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INTRODUZIONE

1.1

IL VITIGNO FREISA

1.1.1 STORIA

L

e fonti storiche collocano la nascita di questo vitigno nella zona del Chierese e
della Collina Torinese, fino ai confini con il Basso Monferrato. Ufficialmente

una tariffa doganale del Comune di Pancalieri del 1517 indica tra le uve più pregiate
“carrate e somate Fresearum” senza però specificare esattamente il luogo di provenienza
che tuttavia, data la vicinanza, potrebbe collocarsi sulla Collina Torinese. Dopo il 1563,
anno della vittoria Sabauda a San Quintino e della successiva pace di Cateau-Cambresis,
Emanuele Filiberto aveva trasferito la capitale del Ducato di Savoia da Chambery a
Torino. Alla Corte di Torino vennero dunque radunati uomini di cultura provenienti
da tutt‟Italia e da oltralpe che in poco più di un secolo trasformarono la città in un
gioiello barocco. Tra questi giunse a Torino un orafo milanese, Giovanni Battista Croce;
appassionato di vitivinicoltura che nel 1606 scrisse un celebre trattato “Della eccellenza
e diversità dei vini che sulla montagna Torinese si fanno e del modo di farli”.
Paradossalmente nel trattato non compare direttamente il nome del vitigno “Freisa” ma
molto probabilmente la varietà è presente con un soprannome locale caduto
successivamente in disuso; tanto che un paio di secoli dopo il conte Giuseppe Di
Rovasenda citò il Croce come primo descrittore di quest‟uva. Parla di Freisa il conte
Nuvolone in occasione dell‟adunanza della Reale Società Agraria di Torino, che nel
1798 soffriva il dominio napoleonico: “Freisa produce vino acerbo, secco e robusto,…”
dice nella celebre “Istruzione” a tema viticolo-enologico. Si accenna già allora a due
varietà di Freisa, una grossa ed una piccola, ed alla coltivazione del vitigno in tutte le
province piemontesi. Per quanto riguarda il vino, sempre Nuvolone afferma che sia
“ricco di tartaro” e per questa ragione necessiti di numerosi travasi, adatto però
all‟invecchiamento e al taglio con i vini più deboli. Goffredo Casalis, cronista locale del
XIX secolo descrive una suggestiva “merenda sui prati della collina di Superga”, in
occasione dei festeggiamenti per l‟anniversario della liberazione dall‟assedio francese del
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1706. In quest‟occasione i produttori di Freisa s‟improvvisavano osti itineranti che dalla
vendita del loro vino ricavavano ottimi guadagni. Sempre Casalis accenna alla
preparazione della “tintura sacra”, uno dei rimedi medicanti contro la peste, riportando
come adatto alla preparazione di quest‟ultima “il vino di Chieri”.
Scrivono di Freisa diversi ampelografi locali, tra cui Acerbi, Milano, Gatta e Gallesio,
che nella sua voluminosa opera Pomona, rimasta incompiuta, aveva deciso di inserire
un capitolo su questo vitigno, per il quale era già pronta una tempera che ne illustrava il
grappolo, rimasta inedita, realizzata dalla baronessa Lauretta Bonard d‟Affry.
Con l‟avvento dell‟Unità d‟Italia vennero istituite le prime Commissioni ampelografiche
provinciali, fu così che tra le molte varietà di vite coltivate sul territorio nazionale fu
censita anche la Freisa: luoghi, quantità e qualità dell‟uva e del vino, che in alcune zone
particolarmente favorevoli (Marentino, Revigliasco) raggiungeva una votazione di 9/10.
In questo periodo la coltivazione di Freisa si espanse in tutte le province piemontesi, dal
biellese al cuneese, dall‟astigiano al casalese ed al pinerolese. Questo fu dovuto in parte
alla minore suscettibilità alle malattie crittogamiche, che in questo periodo
cominciavano ad incidere maggiormente sul panorama viticolo italiano.
L‟avvento della fillossera sebbene tardivo sulla Collina Torinese non risparmiò le viti di
Freisa su piede franco che dovettero quindi essere reimpiantate. L‟operazione fece
perdere sicuramente quel patrimonio di diversità clonale che nei secoli si era costituito
nel Torinese e nel resto della regione, oltre che un consistente numero di vigneti. Il
secondo conflitto mondiale ed il successivo periodo di boom economico furono la
seconda causa determinante la riduzione della viticoltura in questa zona. La vicinanza
con il capoluogo regionale promosse l‟abbandono delle campagne, e la crescente
domanda di cereali portò alla riconversione colturale dei versanti collinari.
Nel frattempo anche nelle altre zone del Piemonte il Freisa cedeva il passo alla
coltivazione di altri vitigni più produttivi o in grado di offrire un vino più adatto alle
esigenze di mercato di questo periodo. Solo all'inizio degli anni Settanta con l'istituzione
delle Denominazioni di Origine Controllata

ci fu un sostanziale ritorno alla

coltivazione del vitigno ed il passaggio da piccole aziende produttrici per autoconsumo
ad aziende vitivinicole.
Ad oggi il Freisa viene coltivato in modo continuativo nel Sud Piemonte e sulla Collina
Torinese, mentre solo in modo sporadico nei territori del nord della regione. Malgrado
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ciò sono diversi gli studi compiuti su questo vitigno, sia negli ultimi anni, sia in fase di
stesura che saranno di aiuto alle aziende per la realizzazione di un prodotto enologico di
pregio, come già in passato era indicato.

1.1.2 CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE
Il portamento di questo vitigno è ben assurgente, con tralci
ed internodi lunghi ma di diametro contenuto. L‟apice del
germoglio è aracnoideo, la colorazione delle giovani
foglioline (che sono glabre) e dell‟asse vegetativo è molto
tenue, verde giallastra con sfumature poco bronzate solo su
alcuni cloni. La foglia adulta si presenta di dimensioni
medio-piccole,

cuneiforme,

generalmente

trilobata

e

comunque poco incisa, con profilo piano e superficie ben
liscia; caratteristica peculiare della cultivar è il seno peziolare
ad U o a graffa, sempre molto aperto. Anche la foglia come
il germoglio, è in genere totalmente verde chiaro, e solo il

Figura 1.1 Grappolo e foglia di
Freisa

picciolo può talora presentare delle sfumature rosate. Sulla pagina inferiore è presente
una moderata setolosità distribuita lungo le nervature principali; la tomentosità è
assente sulla pagina superiore.
Il grappolo, portato da un lungo peduncolo verde chiaro ed erbaceo, è di media
grandezza o medio grande, piuttosto spargolo, di forma cilindrica allungata, ma può
presentare due o tre ali di cui una spesso lungamente peduncolata. L‟acino della Freisa,
di forma debolmente ellissoidale ha dimensioni medio - piccole; la buccia, piuttosto
spessa di colore blu-nero è ricoperta di abbondante pruina. (Schneider et al.,2005).

1.1.3 FENOLOGIA
Il vitigno Freisa è caratterizzato da germogliamento medio o medio-precoce,
fioritura di media epoca (inizio giugno) invaiatura e maturazione di media epoca o
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medio tardive (rispettivamente metà agosto e fine settembre-inizio ottobre). La
suscettibilità alle malattie crittogamiche è scarsa, particolarmente per la peronospora e
per i marciumi del grappolo; minore risulta invece la tolleranza all‟oidio. Accade
frequentemente di osservare particolari seccumi distribuiti a macchia di leopardo che,
sebbene somiglino a quelli generati dal cosiddetto “mal dell‟esca”, non paiono essere
sintomo di alcuna fitopatia.
La fertilità delle gemme del vitigno pare essere sempre piuttosto moderata, ma non si
riscontra una forte differenza tra gemme basali e distali. Per contro lo sviluppo dei
germogli è normalmente omogeneo e paiono essere meno frequenti che in altri vitigni le
gemme cieche. (Schneider et al.,2005).

1.1.4 CARATTERISTICHE COLTURALI
TERRENO
Essendo un vitigno molto rustico, si può adattare ad una vasta tipologia di terreni,
purchè ben drenati. Sono da evitare terreni pesanti, asfittici, con possibile ristagno e
ricchi di sostanza organica (solitamente quelli di fondo valle). Predilige terreni profondi
o mediamente profondi, ben drenati, e soprattutto esposti a sud, sud-ovest, tipicamente
le zone collinari. La tessitura del terreno non è un fattore limitante, tuttavia bisogna
tenere presente che ogni composizione di terreno determina diverse caratteristiche nei
vini, differenziandoli da zona a zona.
Da quando viene utilizzato come intermedio tra la cultivar ed il terreno il portinnesto
americano, le caratteristiche di quest‟ultimo sono fondamentali per ottimizzare la
coltura del vitigno.
PORTINNESTO
Pochi sono i lavori scientifici che si riferiscono alla coltivazione di questo vitigno.
Pertanto gli studi svoltisi, presso l‟Azienda Sperimentale di Vezzolano (Albugnano-AT)
ad opera di Lisa et al., (2003b) svolgono una funzione introduttiva alle caratteristiche di
questo vitigno ed all‟interazione con portinnesto e suolo. Il vigneto è stato impiantato
utilizzando un clone sperimentale di Freisa 40. Su questo clone allevato a contospalliera
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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 ciò che concerne l‟acido malico, si è osservata solo una
leggera prevalenza non significativa sul 779 P; per il miglior contenuto in acido citrico si
distinguono le piante sul 420 A.
SELEZIONI CLONALI
Del vitigno Freisa sono disponibili e legalmente utilizzabili tre cloni: CVT 15, CVT 20,
CVT 154. I primi due sono stati selezionati nella zona di Asti, mentre il terzo appartiene
ad un differente profilo di provenienza Nizza Monferrato (Tab. 1.1). Accanto a questi
sono tutt‟ora in fase di sperimentazione altri due cloni di origine chierese (177) ed
astigiana (157). Per quanto riguarda le caratteristiche colturali, viticole ed enologiche si
rimanda al lavoro (L. Lisa et. al., 2003a). Nell‟ambito di questa prova si sono confrontati
due nuovi presunti cloni di Freisa reperiti dal Centro per il miglioramento genetico e la
biologia della vite del CNR (Grugliasco TO): il 157 e il 177, confrontati con il CVT 20
e il CVT 15, già omologati nel 1995 dal medesimo Centro. Essi sono innestati su Kober
5BB e S.O.4, allevati a controspalliera con potatura mista.
Il CVT 20 è caratterizzato dalla maggior produzione d‟uva, con un numero di grappoli
elevato e dalla limitata vigoria. Tra i due nuovi presunti cloni il 157 è quello più simile
al CVT 20. Il clone 177 (biotipo Freisa di Chieri) è risultato il più vigoroso, (differenza
altamente significativa rispetto agli altri), ma meno produttivo del 157 e del CVT 20. La
sua maturazione in compenso è migliore: il tenore zuccherino è più alto, con bassa
acidità. Nella prova il carico di produzione non eccessivo ha allineato molto, a livelli
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elevati, il grado zuccherino e ha determinato un‟acidità moderata. Il 157 si è distinto per
un pH del mosto tendenzialmente più energico (basso).
L‟analisi della varianza fattoriale nel confronto fra i due portinnesti, ha evidenziato
risultati produttivi leggermente migliori su S.O. 4 rispetto al Kober 5BB, a pari quantità.
Accanto a questi biotipi, è da segnalare la presenza di altri due cloni, attualmente
disponibili. Si tratta di VCR 1 e VCR 3 dai Vivai Cooperativi Rauscedo (VCR).
Tab 1.1 Caratteristiche dei cinque cloni CVT di Freisa attualmente consentiti.
CLONE

VIGORIA

PRODUTTIVITA’

GRAPPOLO

CVT 15

Moderata

moderata

cilindrico
allungato, di
minore
dimensione
rispetto agli
altri

CVT 20

medio-elevata

media

cilindrico,
medio-grande,
spargolo

CVT 154

medio-elevata

media-buona

cilindrico di
dimensione e
compattezza
intermedie
rispetto agli
altri cloni cvt

CVT 157

medio-elevata

media

cilindrico,
medio-grande,
spargolo

CVT 177

elevata

minore rispetto a
altri

cilindrico di
dimensione e
compattezza
intermedie
rispetto agli
altri cloni cvt

ATTITUDINI
ENOLOGICHE
rosso rubino intenso
profumo fruttato
caratteristico
- buon corpo e alcolicità
- acidità superiore
rispetto agli altri cloni
- quadro polifenolico
equilibrato
- rosso rubino intenso
- profumo fruttato
vinoso e caratteristico
- ottima struttura
- polifenoli equilibrati
- rosso rubino intenso e
vivace
- fruttato ad alta
gradazione alcolica
- equilibrato ed
armonico
- adatto ad un leggero
invecchiamento
7. rosso rubino intenso
8. profumo fruttato
vinoso e caratteristico
9. buona struttura
-

-

rosso rubino intenso e
vivace
fruttato ad alta
gradazione alcolica
equilibrato ed
armonico
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FORMA D‟ALLEVAMENTO.
Sebbene nei vigneti più moderni sia
utilizzata una forma di allevamento
a controspalliera, a ceppo mediobasso con potatura mista tipo
Guyot, le forme tradizionali per la
Freisa sono alte ed espanse (v.
pergole Calusese e Pinerolese), o
sempre a controspalliera ma con alti
carichi di gemme distribuiti su un
numero di capi a frutto che varia da

Figura 1.2 La forma di allevamento tradizonale è la
"taragna chierese"

1 a 4, ma anche fino a 6. Una tradizionale forma di allevamento di questa zona è la
cosiddetta “taragna chierese” (Fig. 1.2). La forma parte da un ceppo piuttosto basso dal
quale si diramano due capi a frutto che vengono inarcati verso il basso, spesso
accavallandoli (“archetto chierese”, Fig 1.3). La curvatura è piuttosto forte, tanto da far
assomigliare questa forma ad un capovolto. Recenti prove condotte dal Dipartimento di
colture arboree dell‟Università di Torino e dalla provincia di Torino per la riconversione
di questa forma diffusa nel Chierese al più razionale Guyot con un capo a frutto per
pianta, hanno dato risultati positivi per i netti vantaggi sia agronomici che qualitativi
ottenuti, senza determinare per contro una riduzione eccessiva dell‟entità di produzione.
(Lisa et al., 2003a). La carica di gemme è limitata sul Guyot rispetto all‟archetto chierese
(dove comunque vi è una percentuale di gemme cieche maggiori dovuta all‟inarcatura
del capo a frutto), ma comunque non è mai inferiore a 8 – 10 gemme sul capo a frutto.
Questo dovuto al fatto che il vitigno ha una fertilità basale minore rispetto agli altri
coltivati nella zona. Sono tutt‟ora in via di sperimentazione nuove forme di allevamento
per il vitigno Freisa (Lisa et al., 2003a). Nel confronto tra forme di allevamento su Freisa
(clone 154 su portinnesto SO4), la controspalliera è stata confrontata con la cortina
centrale e con la lira. In media la cortina centrale e la lira si caratterizzano per la
produzione significativamente superiore 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 anche
la meno vigorosa. Qualitativamente la lira si è dimostrata tendenzialmente superiore alle
7

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.
A cura dell‟Istituto Sperimentale per l‟Enologia e
della Cantina Sociale del Freisa, sono state svolte

Figura 1.3 Schema del doppio
archetto chierese

prove di microvinificazione sulle tre tesi a confronto. I dati analitici del vino
confermano sostanzialmente quelli ottenuti sul mosto: la lira ha dato luogo a vini con
maggior contenuto in alcol, rispetto alle altre forme; l‟acidità totale è stata inferiore nella
controspalliera; è anche da notare l‟elevato quantitativo di acido malico nella cortina
centrale e la maggiore intensità colorante nel vino ottenuto dalla lira.
Dall‟analisi sensoriale è però emerso che il vino ottenuto dalla controspalliera è il più
rispondente ai canoni tradizionali della zona. Quello della lira risulta più strutturato,
ricco di corpo e lievemente più tannico, con un profumo più complesso e speziato,
apparentemente più idoneo ad un periodo di affinamento. Il vino ottenuto dalla cortina
centrale, preferito dagli assaggiatori, ha un profumo più fresco e giovane, adatto come
vino dolce, vivace o per la produzione del novello.
OPERAZIONI IN VERDE
Le caratteristiche di assurgenza del vitigno, facilitano le operazioni in verde,
specialmente per quanto riguarda il palizzamento e la scacchiatura. Gli internodi lunghi
del germoglio e ben distanziati sul capo a frutto determinano una vegetazione espansa
ma molto ordinata, che quindi non necessita onerosi lavori di manutenzione. Le
dimensioni limitate delle foglie evitano l‟affastellamento di vegetazione sulla fascia
produttiva limitando così anche le operazioni di sfogliatura. E‟ da tenere sotto controllo
invece la vigoria, intesa come lunghezza del germoglio, che in particolare in terreni
molto fertili può raggiungere lunghezze elevate determinando sovrapposizione della
vegetazione fra le piante e talvolta ricaduta di germogli verso il basso. L‟utilizzo di un
ceppo troppo basso e di una forma di allevamento tradizionale che prevede
l‟inarcamento del capo a frutto (Fig. 1.3), porta ad avere le gemme distali molto vicine al
8

terreno. Questo fatto unito alla minore lunghezza dei germogli distali provocati
dall‟inarcatura, e dall‟ elevata lunghezza del peduncolo, fa si che a volte i grappoli si
trovino in posizione prossima al terreno, rendendo difficoltose le operazioni di gestione
del sottofila, creando un ambiente favorevole all‟insediarsi di patologie.
VENDEMMIA
Non sono state ancora messe a punto prove di vendemmia meccanizzata su Freisa.
Tuttavia la cultivar richiede una forza notevole per il distacco dell‟acino dal pedicello se
confrontata con quella di altri vitigni piemontesi, evidenziando in questo modo un
chiaro limite alla raccolta di quest‟uva attraverso lo scuotimento della pianta. Inoltre le
condizioni di pendenza e le basse estensioni superficiali dei vigneti a tutt‟oggi
favoriscono ancora la raccolta tradizionale a mano.

1.1.5 POTENZIALITA‟ ENOLOGICHE DELLA CULTIVAR
L‟attitudine enologica di una cultivar da vino è determinata principalmente dalla
capacità di portare l‟uva ad un adeguato livello di maturazione. I parametri che
identificano questo risultato sono principalmente il contenuto di zuccheri, e di acidi.
Tuttavia una conoscenza più approfondita, nonché determinante per la valorizzazione di
un vitigno consiste nell‟ottenere altre informazioni più specifiche ma altrettanto
determinanti, quali:
- la composizione polifenolica totale dell‟uva;
- la ripartizione dei polifenoli dell‟acino nelle tre zone che formano quest‟ultimo
(buccia, polpa, vinaccioli);
- la facilità di estrazione di queste sostanze dai tessuti della bacca (che è legata sia a
fattori di tipo genetico sia a fattori di tipo ambientale);
- la presenza di molecole aromatiche o di precursori di queste.
POLIFENOLI TOTALI DELL‟UVA
La Freisa è una cultivar che presenta un abbondante patrimonio polifenolico, in
particolare quasi 1000 mg di antociani (espressi in malvidin-O-glucoside) per
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chilogrammo di acini ed una quantità di flavonoidi totali che è maggiore di 3000 mg/kg
uva, ma spesso raggiunge o supera i 4000 mg/kg; (espressi in (+)-catechina).
Dai dati ricavati in bibliografia si può quindi affermare che la Freisa abbia una buona
dotazione di colore (superiore a Nebbiolo e Grignolino, simile a Dolcetto, ma inferiore
a Barbera e Bonarda, per citare alcune tra le più importanti uve piemontesi).
Il contenuto di flavonoidi totali posiziona invece la cultivar su una fascia alta rispetto la
media,accanto a Nebbiolo, Bonarda e Grignolino, superiore a Dolcetto e Barbera (Gerbi
et al.,2005).
FLAVONOIDI
Si tratta dei composti polifenolici maggiormente
presenti nelle uve: la struttura base è il 2fenilbenzopirone (Fig. 1.4), caratterizzato da due
anelli benzenici legati tra loro da una catena di 3
atomi di carbonio (struttura C6-C3-C6). Il ponte
centrale è legato ad una molecola di ossigeno legata a
sua volta al primo anello benzenico: ciò porta alla
formazione

di

un

terzo

anello

eterociclico.

Figura 1.4 Struttura del 2-fenilbenzopirone.

Appartengono a questa classe di composti i flavonoli, gli antociani e i flavanoli (o flavan3-oli). La maggior parte del patrimonio polifenolico di un‟uva è composta da questi
ultimi. Essi sono monomeri o polimeri di catechina. (Fig. 1.5)
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H

OH

H

gallocatechina

H

OH

OH

epicatechina

OH

H

H

epigallocatechina

OH

H

OH

Fig. 1.5 Schema delle possibili sostituzioni e dei
rispettivi flavan-3-oli.

FLAVANOLI
Questi composti vengono anche definiti “tannini” per la loro capacità di legare le
proteine. Questo accade specialmente all‟ingresso del vino in bocca, dove reagiscono
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con la ptialina, una proteina presente nella saliva, provocando una sensazione di
secchezza all‟interno della bocca dovuta all‟attrito che si sviluppa tra lingua e palato.
Questa sensazione può variare dalla semplice “ruvidità” o “setolosità” a dei caratteri di
vera e propria astringenza, talvolta fastidiosi. La diversa espressione di queste proprietà è
dovuta essenzialmente alla composizione di queste sostanze, che dipende direttamente
dalla provenienza (bucce o vinaccioli), nonché dalle reazioni che avvengono all‟interno
della matrice vino. (Vidal et al., 2003). Lo studio della composizione percentuale di
tannini oligomeri e polimeri ed in particolare la ripartizione tra buccia e vinaccioli è un
fattore determinante per la caratterizzazione di questo vitigno (Rolle et al.,2008b).
PROFILO ANTOCIANICO
La principale fonte di variabilità del profilo antocianico tra le cultivar è di tipo genetico.
Tab 1.2 Ripartizione percentuale antocianine in Freisa (Gerbi et al., 2005).

Freisa

Delfinidina

Cianidina

Petunidina

5,53 ± 0,91

18,49 ± 1,03

5,99 ± 1,05

Peonidina

Malvidina

50,29± 1,87 17,52 ± 1,49

antocianidine antocianidine
acetate
p-cumarate
1,01 ± 0,12

1,17 ± 0,24

Dai dati in tabella 1.2 si deduce che la Freisa, sebbene abbia un buon contenuto di
antociani, sia un vitigno soggetto ad una potenziale perdita di colore.
Il contributo maggiore è dato dalla peonidina (50%), un‟antocianidina disostituita
quindi facilmente ossidabile; segue la cianidina (18%) (altra antocianidina poco stabile)
e successivamente malvidina, antocianidina trisosituita, quindi meno suscettibile a
fenomeni ossidativi. In misura minore contribuiscono Delfinidina e Petunidina. Anche
le antocianidine acetate e cumarate sono presenti in quantità molto bassa,
complessivamente di circa il 2,5%.
Questi fenomeni di ossidazione accadono fin dall‟inizio della vinificazione; quindi è
molto importante evitare per quanto possibile il contatto con l‟aria del prodotto,
specialmente durante le fasi d‟inizio della vinificazione.
A livello di profilo antocianico, questo vitigno è simile a Nebbiolo ed Avanà e non
distante da Grignolino, mentre evidenzia un patrimonio antocianico completamente
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diverso da Dolcetto, Barbera e Bonarda ( che sono vitigni a prevalenza malvina). (Gerbi
et al., 2005)

1.1.6 I COMPOSTI VOLATILI DELL'UVA
L‟identificazione e la caratterizzazione di un vitigno è possibile grazie all‟analisi di
metaboliti secondari, ad esempio dei composti volatili liberi o di precursori di molecole
odorose contenuti nell‟uva (Bayonove et al., 1998; Oliveira et al., 2000; Cook Papini et
al., 2010), che genericamente definiamo aromi. Questi composti sono numerosi e
vengono suddivisi in famiglie chimiche in base alla loro struttura molecolare e quindi
anche al loro cammino metabolico.
ALDEIDI ED ALCOLI C6
Sono composti derivati dall‟attività dell‟enzima lipossigenasi che agisce su acidi grassi a
lunga catena, quali acido linoleico e linolenico che sono contenuti nelle membrane
cellulari della buccia. Sono presenti in tutti i vitigni, ma la loro concentrazione dipende
sia dal tipo di cultivar, sia da fattori ambientali e metabolici: primo fra tutti il livello di
maturazione dell‟uva (Cordonnier e Bayonove, 1981). Questi composti apportano
all‟uva ed al vino odori di tipo erbaceo, erba tagliata, di verde (Herraiz et al., 1990) che
ad elevate concentrazioni possono essere percepiti come odori sgradevoli. Le operazioni
di vinificazione portano alla diminuzione di questi composti ed in particolar modo alla
riduzione delle aldeidi nei rispettivi alcoli, che avendo una soglia di percezione più
elevata, diminuiscono l‟intensità di questo tipo di aroma. (Riberau-Gayon, et al. 2005).
TERPENOIDI
Sono una famiglia che conta circa 4000 composti. Tuttavia quelli che hanno una
valenza olfattiva interessante sono solamente quelli a più basso peso molecolare e quindi
più volatili, come i terpeni (C10) ed i sesquiterpeni (C15) . L‟origine di questi composti è
di tipo biosintetico, seguendo una via conosciuta come via dell‟acido mevalonico.
Nell‟uva questi composti sono presenti sia in forma libera e quindi volatili, sia in forma
glicosilata, ovvero legati ad uno zucchero, che rende queste molecole inodore
(Cordonnier e Bayonove, 1981). La rottura di questo legame durante la maturazione
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nell‟uva o nelle fasi successive alla pigiatura, libera i composti volatili aumentando
l‟intensità olfattiva del mosto e del vino. La soglia olfattiva di questi composti in vino
varia da poche decine a diverse centinaia di µg/L (Boidron, n.p; Simpson, 1978), le
forme idrossilate o ossidate invece hanno una soglia di percezione più elevata,
solitamente superiore al mg/L (Riberau-Gayon et al., 2005).
NORISOPRENOIDI
Sono composti a C13 formati dalla degradazione ossidativa dei carotenoidi; per questo
motivo la loro concentrazione aumenta con il protrarsi della maturazione (RiberauGayon et al., 2005; Crupi et al., 2010). Anche queste molecole possono essere legate ad
uno zucchero che le rende molto stabili, ma che possono divenire volatili in seguito alla
rottura di questo legame durante il processo di vinificazione o in fasi successive. Da
queste molecole anche conosciute con il nome di megastigmani possono avere origine
per effetto di reazioni di idrolisi in ambiente acido,
aromatiche

altre molecole altrettanto

che caratterizzano l‟affinamento del vino, come ad esempio il TDN

(Kwasniewsky et al., 2010).
BENZENOIDI
Sono composti volatili che hanno nella loro struttura un anello di tipo benzenico. Si
formano grazie alla via dell'acido shikimico e sono importanti precursori per la
formazione e la sintesi di diversi composti volatili, che contribuiscono al bouquet fiorale
e fruttato del vino ( Marasco e Schmidt-Dannert, 1997)
COMPOSTI SOLFORATI
Sono composti che contengono uno o più atomi di zolfo nella loro struttura, in
particolarmente un gruppo –SH o tiolico; per questo motivo vengono identificati come
composti tiolici. In alcune uve, ad es. Sauvignon blanc, essi sono presenti in quantità
tali da poter essere percepibili all‟olfatto, e possono inoltre essere mantenuti durante il
processo di vinificazione, purchè non si verifichino reazioni di ossidazione elevate a cui i
composti tiolici sono altamente sensibili. (Riberau-Gayon et al., 2005).
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1.2 IL VINO “FREISA”
Le uve del vitigno Freisa vengono vinificate in rosso con macerazione delle
bucce. A seconda del livello di maturazione dell‟uva e del contenuto di polifenoli, si può
ottenere un vino secco fermo pronto per il consumo oppure un vino secco che richiede
un periodo di affinamento, eventualmente in contenitori di legno, per raggiungere
caratteristiche tali da potersi definire di qualità “Superiore” ed atto all‟invecchiamento
in bottiglia. Inoltre si può produrre un vino base per una successiva rifermentazione al
fine di ottenere un prodotto frizzante o vivace, tipico della zona del chierese e del nord
astigiano. La versatilità di quest'uva è una delle sue caratteristiche principali ma è anche
un effetto indesiderato dell‟elevata suscettibilità in maturazione alle condizioni
climatiche. Oltre ad un‟acidità sostenuta, l‟uva presenta un patrimonio polifenolico
elevato e molto variabile, tanto che in annate poco favorevoli essa non riesca a
raggiungere un livello accettabile di maturità specialmente della componente fenolica
contenuta nelle bucce e nei semi. La situazione può inoltre essere aggravata
ulteriormente da un insufficiente grado di lignificazione di questi ultimi tale che il
prodotto presenti delle note elevate di astringenza ed amaro per l‟elevata cessione di
tannini. Se nel vino frizzante questa sensazione è attutita dall‟effetto della CO 2, nella
tipologia fermo questo problema può rivelarsi determinante e difficilmente risolvibile,
tanto da pregiudicare pesantemente il giudizio organolettico di questo vino.
Da alcuni anni è diventata pratica comune la vinificazione delle uve Freisa utilizzando la
tecnica della svinacciolatura. Questa tecnica permette di eliminare i vinaccioli dal resto
della massa diminuendo notevolmente il contributo di tannini, amari e poco
polimerizzati che si trovano all‟interno dei semi. Il risultato di questa operazione
dipende fortemente dal momento in cui essa viene effettuata. Infatti perché le sostanze
polifenoliche vengano estratte dai semi è necessario che il contenuto alcolico del mosto
in fermentazione sia già di alcuni gradi (Gonzalez-Manzano et al., 2003); questa
situazione si verifica non prima delle 48 ore dall‟inizio della fermentazione alcolica. Da
prove sperimentali (Rolle et al., 2008, Rossotto, 2008) si è notato come la sottrazione dei
vinaccioli a 96 ore dall‟inizio della fermentazione dia risultati organolettici migliori
rispetto a quella a 48 ore. Successsivamente si è concluso che, poiché la cinetica di
fermentazione non è mai la stessa specialmente in annate diverse, il periodo ottimale per
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la svinacciolatura del mosto avviene quando esso ha raggiunto una densità media di
circa 8 – 10 °Babo (ciò avviene solitamente tra le 72 e le 96 ore dall‟inizio della
fermentazione alcolica). L‟operazione di eliminazione dei vinaccioli prevede una
separazione preventiva all‟interno del serbatoio di questi ultimi dal resto delle sostanze
solide contenute nel mezzo (bucce, raspi, ecc,), Questo avviene grazie ai continui
rimontaggi che si effettuano in vinificazione: il vinacciolo ha un peso specifico maggiore
del mosto, mentre bucce e raspi hanno peso specifico minore; questo fatto tende a far
affondare i primi e a far galleggiare i secondi. Per massimizzare questa operazione si
interrompono le operazioni di rimontaggio a 12 ore prima della svinacciolatura. Ora
l‟eliminazione dei semi può essere effettuata dalla valvola di scarico completo ed avviene
in modo migliore se il fondo del serbatoio è a cono o meglio a becco di luccio. Il mosto
che fuoriesce insieme ai semi viene messo in un altro serbatoio e successivamente
reintrodotto nella vasca di vinificazione. Il risultato è misurabile in termini di minor
quantità di flavonoidi totali, minor quantità di tannini oligomeri e potenzialmente
amari e minor rapporto tra questi e quelli polimerizzati (indice FRV/PC).

1.3 DESCRIZIONE DEGLI AREALI DI PRODUZIONE
1 – MONFERRATO ASTIGIANO
2 – COLLINA TORINESE
3 – LANGHE
4 – COLLI TORTONESI
5 – BASSO MONFERRATO

Fig. 1.6 Distribuzione degli areali di
coltivazione del vitigno Freisa in
Piemonte.
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1.3.1 MONFERRATO ASTIGIANO

Fig. 1.7
a) areale Monferrato
Astigiano
b) veduta vigneto tipico
c) grappolo di uva Freisa
del vigneto

Le colline a nord ovest della città di Asti

Comune

sono interessate dalla D.O.C. Freisa

Località

d‟Asti. La superficie coltivata a Freisa è
di circa 365 ettari e la produzione,
riferita alla vendemmia 2008 è stata di
10.600

ettolitri.

Il

disciplinare

uve Freisa un grado alcolico minimo di
11% vol. ed un‟acidità minima di 5,5
g/L in acido tartarico. E‟ prevista la
possibilità di porre in commercio una
tipologia superiore con grado alcolico
minimo 11,5% e con invecchiamento
minimo fino al 1° novembre dell‟anno
successivo.

CARATTERISTICHE del VIGNETO
Superficie
3 ha
Esposizione
sud
Giacitura
media

di

produzione prevede il solo utilizzo di

LOCALIZZAZIONE
San Paolo Solbrito
(AT)
Ronchi

Tipologia
Clone
Età

CULTIVAR
Freisa
CVT
10 anni

GESTIONE del VIGNETO
Disposizione dei filari
Traverso
Distanze d’impianto
sulla fila: 1,0 m
Interfila: 2,4 m
Altezza media parete
1,9 m
N° ceppi/ha
4200
Potatura
a doppio guyot con
capo a frutto
orizzontale e sperone
N° gemme
10 + 2
Produzione stimata
< 9000 kg/ha
(2009)
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1.3.2 COLLINA TORINESE

Fig. 1.8
a) areale Collina Torinese
b) veduta vigneto tipico
c) grappolo di uva Freisa del
vigneto

La Collina Torinese è la fascia collinare
a sud della città di Torino e del fiume
Po. La superficie vitata a Freisa è di 90
ettari circa, la produzione (anno 2008) è
stata di circa 3150 hL di vino. Il Freisa
coltivato

in

questa

zona

che prevede l‟utilizzo di questo vitigno
dal 90 al 100%. La gradazione alcolica
minima è di 11% vol., l‟acidità minima
di 4,5 g/L. Esiste la possibilità di
una

tipologia

Superiore

purché l'alcole minimo sia di 12,5% vol.
e

sia

rispettato

un

periodo

di

affinamento minimo in cantina fino al
1° Novembre dell‟anno successivo alla
vendemmia.
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LOCALIZZAZIONE
Chieri (TO)
Strada Baldissero

CARATTERISTICHE del VIGNETO
Superficie
0,8 ha
Esposizione
sud
Giacitura
media

ricade

all‟interno della D.O.C. Freisa di Chieri,

vinificare

Comune
Località

Tipologia
Clone
Età

CULTIVAR
Freisa
n.d
40

GESTIONE del VIGNETO
Disposizione dei filari
Distanze d’impianto
sulla fila: 0,9 m
Interfila: 3,0 m
Altezza media parete
1,8
N° ceppi/ha
Potatura
a doppio guyot
archetto
orizzontale e sperone
N° gemme
15 - 20
Produzione stimata
7000 kg/ha
(2009)

1.3.3 LANGHE

Fig. 1.9
a) areale Langhe
b) veduta vigneto tipico
c) grappolo di uva Freisa
del vigneto

Il Freisa coltivato nelle Langhe raggiunge
un'estensione di circa 66 ettari, ed una
produzione nella vendemmia 2008 di
quasi 2200 ettolitri di vino. Langhe Freisa
è

la

Denominazione

di

Origine

Comune
Località

CARATTERISTICHE del VIGNETO
Superficie
0,5 ha
Esposizione
sud
Giacitura
pendenza lieve

Controllata che disciplina la produzione di
questo vino, che deve essere vinificato da
uve Freisa per un limite minimo dell'85%.
Al consumo deve avere un tenore di alcol
minimo di 11% vol. ed un'acidità minima
di 4,5 g/L.

LOCALIZZAZIONE
Barolo (CN)
Vergne Bergera

Tipologia
Clone
Età

CULTIVAR
Freisa
CVT
17 anni

GESTIONE del VIGNETO
Disposizione dei filari
Traverso
Distanze d’impianto
sulla fila 0.75 m
interfila 2,25 m
Altezza media parete
220
N° ceppi/ha
5900
Potatura
a guyot un capo a frutto
più sperone
N° gemme
8+2
Produzione stimata
10000 kg/ha, prima del
(2009)
diradamento
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1.3.4 COLLI TORTONESI

Fig. 1.10
a) areale Colli Tortonesi
b) veduta vigneto tipico

c) grappolo di uva
Freisa
del vigneto

Nel Tortonese non è ancora riconosciuta
una

Denominazione

di

Origine

Controllata specifica per il vitigno Freisa,
ma la coltivazione è presente da tempo
ed attualmente il vino prodotto viene
rivendicato

sotto

Tortonesi

Rosso

la
che

D.O.C.

CARATTERISTICHE del VIGNETO
Superficie
0,4 ha
Esposizione
est
Giacitura
Media pendenza

Colli

attualmente

racchiude circa 34 ettari di vigneto per
una produzione di 1300 ettolitri di vino.
Il grado alcolico minimo al consumo è di
10% vol. e l'acidità minima deve essere
superiore a 4,5 g/L.

Comune
Località

LOCALIZZAZIONE
Monleale alto (AL)
Pietra del gallo

Tipologia
Clone
Età

CULTIVAR
Freisa
VCR
15 anni

GESTIONE del VIGNETO
Disposizione dei filari
traverso
Distanze d’impianto
sulla fila: 1,0 m
Interfila: 2.4 m
Altezza media parete
1.8 m
N° ceppi/ha
4200
Potatura
a guyot capo frutto
senza sperone
N° gemme
7
< 9000 kg
Produzione stimata
(2009)
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1.3.5 BASSO MONFERRATO

Fig. 1.11
a) areale Basso Monferrato
b) veduta vigneto tipico
c) grappolo di uva Freisa del
vigneto

Dei

circa

1100

ettari

di

vigneto

rivendicati sotto la Denominazione di
Origine “Monferrato”, circa 125 sono
coltivato a Freisa. La Denominazione di
Origine Controllata Monferrato Freisa è

Comune
Località

CARATTERISTICHE del VIGNETO
Superficie
0.64 ha
Esposizione
Sud - est
Giacitura
Media pendenza

riservata ai vini prodotti da uve Freisa per
un minimo dell'85%, al consumo il grado
alcolico non deve essere inferiore a 11%
vol, e l'acidità minima è di 5 g/L.

LOCALIZZAZIONE
Casorzo (AT)
Strada per Grana

Tipologia
Clone
Età

CULTIVAR
Freisa
CVT
10 anni

GESTIONE del VIGNETO
Disposizione dei filari
traverso
Distanze d’impianto
sulla fila: 0.8 m
Interfila: 2.7 m
Altezza media parete
2.4 m
N° ceppi/ha
4600
Potatura
a guyot con sperone
N° gemme
Produzione stimata
(2009)

8+2
9000 kg
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2 SCOPO DEL LAVORO

Il vitigno Freisa viene storicamente coltivato in diverse zone viticole del
Piemonte. All'interno di una realtà ampia come può essere considerata quella regionale,
si distinguono degli areali geografici circoscritti con caratteristiche pedoclimatiche
proprie, che danno origine a prodotti enologici diversi. L'obbiettivo del lavoro è
verificare se esistono differenze nelle uve Freisa prodotte in queste zone viticole, raccolte
con lo stesso contenuto di solidi solubili.
Il processo di maturazione nell'uva non è omogeneo: gli acini che costituiscono il
medesimo grappolo mostrano delle variazioni,

anche importanti, in termini di

contenuto di solidi solubili. Il lavoro indaga se questa variabilità è associabile ad
altrettanta differenza in termini di struttura fisica della bacca e contenuto polifenolico.
Qualora siano verificate differenze significative tra i campioni lo scopo finale di questo
lavoro è capire se sulle caratteristiche chimico – fisiche dell'uva Freisa influisce
maggiormente l'areale di produzione o lo stadio di maturazione.
La quantità e la qualità dei composti aromatici sono caratteristiche peculiari di ogni
cultivar. Questi prodotti del metabolismo della pianta vengono accumulati all'interno
dell'acino durante il processo di maturazione. Un ulteriore obbiettivo è tracciare un
profilo aromatico, della cultivar Freisa, evidenziando eventuali differenze imputabili
all'areale geografico di produzione.
Grazie alla possibilità di vinificare queste uve provenienti da zone viticole diverse è
possibile confrontare analiticamente il vino ottenuto con l'uva di partenza. Inoltre
permette di effettuare un'analisi di tipo organolettico dei prodotti. I risultati
opportunamente elaborati hanno lo scopo di determinare se esistono differenze dal
punto di vista organolettico tali da poter considerare i prodotti oggettivamente diversi e
classificarli secondo un criterio di preferenza .
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3 MATERIALI E METODI

3.1 METODO DI LAVORO
Per verificare quanto definito

nello scopo del lavoro, è stata utilizzata questa

metodica di lavoro:
-

sono stati scelti cinque areali caratteristici della coltivazione del Freisa nel territorio
piemontese (vedi 1.3) e codificati in questo modo:

Tab. 3.1 Codifica degli areali oggetto di studio
AREALE

CODICE

MONFERRATO ASTIGIANO
COLLINA TORINESE
LANGHE

I
II
III

COLLI TORTONESI
BASSO MONFERRATO

IV
V

-

All'interno di questi areali sono stati individuati altrettanti vigneti che mostrano
caratteristiche simili dal punto di vista di età, esposizione e gestione agronomica. Da
queste particelle sono stati prelevati dei campioni che sono stati oggetto di
valutazioni preliminari sul livello di maturità tecnologica e fenolica.

-

E' stato poi stabilito un livello di contenuto di solidi solubili nell'uva, raggiunto il
quale è stato possibile raccogliere i campioni per le analisi e vendemmiare l'uva per le
prove di vinificazione.

-

I campioni sono costituiti da grappoli e racemoli, i quali sono stati suddivisi in tre
classi in funzione del contenuto di solidi solubili per mezzo di un sistema di
flottazione che ha permesso di dividere l‟uva in gruppi in base alla densità degli
acini.
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3.2 METODI DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO MATURITÀ UVA

3.2.1 METODO DI CAMPIONAMENTO UVE
A cadenza settimanale si sono monitorati i livelli di maturità tecnologica e
fenolica delle uve oggetto di studio. Il campionamento prevedeva la raccolta di racemoli
provenienti da ogni parte del vigneto e dalle diversi parti del grappolo e della vite per
complessivi 500-700 acini per campione, in accordo con la metodologia proposta da
Carbonneau et al. (1991).

3.2.2 METODI DI ANALISI MATURITÀ TECNOLOGICA (MT)
Per quanto riguarda la MT sono stati presi in considerazione i parametri:
-

zuccheri (°Brix)

determinati per via rifrattometrica;
-

acidita totale (g/L ac. Tartarico);

-

pH;

determinati secondo le metodiche ufficiali CE.

3.2.3 METODI DI ANALISI MATURITÀ FENOLICA (MF)
Il protocollo operativo adottato per la determinazione e la valutazione della maturità
fenolica utilizzato è quello messo a punto da Cagnasso et al. (2008), basato sulle
metodiche di Glories e Agustin, (1991) e Saint-Criq et al. (1998), che prevede un
adattamento dei parametri analitici alle caratteristiche delle uve piemontesi. Le
variazioni consistono soprattutto nella composizione della soluzione estraente a pH 1,
ma anche in alcuni dettagli operativi sviluppati per semplificare il metodo da un punto
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di vista operativo. Infine è prevista un‟agitazione prolungata tramite agitatore per tutta la
durata del periodo di estrazione.
-

La soluzione a pH 1 viene preparata miscelando, al momento dell‟uso, volumi uguali
delle seguenti soluzioni:

 Soluzione HCl (HCl 1M);
 Soluzione SO2 (contenente 2g/L di K2S2O5);
-

La soluzione a pH 3.20 invece è composta da:

 Acido tartarico 5 g/L;
 NaOH 22 mL fino a portare il pH a 3,20
PROCEDURE OPERATIVE
Come schematizzato in Fig. 3.1, si prelevano dal vigneto due gruppi di almeno 200 acini
cadauno; uno di questi due è pesato per la determinazione del peso dell‟acino e delle
parti solide, pigiato e pressato manualmente per la determinazione del volume del
mosto, della sua densità, del tenore in zuccheri, dell‟acidità totale e del pH; l‟altro è
omogeneizzato con un frullatore.
Due frazioni di 50 g di omogenato sono addizionate rispettivamente di un volume pari a
50 mL di soluzione a pH 1 e l‟altra di 50 mL di soluzione a pH 3.20. Si agita tramite
agitatore e si attende per 4 ore. Dopo filtrazione su lana di vetro, si ottengono due
estratti denominati “pH1” e “pH3,2”. Su questi si determinano gli antociani totali, i
flavonoidi totali e i flavonoidi non antocianici secondo Di Stefano et al. (1989;1995)
esprimendo il dato il mg/L di mosto (Abs pH1 rappresenta una stima del contenuto
antocianico totale delle bucce, Abs pH3,2 degli antociani estraibili); sulle due soluzioni
si determinano i polifenoli totali per mezzo dell‟assorbanza a 280 nm (Abs 280), il
risultato è espresso come indice di polifenoli totali, come descritto da Ribérau-Gayon
(2000). A partire da queste determinazioni si ottengono i seguenti risultati espressi come
indici di maturità fenolica (Glories, 1991):
- A 1 Indice di antociani potenziali che è dato da Abs pH1. Esso varia in funzione del
vitigno da 500 a più di 2000 mg/L;
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- 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 3.20 che è dato da:
Mp% = [(DO280 – ApH3,2 * 70)/DO280] * 100.

dove ApH3,2 * 70, con ApH3,2 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”,
“Tempranillo”, 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, e si è optato per un valore più elevato concordante con quanto
ricavato in annate precedenti. Per le rilevazioni sulle uve Freisa si è deciso per un valore
pari a 70
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3.3 METODO DI COSTITUZIONE DELLE CLASSI DI MATURAZIONE
La suddivisione in classi di maturazione è frutto della separazione degli acini in
base al loro contenuto di solidi solubili, parametro che dimostra essere correlato
strettamente con la densità della bacca.

CAMPIONAMENTO
(ca 400 acini con pedicello tagliato
al cercine)

200 acini

200 acini

Pressatura a mano

Rottura completa
con frullatore

MASSA
media
dell’acino

mosto

frullato

Xg
Tampone pH 1:
+ 25 mL HCl
+ 25 mL SO

2

M

(massa
degli acini)

X g
+ 50 mL
tampone
pH 3,2
+ 2 gocce
di Na 2 S



Zuccheri

°Bx



Acidità

totale

pH


ρ 20



(massa
volumica)

Agitazione x 4 ore

centrifugazione

ρ 20

X g = 50 mL
*
A1
FT1

A3.2
A280
FT3.2
FNA3.2

Fig. 3.1 Schema operativo per la determinazione degli indici di maturità fenolica.
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Per ottenere questa separazione quindi è stato utilizzato un espediente tecnologico che
sfrutta il principio di Archimede: la flottazione naturale dei corpi solidi immersi in un
fluido.
Nei fluidi i corpi che hanno densità maggiore tendono ad andare a fondo, mentre quelli
con densità minore galleggiano. Lo zucchero, che incide anche fino al 25% in peso
nell'uva da vino ha una densità maggiore di quella dell'acqua, quindi l'accumulo di
questa sostanza nell'acino tende ad aumentare la sua densità. La densità dell'acqua può
essere variata grazie allo scioglimento di una sostanza solida solubile al suo interno, se
questa sostanza ha un peso specifico maggiore dell'acqua, la presenza di quest'ultima fa
aumentare il peso specifico della soluzione in modo proporzionale alla quantità
disciolta. E' quindi possibile costituire delle « vasche di flottazione » dove acini che
hanno la stessa densità della soluzione galleggiano, quelli con densità maggiore
affondano. Il passaggio in serie all'interno di queste vasche permette di suddividere gli
acini in classi di densità diverse.
Il procedimento è stato effettuato in questo modo:
- verificato il potenziale zuccherino dell'uva di partenza, sono stati scelti tre livelli di
maturazione a cui gli acini possono essere riferiti:
- ogni livello corrisponde ad un determinato contenuto di zuccheri, e quindi di alcol
potenziale, che influiscono sulla densità della bacca:
Tab. 3.2 Comparazione tra densità dell’acino, contenuto in g/L di zuccheri e % alcol potenziale.
Densità dell’acino (g/L di NaCl)

contenuto (g/L zuccheri)

% alcole medio potenziale

150
160
170

213,3 ± 6
226,7 ± 6
240,0 ± 6

12,8%
13,6%
14,4%

-

sono state quindi costituite quattro vasche per la flottazione delle uve nelle quali è

stata preparata una soluzione di acqua e cloruro di sodio in quantità tali da raggiungere
la densità ricercata;
-

partendo dalla vasca a densità minore, il processo di separazione è stato di tipo

dicotomico: se l'acino galleggia ha pari o minore densità; se l'acino affonda ha maggiore
densità; e così via.
Le separazioni sono chiarite nella seguente tabella:
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Tab. 3.3 Separazione degli acini e costituzione delle classi in base alla densità.
DENSITA' DELLA SOLUZIONE (in g/L NaCl aggiunti)
CLASSE

140

150

160

170

< 140

galleggia

----------------------

----------------------

---------------

140 – 150

affonda

galleggia

----------------------

---------------

150 - 160

affonda

affonda

galleggia

---------------

160 - 170

affonda

affonda

affonda

galleggia

> 170

affonda

affonda

affonda

affonda

* In grassetto sono evidenziati i gruppi di acini che hanno costituito le classi analitiche.

3.4 METODO DI ANALISI DEI POLIFENOLI DELL‟UVA
L‟uva utilizzata per questo tipo di analisi proviene dal campionamento
dell‟ultimo punto della curva di maturazione. In questo modo la composizione degli
acini simula fedelmente quella dell‟uva al momento della vendemmia.
Il metodo seguito per questo tipo di analisi (Di Stefano e Cravero, 1991) prevede il
prelevamento casuale da un gruppo di circa 500-700 acini, di 3 ripetizioni di 10 acini
cad. Gli acini, interi e tagliati al cercine vengono pelati e separati in buccia, vinaccioli e
polpa.
Trattamento delle bucce: accuratamente ripulite dalla polpa ed asciugate sono state
pesate e successivamente immerse per 12 ore a 20°C in 50 mL di una soluzione
tampone a pH 3.20 contenente il 12% di etanolo e 300 mg/L di sodio metabisolfito e
successivamente omogeneizzate con Ultraturrax T25 (IKA, Danimarca). Una successiva
centrifugazione (5 min a 7200 giri ca.) separa il surnatante dal residuo solido che viene
allontanato. La conservazione della soluzione è in congelatore a –20°C circa.
Trattamento dei vinaccioli: ripuliti dai residui di polpa sono stati asciugati su carta
bibula, si pesano e si immergono in un barattolo contenente 50 mL di soluzione
tampone a pH 3,20: i contenitori sono quindi posti in termostato per una settimana alla
temperatura costante di 25°C. Completata l‟estrazione si procede alla rimozione dei
vinaccioli, portando a 50 mL (con la soluzione tampone a pH 3,20) il volume
dell‟estratto di vinaccioli. Si conserva l‟estratto alla temperatura di –20°C.
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ANALISI DELL‟ESTRATTO DI BUCCE E VINACCIOLI.
Gli estratti ottenuti in precedenza (come sopra) sono oggetto di analisi per lo studio di
parametri riguardo i composti fenolici presenti. Sono state eseguite le seguenti analisi:
BUCCE

VINACCIOLI

-

indice di antociani totali;

-

indice di flavonoidi totali;

-

indice di proantocianidine;

-

indice di flavanoli reattivi alla vanillina

-

profilo antocianico

-

indice di flavonoidi totali;

-

indice di proantocianidine;

-

indice di flavanoli reattivi alla vanillina

INDICE DI ANTOCIANI TOTALI
L‟indice di antociani totali permette di valutare la quantità di sostanze coloranti presenti
nel campione mediante la determinazione del massimo di assorbimento nello spettro
visibile.
L‟estratto di bucce viene diluito dal 5 all‟1% (ovvero da 20 a 100 diluizioni) in etanolo
cloridrico. Dopo aver registrato la linea di base con etanolo cloridrico, si registra lo
spettro di assorbimento nel visibile. Il punto di assorbanza massima rilevabile nel visibile
si trova a 536 nm per i campioni contenenti antociani trisostituiti e a 540 nm per i
campioni contenenti in prevalenza antociani disostituiti (come nel caso della Freisa).
Il valore di assorbanza così rilevato permette di risalire all‟indice di antociani totali (AT),
espresso in mg/ kg acini come malvidin-3-o-glucoside, con la seguente relazione:
AT (mg/kg acini) = (A*16,17*d/V)/P
dove A è l‟assorbanza registrata nel massimo del visibile, 16,17 il coefficiente di
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assorbività molare della malvidin-3-O-glucoside in etanolo cloridrico, d il numero di
diluizioni dell‟estratto, V il volume in cui sono state frullate le bucce, P il peso degli
acini.
Si tratta in ogni caso di un indice convenzionale, formulato per essere il più vicino
possibile al valore reale di antociani presenti nel campione analizzato.
INDICE DI FLAVONOIDI TOTALI
L‟indice di flavonoidi totali permette di valutare la quantità totale di flavonoidi presenti
nell‟estratto analizzato: si procede all‟analisi sia per le bucce che per i vinaccioli.
Nel caso dell‟estratto di bucce l‟analisi viene eseguita contemporaneamente con quella
dell‟Indice di antociani totali (vedi sopra) utilizzando l‟ampiezza dello spettro nel range
230÷700 nm.
Nel caso dell‟analisi dell‟estratto dei vinaccioli: l‟estratto è diluito al 5% (20 diluizioni)
in acqua, e lo spettro di assorbimento è registrato, su un P.O. di 1 cm, da 230 a 400 nm
con linea di base registrata contro acqua. Una volta ottenuto lo spettro questo deve
essere corretto con il metodo grafico (Fig. 3.2) per eliminare i contributi di sostanze
interferenti. Per ricavare il contenuto di flavonoidi totali (FT), espresso in mg/kg acini
come (+)-catechina, si utilizza questa formula:
FT (mg/kg acini) = (A*82,4*d/V)*50/P
dove A è l‟assorbanza a 280 nm corretta con il metodo grafico, 82,4 il rapporto tra la
concentrazione di una soluzione standard di (+)-catechina e la sua assorbanza corretta, d
il numero di diluizioni dell‟estratto, V il volume in cui sono state frullate le bucce o il
volume di estratto dei vinaccioli, 50 è il volume in ml dell‟estratto, P il peso degli acini.
Per il calcolo si è usato il metodo di correzione grafica, proposto da Di Stefano et al.
(1989) (Fig. 3.2) che prevede la creazione di una linea retta tangente per ricavare
l‟assorbanza corretta, cioè la più vicina possibile al reale contributo dei flavonoidi totali
presenti. L‟assorbanza a 280nm subisce infatti l‟interferenza di altre sostanze che
assorbono a questa lunghezza d‟onda.
La correzione deve avvenire come indicato in Fig. 3.2: sullo spettro da 230 a 700 nm
(oppure da 230 a 400 nm se si tratta di analisi sull‟estratto di vinaccioli) si traccia la
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tangente alla curva partendo dal minimo nell‟UV, in modo che sia tangente ai punti
della curva segnati rispettivamente con M e T; successivamente si traccia la parallela
all‟asse delle ordinate tra il punto di massimo assorbimento a 280 nm e il punto di
intersezione con la tangente precedentemente tracciata. In questo modo si ottiene un
segmento (indicato come DE) la cui lunghezza, correlata con la lunghezza del segmento
BC e la scala del grafico, fornisce l‟assorbanza corretta, eliminando così il contributo di
altre sostanze con assorbimento a 280 nm interferenti.

Fig. 3.2 Correzione dello spettro con il metodo grafico

Fig. 3.2: Correzione dello spettro con il metodo grafico.

INDICE DI PROANTOCIANIDINE
L‟indice di proantocianidine è utile per valutare la quantità di tannini condensati
presenti nell‟estratto di bucce e vinaccioli.
Per valutare la quantità di proantocianidine presenti si provvede alla loro colorazione in
ambiente acido e a caldo, correggendo i risultati ottenuti con il metodo grafico per
detrarre i contributi dei polimeri bruni che si formano dalle catechine Di Stefano
et al. (1989).
In un pallone da distillazione da 50 mL vengono inseriti 0,2 mL di estratto e 12,3 mL di
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etanolo 95%, e si procede quindi al raffreddamento dello stesso in acqua e ghiaccio al
fine di evitare l‟avvio della reazione. In questa situazione si aggiungono 12,5 mL di
soluzione di HCl conc. contenente 300 mg/L di FeSO4-7H2O (per catalizzare la
reazione), e si procede alla lettura spettrofotometrica da 360 a 700 nm, su linea di base
registrata con acqua, del contenuto del pallone: si ottiene così lo spettro di assorbimento
denominato bianco, utile per correggere l‟interferenza degli antociani presenti (questa
lettura non deve essere effettuata nel caso dell‟analisi di estratto di vinaccioli).
Il campione utilizzato per la lettura viene reintegrato nel pallone e si provvede al
trattamento a caldo: il pallone, opportunamente collegato a un‟allunga per evitare la
caduta di vapori di HCl, viene messo a scaldare in bagno d‟acqua bollente e al riparo
dalla luce diretta per 50 minuti. Al termine, sempre al riparo dalla luce diretta, si
provvede al raffreddamento del pallone in acqua e ghiaccio e alla registrazione dello
spettro di assorbimento (denominato rosso o campione) da 360 a 700 nm contro una
linea di base registrata con acqua.
I due spettri così ottenuti devono essere corretti con il metodo grafico visto in
precedenza, ottenendo quindi i due valori corretti di assorbanza registrati al massimo del
visibile (532 nm) Abianco e Acampione. L‟indice di proantocianidine (PC), espresso in
mg/kg acini come cianidina cloruro, è calcolato con la seguente formula:
PC (mg/kg acini) = ((Acampione - Abianco )*1162,5*V)/(0,2mL*P)
dove Abianco e Acampione sono i valori di assorbanza a 532 nm corretti con il metodo
grafico rispettivamente dello spettro del bianco e del campione, 1162,5 deriva
dall‟analisi di soluzioni standard di cianidina, 0,2 mL il volume di estratto prelevato, V
il volume in cui sono state frullate le bucce o il volume di estratto dei vinaccioli (50 mL),
P il peso degli acini.
INDICE DI FLAVANOLI REATTIVI ALLA VANILLINA
La vanillina reagisce con le posizioni 6 e 8 dei flavanoli: è quindi possibile quantificare
la presenza di flavanoli liberi nell‟estratto di bucce o vinaccioli preso in esame. Si
provvede alla diluizione al 10% dell‟estratto di bucce o vinaccioli in metanolo.
In due tubi da saggio in vetro scuro si pongono 0,5 mL della soluzione diluita e:
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- nel primo tubo da saggio (bianco) 3 mL di metanolo;
- nel secondo tubo da saggio (campione) 3 mL di soluzione di vanillina al 4% in
metanolo.
Si pongono i due tubi in acqua e ghiaccio e si addizionano di 1,5 mL ognuno di acido
cloridrico concentrato; si provvede quindi all‟agitazione con agitatore a vibrazione dei
tubi da saggio e si lasciano a riposo, al riparo dalla luce, per 15 minuti a 20°C.
Si legge quindi l‟assorbanza a 500 nm su P.O. di 1 cm contro acqua, ottenendo così
Abianco e Acampione. La differenza tra i valori di assorbanza del campione e del bianco
(ΔA) è necessaria per il calcolo ; l‟indice di flavanoli reattivi alla vanillina (FRV),
espresso in mg/kg acini come
(+)-catechina, è dato dalle seguenti relazioni:
FRV (mg/kg acini) = 290,8*(Acampione - Abianco)*d*V/P
dove d è il numero di diluizioni in metanolo dell‟estratto (10 nel nostro caso), V il
volume in cui sono state frullate le bucce o il volume di estratto dei vinaccioli, P il peso
degli acini.
PROFILO ANTOCIANICO
La conoscenza del profilo antocianico permette di valutare in dettaglio le quantità delle
differenti antocianidine presenti nelle bucce e quindi potenzialmente presenti nei vini:
con tali dati è possibile distinguere e caratterizzare i diversi vitigni, o valutare
anticipatamente un‟eventuale tendenza all‟ossidazione del colore, nonché altri fenomeni
riguardanti la materia colorante del vino.
Una cartuccia C18 Sep-Pak è attivata con 3 mL di metanolo e lavata con 2 mL di H2SO4
0,01 N. Una volta svuotata si procede all‟inserimento di una quantità nota di campione
(2 mL) e 2 mL di H2SO4 0,1 N: gli antociani sono trattenuti dalla cartuccia, che viene
lavata con H2SO4 0,01 N per eliminare tracce della matrice. Si procede quindi alla
raccolta degli antociani: si inseriscono 2 mL di metanolo e si provvede a raccogliere il
liquido in uscita dalla cartuccia in un pallone da distillazione.
Mediante un evaporatore rotativo si procede all‟evaporazione del metanolo contenuto
nel pallone, al termine gli antociani sono raccolti in 1 mL di una soluzione di metanolo
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e H3PO4 10-3 M in rapporto 60:40. Il liquido così ottenuto viene filtrato su membrana
0,25 μm e raccolto in un vial da 2 mL, per l‟analisi HPLC mediante autocampionatore.
Il sistema HPLC in uso è il Thermo Scientific SpectraSYSTEM LC, con le seguenti
condizioni operative (Rolle e Guidoni, 2007):
-

colonna: Merck LiChroCART 250-4 LiChrospher 100 RP-18 (5 μm);

-

flusso: 1,00 mL min-1;

-

solvente A: acqua e acido formico in rapporto 90:10;

-

solvente B: metanolo, acqua e acido formico in rapporto 50:40:10;

-

rilevatore: spettrofotometro a lunghezza d‟onda 520 nm.

Il cromatogramma ottenuto viene elaborato via software, ottenendo così le aree dei
picchi cromatografici relativi alle antocianidine presenti. Il rapporto tra le aree e la
somma delle aree consente di calcolare la percentuale di incidenza sul totale di ogni
singola antocianidina. E‟ possibile anche quantificare le singole antocianidine
moltiplicando il valore percentuale con il valore di Antociani Totali.

3.5 METODO DI TEXTURE ANALYSIS
Per questo tipo di analisi è stata utilizzata una Universal Testing Machine (UTM)
TaxT2i Texture Analyzer ( Stable Micro Systems – SMS, Surrey, UK) equipaggiata con
una piattaforma HDP/90 ed una cella di carico da 5 kg. e da 50 kg. Tutti i dati sono
stati acquisiti ad una frequenza di 400 Hz e valutati usando un software Texture Expert
Exceed (v. 2.54). Le condizioni operative applicate, la sonda ed i parametri meccanici
utilizzati sono riportati in tabella 3.2. La durezza della buccia è stata valutata utilizzando
il test di perforazione (Letaief et al., 2008a). Venti acini per ripetizione sono stati
posizionati sul piatto metallico dell'UTM con il pedicello disposto su un piano
orizzontale, parallelo alla base, per permettere una foratura perpendicolare dell'acino.
Per la misurazione dello spessore della buccia, un pezzo di buccia (circa 0,25 cm 2) è stato
rimosso dal lato della bacca in ognuno dei 20 campioni, con un bisturi. L'operazione
necessita di molta cura nel separare la buccia dai residui di polpa e nel distendere la
buccia sul piatto metallico senza creare pieghe o sovrapposizioni. Dopo aver calcolato la
posizione della sonda, lo spessore della buccia è stato calcolato come la distanza tra il
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punto di contatto della sonda con la buccia e la base della piattaforma, seguendo le
modalità del test di compressione (Letaief et al., 2008b). E' risultato necessario stabilire
una soglia strumentale di trigger di 0,05 N per permettere alla superficie piana della
sonda di aderire completamente al campione di buccia, prima dell'inizio di acquisizione
dati; questo ha permesso una riduzione o eliminazione dell'”effetto coda” (Letaief et al.,
2008b). Per valutare la durezza dei vinaccioli è stato impiegato il test di compressione
(Letaief et al., 2008b). Per ognuno dei 20 acini, gli stessi utilizzati per il test di spessore
della buccia, è stato prelevato un vinacciolo, accuratamente pulito dai residui di polpa
ed asciugato su carta assorbente (Letaief et al., 2008b).

Tab. 3.4 Parametri utilizzati per la Texture Analysis

Sonda/
Test

Velocità
test

Forza

Proprietà Meccaniche

piattaforma
Durezza

ago SMS P/2N;

1 mm s-1

della buccia piattaforma HDP/90

Compressione Fsk = Forza di rottura della buccia
(N);
3 mm
Wsk = Energia ri rottura della buccia
(mJ)
Esk = Modulo di Young della buccia
(N mm-1)

Spessore
SMS P/2 Ø 2 mm
0,2 mm s-1
della buccia
piattaforma HDP/90
Durezza dei SMS P/35 Ø 35 mm 1 mm s-1
semi
piattaforma HDP/90

Spsk = spessore della buccia (µm)

Compressione Fs = Forza di rottura del seme (N);
Ws = Energia ri rottura del seme (mJ)
Esk = Modulo di Young del seme (N
mm-1)
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3.6 METODO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AROMI
Per la determinazione del profilo aromatico della cultivar è stato proposto il
metodo proposto da Di Stefano (1991)
Per ogni classe di maturazione sono stati raccolti e pesati n. 100 acini. Gli stessi vengono
tagliati a metà e vengono estratti i semi. La buccia è introdotta in una beuta da circa 250
ml con metanolo 25 mL. La polpa viene invece posta in un becker da circa 300 mL con
100 mg di NaS2O5 con 100 mg di enzima pectolitico (Rapidase X-press, DSM). Dopo
circa un‟ora, la polpa e la buccia sono riassemblate e trirurate con l‟utilizzo di un
frullatore (Waring Laboratory) a velocità 5 con 3 serie da 15 secondi cadauna
intervallate da pause di circa 10 secondi. Il prodotto viene poi centrifugato a 4000 rpm
per 5 minuti alla temperatura di 4°C. Il surnatante viene prelevato, si effettuano 3
risciacqui del pellet con soluzione tampone pH 3.20 e si centrifuga ulteriormente a 7000
rpm per 5 minuti a 4°C. Il surnatante viene aggiunto alla frazione precedente e posta in
un matraccio tarato da 250 mL. Si porta a volume con soluzione tampone a pH 3.20. La
soluzione viene stoccata in un barattolo di plastica per alimenti da 250 mL e congelata.
Il mosto viene scongelato in acqua a temperatura di circa 20°C. Si riempono 3 falcon
con 40 mL di mosto ognuno. Si centrifuga a 4000 rpm per 5 minuti a 4°C . Il
surnatante viene posto in un matraccio tarato da 100 mL. Viene aggiunto lo standard
interno in misura di 0,2 mL di soluzione di 1-eptanolo alla conc. di 42 mg/L.
Si attiva una cartuccia Sep-Pak C18 da 1 g con 5 mL di metanolo e si risciacqua con 10
mL di H20 ultrapura. La soluzione viene fatta passare nella cartuccia con l‟ausilio di una
siringa da 50 mL. L‟eluato viene raccolto in un becker ed eliminato. Al termine viene
effettuato un lavaggio con 10 mL di acqua. All‟interno di una cappa aspirante si procede
con l‟eluizione dei composti liberi con l‟ausilio di diclorometano. 12 mL totali vengono
posti in 3 – 4 volte all‟interno della cartuccia e fatti passare con l‟aiuto di una siringa. Le
prime gocce di eluato sono di H2O ed hanno maggiori dimensioni, queste vengono
raccolte in un becker ed eliminate. Dalla prima goccia di dimensioni piccole, invece,
l‟eluato viene raccolto in una beuta da 50 mL. Al termine del passaggio con
diclorometano vengono introdotti nella cartuccia circa 20 mL di metanolo ed anche
questi vengono fatti passare. Le prime gocce di eluato avranno le caratteristiche della
frazione precedente quindi saranno ancora raccolte nella beuta. Dalla prima goccia
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colorata il liquido viene invece raccolto in un pallone da distillazione da 50 mL e messo
da parte. La cartuccia viene asciugata con il passaggio del metanolo e può essere smaltita.
La frazione contenuta all‟interno della beuta viene addizionata di una punta di spatola
da laboratorio di solfato di sodio anidro, che ha il compito di legare l‟acqua presente
nella frazione. Il liquido viene agitato e trasferito in un pallone da distillazione da 50 mL
avendo cura di trattenere le gocce di acqua e sale sulle pareti della beuta. Il pallone viene
tappato. La frazione metabolica contenuta all‟interno del pallone precedentemente
utilizzato viene evaporata con l‟ausilio di Rotavapor, (Buchi, a-210) in bagno d‟acqua a
35°C, velocità di rotazione 4 – 5, vuoto graduale fino a secco. Si riprende poi con 50 ml
di soluzione tampone di citrato-fosfato a pH 5.00 e vengono addizionati 50 mg di
enzima glicosidasico tipo AR2000 (DSM). Il pallone viene posto in termostato per 24h a
40°C. L‟estratto viene posto in un falcon da 15 mL e centrifugato a 4000 rpm per 5
minuti a 4°C. Il surnatante viene addizionato di 0,2 mL di standard e fatto passare
attraverso una cartuccia Sep-Pak da 500 mg preventivamente attivata. Si procede come
sopra fino all‟eluizione con diclorometano. La cartuccia asciugata viene eliminata.

3.7 METODO DI ANALISI DEI COMPOSTI FENOLICI DEL VINO
I vini ottenuti dalle uve dei vitigni in esame sono analizzati secondo i metodi
proposti da Di Stefano et al. (1989). Sono state eseguite le seguenti analisi:
-

indice di antociani totali;

-

indice di antociani monomeri;

-

indice di flavonoidi totali;

-

indice di proantocianidine;

-

indice di flavanoli reattivi alla vanillina;

-

indici di colore.

-

Profilo antocianico

INDICE DI ANTOCIANI TOTALI DEL VINO.
Si segue il metodo descritto nella sezione 3.4, impiegando il vino (diluito al 2÷10%) al
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posto dell‟estratto di bucce. Si risale all‟indice di antociani totali (AT), espresso in mg/L
come malvidin-3-O-glucoside, con la seguente relazione:
AT (mg/L) = A536-540*16,17*d
dove A536-540 è l‟assorbanza registrata nel massimo del visibile, 16,17 il coefficiente di
assorbività molare della malvidin-3-O-glucoside in etanolo cloridrico, d il numero di
diluizioni del vino.
INDICE DI ANTOCIANI MONOMERI DEL VINO
Il metodo eseguito è quello utilizzato per AT, ma il campione è composto da un estratto
di antociani monomeri che vengono separati per mezzo di una cromatografia liquida
d‟adsorbimento.
Si pongono in una cartuccia munita di setto poroso e di adattatore per siringhe, 0,5 g di
PVPP e si condiziona con H2SO4 0,1 N. Si passano poi nella resina da 0,5 a 2 mL di
vino (a seconda della stima del contenuto in antociani), aggiungendo un egual volume
di H2SO4 0,1 N. Dopo un lavaggio con 3mL di H2SO4 0,1 N, si eluiscono gli antociani
monomeri con etanolo cloridrico, raccogliendo in un matraccio tarato da 20 mL.
Si porta a volume con eluente e si misura l‟assorbanza a 536 o 540 su p.o. 1 cm. 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
INDICE DI FLAVONOIDI TOTALI DEL VINO
Si utilizza il vino, diluito dal 2 al 10%, al posto dell‟estratto e si segue il metodo descritto
nella sezione 3.4, provvedendo alla correzione del dato di assorbanza a 280 nm.
Il contenuto di flavonoidi totali (FT), espresso in mg/L come (+)-catechina, è calcolato
secondo questa formula:
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FT (mg/L) = A*82,4*d
dove A è l‟assorbanza a 280 nm corretta con il metodo grafico, 82,4 il rapporto tra la
concentrazione di una soluzione standard di (+)-catechina e la sua assorbanza corretta, d
il numero di diluizioni del vino.
INDICE DI PROANTOCIANIDINE DEL VINO
Il metodo descritto nella sezione 3.4 è modificato con la sostituzione dell‟estratto con il
vino. L‟indice di proantocianidine (PC), espresso in mg/L come cianidina cloruro, è
calcolato con la seguente formula:
PC (mg/L) = (Acampione - Abianco )*1162,5/0,2mL
dove Abianco e Acampione sono i valori di assorbanza a 532 nm corretti con il metodo
grafico rispettivamente dello spettro del bianco e del campione, 1162,5 deriva
dall‟analisi di soluzioni standard di cianidina, 0,2 mL il volume di vino prelevato.
INDICE DI FLAVANOLI REATTIVI ALLA VANILLINA DEL VINO
Si provvede alla diluizione al 10% del vino in metanolo, e si procede come indicato
nella sezione 3.4 dopo l‟ottenimento della soluzione diluita.
L‟indice di flavani reattivi alla vanillina (FRV), espresso in mg/L come (+)-catechina, è
dato dalle seguenti relazioni:
FRV (mg/L) = 290,8* ΔA*d
dove ΔA è la differenza tra i due valori di assorbanza (Acampione - Abianco), è il
numero di diluizioni in metanolo del vino (10).
INDICI DI COLORE DEL VINO
Originariamente descritti da Sudraud (1958), gli indici di colore del vino permettono di
effettuare una rapida correlazione del colore di vini diversi analizzando i loro valori di
assorbanza nello spettro visibile, e più precisamente alle lunghezze d‟onda di 420, 520 e
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620 nm, corrispondenti rispettivamente alla tonalità gialla, rossa e blu. (OIV, 1990).
Gli indici in uso, descritti da Glories (1984), sono tre e permettono di valutare
l‟intensità colorante totale del vino, la tonalità e la purezza del colore rosso. Per la
determinazione degli indici occorre rilevare l‟assorbanza a 420, 520 e 620 nm dei vini in
esame, operando su un P.O. di 1 mm contro un bianco convenzionale (H2O). Nel
lavoro sono stati rilevati:
INTENSITÀ COLORANTE (IC): per la misura dell‟intensità del colore derivante dalla
somma delle tre componenti: nei vini i valori oscillano tra 3 e 20 (p.o. 1 cm). Si calcola
con la seguente relazione:
IC(p.o. 1cm) = (A420 + A520 + A620)*10
TONALITÀ (T): chiamata anche “tinta”, esprime la lunghezza d‟onda dominante: si
passa da valori di 0,5÷0,8 nei vini giovani a valori superiori all‟1 nei vini dopo un certo
periodo di affinamento. Questo è dovuto all‟evoluzione del colore verso tonalità
aranciate (420) a discapito di quelle rosse (520). Si calcola con la relazione:
T = A420/ A520
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3.7 METODI DI VINIFICAZIONE
Il

metodo

di

vinificazione

utilizzato è il metodo di vinificazione
standard

per

prove

sperimentali

utilizzato dalla cantina sperimentale
dell‟Istituto Bonafous di Chieri, con
eventuali modifiche in relazione alla
cultivar utilizzata.
Sono state prelevate dal vigneto due
repliche di uva della dimensione di kg.
100,

vendemmiate

in

cassetta

Figura. 3.6 Eliminazione dei vinaccioli dalla massa.

e

vinificate secondo il seguente schema:
SCHEMA DELLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE
-

Pigiadiraspatura con aggiunta di 20
ppm di SO2

-

Inoculo

LSA

Saccharomyces

Operazione

0re

cerevisiae ceppo BRL 97 (Lalvin)

Pigiatura e inoculo
Follatura
Follatura
Follatura
Follatura
Svinacciolatura
Rimontaggio
Rimontaggio
Rimontaggio
Rimontaggio
Rimontaggio
Rimontaggio
Svinatura

0
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156

circa 20g/hl
-

Fermentazione in vasca d‟acciaio
cilindrica da l. 100

-

Fermentazione malolattica: condotta
in ambiente termocondizionato a 18
– 20 °C con inoculo di batteri lattici

-

Stabilizzazione

microbiologica

tramite aggiunta di 40 ppm di SO2
-

Tab. 3.5 Schema delle operazioni
durante la fermentazione alcolica

Imbottigliamento con aggiunta di 20
ppm di SO2.
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3.8 METODO DI VALUTAZIONE SENSORIALE DEI VINI

Per l‟analisi organolettica dei vini sono stati seguiti i metodi ISO (1992, 1993,
1994). Sono stati costituiti tre gruppi di assaggiatori ai quali sono stati sottoposti i
campioni in forma anonima. I gruppi sono stati identificati con le lettere A, B e C. I
campioni sono stati codificati con i numeri da 1 a 6, tra i quali è stata introdotta la
ripetizione di uno di questi.
All‟assaggiatore è stato chiesto di confrontare i vini secondo i parametri stabiliti sulla
scheda, ed indicare un punteggio da 0 a 100. Il punteggio è stato considerato sia come
valore assoluto, sia come indicatore di una posizione in graduatoria del campione
L‟analisi dei risultati è stata elaborata tramite il test statistico di Kruskal-Wallis e
successivo Test di Duncan.

Fig. 3.7 Scheda utilizzata per la valutazione sensoriale dei vini
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4 RISULTATI

4.1 CONFRONTO TRA CLASSI.
La maturazione dell'uva all'interno di un vigneto non avviene in modo
omogeneo. Ciò è dovuto ad una serie di fattori ambientali che incidono fortemente sia
sull'accumulo di sostanze zuccherine che sulla biosintesi di sostanze polifenoliche.
Inoltre, anche all'interno del grappolo il livello di accumulo di solidi solubili negli acini
è alquanto eterogeneo. Tuttavia è possibile esprimere tale valore conoscendo la densità
media che tale popolazione di acini raggiunge in un determinato momento della
maturazione. La frequenza delle densità degli acini all'interno di un campione
rappresentativo, ha una distribuzione di tipo gaussiano. Inoltre con il proseguire del
processo di maturazione, il valore medio di questa popolazione aumenta, mentre resta
invariata la sua distribuzione. ( Kontoudakis et al., 2010)

4.1.1 POLIFENOLI DELLA BUCCIA
Come si può vedere in tabella 4.1, l‟areale I non presenta variazioni tra le diverse
classi di densità per quanto riguarda il contenuto di polifenoli. Nell'areale II,
diversamente, si nota un contenuto di antociani totali e di flavonoidi totali maggiore
nella classe C mentre il contenuto di proantocianidine e flavani oligomeri è costante.
L'areale III mostra un accumulo di antociani e di flavonoidi totali maggiore nella
categoria B. Nell'areale IV si evidenzia un incremento graduale di antociani dalla classe
A alla C; anche i flavonoidi totali sono più concentrati nella classe a densità maggiore.
Un andamento simile al precedente si ha infine nell'areale V dove si nota un contenuto
di antociani e conseguentemente di flavonoidi totali maggiore nelle categorie B e C.
La buccia evidenzia in quattro casi su cinque (eccetto areale I) un maggiore contenuto di
antociani e di flavonoidi totali nelle classi ad elevata densità, mentre per quanto
riguarda il contenuto di tannini oligomeri e polimeri, persiste una situazione di
omogeneità all‟interno della zona. Questo può essere dovuto essenzialmente al fatto che
l'uva a questi livelli di maturità abbia già raggiunto un contenuto di tannini
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caratteristico per questa cultivar, o eventualmente al fatto che esista una variabilità
elevata nel contenuto di questi all‟interno della stessa classe tale da non permettere di
ottenere valori significativamente diversi.

Tab. 4.1 Confronto del contenuto di polifenoli nella buccia tra le diverse classi di densità all’interno dello
stesso areale di produzione.

AREALE
I

II

III

AT
CLASSE (mg/kg malvidina
3-glucoside-cloruro)

V

PC
(mg/kg cianidina
cloruro)

FRV
(mg/kg (+)catechina)

A

834 ± 53a

3770 ± 154a

2800 ± 88a

999 ± 117a

B

773 ± 75a

3481 ± 104a

2849 ± 140a

1122 ± 206a

C

785 ± 50a

3541 ± 210a

2651 ± 82a

796 ± 207a

A

961 ± 69ab

3802 ± 29a

2204 ± 253a

649 ± 138a

B

869 ± 52a

3736 ± 149a

2054 ± 183a

584 ± 39a

C

1050 ± 50b

4326 ± 180b

2317 ± 255a

605 ± 35a

A

924 ± 76a

3816 ± 160a

2305 ± 161a

750 ± 18a

B

1122 ± 44b

4249 ± 162b

2787 ± 73a

878 ± 242a

b

a

778 ± 83a

C
IV

FT
(mg/kg (+)catechina)

1042 ± 74

ab

4204 ± 53

2727 ± 328

A

777 ± 16a

3482 ± 70a

2217 ± 181a

691 ± 147a

B

847 ± 45ab

3813 ± 24b

2516 ± 211a

722 ± 135a

C

936 ± 77

A

990 ± 100a

3710 ± 210a

2501 ± 380a

648 ± 122a

B

1191 ± 41b

4241 ± 212b

2809 ± 372a

650 ± 76a

C

1260 ± 29b

4567 ± 125b

2885 ± 141a

819 ± 53a

b

3863 ± 263

b

2287 ± 442

a

672 ± 118

a

Valore medio ± deviazione standard (n=3). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i tre livelli di accumulo di solidi solubili all’interno dello stesso areale di
produzione.
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4.1.2 POLIFENOLI DEI SEMI
Tab. 4.2 Confronto del contenuto di polifenoli nei semi tra le diverse classi di densità all’interno dello
stesso areale di produzione.
FT (mg/kg
(+)-catechina)

PC (mg/kg
cianidina cloruro)

FRV (mg/kg
FRV/PC
(+)-catechina)

AREALE

CLASSE

I

A

1310 ± 115a

1476 ±

5a

847 ± 69a

0,57 ± 0,03a

B

1205 ± 142a

1278 ± 163a

942 ± 131a

0,74 ± 0,05b

C

979 ± 100a

1075 ± 134a

693 ± 78b

0,64 ± 0,01a

A

860 ± 49a

961 ± 22a

621 ± 70ab

0,65 ± 0,06a

B

1059 ± 125a

1187 ± 224a

771 ± 96a

0,65 ± 0,04a

C

868 ± 39a

1014 ± 86a

575 ± 42b

0,57 ± 0,01a

A

1011 ± 137a

981 ± 126a

758 ± 125a

0,77 ± 0,03a

B

898 ± 25a

903 ± 49a

663 ± 21a

0,74 ± 0,06a

C

947 ± 102a

1042 ± 126a

698 ± 53a

0,67 ± 0,03a

A

780 ± 154

B

642 ± 111a

800 ± 89a

470 ± 89a

0,58 ± 0,04a

C

708 ± 53a

861 ± 18a

520 ± 57a

0,60 ± 0,06a

A

1425 ± 69a

1684 ± 87a

1327 ± 88a

0,79 ± 0,02a

B

1384 ± 49a

1644 ± 112a

1137 ± 116a

0,69 ± 0,08a

C

949 ± 111b

1111 ± 160b

707 ± 94b

0,64 ± 0,07a

II

III

IV

V

a

986 ± 145

a

593 ± 115

a

0,60 ± 0,03

a

Valore medio ± deviazione standard (n=3). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i tre livelli di accumulo di solidi solubili all’interno dello stesso areale di
produzione.

La tabella 4.2 mostra il contenuto di polifenoli all'interno dei semi, suddiviso per
classe di densità all'interno dello stesso areale. Nell'areale I le differenze non sono
risultate significative. Malgrado ciò sembra che sussista una tendenza alla diminuzione
del contenuto di polifenoli dalla classe A alla classe C. Tuttavia essa non è confermata
da differenze significative. L'unica variazione significativa si trova nella diminuzione di
contenuto di tannini oligomeri dalla classe a bassa densità a quella ad elevata densità. Il
rapporto FRV/PC non ha un andamento che segue il livello di maturazione ed è
significativamente maggiore nella classe B. Anche nell'areale II l‟unica differenza
significativa risiede nel minor contenuto di FRV nella classe ad elevata densità.
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E' presente tuttavia una tendenza alla diminuzione che in questo areale interessa anche
l'indice FRV/PC. Gli areali III e IV non mostrano differenze significative nel contenuto
di polifenoli all'interno delle diverse classi. L'areale V invece evidenzia come vi sia una
diminuzione significativa nel contenuto di polifenoli nel passaggio dalla classe A alla
classe C. L‟indice FRV/PC non subisce tale variazione in modo significativo malgrado
vi sia una differenza tra le classi di circa il 15%.
La diminuzione del contenuto di polifenoli all'interno dei semi, anche se non sempre è
significativa, dipende anche dall'aumento del grado di lignificazione dei tessuti di questi.
Infatti questo processo rende le pareti cellulari più resistenti e ne diminuisce la
permeabilità, riducendo quindi l'estraibilità dei tannini. (Riberau Gayon et al., 2005).

4.1.3 PROFILO ANTOCIANICO
Tab. 4.3 Confronto del profilo antocianico delle uve, tra le diverse classi di maturazione all’interno dello
stesso areale.
AR CL
I

Ant Libere
a

Ant.. Acetate
a

A 95,02 ± 0,17 1,28 ± 0,13

Ant. Cinn.
a

3,69 ± 0,05

Σdelf

Σcya
a

4,14 ± 0,19

Σpet
a

20,56 ± 0,63

Σpeo
a

5,71 ± 0,07

Σmalv
a

51,60 ± 1,08

18,00 ±0,31a

B 95,36 ± 0,81a 1,28 ± 0,13a 3,36 ± 0,69a 3,81 ± 1,03a 22,46 ± 0,51b 5,26 ± 1,01a 52,76 ± 4,90a 15,71 ± 2,96ab
C 96,21 ± 0,19a 1,05 ± 0,02a 2,74 ± 0,20a 3,45 ± 0,11a 23,38 ± 0,28b 4,69 ± 0,10a 56,12 ± 0,71a 12,36 ± 0,39b
II

A 94,92 ± 0,43a 1,31 ± 0,05a 3,77 ± 0,39a 5,43 ± 0,31a 14,91 ± 0,88a 7,43 ± 0,31a 44,14 ± 2,19a 28,09 ± 2,42a
a

a

B 95,63 ± 0,32 1,14 ± 0,09

a

3,23 ± 0,23

b

4,11 ± 0,59

a

16,52 ± 2,15

b

5,93 ± 0,37

b

52,68 ± 2,67

b

20,77 ± 1,53

C 95,46 ± 0,45a 1,11 ± 0,15a 3,43 ± 0,31a 5,15 ± 0,43a 16,86 ± 0,92a 6,89 ± 0,32a 48,86 ± 2,06ab 22,24 ± 0,83b
III

A 96,06 ± 0,33a 0,95 ± 0,03a 2,99 ± 0,31a 3,58 ± 0,36a 20,91 ± 1,79a 5,11 ± 0,18a 53,03 ± 1,59a 17,37 ± 0,77a
B 95,31 ± 0,96ab 1,30 ± 0,31ab 3,39 ± 0,66a 4,80 ± 0,50a 19,89 ± 1,96a 6,44 ± 0,48ab 46,87 ± 3,31a 22,00 ± 4,15a
C 94,47 ± 0,30b 1,52 ± 0,16b 4,01 ± 0,14a 5,13 ± 0,91a 18,81 ± 2,22a 6,87 ± 0,97b 45,58 ± 5,02a 23,61 ± 5,35a
a

a

IV A 95,00 ± 0,24 1,32 ± 0,04

a

3,69 ± 0,22

a

3,50 ± 0,64

a

18,64 ± 0,75

a

4,77 ± 0,60

a

55,77 ± 3,44

a

17,31 ± 1,48

B 95,11 ± 0,41a 1,32 ± 0,11a 3,56 ± 0,30a 4,49 ± 0,37ab 18,66 ± 1,10a 5,81 ± 0,46a 51,04 ± 1,81ab 19,99 ± 2,13ab
C 94,49 ± 0,32a 1,54 ± 0,06b 3,97 ± 0,27a 5,76 ± 0,83b 17,42 ± 0,17a 7,22 ± 0,74b 46,03 ± 3,93b 23,56 ± 2,55b
V

A 95,34 ± 0,35a 1,34 ± 0,11a 3,32 ± 0,24a 3,50 ± 0,54a 19,49 ± 2,17a 4,99 ± 0,66a 53,94 ± 1,77a 18,08 ± 2,73a
B 95,31 ± 0,37a 1,35 ± 0,13a 3,34 ± 0,24a 5,20 ± 0,70b 16,42 ± 0,85a 6,96 ± 0,73b 49,53 ± 2,65ab 21,89 ± 1,87a
C 95,26 ± 0,25a 1,41 ± 0,08a 3,33 ± 0,17a 5,59 ± 0,34b 17,27 ± 0,94a 7,47 ± 0,52b 47,51 ± 2,04b 22,16 ± 2,01a

Valore medio ± deviazione standard (n=3). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i tre livelli di accumulo di solidi solubili all’interno dello stesso areale di
produzione. AR=areale, CL= classe
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L‟areale 1 mostra variazioni significative nel contenuto di cianidina che aumenta
in percentuale con l‟aumentare della densità, mentre si osserva un‟importante riduzione
percentuale del contenuto di malvidina che perde circa il 30% di abbondanza relativa.
Sebbene si osservi una tendenza all‟aumento percentuale del contenuto di peonidina
esso non è suffragato da variazioni significative.
Anche nell‟areale II si assiste ad un comportamento simile al precedente, benché la
variazione, specialmente del contenuto di malvidina, sia meno importante.
L‟areale III mostra una variazione nella ripartizione percentuale di antocianidine libere
ed acilate, in particolare si nota un aumento relativo della quantità di molecole acetate
nella classe C.
Per quanto riguarda invece la percentuale di malvidina, non segue l‟andamento degli
areali precedenti ma risulta stabile, o in lieve aumento nella classe a densità maggiore.
Nell‟areale IV si assiste nuovamente ad un aumento relativo di antocianidine acetate.
Qui è significativo anche l‟aumento di delfinidina, petunidina. La peonidina mostra un
calo relativo di circa il 20%, ed infine la malvidina, in controtendenza con gli areali
precedenti, aumenta.
L‟areale V presenta una situazione piuttosto stabile nei rapporti tra antocianidine libere
e acilate, un aumento di cianidina e petunidina ed una diminuzione dell‟abbondanza
relativa di peonidina. La malvidina in questo caso non mostra variazioni significative.
Come già osservato in precedenza sicuramente vi è una differenza nel contenuto di
antociani in base al livello di maturità dell‟uva. La tabella sopra inoltre mostra come
anche a livello qualitativo gli antociani subiscano una variazione in base al livello di
maturità nel quale si trova l‟acino. Tuttavia questa variazione non è definibile in modo
univoco poiché si assiste ad andamenti diversi in base all‟areale di produzione.
L‟antocianidina che nel vitigno Freisa è contenuta in quantità maggiore è la peonidina:
secondo questo studio essa in maturazione ha un andamento stabile o in diminuzione a
seconda dell‟areale, che può raggiungere differenze anche del 20%. La malvidina, di cui
è nota l‟importanza per la stabilità del colore del vino, in questo vitigno raramente
supera il 25% ed anche essa è molto variabile in ragione del livello di maturità al quale
si trova l‟uva. Anche qui però la tendenza non è univoca; in alcuni areali tende alla
diminuzione (I, II), in altri è stabile (III e V) o addirittura in aumento (IV). La cianidina
risulta stabile in 4 casi su 5 o in aumento (I). Per quanto riguarda delfinidina e
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petunidina, dove vi è una variazione tra le classi di maturità, esse tendono sempre ad un
aumento relativo nella classe a maggior contenuto di solidi solubili.

4.1.4 TEXTURE ANALYSIS DELLA BUCCIA
Tab. 4.4 Confronto di dati di texture analysis ed indici di estraibilità della buccia tra le
diverse classi di densità all'interno dello stesso areale di produzione.
AREALE CLASSE
I

II

III

IV

V

Fsk (N)

Wsk (mJ)

Esk(N/mm)

Spsk (µm)

A

0,855 ± 0,182a 0,862 ± 0,278a 0,386 ± 0,082a

190 ± 35a

B

0,875 ± 0,175a 0,896 ± 0,268a 0,380 ± 0,074a

199 ± 29a

a

a

0,934 ± 0,217 0,340 ± 0,038

a

209 ± 22

0,879 ± 0,130

A

0,907 ± 0,121a 0,817 ± 0,178a 0,440 ± 0,058a

192 ± 34a

B

0,892 ± 0,148a 0,880 ± 0,236a 0,391 ± 0,062a

213 ± 24a

C

0,870 ± 0,162

a

A

0,892 ± 0,120

a

B

0,897 ± 0,137a 0,906 ± 0,256a 0,380 ± 0,050ab 218 ± 27b
a

a

a

211 ± 28

a

a

a

188 ± 29

a

0,868 ± 0,173 0,400 ± 0,055
a

0,857 ± 0,156

A

0,869 ± 0,141a 0,884 ± 0,256a 0,386 ± 0,057a

215 ± 25a

B

0,838 ± 0,128a 0,877 ± 0,211a 0,332 ± 0,035b

230 ± 23a

a

0,824 ± 0,160

A

0,879 ± 0,201a 0,893 ± 0,272a 0,342 ± 0,061a

244 ± 35a

B

0,835 ± 0,229a 0,822 ± 0,280a 0,354 ± 0,099a

225 ± 34a

C

0,945 ± 0,137

a

0,953 ± 0,219 0,387 ± 0,066

a

231 ± 17

223 ± 43

205

35

210

39

225

45

231

40

a

C

a

0,872 ± 0,247 0,339 ± 0,058

b

224 ± 31

14

b

C

a

0,860 ± 0,223 0,356 ± 0,064

b

199

a

C

0,782 ± 0,217 0,417 ± 0,090

Spsk medio
EA%
(µm)

a

Valore medio ± deviazione standard (n=20). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i tre livelli di accumulo di solidi solubili all’interno dello stesso areale di
produzione.

Come si può notare in tabella 4.4, la durezza della buccia delle uve all‟interno
dello stesso areale è omogenea, sia in termini di forza di rottura (Fsk), che di energia di
rottura (Wsk).
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Il parametro Esk che identifica il modulo di Young, parametro con il quale si identifica
l‟elasticità, non mostra differenze significative tra le classi all'interno degli areali I, II e
V, mentre negli areali III e IV diminuisce con l‟aumento della densità.
Lo spessore della buccia (Spsk) non subisce variazioni tra le classi eccetto che nell‟areale
III dove dalla classe A alla classe C vi è un aumento dello spessore di circa il 20%.
In alcuni casi è stata dimostrata una correlazione tra il parametro Esk, o modulo di
Young, e lo spessore della buccia. L'aumento di spessore appunto determina una
riduzione del valore Esk, ovvero un aumento dell'elasticità della buccia ( Rio Segade et
al., 2010a; Rio Segade et al., 2010b; Torchio et al., 2010). In questo studio l'ipotesi si
verifica con differenze significative nell'areale III ed inoltre questa tendenza si ripete in
tutti gli areali. Nell'areale V si nota un trend opposto agli altri areali: la buccia
diminuisce di spessore nelle classi più elevate, e di conseguenza mostra anche una
minore elasticità.
Esiste anche una correlazione tra lo spessore medio della buccia e l'indice di estraibilità
di Glories ( Rolle et al., 2008; Rio Segade et al., 2010a; Rio Segade et al., 2010b;
Torchio et al., 2010), secondo cui maggiore è lo spessore, maggiore è il valore EA%,
ovvero il parametro che indica la quantità di antociani che in vinificazione non
verranno estratti dalla buccia. In questo lavoro i risultati dimostrano che questa
correlazione è valida in quattro dei cinque areali analizzati. Non risulta invece esserci
una correlazione tra la durezza della buccia del Freisa e l'indice di estraibilità degli
antociani.

49

4.2

CONFRONTO TRA AREALI

4.2.1 POLIFENOLI DELLA BUCCIA
Tab. 4.5 Confronto del contenuto di polifenoli nella buccia tra i diversi areali di produzione alla
stessa classe di densità.
AT (mg/kg
malvidina-3glucoside-cloruro)

FT (mg/kg
(+)-catechina)

PC (mg/kg
cianidina cloruro)

FRV (mg/kg
(+)-catechina)

CLASSE

AREALE

A

I

834 ± 53ab

3770 ± 154a

2800 ± 88a

999±117b

II

961 ± 69b

3802 ± 29a

2204 ± 253a

649±138a

III

924 ± 76ab

3816 ± 160a

2305 ± 161a

750±18ab

IV

777 ± 16a

3482 ± 70a

2217 ± 181a

691±147a

V

990 ± 100

b

a

a

648±122a

I

773 ± 75a

3481 ± 104a

2849 ± 140a

1122±206a

II

869 ± 52a

3736 ± 149a

2054 ± 183b

584±39b

III

1122 ± 44b

4249 ± 162b

2787 ± 73a

878±242ab

IV

847 ± 45a

3813 ± 24a

2516 ± 211ab

722±135b

V

1191 ± 41b

4241 ± 212b

2809 ± 372a

650±76b

I

785 ± 50a

3541 ± 210a

2651 ± 82a

796±207a

II

1050 ± 50b

4326 ± 180c

2317 ± 255a

605±35a

III

1042 ± 74b

4204 ± 53bc

2727 ± 328a

778±83a

IV

936 ± 77b

3863 ± 263ab

2287 ± 442a

672±118a

V

1260 ± 29c

4567 ± 125c

2885 ± 141a

819±53 a

B

C

3710 ± 210

2501 ± 380

Valore medio ± deviazione standard (n=3). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i diversi areali di produzione all’interno della stessa classe di accumulo di
solidi solubili.

La classe A evidenzia un‟omogeneità di valori nei diversi areali, eccetto per alcune
differenze sul contenuto di antociani, dove gli areali II e V mostrano un contenuto
maggiore, ed un elevato contenuto di flavani reattivi alla vanillina nelle uve provenienti
dal vigneto sito nell'areale I. Nella classe B si nota come le zone III e V abbiano dei
valori di contenuto sia di antociani sia di flavonoidi totali superiori rispetto agli altri
areali. Per quanto riguarda il contenuto di tannini l'areale I dimostra di possedere un
contenuto di tannini polimerizzati elevato al pari degli areali III e V, differenziandosi
tuttavia sempre per un maggiore contenuto di oligomeri.
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Al livello massimo di solidi solubili si nota come, in relazione al contenuto di antociani,
l'areale V manifesti una concentrazione maggiore rispetto agli areali II, III e IV. L'areale
I presenta invece un contenuto notevolmente inferiore. Per quanto riguarda l‟indice di
flavonoidi totali la situazione è simile a quella registrata sul contenuto di antociani: i
vigneti situati nelle zone I e IV evidenziano un valore minore rispetto a II, III e V. Per
quanto riguarda i tannini oligomeri non ci sono differenze significative e neppure in
termini di proantocianidine.
In sintesi, i dati indicano che il contenuto di antociani è maggiore nelle classi ad elevata
densità (in 4 casi su 5), come già asseverato in altri lavori (Torchio et al., 2010).
I vigneti situati nella zona II, III e V mostrano nelle diverse classi di densità dei
contenuti di antociani omogenei e sempre maggiori rispetto alle zone I e IV.
Nell'ipotesi che le densità crescenti possano costituire la curva di maturazione all'interno
di un vigneto (Kontoudakis et al., 2010), l'areale I non raggiungerà livelli quantitativi
pari alla zona V, mentre la zona IV può accostarsi ai valori delle zone II e III.
All'interno dell'areale V sono presenti fattori ambientali che hanno permesso di
ottenere sempre un‟uva con maggior concentrazione di antociani rispetto alle altre zone.
Per quanto riguarda i flavonoidi totali, solo nelle classi a più elevata densità si nota una
differenza imputabile alla zona di provenienza, mentre in 4 casi su 5 la variazione di
questo indice è importante all‟interno della stessa zona. Il contenuto è maggiore nelle
classi ad elevata densità, seguendo abbastanza fedelmente l‟andamento dell‟accumulo di
antociani.
Le proantocianidine non mostrano una variazione quantitativa significativa né
imputabile alla classe né imputabile all‟areale. Ciò fa supporre che in realtà ci sia una
variazione ma che questa non sia percepita dall'analisi, soprattutto per l'esistenza di una
deviazione standard che varia dal 3 fino anche al 20%, oppure che il vitigno Freisa
indipendentemente dall'areale in cui viene coltivato raggiunga a maturazione un
contenuto caratteristico di proantocianidine che varia tra 2200 mg/kg e 2800 mg/kg. Il
dato è confermato da altri studi su qyesto vitigno (Di Stefano et.al., 1992; Letaief et al.,
2008a).
In relazione all'indice FRV, tra le diverse zone, gli areali I e III possiedono un contenuto
di FRV di poco superiore rispetto agli altri. Anche in questo caso l‟ipotesi che la buccia
abbia raggiunto un livello di FRV determinato è possibile, ma mentre per le
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proantocianidine questo livello era omogeneo nelle zone, in questo caso i cinque areali
sembrano tendere a valori diversi, dimostrando quindi una significativa variabilità
zonale.
4.2.2 POLIFENOLI DEI SEMI
Tab. 4.6 Confronto del contenuto di polifenoli nei semi tra i diversi areali di produzione alla stessa
classe di densità.
FT (mg/kg (+)PC (mg/kg
FRV (mg/kg (+)CLASSE
AREALE
catechina)
cianidina cloruro)
catechina)
FRV/PC
A

B

C

I
II

1310 ± 115bc
a
860 ± 49

1476 ± 5b
a
961 ± 22

847 ± 69a
a
621 ± 70

0,57 ± 0,03a
a
0,65 ± 0,06

III

1011 ± 137ab

981 ± 126a

758 ± 125a

0,77 ± 0,03b

a

593 ± 115

a

0,60 ± 0,03a

c

1327 ± 88

b

0,79 ± 0,02

a

986 ± 145

c

IV

780 ± 154

V

1425 ± 69

1684 ± 87

I

1205 ± 142cd

1278 ± 163c

942 ± 131cd

0,74 ± 0,05a

II

1059 ± 125bc

1187 ± 224bc

771 ± 96bc

0,65 ± 0,04ab

III

898 ± 25b

903 ± 49ab

663 ± 21ab

0,74 ± 0,06a

IV

642 ± 111a

800 ± 89a

470 ± 89a

0,58 ± 0,04b

V

1384 ± 49d

1644 ± 112d

1137 ± 116d

0,69 ± 0,08ab

I

979 ± 100a

1075 ± 134a

693 ± 78a

0,64 ± 0,01a

ab

1014 ± 86

a

575 ± 42

ab

b

0,57 ± 0,01a

II

868 ± 39

III

947 ± 102a

1042 ± 126a

698 ± 53a

0,67 ± 0,03a

IV

708 ± 53b

861 ± 18a

520 ± 57b

0,60 ± 0,06a

V

949 ± 111a

1111 ± 160a

707 ± 94a

0,64 ± 0,07a

Valore medio ± deviazione standard (n=3). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i diversi areali di produzione all’interno della stessa classe di accumulo di
solidi solubili.

Nella classe A vi sono differenze significative nell‟areale V dove i valori sono
notevolmente maggiori. In particolare il contenuto di FRV è doppio rispetto agli altri
areali. Questo fa si che anche il rapporto FRV/PC sia significativamente maggiore.
Anche l'areale I ha valori maggiori rispetto alle zone II, III e IV, ma inferiori rispetto a
V. Per quanto riguarda il rapporto tra tannini monomeri e polimerizzati esso è maggiore
negli areali III e V
Allo stadio B si nota una differenza significativa tra quasi tutti gli areali: l‟areale V è
caratterizzato da un valore maggiore di contenuto di flavonoidi totali, proantocianidine,
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e flavani oligomeri. Tuttavia il rapporto FRV/PC restituisce un risultato di 0,69 che è
un valore medio all‟interno degli areali.
Segue l‟areale I dove invece oltre ad esserci un elevato contenuto di tannini essi sono
anche sbilanciati a favore dei FRV (0,74) come già visto nella classe precedente
L‟areale IV mostra invece sempre un contenuto minore di polifenoli ed anche un
rapporto FRV/PC più favorevole ai tannini polimerizzati.
Al livello C la situazione sembra aver raggiunto un‟omogeneità tra le zone: solo la zona
IV manifesta ancora il minor contenuto in tannini.
I Flavonoidi totali contenuti nei vinaccioli non mostrano variazioni significative in uve a
diversa densità all‟interno dello stesso areale. Invece vi è una differenza significativa tra
le zone, in particolar modo nelle uve con contenuto di solidi solubili minore. In
relazione al contenuto di proantocianidine, valori diversi si registrano negli areali nelle
classi a densità più bassa che tuttavia sembrano raggiungere una distribuzione omogenea
nelle uve più mature. Questo fa presupporre una dinamica di maturazione dei tessuti
del vinacciolo diversa da un areale all'altro (specialmente I e V rispetto a II, III, IV), che
indica un processo di lignificazione delle pareti cellulari che avviene in modo diverso ma
che raggiunge una situazione comune agli areali. Un discorso simile si può fare per i
tannini oligomeri, tuttavia tenendo conto anche dei processi di polimerizzazione che
avvengono all'interno delle cellule dei vinaccioli che tendono a far diminuire il
contenuto di monomeri unendoli in composti polimerici (Riberau Gayon et al., 2005).
E‟ interessante sottolineare questo fatto: l‟ambiente IV presenta sempre valori in termini
di contenuto di polifenoli minore ma che tra le classi seguono un andamento pressoché
costante. L‟areale V invece mostra una situazione di contenuto molto elevato di tannini
nella classe a densità più bassa che però si attenua notevolmente nelle classi a densità
superiore, giungendo infine ad un contenuto non significativamente diverso dagli altri
areali.
Viene confermato quanto descritto in bibliografia (Cravero e Di Stefano, 1991) un
rapporto medio tra FRV e PC superiore a 0,6 ed inferiore a 0,8
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4.2.3 PROFILO ANTOCIANICO
Tab. 4.7 Confronto del profilo antocianico delle uve, tra i diversi areali di coltivazione alla stessa classe
di maturazione.
CL AR Ant Libere Ant.. Acetate
A

B

a

Ant. Cinn.
a

Σdelf

Σcya
a

Σpet
a

Σmalv
a

5,71 ± 0,07 51,60 ± 1,08 18,00 ± 0,31a

4,14 ± 0,19

II 94,92 ± 0,43a 1,31 ± 0,05a 3,77 ± 0,39a

5,43 ± 0,31b 14,91 ± 0,88b 7,43 ± 0,31b 44,14 ± 2,19b 28,09 ± 2,42b

III 96,06 ± 0,33b 0,95 ± 0,03b 2,99 ± 0,31b

3,58 ± 0,36a 20,91 ± 1,79a 5,11 ± 0,18a 53,03 ± 1,59a 17,37 ± 0,77a

IV 95,00 ± 0,24a 1,32 ± 0,04a 3,69 ± 0,22a

3,50 ± 0,64a 18,64 ± 0,75a 4,77 ± 0,60a 55,77 ± 3,44a 17,31 ± 1,48a

V 95,34 ± 0,35a 1,34 ± 0,11a 3,50 ± 0,54a

3,50 ± 0,54a 19,49 ± 2,17a 4,99 ± 0,66a 53,94 ± 1,77a 18,08 ± 2,73a

I 95,36 ± 0,81a 1,28 ± 0,13a 3,36 ± 0,69a

3,81 ± 1,03a 22,46 ± 0,51a 5,26 ± 1,01a 52,76 ± 4,90a 15,71 ± 2,96a

a

a

a

20,56 ± 0,63

Σpeo
a

I 95,02 ± 0,17 1,28 ± 0,13 3,69 ± 0,05

a

b

a

a

4,11 ± 0,59

III 95,31 ± 0,96a 1,30 ± 0,31a 3,39 ± 0,66a

4,80 ± 0,50a 19,89 ± 1,96ab 6,44 ± 0,48a 46,87 ± 3,31a 22,00 ± 4,15a

IV 95,11 ± 0,41a 1,32 ± 0,11a 3,56 ± 0,30a

4,49 ± 0,37a 18,66 ± 1,10b 5,81 ± 0,46a 51,04 ± 1,81a 19,99 ± 2,13a

a

a

a

16,52 ± 2,15

a

II 95,63 ± 0,32 1,14 ± 0,09 3,23 ± 0,23

a

C

a

b

a

a

a

V 95,31 ± 0,37 1,35 ± 0,13 3,34 ± 0,24

5,20 ± 0,70

I 96,21 ± 0,19a 1,05 ± 0,02a 2,74 ± 0,20a

3,45 ± 0,11a 23,38 ± 0,28a 4,69 ± 0,10a 56,12 ± 0,71a 12,36 ± 0,39a

II 95,46 ± 0,45b 1,11 ± 0,15a 3,43 ± 0,31b

5,15 ± 0,43b 16,86 ± 0,92b 6,89 ± 0,32b 48,86 ± 2,06b 22,24 ± 0,83b

c

b

c

b

16,42 ± 0,85

5,93 ± 0,37 52,68 ± 2,67 20,77 ± 1,53

b

18,81 ± 2,22

6,96 ± 0,73 49,53 ± 2,65 21,89 ± 1,87

b

b

b

III 94,47 ± 0,30 1,52 ± 0,16 4,01 ± 0,14

5,13 ± 0,91

6,87 ± 0,97 45,58 ± 5,02 23,61 ± 5,35

IV 94,49 ± 0,32c 1,54 ± 0,06b 3,97 ± 0,27c

5,76 ± 0,83b 17,42 ± 0,17b 7,22 ± 0,74b 46,03 ± 3,93b 23,56 ± 2,55b

V 95,26 ± 0,25b 1,41 ± 0,08b 3,33 ± 0,17b

5,59 ± 0,34b 17,27 ± 0,94b 7,47 ± 0,52b 47,51 ± 2,04b 22,16 ± 2,01b

Valore medio ± deviazione standard (n=3). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i diversi areali di produzione all’interno della stessa classe di accumulo di
solidi solubili. CL= classe, AR= areale

Al livello di maturazione A l‟areale III si differenzia dagli altri per una
percentuale maggiore di antocianidine libere ed una minore di acetate e cinnammate.
Per quanto riguarda la ripartizione percentuale delle singole antocianidine essa è
significativamente diversa tra l‟areale II e gli altri areali: vi è un maggiore contenuto
relativo di malvidina che raggiunge quasi il 30%, un minore contenuto relativo di
peonidina, sotto al 50%, maggiore contenuto di delfini dina e petunidina ed una
minore abbondanza relativa di cianidina rispetto agli altri areali.
Nella classe B le differenze non risultano essere significative, fuorché un maggior
contenuto percentuale di cianidina nell‟areale I.
All‟interno della classe C si notano invece una serie di differenze tra gli areali.
Le antocianidine libere sono in percentuale maggiore nell‟areale I, seguito dagli areali II
e V, ed infine da III e IV.
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Vi è un minor contenuto percentuale di antocianidine acetate negli areali I e II.
L‟abbondanza relativa delle antocianidine cinnammate è maggiore negli areali III e IV,
seguiti da II e V ed infine I.
La percentuale di peonidina in questo caso risulta significativamente differente solo
nell‟areale I dove è maggiore di circa il 20% rispetto agli altri areali. La percentuale di
malvidina mostra una situazione omogenea negli areali da II a V, mentre l‟areale I
mostra un‟abbondanza relativa inferiore del 50% rispetto agli altri areali. Infine sempre
all‟interno dell‟areale I assistiamo ad una minore abbondanza relativa di petunidina e
delfinidina, compensate da un maggior contenuto di cianidina.
Sicuramente esistono differenze tra gli areali, talvolta anche molto significative. Queste
differenze sono più evidenti nelle classi a più elevato contenuto zuccherino. Questo può
far ipotizzare che le variabili che incidono sulla qualità degli antociani all‟interno
dell‟acino dipendano sia dal tempo di maturazione sia dall‟areale.
Per quanto riguarda le differenze tra areali, una di queste variabili potrebbe essere
imputabile all‟utilizzo di un clone non omogeneo, come è in questo caso. Il contenuto
percentuale di antocianidine libere è sempre compreso tra il 94 ed il 96 %, mentre il
restante riguarda le antocianidine legate, che quindi generalizzando non dimostrano
un‟importanza né quantitativa, né qualitativa determinante, come è invece per altri
vitigni come Barbera (Torchio et al., 2010). La differenza maggiore si riscontra
nell‟areale I dove rispetto agli altri areali, la percentuale di antocianidine disostituite è
molto maggiore rispetto a quelle trisostituite. Questo fatto può essere riconducibile ad
una dinamica di maturazione molto diversa rispetto agli altri areali che ha condotto a
reazioni di biosintesi e/o degradazione delle antocianidine diverse rispetto alle altre
zone.
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4.2.4 TEXTURE ANALYSIS DELLA BUCCIA
Tab. 4.8 Confronto di dati di texture analysis della buccia in areali di coltivazione diversi e all'interno
della stessa classe di maturazione.
CLASSE
A

B

C

AREALE

Fsk (N)

Wsk (mJ)

Esk(N/mm)

0,855 ± 0,182

II

0,907 ± 0,121

a

III

0,892 ± 0,120a

0,868 ± 0,173a

0,400 ± 0,055b

188 ± 29a

IV

0,869 ± 0,141a

0,884 ± 0,256a

0,386 ± 0,057ab

215 ± 25a

V

0,879 ± 0,201a

0,893 ± 0,272a

0,342 ± 0,061a

244 ± 35b

I

0,875 ± 0,175a

0,896 ± 0,268a

0,380 ± 0,074a

199 ± 29a

II

0,892 ± 0,148

III

0,897 ± 0,137a

0,906 ± 0,256a

0,380 ± 0,050a

218 ± 27ab

IV

0,838 ± 0,128a

0,877 ± 0,211a

0,332 ± 0,035a

230 ± 23b

V

0,835 ± 0,229

I

0,879 ± 0,130a

0,934 ± 0,217a

0,340 ± 0,038a

209 ± 22a

II

0,870 ± 0,162a

0,782 ± 0,217a

0,417 ± 0,090b

211 ± 28a

III

0,857 ± 0,156

IV

0,824 ± 0,160a

0,872 ± 0,247a

0,339 ± 0,058a

231 ± 17a

V

0,945 ± 0,137a

0,953 ± 0,219a

0,387 ± 0,066ab

223 ± 43a

I

a

a

a

0,862 ± 0,278

a

0,817 ± 0,178

a

Spsk (µm)

a

0,880 ± 0,236

0,822 ± 0,280

0,860 ± 0,223

a

a

a

0,386 ± 0,082

ab

190 ± 35a

0,440 ± 0,058

b

192 ± 34a

0,391 ± 0,062

0,354 ± 0,099

0,356 ± 0,064

a

a

a

213 ± 24

225 ± 34

224 ± 31

ab

b

a

Valore medio ± deviazione standard (n=20). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i diversi areali di produzione all’interno della stessa classe di accumulo di
solidi solubili.

Come si può notare dalla tabella 4.8 i valori Fsk e Wsk non differiscono in modo

significativo tra gli areali. La buccia manifesta quindi una durezza caratteristica che,
come già dimostrato in altri studi (Letaief et al., 2008b), possiede un grado di durezza
superiore ad altri vitigni quali Nebbiolo e Barbera per citare solo alcune tra le maggiori
varietà a bacca nera coltivate in Piemonte. La situazione è più disomogenea nei valori di
elasticità e spessore della buccia, in particolare l‟areale V manifesta maggiore spessore e
maggiore elasticità nelle prime due classi mentre nella classe successiva non vi sono
differenze significative. L‟areale I invece dimostra di possedere uno spessore della buccia
inferiore e significativamente diverso da IV e V mentre II e III si trovano ad un livello
intermedio. In sintesi la forza da applicare per perforare la buccia di un acino con l‟ago
(secondo i parametri del metodo utilizzato) è sempre costante e vale circa 0,87 N. Lo
stesso discorso vale per l‟energia impiegata di circa 0,87 mJ. Per quanto riguarda
l'elasticità dalla buccia essa è legata allo spessore di quest'ultima, quindi oltre a subire
variazioni all'interno della stessa zona in relazione al processo di maturazione, risulta
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talvolta differire da un areale all'altro. Si può indicare comunque in questo studio un
valore Esk che varia tra 0,34 e 0,44 con un range di spessore che va da 190 µm a 244
µm.

4.3

CONFRONTO DEL QUADRO AROMATICO NEI DIVERSI AREALI

4.3.1 AROMI LIBERI
Tab 4.9 Concentrazione (µg/kg uva) dei composti volatili liberi dell'uva nei diversi areali (µg/kg uva)
COMPOSTI AROMATICI
I

II

AREALE
III

ALDEIDI C6 E DERIVATI
3-Hexanol
Hexanal
1-Hexanol
(E)-3-Hexen-1-ol
(Z)-3-Hexen-1-ol
(E)-2-Hexen-1-ol
(Z)-2-Hexen-1-ol
Totale

155,9
n.r.*
197,8
2,4
12,8
38,1
1,7
408,7

224,6
240,5
2,7
21,0
76,0
3,5
568,3

117,5
113,0
1,2
25,5
19,0
2,7
279,0

135,2
152,6
2,4
14,8
41,9
2,3
349,2

82,8
5,1
218,0
4,0
21,9
53,9
3,8
389,6

TERPENOIDI
Limonene
4-Terpineol
α-Terpineol
trans Pyran linalool oxide (ossido C)
Diendiol I
Geranic acid
Totale

3,1
1,9
1,4
12,7
19,1

3,2
16,7
31,4
51,3

0,7
2,5
11,3
4,2
18,7

0,7
3,0
3,6
25,6
6,5
39,5

1,0
3,8
3,4
27,3
7,8
43,3

ACIDI GRASSI
Octanoic acid
Totale

108,5
108,5

116,0
116,0

142,8
142,8

197,1
197,1

98,3
98,3

BENZENOIDI
Benzyl alcohol
Phenyl ethyl alcohol
Ethanol, 2-phenoxy4-Vinylguaiacol
2,3-Dihydro-benzofuran (Coumaran)
Benzophenone
Methyl vanillate
Ethyl vanillate
Methyl m-hydroxycinnamate
Totale

18,4
17,9
4,6
4,3
2,1
3,1
3,8
2,8
76,1
133,0

11,7
13,0
7,3
58,1
34,0
6,5
3,1
133,8

16,5
17,9
9,3
10,3
12,4
5,1
14,7
1,7
87,9

21,7
23,2
6,5
16,4
13,7
13,7
0,7
28,7
124,6

18,8
24,4
7,5
20,8
63,3
9,1
11,0
3,7
158,6

IV

V
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LATTONI
Γ-Decalactone
Totale

2,8
2,8

4,7
4,7

2,1
2,1

3,6
3,6

6,9
6,9

C13 NORISOPRENOIDI
Dihydro-Actinidiolide,
Totale

6,5
6,5

3,1
3,1

8,5
8,5

7,2
7,2

9,9
9,9

COMPOSTI SOLFORATI
Benzothiazole
Totale

8,5
8,5

5,7
5,7

1,4
1,4

4,4
4,4

4,9
4,9

687,0

883,0

540,4

725,6

711,5

Σ COMPOSTI VOLATILI LIBERI

* n.r.= non rilevato.

Come si può

notare in tabella 4.9

la

composizione aromatica libera del vitigno Freisa è
caratterizzata da sette famiglie di aromi e da 26

Fig. 4.2 Concentrazione (µg/kg
uva) ALDEIDI
di composti
terpenoidici
C6 E
DERIVATI
liberi nei cinque areali.
600,0

composti che sono stati rilevati dall'analisi.

400,0

Le aldeidi C6 ed i loro derivati alcoli, costituiscono più

200,0

del 50% del contenuto volatile dell'uva. L'areale III è
caratterizzato da un contenuto inferiore di questi aromi,

0,0

mentre l'areale II ne possiede la quantità maggiore,

I

II

III

IV

V

Fig. 4.1 Concentrazione
(µg/kg uva) di aldeidi C6 e
derivati liberi nei cinque
areali

rispetto alle zone prese in esame (Fig. 4.1). I composti che
sono presenti in quantità maggiore sono il 1-Esanolo ed il
3-Esanolo.
I terpenoidi sono una classe di composti che

TERPENOIDI

conferiscono all'uva profumi floreali. In questo caso vi
è un basso contenuto di queste molecole in forma
libera, variabile dai 19 µg/kg uva nell'areale I, ai 51

60,0
50,0
40,0

µg/kg uva nell'areale II. I composti riscontrati in

30,0

maggiore quantità ed in tutti gli areali sono l'Acido

10,0

geranico, il Diendiolo I e l'α-Terpineolo, mentre a
minor concentrazione e solo in alcuni campioni di uve

20,0
0,0
I

II

III

IV

V

sono stati rinvenuti Limonene e 4-Terpineolo.
Più elevato è invece il contenuto di acidi grassi, quale
l'Acido ottanoico, di cui l'estere con alcol etilico che si

Fig. 4.2 Concentrazione
(µg/kg uva) di composti
terpenoidici liberi nei cinque
areali.

forma in durante la fermentazione, conferisce al vino
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un profumo fruttato (Ferreira et al., 2000): esso ha un contenuto variabile dai 98 µg/kg
uva dell'areale V ai 197 µg/kg uva dell'areale IV.
La quantità di molecole benzenoidi è abbastanza
costante tra gli areali (Fig. 4.3), significativamente

BENZENOIDI

inferiore nell'areale III (questo è possibile in relazione

200,0

al minor contenuto di solidi solubili nell'uva). Tra

150,0

questi composti è interessante segnalare la presenza di

100,0

2,3-Diidrobenzofurano, o Cumarano, che ad oggi

50,0

raramente è stato rilevato in campioni di uve

0,0

successivamente ad un processo di idrolisi acida a

I

II

III

IV

V

caldo (Ugliano e Moio, 2008). La presenza di questa
molecola è invece stata riscontrata in altri frutti quali
fragole in seguito ad un‟idrolisi enzimatica ( Groyne et

Fig. 4.3 Concentrazione (µg/kg
uva) di composti benzenoidici
liberi nei cinque areali.

al.,1998), nel riso (Asamarai et al., 2006) o in elevate quantità allo stato libero nel miele
(Jerkovic et al., 2006). Altri benzenoidi sono stati riscontrati, tra i quali gli esteri
dell'acido vanillico, l'alcol benzilico e feniletilico. Solo negli areali I e IV, invece, è
presente il Metil-m-idrossicinnammato.
Inoltre è stata rinvenuta la presenza di un lattone (γ-decalattone), e quella di un
composto norisoprenoide, quale il Diidrossi-actinidiolide, che ha una rilevanza
aromatica riconducibile a sentori di canfora (Riberau-Gayon, et al., 2005). Queste
molecole risultano essere assai più concentrate nell‟areale V.
Infine è stata rinvenuta la presenza di un composto solforato, il Benzotiazolo, già
presente in molte altre cultivar e nei rispettivi vini, come Merlot e Chardonnay (Fedrizzi
et al., 2007) Barbera, Sangiovese, Vermentino, ecc. (Bellavia et al., 2000).
I grafici nelle figure mostrano come composti a C6 ed i terpenoidi siano presenti in
concentrazione maggiore nell‟areale II (Fig. 4.1 e Fig. 4.2), mentre i benzenoidi siano più
abbondanti nell‟areale V (Fig. 4.3).
Dall‟analisi dei composti volatili liberi emerge quindi che la presenza delle molecole
aromatiche analizzate è di fatto ubiquitaria, specialmente per quelle quantitativamente
più importanti. E‟ invece funzione dell‟areale di origine la loro concentrazione.
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4.3.2 AROMI LEGATI

Tab. 4.10 Concentrazione (µg/kg uva) dei composti volatili legati dell'uva nei diversi areali.

COMPOSTI AROMATICI
ALDEIDI C6 E DERIVATI
3-Hexanol
Hexanal
3-Hexenal
1-Hexanol
(E)-3-Hexen-1-ol
(Z)-3-Hexen-1-ol
(E)-2-Hexen-1-ol
(Z)-2-Hexen-1-ol
TOTALE
ALCOLI
3-Methyl-1-butanol
TOTALE

I

II

196,1
6,8
2,7
69,9
n.r.*
4,7
3,8
284,0

146,4
6,1
2,2
119,9
0,5
8,7
4,8
1,0
289,5

5,9
5,9

AREALE
III

IV

V

116,1
4,0
1,8
81,8
0,3
10,3
2,6
216,8

97,7
6,2
2,1
106,6
1,3
9,8
5,1
228,7

56,3
12,6
6,3
93,9
0,7
6,5
3,5
180,0

6,1
6,1

7,2
7,2

12,2
12,2

5,8
5,8

TERPENOIDI
trans Furan linalool oxide (ossido A)
cis Furan linalool oxide (ossido B)
Linalool
α-Terpineol
trans Pyran linalool oxide (ossido C)
Cis Pyran linalool oxide (ossido D)
β-Cytronellol
Lilac alcol B
Nerol
Lilac alcol A
Geraniol
Diendiol I
8-Hydroxy linalool
e-8-Hydroxylinalool +
Hydroxygeraniol
Geranic acid
p-Menth-8-en-3-ol
Diolo isomero 3
TOTALE

1,7
2,8
6,3
9,3
2,2
4,4
1,6
51,2
7,3
78,9

1,9
8,3
1,0
7,6
11,3
1,9
3,4
2,2
4,4
1,9
52,6
10,0
103,5

2,6
3,0
1,5
7,8
12,4
2,4
2,8
2,7
5,0
2,1
55,7
9,5
94,8

3,3
4,4
0,8
6,1
19,4
1,5
3,1
2,8
5,7
1,8
51,3
12,7
122,2

3,3
9,6
1,3
10,3
19,3
1,9
7,0
3,5
11,3
5,2
93,0
28,3
200,4

41,0
11,6
6,2
15,7
240,3

75,4
38,3
75,4
26,7
425,6

71,4
44,7
10,9
16,8
346,0

52,9
30,5
10,2
12,3
340,9

110,1
51,3
21,0
36,1
612,9

ESTERI
Ethyl 2-methyl lactate
TOTALE

40,5
40,5

32,4
32,4

21,4
21,4

20,8
20,8

47,3
47,3
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BENZENOIDI
Methyl salycilate
Benzyl alcohol
Phenyl ethyl alcohol
Eugenol
4-Vinylguaiacol
Syringol
Coumaran (2,3-dihydro-benzofuran)
Vanillin
Methyl vanillate
Alcohol omovanillic
Methyl-(2-hydroxy-3-ethoxy-benzyl)
ether
Methyl gentisate
TOTALE

3,0
94,9
34,0
7,4
39,4
3,2
744,9
9,8
7,7
-

1,2
114,2
45,2
12,1
25,5
20,6
706,9
15,9
7,9
51,2

4,1
97,1
60,7
13,3
23,5
22,3
1018,3
12,8
17,6
58,2

2,8
96,2
58,0
16,2
29,7
13,0
972,3
13,0
11,8
48,9

4,9
142,5
74,0
23,0
67,5
47,3
1268,4
88,2
21,5
-

87,4
3,7
1035,5

79,9
10,8
1091,3

93,0
23,6
1444,6

79,4
20,1
1361,5

318,3
52,9
2108,4

C13 NORISOPRENOIDI
3-Hydroxy-β-damascone
Tetrahydroionon
3-Oxo-α-ionol
Dihydro- β -ionone
3-Hydroxy-7,8-Dihydro-β-ionol
TOTALE

15,7
43,0
44,4
138,3
74,8
316,2

33,7
67,1
152,3
255,1
46,0
554,1

25,3
66,1
150,9
226,5
41,5
510,3

19,5
48,8
127,1
138,0
30,6
364,0

51,4
137,3
876,4
392,7
192,9
1650,7

-

1,5
1,5

-

-

-

1922,3

2400,5

2546,2

2328,1

4605,1

COMPOSTI SOLFORATI
Benzothiazole
TOTALE
Σ COMPOSTI VOLATILI LIBERI

* n.r.= non rilevato.
ALDEIDI C6 E DERIVATI
300,0

Nella tabella 4.10 che descrive il contenuto di
aromi legati, si nota una concentrazione di composti
C6

200,0
100,0

inferiore rispetto alle medesime molecole

riscontrate

nell'analisi

degli

aromi

liberi.

La

concentrazione varia tra i 180 μg/kg uva nell‟areale V

0,0

I

II

III

IV

V

ed i 290 nell‟areale II (Fig. 4.4).
Fig. 4.4 Concentrazione
(µg/kg uva) di aldeidi C6 e
derivati legati nei cinque
areali
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Per quanto riguarda i composti terpenici, invece vi è
un‟abbondanza superiore rispetto alla componente
libera, variabile tra i 240 μg/kg uva nell‟areale I ed i
613 μg/kg uva nell‟areale V (Fig. 4.5). Sebbene
nessuno di questi composti raggiunga una soglia di
percezione minima (Riberau-Gayon et al., 2005), è
tuttavia possibile che essi possano interagire in
sinergia e contribuire all‟aroma floreale del vino. Il
Geraniolo è invece contenuto in quantità piuttosto
rilevante, specialmente nell‟areale V, dove supera i 90 μg

Fig. 4.5 Concentrazione (µg/kg
uva) di composti terpenoidici
legati nei cinque areali.

/kg uva. Il Linalolo è presente in piccole quantità e non in tutti gli areali, mentre il suo
l'idrossile ha una concentrazione maggiore. E' inoltre importante segnalare la presenza
degli ossidi del Linalolo, già riscontrati in altre uve ed in particolar modo nel Moscato
(Wilson et al., 1984).
BENZENOIDI

A livello di composti benzenici, è stata rinvenuta una

2500,0

quantità molto elevata di 2,3-Diidr0-benzofurano, fino a

2000,0

più di 1200 μg/kg uva nell'areale V. Tuttavia questa

1500,0

molecola non è ancora stata ricondotta ad una possibile
percezione aromatica, per questo motivo la sua valenza

1000,0
500,0
0,0

aromatica è ancora incerta. In generale anche di questi
composti il contenuto è maggiore nell‟areale V, mentre
l‟areale I e II mostrano avere un contenuto minore, pur
sempre però sopra il mg/kg uva (Fig. 4.6).

I

II

III

IV

V

Fig. 4.6 Concentrazione (µg/kg
uva) di composti benzenoidici
legati nei cinque areali.

Tra i composti norisoprenoidici è stata rilevata una quantità importante di 3-Oxo-αionolo, già riscontrato 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). Questo composto è presente in quantità
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significativamente maggiore nell'areale V. Altri composti

NORISOPRENOIDI

rinvenuti sono il 3-Idrossi-β-damascone, il Diidro-βionone, il Tetraidroionone ed il 3-Idrossi-7,8-diidro-β-

2000

ionolo.

1500

Infine il benzotiazolo che in fase libera era stato

1000

rinvenuto in tutti i campioni, qui è presente in quantità

500

molto bassa e solamente nell‟areale II.

0

Anche nel caso degli aromi glicosilati, la presenza delle
molecole

è

omogenea

in

tutti

gli

areali.

La

concentrazione invece varia ed anche in modo

I

II

III

IV

V

Fig. 4.7 Concentrazione (µg/kg
uva) di composti
norisoprenoidici legati nei
cinque areali.

significativo tra le zone. Gli areali I e II possiedono un contenuto maggiore di derivati
da C6 (Fig. 4.4), mentre terpenoidi, benzenoidi e norisoprenoidi sono nettamente più
abbondanti nelle uve che provengono dall‟areale V (Fig 4.5, 4.6, 4.7), che si rivela essere
l‟areale che in assoluto dimostra di avere una concentrazione maggiore di composti
aromatici.

4.4 CONFRONTO SUI VINI
4.4.1 POLIFENOLI DEL VINO ED INDICI DI ESTRAIBILITA‟ DELL‟UVA
Tab. 4.11 Confronto tra i vini prodotti con le uve provenienti da areali di produzione

AREALE

AT

FT

PC

FRV

(mg/kg malvidina

(mg/kg (+)-

(mg/kg

(mg/kg (+)-

3-glucoside-

catechina)

cianidina

catechina)

cloruro)

diversi

FRV/PC

EA% MP%

cloruro)

I

198

2217

3654

2136

0,58

14

64

II

238 ± 4

2050 ± 67

2875 ± 202

1679 ± 57

0,58 ± 0,02 35

61

III

303 ± 4

2048 ± 23

3038 ± 141

1580 ±

9

0,52 ± 0,03 39

64

IV

237 ± 21

2449 ± 201

4044 ± 221

2209 ± 101

0,57 ± 0,01 45

68

V

276

2155

3213

1665

0,52

60

40

Areali II, III e IV: valore medio ± deviazione standard (n=2).
Areali I e V: valore (n=1)
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Il contenuto maggiore di antociani si trova nel vino prodotto da uve provenienti
dall'areale III, seguito da V, II e IV ed infine l'areale I che presenta il contenuto minore.
In termini di flavonoidi totali, il contenuto maggiore si trova nell‟areale IV, seguito da I
e V, ed infine II e III. Quindi, mentre sulle uve gli indici AT e FT erano correlati, qui,
una relazione positiva non sembra possibile o è addirittura opposta. L'indice di
proantocianidine rispecchia l'andamento dei flavonoidi totali. Il contenuto maggiore si
trova nell'areale IV, seguito da I, poi V , III ed infine II. Per quanto riguarda l'indice di
flavani reattivi alla vanillina, gli areali IV e I mostrano un maggior contenuto di tannini
oligomeri all'interno dei vini, mentre i restanti sono equiparabili tra loro. L'indice
FRV/PC varia tra gli areali da un minimo di 0,52 ad un massimo di 0,58. L'indice EA%
è minore nell'areale I dove la quantità di antociani non estratti dimostra di essere molto
esigua. L'areale II mostra un valore medio, ed è seguito dalle zone III e V. Infine l'areale
IV dimostra di avere uve dove la percentuale di colore non estratta sarà maggiore, pari a
circa il 45%. Per quanto riguarda la cessione di composti flavanici dai semi (MP%), il
valore maggiore si rileva nell'areale IV, gli areali I e III mostrano un valore intermedio,
mentre gli areali I e V risultano avere valori di cessione notevolmente minori.
La cessione del colore dall‟uva al vino e le perdite durante la vinificazione fanno sì che al
momento dell‟analisi l‟indice di antociani totali sia indipendente dagli altri indici. Per
quanto riguarda il Freisa esso si attesta dai 200 ai 300 mg/L con differenze anche
importanti determinate dall‟areale di coltivazione. L'indice di flavonoidi totali, che nelle
uve era fortemente determinato dal contenuto di antociani totali, qui non trova una
correlazione. Inoltre si attesta in un range compreso tra 2200 mg/L e 2450 mg/L.
L‟indice del contenuto di proantocianidine mostra il contenuto di tannini polimerizzati
all‟interno del vino. In questo caso è elevato rispetto ad altri vitigni (Di Stefano et al.,
1992) ed inoltre mostra differenze significative tra un areale e l‟altro. Anche l‟indice di
FRV segue un andamento simile.
L‟indice di FRV/PC ci mostra un valore compreso tra il 52 ed il 58% che è un dato
elevato rispetto alla media dei vitigni. Poiché nelle bucce di questo vitigno il rapporto
FRV/PC non arriva neppure al 40%, si può affermare che in questo vitigno il
contributo dei tannini provenienti dai vinaccioli sia pesante. Questo dato viene anche
confermato dall'indice MP%, che malgrado abbia una variabilità tra le zone di quasi il
10%, è comunque un dato molto superiore rispetto ad altri vitigni.
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4.4.2 STUDIO DEL COLORE
Tab. 4.12 Indici di colore secondo Glories e contenuto di antociani monomeri.
AREALE

IC (p.o. 10 mm)

T

AM mg/L

I

17,64

0,87

64

32

II

18,23 ± 0,30

0,79 ± 0,01

83 ± 9

35

III

18,07 ± 0,81

0,78 ± 0,04

135 ± 4

45

IV

18,46 ± 0,43

0,92 ± 0,04

85 ± 10

36

V

19,61

0,90

107

% AM/AT

39

Areali II, III e IV: valore medio ± deviazione standard (n=2).
Areali I e V: valore (n=1)

La tabella 4.12 mostra il contenuto di materia colorante nei vini in termini di
quantità e qualità secondo alcuni indici proposti da Glories (1984). Per quanto riguarda
l'indice di Intensità Colorante, esso mostra un valore maggiore nell'areale V. Le zone II,
III,e IV si attestano su grandezze intermedie. Significativamente più basso è il valore
nell'areale I. In riferimento all'indice di Tonalità, essa appare migliore negli areali II e III
dove i valori sono inferiori a 0,8, mentre è nettamente più elevato e di conseguenza
possiede un maggior contenuto di polimeri bruni, nell'areale I, Infine le tonalità più
buie si riscontrano negli areali IV e V dove superano 0,9. Il contenuto di antociani
monomeri indica la quantità di sostanza colorante che non ha ancora subito processi di
polimerizzazione, quindi è un potenziale indice di invecchiamento o di longevità del
vino. In questo caso è stato confrontato con l'indice di antociani totali. Dall'analisi
risulta che l'areale III, oltre ad avere il maggior contenuto di antociani, possiede anche
un livello di polimerizzazione basso. Questo dato fa sì che tra le prove questo vino risulti
quello con una longevità maggiore. Anche l'areale V ha un patrimonio di antociani in
fase monomera rilevante. Hanno un carattere meno giovanile i vini prodotti da uve
provenienti dagli areali II e IV. Infine l'areale I dimostra di avere un minor contenuto
sia quantitativo sia percentuale di antociani in forma monomera.
La variabilità interzonale è determinante sul colore dei vini. Sia l'intensità sia la tonalità
variano in modo significativo tra un areale a l'altro. Per quanto riguarda la quantità di
antociani che non hanno subito fenomeni di polimerizzazione, essa mostra una
variazione di quasi il 15% sul totale tra gli areali. Questo indica che alcuni prodotti
risultano essere aver raggiunto un livello di affinamento più avanzato rispetto ad altri.
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4.4.3 VALUTAZIONE SENSORIALE DEI VINI
7

GIUDIZIO COMPLESSIVO

6

Per quanto riguarda il giudizio complessivo gli
areali III e V sono stati preferiti dal gruppo A.
Anche il gruppo B ha giudicato migliore il
campione proveniente dall'areale III. Nel
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Fig. 4.8 Esempio di un diagramma tipo
Boxplot per l’analisi dei giudizi
sensoriali sul vino

intermedio soggetto a maggiori fluttuazioni.
COLORE
Per quanto riguarda il colore il gruppo A indica come migliori gli areali III e V, il
gruppo B gli areali II e III, il gruppo C l'areale II.
In merito a questo parametro sono stati indicati con punteggi minori gli areali I (gruppo
A), I e IV (gruppo B), IV (gruppo C).
OLFATTO
In base alle caratteristiche olfattive non è stato possibile ottenere differenze significative
nelle tre degustazioni.
GUSTO
Per quanto concerne il gusto del vino, in tutti i tre gruppi è stato preferito il prodotto
proveniente dall' areale III.
EQUILIBRIO TANNICO
L'areale III è stato anche preferito per un maggior equilibrio tannico. I prodotti degli
areali I, II e IV sono stati giudicati invece più tannici
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In conclusione il prodotto proveniente dall'areale I non evidenzia caratteristiche tali da
essere preferito agli altri. Inoltre ottiene un giudizio più negativo in relazione al colore
ed alla tannicità. Il vino prodotto nell'areale II ottiene un giudizio migliore in relazione
al colore Si può indicare una tannicità meno apprezzata rispetto ad altri areali.
Il prodotto proveniente dall'areale III è stato giudicato migliore in relazione a quasi tutte
le variabili anche se non si differenzia dal resto del gruppo nel giudizio olfattivo.
L'areale IV, come in precedenza l'areale I è stato giudicato con un voto minore in
relazione alle variabili colore ed equilibrio tannico, tale da ottenere un giudizio
complessivo altrettanto basso.
L'areale V ha ottenuto un giudizio migliore in relazione alla qualità del colore, mentre
ha ricevuto valutazioni intermedie in relazione alle altre caratteristiche.
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5. CONCLUSIONI

Dai dati analitici esposti in precedenza si può concludere che l‟ambiente di
coltivazione così come il livello di maturazione, incidono sulle caratteristiche chimicofisiche dell‟uva, in modo più o meno evidente a seconda del parametro analitico preso
in esame.
Per quanto riguarda il contenuto di antociani, su di esso influiscono in maniera
determinante sia il livello di maturazione, sia la zona di produzione. Infatti il maggiore
contenuto di solidi solubili è correlabile ad un altrettanto incremento di queste
molecole cromofore. Ciò può dipendere sia da reazioni di biosintesi che si protraggono
in maturazione, sia da un processo di concentrazione nell‟acino. L‟areale di produzione
è invece determinante sul contenuto di antociani nell‟uva a qualsiasi livello di
maturazione in cui si trova l‟acino. Ovvero le diverse zone già ad un livello di
maturazione inferiore dimostrano di avere differenze nel contenuto di colore all‟interno
dell‟uva. Queste differenze non vengono colmate con il processo di maturazione; di
conseguenza alcuni areali offrono uve più colorate di altri. Un discorso simile vale in
relazione al contenuto di flavonoidi totali, parametro che è nettamente influenzato dalla
concentrazione di antociani.
Il livello di maturità dell‟acino, sia l‟areale di produzione sono invece ininfluenti sul
contenuto di proantocianidine e di tannini oligomeri nella buccia, che quindi dimostra
di avere un contenuto di tannini caratteristico anche a livello interzonale.
Per quanto riguarda i vinaccioli, invece, la variazione più importante e significativa a
livello di polifenoli è la riduzione di tannini oligomeri di pari passo all‟aumento del
contenuto di solidi solubili. Come già affermato da altri lavori, questo processo
metabolico offre un risvolto tecnologico importante, quale è la possibilità di vinificare
uve dove i vinaccioli contengono una quantità minore di tannini monomeri, quindi
recanti note amare al vino. Se si considera che anche il livello di lignificazione di questi
aumenta con il protrarsi della maturazione, si comprende quanto sia importante
individuare il momento migliore per la raccolta dell‟uva. La zona di produzione non ha
invece un‟influenza determinante: gli areali differiscono per il contenuto di sostanze
polifenoliche ai livelli di maturazione più bassi. Questa differenza viene minimizzata allo
stadio di maturità più avanzato.
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Il profilo antocianico non subisce differenze significative in base al contenuto di solidi
solubili al quale si trova l‟uva, in particolare nella ripartizione tra antocianidine libere ed
antocianidine acilate. Vi è invece una variazione nella tipologia di antocianidine
conseguente al livello di maturazione, che tuttavia non mostra un andamento univoco
in relazione all‟areale di provenienza. In alcune zone infatti il contenuto di malvidina
sembra aumentare con la maturazione e quello di peonidina sembra diminuire, in altre
invece l‟andamento è opposto. La zona di provenienza dell‟uva ha anch‟essa
un‟influenza sulla ripartizione percentuale delle antocianidine, mentre non influisce
sulla distribuzione di libere e legate.
L‟analisi delle caratteristiche fisiche della buccia ha portato alla conclusione come la
durezza di quest‟ultima non sia correlabile né al livello di maturazione, né alla zona di
provenienza dell‟uva. In tutti i casi, tuttavia, dimostra di essere particolarmente elevata e
superiore ad altri vitigni.
Lo spessore invece mostra delle variazioni, sebbene minime, in funzione del livello di
maturazione dove si assiste ad un aumento di questa grandezza con il protrarsi della
maturazione, forse per un processo di accumulo all‟interno dei vacuoli delle cellule della
buccia che di conseguenza aumentano di dimensione. A livello di areale invece la buccia
non mostra avere delle variazioni importanti in termini di spessore. All‟interno di una
stessa zona è invece risultato possibile correlare l‟indice di estraibilità cellulare degli
antociani (EA%) con il valore medio di spessore della buccia, tale da poter sostenere che
dove la buccia raggiunge uno spessore medio maggiore, a discapito di un maggior
contenuto di antociani, l‟estraibilità di queste molecole in vinificazione è minore.
L‟analisi del quadro aromatico libero ha confermato quanto già comunemente risaputo,
ovvero che la Freisa non sia una cultivar di tipo aromatico. Lo studio però ha permesso
una caratterizzazione del vitigno attraverso lo studio di questi metabolici volatili. Si può
affermare che il contributo maggiore all‟aromaticità allo stato libero del vitigno sia dato
da composti a C6, che tuttavia sono comuni al resto delle cultivar di uva da vino ed in
generale nel regno vegetale. A minore concentrazione ma pur sempre importanti per la
caratterizzazione del vitigno sono i composti benzenoidici, in paricolare è stato rilevato il
composto 2,3-Diidro-benzofurano in forma libera che ad oggi non era ancora stato
recensito in alcuna cultivar di uva da vino e da tavola, fatta eccezione del Fiano, dove
tuttavia l‟aroma è stato rilevato solo dopo un processo di idrolisi in ambiente acido, a
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caldo. I composti terpenoidici sono contenuti in quantità molto basse ed al di sotto
delle rispettive soglie olfattive.
Per quanto riguarda invece la componente aromatica legata, essa è assai maggiormente
presente sia in termini quantitativi sia in numero di molecole presenti. I composti a C6
hanno una concentrazione minore rispetto alla componente aromatica libera. I
benzenoidi hanno una concentrazione sempre superiore al mg/kg di uva, ed anche i
norisoprenoidi in alcuni areali superano questa soglia. I composti terpenoidici sebbene
siano presenti in quantità minore, non è da escludere che possano intervenire in modo
sinergico nel vino e sviluppare aromi caratteristici. Sebbene quindi la Freisa al primo
impatto non mostri caratteristiche aromatiche interessanti, essa ha un contenuto di
precursori aromatici molto elevato, che certamente durante il processo di vinificazione e
di affinamento del vino possono rivelarsi utili all‟evoluzione del bouquet del vino, ed
alla caratterizzazione sensoriale di questo vitigno.
Inoltre dallo studio emerge come l'areale di coltivazione abbia un'influenza sul
contenuto di aromi nell'uva. Se la zona di produzione non incide sul tipo di composti,
che vengono riscontrati negli areali quasi in modo ubiquitario, è determinante invece
sulla concentrazione di questi. Inoltre anche a livello di famiglia chimica vi è
un'interazione stretta con l'areale di produzione, tale da poter affermare che in alcune
zone vengano privilegiate alcune famiglie chimiche di composti anziché altre.
La valutazione sensoriale del vino ha infine permesso di rilevare se le differenze che sono
state riscontrate a livello chimico-fisico sull'uva e sul vino siano oggettivamente rilevabili
dal punto di vista organolettico. I prodotti che alla degustazione sono stati preferiti sono
quelli che dal punto di vista analitico sono risultati più colorati e soprattutto hanno
mostrato di possedere una tonalità di colore migliore. Dal punto di vista olfattivo invece
non sono emersi giudizi discriminanti tra i campioni. E‟ stata data, invece,

una

preferenza gustativa ai campioni che contengono una minore concentrazione di tannini,
sia polimerizzati, sia oligomeri. Anche il giudizio sull'equilibrio tannico ha favorito
campioni con minor contenuto di tannini ed in particolare con il più basso rapporto tra
flavani oligomeri e tannini polimeri. Tutto ciò sta a significare quanto la componente
polifenolica incida sul giudizio organolettico del vino, ed in particolare nel Freisa la
frazione tannica. In conclusione alcuni areali offrono quindi a parità di condizioni di
vinificazione, prodotti più equilibrati che vengono apprezzati maggiormente dal
degustatore.
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