54 b 
Qualità visiva 2,18±0,72 c 1,89±0,59 b,c 1,79±0,47 b,c 1,29±0,70 a 1,75±0,55 b,c 1,64±0,57 a,b 1,93±0,62 b,c 1,75±0,64 b,c 

Descrizione 

Franco, erbaceo, 
fruttato,floreale, 

speziato, aromatico, 
minerale 

Erbaceo, 
fruttato,floreale, 

speziato, aromatico, 
minerale 

Franco, erbaceo, 
fruttato,floreale, 

aromatico, minerale  

Franco, 
fruttato,floreale, 

aromatico, minerale 

Franco, 
fruttato,floreale, 

speziato, aromatico, 
minerale 

Erbaceo, 
fruttato,floreale, 

speziato, aromatico, 
minerale 

Erbaceo, 
fruttato,floreale, 

speziato, aromatico, 
minerale 

Fruttato,floreale, 
speziato, aromatico, 

minerale 

Zuccheri 0,14±0,36 c 0,04±0,13 a,b 0,00 a 0,21±0,54 d 0,25±0,38 d 0,04±0,13 a,b 0,07±0,27 b 0,04±0,13 a,b 
Alcoli 2,04±0,46 a 2,11±0,56 a 1,93±0,55 a 1,93±0,58 a 1,93±0,58 a 2,14±0,53 a 2,07±0,68 a 2,11±0,49 a 

Polialcoli 1,89±0,49 a 1,86±0,46 a 1,96±0,57 a 1,79±0,54 a 1,93±0,43 a 1,82±0,42 a 2,00±0,48 a 1,93±0,43 a 
Acidi 2,32±0,50 a 2,32±0,54 a 2,07±0,85 a 2,25±0,78 a 3,32±0,75 a 2,86±0,63 b 2,54±0,69 a,b 2,21±0,87 a 

Sali minerali 1,93±0,47 a 2,00±0,28 a 1,82±0,50 a 1,82±0,58 a 1,86±0,50 a 2,07±0,58 a 2,00±0,52 a 2,04±0,54 a 
Equilibrio 2,11±0,40 b 1,79±0,54 a,b 1,61±0,68 a 1,46±0,60 a 1,86±0,63 a,b 1,64±0,63 a,b 1,79±0,67 a,b 1,79±0,75 a,b 

Intensità gustativa 2,04±0,57 a 2,07±0,58 a 1,79±0,43 a 1,79±0,54 a 2,07±0,76 a 1,93±0,65 a 1,96±0,50 a 2,07±0,51 a 
Persistenza 2,07±0,62 a 2,14±0,53 a 1,79±0,43 a 1,79±0,51 a 1,93±0,70 a 2,07±0,55 a 2,11±0,53 a 2,11±0,49 a 

Qualità gustativa 2,00±0,59 b 1,64±0,57 a,b 1,79±0,64 a,b 1,79±0,54 a,b 1,89±0,68 a,b 1,46±0,57 a 1,89±0,56 a,b 1,79±0,58 a,b 
Struttura o corpo 1,89±0,29 a,b 2,00 b 1,79±0,39 a,b 1,79±0,39 a,b 1,93±0,27 a,b 1,71±0,49 a 2,00 a,b 1,86±0,38 a,b 

Stato evolutivo 1,61±0,45 a 1,68±0,37 a 1,79±0,39 a 1,50±0,71 a 1,61±0,49 a 0,50±0,41 a 1,86±0,38 a 1,64±0,48 a 
Armonia 2,18±1,01 c 1,64±0,74 a,b,c 1,57±0,79 a,b 1,36±0,85 a 1,96±0,54 b,c 1,50±0,50 a,b 1,71±0,49 a,b,c 1,79±0,39 a,b 



 

Tab. 7.46 Effetto combinato della tecnologia di vinificazione e del contenitore di affinamento sull’ analisi sensoriale di vini Minutolo a dodici mesi dalla svinatura. Nelle 
righe, a lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05 – LSD test). 

 T 
GREZZO 

T 
VETRIFICATO 

T 
INGOBBIATO 

T 
C. IN VETRO 

C+AA 
GREZZO 

C+AA 
VETRIFICATO 

C+AA 
INGOBBIATO 

C+AA 
C. IN VETRO 

Limpidezza 0,96±0,14 a 1,00±0,21 a 1,00 a 1,00 a 1,08±0,19 a 1,50±0,43 b 1,79±0,26 c 1,75±0,26 c 
Colore Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo verdolino Giallo verdolino Giallo verdolino Giallo verdolino 

Consistenza 2,04±0,14 a,b 1,92±0,19 a 1,92±0,19 a 2,00 a 2,25±0,26 c,d 2,17±0,25 b,c 2,04±0,14 a,b 2,38±0,23 d 
Intensità visiva 2,38±0,48 c,d 1,96±0,40 a,b 2,33±0,58 b,c,d 2,54±0,54 d 2,46±0,45 c,d 1,75±0,34 a 2,08±0,36 a,b,c 1,96±0,54 a,b 

Complessità 2,00±0,30 b,c,d 1,63±0,43 a 1,88±0,31 a,b,c,d 2,13±0,23 d 2,08±0,29 c,d 1,79±0,26 a,b 1,71±0,26 a 1,83±0,44 a,b,c 
Qualità visiva 1,88±0,57 b,c 1,67±0,25 b,c 2,04±0,33 c 1,21±0,86 a 2,00±0,37 c 1,67±0,33 b,c 1,58±0,42 a,b 1,88±0,23 b,c 

Descrizione Fruttato,floreale, 
vinoso Fruttato,floreale,  Fruttato,floreale, 

vinoso Fruttato Fruttato,floreale, 
speziato 

Fruttato,floreale, 
speziato Fruttato, speziato  Fruttato,floreale, 

speziato 
Zuccheri 0,0 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alcoli 1,92±0,19 a,b 2,13±0,23 a,b,c 2,33±0,75 c 2,21±0,33 b,c 2,13±0,43 a,b,c 1,92±0,19 a,b 1,83±0,33 a 2,08±0,42 a,b,c 
Polialcoli 1,75±0,34 a,b 2,29±0,26 d 2,08±0,42 c,d 1,67±0,44 a 1,75±0,45 a,b 2,00±0,21 b,c 1,92±0,42 a,b,c 2,00 b,c 

Acidi 2,71±0,45 b,c 2,92±0,90 c 2,13±0,43 a 2,46±0,54 a,b 2,96±0,40 c 2,33±0,75 a,b 2,46±0,26 a,b 2,17±0,33 a 
Sali minerali 2,79±0,58 e 2,54±0,86 d,e 2,04±0,33 b,c 1,79±0,50 b 2,25±0,34 c,d 1,67±0,25 a,b 1,92±0,36 b,c 1,38±0,43 a 

Equilibrio 1,63±0,43 a,b,c 1,46±0,40 a,b 1,88±0,23 c 1,29±0,75 a 1,54±0,50 a,b,c 1,67±0,39 a,b,c 1,83±0,39 b,c 2,58±0,63 d 
Intensità gustativa 2,17±0,44 b 1,75±0,34 a 1,67±0,49 a 1,63±0,57 a 2,13±0,23 b 1,58±0,19 a 1,88±0,23 a,b 2,08±0,51 b 

Persistenza 1,96±0,54 a,b 2,08±0,51 a,b 1,88±0,57 a,b 1,83±0,58 a 2,08±0,29 a,b 2,21±0,26 b 2,21±0,26 b 2,00±0,30 a,b 
Qualità gustativa 2,04±0,58 c 1,75±0,26 b,c 2,13±0,23 c,d 1,21±0,81 a 1,46±0,58 a,b 1,75±0,26 b,c 1,92±0,36 c 2,46±0,50 d 
Struttura o corpo 1,96±0,45 b,c,d 1,79±0,26 a,b 2,21±0,26 d 1,54±0,50 a 2,13±0,48 c,d 1,92±0,36 b,c 2,04±0,14 b,c,d 2,08±0,19 c,d 

Stato evolutivo 2,04±0,26 a,b,c 1,96±0,14 a,b 2,04±0,14 a,b,c 1,83±0,72 a 1,79±0,45 a 1,83±0,25 a 2,17±0,25 b,c 2,33±0,39 c 
Armonia 1,67±0,62 b,c 1,67±0,39 b,c 1,96±0,14 c,d 1,92±0,67 a 1,21±0,40 a,b 1,54±0,33 b,c 2,04±0,14 d 2,42±0,47 e 



 

Tab.7.47 Effetto combinato della tecnologia di vinificazione e del contenitore di affinamento sull’ analisi sensoriale di vini Greco a due mesi dalla svinatura. Nella riga, a 
lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05 – LSD test). 
  

 T 
GREZZO 

T 
VETRIFICATO 

T 
INGOBBIATO 

T 
C. IN VETRO 

C+AA 
GREZZO 

C+AA 
VETRIFICATO 

C+AA 
INGOBBIATO 

C+AA 
C. IN VETRO 

Limpidezza 2,00 b 1,57±0,47 a 1,93±0,27 b 2,00 b 2,00 b 1,93±0,27 b 2,00 b 2,00 b 
Colore Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino 

Consistenza 2,07±0,27 a 2,14±0,36 a 2,14±0,36 a 2,14±0,36 a 2,14±0,36 a 2,07±0,27 a 2,14±0,36 a 2,07±0,27 a 
Intensità visiva 1,21±0,43 a 1,64±0,74 b,c 1,82±0,67 c,d 1,82±0,37 c,d 2,04±0,50 c,d 2,11±0,29 d 1,29±0,73 a,b 2,00±0,39 c,d 

Complessità 1,29±0,61 a 1,14±0,36 a 1,14±0,36 a 1,36±0,63 a 1,86±0,63 b 1,54±0,72 a,b 1,29±0,83 a 1,36±0,63 a 
Qualità visiva 0,71±0,75 a 1,25±0,43 b,c 1,32±0,46 b,c 1,89±0,29 d 2,07±0,70 d 1,68±0,72 c,d 1,21±0,70 b 2,00±0,39 d 

Descrizione Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale, 

vinoso 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale, 

speziato 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale, 

vinoso 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale, 

vinoso 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale, 

aromatico 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale, 

aromatico 
Zuccheri 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Alcoli 1,93±0,27 b 1,86±0,53 a,b 1,93±0,27 b 2,00 b 1,86±0,36 a,b 1,61±0,56 a 1,64±0,50 a 2,00 b 
Polialcoli 1,11±0,56 a 1,36±0,63 a,b 1,57±0,65 b,c 2,00 d,e 1,64±0,63 b,c,d 1,43±0,76 a,b,c 1,82±0,46 c,d,e 2,07±0,27 e 

Acidi 3,00±0,39 a 3,43±0,43 b 3,57±0,51 b 3,00 a 3,32±0,37 b 3,43±0,58 b 3,36±0,31 b 2,93±0,47 a 
Sali minerali 2,43±0,65 b 3,00±0,39 c 2,14±0,53 b 1,61±0,68 a 2,57±0,65 b,c 2,29±0,43 b 2,21±0,80 b 1,50±0,73 a 

Equilibrio 0,57±0,76 a 0,71±1,20 a,b 0,43±0,76 a 1,93±0,83 c,d 1,29±0,99 b,c 0,64±0,74 a,b 1,00±1,04 a,b 2,21±0,58 d 
Intensità gustativa 1,91±0,54 b 1,68±0,61 a,b 1,79±0,67 a,b 1,50±0,73 a,b 1,86±0,86 b 1,79±0,70 a,b 1,32±0,61 a 1,64±0,60 a,b 

Persistenza 2,09±0,30 b 2,07±0,27 b 1,71±0,83 a,b 1,36±0,50 a 2,11±0,56 b 2,11±0,40 b 1,32±0,61 a 1,61±0,59 a 
Qualità gustativa 0,71±0,73 a 1,21±0,58 b 1,14±0,36 b 1,93±0,18 c,d 1,64±0,50 c 1,96±0,50 a,b 1,07±0,27 b 2,14±0,36 d 
Struttura o corpo 1,57±0,33 a,b 1,61±0,40 a,b 1,43±0,45 a 2,00 c 1,82±0,32 b,c 1,50±0,41 a 1,43±0,45 a,b 1,93±0,19 c 

Stato evolutivo 0,57±0,39 a 0,71±0,58 a 0,64±0,38 a 0,93±0,19 b 0,82±0,32 a,b 0,64±0,24 a 0,50±0,41 a 1,07±0,19 b 
Armonia 0,29±0,73 a 0,50±1,16 a 0,29±0,76 a 1,14±1,07 b 1,29±0,91 b 0,43±0,79 a 0,29±0,76 a 2,00 c 



 

Tab. 7.48 Effetto combinato della tecnologia di vinificazione e del contenitore di affinamento sull’ analisi sensoriale di vini Greco a dodici mesi dalla svinatura. Nella riga, a 
lettere diverse corrispondono differenze significative (p < 0,05 – LSD test). 
  

 T 
GREZZO 

T 
VETRIFICATO 

T 
INGOBBIATO 

T 
C. IN VETRO 

C+AA 
GREZZO 

C+AA 
VETRIFICATO 

C+AA 
INGOBBIATO 

C+AA 
C. IN VETRO 

Limpidezza 2,00±0,34 b 2,00 b 2,07±0,27 b,c 2,00 b 2,07±0,27 b,c 2,11±0,29 b,c 1,50±0,81 a 2,32±0,42 c 
Colore Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino Giallo paglierino 

Consistenza 1,89±0,29 a 2,04±0,13 a,b 2,14±0,36 a,b 2,14±0,31 b 2,11±0,35 b 2,04±0,24 a,b 1,96±0,37 a,b 2,00 a,b 
Intensità visiva 1,96±0,24 a,b 1,93±0,27 a,b 1,75±0,33 a 2,11±0,21 b,c 1,89±0,29 a,b 1,93±0,39 a,b 1,75±0,43 a 2,21±0,32 c 

Complessità 1,21±0,38 a 1,79±0,32 c,d 1,50±0,44 b 2,11±0,21 e 1,61±0,45 b,c 1,96±0,24 d,e 1,54±0,41 b,c 2,14±0,23 e 
Qualità visiva 0,79±0,58 a 1,64±0,53 b,c 1,54±0,72 b,c 2,18±0,37 d,e 1,32±0,75 b 1,79±0,54 c,d 1,50±0,48 b,c 2,43±0,43 e 

Descrizione Speziato Floreale, minerale, 
speziato 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale 

Erbaceo, floreale, 
fruttato Erbaceo, fruttato 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, minerale, 

aromatico 

Erbaceo, floreale, 
fruttato 

Erbaceo, floreale, 
fruttato, franco, 

aromatico 
Zuccheri 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,07±0,27 a 0,00 a 0,00 a 0,14±0,53 a 

Alcoli 1,79±0,38 a,b 2,07±0,33 b 2,07±0,18 b 1,50±0,94 a 1,96±0,24 b 1,93±0,18 b 1,86±0,41 b 2,07±0,27 b 
Polialcoli 1,50±0,59 a 1,93±0,18 b 1,93±0,18 b 1,93±0,33 b 1,86±0,23 b 1,96±0,13 b 1,96±0,66 b 1,82±0,42 b 

Acidi 2,36±0,91 a,b 2,43±0,43 a,b,c 2,57±0,51 a,b,c 2,36±0,57 a,b 2,25±0,43 a 2,43±0,47 a,b,c 2,71±0,80 b,c 2,82±0,42 c 
Sali minerali 2,11±0,81 a,b,c 2,46±0,46 c 2,29±0,43 c 2,11±0,29 a,b,c 1,82±0,25 a 2,21±0,70 b,c 1,79±0,51 a 1,89±0,35 a,b 

Equilibrio 0,39±0,53 a 1,89±0,74 c,d,e 1,79±0,54 c,d 2,29±0,47 d,e 0,86±0,79 a,b 1,36±0,95 b,c 1,36±0,79 b,c 2,39±0,84 e 
Intensità gustativa 1,27±0,27 a 2,07±0,27 a 2,07±0,33 a 2,11±0,21a,b 1,93±0,27 a 2,04±0,13 a 2,00±0,28 a 2,29±0,43 b 

Persistenza 2,29±0,47 a,b 2,07±0,43 a,b 2,11±0,29 a,b 2,32±0,46 b 2,18±0,37 a,b 2,11±0,21 a,b 2,00±0,34 a 2,29±0,47 a,b 
Qualità gustativa 0,57±0,62 a 1,86±0,57 b,c,d 1,71±0,54 b,c 2,14±0,53 c,d 0,75±0,73 a 1,68±0,58 b,c 1,46±0,84 b 2,21±0,47 d 
Struttura o corpo 1,89±0,40 a 2,00±0,28 a 2,00 a 2,00 a 2,00 a 2,07±0,19 a 2,00 a 1,93±0,19 a 

Stato evolutivo 1,86±0,50 a 2,04±0,60 a,b 2,00 a,b 2,00 a,b  2,25±0,51 b 2,07±0,19 a,b 2,07±0,19 a,b 1,79±0,49 a 
Armonia 0,29±0,47 a 1,82±0,77 c,d 1,64±0,38 b,c,d 1,57±0,35 c,d 0,68±0,77 a 2,00 b 2,14±0,24 b,c 2,07±0,73 d 
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Dalla discussione dei risultati è emerso che le tecnologie di vinificazione e le modalità 

di maturazione/affinamento sono utili strumenti nella diversificazione dei vini bianchi 

monovitigno. 

La vinificazione in ambiente riducente, soprattutto se combinata con una fase di 

criomacerazione consente l’ottenimento di vini più strutturati e di corpo ed oltre a 

preservare ed esaltare, come già noto, gli aromi varietali, consente una maggior 

estrazione dei composti fenolici e una loro maggiore protezione, nel tempo, rispetto 

all’ossidazione. Questo dato assume particolare importanza nei vini bianchi, il cui 

tenore fenolico, già basso in conseguenza dell’uva di partenza (uva bianca), deve 

generalmente essere contenuto onde evitare gli sgradevoli cambiamenti di colore 

conseguenti alla trasformazione dei composti fenolici in chinoni. 

In tutti i vini oggetto della sperimentazione è stata osservata l’influenza positiva della 

criomacerazione realizzata in ambiente fortemente riducente sul contenuto in composti 

fenolici e sul potere antiossidante rispetto ai vini ottenuti con la tradizionale 

vinificazione in bianco.  

La maggiore estrazione di numerosi composti di interesse, quali polifenoli, sostanze 

aromatiche e polisaccaridi, presenti nelle bucce e nei vinaccioli, è stata una naturale 

conseguenza del diretto contatto tra la sostanza criogenica e le parti solide del mosto, 

che ha favorito una parziale solidificazione dell’acqua intracellulare con conseguente 

rottura delle membrane cellulari e diffusione di numerosi composti nella fase liquida. 

Inoltre, l’ambiente riducente creato dall’aggiunta combinata di metabisolfito e acido 

ascorbico e la grande quantità di gas che si è formata per contatto tra il mosto e la 

sostanza criogenica hanno ridotto la diffusione dell’ossigeno atmosferico nella fase 

liquida riducendo, così, il rischio dell’ossidazione dei composti fenolici. 

I numerosi cambiamenti della composizione, del profumo e del sapore osservati nei vini 

oggetto della sperimentazione, sono stati determinati oltre che dalla tecnologia di 

vinificazione adottata anche dalla tipologia di contenitore. 

Tuttavia, l’effetto del contenitore è risultatomeno incisivo di quello della tecnologia di 

vinificazione, sebbene il primo sia diventato sempre più evidente all’aumentare del 

tempo di permanenza.  

L’effetto della tipologia di contenitore, inoltre, è apparso più marcato nel caso dei vini 

prodotti secondo la tradizionale vinificazione in bianco rispetto a quelli ottenuti per 

criomacerazione in ambiente riducente, i cui effetti protettivi hanno presumibilmente 

mitigato l’influenza della più o meno spiccata permeabilità delle anfore.  
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L’utilizzo delle anfore, soprattuttonegli ultimi mesi di conservazione, ha fatto rilevare, 

rispetto ai vini in contenitori in vetro: una significativa riduzione del grado alcolico; un 

sensibile incremento della sostanza secca; una minore acidità titolabile; un significativo 

aumento della SO2 totale e maggiori decrementi in SO2libera, soprattutto nei vini in 

contenitori di tipo grezzo. 

Tutti questi fenomeni potrebbero testimoniare un’importante diffusione attraverso le 

pareti delle anforeoltre a un’intensa concentrazione per traspirazione ed evaporazione. 

Inoltre, l’elevata permeabilità all’ossigeno delle anfore, soprattutto quelle grezze, 

rispetto alle altre tipologie di contenitori utilizzati potrebbero giustificare l’andamento 

del tenore in solforosa. 

Mentre sul profilo degli acidi organici l’effetto del contenitore è risultato poco incisivo, 

per la composizione fenolica e l’attività antiossidante dei vini sono state riscontrate 

numerose differenze significative legate al tempo di maturazione/affinamento e alla 

tipologia di contenitore di affinamento. Da una attenta riflessione sui risultati ottenuti 

nel corso dell’intera sperimentazione è stato possibile osservare che, la maggior parte 

dei composti fenolici, sensibilmente diminuiti durante la conservazione, è stata meglio 

preservata nelle anfore vetrificate ed ingobbiate, facendo supporre una migliore 

impermeabilizzazione, probabilmente a causa del trattamento termico e del tipo di 

smaltatura interna applicati a tali tipologie di anfore. 

In generale, si è concluso che la maturazione nelle anfore di terracotta consentendo la 

microssigenazione tipica delle barrique, senza il trasferimento degli aromi e dei 

composti fenolici del legno, è in grado di esaltare le caratteristiche varietali di 

mineralità e freschezza oltreagli aromi di fruttato. Indubbiamente, i prodotti che si 

ottengono sono fuori dall’ordinario nel senso che, hanno caratteristiche totalmente 

diverse dagli analoghi vini affinati in maniera convenzionale, soprattutto quando si 

considera un periodo di affinamento prolungato. La terracotta, infatti, conferisce un 

gusto ricco e persistente al vino, quasi di terra oltre che un colore più intenso e un 

maggiore corpo. 

In conclusione si può affermare che è possibile: 

 modificare profondamente l’espressione varietale modulando il processo di 

vinificazione; 

 un’evoluzione differente dei vari indici chimico-fisici in funzione della tecnologia 

di vinificazione e del contenitore di affinamento;  
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 una spiccata autenticità delle caratteristiche organolettiche deivini affinati in 

contenitore di materiale diverso; 

 una forte riconoscibilità dell’identità dei campioni anche dopo un periodo di 

maturazione/affinamento medio-lungo;  

È auspicabile il trasferimento della sperimentazione su scala industriale, onde verificare 

che le condizioni di produzione e affinamento in scala pilota, per quanto standardizzate 

abbiamo mantenuto un margine di difformità che spiegherebbe le indicazioni non 

sempre univoche fornite dalle indagini analitiche. È inoltre plausibile che volumi 

produttivi più grandi e, conseguentemente, superfici di contatto diverse nel passaggio 

dalla scala pilota a quella industriale, richiedano diverse impostazioni dei parametri 

(tempi, temperature, ecc.) chiave del processo di vinificazione e affinamento. 
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