
Capitolo

1 Componenti  
del grappolo  
e maturazione dell’uva

Fissa i concetti
I metaboliti sono composti 
organici che si formano durante 
un qualsiasi processo metabolico 
all’interno di una cellula; 
comprendono sia i composti 
intermedi sia i prodotti finali. 
I metaboliti primari sono 
necessari per i normali processi 
di crescita e sviluppo della 
pianta. Visto il loro importante 
ruolo biologico, molti metaboliti 
primari non si accumulano nei 
tessuti, ma vengono rapidamente 
impiegati in nuovi processi 
metabolici. Altri però, come gli 
zuccheri nella bacca, o i lipidi nei 
semi, si accumulano nei frutti 
alla maturazione. Invece molti 
metaboliti secondari, sebbene 
prodotti in piccole quantità, si 
accumulano facilmente, poiché 
non vengono impiegati dalla 
cellula. Esempi di metaboliti 
secondari sono i terpeni e i 
polifenoli di interesse enologico. 
In realtà, però, i processi 
metabolici primari e secondari 
sono strettamente collegati, 
poiché le cellule vegetali devono 
utilizzare i composti prodotti 
dal metabolismo primario (in 
particolare gli zuccheri) come 
elementi costruttivi per la sintesi 
dei metaboliti secondari. Questo è 
il motivo per cui la frutta matura è 
più profumata di quella acerba.
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 La composizione  
del grappolo

Introduzione 
Da quando è avvenuta la domesticazione della vite, la selezione di genotipi con 
caratteristiche particolari e la propagazione agamica, principalmente per talea, 
hanno permesso di costituire nelle diverse aree di coltivazione un’enorme bio-
diversità. 

Infatti la vite, come gran parte delle altre piante coltivate, è in grado di pro-
durre una grande varietà di metaboliti primari, ma si diversifica soprattutto 
nella capacità di produrre un numero sorprendente di metaboliti secondari 
importanti dal punto di vista sensoriale. 

Questa variabilità nella composizione del frutto è essenziale per produrre 
un’ampia gamma di vini con proprietà sensoriali molto diverse (figura 1), sem-
plicemente utilizzando le differenti varietà di vite e sfruttando la capacità di 
interazione della pianta con l’ambiente in cui viene coltivata (terroir). 

▸ Figura 1 
Un grappolo a maturazione completa 
contiene una gamma vastissima di 
metaboliti e l’analisi delle uve è il punto 
di partenza per decidere il momento 
della raccolta e la vinificazione ottimale 
in funzione del vino che si intende 
produrre.
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capitolo 1 Componenti del grappolo e maturazione dell'uva

Infatti, pur essendo essenzialmente una spremuta di uva fermentata da lieviti e bat-
teri, quindi una bevanda naturale a cui non è permesso aggiungere aromatizzanti 
(salvo quelli naturali eventualmente ceduti dalle botti di legno), il vino presenta 
una gamma di sapori e di aromi difficilmente riscontrabile in altri prodotti.

Pensiamo per esempio ai descrittori degli aromi. 
La percezione degli aromi è di tipo prototipale, cioè i composti volatili interagi-

scono con le centinaia di recettori olfattivi presenti nell’uomo, generando segnali 
che il cervello poi traduce per riconoscere l’aroma, principalmente associandolo a 
una sensazione nota, già codificata nell’esperienza dell’assaggiatore. 

Di solito i descrittori che vengono utilizzati richiamano semplicemente il nome 
dell’alimento, fresco o processato, a cui sono associati. Una mela ha sentori di mela, 
la menta ha profumo di menta, in modo assolutamente generale (fragola, lamponi, 
pere, ribes nero, confettura di frutta, mela cotta, cipolla, peperone, salsa di pomo-
doro ecc.). Non è affatto così per il vino, infatti grazie alla variabilità della com-
posizione delle uve e al contributo della fermentazione, è possibile produrre vini 
che abbiano sentori floreali (di rosa, garofano, viola), fruttati (mela, banana, pesca, 
frutto della passione, agrumi, noce, nocciola), speziati (chiodi di garofano, pepe), 
vegetali (peperone, salvia, bosso), evolutivi (tabacco, fieno, zafferano, caffè), balsa-
mici (menta, anice, eucalipto ecc.). 

L’aspetto sorprendente è che quasi sempre questi sentori olfattivi sono deter-
minati dalla presenza nel vino proprio degli stessi composti presenti nelle matrici 
sopra richiamate, per esempio la molecola responsabile dell’odore del pepe nero è 
la stessa che conferisce il medesimo profumo ai vini speziati: il rotundone. 

I caratteri del vino dipendono dalla composizione chimica delle uve, ma an-
che i processi di vinificazione e affinamento giocano un ruolo molto importante. 

Da sempre la decisione imprescindibile per produrre vini di qualità è relativa al 
grado di maturazione delle uve che si vuole ottenere. 

Per ragioni pratiche, la scelta della data di vendemmia si basa, oltre che sulla sa-
nità delle uve, anche sul raggiungimento di un adeguato contenuto in zuccheri, 
che determina il contenuto potenziale di etanolo che può essere raggiunto. Molto 
spesso anche il pagamento delle uve avviene su questo parametro. 

Per molti stili di vini, in particolare per la produzione di vini bianchi e spuman-
ti, è fondamentale avere un idoneo contenuto di acidi alla raccolta, quindi risulta 
imprescindibile considerare anche la maturazione acidica. 

Per i vini bianchi di qualità spesso però si presta più attenzione al completamen-
to dell’accumulo nella bacca dei precursori di aroma (maturità aromatica), men-
tre, per i vini rossi da affinamento, al raggiungimento di un contenuto equilibrato 
di polifenoli (maturità fenolica) e di una perfetta lignificazione dei vinaccioli. 

Il punto essenziale da tenere presente è che per produrre vini di qualità è fonda-
mentale il raggiungimento di una buona maturità fisiologica delle bacche. Quasi 
tutti i processi legati alla maturazione partono dal momento dell’invaiatura, quan-
do le bacche verdi iniziano a prendere colore, e si completano solo nelle fasi finali 
della maturazione. 

I composti responsabili della caratterizzazione del vino sono quindi assenti, o in 
quantità non ottimali, prima della piena maturità. 

Talvolta, però, i problemi legati all’incertezza climatica, ai possibili eventi ecce-
zionali (tempeste, grandine ecc.), al rischio di insorgenza di problemi sanitari sulle 
varietà più suscettibili (marciumi del grappolo) che potrebbero compromettere la 
qualità del prodotto, inducono il viticoltore a vendemmiare anticipatamente, in 
modo da facilitare l’organizzazione delle cantine e i lavori in campagna (vendem-
mia ecc.). 

L’enologo sa che il risultato finale dipende strettamente dalla qualità delle uve e 
quindi deve aspettare la piena maturazione, anche se questo comporta rischi e costi 
maggiori. 

Vediamo nel dettaglio i principali componenti del grappolo e la loro relazione 
con lo stato di maturazione delle uve.

Fissa i concetti
Il vino è una bevanda 
naturale ad alto valore 
aggiunto, perché non fa parte 
dell’ampia categoria di beni 
di consumo scambiati sul 
mercato: non è una commodity, 
al contrario di cereali, 
cotone e zucchero. Questa 
collocazione deriva proprio 
dalla possibilità di generare 
una gamma quasi illimitata di 
prodotti diversi, con caratteri 
distintivi ben riconoscibili e 
difficilmente imitabili. 
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Gli zuccheri
Gli zuccheri, o carboidrati, prendono il loro nome dal fatto che la formula grezza 
generale per molti derivati di questa classe può essere scritta come un idrato di car-
bonio Cn(H2O)n. 

Gli zuccheri principali nelle uve sono glucosio e fruttosio (figura 2), che si tro-
vano in concentrazioni pressoché identiche poiché derivano dall’idrolisi del disac-
caride saccarosio prodotto attraverso la fotosintesi. 

Tra gli altri zuccheri presenti nella bacca ce ne sono alcuni presenti a bassa con-
centrazione, gli amidi e la cellulosa.

Fino all’invaiatura, anche i grappoli si comportano come un organo verde; suc-
cessivamente la sintesi di zuccheri avviene nelle foglie. Per questo, per raggiungere 
una buona maturità è essenziale avere una superficie fogliare sufficiente a favorire 
una buona produzione di uva e mantenere gli strati fogliari in buone condizioni 
sanitarie: da questo dipende il raggiungimento del grado zuccherino desiderato. 

Oltre a glucosio e fruttosio, nella bacca sono presenti altri zuccheri minori, so-
prattutto pentosi (a cinque atomi di carbonio) come arabinosio, xilosio e ribosio 
la cui concentrazione complessiva raggiunge o supera 1 g/L, ed esosi (a sei atomi 
di carbonio) come ramnosio, galattosio, mannosio e tracce di altri oligosaccaridi 
(maltosio, melibiosio, trealosio, raffinosio, melezitosio ecc.)

▸ Figura 2
Struttura chimica di glucosio  
e fruttosio.
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I diversi tipi di maturità

La maturazione è un processo che 
coinvolge tutti i tessuti dell’acino 

(figura A), nonché molti composti al suo 
interno, le cui concentrazioni cambiano 
più o meno repentinamente per arrivare 
alla condizione di maturità tecnologica, 
che può essere descritta da diversi punti 
di vista.

La maturità fisiologica viene 
raggiunta relativamente presto, nel 
momento in cui i vinaccioli hanno il 
potenziale di germinare. È importante 
il raggiungimento di questo stato 
poiché alla maturazione dei vinaccioli 
si affiancano processi come il 
rammollimento dei tessuti dell’acino, 
fondamentale per una corretta estrazione 
del succo. 

La maturità tecnologica è la 
condizione ottimale del grappolo per 
la vinificazione e dipende dalle scelte 
dell’enologo: un grappolo attraversa 
diversi momenti di maturità tecnologica 
per i diversi tipi di vinificazione che 
l’enologo potrebbe scegliere. Si può 
scomporre la maturità tecnologica nel 
seguente modo.

La maturità zuccherina si verifica 
quando è raggiunto un contenuto in 
zuccheri ottimale alla vinificazione.

La maturità acidica indica il momento 
in cui si decide di fermare, con la raccolta, 
la degradazione degli acidi, che altrimenti 
proseguirebbe con la maturazione.

La maturità polifenolica si verifica 
quando è raggiunta una concentrazione 
sufficiente di polifenoli estraibili 
nella bacca; la qualità dei polifenoli 
è importante soprattutto per i vini 
rossi: per raggiungere la maturità 

queste molecole devono cambiare la 
loro conformazione e i tessuti devono 
raggiungere il giusto stadio evolutivo; 
in particolare, i vinaccioli devono essere 
lignificati. L’analisi sensoriale della bacca 
permette di determinare il grado della 
maturazione fenolica.

La maturità aromatica è rilevante 
soprattutto per i vini bianchi e si riferisce 
agli aromi varietali, che si sviluppano 
nella bacca e sono fondamentali per 
alcuni tipi di vini, come i Moscati, le 
Malvasie e il Gewürztraminer. 

1 - Per saperne di più

Figura A  
Parti che costituiscono un acino d’uva.
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capitolo 1 Componenti del grappolo e maturazione dell'uva

Le concentrazioni di zuccheri sono trascurabili prima dell’invaiatura, mentre in se-
guito si accumulano rapidamente fino a raggiungere e superare il 25% in peso al 
momento della raccolta. 

Dopo l’acqua, glucosio e fruttosio sono le sostanze più abbondanti nelle uve a 
maturazione. In generale, l’accrescimento delle concentrazioni è omogeneo nelle di-
verse parti della bacca, sebbene il glucosio e il fruttosio si concentrino maggiormen-
te nella polpa rispetto alle bucce, mentre non avviene alcun accumulo nei pedicelli. 

La concentrazione degli zuccheri è il parametro più utilizzato per valutare la 
composizione e la maturazione dell’uva, dato che determina la concentrazione po-
tenziale di alcol che può essere ottenuta. 

All’interno di una stessa vigna, la concentrazione di zuccheri raggiungibile du-
rante la maturazione dipende dal rapporto tra la crescita vegetativa (considerando 
l’area fogliare fotosintetizzante) e la quantità di uva. 

La fotosintesi è favorita in generale da temperature più calde e stagioni vegeta-
tive più lunghe, quindi le temperature durante la crescita rappresentano un fattore 
limitante nel raggiungere un’adeguata maturazione zuccherina. 

Le condizioni ambientali ottimali in grado di evitare vendemmie troppo anti-
cipate sono: buona disponibilità termica, temperature massime elevate (ma senza 
picchi di calore) ed escursioni termiche non eccessive. Attualmente, per compensa-
re il riscaldamento delle temperature dovuto al cambiamento climatico, si tende a 
impiantare nuovi vigneti ad altitudini superiori a quelle collinari tradizionalmente 
ricercate (figura 3), quindi in questi casi la disponibilità termica può rappresen-
tare un fattore ancora più limitante. Infatti, nelle annate fredde o per varietà non 
abbastanza precoci, la maturazione in alcuni siti può rallentare eccessivamente o 
perfino arrestarsi prima del raggiungimento delle condizioni ottimali.

▾ Figura 3 
A causa dell’innalzamento 
delle temperature dovuto al 
cambiamento climatico, la vite 
viene coltivata ad altitudini sempre 
maggiori.

Ti ricordi? 
La produzione dei carboidrati 
nelle piante verdi avviene 
mediante il processo di 
fotosintesi, durante la quale 
la clorofilla catalizza la 
conversione di diossido di 
carbonio e acqua in zuccheri. 
La reazione è endotermica 
e avviene grazie all’energia 
fornita dal Sole sotto forma  
di radiazione luminosa. 

Fissa i concetti
Un aspetto importante da considerare per l’accumulo degli 
zuccheri è l’accrescimento della bacca. Infatti, l’incremento di 
diametro e del peso medio della bacca dipendono strettamente 
dalla quantità di acqua che si accumula al suo interno 
durante la maturazione. Questa quantità è data dalla somma 
dell’acqua spostata nella bacca dallo xilema, che trasporta 
dal terreno la linfa grezza (acqua e sali minerali) responsabile 
dell’accrescimento delle cellule fino all’invaiatura, e dalla linfa 
del floema, che trasporta la sostanza organica dai luoghi della 
fotosintesi attiva (sources) a quelli di utilizzo e/o accumulo 
(sinks). A questa si aggiunge una quota minore per assorbimento 
generale attraverso i tessuti dermici, e si sottraggono le perdite 
per traspirazione verso l’ambiente e il movimento di trasporto 

inverso attraverso lo xilema. 
Dopo l’invaiatura, il contributo per via xilematica è ridotto 
dal blocco dei canali mediante bolle d’aria (embolia), che 
favoriscono l’accumulo nelle bacche di composti xilema-mobili, 
specialmente minerali. 
Dall’invaiatura in poi, e fino alla maturazione, la maggior 
parte dell’acqua che si accumula nella bacca deriva dalla 
linfa del floema. Le bacche in maturazione diventano la 
principale destinazione degli zuccheri e dei fotosintetati. 
In condizioni di stress termico da temperature eccessive, e 
durante la sovramaturazione, buona parte dell’incremento 
delle concentrazioni zuccherine dipende dalle perdite per 
traspirazione attraverso l’epidermide dell’acino.
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Fissa i concetti
Una soluzione tampone  
ha la caratteristica di variare 
in maniera trascurabile 
il proprio pH in seguito 
all’aggiunta di quantità 
moderate di un acido o di 
una base forte. L’effetto 
tampone si osserva per 
esempio nelle soluzioni 
acquose che contengono una 
concentrazione elevata di un 
acido debole e un suo sale. 
Quando a queste soluzioni 
si aggiunge una piccola 
quantità di una base forte (per 
esempio, idrossido di sodio), 
si osserva un aumento del pH 
molto lento. A tamponare la 
basificazione sono le molecole 
non dissociate di acido debole 
che si dissociano liberando 
idrogenioni mano a mano che 
aumenta la concentrazione 
di base e la neutralizzano 
immediatamente. 

Fissa i concetti
La diminuzione del contenuto 
in acido tartarico è simile 
nella polpa e nella buccia 
e avviene nelle prime 
settimane dall’invaiatura per 
poi stabilizzarsi. La buccia 
presenta concentrazioni 
complessive maggiori della 
polpa, con la presenza però di 
una elevata frazione di acido 
tartarico salificato. 
L’acido malico, invece, 
che all’invaiatura ha 
concentrazioni circa doppie 
nella polpa rispetto alla 
buccia, va incontro a una 
rapida e intensa diminuzione 
durante tutto il processo di 
maturazione nella polpa, 
mentre la perdita di acido 
malico nelle bucce è molto 
più contenuta.

Gli acidi organici
Le uve immature contengono quantità considerevoli di acidi organici, di cui i prin-
cipali sono gli acidi tartarico e malico, che si accumulano nella bacca verde, prima 
dell’invaiatura (figura 4). Questi due acidi sono tra i componenti che rendono la 
bacca poco appetibile e più resistente fino all’inizio della maturazione. 

Le bacche raccolte intorno all’invaiatura possono essere utilizzate per la produ-
zione di un succo acido, denominato Verjuice (agresto), ancora poco diffuso in Italia 
ma molto utilizzato nella gastronomia di numerosi Paesi produttori di vino. Pre-
senta un’acidità simile a quella del succo di limone, con un pH compreso tra 2,14 e 
2,84, e un’acidità titolabile intorno a 35-40 g/L, con concentrazioni di acido malico 
circa doppie rispetto a quelle dell’acido tartarico. Questo ci fa capire l’importanza 
del cambiamento di composizione indotto dalla maturazione, che deve fare scende-
re il contenuto di acidi organici alla vendemmia nell’ordine di 10 g/kg. La quantità 
di acidi presente alla raccolta delle uve si ritroverà in gran parte trattenuta nel vino. 

La presenza di acidi organici sia liberi sia salificati è essenziale per il gusto del 
vino e del mosto, dato che mantiene il pH basso; inoltre, grazie all’effetto tampone 
delle soluzioni di acidi organici assieme ai loro sali, contrasta le modifiche del pH 
e garantisce la sensazione acida che è alla base della freschezza e della piacevolezza 
dei vini. Inoltre, il pH basso e il grado alcolico elevato rendono il vino una bevanda 
conservabile, perché prevengono lo sviluppo di molti batteri deterioranti e pato-
geni. 

Sia l’acido tartarico sia l’acido malico sono importanti e contribuiscono in modo 
sostanziale all’acidità. 

L’acidità titolabile, che ricordiamo rappresenta solo la frazione non dissociata 
degli acidi organici del vino, solitamente deve avere dei valori finali compresi tra 
5 e 8 g/L. La percezione sensoriale dell’acidità del vino è proporzionale all’acidità 
titolabile. 

Per decidere il momento giusto in cui vendemmiare, l’enologo ha bisogno di 
analizzare il mosto per misurare sia l’acidità titolabile sia il contenuto dei principa-
li acidi organici (quindi anche la frazione salificata): è infatti la presenza di entram-
be le forme a determinare il potere tampone del vino, un parametro importante sia 
per effettuare eventuali operazioni di correzione (acidificazione, disacidificazione) 
sia perché un potere tampone più elevato conferisce una maggiore lunghezza gu-
stativa al vino. 

La concentrazione di entrambi gli acidi diminuisce durante la maturazione a 
causa dell’accrescimento delle bacche e della conseguente diluizione. 

La diminuzione di acido tartarico ha un andamento molto costante e prevedibi-
le; mentre la principale perdita di acido malico avviene a causa della respirazione, e 
quindi aumenta in modo decisivo quando le temperature sono più elevate. Questo 
comporta la difficoltà di avere un contenuto acidico adeguato nelle uve coltivate in 
zone calde, o nelle annate più calde. Temperature massime troppo elevate durante 
la maturazione, solitamente accompagnate da minime troppo elevate e ridotto gra-
diente termico giorno/notte, comportano una repentina perdita di acido malico. In 
tali condizioni diventa difficile attendere una piena maturità fisiologica e spesso si 
deve procedere alla vendemmia anticipata, oppure ad aggiunte importanti di acidi 
organici nel mosto, nei Paesi in cui è permesso. 

Viceversa, le uve coltivate in climi più freschi generalmente mantengono suffi-
cienti livelli naturali di acidità nel mosto e nel vino. Questo permette al viticoltore 
di attendere la piena maturazione, che favorisce l’accumulo anche dei metaboliti 
secondari decisivi per la qualità del vino (maturità fenolica e maturità aromatica). 
Questo aspetto delle cinetiche di maturazione è tra quelli alla base della scelta di 
coltivare la vite in zone collinari, o in ambiente montano o pedemontano. 

Gli acidi minori nelle uve includono anche l’acido citrico e ascorbico (vitami-
na C); il primo può essere prodotto anche attraverso il metabolismo dei lieviti, ed 
entrambi possono essere aggiunti in quantità limitate dall’enologo. L’acido citrico 
non viene mai aggiunto nelle fasi iniziali delle vinificazioni, in quanto può essere 
metabolizzato dai batteri lattici, aumentando la produzione di acidità volatile. 

▾ Figura 4 
Struttura chimica dell’acido 
tartarico e dell’acido malico.
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I minerali
Il contributo delle sostanze minerali, cioè le ceneri inorganiche ottenute per ince-
nerimento dell’estratto secco, si attesta generalmente in un intervallo compreso tra 
1,5 e 3,0 g/L e rappresenta circa 1/10 dell’estratto ridotto di un vino.

I cationi sono abbondantemente presenti nel vino come sali degli acidi deproto-
nati. Come per tutta la frutta, il catione dominante nell’uva è il potassio (1-2 g/kg  
nell’uva), insieme a quantità molto inferiori di calcio (200 mg/kg), magnesio 
(90 mg/kg), sodio (10-20 mg/kg) e ferro (3 mg/kg) e la presenza di un grande nu-
mero di altri cationi a bassa concentrazione. I livelli di rame dipendono sostan-
zialmente dall’epoca e dal numero dei trattamenti fitosanitari e dal dilavamento 
causato dalle piogge. In annate sfavorevoli, nelle zone sensibili ai patogeni fungini 
si possono osservare contenuti residui alla vendemmia fino a 10-20 mg/kg. Solo pic-
cole quantità di rame, nell’ordine di 2-4 mg/kg, sono contenute naturalmente nella 
bacca, dove assolvono a funzioni vitali, mentre gran parte costituisce un residuo 
che rimane all’esterno, sulla superficie delle bacche. 

In generale, le parti solide della bacca (in particolare le bucce) sono molto più 
ricche in minerali rispetto alla polpa, pertanto tutti i minerali sono mediamente più 
abbondanti nei vini rossi (figura 5). L’unica eccezione è il calcio, che nei vini bian-
chi si ritrova mediamente in concentrazioni del 10-15% superiori rispetto ai rossi.

I mosti d’uva contengono anche diversi anioni: i due principali sono lo ione 
fosfato e lo ione solfato (entrambi a concentrazioni inferiori a 1 g/L), seguiti da 
concentrazioni molto inferiori di cloruri (di solito espressi come NaCl). I sali dello 
ione fosfato associato a cationi monovalenti (come il potassio) sono molto solubili. 
Al contrario, i fosfati associati a cationi con più cariche, in particolare con il Fe3+, 
sono poco solubili e possono causare la formazione di precipitato nei vini bianchi 
(casse bianca).

I cloruri sono presenti in concentrazioni assai variabili a seconda della compo-
sizione dei suoli e della distanza dal mare. Gli aerosol marini, infatti, depositandosi 
sulle piante accrescono i livelli di cloruri e quelli di sodio.

I minerali nel mosto possono variare considerevolmente (i cloruri e i solfati 
fino a 10 volte di più) se i vini sono prodotti da uve coltivate in terreni salini. In 
questi casi è importante ridurre i trattamenti che possono incrementare i livelli 
di anioni, come per esempio l’aggiunta di attivanti di fermentazione inorganici a 
base di diammonio fosfato, la sanificazione delle botti con la combustione delle 
pastiglie di zolfo, oppure l’operazione di gessatura durante le operazioni di acidi-
ficazione con acido tartarico (queste ul-
time due procedure apportano solfati). 
Anche i trattamenti di chiarifica con 
coadiuvanti (per esempio, le bentoniti) 
apportano piccole quantità di cloruri. 

Talvolta nelle bacche sono presenti 
anche quantità trascurabili di nitrati. ◂ Figura 5  

Le bucce sono più ricche  
di minerali rispetto alla polpa.

Fissa i concetti
Un’alta concentrazione di cloruri conferisce sapidità, pertanto è importante preservarne 
le concentrazioni naturali nel vino, ma senza eccedere. Ad alte concentrazioni il cloruro 
di sodio tende a conferire al vino un gusto saponoso, oltre che salato, e ad attenuare la 
percezione delle note fruttate. Inoltre, in molte aree geografiche del mondo, i livelli dei 
cloruri (oppure del sodio, Na+, strettamente correlato), sono strettamente monitorati per 
controllare la genuinità dei vini. Anche l’aumento eccessivo degli altri anioni in generale  
non è desiderabile. 
All’aumentare della concentrazione dei solfati, entro i limiti legali ammessi, tende a crescere 
significativamente l’instabilità proteica dei vini bianchi a causa dell’interazione tra solfati 
e chitinasi. Mentre all’aumentare della concentrazione dei fosfati, nei vini con pH < 3,6 e 
con concentrazioni di ferro superiori ai 5 mg/L, cresce il rischio di formazione di sali fosfato-
ferrici insolubili, che causano la formazione della casse bianca. 

Fissa i concetti
Una concentrazione eccessiva 
di rame nell’uva è una 
caratteristica indesiderabile 
che può interferire 
con l’andamento della 
fermentazione, anche 
se difficilmente nei vini 
permangono livelli di rame 
superiori a quelli ammessi 
dalla legislazione, dato 
che oltre il 90% di questo 
elemento resta associato alle 
parti solide e alle fecce di 
lievito e viene allontanato 
durante la svinatura e i primi 
travasi. Inoltre, in presenza 
di mosti con concentrazioni 
di rame superiori a 3-4 mg/L, 
le uve non sono idonee alla 
vinificazione in riduzione, 
che esalta la componente 
aromatica tropicale. La 
situazione è ancora più 
complessa nel caso delle uve 
destinate all’appassimento, 
che danno luogo a mosti con 
un elevato grado zuccherino, 
meno facili da fermentare e in 
cui possono verificarsi arresti 
della fermentazione, dato 
che i metalli contaminanti 
sono più concentrati rispetto 
all’uva fresca.
Pertanto, laddove sia possibile, 
è necessario ridurre il numero 
dei trattamenti con rame 
in campo e anticiparne 
l’interruzione. Altrimenti, 
si può procedere con un 
lavaggio preventivo delle 
uve con apposite macchine, 
oppure, nella vinificazione 
delle uve bianche, eseguire  
un trattamento di 
demetallizzazione sul mosto 
con copolimeri PVI/PVP, 
prima dell’inoculo del lievito.
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Gli amminoacidi
I principali composti azotati presenti nell’uva sono gli amminoacidi e i sali di am-
monio. La loro concentrazione può variare considerevolmente (da 400 a 6500 mg/L 
di mosto) e dipende da varietà, fertilizzazione, maturazione, clima e stato sanitario.

Un’eccessiva concimazione azotata può incrementare l’accumulo nella bacca 
soprattutto di glutammina e arginina, ma è l’insieme degli amminoacidi che può 
aumentare, anche di 7-8 volte. 

I principali amminoacidi sono treonina, serina, glutammato, glutammina, 
prolina, alanina e arginina. Una loro presenza equilibrata alla raccolta è impor-
tante, perché gli amminoacidi sono necessari per il metabolismo e la sintesi dell’a-
zoto (proteine e altre macromolecole, enzimi) nel lievito. Durante la maturazione, 
cambiano sia la quantità sia le percentuali dei singoli amminoacidi. Nelle zone a 
clima freddo si riscontrano tenori più elevati, dovuti possibilmente a una minore 
sintesi proteica. 

Anche il rapporto tra superficie fogliare della pianta e peso complessivo dei 
grappoli influenza il contenuto in amminoacidi. In generale la prolina e gli altri 
amminoacidi totali aumentano linearmente durante la maturazione, tuttavia solo 
una parte, circa la metà, sono α-amminoacidi – che possono essere metabolizzati 
durante la fermentazione (azoto assimilabile dai lieviti) – mentre il resto è costitui-
to dalla prolina, che non può essere utilizzata. Il profilo degli amminoacidi varia a 
seconda della varietà di uva e dei fattori ambientali.

Ogni varietà ha un profilo diverso degli amminoacidi. Per esempio, la prolina è 
l’amminoacido principale nelle uve e nei mosti varietali di Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Lagrein e Teroldego, mentre l’arginina è di gran lunga domi-
nante in Schiava, Pinot nero, Pinot grigio, Müller Thurgau. Di conseguenza, per il 
controllo qualità ci si avvale della misura dell’azoto prontamente assimilabile 
(APA), utilizzando un saggio che permette di stimare l’azoto effettivamente dispo-
nibile per la fermentazione, sia ammoniacale sia quello da amminoacidi.

Per la qualità del vino è bene soprattutto evitare uve con eccessive concentra-
zioni di amminoacidi, che possono dare diversi problemi nella fermentazione e 
successiva conservazione. Una carenza di amminoacidi deve essere individuata e 
corretta attraverso il controllo analitico di tutte le partite in lavorazione. I mosti 
carenti possono essere integrati con diverse forme di azoto inorganico, tipicamente 
come fosfato biammonico, oppure organico (miscele di amminoacidi, lisati di lievi-
to, solitamente associati a tiamina e altre vitamine) quando i livelli di APA disponi-
bili sono insufficienti per una corretta fermentazione.

Proteine e polisaccaridi
Dal punto di vista enologico, sono importanti solo due classi di proteine legate alla 
patogenesi: quelle simili alla taumatina e le chitinasi, che causano l’instabilità 
proteica dei vini bianchi. Essendo prodotte in risposta a infezioni fungine in segui-
to alle quali possono diventare le principali proteine presenti, con quantità fino a 
300 mg/kg di bacche, queste proteine possono determinare un problema a causa 
della risposta della pianta alla pressione dei patogeni negli ambienti maggiormente 
sensibili. In generale, il contenuto in proteine estraibili nel mosto aumenta con la 
maturità della bacca. Inoltre, dato che le proteine sono in gran parte localizzate nel-
le parti solide, il loro contenuto nei vini bianchi aumenta significativamente con la 
macerazione e con l’intensità delle condizioni di pressatura.

I polisaccaridi sono strutture polimeriche ad alto peso molecolare, ramificate, 
che contengono zuccheri provenienti dal materiale delle pareti cellulari delle bac-
che. Sebbene la ricerca abbia recentemente permesso di comprenderne la struttura 
e la complessità, il costo della loro analisi non permette di monitorarli durante la 
maturazione. Una parte dei polisaccaridi è costituita da quelli solubili, denominati 
pectine, che possono essere idrolizzate con enzimi pectolitici sui mosti attraverso 
trattamenti finalizzati ad aumentare l’estrazione del succo e migliorare la filtrabi-
lità dei vini. Gli enzimi pectolitici comunemente impiegati in enologia possono 
produrre quantità dell’ordine di 1 g/L di acido galatturonico, uno zucchero acido 
non fermentescibile, che residua nel vino finito.

Fissa i concetti
La botrite si insedia e utilizza 
direttamente gli amminoacidi 
che incorpora nel proprio 
micelio, compresa la prolina. 
Anche per questo motivo è 
importante avere un buono 
stato sanitario delle uve alla 
raccolta.
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capitolo 1 Componenti del grappolo e maturazione dell'uva

I trattamenti enzimatici possono anche aumentare il rilascio di polisaccaridi nel 
mosto e nel vino. Benché esista un numero ancora limitato di studi, si ritiene che in 
generale il rilascio di polisaccaridi aumenti con la progressiva disorganizzazione 
delle pareti cellulari delle bacche, durante la maturazione delle uve. Questo può 
essere importante soprattutto nella produzione di vini a lunga macerazione (vedi 
Capitolo 4). Infatti, se la macerazione viene prolungata, potrebbe aumentare l’estra-
zione dei polisaccaridi, che conferisce ai vini rossi un gusto più morbido, attenuan-
do l’astringenza dei tannini (figura 6).

Le vitamine
L’uva contiene molte vitamine che in parte possono essere utilizzate dal lievito, 
mentre altre, come la riboflavina, vengono restituite al vino dal lievito stesso in 
quantità analoga. A titolo di esempio, le quantità di vitamine indicativamente ri-
portate nell’analisi nutrizionale CREA-NUT (Centro di ricerca Alimenti e Nutrizio-
ne) sulle uve fresche comprendono acido ascorbico (60 mg/kg), niacina (4 mg/kg), 
riboflavina (0,3 mg/kg), tiamina (0,3 mg/kg), vitamina A, come equivalente di re-
tinolo (180 μg/kg) e tracce di vitamina E. 

I livelli di acido ascorbico presenti nei vini sono tuttavia più elevati: ciò si deve 
alla possibilità di utilizzare questa vitamina come antiossidante, usualmente ag-
giunto in combinazione con il diossido di zolfo. Alcune di queste vitamine, in parti-
colare la tiamina, sono necessarie per una buona conduzione della fermentazione e 
la loro concentrazione nei mosti è diminuita dalla reattività con il diossido di zolfo; 
infatti questa vitamina è spesso presente negli attivanti di fermentazione, al fine di 
ristabilirne nel mosto livelli adeguati alla fisiologia dei lieviti. 

◂ Figura 6 
Durante la macerazione  
vengono estratte quantità  
di polisaccaridi sempre maggiori 
che tendono ad attenuare 
l’astringenza dei tannini.

Facciamo 
il punto

 1. In merito alla fisiologia della vite, qual è  
il principale fattore da tenere in considerazione 
per produrre vini di qualità?

 2. Quali sono le principali sostanze contenute  
nel grappolo?

 3. Come cambia il contenuto di zuccheri durante  
la crescita dell’acino?

 4. Quali sono i principali acidi organici contenuti 
nell’acino e come cambia la loro concentrazione 
durante la crescita e la maturazione?

 5. Quale parte dell’acino d’uva è più ricca  
di minerali? Di quali minerali si tratta?

 6. Quali amminoacidi sono contenuti nell’uva  
e che ruolo ricoprono?

 7. Come cambia il contenuto proteico dell’uva  
in seguito a un’infezione fungina?

 8. Quali tra le sostanze contenute nell’acino  
d’uva sono importanti per lo sviluppo dei lieviti?
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2 
 I polifenoli dell’uva: 
antociani e tannini

Gli antociani 
Gli antociani sono una famiglia di pigmenti rossi naturali, che conferiscono il 
colore a moltissima frutta e verdura rossa come fragole, ciliegie, piccoli frutti, 
mele, come anche a radicchio rosso, melanzane e patate viola. 

Sono composti altamente desiderabili in quanto conferiscono il colore all’u-
va e al vino rosso. 

Dal punto di vista nutrizionale, fanno parte della dieta umana e sono tra le 
poche sostanze bioattive dotate di numerose funzioni positive per la salute, tra 
cui l’attività antiossidante. Inoltre sono composti naturali generalmente consi-
derati sicuri per uso alimentare, ossia privi di significative controindicazioni. 

Nell’uva, gli antociani sono localizzati esclusivamente nella buccia, in solu-
zione dentro i vacuoli, rimanendo più concentrati negli strati cellulari esterni. 
Fanno eccezione poche varietà, denominate tintorie, in cui sono presenti anche 
nella polpa (figura 7). 

La loro sintesi inizia all’invaiatura ed è ben visibile nel viraggio di colore 
delle bacche, che passano dal verde al giallo, al rosato e infine al rosso intenso, 
fino al nerastro per le varietà più colorate. In generale, la loro sintesi progredisce 
con l’accumulo degli zuccheri, e quindi cresce rapidamente per poi quasi stabi-
lizzarsi in prossimità della maturazione fisiologica. 

La loro sintesi è indipendente da quella dei tannini ed è estremamente in-
fluenzata dalle condizioni climatiche. La bacca accumula abbondanti quantità 
di antociani quando è in presenza di temperature massime elevate con una buo-
na escursione termica (almeno di 10 °C) tra giorno e notte. Solo in condizioni cli-
matiche particolarmente stressanti per la pianta si possono verificare repentini 
cali in prossimità della maturazione: in questi casi è utile monitorare frequente-
mente la loro concentrazione in prossimità della raccolta.

La ricerca ha osservato una correlazione tra lo spessore e l’integrità della bac-
ca e ha sviluppato metodi efficaci per misurare la loro estraibilità. 

Dal punto di vista del produttore, per ottenere un buon risultato enologico è 
importante portare in cantina uve con una buona dotazione antocianica, dato 
che le normali tecniche di gestione del contatto tra la parte solida e quella liqui-
da durante la macerazione (vedi Capitolo 4) permettono all’enologo di estrarli 
nel vino efficacemente. Dato che gli antociani sono presenti come glucosidi, la 
parte zuccherina conferisce a questi pigmenti una perfetta solubilità in soluzio-
ni acquose e ne semplifica l’estrazione dai vacuoli. Quindi l’informazione più 
utile da acquisire per programmare la corretta lavorazione è la loro concentra-
zione totale nelle uve, estremamente variabile tra le diverse annate e anche tra 
i singoli vigneti, e possibilmente anche il profilo antocianico, ossia il rapporto 
tra i diversi pigmenti di questa famiglia, che è una caratteristica varietale tipica 
per ciascun vitigno.

I tannini
I tannini dell’uva appartengono alla famiglia dei flavan-3-oli (catechine). Sono 
presenti sia come monomeri, principalmente (+)-catechina e (−)-epicatechina 
(figura 8), sia come loro dimeri, trimeri e oligomeri. 

▾ Figura 7 
Le varietà tintorie come  
la Blauburger contengono antociani 
anche nella polpa.
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▸ Figura 8 
Strutture chimiche di 
(−)-epicatechina (A) e di cianidina 
aglicone (B), uno dei principali 
antociani dell’uva. Le differenze 
nei legami intramolecolari e 
nella disposizione spaziale degli 
atomi determinano due ruoli 
completamente diversi delle 
due famiglie di molecole nella 
caratterizzazione di un vino.

A B

Fissa i concetti
I glicosidi sono molecole 
derivate dalla condensazione 
di uno zucchero e di un’altra 
molecola. I glucosidi, in 
particolare, hanno sempre il 
glucosio come zucchero; sono 
quindi dei dimeri al cui interno 
si possono individuare il glicone 
(zucchero) e l’aglicone, di varia 
natura: legato al glicone può 
trovarsi infatti un terpene, 
un antociano, o svariati altri 
metaboliti secondari. La pianta 
lega questi e altri metaboliti agli 
zuccheri perché i glicosidi sono 
molto più idrosolubili: questo 
ne rende possibile il trasporto 
attraverso gli organuli. 
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Curiosità 
Le bucce contengono 
procianidine, ossia  
oligomeri delle unità  
epicatechina e catechina,  
e prodelfinidine, cioè catene 
che oltre a epicatechina 
e catechina contengono 
anche epigallocatechina e 
gallocatechina (catechine 
legate a una molecola di 
acido gallico) e hanno un 
grado di polimerizzazione 
nell’intervallo DP 2-80, con 
un valore medio, mDP ~30. 
Questi valori indicano che 
le prodelfinidine hanno un 
grado di polimerizzazione 
variabile da 2 a 80 unità di 
flavan-3-oli, ma mediamente 
sono costituite da 30 unità. 
I vinaccioli contengono solo 
procianidine basate sulle 
unità catechina, epicatechina 
con abbondante presenza 
delle forme galloilate, in 
particolare epicatechina 
3-gallato, e hanno un DP 2-30, 
mDP ~10.
I raspi hanno una 
composizione qualitativa 
simile alle bucce, 
con procianidine e 
prodelfinidine, ma di 
dimensione simili a quelle 
dei vinaccioli, con DP 2-30, 
mDP ~10 e con presenza di 
forme galloilate inferiore 
ai vinaccioli, ma ancora 
significativa.

I tannini sono localizzati sia nelle bucce sia nei raspi e nei semi. Le cellule che 
contengono granuli di tannini presentano un succo vacuolare più scuro. Partendo 
dalla cuticola, si trovano tannini in concentrazioni via via inferiori (granuli più 
piccoli) spostandosi verso l’interno dell’acino (ipoderma). In altre parole, i tanni-
ni diminuiscono dall’epidermide verso l’interno della bacca e non sono in grado 
di oltrepassare lo strato ceroso sulla buccia, motivo per cui devono essere estratti 
dall’interno della bacca al mosto-vino durante la macerazione.

Dal punto di vista chimico, i tannini si trovano in parte in soluzione (come gli 
antociani), ma altrettanto spesso come precipitati, oppure in forma legata alle pro-
teine parietali sul lato interno dei tonoplasti. 

Anche la composizione dei tannini delle diverse parti del grappolo è differente 
sia dal punto di vista qualitativo, per i monomeri che formano gli oligomeri e po-
limeri, sia dal punto di vista delle dimensioni, per il grado medio di polimerizza-
zione (mDP), ossia il numero di unità monomeriche da cui la miscela di tannini è 
mediamente composta.

La presenza dei tannini è la causa dell’astringenza dei vini rossi (figura 9). La 
diversità della composizione qualitativa e della quantità dei tannini presenti in cia-
scuna varietà è la ragione per cui il vino prodotto da ogni vitigno presenta una di-
versa astringenza. 

La complessità sensoriale dell’astringenza è stata descritta da ricercatori austra-
liani attraverso un vocabolario gerarchico che include 7 categorie e 33 descrittori 
(Gawel et al., 2000). Alcune categorie, definibili sub-qualità, sono considerate più de-
cise e poco gradevoli (astringenza secca, dura, acerba, dinamica e particolata), al-
tre invece sono più delicate e gradevoli (astringenza complessa e rotonda). Inoltre 
alcune varietà presentano altre note vegetali (astringenza acerba). 

Si ritiene che i tannini provenienti dai vinaccioli siano di qualità inferiore ri-
spetto a quelli delle bucce, ma è un concetto privo di fondamento. Si pensi che tra 
i vitigni di qualità, quello con la più elevata percentuale di tannino estratto dai vi-
naccioli è il Pinot nero che insieme all’Amarone (prodotto con uve Corvina) viene 
preso come esempio per allenare i panel di degustazione alla sensazione di «tanni-
no vellutato». 

L’ipotesi più probabile è che anche le sub-qualità di astringenza più decise, 
quando presenti in un vino ben bilanciato, possano avere un impatto positivo sulla 
qualità percepita; ciò sembra essere supportato dal fatto che sono spesso presenti in 
vini di alta qualità, adatti a un lungo invecchiamento. Inoltre, anche le sub-qualità 
considerate «delicate e rotonde», se non combinate con le altre caratteristiche, pos-
sono portare a vini poco complessi e meno apprezzati. 

I vini rossi, oltre che per l’intensità, possono differire nell’equilibrio tra sensa-
zioni decise e morbide che ne definiscono l’astringenza. Quindi ogni varietà di uva 
va vinificata e affinata in modo diverso, cercando di trovare l’equilibrio giusto per 
esprimere al massimo il carattere varietale.

È bene ricordare che per un vino equilibrato è importante non solo avere un 
buon contenuto di antociani e tannini, ma anche un buon rapporto tra le loro 
concentrazioni. Un vino con molti antociani e pochi tannini avrà dif-
ficoltà a stabilizzare il colore e a durare nel tempo, in quanto la stabi-
lità del colore dei vini rossi è principalmente dovuta alle loro forme di 
combinazione con i tannini. 

Al contrario, un vino con un eccesso di tannini rispetto agli anto-
ciani avrà una minore intensità di colore e una tonalità meno attraen-
te, più aranciata, in quanto i pigmenti che si formeranno durante l’af-
finamento saranno composti prevalentemente da catene di tannini. 

Pertanto è bene raggiungere una buona maturità cellulare del-
le bucce per un’ottimale estraibilità degli antociani, ma soprattutto 
occorre attendere una perfetta lignificazione dei vinaccioli. Solo 
quando questi ultimi avranno raggiunto una colorazione dal noccio-
la scuro al marrone e risulteranno croccanti alla masticazione, le uve 
avranno completato la maturazione polifenolica.

▾ Figura 9 
I tannini sono responsabili 
dell’astringenza dei vini rossi.
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Il potenziale polifenolico
Il concetto di potenziale polifenolico si riferisce a un sistema di misura volto a 
stimare la frazione dei polifenoli della bacca (antociani e tannini) potenzialmente 
estraibili durante la vinificazione in rosso, e si è affermato proprio per adattare la 
vinificazione in rosso al contesto della complessa ampelografia italiana. Si basa su 
metodi sviluppati in collaborazione tra i ricercatori del Centro Ricerca di San Mi-
chele all’Adige (Trento) e dell’Università di Milano. 

Lo studio del potenziale polifenolico ha permesso di comprendere la composi-
zione specifica di un grande numero di vitigni italiani e quali siano le caratteristi-
che tipiche attese. La conoscenza del potenziale polifenolico è inoltre essenziale 
per capire quali siano i punti critici specifici di ciascuna varietà e per una program-
mazione esatta della vinificazione in rosso (vedi Capitolo 4).

La misura del potenziale polifenolico

2 - Per saperne di più

Figura A 

Nelle bucce sono contenuti antociani e tannini, nei vinaccioli solo tannini.

Il principio del metodo di misurazione 
del potenziale polifenolico è semplice, 

ma l’esecuzione è laboriosa. Vediamo 
come funziona. Partendo da un campione 
ampio e rappresentativo di bacche, dopo 
aver selezionato 200 g di acini, questi 
vengono pesati su bilancia tecnica, 
contati e poi sottoposti alle operazioni 
di estrazione. Le bucce e i vinaccioli 
vengono separati manualmente e poi 
estratti con 250 mL di una soluzione 
idroalcolica simil-vino (acqua, alcol 
buongusto in volume pari al 12% di alcol, 
5 g/L di acido tartarico neutralizzato per 
1/3 con NaOH fino a pH 3,2 e 100 mg/L 
di diossido di zolfo).

L’estrazione si protrae per 5 giorni a 
una temperatura di 30 °C. I due estratti 
ottenuti vengono separati dalle parti 
solide, portati a volume, centrifugati e poi 

avviati alle analisi delle diverse classi  
di polifenoli. 

I dati analitici prodotti sono espressi 
in mg/kg di uva fresca. Per interpretarli 
in vista della vinificazione occorre tenere 
presente che servono circa 1,4 kg di uva 
per ottenere 1 L di vino rosso, e quindi, 
se le uve sono sfruttate al massimo, il 
tenore finale nel vino sarà superiore a 
quello misurato sulle uve.

Le informazioni che si ottengono con 
questo metodo sono:
• il contenuto in antociani estraibili 

dalle bucce;
• il contenuto in tannini estraibili, 

separatamente, dalle bucce  
e dai vinaccioli. 

Queste informazioni sono utili all’enologo 
per valutare la quantità di polifenoli che 
possono essere trasferiti al vino,  

e dove sono localizzati. Il metodo 
permette anche di stimare quanto tempo 
servirebbe per estrarre i composti dalle 
diverse parti della bacca, a partire dal 
momento in cui l’alcol è pari al 12%, 
ossia dalla fine della fermentazione 
tumultuosa.

Si è osservato che i vinaccioli 
richiedono almeno 5 giorni, dal 
momento in cui è stato raggiunto questo 
grado alcolico (12%), per cedere al vino 
gran parte dei propri tannini. Anche per 
questo è fondamentale sapere dove 
sono localizzati i tannini nella bacca, 
perché quando devono essere estratti 
dai vinaccioli, la durata della macerazione 
deve essere significativamente maggiore 
rispetto all’estrazione dei polifenoli dalle 
bucce.

Recentemente è stata messa a punto 
una serie di metodi rapidi che servono 
a stimare soprattutto il contenuto 
potenziale di antociani estraibili dalle 
bucce. Non esistono invece metodi 
rapidi che possano stimare i tannini, 
soprattutto quelli ceduti dal vinacciolo, 
in quanto, se la bacca viene per esempio 
macinata o trattata con solventi più 
forti, il risultato ottenuto non ha 
alcuna correlazione con il risultato in 
vinificazione. Questo accade perché il 
vinacciolo lignificato cede selettivamente 
al vino solo una minima parte del proprio 
contenuto in tannini (figura A).

Facciamo 
il punto

 1. Negli acini d’uva, dove si trovano antociani  
in concentrazione maggiore?

 2. In quale fase fenologica inizia la sintesi degli 
antociani e quando tendono a stabilizzarsi?

 3. In quali condizioni climatiche gli antociani 
tendono a crescere, e quando tendono  
a diminuire?

 4. In quali parti dell’acino d’uva si concentrano 
maggiormente i tannini?

 5. Su quale caratteristica dei vini influisce  
la presenza di tannini?

 6. Come influiscono antociani e tannini sulla 
qualità dei vini?

 7. Perché le bucce devono raggiungere una buona 
maturità cellulare?

 8. Che cosa si intende per potenziale polifenolico 
e che importanza ha la conoscenza di questo 
fattore?

La valutazione del 
potenziale polifenolico
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capitolo 1 Componenti del grappolo e maturazione dell'uva

3 
 Precursori aromatici  
e composti minori fondamentali

Introduzione 
I principali composti che contribuiscono all’aroma varietale sono almeno 35, molti 
dei quali sono di origine fermentativa, mentre un numero più limitato viene sin-
tetizzato dalla vite ed è presente nelle bacche alla maturazione, in forma libera e/o 
come glicosidi, oppure sotto forma di altri precursori. 

Quando gli aromi sono presenti nelle uve da cui vengono estratti in forma libera, 
si parla di aromi primari. Tra questi si annoverano in particolare i terpeni liberi, le 
pirazine e il rotundone. Sono composti caratterizzanti (figura 10), che conferiscono 
ai vini di alcune varietà un aroma identitario specifico (per esempio i terpeni liberi 
per il Moscato Giallo, le metossipirazine per il Carmenère o il rotundone per il Syrah).

Quando gli aromi sono formati dalle fermentazioni (alcolica e malolattica) si 
parla di aromi fermentativi, o aromi secondari. Essendo di origine tecnologica, 
conferiscono caratteristiche fondamentali, molto importanti per la qualità, ma co-
muni alla maggior parte dei vini.

Quando gli aromi si formano durante l’affinamento del vino, a partire da precur-
sori solitamente presenti a concentrazioni variabili nelle uve delle diverse varietà, 
si parla di aromi da affinamento, o aromi terziari. In questo caso è necessario che i 
precursori siano presenti nelle uve e vengano trasferiti al mosto e al vino. Successi-
vamente, è necessario che durante l’affinamento essi possano lentamente liberarsi 
per mezzo di reazioni di idrolisi enzimatica oppure, più di frequente, per idrolisi 
acida. Fanno parte di questa classe per esempio le note balsamiche e da eucalipto 
prodotte nei vini rossi riserva dall’idrolisi acida dei terpeni. Ne sono esempi anche 
le note evolutive tipiche dei Riesling invecchiati, oppure degli spumanti riserva 
dovute all’idrolisi acida di composti norisoprenoidi dai loro precursori, oppure la 
lenta formazione (può durare fino a un decennio) del dimetilsolfuro dal proprio 
precursore presente nelle uve (la S-metilmetionina). Sono questi i composti che 
rendono unico il bouquet dei vini riserva. 

Vediamo alcuni tra i più importanti aromi primari.

Monoterpeni e sesquiterpeni
I monoterpeni e i sesquiterpeni, insieme ai C13-norisoprenoidi, appartengono alla 
classe di metaboliti chiamata isoprenoidi e sono tra i più importanti aromi prima-
ri nel vino. Sono formati dalla condensazione, rispettivamente, di due (monoterpe-
ni, C10) o tre (sesquiterpeni, C15) unità isopreniche. Ogni unità isoprenica aggiunge 
infatti alla molecola finale 5 atomi di carbonio.

Tra gli isoprenoidi, i monoterpeni sono quelli più rilevanti. I principali tra quelli 
odorosi presenti nell’uva sono alcoli (monoterpenoli), ossia linalolo, geraniolo, ne-
rolo, citronellolo, hotrienolo, α-terpineolo e terpinen-4-olo. Se presenti sopra la 
soglia olfattiva, questi composti conferiscono note intense da Moscato, gelsomino e 
fiori d’arancio. Buona parte di questi vengono accumulati nella bacca in forma glico-
silata, associata a uno zucchero semplice (glucosio) oppure a un disaccaride in cui lo 
zucchero attaccato al terpene è sempre il glucosio, mentre il secondo zucchero può 
essere il ramnosio (rutinoside), l’apiosio (apiosilglucoside) o l’arabinosio (arabinosil-
glucoside). Insieme ai glicosidi si accumula nella bacca anche una frazione variabile 
(secondo la varietà) di monoterpeni in forma libera, che conferiscono il caratteristi-
co aroma floreale delle uve Moscato. Il ruolo di questi composti è rilevante anche 
durante l’invecchiamento dei vini rossi e dei bianchi da uve neutre (vedi Capitolo 8).

Le quantità di queste sostanze cambiano notevolmente a seconda della varietà di 
vite. Per esempio, le uve della famiglia dei Moscati hanno alti livelli: da 1 a 6 mg/kg 
di monoterpeni legati e liberi a maturazione, con linalolo libero e geraniolo ben ol-
tre le soglie sensoriali. Altre varietà, come Riesling, hanno concentrazioni prossime 
alla soglia organolettica (0,05-0,2 mg/kg), oppure hanno quantità complessive mol-
to elevate (4-6 mg/kg), ma principalmente in forma legata (Traminer aromatico). 

▾ Figura 10 
Gli aromi primari del vino 
provengono dall’uva e sono 
caratteristici per ogni varietà.

Curiosità
Storicamente, il concetto 
di uve aromatiche è legato 
alle poche varietà in cui 
all’assaggio dell’uva è 
possibile percepire la nota 
floreale determinata dai 
terpeni liberi. I vitigni 
interessati sono: i Moscati 
aromatici, le Malvasie 
aromatiche, ma anche il 
Riesling e il Traminer 
aromatico. Si tratta di uno 
dei pochi esempi di selezione 
di un carattere guidata 
dall’uomo, di fondamentale 
importanza non solo per la 
produzione di vini aromatici, 
ma anche per le uve da tavola 
dal sapore Moscato.
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Tuttavia, la maggior parte delle varietà di V. vinifera sono neutre, ossia hanno livelli 
di monoterpeni troppo bassi per influenzare direttamente la percezione sensoria-
le. Negli ultimi anni, grazie alle ricerche condotte presso l’Università di Verona, si 
è però capito che anche se presenti in tracce, questi terpeni possono generare dei 
composti odorosi ancora più potenti, in grado di conferire note balsamiche ai vini 
rossi invecchiati, come per esempio l’Amarone della Valpolicella.

L’accumulo dei monoterpeni nella bacca inizia alcune settimane dopo l’invaia-
tura e può continuare anche oltre la maturazione tecnologica. Questo è uno dei mo-
tivi per cui è importante attendere una buona maturità per le uve a sapore moscato, 
come appunto il Traminer aromatico. Non a caso, nelle principali regioni viticole, i 
Riesling più pregiati sono quelli ottenuti dalle uve a maturazione completa, oppu-
re raccolte a sovramaturazione.

Nella bacca, ma anche nelle altre parti della vite, sono presenti diversi metabo-
liti della classe dei sesquiterpeni, ma solo uno di questi fa parte dei composti di 
impatto sensoriale: il rotundone (figura 11). 

Il (–)-rotundone (C15H220) è un importante sesquiterpene (un terpene che con-
tiene 3 unità isopreniche) ed è il composto responsabile della tipica nota speziata 
da pepe, caratteristica della varietà Shiraz (sinonimo di Syrah, Hermitage), ma an-
che dei vini Grüner Veltliner, Schioppettino, Vespolina, Groppello di Revò, Pela-
verga di Verduno, Corvina, Cagnulari, Graciano e altri. 

La scoperta di questa sostanza ha permesso di formulare un’ipotesi plausibile 
per interpretare la nota olfattiva sia del pepe nero e bianco, sia del vino Shiraz. Nel-
le varietà che contengono questa nota speziata, il rotundone è uno degli aromi di 
impatto, ossia è tra quelli maggiormente riconoscibili da un degustatore esperto. Di 
conseguenza, è bene considerare questo composto per la scelta della data di raccol-
ta, che non deve essere anticipata per le varietà che lo contengono sopra la soglia 
sensoriale, specialmente nelle annate più fredde nelle quali esso raggiunge le con-
centrazioni massime, adatte a produrre vini particolarmente speziati. 

L’accumulo di rotundone nella bacca è simile a quello dei monoterpeni, forse 
ancora più pronunciato. La biosintesi parte durante l’invaiatura, al termine della 
quale si vedono apparire i primi contenuti in tracce, per poi aumentare nella buccia 
per tutto l’arco della maturazione. L’incremento è massimo alla piena maturazio-
ne e può proseguire durante la sovramaturazione. 

Non tutti i consumatori sono però in grado di percepire il suo profumo; infatti 
circa un quinto della popolazione è soggetto ad anosmia, cioè non è in grado di 
percepire questo odore. Dato che tale sostanza è l’aroma principale del pepe, questo 
spiega anche l’usanza di servire il pepe con un macinino, in modo che ogni com-
mensale possa dosare la quantità per lui appropriata.

I norisoprenoidi
I norisoprenoidi sono sostanze che vengono prodotte per degradazione dei carote-
noidi. L’esempio più noto di degradazione dei carotenoidi di importanza sensoriale 
è lo zafferano. In questa spezia, sia l’aroma (safranale) sia il colore (crocina) sia il 
potere amaricante (picrocrocina) sono prodotti per via enzimatica dalla degrada-
zione dei carotenoidi, che possono rappresentare fino all’8% in peso degli stimmi 
florali (figura 12). 

Quindi la degradazione dei carotenoidi è un processo importante per la forma-
zione degli aromi, anche nella vite.

I carotenoidi sono una classe di pigmenti diffusi nella maggior parte delle pian-
te, inclusa la vite. Dal punto di vista chimico i carotenoidi sono raggruppati in due 
grandi classi: i caroteni e le xantofille. I caroteni sono formati solamente da atomi 
di carbonio e idrogeno, mentre le xantofille contengono anche ossigeno.

Il principale carotene nell’uva è il ββ-carotene, mentre la principale xantofilla è 
la luteina, accompagnata da concentrazioni inferiori di neoxantina, violaxantina, 
luteoxantina, flavoxantina, zeaxantina, neochrome. Sono state osservate nell’uva 
anche tracce delle forme isomero cis di luteina e β-carotene.

Dal punto di vista della fisiologia della pianta, hanno il compito di difendere il 
seme dalla radiazione solare in tutte le fasi dello sviluppo, dalla fioritura fino alla 

▾ Figura 11 
Il rotundone conferisce la tipica 
nota speziata da pepe ed è una 
molecola a 15 atomi di carbonio 
con una soglia olfattiva bassissima. 
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▾ Figura 12 
La degradazione dei carotenoidi 
degli stimmi dello zafferano 
conferisce l’aroma e il colore tipici 
di questa spezia.

Curiosità 
La Germania ha definito 
uno specifico sistema di 
classificazione dei propri vini 
che permette di comunicare 
al consumatore quando l’uva 
è stata raccolta; il Riesling 
è il vino esemplificativo per 
capire quanto sia importante 
la scelta della maturazione per 
il potenziale aromatico e la 
struttura del vino. Il sistema 
di classificazione tedesco, 
infatti, è basato sul livello di 
zucchero dell’uva e non sullo 
zucchero residuo presente in 
bottiglia, e cambia secondo 
la varietà di uva e la regione 
di coltivazione. Per esempio, 
nel Riesling della Rheingau 
troviamo elencati in ordine di 
maturità crescente, assieme 
ai valori minimi accettabili 
di densità del mosto 
(scala Oechsle): Kabinett 
(normale 73 °Oe), Spätlese 
(tardiva, 85 °Oe), Auslese 
(in sovramaturazione, 
selezionata, di solito con 
una parte di muffa nobile, 
95 °Oe), Beerenauslese (in 
sovramaturazione, selezione 
degli acini attaccati da 
muffa nobile, 125 °Oe), 
Trockenbeerenauslese 
(extra tardiva, selezione 
degli acini secchi attaccati 
da muffa nobile, 150 °Oe), 
Eiswein (acidi ghiacciati 
naturalmente, raccolti in 
inverno, 125 °Oe). 
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piena maturazione. Alla maturazione sono presenti in concentrazioni maggiori 
nelle uve bianche rispetto alle uve rosse, in cui anche i pigmenti antocianici svol-
gono questo ruolo protettivo. 

Dal punto di vista enologico, i carotenoidi sono interessanti per il loro ruolo 
di precursori dei composti aromatici, specie dei C13-norisoprenoidi. L’uva contiene 
un insieme di carotenoidi importanti che alla maturazione hanno concentrazioni 
comprese tra 0,5 e 2,5 mg/kg.

I principali composti aromatici prodotti nell’uva a partire dai carotenoidi deri-
vano da una reazione di scissione ossidativa selettiva, che produce composti a 13 
atomi di carbonio, denominati C

13
-norisoprenoidi. Fanno eccezione alcuni com-

posti a 9 o 10 atomi di carbonio, oggetto di studio in quanto possono conferire note 
di zafferano ai vini spumanti riserva metodo classico. Il più importante C10 è il sa-
franale e il più importante C9 è l’αα-isoforone, che sono proprio gli stessi composti 
che conferiscono l’aroma allo zafferano. I loro precursori nell’uva non sono ancora 
stati individuati, per cui non esistono dati sull’influenza delle condizioni microcli-
matiche e della maturazione.

L’accumulo di C13-norisoprenoidi nella bacca inizia poco dopo l’invaiatura, è 
correlato alla progressiva degradazione dei carotenoidi e raggiunge il picco in po-
che settimane. I C13-norisoprenoidi si formano nella bacca come precursori di aroma 
sotto forma di glicosidi, non volatili, e quindi non sono percepibili a livello senso-
riale. Pur essendo composti importanti per la qualità, soprattutto per i vini bianchi 
riserva, inclusi gli spumanti, la loro presenza non può essere stimata a priori dalle 
uve e richiede complesse analisi di laboratorio. I C13-norisoprenoidi fanno parte 
della «riserva di aroma» presente in maniera variabile, essenziale per il potenzia-
le di evoluzione del vino durante l’affinamento (vedi Capitolo 8). La difficoltà di 
ottenere una stima accurata di questi composti è uno dei motivi per cui l’enologo 
lavora separatamente le uve provenienti da vigneti di qualità superiore (cru) che 
negli anni producono uve adatte a ottenere vini da invecchiamento.

Non tutti i norisoprenoidi sono desiderabili. Sicuramente lo sono i megastig-
mani, cioè il β-damascenone e il β-ionone, che hanno mantenuto la struttura de-
rivante dal carotenoide precursore. In particolare, il β-damascenone è un composto 
di grande impatto, che conferisce al vino note positive floreali e da frutta tropicale, 
che può essere presente a concentrazioni 100-1000 volte superiori rispetto alla so-
glia sensoriale. Il β-damascenone è tra i composti chiave per la nota fruttata dei 
vini, ma è anche importante perché svolge la funzione di rafforzare la percezione 
delle altre note fruttate nei vini in cui si trova a concentrazioni significative, siano 
essi vini bianchi o rossi. 

Tra i norisoprenoidi, che invece appartengono alla classe dei non megastigmani, 
gli isomeri dei vitispirani (figura 13) e degli actinidioli sono tra i composti che 
contribuiscono alle note canforate dei vini riserva, in particolare degli spumanti. 
La presenza dei precursori di questi aromi è pertanto importante per i vini destinati 
all’affinamento.

Il più noto tra i non megastigmani è il 1,1,6-trimetil-1,2-diidronaftalene (TDN), 
composto che conferisce note da petrolio e cherosene (figura 14), già percepibili 
quando raggiunge concentrazioni dell’ordine dei 2 μg/L. Il TDN è rintracciabile 
nelle uve mature, soprattutto come glicoside di un precursore denominato riesling 
acetale, ma la concentrazione del TDN diventa sensorialmente rilevante durante la 
conservazione in bottiglia. È questo composto che conferisce le note da cherosene 
tipiche dei Riesling invecchiati, che si trovano spesso anche negli incroci derivan-
ti dal Riesling (per esempio nel Kerner), ma anche in altri vitigni (per esempio nei 
vini Piwi Solaris e Bronner e negli spumanti riserva prodotti da uve Chardonnay e 
Pinot nero). 

Dato che la liberazione di questo composto dai suoi precursori è un processo 
molto lento, concentrazioni eccessive sono solitamente indesiderabili, soprattut-
to nei vini destinati a un lungo affinamento. Concentrazioni eccessive nei vini in 
affinamento possono farlo diventare l’aroma dominante, causando un drastico de-
prezzamento dei prodotti. Inoltre, anche sotto le soglie di riconoscimento, il TDN 
tende a interferire con l’aroma dei vini, quindi non è in generale desiderabile.

▾ Figura 13 
Formula del vitispirano, 
norisoprenoide della classe dei non 
megastigmani, che conferiscono 
note canforate ai vini riserva.
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▾ Figura 14 
Formula del 1,1,6-trimetil-1,2-
diidronaftalene (TDN), che conferisce 
note da cherosene al vino.
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Fissa i concetti 
I carotenoidi sono una classe 
di oltre 1100 pigmenti 
naturali, che colorano di 
giallo, arancione o rosso 
molte piante (pomodori, 
peperoni, meloni, cocomeri, 
carote ecc.) e gli organismi 
animali che si cibano di 
alimenti ricchi in carotenoidi 
come salmone, gamberetti 
ecc. Sono sintetizzati da 
un gran numero di piante, 
alghe e batteri fotosintetici. 
La maggior parte dei circa 
50 carotenoidi presenti 
nella dieta umana deriva 
dall’assunzione di frutta  
e verdura. Un gruppo di 
questi, che contiene anelli  
di tipo ββ-ionone non 
modificati, riveste particolare 
importanza per l’uomo: 
α-carotene, β-carotene e 
β-criptoxantina sono tre 
carotenoidi che possono essere 
convertiti dall’organismo 
in retinolo (vitamina A) e 
sono quindi conosciuti come 
provitamina A.
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La presenza del TDN dipende molto dalle caratteristiche del microclima e della radiazio-
ne solare nell’area di produzione delle uve. Per esempio, il TDN nel Riesling prodotto in 
Sudafrica è molto più elevato rispetto a quelli ottenuti in zone a clima più freddo come 
il Nord Italia e la Germania. 

In genere, il contenuto totale in C13-norisoprenoidi aumenta con la maturazione, per 
poi stabilizzarsi (o subire variazioni minori) mano a mano che si avvicina la maturità tec-
nologica. Esperimenti condotti sul Riesling prodotto in Sudafrica hanno indicato che il 
contenuto potenziale di TDN è più elevato nei grappoli esposti alla luce diretta rispetto 
a quelli naturalmente in ombra; lo stesso vale per i vini da essi ottenuti. Questo non si è 
osservato per il β-damascenone che, al contrario, non appare influenzato dalla disponi-
bilità di luce diretta.

Metossipirazine e tioli varietali
Vi sono altre classi di aromi primari dell’uva che variano con la maturazione della bacca; 
tra quelli più importanti vi sono le metossipirazine e i tioli varietali. 

Le metossipirazine del vino sono molecole eterocicliche azotate, con forte sentore 
olfattivo vegetale (peperone verde, asparago, patata cotta, fagiolini cotti) con toni terrosi. 
La più importante è la 3-isobutil-2-metossipirazina (IBMP) (figura 15). Solo alcune va-
rietà di vite hanno la capacità di sintetizzare quantità di importanza sensoriale di questa 
classe di aromi; tra queste Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Carmenère. 

La biosintesi di 3-isopropil-2-metossipirazina (IPMP) (figura 16) e 3-isobutil-2-me-
tossipirazina (IBMP) avviene a partire rispettivamente dagli amminoacidi valina e 
leucina, il passaggio critico è costituito dalla metilazione finale (aggiunta di un gruppo 
metile CH

3) della idrossipirazina a metossipirazina, catalizzato da un enzima O-metil-
transferasi. Una volta metilate, le pirazine diventano volatili e conferiscono le note ve-
getali tipiche di questa classe di composti, che si accumulano nelle bacche e, una volta 
trasferite nel vino, sono estremamente stabili e conferiscono un sentore su cui è molto 
difficile, se non impossibile, intervenire. 

Solo nelle varietà citate precedentemente la IBMP può raggiungere concentrazioni 
pari o superiori a 15 ng/L, a cui inizia a essere distintamente percepita da buona parte dei 
degustatori. IBMP è tipicamente contenuta tra 0,5 e 50 ng/L in Sauvignon Blanc e Ca-
bernet Sauvignon, è maggiore nel Carmenère, mentre è solo in tracce negli altri vitigni. 

Una buona gestione della chioma e il raggiungimento della piena maturità permet-
tono in parte di gestire la concentrazione di IBMP. Infatti, la luce ne promuove la sintesi 
nelle bacche immature e la degradazione in quelle mature; quindi per ridurne la concen-
trazione il grappolo deve essere ombreggiato fino all’invaiatura, e successivamente espo-
sto alla luce. La quantità di IBMP presente per esempio nel Sauvignon Blanc diminuisce 
durante la maturazione, in maniera diversa in funzione delle condizioni climatiche: se il 
clima è freddo durante la maturazione, la diminuzione è minore. Questo spiega perché 
sia così importante mettere a dimora le varietà ad alto contenuto di pirazine in siti dove 
le condizioni climatiche durante le fasi finali della maturazione non siano limitanti.

I tioli varietali sono importanti componenti dell’aroma di diversi frutti tropicali e agru-
mi, e sono fondamentali per l’aroma del Sauvignon Blanc e di altre varietà, tra cui Tra-
miner aromatico, Moscati e Riesling alsaziani, Lugana, Grillo, Müller Thurgau ecc. 
Tutti i tioli possiedono un gruppo funzionale ridotto –SH; sono composti che conferi-
scono una nota fruttata che ricorda in particolare la ginestra, il pompelmo e il frutto della 
passiflora. 

I tre principali tioli varietali liberi sono:
• il 3-sulfanilesanolo (3-SH), che ha sentori di pompelmo, frutto della passione, limone 

e soglie olfattive intorno ai 60 ng/L;
• il 3-sulfanilesanolo acetato (3-SHA), ossia l’estere acetico del 3-SH, con sentori 

agrumati, da pompelmo e frutto della passione, ma con soglia olfattiva molto 
inferiore, intorno a 4 ng/L;

• il 4-mercapto-4-metil-pentan-2-one (4-MMP), con note da bosso e ginestra e soglie 
olfattive, stimate in soluzioni idroalcoliche simili al vino, vicine a 1 ng/L.

▾ Figura 15  
Formula della  
3-isobutil- 
2-metossipirazina (IBMP).
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▾ Figura 16  
Formula della 3-isopropil- 
2-metossi-pirazina (IPMP).
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Le parole
I termini 
«mercaptano» e 
«tiolo» sono sinonimi 
e si riferiscono a quei 
composti che hanno  
la struttura di un alcol, 
con la differenza che 
nel gruppo funzionale, 
invece dell’ossigeno, 
è presente un atomo 
di zolfo. Il gruppo 
funzionale non è 
quindi di tipo ossidrile, 
ma sulfidrile.
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capitolo 1 Componenti del grappolo e maturazione dell'uva

I primi due sono diffusi in molti vitigni (il più ricco è il Sauvignon Blanc), il terzo 
(4-MMP) può essere presente in concentrazione superiore alla soglia sensoriale solo 
nei vini Sauvignon Blanc e Müller Thurgau.

La presenza di tioli nei vini dipende dal vitigno, dalla gestione agronomica, dalla 
conservazione al riparo delle ossidazioni, ma soprattutto dalla gestione della fer-
mentazione in riduzione, dal momento che i tioli si trovano nella bacca sotto forma 
di precursori non volatili, ossia legati come tioeteri al tripeptide glutatione oppure 
alla cisteina, e sono rilasciati principalmente dal metabolismo dei lieviti.

La loro liberazione a partire dai precursori è promossa per via chimica dall’a-
cido ascorbico. Altri fattori importanti sono la presenza di rame (che deve essere 
inferiore a 2,5 mg/L nel mosto), il ceppo di lievito che compie la fermentazione e il 
grado di protezione dall’ossigeno, dato che i tioli, una volta liberati, possono essere 
facilmente persi in quanto reagiscono preferenzialmente con i prodotti dell’ossida-
zione dei polifenoli.

Vi sono, però, casi in cui la scelta della data di maturazione è decisiva, in parti-
colare per la produzione di vini da dessert da uve botritizzate. Studi effettuati nel 
Bordolese hanno dimostrato che la sovramaturazione in presenza di botrite favo-
risce decisamente la sintesi dei precursori dei tioli varietali nella bacca.

Infine, tra gli aromi primari ve ne sono diversi che caratterizzano le viti america-
ne. Le varietà ibride (V. labrusca, V. rotundifolia ecc.) sono infatti caratterizzate dalla 
presenza in concentrazioni superiori rispetto alla V. vinifera di alcuni aromi mol-
to marcanti, che conferiscono loro il tipico aroma da ibrido o foxy. L’antranilato 
di metile (figura 17A) e alcuni tioli sono tipici della varietà Concord (V. labrusca). 
Il furaneolo (figura 17B) e il metilfuraneolo sono stati identificati nell’uva e nel 
vino di specie americane (V. labrusca) e in ibridi interspecifici (per esempio la va-
rietà tedesca Castor), dove era rilevabile la nota da fragola. Si tratta infatti di compo-
sti che danno la caratteristica nota al vino e alle bevande ottenute dall’uva fragola.

Figura 17
Le formule di due aromi primari contenuti nelle varietà ibride.
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Curiosità
Un’altra classe di aromi 
primari è rappresentata dai 
benzenoidi, in particolare il 
salicilato di metile (MeSA). 
Si tratta di composti che a 
concentrazioni superiori 
a quelle nelle uve e nei 
vini sono impiegati nel 
settore farmacologico, per 
preparati a base di derivati 
dell’acido salicilico, usati 
nel trattamento dei dolori di 
origine muscolare e articolare. 
Questo composto fa parte 
dell’aroma di una pianta 
aromatica ornamentale, 
la Gaultheria procumbens, 
utilizzata per ottenere 
un’essenza aromatica a 
nota balsamica chiamata 
wintergreen.

I tioli dietro l’intensità aromatica dei vini Sauternes

O sservando il rapido incremento dei precursori 
del 3-mercaptoesanolo (P-3SH) nei mosti 

ottenuti da uve botritizzate di Sauvignon Blanc 
e Semillon, destinati alla produzione di vini 
Sauternes, è stato notato che l’incremento  
dei tioli varietali nelle uve dopo circa 10 giorni  
di sovramaturazione in presenza di botrite,  

era a concentrazioni tra 70 e 110 volte maggiori 
rispetto a quelle iniziali e sembrava coincidere 
con la diminuzione del volume e con l’aumento 
degli zuccheri. Lo stress indotto dal fungo, dalla 
sovramaturazione e dall’appassimento delle uve 
stimola l’accumulo nella bacca di concentrazioni 
insolite dei precursori dei solforati varietali.

3 - Per saperne di più

Facciamo 
il punto

 1. A quale categoria di aromi appartengono  
gli isoprenoidi e quali sono i principali  
tra essi?

 2. Che cos’è il rotundone e a quale categoria  
di aromi appartiene?

 3. Che cosa sono i carotenoidi e in quali classi 
si dividono? Inoltre, che importanza hanno 
nell’uva?

 4. Quale composto conferisce al vino note  
da petrolio e cherosene e a quale categoria 
appartiene?

 5. Quali note caratteristiche conferiscono al vino  
le pirazine e quali sono le principali?

 6. Che cosa sono i tioli varietali e che tipo di aroma 
conferiscono al vino? Quali varietà beneficiano  
di questi aromi?
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4 
 La maturazione dell’uva 

Le analisi prima della vendemmia 
Solitamente, l’enologo che necessita di saggi chimici e biochimici per controllare 
le variazioni nei metaboliti primari e secondari nella bacca durante la maturazione 
può affidarsi a qualificati laboratori esterni. Si tratta di attività complesse e spe-
cialistiche che vanno effettuate nel momento in cui la cantina è impegnata in altre 
attività. In molte regioni viticole, le aziende più strutturate, i consorzi, gli istituti di 
ricerca sono dotati di laboratori in grado di realizzare le analisi prevendemmiali 
dei campioni da un ampio numero di vigneti rappresentativi, partendo dalle prime 
fasi della maturazione, anche al fine di costruire modelli basati sulla serie storica 
dei dati degli stessi appezzamenti (figura 18). 

I modelli per interpretare le caratteristiche dell’annata in base alle analisi pre-
vendemmiali sono un’utilissima fonte di informazione, in quanto gli effetti delle 
condizioni climatiche nell’arco dell’annata di solito si ripercuotono in maniera ab-
bastanza omogenea tra le diverse microzone. Quindi, se un’annata è caratterizzata 
per esempio da una resa particolarmente bassa o eccezionale, un anticipo o un ritar-
do della maturazione, una buona dotazione o una carenza in acido tartarico, acido 
malico, potassio, polifenoli ecc., tale caratteristica solitamente interessa tutte le uve 
prodotte nello stesso areale. Questo non esime i produttori dal dotarsi del supporto 
necessario per scegliere la data di raccolta delle proprie uve, tenendo conto dei fat-
tori specifici aziendali. Vediamo di seguito i parametri di maggiore utilità.

ZUCCHERI
È una misura che viene fatta rapidamente, sia per via chimica sia per via fisica, per 
esempio utilizzando uno strumento ottico che misura la rifrazione della luce, de-
nominato rifrattometro, che permette di stimare le sostanze allo stato solido (di 
solito zuccheri) disciolte in un liquido (mosto). Il valore riportato dal rifrattometro 
prende il nome di indice rifrattometrico. Conoscere la concentrazione di zuccheri 
presente nell’uva (o nel mosto) è indispensabile, in quanto consente di stimare il 
grado alcolico potenziale dopo la fermentazione.

Alcuni regolamenti riconosciuti a livello internazionale (come la Risoluzione 
ENO 21-2004 dell’OIV, l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) 
riportano delle tabelle di corrispondenza fra indice rifrattometrico, percentuale  
di saccarosio (% m/m), massa volumica a 20 °C e tenore zuccherino espresso in g/L 
e g/kg, valide sia per i mosti sia per i mosti concentrati. 

La relazione lineare fra i valori di zucchero in g/L e il corrispondente titolo alco-
lometrico volumico potenziale in % vol. è espressa dalla seguente formula: 

tenore zuccherino in g/L × 0,05943 =  
= titolo alcolometrico volumico potenziale (in % vol.)

Nella Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti (Risolu-
zione OIV-OENO 466-2012) sono stati codificati i dati relativi al titolo alcolome-
trico potenziale % vol. a 20 °C (si raccomanda di verificare sempre le risoluzioni 
direttamente sul sito web dell’OIV, per avere la versione più aggiornata).

Durante la maturazione si verifica un rapido incremento degli zuccheri nella 
bacca, variabile secondo l’annata, il vitigno, la vigoria, la produzione per ceppo, le 
condizioni meteo e la distanza dalla vendemmia, con valori che possono crescere 
mediamente da 2,2 a 3,2 gradi Brix (°Bx) in una settimana, con variazioni da 0,6 
fino a 4,8 °Bx. Per avere una buona capacità previsionale, è utile costruire delle cur-
ve basate su almeno 4 punti di maturazione a cadenza settimanale; questo è impor-
tante sia per gli zuccheri sia per tutti gli altri parametri prevendemmiali.

ACIDITÀ TITOLABILE
Il parametro che varia maggiormente nell’uva è l’acidità titolabile, che può dimi-
nuire all’incirca da 4,4 a 5,5 g/L in una settimana. Le variazioni sono più spinte 
nei periodi lontani dalla vendemmia e più limitate a ridosso della stessa, mentre le 

▾ Figura 18 
Per effettuare controlli 
prevendemmiali risulta utile 
l’utilizzo di droni.

Fissa i concetti
Nella pratica, per stimare 
il grado alcolico a partire 
dall’analisi delle uve, vengono 
impiegate varie formule a 
seconda dell’unità di misura 
adottata. Partendo dal valore 
di grado Brix, il fattore di 
conversione empirico spesso 
utilizzato (si tratta sempre  
un valore stimato) è di 0,6  
per i vini bianchi e 0,58  
o inferiore per i vini rossi. 
Per esempio, per un mosto 
con grado Brix = 21,0, è atteso 
vino bianco con grado alcolico 
circa 12,6, mentre nel caso di 
vinificazione in rosso il grado 
alcolico atteso non è superiore 
a 12,18. 
Per il grado Babo il fattore di 
conversione (moltiplicazione) 
storicamente accettato è 0,65-
0,66. Quindi per un mosto 
con grado Babo = 18,0 è atteso 
un vino con grado alcolico 
compreso tra 11,70 e 11,88. 
Tuttavia si possono 
riscontrare importanti 
variazioni, come rese anche 
di 0,72. In questo caso, per 
esempio, per un mosto con 
grado Babo = 18,0 è atteso  
vino con grado alcolico più 
elevato, anche fino a 12,96. 

La giusta combinazione  
tra vitigno e territorio
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variazioni settimanali sono comprese nell’intervallo tra 0,4 e oltre 10 g/L. Anche 
in questo caso la diminuzione è variabile secondo l’annata, il vitigno, la vigoria, la 
produzione per ceppo, le condizioni meteo e la distanza dalla vendemmia.

VALORE DEL pH

A seconda dell’andamento climatico dell’annata e dei valori di acidi organici e di 
potassio accumulati durante la vendemmia e nelle fasi precedenti, l’incremento 
medio del pH del mosto che si osserva in una settimana è tipicamente compreso 
tra +0,09 e +0,14, con valori che nei singoli vigneti possono variare da +0,02 a +0,20. 

Questo è un parametro davvero importante per la scelta della data di vendem-
mia, soprattutto delle uve bianche, dato che un incremento fino a due decimali in 
una settimana significa che spostare anche di soli 2-3 giorni la vendemmia potreb-
be avere un impatto significativo.

ACIDI ORGANICI, POTASSIO E AZOTO PRONTAMENTE ASSIMILABILE
Le variazioni del pH sono legate al bilancio tra le quantità di acidi organici e i loro 
equilibri di salificazione. Per questo motivo i modelli di maturazione completa 
dovrebbero includere anche la misura di acido tartarico, acido malico e potassio 
nei mosti. 

L’acido tartarico presenta una concentrazione in continua diminuzione, che 
nello stesso areale presenta valori piuttosto simili tra le annate; a partire dall’in-
vaiatura variano secondo l’andamento climatico stagionale. È quindi molto utile 
confrontare le concentrazioni nelle uve da vendemmiare con la serie storica, per 
avere un intervallo di valori da confrontare e poter prevedere se le uve alla raccolta 
saranno vicine al contenuto medio, o verso valori limite per la zona e il vitigno.

L’acido malico può avere una diminuzione molto veloce oppure, al contrario, 
rallentata, a seconda dell’andamento climatico nelle settimane che precedono la 
vendemmia. Temperature massime e minime troppo elevate ne causano una per-
dita più rapida, che risulta molto più pronunciata nelle annate e nelle zone a clima 
caldo. Le curve di maturazione possono essere molto diverse tra le varietà precoci, 
che maturano in periodi ancora molto caldi, rispetto alle varietà tardive.

Il potassio può assumere livelli molto variabili tra le annate. La variazione della 
sua concentrazione nei mosti durante la maturazione è in continua crescita nelle 
settimane che precedono la vendemmia. È necessario conoscere la sua concentra-
zione perché insieme alla concentrazione degli acidi determina il pH dei mosti. 

Ti ricordi?
Il pH è l’indice che esprime  
la concentrazione di ioni H+  
in una soluzione.  
La formula per determinare  
il pH è la seguente: 
pH = −log

10
[H+]

dove [H+] è la concentrazione 
molare di ioni [H+] espressa in  
moli/litro. Si deduce dalla 
formula che il valore 
dell’indice dipende 
esclusivamente dal parametro 
[H+] e, all’aumentare di questo, 
il pH diminuisce, con una 
dipendenza logaritmica: una 
variazione di pH da 5 a 6 
indica una variazione di [H+] 
da 10–5 mol/L a 10-6 mol/L, 
dieci volte in meno. Il pH 
del mosto è un’informazione 
cruciale per l’enologo, perché 
da esso dipendono una serie 
di implicazioni tecnologiche, 
prima fra tutte la maggiore  
o minore efficacia dell’uso  
del diossido di zolfo. 

Le scale di espressione del contenuto zuccherino del mosto 

4 - Per saperne di più

In enologia esistono diverse unità di 

misura per esprimere il contenuto in 
zuccheri di interesse.

Per le misure effettuate con il 
rifrattometro (figura A), la concentrazione 
di zuccheri viene espressa come grado 

rifrattometrico, per esempio come grado 

Brix (°Bx), misurato a 20 °C. 
Un grado Brix corrisponde a 1 kg  

di saccarosio per quintale di soluzione 

acquosa. Dato che il mosto contiene 
anche altre sostanze disciolte in grado di 
causare rifrazione, approssimativamente 
1 °Bx equivale a un contenuto di circa 

862 g di zuccheri per quintale di mosto. 
Il nome deriva da Adolf Ferdinand 

Wenceslaus Brix, un ingegnere tedesco 
(1798-1870). 

Un’altra scala rifrattometrica molto 
utilizzata in Europa, soprattutto nei 
Paesi che in passato facevano parte 

dell’Impero austro-ungarico, è il grado 

Klosterneuburg (Klosterneuburger 
Mostwaage, KMW), o grado Babo, 
misurato solitamente a 17,5 °C. Questa 
scala è la più intuitiva da usare, in quanto 
è stata corretta per la presenza di 
sostanze diverse dagli zuccheri, e quindi 
indica i kilogrammi di zucchero presenti 

in 1 q di mosto. Il nome deriva da August 
Wilhelm von Babo (1827-1894), che 
fondò nel 1860 la Scuola di viticoltura  
di Klosterneuburg, vicino a Vienna. 

Infine, un’altra unità di misura spesso 
impiegata è la scala Oechsle (°Oe).  
Il grado Oechsle, sviluppato nel 1820, 
è una scala idrometrica (effettuata 
con un densimetro) dove un grado °Oe 
corrisponde a 1 g di differenza tra la 
massa di 1 L di mosto a 20 °C e 1 kg 
(quindi la massa di 1 L d’acqua). Dunque il 
grado Oechsle corrisponde alle prime tre 

cifre decimali della densità relativa  
del mosto. 

Dato che è stato il primo strumento 
prodotto in serie in grado di stimare il 
contenuto di zuccheri, ha semplificato 
la misura di questo parametro molto 
importante per la classificazione del 
grado di maturazione dei mosti. 

I valori ottenuti in una di queste scale 
possono essere facilmente convertiti 
nelle altre unità attraverso tabelle di 
conversione, codificate e facilmente 
reperibili in internet. È comunque 
importante effettuare correttamente  
la misura su mosto limpido (se è torbido, 
va filtrato) e a temperatura controllata.

Figura A 

Un rifrattometro.
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L’azoto prontamente assimilabile (APA) è dato dalla somma dell’azoto ammo-
niacale e dell’azoto amminico legato agli amminoacidi assimilabili dai lieviti (tutti 
eccetto la prolina) e assume tipicamente valori molto diversi secondo la varietà e le 
condizioni agronomiche, ma anche a seconda delle annate. La valutazione di que-
sto parametro è sempre utile, in misura minore per le varietà che hanno una dota-
zione naturale sufficiente a una corretta nutrizione dei lieviti nella vinificazione in 
bianco (per esempio, Pinot grigio, Chardonnay). 

Particolare attenzione va posta per i vitigni (come Müller Thurgau, Marzemino) 
che nei mosti tendono ad avere spesso livelli medi di APA molto bassi, per i qua-
li potrebbe rendersi necessaria un’integrazione al momento della vinificazione. Il 
valore di APA nei mosti tende solitamente a diminuire, senza variazioni vistose. 
Un’eventuale carenza di APA, pertanto, è visibile già dai primi risultati delle analisi 
prevendemmiali, molto prima della vendemmia. 

CONTENUTO IN POLIFENOLI E IN AROMI
Di solito queste classi di composti non sono oggetto di analisi prevendemmiali, più 
complesse e onerose rispetto alle analisi citate sopra. Per quanto riguarda i polife-
noli, informazioni utili provengono anche dall’analisi sensoriale delle uve. 

Vi sono diversi metodi di analisi chimica efficaci per valutare l’estraibilità degli 
antociani. Il parametro più importante da conoscere è la valutazione del poten-
ziale polifenolico, una stima che può essere effettuata anche con solo 1-2 cam-
pionamenti a ridosso della data di maturazione e può fornire utili informazioni 
all’enologo per interpretare l’annata e per progettare in maniera informata la ma-
cerazione. Per esempio, per le uve Nebbiolo (figura 19), vi sono annate in cui la 
dotazione di tannini nella buccia è molto buona ed è possibile ottenere vini con 
grande potenziale di affinamento, anche con macerazioni relativamente corte che 
preservano meglio il colore. Ma nelle annate in cui è necessario estrarre anche buo-
na parte di tannini dai vinaccioli per raggiungere la composizione desiderata, è 
utile prevedere una macerazione prolungata per permettere la loro estrazione. 

Un altro esempio di applicazione sono le uve Barbera: non sempre le vigne con-
sentono di raggiungere un potenziale polifenolico delle uve adatto a produrre un 
vino robusto che regga bene l’affinamento in botte. Anche in questo caso, la valu-
tazione del potenziale polifenolico può aiutare a selezionare in anticipo le partite 
di uva idonee. In alternativa, l’enologo può impostare un salasso per aumentare il 
rapporto tra solidi e liquidi nella parte destinata alla produzione del vino rosso. 

Il campionamento delle uve
Il campionamento delle uve è un altro importante compito dell’enologo.

Il contenuto zuccherino nelle bacche alla raccolta è solitamente compreso tra 
16-25%, ma la deviazione standard tra le bacche in un vigneto, e persino all’interno 

di uno stesso grappolo, è solitamente dell’or-
dine del ±2% e varia tra i vigneti e le annate. 
Questa variazione è in gran parte legata alle 
condizioni meteorologiche durante la fioritu-
ra, che si accorcia con un tempo soleggiato e 
tiepido, mentre pioggia, freddo e altre avversi-
tà possono posticipare le date di fioritura e di 
allegagione per le singole bacche. Osservando 
la vigna, questo disallineamento è ben visibile 
al momento dell’invaiatura, durante la quale 
è spesso evidente la differenza tra le bacche, 
persino all’interno dello stesso grappolo (fi-

gura 20). Questa variabilità del contenuto zuc-
cherino può essere osservata e misurata anche 
all’interno di una singola bacca. 

Una tecnica interessante per visualizzare 
questo fenomeno consiste nella flottazione 

▾ Figura 19  
Uve della varietà Nebbiolo.

▾ Figura 20 
Durante l’invaiatura le bacche 
possono essere molto differenti 
anche se appartengono allo stesso 
grappolo.
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capitolo 1 Componenti del grappolo e maturazione dell'uva

delle bacche prelevate con un campionamento. I singoli acini di tutti i grappoli 
raccolti, rappresentativi della vigna, vengono separati con un taglio netto all’altez-
za della base del pedicello, mantenendoli integri, e vengono messi in una serie di 
cilindri che contengono soluzioni di acqua e sale tali da dare dei valori differenti 
di densità (per esempio, in ordine crescente, 1088 kg m–3, 1094 kg m–3, 1100 kg m–3, 
1107 kg m–3 e 1115 kg m–3). Le bacche meno pesanti, con un contenuto di zuccheri 
più basso, affiorano già nella prima soluzione, mentre le altre possono essere recu-
perate, asciugate e immerse nella successiva. In questo modo è possibile dividere le 
bacche in gruppi che, una volta ammostati, hanno tra loro una differenza di grado 
zuccherino di circa 20 g/L. A titolo di esempio, prove eseguite dai ricercatori dell’U-
niversità di Torino su uve Nebbiolo nei vigneti di Carema, La Morra e Barbaresco, 
hanno trovato un intervallo tra le bacche più e meno mature dell’ordine di 100 g/L, 
con la maggioranza delle bacche da un singolo campione distribuite su un range di 
valori di ±20 g/L rispetto al valore medio. 

Dunque, non tutte le bacche hanno lo stesso grado di maturazione; questo è 
evidente durante tutto lo stadio vegetativo, fino alla vendemmia. Variazioni simili 
si riscontrano anche per altri aspetti compositivi, come il colore e il contenuto in 
terpeni. Alcuni composti aromatici (per esempio il rotundone) sono soggetti a va-
riazioni di 10 volte all’interno di un vigneto. 

Prevedere con esattezza le concentrazioni di zuccheri e altri parametri in una 
popolazione di bacche (rappresentativa per una certa superficie di vigneto) è quin-
di una sfida per i produttori di vino. Affinché ciò sia possibile, le dimensioni dei 

Le analisi prevendemmiali delle uve esposte a incendi boschivi

5 - Per saperne di più

Un caso di applicazione molto 
importante è quello delle analisi 

prevendemmiali dei precursori di fenoli 
volatili nei vigneti esposti a fumi da 
incendio boschivo, applicato su larga 
scala in Australia e in qualche caso 
in California. Infatti, diversi fenoli 

volatili con note da fumo, una volta 
depositati sugli organi verdi delle viti, 
vengono inglobati e coniugati sotto 
forma di glicosidi per detossificarli. Se 
per i vigneti che sono stati in diretta 
prossimità di incendi boschivi questa 
contaminazione comporta che le uve 
non possano essere lavorate, restano 
vaste aree intermedie che sono state 

esposte ai fumi in tempi e con intensità 
variabili (figura A). 

Quando i livelli di questi composti 
indesiderati sono elevati, il vino 
prodotto diventa contaminato da fumo 
(smoke taint) e si deprezza fortemente 
fino a diventare, nei casi estremi, non 
consumabile. Nelle aree vastamente 
colpite da incendi, come molte aree 
viticole australiane nel 2020 e 2021, 
sono stati creati diversi laboratori 
dedicati alle analisi prevendemmiali 
dei precursori nelle uve, o di vini 
microvinificati alcune settimane prima 
della vendemmia in modo da poter 
stabilire prima l’opportunità o meno  

di vendemmiare e lavorare quelle 
uve. Si tratta di analisi complesse e 
laboriose, che richiedono il supporto  
di laboratori specializzati. Purtroppo, 
con gli effetti del cambiamento 
climatico, simili eventi diventano 
sempre più frequenti ed estesi, ma 
nel caso delle uve almeno sono stati 
sviluppati gli strumenti per misurarne 
l’impatto.

Figura A  
Il fumo prodotto dagli incendi può 
compromettere la qualità delle uve 
causando ingenti danni economici  
ai viticoltori.
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campioni di bacche (sia prelevati come bacche singole sia campionati a grappoli 
interi) per ogni particolare vigna devono essere valutate per determinare se por-
teranno a una precisione adeguata. Per esempio, può essere difficile in vigneti con 
suoli disomogenei, o in vigneti policlonali e con presenza di diversi portainnesti.

Per ottenere un’accuratezza accettabile e disporre di un campione il più possibi-
le rappresentativo, generalmente è richiesto di campionare per ciascuna vigna non 
meno di 10 grappoli da viti diverse e non meno di 3 kg di uva. 

La definizione del momento ideale per la raccolta
A un certo punto, non prevedibile con largo anticipo dato che può differire anche 
di 3-4 settimane tra un’annata e l’altra, la comparsa delle caratteristiche enologi-
che desiderabili nell’acino arriva al momento massimo, specifico per ogni varietà 
e vigna. Questo è il momento ottimale per la raccolta del frutto, che deve avvenire 
prima che i caratteri dell’acino si deteriorino. È quindi importante definire la matu-
rità ottimale dell’uva per ogni stile di vino che si intende produrre e di conseguenza 
identificare il momento ottimale per la raccolta. 

Il momento migliore per la vendemmia è diverso per le vinificazioni in bian-
co rispetto a quelle in rosso (inclusi i vini orange), in quanto per le prime risulta 
meno preponderante la maturità fenolica. Ed è ancora diverso per la produzione di 
un vino base spumante, di un bianco da bere giovane oppure di un bianco destinato 
a produrre una riserva o un vino da dessert. Per esempio, per produrre uno spuman-
te si cerca un contenuto acidico più elevato, meno zuccheri e meno aromi varietali, 
perché si punta a produrre un vino base più neutro. 

Dunque non esiste un concetto universalmente valido di maturità della bacca, 
ma esiste un insieme di momenti diversi, ognuno adatto per un diverso stile di vino.

È quindi indispensabile che l’enologo trascorra sufficiente tempo in vigna per 
osservare lo stato di maturazione, per esercitarsi nelle tecniche di assaggio delle 
uve e nell’utilizzo dei saggi chimici e biochimici per definire il picco di matura-
zione. L’utilizzo di modelli previsionali basati su questi saggi e sulla conoscenza 
della serie storica migliora la capacità di previsione per adattare la vinificazione 
alla mutevole composizione delle uve, che caratterizza ciascuna annata (figura 21). 

▸ Figura 21
L’esperienza diretta in vigna è utile 
all’enologo per maturare le giuste 
competenze.

Facciamo 
il punto

 1. Quali sono le principali analisi prevendemmiali  
e a che cosa servono le serie storiche dei dati?

 2. A che cosa serve il rifrattometro e come  
si utilizza?

 3. A che cosa serve la misurazione della 
concentrazione di zuccheri nel mosto  
e con quale unità di misura si esprime?

 4. Da quali fattori dipende l’incremento del pH nel 
mosto e su quale intervallo di valori si attesta?

 5. Da che cosa dipende la diminuzione dell’acido 
malico durante la maturazione dell’uva?

 6. Come cambia la concentrazione di potassio 
nelle uve nelle settimane che precedono  
la vendemmia?

 7. Che cosa stima il potenziale polifenolico  
delle uve e a che cosa serve?

 8. Come può cambiare il contenuto zuccherino 
nelle bacche alla raccolta?

 9. Che cosa si valuta con il metodo della 
flottazione delle bacche?
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VERIFICA  
LE TUE CONOSCENZE

capitolo 1 Componenti del grappolo e maturazione dell'uva

20 ESERCIZI 
INTERATTIVI

Completa i seguenti testi scegliendo 
tra i termini elencati in fondo.

10. La ……………………………………… delle uve 
determina molti ……………………………………… 
del vino. I parametri principali  
per valutare il ………………………………………  
di maturità delle uve sono  
i seguenti:
• il contenuto di zuccheri, che 

……………………………………… con l’avanzare 
della maturazione;

• il contenuto di acidi, che 
……………………………………… durante  
la maturazione;

• il contenuto di ……………………………………… 
di sostanze aromatiche;

• la maturità dei ……………………………………… 
presenti nella buccia e nei 
……………………………………… delle uve  
da vino rosso.

caratteri, composizione, cresce, cala, 

grado, precursori, polifenoli, vinaccioli

11. Gli aromi del vino si possono 
dividere nelle seguenti categorie:
• aromi primari, che si 

formano nell’uva durante la 
……………………………………… delle uve, sia  
in forma ……………………………………… ,  
sia in forma legata;

• aromi secondari, che si  
formano durante i processi  
di ……………………………………… ;

• aromi terziari, che si  
formano durante il periodo  
di ……………………………………… .

affinamento, maturazione, 

fermentazione, libera

12. Tra gli aromi primari, i più 
importanti sono:
• i ……………………………………… , divisi in 

monoterpeni e …………………………………… ;
• i norisoprenoidi, derivati  

dalla degradazione  
dei ……………………………………… ;

• le metossipirazine, caratterizzate 
da un odore ……………………………………… ;

• i ……………………………………… , che sono 
presenti nell’uva matura solo 
come precursori e vengono 
liberati successivamente  
dai ……………………………………… .

carotenoidi, lieviti, vegetale, tioli, 

terpeni, sesquiterpeni

C si possono misurare solo attraverso 
lunghe procedure di laboratorio.

D sono due unità di misura diverse 
per esprimere il contenuto 
zuccherino delle uve. 

5. L’azoto prontamente  
assimilabile (APA)

A è dato dalla somma dell’azoto 
ammoniacale e dell’azoto legato  
a tutti gli amminoacidi dell’uva.

B non varia sensibilmente tra 
i diversi vitigni, ma dipende 
dall’annata e dalla gestione 
agronomica.

C può essere aumentato in cantina 
mediante aggiunte.

D deve essere misurato solo nei 
giorni prossimi alla vendemmia, 
perché le carenze diventano visibili 
solo in questo momento. 

6. Il 1,1,6-trimetil-1,2-
diidronaftalene (TDN)

A apporta note canforate ai vini.
B rientra tra i terpeni.
C è un aroma primario, poiché i suoi 

precursori si formano nelle uve.
D è un composto sempre desiderato 

nei vini.

Barra i due completamenti  
che ritieni esatti.

7. Il contenuto di sostanze minerali 
(cationi e anioni) nel vino

A è pari a pochi (1,5-3) grammi  
per litro.

B è maggiore per i vini prodotti  
con macerazione delle bucce  
(per esempio vini rossi).

C è per la maggior parte costituito 
dai cationi potassio, ferro e rame.

D  è pari al peso dell’estratto secco.

8. Gli zuccheri contenuti nelle uve

A sono quasi assenti prima 
dell’invaiatura.

B sono principalmente glucosio  
e fruttosio, con netta prevalenza 
del glucosio.

C dipendono dall’attività 
fotosintetica della pianta.

D non includono gli amidi  
e la cellulosa.

9. L’astringenza del vino

A può essere gradevole o sgradevole.
B dipende dalla quantità di antociani 

estratti in macerazione.
C dipende dalla quantità di tannini 

estratti in macerazione. 
D è un descrittore gustativo tipico  

dei vini bianchi.

1. Barra il simbolo V se ritieni 
l’affermazione vera,  
il simbolo F se la ritieni falsa.

a) I metaboliti primari sono  
più importanti dei metaboliti 
secondari dal punto di vista 
sensoriale. V F

b) L’elevata acidità del vino 
contribuisce alla sua stabilità 
microbiologica. V F

c) Il profilo degli amminoacidi 
contenuti nelle uve è unico  
per ciascun vitigno. V F

d) I tannini sono concentrati  
nelle bucce, nei semi e nei  
raspi del grappolo. V F

e) I tannini non hanno importanza 
nel determinare la stabilità  
del colore di un vino. V F

f) I tannini sono formati soprattutto 
da molecole di (+)-catechina  
e (–)-epicatechina. V F

g) Il pH del mosto non è importante 
per l’enologo, poiché il valore  
di questo parametro al momento 
della raccolta non ha effetti  
sulla vinificazione. V F

h) Difficilmente si osservano 
differenze importanti nella 
composizione degli acini 
provenienti dallo stesso  
grappolo. V F

Barra il completamento  
che ritieni esatto.

2. La maturazione polifenolica  
delle uve

A non è legata al processo  
di lignificazione dei vinaccioli.

B è rilevante soprattutto  
per la produzione di vini rossi.

C determina il contenuto finale  
di etanolo nel vino.

D è rilevante soprattutto per  
la produzione di vini bianchi  
e spumanti.

3. La sintesi degli antociani  
nelle uve

A avviene nella buccia e nei 
vinaccioli.

B avviene solo nelle varietà tintorie.
C inizia con l’invaiatura.
D non è influenzata dalle condizioni 

meteorologiche dell’annata.

4. Il grado Babo e il grado Brix

A avranno il medesimo valore  
se vengono misurati su uno  
stesso campione di uva.

B diminuiscono entrambi durante  
la maturazione delle uve.
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