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1 – INTRODUZIONE 
 

 

1.1  IL VITIGNO FREISA 

 

1.1.1  CARATTERIZZAZIONE AMPELOGRAFICA 

 

La Freisa è un notissimo vitigno Piemontese, i primi riferimenti a questa varietà si ritrovano in 

alcune tariffe doganali di Pancalieri (1517). Da studi svolti da Aldo di Ricaldone su alcuni archivi 

signorili, emerge che nel 1692 furono impiantati nei dintorni di Neive dei vigneti di Freisa. Una 

prima descrizione del vitigno e del vino Freisa si trova nell’Opera “Sulla coltivazione delle viti” del 

Conte Nuvolone pubblicata nel 1798. Alla fine del 1800 il Conte di Rovasenda all’interno del suo 

“Album Ampelografico” la descrive come uno dei più importanti vitigni piemontesi. 

La comparsa delle malattie crittogamiche, oidio e peronospora, determinarono un’ulteriore 

espansione di questo vitigno rustico e resistente, che si estese dalla storica area di coltivazione, 

ovvero le colline dell’Alto Monferrato e la Collina Torinese, verso Asti e il Casalese Alessandrino e 

la fascia pedemontana (Gerbi et al., 2011a). 

A differenza di molti altri non possiede veri e propri sinonimi. Infatti esistono denominazioni usate 

nei luoghi in cui questo vitigno è stato introdotto per ricordarne il luogo di provenienza: così come 

“Spanna Monferrina”, usata a Gattinara. Accostare il termine Spanna alla Freisa è un errore perché 

con tale termine si indica il Nebbiolo. “Monferrina” o “Monfrà” sono più usati in Valle d’Aosta. Più 

comunemente è chiamata “Freisa di Chieri” o più di rado “Freisa del Piemonte”; mentre per “Freisa 

di Nizza” dovrebbe intendersi un altro vitigno: la “Neiretta di Saluzzo”. 

Le sinonimie investono anche il problema dell’esistenza di più di una sottovarietà di “Freisa”; infatti 

frequentemente si distinguono una “Freisa Piccola” e una “Freisa Grossa”. Si ritiene però che a tal 

proposito non si possa parlare di due sottovarietà veramente costanti, ma più che altro di 

modificazioni dovute all’ambiente, non si può però escludere che si tratti di cloni diversi, infatti ciò 

non è stato confermato dai lavori di selezione clonale svolti sulla cultivar. 
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Fig 1. Foglia e grappolo caratteristici della Freisa 

 

 

La cultivar presenta un germoglio con apice aracnoideo, di colore giallo verdastro con orli appena 

ramati. Le foglioline apicali sono di colore verde chiaro giallastro, appena sfumate di rame, 

inferiormente aracnoidee con nervature setolose. Le foglioline basali sono di colore verde a zone 

ramate, inferiormente setolose sulle nervature. 

La foglia adulta si presenta di dimensioni medio-piccole, cuneiforme talvolta intera o quinquelobata, 

ma più spesso trilobata; seno peziolare aperto o molto aperto a U, talora con un dente; seni laterali a 

U stretta, inferiori a U o a V. Lembo a profilo piano con superficie poco bollosa di colore verde 

chiaro con base delle nervature verde o rosata. Denti mediamente pronunciati, a margini da un lato 

concavi, dall’altro convessi. 

La pagina inferiore è priva di peli striscianti ma con nervature poco setolose; anche la pagina 

superiore è glabra. 

Il grappolo a maturità è di media grandezza, cilindrico allungato, con un’ala spesso lungamente 

peduncolata, spargolo; pedicello molto lungo verde chiaro. 

L’acino si presenta di dimensioni medio piccole (1,6 grammi), ellissoidale con buccia consistente, 

pruinosa di colore blu-nero (fig. 1). 
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1.1.2  CARATTERI COLUTRALI E FELOLOGIA 

 

Fertilità: a differenza di altri vitigni come il Nebbiolo nella Freisa non si riscontra molta differenza 

tra gemme basali e distali. I germogli portano in media due inflorescenze; le femminelle sono spesso 

fertili. Poco frequenti rispetto ad altre varietà sono i casi di gemme cieche sul capo a frutto 

(Schneider et al., 2005). 

 

Pedologia: Si adatta molto bene a una vasta tipologia di terreni purchè ben drenati, sono da evitare i 

suoli asfittici, pesanti che possono dare ristagno (suoli fondovalle) e ricchi in sostanza organica. 

Meglio terreni ben drenati con esposizione sud sud-ovest, tipica delle situazioni collinari. 

La tessitura del suolo contribuisce al conferimento di caratteristiche diverse ai vini. Dai suoli 

argillosi sabbiosi del Chierese si ottengono tendenzialmente uve dall’ottimo grado zuccherino, ma 

vini meno profumati. Nei suoli calcarei più ricchi in limo la vigoria della pianta è minore con 

conseguente riduzione della dimensione della bacca, minor tenore zuccherino delle uve, ma vini più 

apprezzabili sensorialmente. Su qualsiasi tipo di suolo resta importante la scelta del portainnesto. 

 

Portainnesto: possiamo fare riferimento ai risultati della seguente sperimentazione (Lisa et al., 

2003a). Gli studi condotti presso l’Azienda Sperimentale di Vezzolano (Albugnano – AT) offrono 

risultati generalmente validi per tutto il basso Monferrato Nord Occidentale e la Collina Torinese. 

Il vigneto è stato impiantato utilizzando un clone sperimentale di Freisa 40. Su questo clone allevato 

a controspalliera e con potatura mista, sono stati confrontati sei portinnesti: Kober 5BB, 779P, 420 

A, rupestris du Lot, 41 B e 157.11 C. 

In quest’ambiente e in questi primi anni il Kober 5BB ha indotto la maggior vigoria; quella minore 

il 41 B e il 157.11 C, che per converso hanno fatto registrare le produzioni più abbondanti (le più 

basse si sono riscontrate sul 779 P). 

A livello qualitativo il Freisa su 420 A fornisce i migliori risultati, sia come tenore zuccherino (più 

elevato) sia come acidità fissa (più bassa); il Kober 5BB consente risultati simili, meno 

soddisfacenti quelli ottenuti su 157.11 C e su 41 B. L’analisi del quadro acido dei mosti ha 

evidenziato un buon contenuto di acido tartarico sul 157.11 C, simile a quello su 41 B, ma superiore 

in modo significativo rispetto a tutte le altre combinazioni d’innesto. Per il miglior contenuto in 

acido citrico si distinguono le piante sul 420 A. 

 

Forma di allevamento: date le sue caratteristiche varietali quali la buona vigoria e internodi lunghi, 

la Freisa si adatta anche a forme alte ed espanse come le pergole del pinerolese e canavese. Anche 
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per le forme tradizionalmente usate a spalliera si registrano alti carichi di gemme per metro lineare 

spesso portate anche da più di due capi a frutto come testimonia la cosiddetta “taragna chierese” 

nella quale i capi a frutto vengono fortemente piegati ad archetto tanto da assomigliare ad un 

capovolto. Questa forma di allevamento può dare problemi di gemme cieche causate dalla piegatura 

del capo a frutto e inoltre lo sviluppo dei grappoli in posizione distale e prossimale è molto vicina al 

suolo e pertanto non agevola né le operazioni di raccolta, né quelle di gestione del sottofilare. 

Nei vigneti moderni invece prevalgono le forme con potatura a guyot (fig. 2), dimostratasi una 

buona soluzione per la riconversione delle forme tradizionali, in grado di portare vantaggi sia in 

termini qualitativi che agronomici (Schneider et al., 2005). 

Informazioni importanti si ricavano da un lavoro sperimentale dove sono state messe a confronto la 

controspalliera con alcune forme di allevamento tradizionali della zona, come la cortina centrale e la 

lira (Lisa et al., 2003b; Lisa et al., 2005). A questo scopo è stato utilizzato il clone CVT 154 

innestato su portainnesto S.O.4. In media la cortina centrale e la lira si caratterizzano per la 

produzione superiore, in modo altamente significativo, alla controspalliera. In particolare la lira si 

differenzia per il maggior numero di grappoli e per la maggior vigoria, mentre la massa media dei 

grappoli è superiore nella cortina centrale. La controspalliera è apparsa la meno produttiva e la 

meno vigorosa. La lira si è dimostrata tendenzialmente superiore alle altre forme come tenore 

zuccherino del mosto; la controspalliera ha ottenuto un’acidità leggermente inferiore alle altre, 

mentre per la cortina centrale si è avuto un tenore zuccherino un po’più basso e un’acidità superiore, 

ma con differenze statisticamente non significative. 

 

Fig 2. Vigneto di Freisa nel chierese con allevamento a controspaliera e potatura a guyot 
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Fenologia: la Freisa si caratterizza per un germogliamento medio-tardivo (terza decade di aprile), 

una fioritura media-precoce (prima decade di giugno), una invaiatura media (seconda decade di 

agosto) e una epoca di maturazione dell’uva media (fine settembre inizio ottobre). 

 

Suscettibilità alle malattie: la suscettibilità alle malattie crittogamiche è scarsa (Mannini e 

Schneider, 2006), particolarmente per la peronospora e per i marciumi del grappolo; minore risulta 

invece la tolleranza all’oidio. Sfugge generalmente alle brinate tardive, ma può essere talora 

soggetta a colatura e ad acinellatura oltre che al disseccamento del rachide. 
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1.1.3  CLONI 

 

Attualmente si annoverano i seguenti cloni disponibili e legalmente utilizzabili per la coltivazione 

(tab 1). 

 
Tabella 1. Cloni di Freisa ammessi alla coltivazione (Registro Nazionale delle Varietà di Vite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Piemonte i tre cloni più diffusi sono: 

CVT 15: Il costitutore è il Centro di Studio per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite- 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Grugliasco (TO). La foglia adulta è più piccola rispetto agli 

altri cloni con 3-5 lobi separati da seni poco profondi a U o V; seno principale a U larga, picciolo 

striato di rosso. Il grappolo a maturità è cilindrico-allungato di dimensioni minori rispetto agli altri 

biotipi, meno spargolo. La vigoria è moderata così come la produttività (1,8 kg/ceppo). 

 

CVT 20: Il costitutore è il medesimo del precedente clone. La foglia adulta è quinquelobata, di 

dimensioni intermedie rispetto agli altri biotipi; seno principale a U non molto aperto e seni laterali 

profondi. Il grappolo a maturità è cilindrico medio-grande ma con acini ellissoidali piccoli, 

decisamente spargolo. La vigoria è medio-elevata e la produttività media (2,1 kg/ceppo). 

 

CVT 154: Il costitutore è il medesimo del precedente clone. La foglia adulta è quinquelobata, di 

grandi dimensioni con lobo superiore sviluppato; seno principale a U aperto e seni laterali superiori 

profondi e a lira. Il grappolo a maturità è cilindrico di medie dimensioni, spesso alato con acini 

ellissoidali piccoli. La vigoria è medio-elevata e la produttività media (2,0 kg/ceppo). 
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1.1.4  LA TECNICA DEL DIRADAMENTO 

 

Il diradamento dei grappoli è una pratica colturale diffusa che consente il controllo della produzione 

e risulta essere particolarmente importante durante la fase di allevamento. Attuando il controllo 

della produzione unicamente basandosi sulla potatura è controproducente perché si riduce lo 

sviluppo della pianta. 

L’eliminazione di una parte dei grappoli modifica il rapporto tra superficie fogliare e uva sulla 

pianta a favore di quest’ultima, consentendole di ricevere più prodotti della fotosintesi. 

L’effetto sui metaboliti primari è valutato da molteplici autori che segnalano un incremento dei 

solidi totali solubili (Guidoni et al., 2002; Prajitna et al., 2007; Fanzone et al., 2011; Santesteban et 

al., 2011; Qun et al., 2012). Sugli acidi le conseguenze del diradamento risultano più variabili, ma 

nella maggior parte dei casi comporta una diminuzione dell’acidità totale e un incremento del pH 

(Amati et al., 1995; Prajitna et al., 2007; Qun et al., 2012). 

In letteratura si segnala che la rimozione di una parte dei grappoli all’invaiatura è in grado di 

aumentare la dotazione polifenolica delle uve alla raccolta (misurata come A280), soprattutto in 

forme di allevamento a controspalliera (Amati et al., 1997; Gonzalez-Neves et al., 2008). 

Recenti prove di diradamento in epoca tardiva su Sangiovese segnalano oltre alla variazione dei 

parametri tecnologici, come già noto, anche una concentrazione in fenoli totali e antociani  rispetto 

al controllo non diradato (Gatti et al., 2012). 

Altri studi condotti per tre annate consecutive sulla cv Nebbiolo (Guidoni et al., 2002) evidenziano 

gli effetti del diradamento sui metaboliti secondari, in particolare sugli antociani che aumentano di 

circa il 18% rispetto alle piante non trattate. Aumenta la concentrazione di cianidina-3-glucoside e 

peonidina-3-glucoside (antocianine disostitiute); in misura minore petunidina-3-glucoside. Il 

contenuto in malvidina-3-glucoside e in forme acilate non è invece stato influenzato dalla tecnica 

colturale. I medesimi autori oltre a riconfermare l’incremento dei solidi totali solubili in seguito alla 

pratica, sottolineano tra gli effetti rilevati, anche gli aumenti del peso della bacca e della buccia. 

L’accumulo degli antociani in maturazione avviene secondo due step principali: una prima fase di 

crescita esponenziale, nella quale ha molta influenza sulla cinetica il diradamento e una seconda 

fase più vicina alla raccolta, in cui il fattore in grado di apportare maggior variabilità sono gli effetti 

climatici (Guidoni et al., 2008). 

Anche su cultivar internazionali come il Merlot, un diradamento del 50% fatto all’invaiatura ha 

messo in evidenza contenuti polifenolici totali significativamente più alti con incremento di 

antociani totali e tannini (Gonzalez-Neves et al., 2008). Tendenza riconfermata da studi sul Malbec 

nel quale il diradamento ha prodotto un accumulo maggiore di metaboliti secondari come antociani 
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e molecole flavaniche, anche non polimerizzate (flavani reattivi alla DAMCH), (Fanzone et al., 

2011). Effetto verificatosi per gli antociani anche sulla cv Tempranillo (Santesteban et al., 2011). 

Sotto il profilo applicativo il diradamento dei grappoli si può fare dalla allegagione alla 

maturazione, con esiti diversi. Buoni risultati ha fornito il diradamento dei grappoli eseguito 20-30 

giorni dopo l’allegagione quando l’accrescimento dell’acino è a buon punto (Fregoni, 2005). 

Il diradamento all’invaiatura è il più usato e offre per lo più aumenti del grado zuccherino, colore e 

qualità. 

L’entità del diradamento va rapportata alla produzione, alla varietà e alla tipologia di vino che si 

vuole ottenere; tale tecnica è inoltre in grado di aumentare il contenuto in resveratrolo totale e delle 

sue forme glicosidiche nelle uve (Prajitna et al., 2007). 
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1.1.5  POTENZIALITA’ ENOLOGICHE DELLA FREISA 

 

Le caratteristiche che devono possedere le uve al fine di ottenere produzioni enologiche di qualità 

non devono soltanto essere orientate all’ottenimento di concentrazioni zuccherine elevate e ad 

acidità adeguate, ancora più importante è la composizione polifenolica. 

La conoscenza delle caratteristiche fenoliche dell’uva permette di impostare razionalmente il 

processo di macerazione e vinificazione  consentendo di sfruttare al meglio le potenzialità raggiunte 

dall’uva in vigneto. 

I composti fenolici contenuti nelle parti solide delle uve, svolgono un ruolo essenziale nella 

caratterizzazione dei diversi vini rossi in quanto responsabili del loro colore, profumo, gusto e 

consentono di fatto l’espressione nel vino delle caratteristiche di originalità legate al vitigno ed al 

territorio (Gerbi et al., 2006). 

Da un punto di vista chimico i polifenoli sono caratterizzati dalla presenza di due o più fenoli 

all’interno della struttura della molecola, si tratta di composti aromatici derivanti dal benzene per 

sostituzione di un atomo di idrogeno con un gruppo alcolico. 

I polifenoli dell’uva sono divisi in due grandi gruppi : i flavonoidi e i non flavonoidi; tra queste due 

classi chimiche sussistono differenze non solo inerenti alla struttura molecolare, ma anche relative 

alla loro localizzazione nei tessuti. 

I non flavonoidi sono meno abbondanti (alcune centinaia di mg/L) e si trovano prevalentemente 

nella polpa dell’acino; tra questi troviamo i derivati dell’ acido benzoico e cinnamico, questi ultimi 

generalmente legati all’acido tartarico. 

I flavonoidi sono i più abbondanti, sintetizzati a livello dei semi e/o nella buccia e comprendono i 

flavonoli, gli antociani e i flavanoli monomeri, oligomeri e polimeri detti più comunemente 

“tannini”. 

La Freisa è una varietà caratterizzata da un abbondante dotazione in composti fenolici, infatti studi 

condotti sull’argomento (Gerbi et al., 2005) la collocano in una fascia alta rispetto al contenuto in 

polifenoli di altre cultivar piemontesi come Dolcetto e Barbera. 

Anche altre determinazioni analitiche utilizzanti il metodo Di Stefano et al., 1991, evidenziano che 

le uve Freisa superano quasi sempre i 3000 mg/Kg di acini di flavonoidi totali (espresso come (+)-

catechina) ma spesso possono essere anche raggiunti i 4000 mg/Kg, quantitativi vicini a quelli 

riscontrabili in Nebbiolo e Bonarda (Gerbi et al., 2005). 

I dati riportati in letteratura fanno comprendere come il contributo di sostanze tanniche cedute dai 

semi sia molto importante e proporzionalmente maggiore di quello conferito dalle bucce (Cravero e 

Di Stefano, 1992); tale effetto è sintetizzabile nei grafici di fig. 3 riportanti la ripartizione di 
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sostanze tanniche in un’annata tipo. Il contenuto di sostanze tanniche varia tra il 60 ed il 70% del 

totale (Rossotto, 2008). Inoltre l’estraibilità di questi costituenti dell’uva diminuisce all’aumentare 

del grado di lignificazione dei vinaccioli (alto in annate piuttosto calde) , mentre per le bucce 

l’estraibilità di tannini è più omogenea anche durante annate molto diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3. Ripartizione percentuale delle sostanze tanniche estratte. a) vigneto 1, b) vigneto 2. (Rossotto, 2008) 

 

I tannini sono caratterizzati dalla loro capacità di coagulare le proteine della saliva provocando una 

sensazione di secchezza nella bocca; la percezione dei diversi caratteri che può avere l’astringenza 

dipendono dalla natura chimica dei flavanoli coinvolti e da tutte le reazioni chimiche di 

polimerizzazione che avvengono all’interno della matrice vino (Vidal et al., 2004). 

Dal punto di vista della dotazione in sostanze coloranti la Freisa presenta un contenuto in antociani 

di poco inferiore ai 1000 mg/Kg acini (espressi in malvidin-O-glucoside). 

Nonostante il quantitativo abbastanza elevato di antociani, questo vitigno è molto soggetto alla 

perdita di colore a causa della presenza di una consistente quantità di antocianine poco stabili. 

Il contributo maggiore è quello della Peonina (50%), segue la Cianina (18%); entambe sono 

antocianine disostituite sull’anello laterale (tab.2). 

La Malvina invece è al 17,5% e a differenza delle precedenti è un’antocianina trisostituita, quindi 

stabile e meno suscettibile ai fenomeni ossidativi. 

In misura minore contribuiscono Delfinina e Petunina acetate e cumarate. 

Il rischio di perdere sostanza colorante si presenta già nella fase di pigiatura, pertanto è importante 

evitare fin dall’inizio il contatto tra il pigiato e l’ossigeno usando gas inerti o CO2 solida; trattamenti 

che oltre ad apportare vantaggi agli antociani meno stabili contribuiscono anche a preservare 

precursori di aroma (Corona, 2010). 

Altra possibilità per diminuire la perdita di sostanza colorante è quella di ritardare la fase di 

estrazione degli antociani dalle bucce al momento in cui i lieviti hanno rimetabolizzato 
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l’acetaldeide, anche per evitare un inizio troppo precoce dei processi di polimerizzazione (Di 

Stefano et al., 1994). 

 
Tab 2 Ripartizione percentuale antocianine in Freisa (Gerbi et al., 2005). (X=media; δ=deviazione standard) 

 
 Delfinina % Cianina % Petunina % Peonina % Malvina % antocianine 

acetate % 
antocianine 
p-cumarate % 

 X δ X δ X δ X δ X δ X Δ X Δ 

Freisa 5,53 0,91 18,49 1,03 5,99 1,05 50,29 1,87 17,52 1,49 1,01 0,12 1,17 0,24 

 

 

La trasformazione delle uve Freisa prevede una vinificazione in rosso con macerazione e in base 

alla modalità di gestione di tale processo sono ottenibili diversi tipi di produzioni; un vino secco 

fermo di pronto consumo o un vino secco che richiede affinamento per avvalersi della qualità 

“Superiore”. Si può anche ottenere un vino base da usare per una successiva rifermentazione per 

ottenere un prodotto frizzante o vivace (disciplinari di produzione Freisa d’Asti, Freisa di Chieri e 

Langhe Freisa). 

L’uva in questione è pertanto molto versatile, ma allo stesso momento presenta aspetti critici 

attribuibili soprattutto all’effetto annata che condiziona la composizione delle uve. 

Infatti non sempre la Freisa raggiunge dei livelli di maturità fenolica sufficienti, ciò causa una scarsa 

lignificazione dei vinaccioli, che si traduce in una ulteriore difficoltà nella gestione della 

macerazione in cantina. 

Avere vinaccioli non lignificati comporta per questa varietà l’elevato rischio di estrazione di 

sostanze tanniche monomeriche e oligomere che possono rendere il vino eccessivamente astringente 

e amaro. Questa problematica è facilmente risolvibile nei vini frizzanti nei quali la CO2 smorza gli 

effetti sensoriali negativi, cosa che non avviene nel vino fermo. 

Da alcuni anni è sempre più comune l’utilizzo della “svinacciolatura”; tecnica che prevede 

l’eliminazione dei vinaccioli dalla massa in fermentazione riducendo così l’estrazione delle 

costituenti tanniche peggiori. 

Affinché i tannini possano essere estratti dai semi occorre che il mosto-vino abbia già sviluppato 

alcuni gradi di alcol. Questa operazione va pertanto eseguita non prima delle 48 ore dall’inizio della 

fermentazione alcolica. 

Prove sperimentali hanno dimostrato che l’eliminazione dei vinaccioli a 96 ore dà risultati 

organolettici migliori rispetto alle 48 ore. (Rolle et al., 2008b; Rossotto, 2008). 
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Si può concludere pertanto che il momento più idoneo per condurre tale pratica enologica si ha 

quando la densità media del mosto-vino giunge a 8-10°babo, raggiungibili attorno le 72-96 ore 

dall’inizio della fermentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4. Schema e applicazione della svinacciolatura 

 

Il vinaccioli hanno un peso specifico maggiore rispetto a quello delle bucce, pertanto in 

macerazione questi si depositano sul fondo del vinificatore; per poterli estrarre facilmente è 

consigliabile interrompere le operazioni sul cappello di vinaccia (rimontaggi e follature) 12 ore 

prima della svinacciolatura. 

Quest’ultima si esegue aspirando i semi dalla valvola di scarico totale con l’ausilio di una pompa 

enologica, tale pratica è agevolata se la vasca di fermentazione è dotata di fondo conico o inclinato. 

Tra le caratteristiche meccaniche della Freisa si rileva una elevata durezza della buccia che permette 

di aumentare la resistenza alle malattie crittogame e agli agenti atmosferici. Tale proprietà può 

consentire di posticipare la data di raccolta al fine di raggiungere una migliore maturità dei semi. 

Una buccia più dura porta ad una migliore estraibilità delle sostanze antocianiche in tutti gli stadi di 

maturità (Rolle et al., 2008a; Rolle et al., 2009). 

La forza di rottura della buccia è un parametro correlabile all’indice EA% ed è molto più 

influenzabile dall’areale di produzione rispetto al livello di maturità tecnologica raggiunto (Rolle et 

al., 2010; Torchio et al., 2010). 

 

CAPPELLO DI 
VINACCIA 

MOSTO-VINO IN 
FERMENTAZIONE 

VINACCIOLI A 
FONDO VASCA 
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1.1.6  LA COMPOSIZIONE AROMATICA DELLE UVE 

 

L’aroma dei vini è costituito da alcune  centinaia di composti volatili i cui tenori variano da diversi 

mg/L a qualche ng/L e in certi casi, fino a qualche frazione di ng/L. Dato che le soglie percettive di 

questi composti possono differire notevolmente, il loro impatto olfattivo dipende sia dalla loro 

concentrazione, sia dalla loro natura. Alcuni composti presenti a livello di tracce possono giocare un 

ruolo più importante nella costituzione dell’aroma rispetto ad altri molto più abbomndanti. 

La complessità aromatica del vino è conseguenza di molti fattori quali le vie biosintetiche attive nei 

tessuti dell’acino, il connubio suolo-clima, le pratiche viticole e tutto l’insieme delle tecnologie 

produttive di cantina. 

Tali effetti sono confermati da studi (Oliveira et al., 2000) che indicano l’area-suolo di produzione 

come un importante elemento di variabilità del profilo aromatico; mentre altri autori più 

specificatamente attribuiscono la causa di variabilità a effetti microclimatici come la modificazione 

della temperatura sulla fascia produttiva (Tomasi et al., 2005). 

L’aroma varietale (ad eccezione delle cv aromatiche) può non essere percepibile direttamente nelle 

uve e nei mosti, ma successivamente a seguito dei processi di trasformazione ed affinamento si 

otterrano vini con aroma più o meno caratteristico della varietà. 

Il termine “aroma varietale” non deve far pensare che ogni vitigno possieda aromi specifici, infatti i 

vari composti volatili e i loro precursori si riscontrano nei mosti e nei vini di numerosissime varietà. 

La personalità aromatica di una cultivar è dettata dai diversi rapporti nei quali sono presenti i singoli 

composti varietali. 

Gli aromi sono classificabili in diverse famiglie a seconda della loro struttura chimica e del sito 

biosintetico nella pianta. 

 

Aldeidi e alcoli C6: derivano dall’attività dell’enzima lipossigenasi, il quale opera su acidi grassi a 

lunga catena come l’acido linoleico e linolenico contenuti nelle bucce. Queste aldeidi e alcoli si 

formano soprattutto nel momento in cui avviene la disorganizzazione dei tessuti vegetali e la loro 

concentrazione dipende soprattutto dal livello di maturità delle uve. Gli odori che questi composti 

apportano sono di tipo erbaceo e ad alte concentrazioni sono sgradevoli (Herraiz et al., 1990). Tutte 

le tecniche di vinificazione che proteggono il mosto dalle ossidazioni prima dell’avvio della 

fermentazione, contribuiscono a diminuire la formazione di questi composti. 

 

Terpenoidi: sono dei polimeri dell’unità isoprenica e costituiscono una famiglia di più di 4000 

composti, tra i più importanti annoveriamo i monoterpeni e i sesquiterpeni. Nell’uva sono stati 
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determinati una quarantina di composti terpenici che possiamo trovare in forma libera 

(olfattivamente attiva) o in forma glicosilata, quindi legati ad uno zucchero che li rende non 

percepibili (Cordonnier e Baynove, 1981). La rottura del suddetto legame in fermetazione alcolica o 

nelle successive fasi di affinamento libera i composti volatili che a questo punto contribuiscono al 

bouquet del vino. Le soglie di percezione dei terpeni sono bassissime, nell’ordine dei µg/L; le forme 

idrossilate invece possiedono soglie percettive superiori al mg/L (Ribereau-Gayon et al., 2005). 

Da prove di concimazione azotata eseguite per valutare l’effetto sulla componente terpenica delle 

uve (Linsenmeier et al., 2005) emerge che l’apporto azotato non ha un collegamento diretto con 

l’aumento di terpeni (fatta eccezione per il linalolo); influiscono molto di più le temperature medie 

nel periodo antecedente alla maturazione. 

Nella vinificazione di uve a bacca rossa recita un ruolo importante per l’estrazione di precursori 

d’aroma terpenici, il processo di macerazione (Stoica e Gheorghită, 2008); l’utilizzo di enzimi 

“macerativi” e tecnologie come il rotovinificatore migliorano l’estrazione. Le basse temperature 

rallentano il passaggio dei precursori dalle parti solide al succo. 

 

Norisoprenoidi: derivano dalla degradazione chimica o enzimatica dei carotenoidi dell’uva e anche 

essi possono esistere sottoforma di composti liberi o glicosilati. La loro concentrazione aumenta col 

protrarsi della maturazione (Ribereau-Gayon et al., 2005). Da un punto di vista chimico sono 

distinguibili in megastigmani e non megastigmani. I primi possono essere ossigenati sul C7 (serie 

Damascenone) o sul C9 (serie Ionone). Dall’idrolisi in ambiente acido di queste sostanze possono 

originarsi altre molecole volatili che caratterizzano l’affinamento di alcuni vini come ad esempio il 

TDN. La concentazione di quest’ultimo può essere aumentata mediante una sfogliatura nella zona 

dei grappoli eseguita in una epoca media (Kwasniewsky et al., 2010).  

Lo studio della concimazione azotata sui norisoprenoidi (Linsenmeier e Löhnertz, 2007) indica che 

l’apporto di azoto abbassa la concentrazione di TDN che si avrà nel vino, mentre fa aumentare il β-

damascenone e l’actinidiolo. 

 

Composti tiolici: detti anche mercaptani sono spesso considerati responsabili di difetti olfattivi; 

questo succede quando la loro concentrazione nei mosti e nei vini diventa troppo elevata. A 

concentazioni basse questi composti denotano anche la tipicità di molte cultivar come il Sauvignon 

Blanc. Autori che hanno studiato questi composti affermano che le varietà a prevalente aroma 

tiolico beneficiano di macerazioni pellicolari prefermentative e protezione dall’ossigeno che 

altrimenti condurrebbe alla loro ossidazione. Fondamentale per la liberazione di questi composti nel 

vino è la scelta del lievito selezionato (Moldovan et al., 2010). 



 18 

1.1.7  LE DOC 

 

In Piemonte circa 520 ha di vigneti sono coltivati con la Freisa; si tratta dell’1% circa della 

superficie vitata del territorio regionale, che si concentra nelle provincie di Asti (365 ha), Torino (95 

ha), e Cuneo (63 ha). 

Nonostante la sua diffusione interessi tutto il Piemonte la quasi totalità delle produzione rientra 

all’interno delle due denominazioni principali: la Freisa d’Asti e la Freisa di Chieri, DOC storiche in 

quanto ottennero il riconoscimento nel 1972 e nel 1973. 

Nell’ambito della provincia di Asti la denominazione comprende 116 comuni ma la maggior 

produzione si registra nei comuni limitrofi a Castelnuovo Don Bosco. 

Per quanto riguarda la provincia di Torino con la Freisa di Chieri, l’areale produttivo conta 12 

comuni ubicati sul versante sud-est della Collina Torinese. 

La produzione complessiva annua dei vini DOC ottenuti da questo tipo di uve è indicativamente di 

15.000 hL/anno, quindi rappresenta circa lo 0,5% della produzione piemontese. In entrambe le zone 

principali le tipologie più diffuse sono certamente quelle “amabile”, “frizzante” o anche “spumante”. 

È vinificato in purezza nelle Denominazioni di Origine Freisa d’Asti e Langhe Freisa. Il Freisa di 

Chieri consente invece l’introduzione di un 10% di altri vitigni a bacca nera non aromatici. 

In altre DOC invece, come nel Monferrato Freisa e nel Pinerolese Freisa, è presente in percentuale 

minima dell’85%. Inoltre contribuisce alla composizione dell’uvaggio di numerosi altri vini a 

denominazione, come Albugnano, Barbera d'Asti e del Monferrato (10-15%), Canavese, Colli 

Tortonesi, Collina Torinese (min. 25%), Gabiano (5-10%), Grignolino d’Asti e del Monferrato 

Casalese (fino al 10%), Langhe, Malvasia di Casorzo d’Asti (fino al 10%), Malvasia di Castelnuovo 

don Bosco (fino al 15%) e Rubino di Cantavenna. 
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2 – SCOPO DEL LAVORO 
 

 

Il diradamento è una tecnica agronomica in grado di modificare sensibilmente le caratteristiche delle 

uve e pertanto ha un’influenza determinante sulla qualità del prodotto finale. 

Data la scarsità di lavori presenti in letteratura che trattano il comportamento dei costituenti fenolici 

soprattutto di natura tannica in risposta al diradamento, lo scopo di questo lavoro è indagare appunto 

su come una tecnica colturale come quella presa in esame, può influenzare i processi biosintetici di 

questi metaboliti secondari. 

L’idea di studiare gli effetti del diradamento sull’accumulo dei costituenti dell’uva, nasce anche da 

esperienze di vinificazione condotte su questo vitigno. Sono infatti note le caratteristiche della 

Freisa, ricca di sostanze di natura tannica che in vinificazione passano velocemente al vino 

donandogli l’astringenza che lo contraddistingue e che spesso rappresenta un ostacolo per la sua 

commercializzazione. 

Nel 2010, annata caratterizzata dall’abbondante produzione, tale effetto non è stato così evidente. I 

flavonoidi totali diffondevano lentamente dalle parti solide al vino raggiungendo a fatica i 2000 

mg/L di flavonoidi totali. Pertanto l’ipotesi sulla quale ci si interroga è che l’elevata dotazione 

tannica di questo vitigno potrebbe anche essere una risposta della pianta causata dalla limitazione 

della produzione attuata con pratiche agronomiche come il basso numero di gemme per tralcio e/o il 

diradamento. 

Pertanto il modo per poter verificare questa ipotesi è predisporre delle prove nelle quali si mettano a 

confronto la resa indicata dal disciplinare (80 q/ha) con una tesi molto diradata (60 q/ha) e una non 

diradata. 
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3 – MATERIALI E METODI 
 

 

3.1  ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE IN VIGNETO 

 

Il vigneto utilizzato per la realizzazione delle prove di diradamento è di proprietà dell’azienda 

agraria Città di Torino (ex Bonafous), ubicata nel comune di Chieri sul versante sud della Collina 

Torinese. 

La sperimentazione biennale (vendemmie 2011 e 2012) sottopone allo studio la cv Freisa e nello 

specifico i cloni 154 e 20 rispettivamente ripartiti con le seguenti proporzioni: 60% e 40%, innestati 

su due portainnesti (Kober 5BB e SO4). 

Per poter assicurare la quantità di uva necessaria per la realizzazione delle prove sono stati utilizzati 

un impianto del 2006 e uno del 2008, ciascuno dei quali ha fornito il 50% delle uve necessarie; in 

entrambi i casi il rapporto tra i cloni è quello sopra citato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Foto aerea del vigneto con i due impianti utilizzati per il prelievo delle uve 

 

Il vigneto sopra rapresentato si trova ad un’altitudine di circa 340 m slm; l’impianto del 2006 è 

esposto a sud mentre quello del 2008 a sud sud-est. 

Le distanze di impianto misurate sono di 2,5 m tra le file e di 1 m tra le piante, per un totale di circa 

4000 ceppi ad ettaro. 

3.2  METODOLOGIA DEL DIRADAMENTO 

IMPIANTO 
2006 

IMPIANTO 
2008 
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Il disciplinare di produzione della Freisa di Chieri prevede una produzione massima ad ettaro 

definita in 80 quintali. In questo lavoro si è scelto perciò di mantenere tale livello produttivo per 

poterlo confrontare con altre due tesi. 

Le tre produzioni su cui si è indagato sono: 

 

LIVELLO 

PRODUTTIVO 

NOTE SIGLA 

60 q/ha Diradato a 6 grappoli per pianta 60 

80 q/ha Diradato a 8 grappoli per pianta 80 

Non diradato Piante con un numero maggiore di 11 grappoli N.D. 

 

Considerando un peso medio di 300 g per grappolo, per poter raggiungere queste produzioni il 

numero di grappoli che è stato mantenuto sulla pianta è quello riportato in tabella. 

Per poter testare l’effetto della tecnica colturale è stato necessario valutare precedentemente la 

fertilità in campo conteggiando su ogni pianta la dotazione in grappoli; questo ha permesso di poter 

escludere tutte quelle piante che possedevano già 6 o 8 grappoli per le due tesi diradate e di poter 

scegliere quelle dotate di un carico produttivo superiore a 11 grappoli per quelle non diradate. 

Il diradamento è stato eseguito manualmente, durante l’epoca di invaiatura (fig. 6). 

 

 
Fig 6. Piante dopo il diradamento 
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La produzione reale raggiunta è stata di circa 62; 74 e 103 q/ha nell’annata 2011 e 58; 72 e 122 q/ha 

per la sperimentazione del 2012, contro i livelli previsti di 60, 80 e superiore a 100 quintali per 

ettaro. 
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3.3  METODI DI CAMPIONAMENTO 

 

I livelli di maturità tecnologica e fenolica delle uve nelle due annate di sperimentazione sono stati 

monitorati con campionamenti a cadenza settimanale che prevedevano la raccolta di racimoli 

provenienti da ogni parte del vigneto e dalle diverse parti del grappolo e della vite per complessivi 

500-700 acini per campione, in accordo con la metodologia proposta da Carbonneau (1991). 

 

 

3.4  METODI DI ANALISI  

 

3.4.1  MATURITA’ TECNOLOGICA 

 

Per quanto riguarda la maturità tecnologica sono stati considerati i seguenti parametri analitici: 

- Zuccheri 

- pH 

- Acidità totale 

- Acido Tartarico 

- Acido Malico 

Determinati secondo le metodiche ufficiali CE (ECC, 1990). La composizione acidica è stata 

valutata per HPLC (Schneider et al., 1987). 

 

 

3.4.2  COMPOSTI POLIFENOLICI DELL’UVA 

 

Per lo studio della componente polifenolica, gli acini per ciascun campione sono stati separati in 

buccia, semi e polpa (Di Stefano et al., 1989). 

Le bucce e i vinaccioli ottenuti sono stati messi separatamente in Falcon contenenti rispettivamente 

25 ml di soluzione tampone (composta da 500 ml di H2O deionizzata, 125 ml di etanolo al 95%, 5 g 

di acido tartarico, 2 g di Metabisolfito di sodio, 22 ml NaOH 1N per aggiustare il pH a 3,2). La 

pesatura di ciascun Falcon prima e dopo l’aggiunta delle bucce e dei semi ha permesso di ottenere il 

peso degli stessi. 

I Falcon con i vinaccioli sono stati messi in stufa in estrazione a 30°C per una settimana, mentre 

quelli con le bucce sono stati posti a macerare per 24 ore e successivamente frullati con due cicli di 

30’’ usando frullatore (IKA T25 Digital ULTRA-TURRAX); i Falcon con il frullato di bucce sono 



 24 

poi stati centrifugati per cinque minuti a velocità massima (4000 rpm/min), è stato poi separato il 

surnatante dal deposito. 

I Falcon con i vinaccioli dopo l’estrazione in stufa sono stati privati dei semi e portati a volume di 

25 o 30 ml con la soluzione tampone. 

I campioni ottenuti sono stati usati per la determinazione della componente polifenolica delle uve 

con le seguenti analisi di tipo spettrofotometrico (su 1 cm di P.O.): 

- Indice di flavonoidi totali 

- Indice di antociani totali (solo su estratto delle bucce) 

- Indice di polifenoli totali DO280 

- Indice di proantocianidine 

- Indice di flavani reattivi alla vanillina 

 

Indice di flavonoidi totali e antociani totali: consente di valutare questi composti sia nell’estratto 

delle bucce che dei semi (solo FT). Il campione diluito 50 volte in etanolo cloridrico viene immesso 

in cuvette di quarzo e sottoposto a lettura con spettrofotometro (UV-1800 SHIMADZU UV 

SPECTROFOTOMETRIC) con spettro da 700 a 230 nm contro etanolo cloridrico. 

Ottenuto lo spettro, si procede alla correzione dello stesso tramite il metodo grafico per eliminare 

l’influenza di sostanze interferenti. 

L’indice di FT viene espresso in mg/Kg di uva come (+)-catechina e si ottiene dalla seguente 

relazione: 

 

FT (mg/Kg di uva)= A280 corr * 82,4*d*(V/P) 

 

Dove A280 è l’ABS corretta con il metodo grafico; 82,4 è il rapporto tra la concentrazione di una 

soluzione standard di (+)-catechina e la sua assorbanza corretta; d sono le diluizioni fatte 

sull’estratto; V è il volume di estratto iniziale e P è il peso di 25 acini. 

 

L’indice di antociani totali è espresso in mg di malvidina-3-O-glucoside cloruro/Kg di uva e 

consente di conoscere la concentrazione in antociani del campione mediante la determinazione del 

massimo assorbimento nel visibile. L’estratto delle bucce è diluito 50 volte in etanolo cloridrico e 

letto sempre contro etanolo cloridrico. Il massimo di assorbimento si ha a 536 nm per i vitigni con 

più antociani trisostituiti e a 540 nm per quelli con più disostituiti (caso della Freisa). Il valore di 

assorbanza letta, va inserito nella seguente relazione per il calcolo degli AT: 
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AT (mg/Kg di uva)= A 536-540 * 16.17* d *(V/P) 

 

Dove A è l’ABS misurata a 536-540 nm; 16,17 è il coefficiente di assorbimento molare della 

malvidin-3-O-glucoside cloruro in etanolo cloridrico; d sono le diluizioni fatte sull’estratto; V è il 

volume di estratto iniziale e P è il peso di 25 acini. 

 

Indice di polifenoli totali DO280: questo metodo valuta la lettura dell’assorbanza a 280 nm poichè 

a tale lunghezza d’onda si verifica il massimo assorbimento dell’anello benzenico, pertanto anche di 

tutti i composti fenolici che lo contengono. Si fa una diluizione dell’estratto di semi o bucce in H20 

(50-100 diluizioni) e si legge usando come bianco sempre l’H2O. L’indice di polifenoli totali si 

ottiene moltiplicando la lettura dell’assorbanza a 280 nm per le diliuzioni effettuate. 

 

Indice di proantocianidine: indice usato per valutare la quantità di tannini condensati negli estratti 

di bucce e vinaccioli. Ci si basa sulla reazione in ambiente acido a caldo correggendo i risultati con 

il metodo grafico per  detrarre il contributo dei polimeri bruni che si formano dalle catechine. 

Dagli estratti sono prelevati 100 µl e posti in palloni da distillazione da 50 ml (protetti dalla luce) 

aggiungendo 10 ml di etanolo e sotto cappa tenendo il pallone in ghiaccio sono stati aggiunti 10 ml 

di acido cloridrico al 37% (contenente 300 mg/L di FeSO4 eptaidrato). Dopo aver omogeneizzato, si 

acquisisce lo spettro tra 360 a 700 nm contro linea di base ottenuta con H2O; lo spettro del bianco 

serve per correggere l’interferenza degli antociani e non è pertanto eseguito sull’estratto dei 

vinaccioli. A questo punto i palloni equipaggiati con allunga di vetro sono immersi in bagno di 

acqua bollente per 50’. Trascorso questo tempo i palloni vengono raffreddati e letto il prodotto della 

reazione in cuvette monouso contro H2O. Gli spettri degli estratti di bucce si correggono con il 

metodo grafico già visto per ottenere A 532 corr. 

 

ΔA= Adopo reazione - A prima reazione 

 

L’indice di proantocianidine espresso in cianidina cloruro si ottiene da questa relazione: 

 

PC (mg/Kg di uva)= ΔA * 1162,5 * 1/0,1 * (V/P) 

 

Dove 1162,5 deriva dall’analisi di soluzioni standard di cianidina; 0,1 ml è il volume di estratto 

usato per l’analisi; V è il volume di estratto iniziale e P è il peso di 25 acini. 
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Indice di flavani reattivi alla vanillina: permette di conoscere il contenuto dei tannini più 

astringenti. Questo valore rapportato al contenuto in proantocianidine è correlato con il grado medio 

di polimerizzazione e quindi con il livello di astringenza e reattività delle molecole: più il rapporto è 

elevato, tanto minore è il grado di polimerizzazione dei flavanoli e il vino sarà dotato di maggiore 

astringenza (Cagnasso et al., 2005).  

Si prelevano 500 µl di campione e si diluiscono in metanolo in un matraccio da 5ml (10 dil); in due 

tubi da saggio uno trasparente (il bianco) e l’altro oscurato si addizionano 500 µl della soluzione 

metanolica contenente il campione. 

Nelle provette oscurate si aggiungono 3 ml di vanillina al 4% in metanolo e 1,5 ml di HCl al 37%; 

in quelle trasparenti invece 3 ml di metanolo e 1,5 ml di HCl al 37%, durante questo procedimento 

le provette sono mantenute in ghiaccio. I tubi sono poi stati posti al riparo dalla luce per 15’, a 

questo punto si eseguono le letture con cuvette monouso a 500 nm (E1), contro il bianco preparato 

allo stesso modo ma escludendo la vanillina (E0). Il contenuto in flavani reattivi alla vanillina 

espressi in (+)-catechina è dettato dalla seguente relazione: 

 

FRV (mg/Kg di uva)= 290,8 * ΔE * d * (V/P) 

 

Dove ΔE è la differenza tra E1- E0 ; d sono le diluizioni del campione, V è il volume di estratto 

iniziale e P è il peso di 25 acini. 

 

L’analisi quali-quantitativa di alcuni composti fenolici può essere utile per la caratterizzazione 

varietale, sia per scopi ampelografici, sia per eventuali problemi di carattere legale. (Cravero e Di 

Stefano, 1992). 

 

 

3.4.3  MATURITA’ FENOLICA 

 

Il metodo utilizzato è quello proposto da Glories (Glories e Augustin, 1993) secondo un protocollo 

modificato (Cagnasso et al., 2003) che adatta i parametri analitici alle caratteristiche delle uve 

piemontesi. Le modifiche apportate riguardano la composizione della soluzione a pH 1, e la 

semplificazione di alcune fasi operative. Infine è prevista l’aggiunta di una soluzione satura di 

solfuro di sodio nella miscela a pH 3,2 per inibire gli enzimi ossidativi, ed un’agitazione prolungata 

per tutto il tempo di estrazione (fig. 7). 
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- La soluzione a pH 1 viene preparata miscelando, al momento dell’uso, volumi uguali delle 

seguenti soluzioni: 

Soluzione HCl (HCl 1 M); 

Soluzione SO2 (contenente 2g/L di K2S2O5); 

 

- La soluzione a pH 3,2 invece è composta da: 

Acido tartarico 5 g/L neutralizzato a 1/3 con NaOH; 

 

Procedura: il campione di acini viene frullato e da esso sono prelevate due frazioni di 50 g di 

omogenato successivamente addizionate di un volume pari a 50 mL di soluzione a pH 1 e l’altra di 

50 mL di soluzione a pH 3,2. Si agita tramite agitatore e si attende per 4 ore. Segue centrifugazione 

per 15’ alla velocità massima e si preleva il surnatante ottenendo così due estratti denominati “pH 1” 

e “pH 3,2”. Su questi si determinano gli antociani totali, i flavonoidi totali e i flavonoidi non 

antocianici (Di Stefano et al., 1989) esprimendo il dato il mg/L di mosto (Abs pH 1 rappresenta una 

stima del contenuto antocianico totale delle bucce, Abs pH 3,2 degli antociani estraibili). Sulle due 

soluzioni si determinano i polifenoli totali per mezzo dell’assorbanza a 280 nm (Abs 280), 

esprimendo il risultato come indice di polifenoli totali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 7. Campioni in fase di frullatura e agitazione per agevolare l’estrazione. 

 

 

A partire da queste determinazioni si ottengono i seguenti risultati espressi come indici di maturità 

fenolica. 
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- (A 1) Indice di antociani potenziali che è dato da Abs pH 1. Esso varia in funzione del vitigno 

da 500 a più di 2000 mg/L; 

- (A 3,2) Indice di antociani estraibili; 

- (EA%) Indice di maturità cellulare, che è espresso dalla relazione:  

 

EA% = [(Abs pH1 – Abs pH3,2)/Abs pH1] ×  100 

 

Quanto più è piccolo il valore di EA%, tanto più gli antociani sono estraibili. EA è compreso fra 

70 e 20 in funzione del vitigno e del livello di maturazione dell’uva e diminuisce nel corso di 

questa; 

- (Mp%) Indice di maturità dei vinaccioli inteso come contributo dei tannini dei semi al 

contenuto polifenolico complessivo dell’estratto a pH 3,2 che è dato da:  

 

Mp% = [(DO280 – ApH3,2 ×  70)/DO280] ×  100 

 

Dove A pH 3,2 × 70, con ApH 3,2 in g/L, rappresenta il contributo all’assorbanza a 280 nm dei 

tannini della buccia. Mp% diminuisce durante la maturazione e varia in funzione del vitigno, 

del numero di semi per acino e del livello di maturazione dell’uva. Quest’ultimo indice viene 

generalmente valutato considerando un rapporto medio tra tannini (espressi in unità di 

assorbanza a 280 nm) ed antociani (g/L) delle sole bucce pari a 40; questo valore stimato su 

cultivar quali ”Merlot”, “Cabernet Sauvignon”, può essere esteso anche alle uve “Barbera” e 

“Dolcetto”. Nel caso di uve come “Nebbiolo” e “Freisa” invece, adottando 40, questo rapporto 

(RTA) non sarebbe correttamente stimato; pertanto per le rilevazioni sulle uve Freisa si adotta 

un valore pari a 70. 

 

 

3.4.4  ANALISI DI BASE DEI VINI 

 

Per quanto riguarda la le analisi di base sui vini vengono considerati i seguenti parametri analitici: 

- Alcol (% Vol) 

- pH 

- Acidità totale 

Determinati secondo le metodiche ufficiali OIV. 
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3.4.5  COMPOSTI POLIFENOLICI DEI VINI 

 

Queste determinazioni comprendono parametri analitici già considerati nello studio della 

componente fenolica delle uve, ma in questo caso le misurazioni non riguardano più gli estratti di 

bucce-semi ma bensì la matrice vino. Sono stati determinati spettrofotometricamente (fig. 8) su 1 

cm di Percorso Ottico: 

 

- antociani totali e flavonoidi totali 

- flavonoidi non antocianici 

- Indice di polifenoli totali DO280 

- antociani monomeri 

- proantocianidine 

- flavani reattivi alla vanillina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Spettrofotometro UV-Vis usato per le determinazioni 

 

 

Antociani totali e flavonoidi totali del vino: il vino viene diluito da 20 a 50 volte con etanolo 

cloridrico, si registra lo spettro di assorbimento da 380 a 700 nm e si segna l’assorbanza nel punto di 

massimo nel visibile (536-540 nm) per gli antociani, mentre per i flavonoidi si rimanda al metodo di 

correzione grafica già citato. 

AT (mg/L)= A536-540 * 16,17 * d 
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FT (mg/L) = A280 corr * 82,4 * d 

 

Flavonoidi non antocianici: parametro valido soprattutto per i vini giovani con tenori significativi 

di antociani totali. L’assorbanza dei FNA è calcolata detraendo quella degli AT a 280 nm ricavata 

dalla assorbanza degli stessi nel visibile. 

A280(FNA)= A280(FT) – A280(AT)= A280(FT) – (A536-540(AT) / 3,5) 

L’indice dei FNA espressi come mg/L di (+)-catechina si ricava dall’espressione: 

FNA mg/L= A280(FNA) * 82,4 * d 

 

Antociani monomeri del vino: si pongono in una cartuccia, munita di setto poroso e di adattatore 

per siringhe, 0,5 g di PVPP e si attiva con 2 ml di H2SO4 0,1 N. Successivamente si fanno assorbire 

nella resina da 0,5 a 2 ml di vino (a seconda della stima del contenuto in antociani), lavando con 1,5 

ml di H2SO4 0,1 N. Dopo un secondo lavaggio con 3 ml di H2SO4 0,1 N, si eluiscono gli antociani 

monomeri con etanolo cloridrico aggiunto a piccole porzioni, raccogliendo l’eluato in un matraccio 

tarato da 20 ml. Si porta a volume con l’eluente e si misura l’assorbanza a 536 o 540 nm. L’indice di 

antociani monomeri (AM), espresso in mg/L come malvidin 3-O-glucoside cloruro, si calcola 

mediante la relazione: 

AM (mg/L) = A536-540 * 16,17 * d 

Dove d = Vmatraccio/Vvino 

Proantocianidine del vino: si procede come per il caso già descritto per i costituenti delle uve. 

PC (mg/L) = (Acampione - Abianco ) * 1162,5 / 0,2ml 

Flavanoli reattivi alla vanillina del vino: si procede come per il caso già descritto per i costituenti 

delle uve. 

FRV (mg/L) = [(314,23* ∆A) -12,91] * d 
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3.4.6  COLORE DEI VINI 

 

Sono indici che permettono di confrontare rapidamente il colore tra vini diversi. Occorre rilevare 

l’assorbanza a 420, 520 e 620 nm, operando sul vino tal quale facendo le letture su un Percorso 

Ottico di 1 mm. Le lunghezze d’onda appena citate descrivono rispettivamente la tonalità gialla, 

rossa e blu. 

Gli indici di colore che possiamo calcolare da queste assorbanze sono: 

 

Intensità colorante (IC): misura l’intensità del colore ed è la somma delle tre componenti: 

IC (P.O. 1 cm)= A420 + A520 + A620 

 

Tonalità colorante (TC): detta anche “tinta”, questo indice esprime il rapporto tra la tonalità gialla e 

quella rossa. Valori attorno a 0,5-0,8 sono tipicamente riscontrabili in vini giovani; mentre valori 

superiori ad 1 si rilevano generalmente nei vini dopo un certo periodo di affinamento, quando il 

colore evolve verso tonalità aranciate. 

TC= A420 / A520 

 

 

3.4.7  ANTOCIANINE NEI VINI 

 

Le antocianine vengono separate per eluizione su cartucce SEP-PAK® C18 attivate con 2-3 ml di 

metanolo. Si lava con H2SO4 0,01 N e si aggiungono 2 ml di vino più H2SO4 0,1 N che fa assorbire 

le antocianine nel polimero della cartuccia. Ripetere il lavaggio con H2SO4 0,01 N.  

L’eluizione delle antocianine avviene con metanolo e si raccoglie l’eluato in un pallone per 

l’evaporazione al rotovapor (Buchi R-210, Switzerland). Terminata questa operazione ciò che resta 

nel pallone si riprende con 1 ml di soluzione di metanolo e H3PO4 (60:40), filtrando a siringa 

direttamente all’interno di un vials. 

Le antocianine a questo punto possono essere determinate mediante cromatografia liquida ad alte 

prestazioni (HPLC) secondo le condizioni cromatografiche proposte da Rolle e Guidoni (2007). 
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3.4.8  COMPOSTI AROMATICI DEI VINI 

 

Estrazione dei composti liberi e glicosilati: il metodo usato è quello di Di Stefano (1991) 

modificato. La procedura consiste nell’usare 25 ml di campione filtrato due volte su carta watman 

113 Schleider & Shell per eliminare l’influenza della componente gassosa portato a circa 4%vol. 

(25 ml di vino e 50 ml di H2O). Successivamente si aggiungono 200 µl di standard interno 1-

eptanolo, alla concentrazione di 442 mg/L, diluito 1:10 in etanolo. 

Il campione è stato diluito 1:2 con H2O ultrapura. Per ogni campione vengono effettuate due 

repliche. 

Viene usata una cartuccia da 1g Sep-Pak tC-18 (Waters Corporation, Milford, MA, USA), per 

l’estrazione dei composti liberi e da 0,5g per i composti glicosilati. Si usa una postazione formata 

dalla cartuccia con sopra una siringa per agevolare l’immissione dei reagenti e del campione. 

L’attivazione delle cartucce consiste nel far passare 5ml di metanolo seguito da 10 ml di H2O 

ultrapura. Si eluisce poi il campione facendo successivamente un lavaggio della siringa con 10ml di 

H2O ultrapura per rimuovere i composti idrofili. A questo punto si eluiscono i composti varietali 

liberi con 12ml di diclorometano raccolti in una beuta da 50ml e disidratati con sodio solfato anidro. 

L’estratto organico trasferito in un pallone da 50ml viene concentrato e sottoposto ad analisi per 

gascromatografia e spettrometria di massa (GC-MS). I composti varietali in forma eterosidica 

vengono invece eluiti con cartuccia C18 con 20ml di metanolo, raccolti in un pallone da 50ml e 

portati a secco sottovuoto con il rotovapor (Buchi R-210, Switzerland) a 35°C. 

Il residuo contenente gli eterosidi è stato ripreso con 5ml di tampone citrato-fosfato (pH 5) nello 

stesso pallone da distillazione. A questo punto a ogni campione viene aggiunto l’enzima AR2000 

(DSM Oenology, The Netherlands) in quantità di 50 mg, ad alta attività glicosidasica, e viene posto 

in stufa a 35°C per 24 ore. 

Dopo l’incubazione ad ogni prodotto di reazione enzimatica si aggiungono 0,2ml di standard interno 

(1-eptanolo), viene passato su una cartuccia C18 da 500 mg, preventivamente attivata con 5 ml di 

metanolo seguito da 10 ml di H2O ultrapura. Successivamente si procede al lavaggio con 10 ml di 

acqua e vengono eluiti i composti liberati per idrolisi enzimatica con 12 ml di diclorometano, 

raccolti come già visto in precedenza, disidratati e travasati in un pallone da distillazione da 50 ml e 

quindi pronti per l’analisi al GC-MS. 

L’estratto organico concentrato è stato sottoposto ad analisi per gas-cromatografia e spettrometria di 

massa (GC-2010 gascromatografo Shimadzu e spettrofotometro Shimadzu QP-2010 Plus) con 

colonna capillare DBWAXETR (30m x 0,25mm, 0,25µm, J & W Scientific Inc., Folsom, CA, 

USA). 



 33 

3.5  PROTOCOLLO DI VINIFICAZIONE 

 

Dopo la raccolta (fig. 9), le uve sono state trasportate in cantina e le tre tesi oggetto di studio sono 

state sottoposte a diraspapigiatura e convogliate separatamente nelle vasche di fermentazione. 

Durante questa fase è stata effettuata la solfitazione (20 mg/L di SO2 come metabisolfito di 

potassio) e il pigiato è stato protetto dalle ossidazioni saturando le vasche con CO2 gassosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 9. La raccolta in cassette e la fase di diraspapigiatura 

 

A distanza di quattro ore dall’aggiunta della solforosa sono stati inoculati i lieviti (15 g/hl di LSA 

BRL97 precedentemente riattivato) per avviare la fermentazione alcolica (fig. 10); sono stati inoltre 

dosati 8 g/hl di nutrienti a base di solfato di ammonio e ammonio fosfato. 

A circa 12 ore dall’inoculo sono iniziate le operazioni sul cappello di vinaccia, vale a dire due 

follature quotidiane (ad intervalli di 12 ore) e conseguente monitoraggo di temperatura, consumo di 

zuccheri in base al decremento della densità e controllo spettrofotometrico della cinetica di 

estrazione dei composti fenolici. 

La temperatura delle masse in fermentazione è stata mantenuta tra 24-28°C utilizzando un sistema 

frigorifero dotato di scambiatori a piastre. A 96 ore di macerazione (circa 8-10°babo) si è proceduto 

alla svinacciolatura usando la tecnica del delestage che prevede il trasferimento del cappello di 

vinaccia e della frazione liquida in un altro vinificatore in modo da eliminare i semi accumulati a 

fondo vasca. 

A 6-7 babo di densità le tre masse sono state svinate e ripartite in vinificatori di capacità inferiore 

per poter eseguire il successivo rigoverno (schema in fig. 11). 

Sono state mantenute tre masse in fermentazione alcolica (60, 80 e N.D.) fino alla svinatura per 

ottenere un effetto più omogeneo della svinacciolatura su ogni singola tesi; esito altrimenti non 

raggiungibile se le dodici microvinificazioni fossero state trattate separatamente già dall’inizio. 
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Fig 10. Riattivazione del LSA e svinatura 

 

 

La tecnica del “rigoverno” consiste nel ripigiare all’interno di una massa appena svinata, uva 

lasciata appassire in vigna o in cella. Lo scopo è quello di riuscire a stabilizzare maggiormente la 

materia colorante (Gerbi et al., 2011a). 

Dato che gli antociani disostituiti sono solubili in ambiente acquoso e i tannini in ambiente 

idroalcolico, nel momento in cui si pone del pigiato fresco all’interno di una massa in 

fermentazione, gli antociani che passano dalle bucce al mosto-vino troveranno in tale soluzione dei 

tannini già estratti coi quali potersi legare e quindi creare da subito molecole polimeriche. 

L’effetto enologico che si riscontra non è tanto una maggiore estrazione del colore ma una sua 

migliore stabilità nel tempo. 

 



 35 

 
 
Fig 11. Schematizzazione delle modalità operative 

 

 

La risultante del precedente schema può ancora essere sintetizzato nella tabella 3 che segue: 

 
Tab. 3 Applicazione della diversa tecnica enologica alle prove 
TESI TECNICA ENOLOGICA 
60 q/ha Svinacciolato 20% Rigoverno Tradizionale 
60 q/ha Svinacciolato 20% Rigoverno Bucce salassate 
80 q/ha Svinacciolato 20% Rigoverno Tradizionale 
80 q/ha Svinacciolato 20% Rigoverno Bucce salassate 
N.D. Svinacciolato 20% Rigoverno Tradizionale 
N.D. Svinacciolato 20% Rigoverno Bucce salassate 
TOTALE 6 microvinificazioni in doppio= 12 microvinificazioni 

 

Una conseguenza del rigoverno (fig. 12) è l’aumento del periodo di macerazione che comporta 

vantaggi non solo per l’estrazione; infatti i lieviti durante la FA demalicano (maloalcolica) un 5-

10% dell’acido malico, quantità che aumenta col prolungarsi della durata della fermentazione. 

Pertanto i vini rigovernati tendono ad andare in malolattica più velocemente sia per questo effetto, 

sia per il lieve incremento di pH che comporta l’aggiunta di uve parzialmente appassite contenenti 

acido tartarico più salificato con il potassio. 

In queste prove di vinificazione si è praticato un rigoverno sul 20% dei volumi svinati, usando uve 

lasciate ad appassire in vigneto per ogni livello di diradamento posto a confronto. 

 

60 q/ha 
(350kg) 

80 q/ha 
(350kg) 
 

N.D. 
(350kg) 
 

1° Svinatura Svinacciolatura 
(8-10 Babo) 

Rigoverno 20% 

Rigoverno 20% 
Con bucce salassate 

2° Svinatura 

2° Svinatura 
 

1° Svinatura 
 

Svinacciolatura 
(8-10 Babo) 

Rigoverno 20% 

Rigoverno 20% 
Con bucce salassate 

2° Svinatura 
 

2° Svinatura 
 

1° Svinatura 
 

Svinacciolatura 
(8-10 Babo) 

Rigoverno 20% 

Rigoverno 20% 
Con bucce salassate 

2° Svinatura 
 

2° Svinatura 
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Fig 12. Pesatura del pigiato necessario per il rigoverno e sgrondo del mosto per il salasso 

 

 

Terminata la ripartizione proporzionale dei volumi dopo la prima svinatura, il 50% delle masse ha 

subito un rigoverno tradizionale, mentre il restante 50% ha subito un rigoverno salassato; vale a dire 

l’addizione di sole bucce senza il contributo del mosto che è stato fatto sgrondare prima 

dell’aggiunta. 

Dopo queste fasi sono riprese le follature sul cappello di vinaccia e soprattutto sono stati monitorati 

altri due punti della cinetica di estrazione. 

Al raggiungimento di 0°babo si è proceduto alla svinatura definitiva con rispettiva ripartizione dei 

torchiati; la pressatura è stata effettuata con una pressa pneumatica alle pressioni di 0,2-0,4-0,6 bar. 

A distanza di dieci giorni dalla fine della FA l’esecuzione di un travaso è servito ad eliminare il 

deposito; infine si è provveduto ad indurre la FML mediante l’inoculo con ceppo selezionato di 

Oenococcus Oeni. Per facilitare questo processo è stato necessario mantenere i vini a una 

temperatura costante compresa tra 18-20°C. 

Terminata la FML i vini sono stati travasati e solfitati con 40 mg/L SO2 (come metabisolfito di 

potassio) e, dopo circa due mesi di affinamento in vasca, le dodici masse sono state stabilizzate a 

freddo, filtrate e nuovamente solfitate (40 mg/L) prima dell’imbottigliamento. 
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3.6  METODI DI ANALISI SENSORIALE 

 

L’esame sensoriale è stato condotto presso la sala degustazione del Di.Va.P.R.A. dell’Università 

degli studi di Torino. Alla seduta hanno partecipato due panel: uno costituito da studenti della laurea 

magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche e l’altro costituito da produttori del Consorzio del 

Freisa. 

L’obbiettivo è stato quello di valutare: 

- L’influenza del diradamento e della tecnica enologica sulle sensazioni tanniche 

- L’effetto del diradamento e della tecnica enologica sul colore dei campioni 

 

Per la prova è stata scelta una scheda tipo (Fig. 13). Agli assaggiatori è stato chiesto di esprimere un 

giudizio in decimi per i parametri vista, olfatto, gusto e voto finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 13. Esempio di scheda usata per l’analisi sensoriale 

 

 

3.7 METODI DI ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI 

 

L’elaborazione statistica dei dati è stata condotta utilizzando l’analisi della varianza a uno o due 

fattori (ANOVA) p≤0,05 mediante software SPSS v.17. I fattori considerati sono stati il 

diradamento per l’analisi monofattoriale e diradamento e tecnica enologica (rigoverno normale, 

rigoverno salassato) per quella bifattoriale. Per l’identificazione delle differenze tra i gruppi sono 

stati applicati i post hock con test di Tukey p≤0,05. 
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4 – RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

 

4.1 LA MATURITA’ TECNOLOGICA DELLE UVE 

 
Tab 4. Maturità tecnologica, anno 2011, uve Freisa a tre livelli di diradamento 

Vendemmia 2011 

            
 prova Peso acino Densità Zuccheri Alcol pot Glu Fru pH Ac Tot H2T H2M 
  (g) (d20/20) (g/L) (*0,57) (g/L) (g/L)  (g/L) (g/L) (g/L) 
 60 2,15 1,0972 220,9 12,6 115,9 111,4 3,38 8,0 7,5 3,8 

31-ago-11 80 2,17 1,0955 216,3 12,3 115,2 109,2 3,31 8,4 7,5 3,6 
 N.D. 2,24 1,0915 206,4 11,8 108,4 106,9 3,31 8,5 7,2 4,0 

            
 60 2,24 1,0976 224,5 12,8 116,4 114,4 3,38 7,1 7,0 3,0 

06-set-11 80 2,19 1,0948 218,0 12,4 112,2 111,7 3,34 7,1 7,0 3,3 
 N.D. 2,18 1,0918 211,9 12,1 110,4 107,1 3,22 7,1 7,1 3,3 
            
 60 2,11 1,1014 233,0 13,3 120,6 120,4 3,41 6,9 7,0 3,2 

13-set-11 80 2,14 1,1010 231,5 13,2 120,9 119,1 3,43 6,7 7,0 3,2 
Raccolta N.D. 2,17 1,0967 220,3 12,6 114,7 115,4 3,30 6,8 6,8 3,0 

            
 60  1,1112 260,0 14,8 129,0 131,0 3,55 5,9 6,0 2,7 

22-set-11 80  1,1102 259,0 14,8 131,0 132,0 3,49 6,4 6,6 3,1 
Rigoverno N.D.  1,0993 231,0 13,2 120,0 124,0 3,37 7,2 7,6 3,1 

            
 

 

I dati riportati in tabella 4, mostrano come il contenuto in zuccheri aumenti progressivamente nel 

corso delle determinazioni e, come atteso, la tesi più diradata (60 q/ha) è la prima a raggiungere i 

13% TAVP (condizione scelta per la raccolta delle uve). Il rapporto G/F si mantiene costantemente 

su valori intorno a 1:1. 

Le uve destinate al rigoverno lasciate sulla pianta fanno registrare un sostanziale accumulo di 

zuccheri, verificato in tutte e tre le tesi. 

Per quanto riguarda l’acidità si osserva una graduale diminuzione durante la maturazione, senza 

particolari differenze tra acido tartarico e malico alla raccolta tra i diversi livelli di diradamento. 

Unico parametro sul quale si registra una variabilità superiore è il pH, più basso nella tesi non 

diradata, dato emerso in tutte le rilevazioni. 

La spiegazione di tale effetto risiede nella minore salificazione tra potassio e acido tartarico che è 

avvenuta nella tesi non diradata. 

Questi risultati di maturità tecnologica non si discostano da quanto affermato da molti autori in 

letteratura (Arfelli et al., 1997; Karoglan et al., 2011). 
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Tab 5. Maturità tecnologica, anno 2012, uve Freisa a tre livelli di diradamento 

Vendemmia 2012 

             
  prova Peso acino Densità Zuccheri Alcol pot Glu Fru pH Ac Tot H2T H2M 
    (g) (d20/20) (g/L) (*0,57) (g/L) (g/L)  (g/L) (g/L) (g/L) 
  60 1,91 1,0903 211,5 12,04   3,27 8,6   
29-ago-12 80 1,95 1,0923 216,0 12,31   3,22 9,0   
  N.D. 1,80 1,0864 201,5 11,49   3,15 9,4   
              
  60 1,80 1,0973 226,5 12,48 112,8 113,7 3,47 7,0 6,4 3,1 
12-set-12 80 1,65 1,0973 226,8 12,48 112,5 114,3 3,31 7,1 6,5 2,6 

  N.D. 1,80 1,0943 218,1 11,91 108,2 109,9 3,30 7,5 7,3 3,0 
              
  60 1,83 1,1003 233,9 13,60 115,5 118,4 3,52 5,9 5,1 2,7 
19-set-12 80 2,11 1,1013 236,7 13,60 116,1 120,6 3,42 6,0 5,7 2,3 
Raccolta N.D. 2,12 1,0973 225,7 13,20 110,5 115,2 3,45 5,9 5,5 2,2 

              
  60 1,97 1,1023 238,3 13,80 116,7 121,5 3,45 6,5 6,7 2,2 
Rigoverno 80 2,04 1,1023 238,4 13,80 116,8 121,6 3,55 6,0 6,3 2,5 
26-set-12 N.D. 2,15 1,0993 231,1 13,39 112,7 118,4 3,38 6,8 7,7 2,8 

              
 

 

Nel 2012 le considerazioni relative al contenuto in zuccheri rispetto alla precedente annata sono le 

medesime (tab. 5). Il rapporto G/F è leggermente sbilanciato a favore del fruttosio. La maturità 

dell’uva dalla raccolta alla vendemmia del rigoverno, non è aumentata come è accaduto nel 2011. 

L’acidità presenta differenze meno evidenti tra le tesi; si segnala invece una minore dotazione in 

acido malico rispetto al 2011, questo effetto potrebbe essere dovuto all’andamento climatico 

particolarmente caldo che ha aumentato la respirazione dell’acido malico negli acini. 

Nell’uva del rigoverno si segnala un interessante aumento dell’acidità tartarica rispetto alla raccolta, 

dovuta probabilmente all’effetto annata caratterizzata da elevate temperature che hanno contribuito 

a una parziale perdita di acqua negli acini con conseguente concentrazione di acido tartarico (Amati 

et al., 1983). 
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4.2 LA MATURITA’ FENOLICA DELLE UVE 
 

Tab 6. Maturità fenolica anno 2011 (*,**,*** e ns, indicano significatività rispettivamente con p≤0,05; 0,01; 0,001 e 

non significativo) 

Vendemmia 2011 
  prova EA % MP % A pH 1 FT pH 1 A pH 3,2 FT pH 3,2 
      (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
  60 43,0 74,0 1302 5253 742 3158 

31-ago-11 80 41,9 73,9 1310 5006 762 2905 
  N.D. 41,1 72,8 1257 4635 741 3152 
          
  60 33,0 71,9 1263 5253 846 3893 

06-set-11 80 37,8 73,0 1303 5037 810 3461 
  N.D. 30,0 71,7 1122 4697 786 3646 
          
  60 34,0±1,4 73,8±0,0 1212±1,1 4882±174,8 800±17,2 3461±87,4 

Raccolta 80 36,9±0,3 74,5±0,6 1222±5,7 4789±131,1 771±6,9 3275±0,0 
13-set-11 N.D. 34,5±2,1 74,8±0,5 1086±12,6 4635±87,4 711±14,9 3152±87,4 

          
  Signif. n.s. n.s. *** n.s. ** * 
          
  60 38,6 80,1 1159 4990 711 3516 

Rigoverno 80 34,7 79,7 1229 5762 802 4187 
22-set-11 N.D. 37,6 78,8 1125 5042 702 3589 

 

 
Tab 7. Maturità fenolica anno 2012 (*,**,*** e ns, indicano significatività rispettivamente con p≤0,05; 0,01; 0,001 e 

non significativo) 

Vendemmia 2012 
  prova EA % MP % A pH 1 FT pH 1 A pH 3,2 FT pH 3,2 
      (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
  60 44,3 66,8 1381 5402 770 3728 

29-ago-12 80 40,0 66,2 1391 5310 834 4100 
  N.D. 40,3 66,2 1208 5271 721 3728 
          
  60 43,1 70,8 1122 4715 639 3401 

12-set-12 80 42,1 69,7 1218 4761 705 3597 
  N.D. 45,3 67,3 1329 5127 728 3597 
          
  60 35,1±6,2 71,4±3,3 1038±34,3 4705±104 674±86,9 3664±156,0 

Raccolta 80 43,6±1,8 72,6±0,5 1186±22,2 4975±172,6 669±33,2 3795±255,6 
19-set-12 N.D. 48,7±1,3 70,7±0,8 1294±22,9 5097±112,6 664±5,7 3333±121,3 

          
  Signif. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. 
          
  60 42,8 74,2 938 4485 537 2922 

Rigoverno 80 45,1 76,3 917 4485 503 3005 
26-set-12 N.D. 51,6 68,1 1370 5376 663 3253 
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Nel 2011 (tab.6) si nota come dal primo campionamento alla raccolta si sia verificato un generale 

aumento dell’estraibilità della sostanza colorante in quanto l’indice EA% diminuisce. 

Sempre alla raccolta la tesi più diradata possiede in linea generale una quantità superiore di 

composti fenolici, soprattutto di natura tannica rispetto alle altre tesi; effetto riscontrabile anche nei 

precedenti campionamenti e già segnalato in altri lavori e su altre cultivar (Soufleros et al., 2011). 

Nell’uva destinata al rigoverno i principali parametri tecnologici subiscono delle modificazioni: 

l’estraibilità degli antociani peggiora e per contro aumenta il contributo di tannini che potrebbero 

apportare effetti negativi al vino (incremento MP %). 

Nel 2012 (tab. 7) si rilevano andamenti differenti rispetto alla precedente annata, soprattutto nei 

confronti dell’EA% che alla raccolta evidenzia una minore estraibilità delle sostanze, più evidente 

nella tesi N.D. 

I dati relativi agli antociani a pH 3,2 sono in linea generale inferiori rispetto al 2011. 

Anche nel 2012 i riscontri analitici sull’uva del rigoverno mostrano che in stadio di surmaturazione 

la maturità cellulare delle bucce retrocede, a discapito dell’estrazione degli antociani. 

L’analisi statistica dei risultati denota la presenza di differenze altamente significative nei valori di 

antociani potenziali delle uve (A pH 1) nel 2011 e molto significative nel 2012. 

Solo nel 2011 la tecnica viticola presa in esame influenza gli antociani e i flavonoidi totali a pH 3,2 

rispettivamente in modo molto significativo e significativo. 

I confronti a posteriori indentificano la presenza delle seguenti differenze nell’annata 2011: 

- tra 60 q/ha e N.D. per A pH1, A pH 3.2 e FT pH 3,2; 

- tra 80 q/ha e N.D. per A pH1 e A pH 3,2. 

Nell’annata 2012 invece le differenze sussistono per gli A pH 1, tra tutti e tre i livelli di 

diradamento. 

In generale dall’osservazione dei dati analitici rferiti alla maturità fenolica alla raccolta (in entrambe 

le annate), si nota che tra i diradamenti a 60 e 80 q/ha esistono differenze relativamente piccole 

rispetto alla tesi N.D. Più specificatamente la tesi diradata a 60 q/ha possiede una migliore quantità 

di antociani estraibili (pH 3,2), confermata dall’ EA% più basso. 
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4.3 I COMPOSTI POLIFENOLICI DELLE UVE 

 
Tab. 8. Composizione fenolica delle uve Freisa anno 2011, riferita a bucce e vinaccioli (*,**,*** e ns, indicano 

significatività rispettivamente con p≤0,05; 0,01; 0,001 e non significativo) 

Composizione delle bucce 2011 
prova FT AT PC VANILLINA DO280 
  (mg/kg acini) (mg/kg acini) (mg/kg acini) (mg/kg acini)   
60 2781±110 876±20 2246±66 884±61 39,9±0,8 
80 2576±19 815±12 2067±50 923±89 37,6±1,7 
N.D.  2578±109 781±26 2184±200 820±94 37,9±2,4 
            
Signif. n.s. * n.s. n.s. n.s. 
 

Composizione dei vinaccioli 2011 
prova FT PC VANILLINA DO280 
  (mg/kg acini) (mg/kg acini) (mg/kg acini)   
60 1838±167 1258±131 2232±74 21,1±1,2 
80 2033±11 1098±25 2142±154 20,4±0,3 
N.D.  2338±178 1323±32 2062±79 27,4±1,9 
          
Signif. n.s. n.s. n.s. * 
 

 

I dati sopra riportati (tab. 8) sono riferiti all’annata 2011. La composizione fenolica delle uve 

conferma come la Freisa abbia una elevata dotazione in composti fenolici. I quantitativi riferiti al 

colore sono elevati, ma ancora di più lo sono quelli riferiti alla componente tannica; pertanto l’alta 

concentrazione di flavani reattivi alla vanillina nei semi giustifica la pratica della svinacciolatura 

eseguita in vinificazione. 

La tesi non diradata è quella che possiede un quantitativo inferiore di flavani non polimerizzati, in 

linea con i dati della maturità fenolica alla raccolta. 

Da un punto di vista statistico emergono differenze significative imputabili al diradamento 

unicamente per gli antociani e per la DO280 nei semi. Tale effetto potrebbe essere dovuto al 

campionamento e alla eterogeneicità della matrice uva. 

Individuare il corredo polifenolico di una varietà può risultare utile per avere indicazioni sull’epoca 

di vendemmia, consentendo di scegliere il momento migliore  compatibilmente con i valori di pH, 

acidità totale e zuccheri (Cravero e Di Stefano, 1992). 
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4.4 CINETICA ESTRAZIONE 

 

Andamento Flavonoidi totali 2011 

 
Tab 9. Cinetica estrazione dei Flavonoidi Totali, anno 2011 

 

In tabella 9 sono riportati i punti di monitoraggio relativi all’estrazione dei flavonoidi totali 

nell’anno 2011, i dati sono espressi in mg/L. La fig. 14 schematizza la cinetica fino al momento 

della svinatura delle masse. 
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Fig. 14. Cinetica estrazione dei Flavonoidi Totali fino alla svinatura, anno 2011 
 

 

Andamento Antociani totali 2011 

 
Tab 10. Cinetica estrazione degli Antociani Totali, anno 2011 
Prova punto 1- 48h punto 2- 72h punto 3- 96h punto 4- 120h   Prova punto 5 punto 6 
60 236 311 355 399   60 NORM 393 466 
80 241 282 349 414   60 SAL 409 481 
N.D. 208 285 367 410   80 NORM 417 468 
            80 SAL 436 492 
            N.D. NORM 402 394 
            N.D. SAL 439 412 
 

 Prova punto 1- 48h punto 2- 72h punto 3- 96h punto 4- 120h    Prova punto 5 punto 6 
60 1025 1675 2188 2197   60 NORM 2096 2263 
80 1025 1508 1934 2164   60 SAL 2117 2274 
N.D. 977 1508 1856 2096   80 NORM 2127 2219 
            80 SAL 2175 2343 
            N.D. NORM 2002 1981 
            N.D. SAL 2117 2075 
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In tabella 10 sono riportate le quantità di antociani estratti (in mg/L) durante tutti i campionamenti 

effettuati in vinificazione. In fig 15 si schematizza l’estrazione fino al momento della svinatura delle 

masse. 
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Fig. 15. Cinetica estrazione degli Antociani totali fino alla svinatura, anno 2011 

 

 

 

 

Andamento Flavonoidi totali 2012 

 
Tab 11. Cinetica estrazione dei Flavonoidi Totali, anno 2012 
Prova punto 1- 48h punto 2- 72h punto 3- 84h punto 4- 96h   Prova Punto5  punto 6 
60 1088 1523 1641 1923   60 NORM 1804  1935 
80 1215 1492 1760 1992   60 SAL 1953  2087 
N.D. 1077 1392 1762 1868   80 NORM 2055  2139 
            80 SAL 2117  2267 
            N.D. NORM 1776  1793 
            N.D. SAL 1868  1905 
 

In tabella 11 sono riportati i punti di monitoraggio relativi all’estrazione dei flavonoidi totali 

nell’anno 2012, i dati dono espressi in mg/L. La fig. 16 schematizza la cinetica fino al momento 

della svinatura delle masse. 
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Cinetica estrazione FT fino alla svinatura 2012
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Fig. 16. Cinetica estrazione dei Flavonoidi Totali fino alla svinatura, anno 2012 

 

 

Andamento Antociani totali 2012 

 
Tab 12. Cinetica estrazione degli Antociani Totali, anno 2012 
Prova punto 1- 48h punto 2- 72h punto 3- 84h punto 4- 96h   Prova punto5  punto 6 
60 246 272 304 379   60 NORM 356  411 
80 274 285 367 400   60 SAL 378  434 
N.D. 260 293 327 399   80 NORM 416  460 
            80 SAL 418  465 
            N.D. NORM 379  386 
            N.D. SAL 405  430 
 

In tabella 12 sono riportate le quantità di antociani estratti (in mg/L) durante tutti i campionamenti 

effettuati in vinificazione. In fig 17 si schematizza l’estrazione fino al momento della svinatura delle 

masse. 
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Fig. 17. Cinetica estrazione degli Antociani Totali fino alla svinatura, anno 2012 
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Fig 18. Componenti fenoliche estratte (FT e AT) alla svinatura, vini 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 19. Componenti fenoliche estratte (FT e AT) alla svinatura, vini 2012 

 

 

Come già visto in precedenza, la Freisa è una cultivar dotata di un patrimonio polifenolico davvero  

importante soprattutto di natura tannica. Il rischio nel quale si può incorrere è quello che durante il 

processo macerativo vengano estratti troppi tannini tali da conferire caratteri sgradevoli ai vini. 

Occorre pertanto monitorare attentamente l’estrazione dei polifenoli con analisi spettrofotometriche. 

Nei due anni di prove il monitoraggio dell’estrazione conferma l’importanza della svinacciolatura 

nella trasformazione di queste uve, infatti dopo questo processo l’incremento dell’indice FT è molto 

più lento oppure come nel caso della tesi 60 q/ha al primo anno, questa sembra quasi arrestata. 
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La svinacciolatura effettuata usando il delestage (a circa 10 babo corrispondenti al punto 3 del 

grafico), ha consentito di eliminare dal 3 al 4% dei vinaccioli, percentuale calcolata rapportando i 

litri di semi eliminati al volume della massa. 

I vinaccioli eliminati sono normalmente i più pesanti e immaturi, responsabili dei caratteri di 

astringenza più sgradevoli. 

Questa tecnica a livello applicativo presenta qualche difficoltà di realizzazione perché necessita di 

recipienti adattati a tale esigenza (Rolle et al., 2008; Rossotto, 2008; Gerbi et al., 2011a). 

La pratica del salasso mostra la sua efficacia in entrambe le annate, infatti comporta un aumento di 

FT ma soprattutto di antociani rispetto alla tesi trattata con rigoverno tradizionale. 

Le tesi non diradate hanno estratto minor quantità di tannini anche perché le uve di partenza ne 

erano meno dotate (vedere maturità fenoliche), ma allo stesso tempo non mostrano differenze così 

grandi nei confronti del colore estratto se paragonate con gli altri livelli di diradamento. Questo si 

può verificare osservando il punto 6 della cinetica corrispondente alla svinatura finale delle prove 

(fig. 18 e 19). 
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4.5 ANALISI DI BASE DEI VINI 

 
Tab 13. Analisi di base vini 2011 e 2012 
Vini 2011 
prova alcol ac totale pH 
  (% vol) (g/L)   
60 norm  14,66 5,5 3,79 
60 sal  14,60 5,5 3,79 
        
80 norm  14,60 5,6 3,72 
80 sal  14,56 5,5 3,75 
        
N.D. norm  13,97 5,4 3,70 
N.D. sal  13,92 5,4 3,73 
 

Vini 2012 
prova alcol ac totale pH 
  (% vol) (g/L)   
60 norm  14,18 5,38 3,69 
60 sal  14,15 5,46 3,70 
        
80 norm  14,00 5,61 3,62 
80 sal  13,99 5,66 3,62 
        
N.D. norm  13,67 5,83 3,56 
N.D. sal  13,61 5,86 3,56 
 

 

Valutando le analisi di base sui vini (tab. 13) si nota chiaramente l’effetto del diradamento sia 

sull’alcol svolto che sul pH; la tesi non diradata presenta un pH più basso in entrambe le  annate, 

dovuta a una minore salificazione dell’acido tartarico. 

I tenori alcolici così elevati rispetto all’alcol potenziale alla raccolta, possono essere dovuti 

all’effetto del rigoverno; infatti l’aggiunta di uve parzialmente appassite comporta un aumento del 

quantitativo di zuccheri che verrà trasformato in alcol durante la fermentazione. 

Il pH dei vini in entrambe le annate è abbastanza elevato, effetto compatibile con la 

disacidificazione apportata dalla fermentazione malolattica. 
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4.6 I COMPOSTI POLIFENOLICI DEI VINI 

 

 

Costituenti principali 

 
Tab 14. Composti fenolici vini anno 2011 (*,**,*** e ns, indicano significatività rispettivamente con p≤0,05;0,01;0,001 

e non significativo). 

Vini 2011 
prova FT AT FNA PC Vanillina A Monomeri DO280 FRV/PC 
  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)     
60 norm  1727±18,9 230±2,3 1392±22,3 3456±20,6 1266±128,9 84±2,5 54,0±1,4 0,366±0,0 
60 sal  1767±18,8 245±2,9 1411±14,8 3839±61,7 1315±82,2 97±5,5 57,2±0,4 0,342±0,0 
                  
80 norm  1767±0,0 251±8,0 1403±11,7 3778±49,3 1277±15,6 98±3,2 54,8±2,5 0,338±0,0 
80 sal  1810±10,2 249±6,3 1447±1,0 3720±180,8 1309±2,2 101±4,1 57,5±0,5 0,352±0,0 
                  
N.D. norm  1608±10,2 222±2,3 1285±6,9 3339±20,6 1122±4,4 86±4,8 50,8±0,4 0,336±0,0 
N.D. sal  1651±10,2 224±4,0 1324±4,4 3302±82,2 1084±44,4 94±12,3 52,8±0,8 0,328±0,0 
                  
signif dirad *** *** *** *** ** n.s. ** n.s. 
signif vinif *** n.s. ** n.s. n.s. n.s. ** n.s. 
signif dirad*vin n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. 
 

 

Osservando i dati analitici di tab 14 si nota come tra i due livelli di diradamento inferiori, esistano 

lievi differenze tra i parametri valutati; la tesi non diradata invece di distingue nettamente. Tale 

effetto è in accordo con i dati ricavati dalle maturità fenoliche. 

Il diradamento più energico (60 q/ha) è quello che ha prodotto una maggiore concentrazione di 

composti fenolici nei vini, così come è accaduto anche per altre varietà (Bubola et al., 2011). 

Nella tesi N.D. si rileva una minor quantità di composti fenolici, soprattutto di natura tannica, come 

mostrano la DO280 e gli indici di proantocianidine e vanillina quest’ultimo riferito ai composti 

flavanici non polimerizzati. 

Esaminando il rapporto FRV/PC si nota come la tesi non diradata  presenti catene di molecole 

tanniche più polimerizzate. 

Emergono interessanti considerazioni da un punto di vista statistico: la pratica del diradamento ha 

un effetto altamente significativo su quasi tutti gli indici valutati, mentre la tecnica di vinificazione 

ha un effetto altamente significativo sui flavonoidi totali e molto significativo sui flavonoidi non 

antocianici. 

I confronti a posteriori su questi parametri analitici, sui vini del 2011, rilevano la presenza delle  

seguenti differenze: 
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- tra 60 e 80 q/ha per FT e AT 

- tra 60 q/ha e N.D. per FT, AT, FNA, PC, flavani reattivi alla vanillina e D0280 

- tra 80 q/ha e N.D. per FT, AT, FNA, PC, flavani reattivi alla vanillina e DO280 

Gli antociani monomeri e il rapporto FRV/PC non sembrano essere influenzati né dal diradamento 

né dalla tecnica enologica. 

 
Tab 15. Composti fenolici vini anno 2012 (*,**,*** e ns, indicano significatività rispettivamente con p≤0,05;0,01;0,001 

e non significativo). 

Vini 2012 
prova FT AT FNA PC vanillina A Monomeri DO280 FRV/PC 
  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)     
60 norm  1558±28,1 230±9,1 1224±41,4 3148±126,3 1057±15,6 74,1±10,5 50,9±0,4 0,336±0,01 
60 sal  1602±12,9 240±10,9 1253±28,8 3398±217,7 1172±66,7 73,6±14,4 52,4±0,6 0,346±0,04 
                  
80 norm  1666±25,9 255±8,0 1294±14,2 3464±271,0 1230±6,7 87,5±0,7 53,0±0,4 0,356±0,03 
80 sal  1685±1,1 263±11,4 1303±15,6 3612±170,5 1235±0,0 94,9±1,1 54,3±0,1 0,342±0,02 
                  
N.D. norm  1435±59,3 241±13,7 1084±79,3 3076±109,6 1016±37,8 75,0±17,8 48,6±0,4 0,331±0,02 
N.D. sal  1541±4,3 265±17,2 1155±29,3 3164±13,7 1107±37,8 84,9±38,6 49,7±1,3 0,350±0,01 
                  
signif dirad *** n.s. *** * *** n.s. *** n.s. 
signif vinif * n.s. n.s. n.s. ** n.s. * n.s. 
signif dirad*vin n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
 

Le analisi fenoliche sui vini del 2012 (tab. 15) evidenziano che il quantitativo di FT rispetto alla 

precedente annata è generalmente più basso in tutte le tesi a confronto, probabilmente perché questo 

indice poco selettivo comprende anche molecole flavaniche quali le proantocianidine, anche esse 

inferiori. 

La tendenza generale è però simile al precedente anno; la tesi non diradata possiede una minore 

dotazione in molecole tanniche in quanto DO280, indice di vanillina, FNA e PC hanno 

concentrazioni inferiori rispetto ai livelli di diradamento a 60 e 80 q/ha. 

In questa annata invece gli antociani totali non sembrano essere stati influenzati dal diradamento. 

Statisticamente il diradamento nel 2012 evidenzia differenze altamente significative su FT, FNA, 

indice di vanillina e DO280. 

Come per il precedente anno, il diradamento non ha avuto influenza sugli antociani monomeri e 

neppure sul rapporto FRV/PC. 

I post hock dell’ANOVA, per i vini prodotti nel 2012, identificano le seguenti differenze: 

- tra 60 e 80 q/ha per FT, flavani reattivi alla vanillina e DO280 

- tra 60 q/ha e N.D. per FT, FNA, e D0280 

- tra 80 q/ha e N.D. per FT, FNA, PC, flavani reattivi alla vanillina e DO280 
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Antocianidine  

 

La composizione antocianica riferita all’annata 2011, è stata valutata sia sull’uva che sui vini 

mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) ed ha rilevato interessanti effetti del 

diradamento sulla materia colorante. Sono state esaminate le cinque antocianidine libere, quelle 

caffeate (peonidina e malvidina), quelle acetate e quelle p-cumarate. Queste ultime due sono state 

considerate come sommatoria a causa della loro bassa concentrazione all’interno delle matrici 

analizzate. 

 
Tab 16. Percentuale delle antocianidine dell’uva 2011 (*,**,*** e ns, indicano significatività rispettivamente con 

p≤0,05;0,01;0,001 e non significativo) 

prova delf cya pet peo malv 
peo caff+malv 

caff sommat acet sommat pcou somm disost somm trisost 

                      

60 norm  3,45±0,71 24,98±3,67 4,63±1,03 54,45±1,43 9,75±2,40 0,09±0,02 0,84±0,10 1,82±0,19 79,42±4,15 17,83±3,88 

                      

80 norm  3,47±0,16 23,75±1,91 4,63±0,55 53,69±1,03 11,37±1,03 0,11±0,02 0,85±0,08 2,13±0,27 77,44±1,36 19,47±1,28 

                      

100 norm  3,79±0,35 19,71±0,16 4,89±0,31 51,69±1,29 15,75±0,56 0,11±0,01 1,2±0,07 2,88±0,15 71,40±1,45 24,43±1,22 

                      

signif n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. *** *** n.s. n.s. 

 

 

L’indagine sulle uve (tab. 16), mette in risalto che il diradamento (60 e 80 q/ha) produce una 

diminuzione significativa della malvidina e pur non essendoci una significatività statistica si nota 

anche una diminuzione della cianina nella tesi N.D. 

Ulteriori differenze altamente significative prodotte dal diradamento sono state ritrovate a carico 

delle antocianidine acetate e p-cumarate, entrambe in concentrazione maggiore nella tesi N.D. 

I confronti a posteriori su questi parametri analitici rilevano la presenza di differenze tra:  

- tra 60 q/ha e N.D. per malvidina, somatoria acetati e p-coumarati 

- tra 80 q/ha e N.D. per la sommatoria degli acetati e dei p-coumarati 

Per quanto riguarda l’indagine degli stessi parametri riferiti ai vini (tab 17), si nota una generale 

diminuzione delle antocianine disostituite rispetto alla condizione delle uve, verosimilmente dovuta 

ad una ossidazione attesa di questi composti prima dell’inizio della fermentazione alcolica. 

Pertanto i risultati ottenuti sui vini, sono in linea con le misurazioni condotte sull’uva, ma allo stesso 

tempo sono in contrasto con quanto riportato in letteratura (Guidoni et al., 2002; Bubola et al., 

2011). 
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Tab 17. Percentuale delle antocianidine dei vini 2011 (*,**,*** e ns, indicano significatività rispettivamente con 

p≤0,05;0,01;0,001 e non significativo)  

prova delf cya pet peo malv 
peo caff+malv 

caff sommat acet sommat pcou somm disost 
somm 
trisost 

                      

60 norm  3,48±0,04 11,74±0,02 5,33±0,01 52,61±0,00 22,52±0,04 0,19±0,02 2,18±0,21 1,97±0,16 64,35±0,02 31,33±0,01 

60 sal  3,50±0,06 12,60±0,05 5,21±0,04 52,30±0,09 21,81±0,18 0,19±0,01 2,35±0,05 2,07±0,06 64,89±0,04 30,52±0,08 

                      

80 norm  3,63±0,00 12,32±0,32 4,88±0,17 51,33±0,67 22,86±0,49 0,20±0,01 2,65±0,38 2,14±0,04 64,64±0,99 31,37±0,66 

80 sal  3,64±0,03 12,63±0,04 5,10±0,28 51,40±0,35 22,58±0,11 0,18±0,00 2,32±0,01 2,15±0,01 64,03±0,40 31,32±0,37 

                      

100 norm  3,79±0,20 8,44±0,17 5,72±0,03 47,46±0,40 29,23±0,85 0,26±0,01 2,62±0,08 2,49±0,13 55,90±0,57 38,74±0,62 

100 sal  3,71±0,03 8,87±0,14 5,46±0,33 48,09±0,06 29,05±0,04 0,17±0,06 2,29±0,35 2,38±0,04 56,96±0,08 38,31±0,34 

              

signif dirad * *** * *** *** n.s. n.s. ** *** *** 

signif vinif n.s. *** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
signif 
dirad*vin n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

 

Nella tabella 17 si nota che i vini prodotti da uve non diradate evidenziano in modo altamente 

significativo, una diminuzione di cianidina e peonidina e un incremento della malvidina.  

La delfinidina e la petunidina sono significativamente maggiori nella tesi N.D. rispetto agli altri 

livelli di diradamento. 

Le tendenze appena descritte sono riconfermate nella trattazione dei dati espressi come sommatoria 

delle antocianidine di e trisostituite, dove con effetti altamente significativi si riscontra nuovamente 

un abbassamento delle antocianidine disostituite e un incremento delle trisostituite nella tesi N.D. 

La tesi ad elevata produzione segnala anche un incremento delle antocianidine para cumarate con 

effetto statistico molto significativo. 

I confronti a posteriori dell’anova identificano le seguenti differenze: 

- tra 60 e 80 q/ha per la peonidina 

- tra 60 q/ha e N.D. per delfinidina, cianidina, peonidina, malvidina e sommatorie di p-coumarati, di 

e trisostituiti 

- tra 80 q/ha e N.D. per cianidina, petuidina, peonidina, malvidina e sommatorie di p-coumarati, di e 

trisostituiti 

La tecnica di vinificazione non ha mai influito sulla composizione antocianica dei vini, fatta 

eccezione per la cianidina che aumenta con la pratica del salasso sulle bucce. 
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4.7 MISURE DI COLORE DEI VINI 

 
Tab 18. Colore dei vini 2011 e 2012 (*,**,*** e ns, indicano significatività rispettivamente con p≤0,05;0,01;0,001 e non 

significativo) 

Vini 2011 
prova IC TC 
      
60 norm  8,23±0,212 0,932±0,012 
60 sal  8,72±0,007 0,922±0,003 
      
80 norm  8,16±0,173 0,915±0,001 
80 sal  8,52±0,057 0,898±0,008 
      
100 norm  7,08±0,103 0,940±0,016 
100 sal  7,84±0,548 0,907±0,020 
      
signif dirad ** n.s. 
signif vinif ** * 
signif dirad*vin n.s. n.s. 
 

Vini 2012 
prova IC TC 
      
60 norm  10,46±0,643 0,827±0,001 
60 sal  11,73±0,495 0,8146±0,023 
      
80 norm  11,47±0,318 0,761±0,014 
80 sal  11,98±0,332 0,754±0,005 
      
100 norm  11,83±0,948 0,719±0,019 
100 sal  12,22±0,806 0,708±0,011 
      
signif dirad n.s. *** 
signif vinif n.s. n.s. 
signif dirad*vin n.s. n.s. 

 

 

L’effetto generale evidenzia che l’intensità colorante aumenta con il salasso, mentre la tonalità 

colorante diminuisce (tab. 18). Questo risultato esprime quindi l’efficacia di tale tecnica enologica 

nell’apportare maggior quantitativo di sostanza colorante, e allo stesso tempo è in grado di ridurre i 

riflessi aranciati, tipici dei vini sottoposti a lunghi periodi di affinamento. 

La riduzione dell’assorbanza compresa tra 500 e 560 nm in affinamento è segnalata in molti studi 

presenti in bibliografia (Monagas et al., 2006). 
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4.8 VALUTAZIONE DEI COMPOSTI AROMATICI 

 
Tab 19. Aromi liberi dei vini 2011 

COMPOSTI LIBERI 
  60 norm 60 sal 80 norm 80 sal  N.D. norm N.D. sal 

 µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 
              
ALDEIDI C6 E DERIVATI             
3-HEXANAL - - - - - - 
E-2-esenale 206 147 146 171 149 172 
1-HEXANOL 1484 1377 1090 986 1076 1217 
(E)-3-HEXEN-1-OL 11 10 8 7 7 7 
(Z)-3-HEXEN-1-OL  49 41 42 31 53 41 
(E)-2-HEXEN-1-OL - - - - - - 
Tot. 1750 1574 1285 1195 1285 1437 
              
TERPENOIDI             
OSSIDO A (TRANS FURAN LINALOOL OXIDE)  - - - - - - 
OSSIDO B (CIS FURAN LINALOOL OXIDE)  - - - - - - 
LINALOOL 5 4 7 7 6 7 
4-TERPINEOL 16 18 16 13 8 7 
A-TERPINEOL - - - - - - 
OSSIDO C (TRANS PYRAN LINALOOL OXIDE)  - - - - - - 
BETA-CYTRONELLOL (3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL) 11 14 9 10 11 14 
GERANIOL  - - - - - - 
HYDROXY LINALOOL (isomero) - - - - - - 
HYDROXYLINALOOL (isomero) - - - - - - 
 p-Menth-8-en-3-ol - - - - - - 
Tot. 32 36 32 30 25 29 
              
BENZENOIDI             
METHYL SALYCILATE  - - - - - - 
BENZYL ALCOHOL  45 59 61 55 48 41 
alcol benzilico - - - - - - 
Tot. 45 59 61 55 48 41 
              
ALCOL             
Alcol isoamilico 12567 11108 13217 9056 12322 10870 
PHENYL ETHYL ALCOHOL 10932 7114 14259 13902 14253 13130 
1-eptanolo IS 410 410 410 410 410 410 
Tot. 23910 18632 27887 23368 26985 24410 
              
ESTERI             
ETHYL 2-METHYL LACTATE 5 10 10 3 7 3 
Tot. 5 10 10 3 7 3 
              
C13 NORISOPRENOIDI             
3-HYDROXY-BETA-DAMASCONE  13 11 30 29 28 21 
3-OXO-ALPHA-IONOL  11 15 12 28 23 20 
3-HYDROXY-7,8-DIHYDRO-BETA-IONOL - - - - - - 
Tot. 24 26 42 57 51 41 
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ACIDI GRASSI             
octanoic acid 882 1065 896 838 890 920 
Tot. 882 1065 896 838 890 920 
              
              
Sommatoria composti LIBERI 26647 21402 30213 25546 29290 26880 
 

 

In tabella 19 sono riportate le principali classi chimiche di composti ritrovate allo stato libero nei 

vini esaminati. 

Valutando gli alcoli e aldeidi in C6, sembra che che il loro contenuto nel vino sia più alto dove è 

stato eseguito un diradamento maggiore, soprattutto per quanto riguarda il più alto apporto di 1-

exanolo. 

I terpeni sono i principali responsabili dell’aroma floreale del vino, essi sono particolarmente 

coinvolti nell’aroma di Moscato, Malvasia, Gewurztraminer, etc; essi sono inoltre presenti anche 

all’interno dei vini rossi nei quali hanno però un ruolo poco significativo (Moio, 2011). 

Nei vini analizzati sono stati rilevati i seguenti terpeni liberi: 4-terpineolo, Beta-citronellolo e 

Linalolo, i primi due ad una concentrazione più elevata. Questi composti durante l’invecchiamento 

del vino subiscono diverse trasformazioni chimiche che determinano la loro diminuzione. 

Tra i Norisoprenoidi sono stati rilevati in modesta quantità 3-hydroxy-beta-damascone e 3-oxo-

alpha-ionol, quantitativamente inferiori nei vini ottenuti dal diradamento a 60 q/ha; tali composti 

possono presentare un odore complesso che ricorda fiori esotici e frutta cotta. Benchè presenti in 

quantità basse possono esercitare un ruolo importante nell’aroma di un vino poiché hanno soglie 

percettive molto basse (ppb). 

Gli alcoli superiori sono sostanze volatili prodotte dai lieviti in fermentazione, ma anche in altri 

processi come la FML. L’analisi ha rilevato due molecole in questa classe: Phenil Ethyl alcohol e 

alcohol isoamilico. 

Unico acido grasso rilevato è stato l’acido octanoico; per esterificazione tra etanolo e acidi grassi si 

formano i principali esteri del vino caratterizzati generalmente da un’aroma definito fruttato. 

Il livello di questi componenti odorosi nel vino è influenzato dalle modalità di conduzione della 

fermentazione alcolica, dal ceppo di lievito, dal basso pH del mosto, dalle basse temperature di FA e 

dalla mancanza di amminoacidi; tutti elementi che conducono a una minore o maggiore produzione 

dei prodotti di fermentazione nel vino. 
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Tab 20. Aromi glicosilati dei vini 2011 

COMPOSTI GLICOSILATI 
  60 norm 60 sal 80 norm 80 sal  N.D. norm N.D. sal 
   µg/L  µg/L  µg/L  µg/L  µg/L  µg/L 
ALDEIDI C6 E DERIVATI             
3-HEXANAL 1 1 1 5 2 3 
E-2-esenale - - - - - - 
1-HEXANOL 267 288 269 353 221 268 
(E)-3-HEXEN-1-OL - - - - - - 
(Z)-3-HEXEN-1-OL  24 25 23 2 12 13 
(E)-2-HEXEN-1-OL 4 37 30 34 26 24 
Tot. 295 351 323 393 260 308 
              
TERPENOIDI             
OSSIDO A (TRANS FURAN LINALOOL OXIDE)  15 14 16 4 18 39 
OSSIDO B (CIS FURAN LINALOOL OXIDE)  16 16 16 15 19 14 
LINALOOL - - - - - - 
4-TERPINEOL - - - - - - 
A-TERPINEOL 8 8 8 13 11 13 
OSSIDO C (TRANS PYRAN LINALOOL OXIDE)  40 41 35 5 52 43 
BETA-CYTRONELLOL (3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL) - - - - - - 
GERANIOL  50 45 43 216 149 163 
HYDROXY LINALOOL (isomero) 200 191 171 682 496 408 
HYDROXYLINALOOL (isomero) 128 159 115 383 303 252 
 p-Menth-8-en-3-ol 84 81 85 345 287 327 
Tot. 541 554 487 1662 1335 1259 
              
BENZENOIDI             
METHYL SALYCILATE  13 7 8 9 2 5 
BENZYL ALCOHOL  953 826 912 1506 1273 1346 
alcol benzilico - - - - - - 
Tot. 966 834 920 1515 1275 1351 
             
ALCOL             
Alcol isoamilico - - - - - - 
1-eptanolo IS 410 410 410 410 410 410 
PHENYL ETHYL ALCOHOL 214 226 209 4370 2649 3068 
Tot. 625 637 619 4780 3060 3478 
              
ESTERI             
ETHYL 2-METHYL LACTATE - - - - - - 
Tot. 0 0 0 0 0 0 
              
C13 NORISOPRENOIDI             
3-HYDROXY-BETA-DAMASCONE  268 271 263 768 591 525 
3-OXO-ALPHA-IONOL  215 220 271 313 491 86 
3-HYDROXY-7,8-DIHYDRO-BETA-IONOL 117 110 108 443 325 292 
Tot. 600 601 642 1523 1408 903 
              
ACIDI GRASSI             
OCTANOIC ACID - - - - - - 
Tot. 0 0 0 0 0 0 
              
Sommatoria composti GLICOSILATI 3027 2976 2991 9872 7338 7299 
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Nella tabella 20, che descrive il contenuto di aromi legati, si nota una concentrazione di composti C6 

inferiore rispetto alle medesime molecole riscontrate nell'analisi degli aromi liberi. 

Per quanto riguarda i composti terpenici invece, vi è un’abbondanza superiore rispetto alla 

componente libera. Le forme terpeniche glicosilate più abbondanti sono rappresentate dal Geraniolo 

e dagli isomeri del Linalolo. E' inoltre importante segnalare la presenza (anche se in piccole 

quantità) degli ossidi del Linalolo, già riscontrati in altre uve ed in particolar modo nel Moscato 

(Wilson et al., 1984). Dalla sommatoria dei terpeni emerge che ne sono più poveri i vini ottenuti con 

il diradamento a 60 q/ha. 

A livello di composti benzenici, è stata rinvenuta una quantità elevata di alcol benzilico, soprattutto 

nei vini 80 q/ha e N.D. 

Tra i composti norisoprenoidici è stata trovata una elevata quantità sia di β-damascone che di 3-

Oxo-α-ionolo, riscontrato anche in altri vitigni come Moscato e Shiraz (Wirth et al., 2001) e Tannat 

(Boido et al., 2003). 

Grazie all'intervento di enzimi glicosidasici contenuti nei lieviti, durante la fermentazione alcolica e 

nelle fasi successive viene rotto il legame glicosidico, rendendo la molecola volatile (Ugliano et al., 

2006) e apportando al vino un aroma di tipo speziato o di tabacco (www.flavornet.org).  

Altri composti rinvenuti sono il 3-Idrossi-β-damascone ed il 3-Idrossi-7,8-diidro-β-ionolo. 

Osservando i dati analitici sui composti glicosilati si osserva una minore concentrazione per 

terpenoidi, benzenoidi, norisoprenoidi e alchool nei vini ottenuti da uve diradate a 60 q/ha, effetto 

confermato anche dalla sommatoria totale di questi composti. 
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4.9 ANALISI SENSORIALI 

 

Elaborando statisticamente i risultati degli assaggi (tab. 21) non emergono differenze significative 

tra le due annate e neppure sui parametri oggetto di valutazione. 

 
Tab 21. Risultati analisi sensoriale su vini 2011 e 2012. (*,**,*** e ns, indicano significatività rispettivamente con 

p≤0,05;0,01;0,001 e non significativo) 
VINI 2011 VISTA OLFATTO GUSTO VOTO FINALE 
          
60 norm  7,12±0,91 6,27±1,35 6,81±1,07 6,75±1,11 
60 sal  7,54±1,03 6,50±1,10 6,67±1,01 6,75±0,99 
          
80 norm  7,25±0,94 6,23±1,22 6,55±1,11 6,54±0,96 
80 sal  6,85±1,11 6,44±1,24 6,48±1,24 6,54±1,25 
          
100 norm  6,96±0,90 6,52±1,03 6,42±1,10 6,65±0,86 
100 sal  7,56±1,02 6,90±1,06 6,92±1,15 7,15±1,13 
          
Signif dirad n.s. n.s. n.s. n.s. 
Signif vinif n.s. n.s. n.s. n.s. 
Signif dirad*vin n.s. n.s. n.s. n.s. 
          
          
          
VINI 2012 VISTA OLFATTO GUSTO VOTO FINALE 
          
60 norm  7,43±0,83 7,02±0,90 7,17±0,90 7,10±0,77 
60 sal  7,81±0,68 7,21±0,85 7,12±1,00 7,17±0,66 
          
80 norm  7,74±0,89 6,88±0,80 6,76±1,12 6,95±1,00 
80 sal  7,62±0,86 7,38±0,92 6,86±0,91 7,14±0,79 
          
100 norm  7,79±0,92 7,10±0,82 7,21±0,93 7,43±0,80 
100 sal  7,74±1,00 7,26±0,94 7,02±0,95 7,29±0,86 
          
signif dirad n.s. n.s. n.s. n.s. 
signif vinif n.s. n.s. n.s. n.s. 
signif dirad*vin n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

 

Facendo una valutazione solo di tipo tendenziale, ossia prendendo in esame le medie delle votazioni 

assegnate dagli assaggiatori ai diversi parametri di valutazione (vista, olfatto, gusto), emerge che il 

campione N.D. salassato ha avuto valutazioni leggermente superiori alle altre. 

Tale tendenza è stata riconfermata quando al panel è stato chiesto di indicare il campione preferito. 

La prova N.D. salasso, mediamente favorita, è anche quella nella quale è stata riconosciuta una 

minore tannicità e nonostante l’elevata produzione le valutazioni sul colore non la hanno 

penalizzata. 
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I vini ottenuti dalla tesi molto diradata (a 60 q/ha), sono quelli dove è stata segnalata una maggiore 

astringenza. 

Anche in precedenti indagini volte a individuare le differenze compositive delle uve e dei vini in 

differenti areali piemontesi (Gerbi et al., 2011b), gli assaggiatori hanno apprezzato i campioni con 

minore concentrazione tannica.  

Tutto ciò indica quanto la componente polifenolica ed in particolare per la Freisa la componente 

tannica, incida sulla valutazione sensoriale del vino. 
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5 – CONCLUSIONI 

 

 

Questa indagine sulla composizione fenolica e aromatica del vitigno Freisa condotta comparando tre 

livelli produttivi su due annate (2011 e 2012), ha fornito interessanti indicazioni. 

E’ stato riconfermato l’effetto del diradamento sui parametri tecnologici alla raccolta in entrambe le 

annate, dove si osserva un aumento degli zuccheri e una riduzione dell’acidità con incremento del 

pH per la prova molto diradata. 

Le maturità fenoliche mostrano un aumento della maturità cellulare dei composti fenolici durante i 

vari step di determinazione fino alla raccolta e segnalano la tesi più diradata come quella avente una 

maggiore concentrazione di composti fenolici, particolarmente di natura tannica. 

In letteratura la Freisa è descritta come una cultivar dotata di una elevata varietà di polifenoli, 

confermato anche dalla composizione fenolica delle uve nel 2011. 

Questi risultati mostrano come la Freisa possegga una buona dotazione di sostanze coloranti nelle 

bucce e anche una elevata quantità di molecole flavaniche, soprattutto di natura non polimerizzata 

nei semi. 

Tale peculiarità rende la vinificazione un processo elaborato, nel quale si rende necessaria la pratica 

della svinacciolatura, in grado di rallentare l’estrazione dei tannini. 

Il quadro antocianico della varietà evidenzia una netta prevalenza di antocianine disostituite, 

pertanto il processo di vinificazione si può avvalere della tecnica del rigoverno, in grado di 

stabilizzare la materia colorante. 

Confrontando l’andamento dell’estrazione dei composti fenolici nelle due annate, emerge che a 

parità di antociani estratti, nel 2011, una maggiore quantità di molecole tanniche sono state cedute 

dalle parti solide al vino. 

La tecnica del rigoverno salassato (con sole bucce) si è sempre dimostrata efficace 

nell’incrementare anche gli antociani estratti se confrontate con il rigoverno tradizionale. 

Nei confronti dei composti fenolici dei vini, si nota che il diradamento ha sempre una influenza 

statistica su flavonoidi totali, flavonoidi non antocianici, proantocianidine, flavani reattivi alla 

vanillina e DO280. Solamente nel 2011 il diradamento ha avuto un effetto altamente  significativo 

sugli antociani totali, senza nessuna influenza sugli antociani monomeri. 

L’osservazione che emerge dall’ analisi di  questi dati è che la tesi non diradata presenta meno 

composti flavanici soprattutto reattivi alla vanillina. 

Il quadro antocianico sulle uve segnala un incremento significativo della malvidina nella tesi N.D., 

in contrapposizione con quanto si riporta in letteratura. 
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Infatti nel 2011 esiste un interessante effetto sulla composizione antocianica; anche sui vini emerge 

con effetti altamente significativi che nella tesi N.D. aumentano le antocianine trisostituite (risultato 

altamente significativo per la malvidina) e decrescono le disostituite. 

Pertanto sulla base dei risultati fino ad ora riassunti, è possibile sottolineare i vantaggi che apportano 

su una cultivar come la Freisa ll diradamento limitato associato al rigoverno con bucce salassate. 

Anche le misure riferite al colore condotte sui vini, confermano l’efficacia del rigoverno salassato 

che provoca un aumento dell’intensità colorante e una diminuzione della tonalità colorante, 

riducendo pertanto i riflessi aranciati nei vini. 

L’indagine sulla componente aromatica segnala la tendenza ad avere meno forme libere e 

soprattutto meno forme glicosilate nella tesi molto diradata; fra le tesi 80 q/ha e N.D. non sussistono 

apprezzabili differenze. 

Gli assaggi dei vini eseguiti dal panel non evidenziano differenze significative tra i parametri 

valutati a causa della elevata variabilità delle votazioni. Chiedendo agli asssaggiatori di esprimere 

un giudizio di preferenza, a maggioranza è stato indicato il vino ottenuto da uve N.D. con rigoverno 

salassato; quasi sempre i vini della tesi N.D. sono stati giudicati anche meno astringenti senza 

trovare differenze o anomalie sul colore rispetto alle altre tesi a confronto. 

Pertanto anche da un punto di vista sensoriale non sembrerebbe così vantaggioso esasperare la bassa 

produzione su questo vitigno. 

Sulla base di questi risultati si può reputare che la Freisa reagisca alla modificazione del carico 

produttivo in modo diverso rispetto ad altre cultivar come si evince dai dati analitici. Pertanto da 

questo vitigno è possibile ottenere produzioni enologiche di qualità anche con produzioni ad ettaro 

prossime al massimo consentito dal disciplinare (80 q/ha) o anche superiori. 

Una ulteriore riflessione va attribuita al fatto che i risultati ottenuti in questo lavoro rispecchiano 

due annate caratterizzate da un andamento climatico molto simile, ma allo stesso tempo decisamente 

diverso rispetto agli anni un cui è stata istituita la DOC Freisa. 

 

I vantaggi che deriverebbero dal connubio alta produzione-rigoverno con bucce salassate potrebbero 

essere molteplici: 

- Contenimento dei costi di manodopera per effettuare il diradamento 

- Ottenimento di uve meno ricche in tannini con minor rischio di avere un prodotto finale 

caratterizzato da troppa astringenza e/o sensazioni amare. 

- Rendere meno aggressivi eventuali trattamenti di chiarifica che smagriscono i vini da un 

punto di vista antocianico ed aromatico. 
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- Il recupero del mosto derivante dallo sgrondo delle bucce usate per il salasso potrebbe 

essere fermentato per ottenere nel contempo altre produzioni enologiche (vini bianchi o 

rosati). 

 

L’eventuale minore dotazione in antociani attesa da uve N.D. può esser compensata dal rigoverno 

con bucce salassate in grado di aumentare l’estrazione del colore e stabilizzzarlo nel tempo. 

Per poter confermare i risultati ottenuti sarebbe opportuno proseguire la sperimentazione per riuscire 

a confermare gli effetti del diradamento abbinato al rigoverno con bucce salassate sulla 

composizione fenolica ma soprattutto aromatica di questa varietà autoctona Piemontese. 
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