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1. INTRODUZIONE
1.1 STORIA
La Freisa ha un’origine che risale ad almeno 500 anni fa. Compaiono, infatti, delle “carrate
fresearum” nelle tariffe di pedaggio del 1517 di Pancalieri, indicandole tra le uve più pregiate, tanto da
essere valutate il doppio delle altre. Purtroppo in questi registri non ne è specificata l’esatta provenienza che,
tuttavia, potrebbe essere collocata sulla Collina Torinese, data la sua vicinanza.
E’ del 1606 il trattato “Della eccellenza e diversità dei vini che sulla montagna Torinese si fanno e del modo
di farli” di Giovanni Battista Croce, noto orafo milanese appassionato di vitivinicoltura. Quest’opera giunse
alla corte di Emanuele Filiberto in seguito alla vittoria Sabauda a San Quintino del 1563, evento che stabilì
definitivamente il trasferimento della capitale del Ducato di Savoia da Chambery a Torino. Tuttavia
all’interno del Trattato di G. B. Croce non compare esplicitamente il nome del vitigno “Freisa”, ma si
ipotizza che sia presente con un soprannome locale, caduto poi in disuso.
Riconosciamo come prima vera e propria descrizione del vitigno e del vino Freisa quella fatta dal
conte Giuseppe Nuvolone Pergamo, che risale al 1798 in occasione dell’adunanza della Reale Società
Agraria di Torino, per la quale era direttore e presidente dell’Orto Sperimentale.
Nella sua celebre “Istruzione” a tema viticolo-enologico inserì questo vitigno tra le uve nere piemontesi di
prima qualità e disse che veniva coltivato in tutte le province della regione. In questa stessa occasione
sostenne anche che “ve n’ha di due varietà, la grossa e la piccola, la prima ha il grappolo grosso, acini
oblunghi, produce vino acerbo, secco e robusto, se è fatto solo; prospera ugualmente in tutte le terre ed
esposizioni; la seconda detta di montagna ha il grappolo ed acini piccoli, ugualmente abbondante della
prima”. Descrisse il vino, invece, come assai “ricco di tartaro” e di conseguenza necessitante di molti
travasi, ma adatto all’invecchiamento ed al taglio con vini più deboli.
Nel 1802, a seguito delle campagne d’Italia di Napoleone, il Piemonte venne annesso alla Francia e
nel 1803 Jean Chaptal, Ministro degli Interni francese, realizzò una collezione ampelografica da allestire a
Parigi, la “Pepinère Nationale Du Luxembourg”, di tutte le varietà d’uva coltivate nei dipartimenti francesi.
Per quanto riguarda il Piemonte l’elenco contenente i vitigni della regione fu stillato dalla Società Agraria di
Torino e nel circondario di Asti fu segnalata la Freisa piccola.
Sono numerosi gli scritti risalenti al 1800 in cui viene citata la Freisa; prime fra tutte le parole di
Goffredo Casalis, il quale, riferendosi al “vino di Chieri”, lo definisce come la base per la preparazione della
“tintura sacra”, rimedio contro la peste. Acerbi, nel 1825, riferendosi alla morfologia della foglia dice che
avrebbe “tormentose solo le nervature”; e, ancora, il Professor Milano, il quale, nel suo trattato del 1839,
descrive questo vitigno come molto resistente alle intemperie e fertile. Nota è l’opera, incompiuta, di
Gallesio, “Pomona”, nella quale decise di inserire le principali uve da vino, tra cui anche la Freisa.
A seguito dell’Unità d’Italia, furono istituite le “Commissioni Ampelografiche Provinciali” , che
avevano il compito di censire quantità, qualità e provenienza delle diverse varietà di uva coltivata su
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territorio nazionale. Tra queste era compresa anche la Freisa, che in alcune località, quali Marentino e
Revigliasco, ottenne giudizi molto positivi. In questo stesso periodo, la coltivazione di Freisa non si limitava
più ai colli Astigiani o Torinesi, ma si diffuse anche nel Casalese, Canavese, fino a Nord-Est del Piemonte.
Questa espansione è descritta in diversi trattati, tra cui quello del conte Giuseppe di Rovasenda
“Ampelografia Italiana” del 1879, nel quale scrive: ”la Freisa è tal vitigno per costante produzione ed anche
per sufficiente bontà di prodotto che difficilmente potrà trovare un rivale nelle colline in cui è dominante; ed
è in prova la sua coltivazione si estende costantemente. Dà vino assai serbevole.”.
L’avvento delle malattie crittogamiche, contribuì all’espansione di questo vitigno, in quanto rustico e
dotato di elevata resistenza; nel 1880, infatti, il Circolo enofilo Subalpino decretò di attenersi alla Freisa in
caso di nuovo impianto, la quale risultava la meno danneggiata e l’ultima ad essere stata aggredita. Tuttavia,
con l’arrivo della fillossera, sebbene tardiva sulla Collina Torinese, molte viti di Freisa su piede franco non
furono risparmiate e dovettero essere reimpiantate; ciò contribuì alla perdita del patrimonio di diversità
clonale che si era costituito fino ad allora nell’intero ambito regionale.
I due conflitti mondiali del XX secolo ed il successivo boom economico determinarono la riduzione
della viticoltura in questo territorio; fatto legato soprattutto alla vicinanza con il capoluogo regionale, che
promosse l’abbandono delle campagne e la loro conversione ad altre colture di maggiore richiesta come i
cereali. Inoltre, anche in altre zone, la Freisa venne sostituita con vitigni più produttivi o maggiormente
rispondenti alla richiesta di mercato di quel periodo.
La rivalutazione di questo vitigno avvenne all’inizio degli anni Settanta, con l’introduzione delle
DOC (DOC Freisa d’Asti, 1972 e DOC Freisa di Chieri, 1973) e si tornò a coltivare il vitigno non solo in
piccoli areali per l’autoconsumo, ma fu reimpiantato anche in grosse aziende vinicole. Oggi occupa circa il
2% dell’area vitata piemontese, concentrato in particolare in quattro zone: il Chierese, l’Astigiano, le Langhe
e l’Alessandrino.

Tabella 1.1 - Ripartizione delle superfici di Freisa e numero di produttori a livello regionale e provinciale
(www.sistemapiemonte.it aggiornamento: 17.12.2008)
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1.2 CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE
Lo sviluppo del vitigno Freisa è ben assurgente, presenta tralci lisci e lunghi, ma di diametro sempre
contenuti; anche gli internodi si sviluppano molto in lunghezza. Il germoglio è eretto e presenta un apice
aracnoideo, è di colore giallastro, può avere sfumature ramate ai lati. Le foglioline apicali sono di un verde
tenue tendente al giallastro, superiormente glabre ed inferiormente aracnoidee con nervature setolose, mentre
le foglioline basali non presentano la leggera pubescenza sulla pagina inferiore. La foglia adulta si presenta
di dimensioni medio-piccole, cuneiforme, spesso trilobata, con profilo piano e superficie liscia; la cultivar è
caratterizzata da un seno peziolare aperto o molto aperto, a U o a graffa.
FOGLIA: generalmente di un colore verde tenue; solo il
picciolo può presentare sfumature tendenti al rosa. I seni laterali
superiori sono stretti, non molto profondi e spesso presentano
orli sovrapposti, mentre quelli inferiori sono sostanzialmente
assenti. La pagina inferiore presenta nervature setolose ed è
priva di peli striscianti, mentre la tomentosità è assente sulla
pagina superiore.
GRAPPOLO: portato da un peduncolo verde ed erbaceo, è
di grandezza media, allungato, cilindrico, spargolo e talvolta
può presentare due o tre ali lungamente peduncolate. L’acino ha
dimensione medio-piccola, di forma ellissoidale; la buccia è
piuttosto pruinosa di colore nero bluastro. La polpa è
Fig. 1. 1 – Foglia e grappolo di Freisa

leggermente aspra, ma dolce, mentre il succo è privo di colore.

1.3 FENOLOGIA
Questo vitigno è caratterizzato da un germogliamento medio-tardivo (metà aprile), una fioritura ed un’
invaiatura di media epoca (inizio giugno la prima, metà agosto la seconda) ed un’ epoca di maturazione
dell’uva media o medio-tardiva (da metà agosto a inizio ottobre).
SUSCETTIBILITÁ AD AVVERSITÁ E FITOPATIE: poco suscettibile alle malattie crittogamiche, in
particolare per quanto riguarda la peronospora ed il marciume del grappolo, risulta essere, invece, meno
tollerante all’oidio. Accade frequentemente di osservare particolari seccumi distribuiti a macchia di leopardo
che, sebbene somiglino a quelli generati dal cosiddetto “mal dell’esca”, non paiono essere sintomo di alcuna
fitopatia.
FERTILITÁ: la fertilità delle gemme del vitigno pare essere sempre piuttosto moderata, ma non si
riscontra una forte differenza tra gemme basali e distali. Per contro lo sviluppo dei germogli è normalmente
omogeneo e paiono essere meno frequenti che in altri vitigni le gemme cieche. (Schneider et al.,2005).
5
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1.4 CARATTERISTICHE COLTURALI
TERRENO: Questo vitigno, essendo molto rustico, si adatta bene

a diverse tipologie di terreni.

Predilige, però, terreni profondi, ben drenati ed esposti a sud-ovest, caratteristiche tipiche delle zone
collinari; sono da evitare, invece, terreni di fondo valle che generalmente sono pesanti, asfittici, con possibile
ristagno e ricchi di sostanze organiche. La tessitura del terreno non è un fattore limitante, tuttavia è
fondamentale tenere a mente che ogni composizione di terreno determina caratteristiche diverse nei vini,
differenziandoli da zona a zona. Un esempio è proprio la differenza evidente della Freisa prodotta in
presenza di terreni argillosi-sabbiosi, come quelli nei pressi di Chieri, e quella prodotta da terreni calcarei o
sabbiosi-limosi. Nel primo caso sviluppa un’ottima vigoria, producendo acini di buone dimensioni, di ottima
qualità ed elevato grado zuccherino, tuttavia da quest’uva si ricavano vini meno profumati con caratteristiche
più uniformi; nel secondo caso, invece, la pianta presenta una vigoria inferiore, con la produzione di grappoli
con acini piccoli, cosa che comporta una minore concentrazione zuccherina e un’acidità leggermente più
elevata, ma che determina caratteristiche sensoriali migliori come profumo e sapidità in bocca. In ogni caso,
qualunque sia il tipo di terreno, è di fondamentale importanza la scelta del portainnesto adatto per ottimizzare
la coltura del vitigno.
PORTINNESTI: Presso l’Azienda Sperimentale di Vezzolano (Albugnano – AT) sono stati svolti
degli studi a cura di Lisa et al. (2003) per comprendere l’interazione di questo vitigno con portinnesto e
suolo. Questo lavoro è stato svolto su un clone sperimentale di Freisa 40, allevato a contospalliera e con
potatura mista, confrontando sei portinnesti: Kober 5BB, 779 P, 420 A, Rupestris du Lot, 41 B e 157.11 C.
Benchè questo studio sia stato svolto ad Albugnano, i risultati ottenuti sono adattabili ad una zona più ampia,
essendo la situazione pedologica del Basso Monferrato Nord-Occidentale assimilabile a quella della Collina
Torinese. In questo ambienti e in questi primi anni il Kober 5BB ha indotto la maggior vigoria; quella minore
il 41 B ed il 157.11 C, che per converso hanno fatto registrare le produzioni più abbondanti (le più basse si
sono riscontrate sul 779 P).

A livello qualitativo il Freisa su 420 A fornisce i migliori risultati, sia come tenore
zuccherino (più elevato) sia come acidità fissa (più bassa); il Kober 5BB consente risultati simili,
meno soddisfacenti quelli ottenuti su 157.11 C e su 41 B. L’analisi del quadro acido dei mosti ha
evidenziato un buon contenuto di acido tartarico sul 157.11 C, simile a quello su 41 B, ma superiore
in modo significativo rispetto a tutte le altre combinazioni d’innesto. Per ciò che concerne l’acido
malico, si è osservata solo una leggera prevalenza non significativa sul 779 P; per il miglior
contenuto in acido citrico si distinguono le piante sul 420 A.
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Fig. 1.2 - Confronto portinnesti. Parametri produttivi e qualitativi (1997-2001)

CLONI (dal sito: www.regione.piemonte.it):

¾ CVT 15:
o Costitutore: Istituto di Virologia Vegetale – Unità staccata Viticoltura (già
Centro di Studio per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite) Consiglio Nazionale Ricerche, Grugliasco (TO);
o Origine: Asti;
o Anno di omologazione: 1994;
o Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.- Regione Piemonte;
o Vigneto di riferimento: Albugnano (AT); collinare, terreno argilloso,
controspalliera potata a Guyot, densità di impianto 4500 ceppi/ha; periodo di
osservazione 1987-91 (1989-91 per gli aspetti enologici).
7

Giuseppe Giorgino – Mat. 744327 – A.A: 2011/2012

1 Introduzione

¾ CVT 20:
o Costitutore: Istituto di Virologia Vegetale – Unità staccata Viticoltura (già
Centro di Studio per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite) Consiglio Nazionale, Grugliasco (TO);
o Origine: Asti;
o Anno di omologazione: 1994;
o Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.- Regione Piemonte;
o Vigneto di riferimento: Albugnano (AT); collinare, terreno argilloso,
controspalliera potata a Guyot, densità di impianto 4500 ceppi/ha; periodo di
osservazione 1987-91(1989-91 per gli aspetti enologici).
¾ CVT 154:
o Costitutore: Istituto di Virologia Vegetale – Unità staccata Viticoltura (già
Centro di Studio per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite) Consiglio Nazionale Ricerche, Grugliasco (TO);
o Origine: Nizza M.to (AT);
o Anno omologazione: 1994;
o Nucleo di premoltiplicazione: CE.PRE.MA.VI.- Regione Piemonte;
o Vigneto di riferimento: Albugnano (AT); collinare, terreno argilloso,
controspalliera potata a Guyot, densità di impianto 4500 ceppi/ha; periodo di
osservazione 1987-91(1989-91 per gli aspetti enologici).
¾ CVT 157 e CVT 177:
o Sono due cloni di recente introduzione, relativi ai quali si riportano i risultati di
uno studio di questi con il CVT 15 ed il CVT 20, già omologati dallo stesso
centro di costituzione nel 1995. Tra i due cloni il CVT 157 è quello più simile al
CVT 20, caratterizzato dalla maggior produzione d’uva, con un numero di
grappoli elevato. Il CVT 177 (biotipo Freisa di Chieri) è risultato il più vigoroso
con una differenza altamente significativa rispetto agli altri, ma meno produttivo
del CVT 157 e del CVT 20. La sua maturazione in compenso è migliore: il
tenore zuccherino è più alto, con bassa acidità. Nella prova, il carico di
produzione non eccessivo ha allineato molto, a livelli elevati, il grado zuccherino
e ha determinato un’acidità moderata. Il CVT 157 si è distinto per un pH del
mosto tendenzialmente più energico (basso). (Lisa et al. 2003a).
8
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FORMA DI ALLEVAMENTO: Benché le forme tradizionali di allevamento per la Freisa
siano alte ed espanse, come le pergole del Pinerolese o del Canavese, al giorno d’oggi è usata
prevalentemente una forma a controspalliera a ceppo medio-basso, con potatura a Guyot e capi a
frutto che portano solitamente 12 - 14 gemme e, in ogni caso, non meno di 8 – 10. Per quanto
riguarda la spalliera, i carichi di gemme per metro lineare sono elevati, portate da 2, 4 o fino a 6
capi a frutto.
Una tipica forma di allevamento è la “taragna chierese”; si caratterizza per due capi a frutto
piegati ad archetto verso il basso, che si diramano da un ceppo, andando a formare il cosiddetto
“archetto chierese”.
La curvatura è piuttosto forte, tanto da far
assomigliare questa forma ad un capovolto.
In questa tipologia la carica di gemme è
superiore rispetto al Guyot, in quanto vi è una
percentuale di gemme cieche maggiore, dovuta
all’inarcatura del capo a frutto.
Recenti prove condotte dal Dipartimento di
colture arboree dell’Università di Torino e dalla
Provincia di Torino per la riconversione di
Fig. 1.3 – Doppio archetto chierese

questa forma diffusa nel Chierese al più

razionale Guyot con un capo a frutto per pianta, hanno dato risultati positivi per i netti vantaggi sia
agronomici che qualitativi ottenuti, senza determinare per contro una riduzione eccessiva dell’entità
di produzione (Lisa et al. 2003).
Oggi sono in via sperimentale nuove forme di allevamento per questo vitigno. In particolare
sono state messe e confronto la controspalliera con alcune forme di allevamento tradizionali, quali
la “cortina centrale” e la “lira”, utilizzando il clone CTV 154 innestato su portinnesto S.O.4.
In media la cortina centrale e la lira si caratterizzano per la produzione superiore, in modo altamente
significativo, alla controspalliera. In particolare la lira si differenzia per il maggior numero di
grappoli e per la maggior vigoria, mentre la massa media dei grappoli è superiore nella cortina
centrale. La controspalliera è apparsa la meno produttiva e la meno vigorosa. La lira si è dimostrata
tendenzialmente superiore alle altre forme come tenore zuccherino del mosto; la controspalliera ha
ottenuto un’acidità leggermente inferiore alle altre, mentre per la cortina centrale si è avuto un
tenore zuccherino un po’ più basso e un’acidità superiore, ma con differenze statisticamente non
significative.
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1.5 POTENZIALITA’ ENOLOGICHE DELLA CULTIVAR
Le caratteristiche enologiche di una cultivar, e, di conseguenza, le potenzialità di un vino
prodotto vinificandola in purezza, sono legate alla capacità di raggiungere un’acidità contenuta e un
buon tenore zuccherino per ottenere un elevato grado alcolico; parametro fondamentale, per
tracciare il profilo di un’uva, è il contenuto di polifenoli. In particolare viene presa in
considerazione la composizione polifenolica dell’acino, la ripartizione dei polifenoli dell’acino in
buccia, polpa e vinaccioli, e la semplicità di estrazione di queste sostanze dai tessuti della bacca.
Parlare di “contenuto di polifenoli” significa riferirsi a sostanze con struttura e proprietà molto
differenti tra loro; ciò che le accomuna è la presenza di due o più fenoli nella struttura di base,
ovvero composti aromatici che derivano dal benzene per sostituzione di un atomo di idrogeno con
un gruppo alcolico.
I polifenoli dell’uva vengono classificati sostanzialmente in due gruppi tra cui troviamo
differenze sia nella struttura chimica, sia a livello di localizzazione nei tessuti dell’acino: i non
flavonoidi, che si trovano nella polpa in quantità di alcune centinaia di mg/L e che comprendono i
derivati dell’acido benzoico e dell’acido cinnamico, ed i flavonoidi, situati nei vinaccioli e nelle
cellule della buccia in quantità superiori rispetto ai non flavonoidi. Questi comprendono i flavonoli,
gli antociani ed i flavanoli monomeri, oligomeri e polimeri (tannini). Il patrimonio polifenolico di
un’ uva è composto per la maggior parte da quest’ultimi.
La Freisa è un vitigno caratterizzato da un abbondante patrimonio polifenolico; in
particolare si può affermare che possieda una quantità di flavonoidi totali che supera quasi sempre i
3000 mg/Kg di acini e spesso raggiunge o supera anche i 4000 mg/Kg (espressi in (+)-catechina).
Questo fattore posiziona la cultivar su una fascia alta rispetto la media (accanto a Nebbiolo e
Bonarda e Grignolino, superiore a Dolcetto e Barbera. (Gerbi et al. ,2005).
Un’altra caratteristica è il contenuto di quasi 1000 mg di antociani (espressi in malvidin-Oglucoside) per chilogrammo di acini.

Tabella 1.2 – Ripartizione percentuale antocianine in Freisa (Gerbi et al., 2005).
(X=media; δ=deviazione standard)
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Sebbene la Freisa abbia un buon contenuto di antociani, è un vitigno soggetto a perdita di
colore a causa della presenza di una consistente quantità di antocianine poco stabili. Il contributo
maggiore è dato dalla Peonina (50%), antocianina disostituita e quindi poco stabile, e dalla Cianina
(18%), anch’essa poco stabile. Segue poi la Malvina (17,5%), antocianina trisosituita, quindi meno
suscettibile a fenomeni ossidativi. In misura minore contribuisco Delfinina, Petunina, acetate e
cumarate. Dato che questi fenomeni di ossidazione avvengono fin dall’inizio della vinificazione, è
molto importante evitare, per quanto possibile, il contatto tra l’aria ed il prodotto, anche e
specialmente durante le prime fasi, per preservare la maggior quantità possibile di sostanza
colorante.
Da questo punto di vista, il vitigno Freisa è simile a Nebbiolo ed Avanà e non distante da
Grignolino, mentre evidenzia un patrimonio antocianico completamente diverso da Dolcetto,
Barbera e Bonarda, vitigni a prevalenza malvina. (Gerbi et al., 2005).
Inoltre la Freisa presenta una durezza relativamente elevata della buccia, caratteristica che aumenta
la resistenza alle malattie crittogame ed agli agenti atmosferici. Ciò può consentire di prolungare il
periodo di maturazione dell’uva sulla pianta, al fine di raggiungere una maggiore lignificazione dei
vinaccioli. Inoltre, una buccia più dura porta ad una migliore estraibilità delle sostanze antocianiche,
in tutti gli stadi di maturazione (Rolle et al., 2008a). Questo è confermato da misure fisiche
effettuate tramite la tecnica detta Texture Analysis, dove viene evidenziata una forza di rottura
notevole se confrontata con quella di altri vitigni piemontesi ed internazionali, parametro che risulta
essere correlato in particolare con EA% (Rolle et al., 2007a).
1.6 I COMPOSTI VOLATILI DELL’UVA
L’identificazione e la caratterizzazione di un vitigno sono possibili tramite l’analisi di metaboliti
secondari come composti volatili liberi o precursori di molecole odorose contenuti nell’uva, gli
aromi (Bayonove et al., 1998; Oliveira et al., 2000; Cook Papini et al., 2010).Questi composti
vengono suddivisi in famiglie chimiche a seconda della loro struttura molecolare e al loro cammino
metabolico.
ALDEIDI ED ALCOLI C6: questi composti derivano dall’attività dell’enzima lipossigenasi,
il quale opera su acidi grassi a lunga catena come l’acido linoleico e linolenico, contenuti nelle
membrane cellulari delle bucce. Benchè presenti in tutti i vitigni, la loro concentrazione varia e
seconda della tipologia di cultivar, da fattori ambientali e metabolici, come, per esempio, il livello
di maturazione dell’uva. (Cordonnier e Baynove, 1981). Gli odori che questi composti apportano al
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vino sono di tipo erbaceo, erba tagliata, che, ad elevate concentrazioni, possono risultare sgradevoli.
(Herraiz et al., 1990). Tramite le operazioni di vinificazione questi composti sono ridotti ed in
particolar modo sono ridotte le aldeidi nei rispettivi alcoli, che diminuiscono l’intensità di questo
aroma, avendo una soglia di percezione più elevata. (Riberau-Gayon et al., 2005).
TERPENOIDI: i terpenoidi contano circa 4000 composti, ma quelli che presentano valenza
olfattiva interessante sono solo quelli a basso peso molecolare, più volatili, come i terpeni C10 ed i
sesquiterpeni C15. Questi composti hanno un’origine di tipo biosintetico. Sono presenti nell’uva sia
in forma libera, volatili, sia in forma glicosilata, legati ad uno zucchero, che rende queste molecole
inodore. (Cordonnier e Baynove, 1981). La rottura di questo legame durante la maturazione
nell’uva o nelle fasi successive alla pigiatura, libera i composti volatili, aumentando l’intensità
olfattiva del mosto e del vino. La soglia olfattiva di questi composti in vino varia da poche decine a
diverse centinaia di µg/L (Boidron, n.p; Simpson, 1978), le forme idrossilate o ossidate invece
hanno una soglia di percezione più elevata, solitamente superiore al mg/L (Riberau-Gayon et al.,
2005).
NORISOPRENOIDI: i norisoprenoidi sono composti a C13 prodotti dalla degradazione
ossidativa dei carotenoidi. Proprio per la loro origine la loro concentrazione diventa via a via
maggiore con il protrarsi della maturazione. (Riberau-Gayon et al., 2005; Crupi et al., 2010).
Queste molecole possono essere legate a uno zucchero che le rende molto stabili, ma che possono
divenire volatili in seguito alla rottura di questo legame, durante il processo di vinificazione o in
fasi successive. Da queste molecole, conosciute con il nome di megastigmani, possono avere
origine per idrolisi in ambiente acido, altre molecole altrettanto aromatiche che caratterizzano
l’affinamento del vino, come ad esempio il TDN. (Kwasniewsky et al., 2010).
BENZENOIDI: i benzenoidi sono composti volatili, i quali posseggono nella loro struttura
un anello benzenico. Si creano tramite la via dell’acido shikimico e sono importanti precursori per
la formazione e la sintesi di diversi composti volatili, che contribuiscono al bouquet fiorale e
fruttato del vino. (Marasco e Shmidt-Dannert, 1997).
COMPOSTI SOLFORATI: i composti solforati contengono nella loro struttura uno o più
atomi di zolfo, in particolare un gruppo –SH o tiolico, vengono infatti identificati come “composti
tiolici”.
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In alcune uve, come il Sauvignon blanc, essi sono presenti in quantità tali da essere percepibili
all’olfatto, inoltre, possono essere mantenuti durante il processo di vinificazione, purchè non si
verifichino reazioni di ossidazione elevate a cui i composti tiolici sono altamente sensibili.
(Riberau-Gayon et al., 2005).
1.7 IL VINO FREISA
In Piemonte circa 520 ettari di vigneti sono coltivati con il Freisa; si tratta dell’1% circa della
superficie vitata del territorio regionale, che si concentra nelle province di Torino (95 ha), Asti (365
ha) e Cuneo (63 ha).
Le uve del Freisa sono vinificate in rosso tramite macerazione delle bucce. Da questo
vitigno si può ottenere, a seconda del livello di maturazione e del contenuto di polifenoli, un vino
secco fermo pronto per il consumo o un vino secco che richiede un periodo di affinamento, per
raggiungere caratteristiche tali da potersi definire di qualità “Superiore”. Si può anche ottenere un
vino base da utilizzare in una successiva rifermentazione, per ricavarne un prodotto frizzante o
vivace.
Una delle caratteristiche principali dell’uva in questione è la sua versatilità; è, però, anche un
aspetto indesiderato dell’elevata suscettibilità alle condizioni climatiche in fase di maturazione.
L’uva presenta un’acidità sostenuta e un patrimonio polifenolico elevato e molto variabile; in
alcune annate sfavorevoli non riesce a raggiungere un livello di maturità accettabile, in particolare
per quanto riguarda la componente fenolica di bucce e semi. Un insufficiente grado di lignificazione
di quest’ultimi può aggravare ancor più la situazione, tanto da rendere presenti nel prodotto note
elevate di astringenza ed amaro a causa della elevata cessione di tannini. Questa problematica si
risolve più facilmente nel vino frizzante, grazie alla CO2 che smorza la sensazione negativa; nel
vino fermo, invece, può rivelarsi determinante tanto da compromettere significativamente il
giudizio organolettico di questo vino. Da alcuni anni è sempre più comune l’uso della tecnica di
svinacciolatura; questo tipo di vinificazione opera eliminando i vinaccioli dal resto della massa
diminuendo di molto il contributo di tannini, amari e poco polimerizzati all’interno dei semi. Perché
le sostanze polifenoliche vengano estratte dai semi è necessario che il contenuto alcolico del mosto
in fermentazione sia già di alcuni gradi; è dunque fondamentale per la buona riuscita di questa
operazione, che sia svolta al momento opportuno, ovvero non prima delle 48 ore dall’inizio della
fermentazione alcolica. (Gonzales-Manzano et al., 2003). Da alcune prove sperimentali (Rolle et
al., 2008, Rossotto, 2008) si è potuto constatare che la sottrazione dei vinaccioli a 96 ore dall’inizio
della fermentazione dà risultati organolettici migliori rispetto alle 48 ore. Successivamente si è
13
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concluso che, non essendo la cinetica di fermentazione mai la stessa, in particolare in annate
diverse, il periodo migliore per mettere in atto la svinacciolatura del mosto si ha quando
quest’ultimo ha raggiunto una densità media di 8-10° Babo, solitamente tra le 72 e 96 ore dall’inizio
della fermentazione alcolica.
Grazie ai continui rimontaggi in vinificazione, è possibile effettuare un’operazione prevista
per procedere alla svinacciolatura, ovvero una separazione preventiva all’interno del serbatoio dei
vinaccioli dal resto delle sostanze solide contenute nel mezzo come bucce, raspi, etc. Il vinacciolo
ha un peso specifico maggiore del mosto, mentre bucce e raspi hanno peso specifico minore; questo
fatto tende a far affondare i primi e a far galleggiare i secondi. Per massimizzare questa procedura,
le operazioni di rimontaggio vengono interrotte 12 ore prima della svinacciolatura. A questo punto
può essere effettuata l’eliminazione dei semi dalla valvola di scarico completo; per questa
operazione si predilige l’uso di serbatoi con il fondo a cono o a becco di luccio. Il mosto fuoriuscito
insieme ai semi viene posto in un altro serbatoio per poi essere reintrodotto nella vasca di
vinificazione. Si registra, così, minor quantità di flavonoidi totali, minor quantità di tannini
oligomeri e potenzialmente amari e minor rapporto tra questi e quelli polimerizzati (indice
FRV/PC).
1.8 PRINCIPALI AREALI DI PRODUZIONE DEL FREISA:
1. COLLINA TORINESE
2. MONFERRATO ASTIGIANO
3. LANGHE
4. BASSO MONFERRATO
5. COLLI TORTONESI

Fig. 1.4 – Distribuzione degli
areali di coltivazione di Freisa in
Piemonte.
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COLLINA TORINESE
LOCALIZZAZIONE

La collina torinese
è la (TO)
fascia collinare situata
Comune
Chieri
Fig. 1.5 – Areale Collina Torinese.

Strada
a SudLocalità
di Torino e del fiume
Po.Baldissero
La superficie vitata a

Freisa è di circa 90 ettari, la produzione nel 2008 è
CARATTERISTICHE
VIGNETO
stata di circa
3150 hL di vino.DEL
Il Freisa
di questa zona
Superficie
0,8 haD.O.C. Freisa di Chieri,
è compreso
all’interno della
Esposizione
Sudquesto vitigno dal 90 al
che prevede
l’utilizzo di
Giacitura

media

100%. La gradazione alcolica minima è di 11% vol.,
l’acidità minima di 4,5 g/L.

Fig 1.5 - Areale Colline Torinesi.

CULTIVAR

Esiste la possibilità di vinificare una tipologia Superiore , ma l’alcol minimo deve essere di
Tipologia
Freisa
12,5% vol. e deve essere rispettato un periodo di affinamento minimo in cantina fino al 1°
n.d
Novembre dell’anno successivo alla vendemmia. Clone
Età

40 anni
GESTIONE DEL VIGNETO

Disposizione dei
filari
Distanze
Fig.1.6 – Vista vigneto e

sulla fila: 0,9 m

d’impianto

grappolo di Freisa.

Interfila: 3,0 m
Altezza

media 1,8 m

parete
N° ceppi/ha
Potatura

a doppio guyot archetto
orizzontale e sperone

N° gemme

15 - 20

Produzione

7000 kg/ha

stimata (2009)
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2. SCOPO DEL LAVORO
Da diversi anni il DIVAPRA – settore Tecnologie Alimentari, effettua indagini atte a
valorizzare determinate cultivar che, se nel passato venivano considerate “minori”, hanno
dimostrato di possedere potenzialità che permetterebbero loro di collocarsi assieme ai più celebri
vitigni piemontesi.
Uno di questi è sicuramente il vitigno Freisa, autoctono piemontese, di cui si conoscono
tracce in bibliografia già dalla fine del ‘700 e di cui, nonostante rappresenti solo l’ 1% della
produzione di uva regionale, se ne stanno sempre più apprezzando le caratteristiche sia in campo
viticolo che enologico. Caratteristiche che, in passato, hanno conferito al vino Freisa la
denominazione di origine D.O.C. Freisa d’Asti (1972) e D.O.C. Freisa di Chieri (1973), e che oggi
consentono di realizzare svariate tipologie di prodotti.
Questo elaborato di tesi rappresenta la sintesi di un lavoro che è stato svolto durante la
vendemmia 2010 in un vigneto sperimentale a Chieri (TO), e che è stato articolato in due fasi:
1) nella prima parte del lavoro si è cercato di identificare le differenze riscontrabili tra uve
Freisa classificate in base a tre diversi livelli di maturità (classi determinate prendendo in
considerazione il contenuto di solidi solubili nelle singole bacche). Le uve sono state
sottoposte ad analisi al fine di valutare le differenze in termini di maturità tecnologica, di
maturità fenolica e di composti aromatici;
2) nella seconda parte si è cercato di identificare differenze tra vini prodotti da uve Freisa
vinificate con quattro tecniche differenti: “vinificazione tradizionale”, “vinificazione a
cappello

sommerso”,

“vinificazione

con

criomacerazione”

e

“vinificazione

con

termomacerazione”.
Lo scopo del lavoro è stato, da una parte, valutare quanto incida sulle proprietà chimico-fisiche
del prodotto finale lo stato di maturazione dell’ uva, e dall’altra determinare se una particolare
tecnica di vinificazione possa portare o meno ad una ulteriore valorizzazione delle peculiarità del
vino Freisa.
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3. MATERIALI E METODI
3.1 METODI DI CAMPIONAMENTO UVE
Le uve Freisa oggetto di questo studio provenivano dal vigneto situato nella zona di Chieri
precedentemente descritta (vedi 1.8.1). All’interno del vigneto è stata determinata un’ area entro la
quale svolgere il lavoro. I campionamenti sono stati effettuati con cadenza settimanale fino al
giorno della raccolta, e prevedevano la raccolta di circa 500 acini o racimoli prelevati casualmente
dall’area scelta nel vigneto. Questi sono stati poi utilizzati per monitorare i livelli di maturità
tecnologica e fenolica, in accordo con la metodologia proposta da Carbonneau et al. (1991).
3.2 ANALISI SVOLTE SULLE UVE
¾ Per la determinazione della maturità tecnologica (MT) sono stati presi in considerazione i
parametri:
o Zuccheri (%);
o Acidità totale (g/L ac. Tartarico);
o pH;
I parametri sono stati determinati secondo le metodiche ufficiali CE.
¾ Per la determinazione e la valutazione della maturità fenolica (MF) è stato utilizzato il
protocollo operativo messo a punto da Cagnasso et al. (2008), basato sulle metodiche di
Glories (Glories, 1991; Saint-Criq et al., 1998), che prevede un adattamento dei parametri
analitici alle caratteristiche delle uve piemontesi. Questo metodo si basa sulla comparazione
tra gli estratti avuti a pH1 ed a pH3,2, la cui differenza è indice dello stato di fragilità dei
tessuti della buccia. Si necessita di due soluzioni:
o La soluzione a pH1 viene preparata miscelando, al momento dell’uso, volumi uguali
di:
o Soluzione HCl (HCl 1 M);
o Soluzione SO2 (contenente 2 g/L di K2S2O5);
o La soluzione a pH3,2 composta da:
o 5 g/L di acido tartarico neutralizzato a 1/3 con NaOH (pH3,2);
La procedura operativa prevede di prelevare casualmente dal campione due gruppi di
almeno 200 acini cadauno. Su una aliquota si contano gli acini e si pesano, si esegue una
pigiatura e pressatura manuale per la determinazione del volume del mosto, della sua
17
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densità, del tenore in zuccheri, dell’acidità totale e del pH; gli acini dell’altra aliquota
vengono omogeneizzati con un frullatore. Dal frullato ottenuto si prelevano due frazioni di
50 g: una viene addizionata di un volume pari a 50 ml della soluzione a pH1, mentre l’altra
di 50 ml della soluzione a pH 3,2. Si agita tramite agitatore per 4 ore e, dopo centrifugazione
o filtrazione su lana di vetro, si ottengono due estratti denominati “pH1” e “pH3,2”. Su
questi si eseguono le letture spettrofotometriche utili per determinare l’indice di polifenoli
totali (A280), gli antociani totali, i flavonoidi totali e i flavonoidi non antocianici secondo Di
Stefano et al. (1989; 1995).
A partire da queste determinazioni si ottengono i seguenti risultati, espressi come
indici di maturità fenolica (Glories, 1991):
o (A1) Antociani potenziali, dato da:
Abs pH1 * 16,17 * diluizioni;
o (A3,2) Antociani estraibili, dato da:
Abs pH3,2 * 16,17 * diluizioni;
o (EA%) Indice di maturità cellulare, espresso dalla relazione:
EA% = [(A1 – A3,2) / A1] * 100
Indica la frazione di antociani non estraibili e diminuisce durante la maturazione.
Perciò quanto più è piccolo il valore di EA%, tanto più gli antociani sono estraibili.
Valori troppo bassi però potrebbero essere dannosi a causa dell’estrazione
antocianica troppo veloce. EA è compreso fra 70 e 20 in funzione del vitigno e del
livello di maturazione dell’uva;
o (Mp%) Indice di maturità dei vinaccioli, dato da:
Mp% = [(A280 – (RTA ´ (A3,2 / 1000))) / A280] * 100
Indica il contenuto di tannini nei vinaccioli. Più il valore è elevato e più i vinaccioli
sono ricchi di tannini facilmente estraibili da cui si può temere una eccessiva
astringenza. Mp% diminuisce durante la maturazione e varia in funzione del vitigno,
del numero di semi per acino e del livello di maturazione dell’uva. L’ RTA viene

18

Giuseppe Giorgino – Mat. 744327 – A.A: 2011/2012

3 Materiali e metodi

generalmente valutato considerando un rapporto medio tra tannini (espressi in unità
di assorbanza a 280 nm) ed antociani (g/L) delle sole bucce pari a 40.

Fig 3.1 - Schema operativo per la determinazione degli indici di maturità fenolica.
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¾ Per la suddivisione in classi di maturazione, frutto della separazione degli acini in base al
loro contenuto di solidi solubili, è stato utilizzato un espediente tecnologico che sfrutta il
principio di Archimede: la flottazione naturale dei corpi solidi immersi in un fluido. Il
procedimento è stato effettuato in questo modo:
o verificato il potenziale zuccherino dell'uva di partenza, sono stati scelti tre livelli di
maturazione a cui gli acini possono essere riferiti;
o ogni livello corrisponde ad un determinato contenuto di zuccheri, e quindi di alcol
potenziale, che influiscono sulla densità della bacca;
o sono state quindi costituite quattro vasche per la flottazione delle uve nelle quali è
stata preparata una soluzione di acqua e cloruro di sodio in quantità tali da
raggiungere la densità ricercata;
o partendo dalla vasca a densità minore, il processo di separazione è stato di tipo
dicotomico: se l'acino galleggia ha pari o minore densità; se l'acino affonda ha
maggiore densità; e così via.

Densità dell’acino

Contenuto in

% alcol medio

(g/L di NaCl)

zuccheri (g/L)

potenziale

150

213,3 ± 6

12,8%

160

226,7 ± 6

13,6%

170

240,0 ± 6

14,4%

Fig 3.2 - Comparazione
tra densità dell’acino,
contenuto in g/L di
zuccheri e % alcol
potenziale. (Rossotto et
al, 2010)

DENSITA' DELLA SOLUZIONE (in g/L NaCl aggiunti)
CLASSE

140

150

160

170

< 140

galleggia

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

140 – 150

affonda

galleggia

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

150 - 160

affonda

affonda

galleggia

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

160 - 170

affonda

affonda

affonda

galleggia

> 170

affonda

affonda

affonda

affonda

Fig 3.3 - Separazione degli acini e costituzione delle classi in base alla densità. (Rossotto et al, 2010)
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3.3 METODI DI VINIFICAZIONE
Per la vinificazione delle uve Freisa sono stati utilizzati 4 metodi differenti: testimone (TEST),
cappello sommerso (SOM), criomacerato (CRIO) e termovinificato (TERM). Il lavoro è stato svolto
presso la cantina sperimentale dell’ Istituto Bonafus di Chieri. Per ciascuna vinificazione sono state
prelevate in vigneto due repliche d’uva vendemmiate in cassette della dimensione di kg. 100. Le
uve sono state vinificate seguendo i seguenti protocolli:
VINIFICAZIONE TESI 1 (TEST):
L’uva è stata pigiata in diraspa-pigiatrice orizzontale. Il pigiato è stato trasferito mediante
pompa con girante in gomma naturale, in vaschette di lavorazione di acciaio inox. Al pigiato è
stato aggiunto metabisolfito di potassio ( in ragione di 20 mg SO2/kg d’uva), per limitare
l’attività della microflora spontanea indesiderata presente sull’uva. Dopo 4 ore si è proceduto
con l’inoculo di lieviti selezionati Lalvin BRL 97, nella dose di 20 g/hl, e sono state aggiunte
sostanze azotate a base di solfato d’ammonio e diammoniosolfato, oltre a fattori di crescita per
favorire il metabolismo di questi microrganismi. L’operazione si è conclusa nel giorno stesso
della vendemmia.
Nel corso dei primi due giorni di fermentazione sono state eseguite due follature al
giorno ed il terzo giorno una sola follatura ed il rimontaggio.
Le follature sono state brevi e delicate ed eseguite con un follatore in legno, per bagnare il
cappello, al fine di impedire lo sviluppo di batteri acetici sulla superficie delle vinacce e favorire
il contatto tra il mosto e le bucce per l’estrazione delle sostanze coloranti, senza però forzare
troppo questa estrazione per impedire un‘ ossidazione spinta dei composti antocianici
disostituiti a contatto con un’atmosfera non ancora completamente satura di CO2.
La fermentazione della prova testimone è durata 7 giorni, dopo i quali si è provveduto
con la svinatura.

Fig 3.4 Alcune operazioni di vinificazione svolte presso l’Istituto Bonafus (Rossotto et Al, 2008)
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VINIFICAZIONE TESI 2 (SOM):
Si è proceduto come per la vinificazione 1 (TEST), fino all’avvio della
fermentazione.
Nel momento in cui il vino ha cominciato a fermentare si è posizionato un coperchio
all’ interno della vasca in maniera tale da poter mantenere il cappello in stato sommerso
(affinchè le bucce non potessero affiorare). Durante l’intera fermentazione una volta al
giorno si è eseguita una follatura per favorire una ulteriore estrazione (spostando il
coperchio e riposizionandolo a fine lavorazione).
A fine fermentazione (0° BABO) si è proceduto con la svinatura.

Fig 3.5 Alcune operazioni di vinificazione svolte presso l’Istituto Bonafus

VINIFICAZIONE TESI 3 (CRIO):
Si è voluto sperimentare l’utilizzo di ghiaccio secco di CO2 per la vinificazione di
uve Freisa. Subito dopo la diraspa-pigiatura è stata eseguita una macerazione
prefermentativa a freddo (impiego di 20 kg di ghiaccio secco che sono stati posti all’interno
del serbatoio in acciaio inox alternati a strati di pigiato). La macerazione a bassa temperatura
così ottenuta è durata 48 ore.
Al termine si è provveduto ad inoculare i lieviti e si proceduto come nella
vinificazione testimone (TEST). La vinificazione è stata condotta con macerazione per 5
giorni (durata complessiva 7 giorni).
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Fig 3.6 Alcune operazioni di vinificazione svolte presso l’Istituto Bonafus (Rossotto et Al, 2008)

VINIFICAZIONE TESI 4 (TERM):
Per quanto riguarda l’ultima prova, è stata effettuata una termovinificazione. Questa
tecnica consiste nel portare il mosto per un breve periodo di tempo a temperature elevate
(fino a 80-90°C) in maniera da favorire una maggiore estrazione e diffusione dei composti
fenolici delle bucce. Subito dopo la diraspa-pigiatura è stata eseguita una macerazione
prefermentativa a caldo (15 min. a 60°C). Il mosto in seguito è stato immediatamente
raffreddato (20°C), si è provveduto all’ inoculazione dei lieviti e si è proceduto come nella
vinificazione testimone (TEST).
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Alla svinatura per tutte e 4 le tesi si è proceduto come segue:
¾ Effettuato il 1° travaso dopo una settimana dalla fine della Fermentazione Alcolica (FA);
¾ Inoculo batteri lattici per Fermentazione Malo-Lattica (FML);
¾ Terminata FML, 2° travaso e solfitazione (40 mg/L SO2);
¾ In primavera effettuato 3° travaso e solfitazione (10 mg/L SO2);
¾ Subito a seguire imbottigliamento.

3.4 ANALISI SVOLTE SUI VINI
I vini ottenuti dalle uve dei vitigni in esame sono stati sottoposti ai metodi di analisi dei
composti polifenolici del vino proposti da Di Stefano et al. (1989). Sono stati determinati:
• INDICE DI POLIFENOLI TOTALI;
1 ml di campione diluito viene posto in un matraccio da 20 ml, a cui si aggiungono 5
ml di acqua ed 1 ml di reattivo di Folin-Ciocalteau. Dopo circa 3 – 5 minuti vengono
aggiunti 4 ml di Na2CO3 al 10% e si porta a segno con acqua. Attesi 90 minuti si legge
l’assorbanza a 700 o 760 nm contro un bianco sostituendo l’acqua al vino. Il contenuto di
polifenoli totali (PT) viene convenzionalmente espresso in (+)-catechina e si ottiene dalla
relazione:
PT (mg/L) = A750 * 173,3 * d/V
Indice di Folin-Ciocalteau = A750 * 4 * d/V
dove “d” sono le diluizioni effettuate,“V” il volume di campione utilizzato (1 ml).
¾ INDICE DI ANTOCIANI TOTALI:
Questo metodo sfrutta l’assorbimento degli antociani in ambiente acido-alcolico, e ci
permette di valutare la quantità di sostanze coloranti presenti nel campione. Il vino viene
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diluito da 20 a 50 volte con etanolo cloridrico, si registra lo spettro di assorbimento da 380 a
700 nm e si segna l’assorbanza nel punto di massimo nel visibile (536-540 nm). L’indice di
antociani totali (AT), espresso in mg/L come malvidin-3-O-glucoside, viene ricavato con la
seguente relazione:
AT (mg/L) = A536-540 * 16,17 * d
dove “A536-540” è l’assorbanza registrata nel massimo del visibile; “16,17” il
coefficiente di assorbività molare della malvidin-3-O-glucoside in etanolo cloridrico;
“d” il numero di diluizioni del vino.
¾ INDICE DI ANTOCIANI MONOMERI:
Si pongono in una cartuccia, munita di setto poroso e di adattatore per siringhe, 0,6 g
di PVPP e si attiva con 2 ml di H2SO4 0,1 N. Successivamente si fanno assorbire nella
resina da 0,5 a 2 ml di vino (a seconda della stima del contenuto in antociani), lavando con
1,5 ml di H2SO4 0,1 N. Dopo un secondo lavaggio con 3 ml di H2SO4 0,1 N, si eluiscono
gli antociani monomeri con etanolo cloridrico aggiunto a piccole porzioni, raccogliendo
l’eluato in un matraccio tarato da 20 ml. Si porta a volume con l’eluente e si misura
l’assorbanza a 536 o 540 nm, su un percorso ottico di 1 cm.
L’indice di antociani monomeri (AM), espresso in mg/L come malvidin 3-Oglucoside cloruro, si calcola mediante la relazione:
AM (mg/L) = A536-540 * 16,17 * d
dove “d” = Vmatraccio/Vvino
¾ INDICE DI FLAVONOIDI TOTALI:
Permette di valutare la quantità totale di flavonoidi presenti nel campione analizzato.
Sul vino, diluito da 10 a 50 volte con etanolo cloridrico, si registra lo spettro di assorbimento
nel range da 230 a 700 nm con linea di base registrata contro acqua. Se utilizziamo questo
intervallo di lettura nell’analisi degli antociani totali, possiamo ricavare entrambi i valori
contemporaneamente. Una volta ottenuto lo spettro questo deve essere corretto con il
metodo grafico (Fig. 3.7) per eliminare i contributi di sostanze interferenti che assorbono
alla stessa lunghezza d’onda.
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Il metodo di correzione grafica, indicato da Di Stefano et al. (1989) prevede la
creazione di una linea retta tangente per ricavare l’assorbanza corretta, cioè la più vicina
possibile al reale contributo dei flavonoidi totali presenti. La correzione deve avvenire come
indicato in Fig. 3.7:
Fig 3.7 Correzione dello spettro con il metodo grafico

Sullo spettro, da 230 a 700 nm, si traccia la tangente alla curva partendo dal minimo
nell’UV, in modo che sia tangente ai punti della curva segnati rispettivamente con M e T;
successivamente si traccia la parallela all’asse delle ordinate tra il punto di massimo
assorbimento a 280 nm e il punto di intersezione con la tangente precedentemente tracciata.
In questo modo si ottiene un segmento (indicato come DE) la cui lunghezza, correlata con la
lunghezza del segmento BC e la scala del grafico, fornisce l’assorbanza corretta, eliminando
così il contributo di altre sostanze con assorbimento a 280 nm interferenti.
Il contenuto di flavonoidi totali (FT), espresso in mg/L come (+)-catechina, è
calcolato secondo questa formula:
FT (mg/L) = A280 * 82,4 * d
dove A280 è l’assorbanza a 280 nm corretta con il metodo grafico,
82,4 il rapporto tra la concentrazione di una soluzione standard di (+)-catechina
e la sua assorbanza corretta, d il numero di diluizioni del vino.
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¾ INDICE DI PROANTOCIANIDINE:
Questo indice è utile per quantificare i tannini condensati presenti nei campioni in
esame, la cui eccessiva presenza determina la sensazione di astringenza. Per valutare la
quantità di proantocianidine presenti si provvede alla loro colorazione in ambiente acido e a
caldo, correggendo i risultati ottenuti con il metodo grafico per detrarre i contributi dei
polimeri bruni che si formano dalle catechine (Di Stefano et al., 1989).
In un pallone da distillazione da 50 ml vengono inseriti 0,2 ml di vino e 12,3 ml di
etanolo al 95%, e si procede quindi al raffreddamento dello stesso in acqua e ghiaccio al fine
di evitare l’avvio della reazione. Si vanno ad aggiungere 12,5 ml di soluzione di HCl
concentrato contenente 300 mg/L di FeSO4-7H2O (per catalizzare la reazione), e si procede
alla lettura spettrofotometrica del contenuto del pallone in un range di lettura da 360 a 700
nm, su linea di base registrata con acqua. Si ottiene così lo spettro di assorbimento
denominato “bianco”, utile per correggere l’interferenza degli antociani presenti. Il
campione utilizzato per la lettura viene poi reintegrato nel pallone che, opportunamente
collegato a un’allunga per evitare la caduta di vapori di HCl, viene messo a scaldare in
bagno d’acqua bollente e al riparo dalla luce diretta per 50 minuti. Al termine, sempre al
riparo dalla luce diretta, si provvede al raffreddamento dello stesso in acqua e ghiaccio, a cui
segue la registrazione dello spettro di assorbimento (denominato “rosso” o “campione”) da
360 a 700 nm, contro una linea di base registrata con acqua.
I due spettri così ottenuti devono essere corretti con il metodo grafico visto in
precedenza per i flavonoidi totali, ottenendo quindi i due valori corretti di assorbanza
registrati al massimo del visibile (532 nm) Abianco e Acampione. L’indice di
proantocianidine (PC), espresso in mg/L come cianidina cloruro, è calcolato con la seguente
formula:
PC (mg/L) = (Acampione - Abianco ) * 1162,5 / 0,2ml
dove “Abianco” e “Acampione” sono i valori di assorbanza a 532 nm
corretti con il metodo grafico rispettivamente dello spettro del bianco e del campione,
“1162,5” deriva dall’analisi di soluzioni standard di cianidina,
0,2 ml il volume di vino prelevato.
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¾ INDICE DI FLAVANOLI REATTIVI ALLA VANILLINA:
La vanillina è una sostanza in grado di reagire con le posizioni 6 e 8 dei flavanoli: è
quindi possibile quantificare la presenza di flavanoli liberi nel campione preso in esame,
responsabili dei sentori amari se in eccessiva quantità. Il vino viene diluito 10 volte con
metanolo. In due tubi da saggio in vetro scuro si pongono 0,5 ml della soluzione diluita e:
o nel primo tubo da saggio (bianco) 3 ml di metanolo;
o nel secondo tubo da saggio (campione) 3 ml di soluzione di vanillina al 4%.
Si pongono i due tubi in acqua e ghiaccio ed in ognuno si addizionano 1,5 ml di
acido cloridrico concentrato. Si provvede quindi all’agitazione dei tubi da saggio con
agitatore a vibrazione, per poi lasciarli a riposo per 15 minuti a 20°C, al riparo dalla luce. Si
legge quindi l’assorbanza a 500 nm, su un percorso ottico di 1 cm e con linea di base
registrata con acqua, ottenendo così Abianco e Acampione. La differenza tra i valori di
assorbanza del campione e del bianco (ΔA) è necessaria per il calcolo dell’indice.
L’indice di flavani reattivi alla vanillina (FRV), espresso in mg/L come (+)
catechina, è dato dalle seguenti relazioni:
FRV (mg/L) = [(314,23* ΔA) -12,91] * d
dove “ΔA” è Acampione - Abianco,
d è il numero di diluizioni in metanolo del vino (10).
¾ INDICI DI COLORE:
Sono indici che permettono di effettuare un rapido confronto tra il colore di vini
diversi. Per la loro determinazione occorre rilevare l’assorbanza a 420, 520 e 620 nm,
operando sul vino tal quale ed utilizzando un percorso ottico di 1 mm. Le lunghezze d’onda
di 420, 520 e 620 nm, corrispondono rispettivamente alla tonalità gialla, rossa e blu. (OIV,
1990). Gli indici rilevati durante il lavoro, descritti da Glories (1984), sono:
o Intensità colorante (IC): misura l’intensità del colore. E’ la somma delle tre
componenti:
IC(p.o. 1cm) = A420 + A520 + A620
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o Tonalità (T): chiamata anche “tinta”, esprime il rapporto tra la tonalità gialla
e quella rossa: si passa da valori di 0,5÷0,8 nei vini giovani a valori superiori
all’1 nei vini dopo un certo periodo di affinamento, quando il colore evolve
verso tonalità aranciate (420) a discapito di quelle rosse (520). Si calcola con
la relazione:
T = A420/ A520
• INDICE DEGLI AROMI:
Il metodo utilizzato è stato quello di Di Stefano (1991), e Mateo et al (1997). La
procedura consiste nell’usare 25mL di campione filtrato due volte su carta watman 113
Schleider & Shell per eliminare l’influenza della componente gassosa e alcolica, portata a
circa 4% vol., che può disturbare la determinazione. Successivamente è stato aggiunto
200μL di standard interno 1-eptanolo, alla concentrazione di 44mg/L, diluito 1:10 in
etanolo. Il campione è stato diluito 1:2 con acqua ultrapura. Di ogni campione vengono
effettuate due repliche.
Viene utilizzata una cartuccia da 1g Sep-Pak tC-18 (Waters Corporation, Milford,
MA, USA), per l’estrazione dei composti liberi e da 0,5g per i composti glicosilati. Si
utilizza una postazione formata dalla cartuccia con sopra una siringa per agevolare
l’immissione dei reagenti e del campione. L’attivazione delle cartucce consiste nel far
passare 5mL di metanolo seguito da 10 mL di acqua ultrapura. In seguito si eluisce il
campione e dopo si effettua un lavaggio della siringa con 10mL di acqua ultrapura per
rimuovere i composti idrofili. A questo punto si eluiscono i composti varietali liberi con
12mL di diclorometano, che sono raccolti in una beuta da 50mL e disidratati con sodio
solfato anidro. L’estratto organico trasferito in un palloncino da 50mL viene concentrato e
sottoposto ad analisi per gascromatografia e spettrometria di massa (GC-MS).
I composto varietali sotto forma eterosidica vengono invece eluiti con la cartuccia C18 con
20mL di metanolo, raccolti in un pallone da 50mL e portati a secco sotto vuoto con il
rotovapor (Buchi R-210, Switzerland) a 35°C. Il residuo contenente gli eterosidi è stato
ripreso con 5mL di tampone citrato-fosfato (pH: 5) nello stesso pallone di distillazione. A
questo punto per ogni campione viene aggiunto l’enzima AR2000 (DSM Oenology, The
Netherlands) in quantità di 50mg, ad alta attività glicosidasica, e viene posto in stufa a 35°C
per 24h.
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Dopo incubazione ad ogni prodotto di reazione enzimatica viene addizionato 0,2mL
di standard interno (1-eptanolo), viene passato su una cartuccia C18 da 500mg,
preventivamente attivata con 5mL di metanolo, seguiti da 10mL di acqua ultrapura. In
seguito viene lavato con 10 mL d’acqua e vengono eluiti i composti liberati per idrolisi
enzimatica con 12mL di diclorometano, raccolti come visto in precedenza, disidratati e
travasati in un pallone da distillazione di 50mL e quindi pronti per essere analizzati al GCMS.
L’estratto organico concentrato è stato sottoposto ad analisi per gas cromatografia e
spettrometria di massa (GC-2010 gascromatografo Shimadzu e spettrofotometro Shimadzu
QP-2010 Plus) con colonna capillare DBWAXETR (30 m × 0,25 mm, 0,25 micron, J & W
Scientific Inc., Folsom, CA, USA) (Rolle et al., 2011).
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RISULTATI

4.1 CONFRONTO TRA CLASSI DI MATURITÁ (PROFILO ANTOCIANICO):

Tabella 4.1 (Confronto del profilo

Antocianidine Antocianidine Antocianidine
Libere
Acetate
Cinnamate

antocianico delle uve; composizione

c150g

94,92 ± 0,43a

1,31 ± 0,05a

3,77 ± 0,39a

percentuale espressa in valori medi e

c160g

95,63 ± 0,32a

1,14 ± 0,09a

3,23 ± 0,23a

deviazione standard delle cinque

c170g

95,46 ± 0,45a

1,11 ± 0,15a

3,43 ± 0,31a

antocianidine determinate per HPLC)

ΣDelfinidina
x‐σ

ΣCianidina
x‐σ

ΣPetunidina
x‐σ

ΣPeonidina
x‐σ

ΣMalvidina
x‐σ

c150g

5,43 ± 0,31a

14,91 ± 0,88a

7,43 ± 0,31a

44,14 ± 2,19a

28,09 ± 2,42a

c160g

4,11 ± 0,59b

16,52 ± 2,15a

5,93 ± 0,37b

52,68 ± 2,67b

20,77 ± 1,53b

c170g

5,15 ± 0,43a

16,86 ± 0,92a

6,89 ± 0,32a

48,86 ± 2,06ab

22,24 ± 0,83b

Valore medio x ± deviazione standard σ (n=3). Le lettere in minuscolo differenti indicano una differenza
significativa (p<0,05) tra i tre livelli di accumulo di solidi solubili

La tabella mostra in prima analisi il comportamento delle antocianidine libere e acilate. Si
nota come quelle libere rappresentino circa il 95% del totale e i valori rimangano per lo più costanti
nelle tre classi di maturazione.
Se invece si osserva il profilo antocianico delle uve cominciamo a notare alcune differenze: il dato
atteso è rappresentato dalla concentrazione di peonidina, antocianidina caratterizzante il vitigno
Freisa (tab 1.2) che oscilla attorno al 50% e subisce inizialmente un accumulo significativo per poi
diminuire nuovamente nelle bacche a maggiore maturità. Per quanto riguarda le altre antocianidine
si nota come la cianidina è l’unica ad avere un accumulo che sembra direttamente proporzionale
alla maturazione dell’uva, anche se in realtà il dato non è suffragato da variazioni significative;
delfinidina e petunidina subiscono un leggero calo a maturità ma rimangono abbastanza costanti
all’interno della baca. Infine, per quanto riguarda la malvidina, nonostante sia l’antociano che più
dobbiamo preservare ai fini della stabilità del colore, si osserva come subisca una riduzione
significativa nelle bacche a maggior contenuto in solidi solubili.
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4.3 CONFRONTO TRA CLASSI DI MATURITÁ (POLIFENOLI BUCCE E SEMI):

BUCCE
Antociani totali Flavonoidi totali Proantocianidine
(mg/kg
malvidina‐3‐
glucoside‐cloruro)

(mg/kg (+)‐
catechina)

(mg/kg cianidina
cloruro)

Tabella 4.2

Flavani
reattivi alla
vanillina
(mg/kg (+)‐
catechina)

(Confronto del
contenuto di
polifenoli nelle
bucce e nei semi

c150g

961 ± 69ab

3802 ± 29a

2204 ± 253a

649 ± 138a

tra le diverse

c160g

869 ± 52a

3736 ± 149a

2054 ± 183a

584 ± 39a

classi di

c170g

1050 ± 50b

4326 ± 180b

2317 ± 255a

605 ± 35a

maturazione)

Flavonoidi
totali (mg/kg
(+)‐catechina)

SEMI
Proantocianidine Flavani reattivi
(mg/kg cianidina
alla vanillina
cloruro)

(mg/kg (+)‐
catechina)

Valore medio x
± deviazione
standard σ

FRV/PC

(n=3). Le lettere
in minuscolo

c150g

860 ± 49

a

961 ± 22

a

621 ± 70

ab

0,65 ± 0,06

a

differenti
indicano una
differenza
significativa

BUCCE: si nota, per quanto riguarda il contenuto polifenolico delle bucce, un aumento del
contenuto di antociani totali e di flavonoidi totali nella classe a maggior contenuto in solidi solubili
mentre il contenuto di proantocianidine e flavani oligomeri è costante. Probabilmente il contenuto
di tannini oligomeri e polimeri viene raggiunto per questa cultivar già nella prima classe di
maturazione e questo spiegherebbe perché a differenza degli altri polifenoli questi non aumentino.
Altrimenti si potrebbe pensare che esista una variabilità elevata di queste molecole all’interno della
stessa classe tale da non permettere di ottenere valori significativamente diversi.
SEMI: per quanto riguarda il contenuto dei polifenoli all’interno dei semi invece, notiamo
che non si riscontrano differenze significative per quanto riguarda sia la concentrazione di
flavonoidi totali che di proantocianidine (che peraltro non hanno un andamento che segue il livello
di maturazione). Per quanto riguarda il contenuto di flavani reattivi alla vanillina invece c’è una
diminuzione significativa dalla classe A(c150g) alla classe C(c170g). Sembrerebbe che sussista una
tendenza alla diminuzione anche nel rapporto FRV/PC, tuttavia essa non è confermata da differenze
significative. La diminuzione del contenuto di polifenoli all'interno dei semi, anche se non sempre è
32

Giuseppe Giorgino – Mat. 744327 – A.A: 2011/2012

4 Risultati

significativa, dipende anche dall'aumento del grado di lignificazione dei tessuti di questi. Infatti
questo processo rende le pareti cellulari più resistenti e ne diminuisce la permeabilità, riducendo
quindi l'estraibilità dei tannini. (Riberau Gayon et al., 2005).
4.4 CONFRONTO TRA CLASSI DI MATURITÁ (PROFILO AROMATICO):

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

c150g
191,1
1,9
5,7
54,6
n.r.*
5,9
2,1
n.r.*
261,3

c160g
108,7
1,6
5,6
67,8
n.r.*
6,0
2,3
n.r.*
192,0

c170g
150,2
2,0
9,5
123,7
1,0
9,3
4,8
1,0
301,5

TERPENOIDI
Ossido A (trans furan linalool oxide)
Ossido B (cis furan linalool oxide)
A-terpineol
Ossido C (trans pyran linalool oxide)
Beta-cytronellol (3,7-dimethyl-6-octen-1-ol)
Nerolo
Geraniol
Diendiol I
8-Hydroxy linalool
E-8-hydroxylinalool + hydroxygeraniol
Geranic acid
P-menth-8-en-3-ol
Diolo isomero 3
Totale

c150g
n.r.*
1,7
5,9
4,9
2,2
3,9
46,5
4,1
38,9
23,6
39,5
3,6
n.r.*
175,0

c160g
1,9
4,1
8,1
8,4
3,3
4,7
57,9
8,8
54,9
34,5
16,4
9,7
n.r.*
212,8

c170g
2,3
8,8
8,0
11,9
2,9
4,3
50,8
10,8
92,5
66,8
20,9
5,4
12,6
298,1

BENZENOIDI
Benzyl alcohol
Phenyl ethyl alcohol
Coumaran (2,3-dihydro-benzofuran)
Vanillin
Methyl vanillate
Methyl-(2-hydroxy-3-ethoxy-benzyl) ether
Methyl gentisate
Totale

c150g
44,8
35,6
789,4
9,4
4,7
67,4
11,1
962,4

c160g
71,9
43,3
1273,4
8,3
6,0
75,3
4,5
1482,6

c170g
115,6
46,6
639,8
14,8
6,5
2,0
27,6
852,9
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ALCOL
3-Methyl-1-Butanol
Totale

c150g
3,9
3,9

c160g
4,4
4,4

c170g
6,3
6,3

ESTERI
Ethyl 2-Methyl Lactate
Totale

c150g
37,4
37,4

c160g
25,5
25,5

c170g
31,4
31,4

C13 NORISOPRENOIDI

c150g
23,2
388,4
134,5
17,0
563,1

c160g
18,8
3,4
185,0
22,4
229,6

c170g
31,3
145,3
255,2
39,1
470,8

Totale

c150g
n.r.*
10,9
3,1
14,0

c160g
8,1
19,6
12,4
40,0

c170g
n.r.*
22,1
14,1
36,1

Σ COMPOSTI VOLATILI GLICOSILATI

2017,1

2186,9

1997,2

3-Hydroxy-beta-damascone
3-Oxo-alpha-ionol
Dihydro-b-ionone
3-Hydroxy-7,8-dihydro-beta-ionol

Totale
FENOLI VOLATILI
Eugenol
4-Vinylguaiacol
Syringol

Tabella 4.3: Composti Aromatici Glicosilati (μg/kg)

La tabella 4.3 descrive il contenuto di aromi legati riscontrati nelle uve alle differenti classi
di maturazione. Si nota subito che per quanto riguarda la prima classe di composti aromatici (aldeidi
e C6 derivati) c’è un’accumulo in maturazione (da 261 μg/kg nella classe A a 301 μg/kg nella classe
C). I composti più abbondanti riscontrati sono esanolo (1,3-exanol) ed esanale.
Anche per quanto riguarda i composti terpenici assistiamo ad un progressivo accumulo in
fase di maturazione. Sebbene anche nella classe a maggior contenuto di solidi solubili nessuno di
questi composti raggiunga una soglia di percezione minima (Riberau-Gayon et al., 2005), è tuttavia
possibile che essi possano interagire in sinergia e contribuire all’aroma floreale del vino. Tra questi
quelli contenuti in quantità più rilevante sono il geraniolo (58 μg/kg nella classe B), l’idrossilinalolo (92,5 μg/kg nella classe C) e l’acido geranico (40 μg/kg nella classe A). E' inoltre
importante segnalare la presenza

degli ossidi del Linalolo, già riscontrati in altre uve ed in

particolar modo nel Moscato (Wilson et al., 1984).
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A livello di composti benzenici, è stata rinvenuta una quantità molto elevata di 2,3-Diidr0benzofurano, fino a quasi 1300 μg/kg nelle uve della classe di densità intermedia. Tuttavia questa
molecola non è ancora stata ricondotta ad una possibile percezione aromatica, per questo motivo la
sua valenza aromatica è ancora incerta.
Tra i composti norisoprenoidici è stata rilevata una quantità importante di 3-Oxo-α-ionolo,
già riscontrato in altri vitigni come Moscato e Shiraz (Wirth et al., 2001) e Tannat (Boido et al.,
2003). Grazie all'intervento di enzimi glicosidasici contenuti nei lieviti, durante la fermentazione
alcolica e nelle fasi successive viene rotto il legame glicosidico, rendendo la molecola volatile
(Ugliano et al., 2006) e apportando al vino un aroma di tipo speziato o di tabacco
(www.flavornet.org). Questo composto è presente in quantità significativamente maggiore nelle uve
appartenenti alla classe A. Un altro composto rinvenuto in quantità importante è il Diidro-β-ionone
(255 μg/L nella classe C).
Infine dall’analisi degli aromi sono state rinvenute anche piccole quantità di alcoli, esteri e
fenoli volatili.
4.5 ANALISI VINI DI PARTENZA:

Tab 4.4: Analisi sui vini alla svinatura

TEST
CRIO
SOM
TERM

%EtOH

Zuccheri residui

pH

AT(g/L acido
tartarico)

AV(g/L acido
acetico)

13,8
13,92
12,29
13,42

4,2
4,6
3,3
3,7

3,44
3,52
2,51
3,47

8,03
8,12
5,48
7,53

0,33
0,36
0,35
0,21
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4.6 CONFRONTO TRA VINIFICAZIONI (POLIFENOLI):

Antociani
totali (mg/L
malvidina 3‐O‐
glucoside‐
cloruro)

TEST
CRIO
SOM
TERM
SIGN.

157±14a
181±27a
180±19a
257±6b
***

Proantocianidine
(mg/L cianidina
cloruro)

Flavonoidi
totali (mg/L
(+)‐ catechina)

Flavani
reattivi alla
vanillina
(mg/L
(+)catechina)

2327±149
2449±236
2265±301
2799±582
ns

1504±98a
1627±145a
1597±144a
2204±53b
***

1129±173a
1206±276a
1175±190a
1836±156b
**

A280 TQ

44,3±2a
47,9±4,3a
46±4,5a
62,5±0,9b
***

Tabella 4.5: Indici di polifenoli (Media ± Deviazione Standard delle 2 repliche)

Il contenuto maggiore di antociani totali si trova nel vino prodotto con la tecnica della
termomacerazione; seguono il vino della tesi 2 (criomacerazione), poi della tesi 3 (cappello
sommerso) ed infine il vino della tesi testimone anche se in realtà il contenuto di antociani nelle
ultime tre tesi non è risultato statisticamente differente.
Anche per quanto riguarda i valori di proantocianidine il valore maggiore è stato riscontrato
nel vino ottenuto con termomacerazione, seguito dal vino ottenuto con criomacerazione. L’indice
del contenuto di proantocianidine mostra il contenuto di tannini polimerizzati all’interno del vino.
In questo caso è elevato rispetto ad altri vitigni (Di Stefano et al., 1992) e infatti arriva fino a
3000mg/L nella tesi TERM, anche se non sono state riscontrate differenze significative tra le 4 tesi.
L’andamento dei flavonoidi totali, così come quello dei flavani reattivi alla vanillina e di A280TQ,
rispecchia quello delle proantocianidine, con valori sempre maggiori per il vino ottenuto con
termomacerazione (che è l’unica a risultare statisticamente differente rispetto alle altre), seguito dal
vino ottenuto per criomacerazione. Per quanto riguarda gli altri vini, la tesi TEST presenta valori
maggiori relativi al contenuto di proantocianidine, ma minori invece per quanto riguarda i
flavonoidi, i flavani reattivi alla vanillina e gli A280TQ rispetto alla tesi cappello sommerso SOM.
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4.7 CONFRONTO TRA VINIFICAZIONI (INDICI DI COLORE):

Intensità
colorante (p.o.

Tonalità
colorante

10 mm)

TEST
CRIO
SOM
TERM
SIGN.

Antociani monomeri
(mg/L malvidina 3‐O‐
glucoside‐cloruro)

% Antociani
(AM/AT)

Tabella 4.6:
Studio del
colore (Media

6,22±0,08a
6,51±1,37a
5,84±0,55a
9,24±0,03b
***

0,84±0,01b
0,86±0,06b
0,87±0,01b
0,75±0,01a
***

67±7,7a
82,2±11,9b
83,9±7,3b
111,3±1,6c
***

43±2a
45±1a
47±1ab
43±1b
**

± Deviazione
Standard
delle 2
repliche)

La tabella 4.5 mostra il contenuto di materia colorante nei vini in termini di quantità e
qualità secondo alcuni indici proposti da Glories (1984). Per quanto riguarda l'indice di Intensità
Colorante, esso mostra un valore maggiore nel vino ottenuto con tecnica della termomacerazione.
Le tesi TEST, CRIO, SOM non hanno mostrato differenze significative e si attestano su valori
medi. In riferimento all'indice di tonalità, essa presenta valori che oscillano da 0,75 a 0,85 in tutte e
quattro le tesi, si registra quindi un contenuto medio-alto di polimeri bruni. La tesi TERM però ha
mostrato valori inferiori rispetto alle altre 3. Il contenuto di antociani monomeri indica la quantità
di sostanza colorante che non ha ancora subito processi di polimerizzazione, quindi è un potenziale
indice di invecchiamento o di longevità del vino. In questo caso è stato confrontato con l'indice di
antociani totali. Dall'analisi risulta che il vino termomacerato, oltre ad avere il maggior contenuto di
antociani, possiede anche un livello di polimerizzazione abbastanza basso. Questo dato fa sì che tra
le prove questo vino risulti quello con una longevità maggiore. Hanno un carattere meno giovanile i
vini prodotti dalle altre tesi, cosa che proverebbe ulteriormente che il Freisa è mediamente un vino
da bersi giovane. La cosa interessante è comunque aver trovato differenze significative sia per
quanto riguarda l’intensità colorante (TERM) che la tonalità colorante (TEST), elemento che
potrebbe far proseguire le ricerche per trovare una vinificazione maggiormente adatta al Freisa.
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4.8 CONFRONTO TRA VINIFICAZIONI (PROFILO AROMATICO):

Tabella 4.7: Composti volatili glicosilati (μg/L)

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

TEST
80,2
276,1
20,1a
30,2
406,5

CRIO
23,5
315,2
22,2a
32,5
393,4

SOM
45,4
309,6
22,7a
34,3
412,0

TERM
24,6
359,9
29,5b
18,8
432,7

TERPENOIDI
Ossido B (cis furan linalool oxide)
A-terpineol
Ossido C (trans pyran linalool oxide)
Geraniol
8-Hydroxy linalool
E-8-hydroxylinalool + hydroxygeraniol
Totale

TEST
20,0b
7,9
35,4
105,2
267,6
101,1ab
537,2

CRIO
11,6ab
7,6
23,0
61,2
162,7
61,4a
327,5

SOM
5,01a
13,3
30,9
104,4
336,9
211,7b
702,2

TERM
14,6ab
8,2
18,2
74,1
173,4
98,5ab
387,0

BENZENOIDI
Benzyl alcohol
Phenyl ethyl alcohol
Methyl salycilate
Totale

TEST
827,0
317,9
4,5a
1149,4

CRIO
905,0
204,2
5,4a
1114,6

SOM
973,7
257,4
51,7b
1282,8

TERM
415,5
197,3
46,9b
659,7

C13 NORISOPRENOIDI

Totale

TEST
529,3
467,7
604,8
225,2
1827,0

CRIO
229,3
277,0
317,9
112,5
936,7

SOM
502,0
388,5
592,6
213,0
1696,1

TERM
326,4
259,9
393,8
118,6
1098,7

Σ COMPOSTI VOLATILI GLICOSILATI

3920,1

2772,2

4093,1

2578,1

3-Hydroxy-beta-damascone
3-Oxo-alpha-ionol
Dihydro-beta-ionone
3-Hydroxy-7,8-dihydro-beta-ionol
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Tabella 4.8: Composti volatili liberi (μg/L)

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

TEST
932,0b
37,7
969,7

CRIO
686,2ab
30,6
716,8

SOM
674,4ab
12,5
686,9

TERM
238,7a
6,7
245,4

TERPENOIDI
4-terpineol
Linalool
Totale

TEST
36,3
n.r.*
36,3

CRIO
68,9
n.r.*
68,9

SOM
93,6
6,3
99,9

TERM
40,5
5,3
45,8

ACIDI GRASSI
Octanoid acid
Totale

TEST
657,3
657,3

CRIO
1218,5
1218,5

SOM
1357,1
1357,1

TERM
1711,8
1711,8

ESTERI
Phenyl ethyl alcohol acetate
Totale

TEST
72,9
71,2

CRIO
156,0
165,7

SOM
103,0
59,3

TERM
33,7
35,4

TEST
12,0
1457,3
18546,8
20016,1

CRIO
106,7
946,7
12413,8
13467,2

SOM
48,0
3004,5
14631,2
17683,7

TERM
11,3
374,2
7188,9
7574,4

TEST
26,8

CRIO
42,0

SOM
89,5

TERM
35,5

BENZENOIDI
Benzyl alcohol
Ethyl vanillate
Phenyl ethyl alcohol
Totale
C13 NORISOPRENOIDI
3-Oxo-alpha-ionol

Come si può notare in tabella 4.7, dall’analisi è risultato che la composizione aromatica
libera del vino Freisa è caratterizzata da sei famiglie di aromi. Le aldeidi C6 ed i loro derivati alcoli,
costituiscono una parte importante del contenuto volatile del vino. In particolare l’analisi statistica
ha confermato differenze significative nel contenuto di 1-esanolo, che è risultato maggiore nel vino
testimone (932 μg/L) e minore nel termomacerato (238 μg/L); per quanto riguarda invece le tesi
CRIO e SOM il valore si è attestato su livelli intermedi.
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I terpenoidi sono una classe di composti che conferiscono al vino profumi floreali.
Dall’analisi sono state trovate solo due di queste molecole in forma libera di cui il linalolo è stato
riscontrato nelle tesi SOM e TERM (in concentrazioni molto basse). Il 4-terpineolo invece ha
raggiunto valori di concentrazione elevati, soprattutto nel vino ottenuto dalla tecnica a cappello
sommerso, seguito da quello criomacerato.
Molto elevato è invece il contenuto di acidi grassi, quale l'acido ottanoico, di cui l'estere con
alcol etilico che si forma in durante la fermentazione, conferisce al vino un profumo fruttato
(Ferreira et al., 2000); ne è stata riscontrata una presenza significativa sia nella tesi CRIO che
SOM, ma soprattutto nella tesi TERM (1711 μg/L ).
La quantità di molecole benzenoidi è risultata essere quella più elevata, e in particolare il
l’alcol fenil-etilico che si è riscontrato in concentrazioni di diversi g/L. Nel vino della tesi con
termomacerazione ne è stato trovato molto meno, da ½ (rispetto al criomacerato) fino a quasi 1/3
(rispetto al testimone). Per quanto riguarda i benzenoidi da segnalare la presenza di alcol benzilico
in particolare nella tesi ottenuta con criomacerazione (106 μg/L) .
Tra gli esteri riscontrati sono emersi un estere dell’acido vanillico (etil vanillate) in
concentrazioni importanti (fino a 3 mg/L nella tesi SOM); e il fenil-etil-alcol-acetato.
Infine è stata rinvenuta la presenza di un composto norisoprenoidico, il 3-oxo-alpha-ionolo,
accumulatosi in concentrazione maggiore nel vino ottenuto con vinificazione a cappello sommerso.
Per quanto riguarda la composizione aromatica glicosilata del vino Freisa sono state
rinvenute durante l’analisi meno classi di composti ma più aromi nel complesso rispetto a quelli
liberi, e più differenze significative tra i vini analizzati. Per quanto riguarda le aldeidi C6 ed i loro
derivati alcoli, la molecola maggiormente ritrovata è stata il 1-esanolo (concentrazione maggiore
nella tesi TERM, poi CRIO, SOM, TEST) ma sono state riscontrate differenze significative per
quanto riguarda il (Z)-3-Hexen-1-ol, presente in concentrazione maggiore nel vino termomacerato
rispetto alle altre 3 tesi.
Dall’analisi sono state riscontrati 6 composti terpenici, e il più abbondante è risultato essere
l’idrossilinalolo (nella tesi SOM); sono però state riscontrate differenze significative sia per il
contenuto di un ossido di linalolo e di idrossigeraniolo, presenti in maniera maggiore il primo nella
tesi TEST e il secondo nella tesi SOM.
Benzenoidi e composti norisoprenoidici sono quelli che sono stati riscontrati in maniera più
abbondante tra i composti glicosilati, in particolare nella prima classe il più abbondante è stato
l’alcol benzilico (in concentrazione tra 800 μg/L e 900 μg/L nelle tesi TEST, CRIO e SOM e in
concentrazione di circa la metà nella tesi TERM), seguito dall’alcol fenil-etilico (valori medi tra
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200 μg/L e 300 μg/L) e poi dall’alcol metil-salicilico, di cui sono state trovate differenze
significative tra i 4 vini (nelle tesi TEST e CRIO ne è stato trovato circa il 10% rispetto a SOM e
TERM). Per quanto riguarda invece i composti norisoprenoidici non sono state riscontrate
differenze significative nei vini in esame. Da segnalare solo che i due composti trovati in
concentrazioni maggiori sono stati l’ idrossi-beta-damascone e il diidro-beta-ionone.
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CONCLUSIONI
Il vitigno Freisa è una varietà di uva caratterizzata geneticamente da importanti contenuti in

sostanze polifenoliche. Alla base del lavoro c’è la volontà di ribadire l’importanza di alcuni aspetti
operativi al fine di ottenere prodotti differenti da proporre al mercato. Per questo, tramite costante
monitoraggio dei parametri dell’uva durante il periodo di maturazione, in particolare la maturità
fenolica, e tramite differenti tecniche di vinificazione, si è tentato di dimostrare se agendo su questi
due parametri sia possibile apportare modifiche stabili a quello che sarà il prodotto finito.
Alla luce dei dati analitici esposti nel lavoro possiamo concludere che il livello di maturazione,
così come la tecnica di vinificazione utilizzata incidono sulle caratteristiche chimico-fisiche del
vino, in modo più o meno evidente a seconda del parametro analitico preso in esame. Per quanto
riguarda il contenuto di antociani, su di esso influiscono in maniera determinante sia il livello di
maturazione, sia la tecnica di vinificazione utilizzata. Infatti il maggiore contenuto di solidi solubili
è correlabile ad un altrettanto incremento di queste molecole cromofore. Ciò può dipendere sia da
reazioni di biosintesi che si protraggono in maturazione, sia da un processo di concentrazione
nell’acino. Il profilo antocianico non subisce differenze significative in base al contenuto di solidi
solubili al quale si trova l’uva, in particolare nella ripartizione tra antocianidine libere ed
antocianidine acilate. Vi è invece una variazione nella tipologia di antocianidine conseguente al
livello di maturazione, che tuttavia non mostra un andamento univoco in relazione alla classe di
densità. Possiamo affermare dai dati in nostro possesso che mentre la peonidina (antociano più
presente) aumenta in concentrazione con la maturazione dell’uva, la malvidina (antociano più
stabile) tende a diminuire. Le altre antocianidine rimangono pressoché costanti. Commentando i
dati relativi ai polifenoli delle bucce, si vede che i flavonoidi e gli antociani totali vanno di pari
passo e si assiste ad un accumulo di questi composti nella classe a maggior densità; il contenuto di
proantocianidine e tannini oligomeri rimane invece costante, evidentemente perché caratterizzato
geneticamente. Il discorso è diverso nei semi dove le concentrazioni dei polifenoli rimangono
costanti a parte i flavani reattivi alla vanillina che diminuiscono in maturazione (fenomeno che si
associa ad un processo di lignificazione dei tegumenti del seme in maturazione).
Le analisi effettuate sui vini hanno messo in evidenza che la tesi ottenuta per termomacerazione
è quella che ha mostrato una maggiore concentrazione di tutti i polifenoli presi in considerazione. I1
riscaldamento delle uve, intere o pigiate, favorisce la diffusione dei composti fenolici delle bucce,
ottenendo così mosti più colorati, per quanto un riscaldamento troppo spinto, eseguito su di un'uva
pigiata e unito ad una macerazione classica, possa provocare amarezze tanniche eccessive e vini
poco fini all'assaggio (Ribéreau-Gayon, 2007). Le altre tecniche utilizzate per la vinificazione
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invece non hanno mostrato evidenti differenze, anche se, per quanto riguarda l’estrazione
polifenolica, la tecnica con criomacerazione è quella che più si è avvicinata ai risultati della tesi con
termomacerazione.
Gli indici di colore hanno mostrato che il vino con maggiore intensità colorante era quello prodotto
con termomacerazione il quale ha mostrato anche il valore più basso dell’indice di tonalità colorante
(quindi minor contenuto di polimeri bruni). Il contenuto in antociani monomeri, che indica la
quantità di sostanza colorante che non ha ancora subito processi di polimerizzazione, è stato
confrontato con l'indice di antociani totali. Il valore ottenuto può essere preso come un potenziale
indice di invecchiamento o di longevità del vino e anche in questo caso, i valori più interessanti si
sono riscontrati nel vino prodotto con termomacerazione.
L’analisi del quadro aromatico libero ha confermato quanto già comunemente risaputo, ovvero che
la Freisa non sia una cultivar di tipo aromatico. Lo studio però ha permesso una caratterizzazione
del vitigno attraverso lo studio di questi metaboliti volatili. Si può affermare che il contributo
maggiore all’aromaticità allo stato libero del vitigno sia dato da composti a C6, che tuttavia sono
comuni al resto delle cultivar di uva da vino ed in generale nel regno vegetale. A minore
concentrazione ma pur sempre importanti per la caratterizzazione del vitigno sono i composti
benzenoidici, in particolare è stato rilevato il composto alcol fenil-etilico in forma libera. I composti
terpenoidici sono contenuti in quantità molto basse ed al di sotto delle rispettive soglie olfattive.
Per quanto riguarda invece la componente aromatica legata, essa è maggiormente presente sia in
termini quantitativi sia in numero di molecole presenti. I composti a C6 hanno una concentrazione
minore rispetto alla componente aromatica libera. I benzenoidi hanno una concentrazione spesso
superiore al mg/kg di uva, ed anche i norisoprenoidi nel testimone e nella tesi a cappello sommerso
hanno superato questa soglia. I composti terpenoidici sebbene siano presenti in quantità minore, non
è da escludere che possano intervenire in modo sinergico nel vino e sviluppare aromi caratteristici.
Sebbene quindi la Freisa al primo impatto non mostri caratteristiche aromatiche interessanti, essa ha
un contenuto di precursori aromatici molto elevato, che certamente durante il processo di
vinificazione e di affinamento del vino possono rivelarsi utili all’evoluzione del bouquet del vino,
ed alla caratterizzazione sensoriale di questo vitigno.
In conclusione questo lavoro ha portato a numerosi ed interessanti spunti di riflessione, che
meriterebbero un ulteriore approfondimento, al fine di continuare a valorizzare questa cultivar,
ancora poco conosciuta, in particolare fuori dalla regione Piemonte, in quanto possiede potenzialità
enologiche molto importanti, e con la quale si può anche aspirare all’ottenimento di vini nobili da
invecchiamento.
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