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1 - INTRODUZIONE

1.1 - LA STORIA

Le prime documentazioni ufficiali, ad oggi conosciute riguardo a questo vitigno, risalgono a circa
cinque secoli fa. Nel 1517 delle “carrate fresearum” sono indicate all’interno di tariffe di pedaggio
di Pancalieri, comune situato tra i paesi di Pinerolo e Carmagnola, area in cui gli storici ne
collocano l’origine. Questi documenti, che probabilmente riprendono tariffe ancora più antiche, ci
dicono anche che il vino delle carrate di “frese” vantava un alto pregio, tanto da essere valutato il
doppio rispetto a quello comune. In contraddizione a questa tendenza di pensiero si colloca l’opera
“Della eccellenza e diversità dei vini che sulla montagna Torinese si fanno e del modo di farli”,
trattato del 1606 di Giovanni Battista Croce, orafo milanese appassionato di vitivinicoltura. Giunse
alla corte di Emanuele Filiberto in seguito alla vittoria Sabauda a San Quintino, evento che
contribuì al trasferimento della capitale del Ducato di Savoia da Chambery a Torino ed al richiamo
nella zona torinese di vari uomini di cultura. All’interno della sua opera, molto curiosamente, non
compare il nome del vitigno “Freisa” tra le numerose uve nere alla base dei vini descritti, ma si
ipotizza sia presente con un soprannome locale caduto poi in disuso.
Ritroviamo poi altre citazioni riguardo a questo vitigno all’interno di archivi signorili privati. Un
esempio sono i Cotti Ceres, importante famiglia astigiana con feudi nel torinese, ad Asti ed a Neive.
Grazie agli studi effettuati sui documenti da Giuseppe Aldo di Ricaldone, emerge lo scritto di Pietro
Francesco Cotti che, nel 1692, annotò di aver piantato delle Freise in un fossale all’interno del
territorio di Neive. Meno di un secolo dopo, questa varietà compare anche nell’archivio di una
aristocratica famiglia del Basso Monferrato, i Della Valle, i quali possedevano molte proprietà
agricole, di cui una parte cospicua presso Lu. Qui, nell’anno 1760, è documentato un acquisto di
barbatelle di Freisa, mentre nel 1780 viene espressamente citato il “vino Freisa”.
La prima descrizione del vitigno e del vino Freisa si ha nel fine ‘700 grazie al conte Giuseppe
Nuvolone Pergamo, primo direttore ed anche presidente dell'Orto Sperimentale della Reale Società
Agraria di Torino. Durante l’adunanza di questa accademia, avvenuta nel 1798, il conte tenne la sua
celebre “Istruzione” a tema viticolo-enologico. Egli disse che il vitigno Freisa veniva coltivato in
tutte le province piemontesi e lo inserì fra le uve nere piemontesi di prima qualità. Inoltre sostenne
già allora 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
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della prima”. Del vino si dice sia molto ricco di “tartaro” e per questo bisognoso di molti travasi, ma
adatto all’invecchiamento ed al taglio con vini più deboli.
Il passaggio da 1700 a 1800 è segnato dalle campagne d’Italia di Napoleone, che portarono, nel
1802, all’annessione del Piemonte alla Francia. L’allora Ministro degli Interni francese, il celebre
Jean Chaptal, nel 1803 decise di raccogliere tutte le varietà di uva coltivate nei dipartimenti francesi
in una collezione ampelografica completa da allestire a Parigi, la “Pepinère Nationale Du
Luxembourg”. Della regione Piemonte si occuparono i membri della Società Agraria di Torino.
Spedirono un elenco contenente i vitigni piemontesi di riferimento nelle diverse zone regionali e nel
circondario di Asti segnalarono proprio la Freisa Piccola.
Durante il XIX secolo si ritrova la Freisa in molti scritti di cronisti ed ampelografi del Piemonte
Nordoccidentale. Goffredo Casalis accenna al “vino di Chieri” come adatto a costituire la base per
la “tintura sacra”, uno dei vini medicanti contro la peste. Acerbi, nel 1825, riporta della morfologia
della foglia che avrebbe “tormentose soltanto le nervature”. Il professor Milano, nel suo trattato del
1839, descrive altre significative caratteristiche, ad esempio il suo essere molto resistente alle
intemperie e la sua spiccata fertilità. Il conte Giorgio Gallesio, giunto in Piemonte nel 1818 per
lavorare sulla “Pomona”, voluminosa opera riguardante gli alberi fruttiferi. Inizialmente fu più
concentrato su altra frutta piuttosto che sulle uve, per poi dedicarsi, una decina di anni dopo, anche
ai vitigni, grazie anche all’amicizia con il conte Civrone di Valperga, membro della Società Agraria
di Torino. Decise così di inserire nella sua opera anche le principali uve da vino, tra cui compariva
proprio la Freisa, per la quale era già pronta una tempera, realizzata dalla baronessa Lauretta
Bonard d’Affry, raffigurante il grappolo. La morte di Gallesio però non consentì di procedere alla
pubblicazione dei fascicoli programmati.
L’avvento dell’Unità d’Italia portò all’istituzione delle Commissioni Ampelografiche Provinciali,
organo con il compito di censire luoghi, quantità e qualità di uva e vino delle varietà di vite
coltivate sul territorio nazionale, tra cui anche la Freisa. In questo periodo la coltivazione di questo
vitigno non è più diffusa solo sui colli tra Asti e Torino, ma anche nel Casalese, Canavese e fino a
Nordest del Piemonte. Questa espansione viene anche descritta da Demaria e Leardi nella loro
“Ampelografia della provincia di Alessandria” (1875) e dal conte Giuseppe Di Rovasenda nel suo
lavoro “Ampelografia Italiana” (1879). Quest’ultimo in particolare riporta che “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 in prova la sua coltivazione si estende
costantemente. Dà vino assai serbevole.”
La comparsa delle malattie crittogamiche fu un’ulteriore fatto che contribuì all’espansione della
coltivazione di questo vitigno, in quanto rustico e dotato di buona resistenza. Infatti, nel 1880, il
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Circolo enofilo Subalpino consigliò, in caso di nuovo impianto, di attenersi proprio alla Freisa, che
risultava l’ultima aggredita e la meno danneggiata dal male. L’arrivo della fillossera però costrinse
al reimpianto di molti vigneti franchi di piede, fatto che contribuì in particolare alla perdita del
patrimonio di diversità clonale ottenuto fino a quel momento.
Nel 1900 i due conflitti mondiali ed il successivo boom economico promossero l’abbandono delle
campagne e la loro conversione ad altre colture più richieste come i cereali. Nonostante ciò la Freisa
rimase comunque coltivata in diverse zone piemontesi, supportata anche dall’istituzione della DOC
Freisa di Chieri (1973) e della DOC Freisa D’asti (1972). Oggi occupa circa il 2% dell’area vitata
della regione Piemonte, con concentrazioni importanti in quattro specifiche zone di produzione: il
Chierese, il circondario di Asti, le Langhe e in misura minore nell’Alessandrino (Tab. 1.1). E’
coltivata in piccole proporzioni anche in Veneto e nella provincia di Vicenza, a testimoniare
l’ampia diffusione che ebbe nel passato.
Tab. 1.1 - Ripartizione delle superfici di Freisa e numero di produttori al livello della Regione e delle Provincie (da
www.sistemapiemonte.it aggiornamento: 17.12.2008).

Regione Piemonte
Provincia di Torino
Provincia di Asti
Provincia di Cuneo
Provincia di Alessandria
Provinica di Biella
Provincia di Novara
Provincia di Vercelli

Numero
produttori
2'163
583
852
394
327
33
3
5

Superficie
vitata (ha)
1'000.30
192.63
554.43
90.89
156.5
4.86
0.54
0.45

1.2 - IL VITIGNO FREISA

1.2.1 - SINONIMIE ED OMONIMIE

Nel caso di questa varietà piemontese non ci sono veri e propri sinonimi. A parte le varianti del
nome come “Fresa” o “Fresia”, spesso preferite negli scritti storici, quelli che si possono trovare
all’interno delle numerose pubblicazioni sono in molti casi denominazioni date nei luoghi dove
venne introdotta, al fine di ricordarne la provenienza. Troviamo infatti la “Spanna monferrina” o
semplicemente “Spannina”, usate talora nella zona di Gattinara e molto significative per i rapporti
con il Nebbiolo o Spanna, con il quale ha un grado di parentela di primo grado. “Monferrina” o
“Monfrà” venivano usati in Valle d’Aosta, e soventemente viene chiamata anche “Freisa di Chieri”.
6

La Freisa detta “Grossa” o “di Nizza”, invece, si tratta in realtà della Neretta cuneese, chiamata
anche Freisone. Quanto alla molteplicità intravarietale, che fece ritenere esserci almeno due
tipologie di Freisa, la “piccola” e la “grossa”, come scrive il Di Rovasenda, ciò non è stato
confermato dai lavori di selezione clonale compiuti su questa cultivar. Esistono, ovviamente,
genotipi che si distinguono, ad esempio, per la dimensione dei grappoli o per le caratteristiche
agronomiche o enologiche, ma essi non si sono potuti ascrivere, ad oggi, a due tipologie ben
precise.

1.2.2 - CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

Il Freisa è un vitigno dallo sviluppo ben assurgente, con tralci lisci, di medio vigore e con nodi
appiattiti. Questi tralci, però, di diametro sempre contenuto, si sviluppano molto in lunghezza ed
hanno internodi lunghi. Il germoglio è eretto con apice aracnoideo, espanso a ventaglio, di colore
giallastro, a volte leggermente ramato ai lati. Le foglioline apicali (da 1 a 3) sono di colore verde
chiaro giallastro, appena sfumate di rame, superiormente glabre ed inferiormente aracnoidee con
nervature setolose, mentre le foglioline basali (4-5) sono sprovviste della leggera pubescenza sulla
pagina inferiore.
La foglia adulta (Fig. 1.1) si presenta di dimensioni medio-piccole, cuneiforme, talora intera o
quinquelobata, ma più spesso trilobata,
caratterizzata da un seno peziolare aperto
o molto aperto a U, talora con un dente.
La superficie è liscia con profilo piano, di
colore verde chiaro con base delle
nervature verde o rosata. I seni laterali
superiori sono stretti, poco profondi e
soventemente ad orli sovrapposti, mentre
quelli inferiori sono poco evidenti o
assenti. Denti mediamente pronunciati,
con margini da un lato concavi e dall'altro
convessi. La pagina inferiore è priva di
peli striscianti ma con nervature setolose,
mentre

la

pagina

superiore

è

completamente glabra.
Fig. 1.1 - Foglia tipica di Freisa
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Il grappolo è di grandezza media, allungato, quasi cilindrico, spargolo e portato da un lungo
peduncolo verde ed erbaceo. Può presentare 2 o 3 ali anch’esse lungamente peduncolate. L’acino è
di dimensione medio-piccola, ellissoidale, con buccia molto pruinosa di color nero-bluastro. La
polpa è dolce ma un poco aspra, il succo è incolore.

1.2.3 - FENOLOGIA

Questo vitigno è caratterizzato da un germogliamento medio-tardivo (verso la metà di aprile), una
fioritura media (metà giugno), un’invaiatura media (verso la metà di agosto) ed una epoca di
maturazione dell’uva media o medio-tardiva (da metà agosto a fine settembre-inizio ottobre).

1.2.4 - CARATTERISTICHE COLTURALI

Suscettibilità ad avversità e fitopatie: è poco suscettibile alle malattie crittogamiche in generale e
in particolare alla peronospora ed al marciume del grappolo, ma risulta essere però meno tollerante
nei confronti dell'oidio. Sfugge generalmente alle brinate tardive, ma può essere talora soggetta a
colatura e ad acinellatura, oltre che al disseccamento del rachide, specialmente in annate avverse.
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. E’ inoltre in grado di mantenere un perfetto stato sanitario delle uve e presenta una
minore sensibilità all’azione ustionante del sole.

Fertilità: la fertilità delle gemme del vitigno pare essere sempre piuttosto moderata, ma non si
riscontra una forte differenza tra gemme basali e distali, come si verifica ad esempio per il
Nebbiolo. Per contro lo sviluppo dei germogli è normalmente omogeneo e paiono essere meno
frequenti che in altri vitigni la presenza di gemme cieche che non danno origine ad un germoglio
(Schneider et al., 2005). Il primo germoglio fruttifero è posizionato al massimo sul terzo o quarto
nodo e porta in media 2 infiorescenze.

Terreno: essendo un vitigno molto rustico, si può adattare ad una vasta tipologia di terreni. Sono da
evitare terreni pesanti, asfittici, con possibile ristagno e ricchi di sostanza organica (solitamente
quelli di fondo valle), mentre predilige terreni profondi o mediamente profondi, ben drenati, e
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soprattutto esposti a sud, sud-ovest, caratteristiche che si trovano nelle zone collinari. La tessitura
del terreno non è un fattore limitante, tuttavia bisogna tenere presente che ogni composizione di
terreno determina diverse caratteristiche nei vini, differenziandoli da zona a zona. Ad esempio in
terreni argillosi-sabbiosi, come troviamo nelle colline immediatamente intorno a Chieri, la Freisa
sviluppa un’ottima vigoria, producendo acini di buone dimensioni, di ottima qualità ed elevato
grado zuccherino, ma da quest’uva prendono origine vini meno profumati con caratteristiche più
uniformi. Invece, nei terreni calcarei o sabbiosi-limosi, la pianta presenta una vigoria decisamente
più ridotta, con la produzione di grappoli con acini nettamente più piccoli, il che comporta una
minore concentrazione zuccherina e un’acidità leggermente più elevata, ma offre caratteristiche
sensoriali migliori per quanto riguarda profumo e sapidità in bocca. In generale si possono avere
difficoltà di maturazione in terreni ricchi e tenaci o in quelli in pianura più freschi che ne stimolano
eccessivamente il vigore. Qualsiasi sia il tipo di terreno, fondamentale è la scelta del portainnesto
adatto per ottimizzare la coltura del vitigno.

Portainnesto: in generale la Freisa ha un buon comportamento all’innesto. I più utilizzati sono il
Kober 5BB ed il 420 A, ma se ne trovano anche altri come il 161-49 o la Rupestris du Lot.
Interessanti sono i dati ottenuti grazie al lavoro sperimentale svolto su un clone sperimentale di
Freisa 40, allevato a contospalliera e con potatura mista, sono stati confrontati sei portiannesti:
Kober 5BB, 779 P, 420 A, Rupestris du Lot, 41 B e 157.11 C (Lisa et al. 2003a). Il vigneto si trova
presso l’Azienda Sperimentale di Vezzolano (Albugnano – AT), ma la situazione pedologica del
Basso Monferrato nord – occidentale è assimilabile con quella della Collina Torinese, specialmente
sulla parte alta con la quale confina, ed a molte realtà piemontesi. Pertanto gli studi effettuati
offrono risultati spendibili per la maggior parte di questo territorio collinare ed adattabili ad una
zona più ampia.
In quest’ambiente e in questi primi anni il Kober 5BB ha indotto la maggior vigoria; quella minore
il 41 B e il 157.11 C, che per converso hanno fatto registrare le produzioni più abbondanti (le più
basse si sono riscontrate sul 779 P). A livello qualitativo il Freisa su 420 A fornisce i migliori
risultati, sia come tenore zuccherino (più elevato) sia come acidità fissa (più bassa); il Kober 5BB
consente risultati simili, meno soddisfacenti quelli ottenuti su 157.11 C e su 41 B. L’analisi del
quadro acido dei mosti ha evidenziato un buon contenuto di acido tartarico sul 157.11 C, simile a
quello su 41 B, ma superiore in modo significativo rispetto a tutte le altre combinazioni d’innesto.
Per ciò che concerne l’acido malico, si è osservata solo una leggera prevalenza non significativa sul
779 P; per il miglior contenuto in acido citrico si distinguono le piante sul 420 A.
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Forma di allevamento: in base alle sue caratteristiche varietali, come quello di avere internodi
lunghi e buona vigoria, la Freisa esprime maggiormente il suo potenziale con forme alte ed espanse,
come le pergole del Pinerolese o del Canavese. Nei vigneti più moderni è diffuso l’allevamento a
controspalliera con potatura a Guyot, con ceppi mediobassi e capi a frutto che portano tradizionalmente 12 - 14
gemme, ma comunque mai meno di 8 - 10. Nel caso della
spalliera i carichi di gemme per metro lineare sono
frequentemente molto elevati, spesso portate da due,
quattro o sei capi a frutto. Un tipico esempio è la cosidetta
“taragna chierese” (Fig. 1.2), caratterizzata da due capi a

Fig. 1.2 - Taragna chierese

frutto piegati ad archetto con curvatura piuttosto forte,
tanto da far assomigliare questa forma ad un capovolto. In questo caso la carica di gemme è
superiore rispetto al Guyot, in quanto la percentuale di quelle cieche è maggiore, dovuta
all’inarcatura del capo a frutto. L’inarcatura e l’utilizzo di un ceppo troppo basso portano inoltre ad
avere le gemme distali molto vicine al terreno. Questo fatto, unito alla minore lunghezza dei
germogli distali e dall’ elevata lunghezza del peduncolo, fa si che a volte i grappoli si trovino in
posizione prossima al terreno, rendendo difficoltose le operazioni di gestione del sottofila e creando
un ambiente favorevole all’insediarsi di eventuali patologie. Recenti prove condotte dal
Dipartimento di colture arboree dell’Università di Torino e dalla provincia di Torino per la
riconversione di questa forma diffusa nel Chierese al più razionale Guyot con un capo a frutto per
pianta, hanno dato risultati positivi per i netti vantaggi sia agronomici che qualitativi ottenuti, senza
determinare per contro una riduzione eccessiva dell’entità di produzione. (Schneider et al., 2005).
Informazioni importanti si ricavano da un lavoro sperimentale dove sono state messe a confronto la
controspalliera con alcune forme di allevamento tradizionali della zona, come la cortina centrale e
la lira (Lisa et al., 2003b). A questo scopo è stato utilizzato il clone CVT 154 innestato su
portainnesto S.O.4. In media la cortina centrale e la lira si caratterizzano per la produzione
superiore, in modo altamente significativo, alla controspalliera. In particolare la lira si differenzia
per il maggior numero di grappoli e per la maggior vigoria, mentre la massa media dei grappoli è
superiore nella cortina centrale. La controspalliera è apparsa la meno produttiva e la meno vigorosa.
La lira si è dimostrata tendenzialmente superiore alle altre forme come tenore zuccherino del mosto;
la controspalliera ha ottenuto un’acidità leggermente inferiore alle altre, mentre per la cortina
centrale si è avuto un tenore zuccherino un po’ più basso e un’acidità superiore, ma con differenze
statisticamente non significative.
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Le microvinificazioni, eseguite grazie alla collaborazione con l’Istituto Sperimentale per l’Enologia
di Asti e la Cantina Sociale del Freisa, hanno riguardato tutte e tre le tesi a confronto. Il vino
ottenuto ha subìto analisi chimica con metodi ufficiali ed analisi sensoriale attraverso un “duo-trio
test”. I dati analitici ottenuti dall’analisi chimica confermano sostanzialmente quelli ottenuti sul
mosto: la lira ha dato luogo a vini con maggior contenuto in alcol, rispetto alle altre forme, mentre
l’acidità totale è stata inferiore nel caso della controspalliera; è inoltre interessante notare l’elevato
quantitativo di acido malico nella cortina centrale e la maggiore intensità colorante nel vino ottenuto
dalla lira. Dall’analisi sensoriale è però emerso che il vino ottenuto dalla controspalliera è il più
rispondente ai canoni tradizionali della zona, dato anche dal fatto che sia la più diffusa forma di
allevamento utilizzata nell’area in esame. Quello della lira risulta più strutturato, ricco di corpo e
lievemente più tannico, con un profumo più complesso e speziato, apparentemente più idoneo ad un
periodo di affinamento in bottiglia. Il vino ottenuto dalla cortina centrale, preferito dagli
assaggiatori, ha un profumo più fresco e giovane, adatto come vino dolce, vivace o per la
produzione del novello.
Il suddetto lavoro è stato inoltre integrato con una prova di confronto tra due diversi carichi di
gemme per ceppo, cioè un solo capo a frutto con 10 – 12 gemme contro due di 8 – 10 gemme
ciascuno. Non sono però state osservate differenze significative tra le tesi a livello di tenore
zuccherino.

1.2.5 - CLONI

Del vitigno Freisa sono disponibili e legalmente utilizzabili diversi cloni (Tab. 1.2).
Tab. 1.2 - Tabella dei cloni omologati riportati attualmente sul registro nazionale
Codice
varietà

Vitigno

Codice
clone

Denominazione
clone

Data
emanazione atto

Codice
proponente la
omologazione

88

FREISA

1

I - CVT 15

24/11/1994

12

G.U. 295

19/12/1994

88

FREISA

2

I - CVT 20

24/11/1994

12

G.U. 295

19/12/1994

88

FREISA

3

I - CVT 154

24/11/1994

12

G.U. 295

19/12/1994

88

FREISA

4

I - VCR 1

06/12/2000

2

G.U. 170

24/07/2001

88

FREISA

5

I - VCR 3

27/11/2002

2

G.U. 19

24/01/2003

88

FREISA

6

I - VCR 208

12/01/2009

2

G.U. 93

22/04/2009

88

FREISA

7

I - CVT 157

12/01/2009

12/70/34

G.U. 93

22/04/2009

88

FREISA

8

I - CVT 177

12/01/2009

12/70/34

G.U. 93

22/04/2009

Estremi pubblicazione
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CVT 15: il costitutore è il Centro di Studio per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite Consiglio Nazionale delle Ricerche, Grugliasco (Torino). Tra i caratteri morfologici distintivi si ha
il grappolo che a maturità è cilindrico-allungato e di dimensioni minori rispetto agli altri biotipi, ma
caratterizzato dall'avere acini ellissoidali più grandi ed essere meno spargolo. La vigoria è moderata
come la produttività, leggermente inferiore rispetto agli altri cloni a causa del grappolo più piccolo.
Dall’uva si tende ad ottenere un mosto con concentrazione zuccherina medio-elevata, quadro acido
equilibrato ed energia acida moderata.
CVT 20: il costitutore è lo stesso del precedente. I caratteri morfologici distintivi indicano che il
grappolo a maturità è cilindrico, di dimensioni medio-grandi, decisamente spargolo ma con acini
piccoli ed ellissoidali. La vigoria è medio-elevata con una produttività media, leggermente superiore
agli altri cloni CVT grazie alle maggiori dimensioni del grappolo ed ad una superiore fertilità. Il
mosto che si tende ad ottenere ha una concentrazione zuccherina elevata, quadro acido equilibrato
ed energia acida moderata ma leggermente superiore agli altri due cloni CVT.
CVT 154: il costitutore è lo stesso del CVT 15 e del precedente. Tra i caratteri morfologici
distintivi abbiamo il grappolo che a maturità è cilindrico, soventemente alato, di media dimensione
e compattezza, mentre l’acino è ellissoidale e piccolo. La vigoria è medio-elevata con una
produttività media. Il mosto ha tendenzialmente una concentrazione zuccherina medio-elevata,
energia acida moderata e quadro acido equilibrato.
CVT 157 e CVT 177: sono due cloni di recente introduzione, relativi ai quali si riportano i risultati
di uno studio sul confronto 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).
Cloni VCR: il costitutore sono i Vivai Cooperativi Rauscedo. Tra i 3 cloni disponibili ed omologati
alla coltivazione il VCR 1 ha la produttività minore, inferiore alla media varietale; il VCR 3 ha il
grappolo più grosso ed una produttività più alta della media varietale, ma ha l’acino più piccolo; il
VCR 208 invece è caratterizzato da un grappolo di medie dimensioni ed una produttività simile al
precedente.
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1.2.6 - POTENZIALITA’ ENOLOGICHE DELLA CULTIVAR

Per definire le caratteristiche di un uva, e quindi le potenzialità di un vino prodotto vinificandole in
purezza, oltre alla capacità di raggiungere un buon tenore zuccherino per ottenere un elevato grado
alcolico e ad un’ acidità moderata, un parametro molto importante è il contenuto in polifenoli.
Quest’ultima è una denominazione molto generica che comprende sostanze con struttura e proprietà
molto differenti tra loro. Ciò che li accomuna è la presenza di due o più fenoli nella struttura di
base, cioè composti aromatici che derivano dal benzene per sostituzione di un atomo di idrogeno
con un gruppo alcolico. I polifenoli dell’uva vengono suddivisi in due gruppi principali, tra cui
troviamo differenze non solo nella struttura chimica, ma anche a livello di localizzazione nei tessuti
dell’acino: i non flavonoidi, situati nella polpa in quantità di alcune centinaia di mg/L e che
comprendono i derivati dell’acido benzoico ed i derivati dell’acido cinnamico (questi ultimi per lo
più presenti sottoforma di estere con l’acido tartarico), ed i flavonoidi, situati nei vinaccioli e/o nelle
cellule della buccia in quantità superiori rispetto ai precedenti e che comprendono i flavonoli, gli
antociani ed i flavanoli monomeri, oligomeri e polimeri (i cosiddetti “tannini”). La maggior parte
del patrimonio polifenolico di un’uva è composta da questi ultimi.
La Freisa è un vitigno caratterizzato da un abbondante patrimonio polifenolico: a seguito di studi
riguardo la composizione fenolica dell’uva effettuati secondo il metodo Di Stefano et al., 1991,
(illustrato in materiali e metodi), 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., 2005a).
Da ciò consegue che lo studio della composizione percentuale di tannini oligomeri e polimeri ed in
particolare la ripartizione tra buccia e vinaccioli è un fattore determinante per la caratterizzazione di
questo vitigno (Rolle et al., 2008b).
Un’altra caratteristica è il contenuto di quasi 1000 mg di antociani (espressi in malvidin-Oglucoside) per chilogrammo di acini. Nonostante questo buon contenuto in antociani, la Freisa è un
vitigno soggetto a perdita di colore, a causa della presenza di un’importante quantità di antocianine
poco stabili: infatti in maggior quantità troviamo la Peonina (50%), un’antocianina disostituita
perciò facilmente ossidabile, e la Cianina (18%), anch’essa poco stabile. Segue la Malvina (17,5%),
antocianina trisosituita, quindi meno suscettibile a fenomeni ossidativi. In misura minore
contribuiscono Delfinina, Petunina, acetate e cumarate (Tab. 1.3). E’ quindi molto importante
evitare per quanto possibile il contatto tra l’aria ed il prodotto, specialmente durante le fasi di inizio
della vinificazione, al fine di preservare la maggior quantità possibile di sostanza colorante. Per
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questo aspetto, il vitigno in esame è simile a Nebbiolo ed Avanà e non distante da Grignolino,
mentre evidenzia un patrimonio antocianico completamente diverso da Dolcetto, Barbera e Bonarda
(che sono vitigni a prevalenza malvina). (Gerbi et al., 2005a).
(X=media; δ=deviazione standard)

Tab 1.3 - Ripartizione percentuale antocianine in Freisa (Gerbi et al., 2005a).
Delfinina
%

Cianina
%

Petunina
%

X

δ

X

δ

X

5,53

0,91

18,49

1,03

5,99

δ

Peonina
%
X

δ

Malvina
%
X

δ

1,05 50,29 1,87 17,52 1,49

antocianine
acetate %

Antocianine
p-cumarate %

X

δ

X

δ

1,01

0,12

1,17

0,24

La Freisa presenta inoltre 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).

1.3 - LE DOC

Nonostante il Vitigno Freisa sia diffuso in tutto il Piemonte, la quasi totalità della produzione
rientra all’interno del territorio delle due denominazioni principali: la Freisa d’Asti e la Freisa di
Chieri, DOC storiche in quanto ottennero il riconoscimento rispettivamente nel 1972 e 1973, primo
periodo di applicazione della normativa sulle denominazioni.
Nell’ambito della provincia di Asti praticamente tutto il territorio collinare (116 comuni, sono
esclusi solo due comuni di pianura) è ammesso a produrre questo vino, anche se la maggiore
produzione è concentrata in pochi comuni che gravitano intorno al territorio di Castelnuovo don
Bosco, nella porzione di Monferrato che giunge a lambire la collina torinese. Nel caso del Freisa di
Chieri i comuni compresi nella zona di produzione sono 12 e costituiscono praticamente il versante
sud-est della collina che sovrasta la città di Torino. Al di fuori di questi territori il vino Freisa e
l’omonima uva sono poco conosciuti. Un’autentica curiosità è costituita dalla presenza del Freisa tra
i vitigni ammessi a costituire la DOC Breganze rosso (Vicenza). (Gerbi et al., 2005b).
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La produzione complessiva annua dei vini DOC ottenuti da questo tipo di uve è indicativamente di
15.000 hL/anno, quindi rappresenta circa lo 0,5% della produzione piemontese. In entrambe le zone
principali le tipologie più diffuse sono certamente quelle “amabile” e “frizzante”, mentre le
tipologie “secco” e “superiore”, quest’ultima con un anno di invecchiamento, hanno finora
incontrato meno favori sia dei produttori sia dei consumatori. Viene inoltre prodotta anche come
“spumante”.
È vinificato in purezza nelle Denominazione di Origine Freisa di Chieri, Freisa d’Asti e Langhe
Freisa. In altre DOC invece, come nel Monferrato Freisa e nel Pinerolese Freisa, è presente in
percentuale minima dell’85%. Infine, contribuisce alla composizione dell’uvaggio di numerosi altri
vini a denominazione, come Albugnano, Barbera d'Asti e del Monferrato (10-15%), Canavese, Colli
Tortonesi, Collina Torinese (min. 25%), Gabiano (5-10%), Grignolino d’Asti e del Monferrato
Casalese (fino al 10%),

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

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

La qualità e le caratteristiche peculiari di un’uva, e perciò anche del vino che se ne otterrà, sono
legate e determinate da innumerevoli fattori. I più importanti sono quelli che danno vita al
cosiddetto “ecosistema viticolo”, costituito dal vitigno, dal terreno e dal clima, a loro volta legati ed
influenzati dall’intervento umano (Fig. 2.1). Come si può intuire, al variare di uno solo di essi, si
può ottenere un prodotto finale dotato di caratteristiche
differenti. In questo lavoro sono stati tenuti fissi i due
parametri riguardanti il vitigno (Freisa) e gli interventi
umani, scegliendo vigneti di riferimento molto simili tra
loro,

sia

come

caratteristiche

agronomiche

e

di

allevamento, sia come interventi eseguiti durante l’annata
viticola. Inoltre, oltre ad essere state vinificate tutte nella
medesima

cantina,

per

tutte

le

prove

è

stato

standardizzato il protocollo di vinificazione, per cercare
Fig. 2.1 - Fattori determinanti l’ecosistema
viticolo (Fregoni, 1985)

di eliminare più variabili possibili. Questo tipo di
vinificazione è stato scelto in base a lavori eseguiti

precedentemente e volti alla ricerca di metodi innovativi, al fine di ottenere prodotti derivanti da
uve Freisa che si differenzino dalla vinificazione classica, con caratteristiche chimiche e sensoriali
che incontrino più facilmente le richieste del consumatore, valorizzandone i caratteri positivi.
Attraverso la standardizzazione di tutte queste variabili, le eventuali differenze osservabili sono
riconducibili sostanzialmente alla variabilità dovuta all’ambiente ed al terreno. Obiettivo di questo
lavoro è infatti il confronto tra le produzioni di Freisa di diverse zone del Piemonte, per stabilirne le
possibilità di valorizzazione in base alle caratteristiche positive o negative riscontrate sul prodotto
finito. In questo modo si possono anche valutare quali sono le zone della regione più indicate alla
coltivazione di questo vitigno, in base alle peculiarità di cui saranno dotate le singole prove, che
verranno analizzate secondo vari parametri chimici e sensoriali.
La valorizzazione di questa cultivar è molto importante per la regione Piemonte, in quanto si tratta
di un vitigno autoctono con caratteristiche che gli consentono di ottenere varie ed ottime tipologie
di prodotti. La quantità di uva Freisa raccolta costituisce solo circa lo 0,5% della produzione
regionale: questo non significa che sia un vitigno poco utilizzato ed apprezzato. Infatti è diffusa in
tutto il territorio piemontese e, oltre a rientrare in uvaggio in varie DOC, in alcuni casi costituisce la
risorsa principale della produzione enologica della zona specifica, come nel caso del Chierese.
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3 - MATERIALI E METODI

3.1 - I VIGNETI

Per questo lavoro è stata utilizzata l’uva coltivata e raccolta in 7 diversi vigneti situati all’interno del
territorio della regione Piemonte, come indicato nella figura 3.1.

Fig. 3.1 - Localizzazione vigneti oggetto di studio

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai singoli vigneti oggetto di esame. Questi parametri
riguardano le caratteristiche agronomiche e di allevamento di ognuno di loro, e sono stati raccolti
con il contributo delle aziende che conducono i vigneti stessi. Ove possibile si riporta anche
l’analisi del terreno.
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BORGATA AIRALI
Esposizione
Altitudine
Età
Clone
Portainnesto
Produzione all'ettaro
Forma di allevamento

Est
Circa 350 m slm
63 anni
Vigneto policlonale
Kober 5BB e 420A
80 quintali
Controspalliera

Forma di potatura

Guyot con sperone a 2 gemme, con capo a
frutto di 8-10 gemme piegato ad archetto

Altezza capo a frutto dal terreno
Altezza filare
Sesto di impianto
Piante ad ettaro
Produzione a pianta
Sottofila
Interfila
Particelle
Granulometria del terreno
Classificazione (U.S.D.A.)

Circa 0,80 m
Circa 2,40 m
interfila 3,10 m, distanza tra le piante 0,90 m
Circa 3500
Circa 2,3 kg
diserbata (Glifosate)
Inerbita e trinciata
Foglio 2 Particella 95 (7998 m2)
Sabbia 9,8%, Argilla 31,4%, Limo 58,8%.
FLA – Franco-Limoso-Argilloso

Le figure sottostanti riportano un grappolo tipico di questo vigneto ed una vista dei filari.

18

ARIGNANO
Esposizione
Altitudine
Età
Clone
Portainnesto
Produzione all'ettaro
Forma di allevamento
Forma di potatura
Altezza capo a frutto dal terreno
Altezza filare
Sesto di impianto
Piante ad ettaro
Produzione a pianta
Sottofila
Interfila
Particelle
Granulometria del terreno
Classificazione (U.S.D.A.)

Sud-Ovest
375 m slm
7 anni
CVT 157
SO4, Paulsen 1103
70 quintali
Controspalliera
Guyot speronato con 2 capi a frutto di circa 7
gemme ciascuno
Circa 0,70 m
Circa 2,00 m
interfila 2,70 m, distanza tra le piante 0,90 m
Circa 4600
Circa 1,5 Kg
Diserbata
Inerbita
Foglio 4 Particelle 205 – 243
Sabbia 9,1%, Argilla 25,3%, Limo 65,6%
FL – Franco-Limoso, a reazione subalcalina

Nelle immagini si possono osservare un grappolo di Freisa di questo vigneto ed una vista dei filari.
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VERGNE
Esposizione
Altitudine
Età
Clone
Portainnesto
Produzione all'ettaro
Forma di allevamento
Forma di potatura
Altezza capo a frutto dal terreno
Altezza filare
Sesto di impianto
Piante ad ettaro
Produzione a pianta
Sottofila
Interfila
Particelle

Sud-Ovest
380 m slm
12 anni
Selezione massale
420A, SO4
110 quintali
Controspalliera
Guyot speronato con capo a frutto di circa 8
gemme
Circa 0,80 m
Circa 2,30 m
interfila 2,20 m, distanza tra le piante 0,75 m
Circa 6000
Circa 1,8 Kg
Diserbata
Inerbita
comune di Narzole, Foglio 10 Particelle 49 e 51

Le figure riportano un grappolo tipico e dei particolari di questo vigneto.
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MONLEALE ALTO
Esposizione
Altitudine
Età
Clone
Portainnesto
Produzione all'ettaro
Forma di allevamento
Forma di potatura
Altezza capo a frutto dal terreno
Altezza filare
Sesto di impianto
Piante ad ettaro
Produzione a pianta
Sottofila ed Interfila
Particelle
Granulometria del terreno
Classificazione (U.S.D.A.)

Sud
300 - 320 m slm
8 anni
VCR
SO4
90 quintali
Controspalliera
Guyot con sperone a 2 gemme, capo a frutto a 8
gemme
Circa 0,70 m
Circa 2,00 m
interfila 2,40 m, distanza tra le piante 0,80 m
Circa 5000
Circa 1,8 Kg
non diserbate con inerbimento controllato
tramite trinciatura, zappatura e/o ripuntatura,
in base all’andamento climatico annuale
Foglio 3 Particella 206 (are: 12,50), Foglio 3
Particella 171 (are: 11,30)
Sabbia 40%, Argilla 30%, Limo 30%
FA - Franco-Argilloso

Nelle figure sottostanti si può osservare il particolare del vigneto ed un grappolo tipico.
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ROATTO
Esposizione
Altitudine
Età
Clone
Portainnesto
Produzione all'ettaro
Forma di allevamento
Forma di potatura
Altezza capo a frutto dal terreno
Altezza filare
Sesto di impianto
Piante ad ettaro
Produzione a pianta
Sottofila
Interfila
Granulometria del terreno
Classificazione (U.S.D.A.)

Sud-Est
260 m slm
11 anni
VCR
Kober 5BB e SO4
70 quintali
Controspalliera
Guyot con sperone a 2 gemme, capo a frutto a 8
gemme
Circa 0,90 m
Circa 2,40 m
interfila 2,50 m, distanza tra le piante 1 m
Circa 4000
Circa 1,70 Kg
diserbata (Glifosate)
Inerbita
30% Argilla, 30% Limo, 30% Sabbia
FA - Franco-Argilloso

Le immagini raffigurano un particolare del vigneto ed un suo grappolo tipico.
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VALDIVILLA
Esposizione
Altitudine
Età
Clone
Portainnesto
Produzione all'ettaro
Forma di allevamento

Ovest
340 m slm
17 anni

Forma di potatura

Guyot speronato con capo a frutto di circa 8
gemme
Circa 0,90 m
Circa 2,50 m
interfila 2,00 m, distanza tra le piante 1,10 m
Circa 4500
Circa 1,80 Kg
Diserbata
Inerbita

Altezza capo a frutto dal terreno
Altezza filare
Sesto di impianto
Piante ad ettaro
Produzione a pianta
Sottofila
Interfila
Particelle

Kober 5BB
80 quintali
Controspalliera

comune di Mango, Foglio 2 Particelle 49P, 533P,
536P, 537P, 540P, 541P, 542P

Le figure sottostanti riportano un grappolo tipico ed un particolare dei filari.
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CASORZO
Esposizione
Altitudine
Età
Clone
Portainnesto
Produzione all'ettaro
Forma di allevamento
Forma di potatura
Altezza capo a frutto dal terreno
Altezza filare
Sesto di impianto
Piante ad ettaro
Produzione a pianta
Sottofila
Interfila
Particelle

Sud-Est
349 m slm
Circa 10 anni
CVT 154
100 quintali
Controspalliera
Guyot con sperone a 2 gemme, capo a frutto a 8
gemme
0,85 m
Circa 2,40 m
interfila 2,70 m, distanza tra le piante 0,80 m
Circa 4500
Circa 2,2 Kg
diserbata (Glifosate e Glufosinate-Ammonio)
inerbita spontaneamente
157 (0,322), 158 (0,133), 160 (0,020), 165
(0,095), 166 (0,065). Superficie totale: 0,635 ha

Nelle immagini si può osservare un particolare del vigneto ed un suo grappolo tipico.
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3.2 - METODI DI CAMPIONAMENTO UVE

Le uve Freisa oggetto di questo studio provenivano dai vigneti precedentemente descritti.
All’interno di ognuno di essi è stata scelta una zona di minore superficie entro la quale svolgere il
lavoro ed i campionamenti, effettuati con cadenza di 7-9 giorni dal 14/09/2010 fino al giorno della
relativa raccolta di ogni prova. Per ognuna di queste il campionamento prevedeva la raccolta di
circa 500 acini o racimoli provenienti da ogni parte dell’area scelta nel vigneto, utilizzati per
monitorare i livelli di maturità tecnologica e fenolica nel periodo preso in esame.

3.3 - ANALISI SVOLTE SULLE UVE

3.3.1 - METODI DI ANALISI DELLA MATURITÀ TECNOLOGICA (MT)

Per quanto riguarda la MT sono stati presi in considerazione i parametri:
-

Zuccheri (%);

-

Acidità totale (g/L ac. Tartarico);

-

pH;

-

Acido tartarico e malico (g/L)

Tutti sono stati determinati secondo le metodiche ufficiali OIV.

3.3.2 - METODI DI ANALISI DELLA MATURITÀ FENOLICA (MF)

Per la determinazione e la valutazione della maturità fenolica 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:
-

La soluzione a pH1 viene preparata miscelando, al momento dell’uso, volumi uguali di:
Soluzione HCl (HCl 1 M);
Soluzione SO2 (contenente 2 g/L di K2S2O5);
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-

La soluzione a pH3,2 composta da:
5 g/L di acido tartarico neutralizzato a 1/3 con NaOH (pH3,2);

La procedura operativa (Fig. 3.2) prevede di prelevare casualmente dal campione due gruppi di
almeno 200 acini cadauno. Su una aliquota si contano gli acini e si pesano, a cui segue una pigiatura
e pressatura manuale per la determinazione del volume del mosto, della sua 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)
-

(A1) Antociani potenziali, dato da: Abs pH1 * 16,17 * diluizioni;

-

(A3,2) Antociani facilmente estraibili, dato da: Abs pH3,2 * 16,17 * diluizioni;

-

(FT1) Flavonoidi totali potenziali, dato da: Abs pH1 * 82,4 * diluizioni;

-

(FT3,2) Flavonoidi totali facilmente estraibili, dato da: Abs pH3,2 * 82,4 * diluizioni;

-

(IPT) Indice polifenoli totali, dato da Abs pH3,2 * diluizioni. Indica il contenuto in polifenoli
del campione. Richiede una lettura ad una lunghezza d’onda di 280 nm;

-

(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;

-

(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 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.
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CAMPIONAMENTO
(ca 400 acini con pedicello tagliato
al cercine)

200 acini

200 acini

M

(massa
degli acini)

Pressatura a mano
Rottura completa
con frullatore

MASSA
media
dell’acino

mosto

frullato

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

2

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

Agitazione x 4 ore

Zuccheri
°Bx
Acidità
totale
pH
ρ 20
(massa
volumica)

centrifugazione

ρ 20

X g = 50 mL
A1
FT1

A3.2
A280
FT3.2
FNA3.2

Fig. 3.2 - Schema operativo per la determinazione degli indici di maturità fenolica.

3.4 - VINIFICAZIONE

Per la vinificazione delle uve Freisa è stato utilizzato un unico protocollo per tutte le prove, studiato
sulla base dei risultati ottenuti da esperienze di lavoro precedenti, come quella di Rossotto (2008).
Dallo studio su prove di svinacciolatura, eseguita dopo diversi tempi dall’inizio della fermentazione
alcolica (48 e 96 ore), per questo lavoro si è deciso di attuare una svinacciolatura dopo 72 ore. In
questo modo si ha un adeguato e non eccessivo apporto di sostanze polifenoliche dai vinaccioli,
senza precludere altri aspetti importanti e caratteristici.
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Questo protocollo (Fig. 3.3) è standardizzato per tutte le prove, al fine di non influire con esso sulle
possibili differenze chimiche ed organolettiche che si potranno percepire tra i diversi prodotti finiti.
Il protocollo operativo prevede di raccogliere
manualmente 100 Kg di uva per ogni prova. Le
cassette ottenute vengono poi trasportate a

Vendemmia in cassette (100 Kg di uva)

Chieri nella cantina sperimentale sita all’interno
dell’Istituto Bonafous, luogo dove avverrà
l’intera vinificazione. Il giorno stesso della

Diraspapigiatura, inoculo lieviti ed inizio
fermentazione

vendemmia, l’uva viene pigiata con una diraspapigiatrice orizzontale, ed il pigiato ottenuto è
trasferito, mediante pompa dotata di girante in

Svinacciolatura dopo 72 ore dall'inizio
fermentazione

gomma naturale, in piccole vaschette di
lavorazione in acciaio inox del volume di 100
litri (Fig. 3.6). Subito, al pigiato viene aggiunto
metabisolfito di potassio (15 mg SO2/Kg d’uva),
per limitare i processi ossidativi e l’attività della
microflora

spontanea

indesiderata

Svinatura e pressatura delle vinacce dopo 5-6
giorni dall'inizio fermentazione (0°Babo)
Fig. 3.3 - Protocollo di vinificazione delle prove

presente

sull’uva. Dopodichè si procede con l’inoculo di lieviti selezionati attivati precedentemente (Fig.
3.4), appartenenti al ceppo BRL 97, nella dose di 20 g/hl. Inoltre sono aggiunte sostanze azotate a
base di solfato d’ammonio e diammoniofosfato (8 g/hl), per favorire il metabolismo di questi
microrganismi.
Nel corso dei primi due giorni di fermentazione si eseguono due follature al giorno: sono di breve
durata e non energiche, eseguite con un
follatore in legno con lo scopo di bagnare il
cappello. Il fine è quello di, oltre ad
impedire lo sviluppo di batteri acetici sulla
superficie delle vinacce, favorire il contatto
tra il mosto e le bucce per migliorare
l’estrazione delle sostanze coloranti, senza
però forzarla troppo. In questo ultimo caso si
andrebbe
ossidazione

incontro
dei

ad

una

composti

deleteria
antocianici

disostituiti, che entrerebbero in contatto con
Fig. 3.4 - Attivazione dei lieviti secchi attivi.
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un’atmosfera non ancora completamente satura di CO2.
Dopo 72 ore dall’inizio della fermentazione alcolica ogni prova subisce una svinacciolatura (Fig.
3.5). Da qui si procede con 2 rimontaggi al giorno, fino alla svinatura e pressatura soffice delle
vinacce, svolte al raggiungimento della soglia di 0°Babo nel mosto. La macerazione perciò dura in
totale circa 5-6 giorni, in base alla velocità di consumo degli zuccheri in ogni prova. Nei periodi
successivi, che porteranno il prodotto fino all’imbottigliamento, ogni massa subisce fermentazione
malolattica, affinamento in acciaio e stabilizzazione a freddo, oltre ai dovuti travasi.

Fig. 3.5 - Residui della svinacciolatura sul fondo del recipiente

Fig. 3.6 - vaschette di lavorazione
in acciaio inox

3.5 - ANALISI SVOLTE SUI VINI

3.5.1 - METODI DI ANALISI DEI PARAMETRI DI BASE DEI VINI

Sono stati valutati i seguenti parametri, tutti sono determinati secondo le metodiche ufficiali OIV:
-

Alcol (%);

-

Zuccheri (%);
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-

Acidità totale (g/L acido tartarico);

-

pH;

-

Acido tartarico, malico, citrico e lattico (g/L);

-

Estratto secco netto (g/L);

-

Potassio (g/L);

-

Ceneri (g/L).

3.5.2 - METODI DI ANALISI DEL CONTENUTO POLIFENOLICO DEI VINI

I vini ottenuti dalle uve Freisa oggetto di esame sono analizzati secondo i metodi proposti da Di
Stefano et al. (1989). Sono state eseguite le seguenti analisi:
-

indice di polifenoli totali;

-

indice di antociani totali;

-

indice di antociani monomeri;

-

indice di flavonoidi totali;

-

indice di proantocianidine;

-

indice di flavanoli reattivi alla vanillina;

-

indici di colore;

-

Indice dei polifenoli totali (IPT);

-

indici di acido cloridrico;

-

indici di etanolo;

-

indici di gelatina.

Indice di polifenoli totali del vino.
Utile per avere un’indicazione riguardo al contenuto polifenolico totale. Il vino viene diluito n volte
con acqua (d). 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
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dove d sono le diluizioni effettuate, V il volume di campione utilizzato (1 ml).

Indice di antociani totali del vino.
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 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.

Indice di antociani monomeri del vino
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-O-glucoside cloruro, si
calcola mediante la relazione:
AM (mg/L) = A536-540 * 16,17 * d
dove d = Vmatraccio/Vvino

Indice di flavonoidi totali del vino
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.
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: sullo spettro,
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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
280 nm

assorbimento
e

il

punto

a
di

intersezione con la tangente
Fig. 3.7 - Correzione dello spettro con il metodo grafico.

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.

Indice di proantocianidine del vino
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

32

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.

Indice di flavanoli reattivi alla vanillina del vino
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:
- nel primo tubo da saggio (bianco) 3 ml di metanolo;
- 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 (∆A) 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* ∆A) -12,91] * d
dove ∆A è Acampione - Abianco, d è il numero di diluizioni in metanolo del vino (10).
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Indici di colore del vino
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:
• Intensità colorante (IC): misura l’intensità del colore. E’ la somma delle tre componenti:
IC(p.o. 1cm) = A420 + A520 + A620
• 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 dei polifenoli totali (IPT)
E’ una tecnica veloce, utile per confrontare le differenti dotazioni polifenoliche in vari campioni
simili. Il vino si diluisce 100 volte con acqua e si legge l’assorbanza in un range tra 230 e 340 nm.
L’indice è fornito dalla formula:
IPT = A280 * d
dove d sono le diluizioni (100).

Indice di acido cloridrico del vino
Se acidifichiamo fortemente il vino con acido cloridrico, le molecole tanniche a più alto peso
molecolare (proantocianidine) precipitano rapidamente, mentre quelle a più basso peso molecolare
rimangono in soluzione. La velocità di precipitazione dipende dal grado di polimerizzazione.
Confrontando i valori ottenuti prima e dopo l’acidificazione si può valutare la percentuale di tannini
condensati presenti. I valori medi sono compresi tra 5 e 40.
Si pongono in una provetta 5 ml di vino, 5 ml di acqua e 7,5 ml di HCl concentrato. Si preleva
subito 1 ml di miscela che viene diluito 25 volte e su cui si determina l’assorbanza a 280 nm. Il
valore ottenuto è indicato come “A2800”. La stessa operazione va ripetuta 7 ore dopo, ed in questo
caso il valore ricavato è indicato come “A2807”. L’indice è fornito dalla formula:
IHCl = [(A2800 - A2807) / A2800] * 100
dove A2800 è il valore di assorbanza a 280 nm al tempo zero, mentre A2807 è il valore di assorbanza
a 280 nm dopo 7 ore.
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Indice di etanolo del vino
La tecnica si basa sul concetto che i polifenoli combinati con proteine e polisaccaridi vengono
facilmente precipitati a seguito di un innalzamento del grado alcolico. Confrontando l’assorbanza a
280 nm nel vino prima e dopo tale trattamento, si può valutare la percentuale di polifenoli
precipitata, misura che indica il grado di evoluzione durante l’affinamento.
Questo indice ci fornisce un’informazione sui tannini allo stato colloidale (Glories, 1978).
L’analisi prevede di diluire il vino 10 volte con alcol etilico al 95% ed aspettare 48 ore. Trascorso
questo tempo si misura l’assorbanza a 280 nm, operando su un percorso ottico di 1 cm. La stessa
lettura va eseguita immediatamente su un campione testimone, ottenuto miscelando 1 ml dello
stesso vino con 9 ml di etanolo e 90 ml di acqua. L’indice è fornito dalla formula:
IetOH = [(A280T - A28048) / A280T] * 100
dove A280T è il valore di assorbanza a 280 nm del testimone, mentre A28048 è il valore di
assorbanza a 280 nm del campione dopo 48 ore di contatto con l’alcol.

Indice di gelatina del vino
Questo indice rappresenta abbastanza bene la capacità dei tannini di combinarsi con le proteine in
modo stabile, indicando il livello di astringenza di un vino. Infatti, questa reattività interviene nella
sensazione astringente che si avverte al momento della degustazione, ed una sua stima può essere
effettuata per mezzo di questo indice. La tecnica si basa sulla proprietà dei tannini di legarsi in
modo stabile con la gelatina (costituita da una gamma di proteine con pesi molecolari differenti) e
di precipitare. Il protocollo operativo prevede: 50 ml di vino sono addizionati di 5 ml di una
soluzione di gelatina solubile ad una concentrazione di 70 g/L. Dopo 3 giorni si prosegue come per
la determinazione dell’indice delle proantocianidine, prelevando gli 0,2 ml necessari dalla soluzione
ottenuta. L’indice si ricava dalla formula:
IGel = [(C0 – C) / C0] * 100
dove C0 è la concentrazione dei tannini totali nel vino tal quale (PC), C è la concentrazione dei
tannini totali nel vino dopo il trattamento con gelatina, IGel è la percentuale di tannini precipitati con
la gelatina.
L’indice di gelatina tende ad essere più elevato nei vini più astringenti, cioè quelli con le maggiori
quantità di flavani mediamente polimerizzati, che sono i tannini che si combinano più efficacemente
con le proteine. Valori medi sono compresi tra 40 e 60, mentre quelli inferiori denotano un’assenza
di struttura che può portare ad una maggior sensazione amara.
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3.6 - ASSAGGI

L’esame sensoriale è stato effettuato presso la sala di analisi sensoriale del Di.Va.P.R.A.
dell’Università degli studi di Torino. Al panel di assaggio hanno preso parte assaggiatori addestrati,
tecnici di settore e consumatori. L’obiettivo era di verificare la presenza di eventuali differenze
sensoriali tra le varie tesi oggetto di studio, oltre ad i criteri di preferenza dei campioni.
Per la prova è stata scelta una scheda tipo. Agli assaggiatori è stato chiesto di esprimere un giudizio
in decimi per i parametri colore, profumo, gusto e giudizio complessivo (Fig. 3.8). La scheda
contiene anche una sezione libera (note) dove poter annotare eventuali commenti personali. Al
termine della degustazione sono stati resi noti i campioni ed è stato possibile tracciare un breve
profilo sensoriale per ogni prova.

CAMPIONE

Vista

Olfatto Gusto Voto Note
finale

Fig. 3.8 - Tabella dei giudizi contenuta nella scheda degustativa
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4 - RISULTATI

A seguito delle analisi svolte sui campioni di uva e vino prelevati sono emersi i seguenti risultati:

4.1 - CONTROLLO DELLA MATURAZIONE DELL’UVA

4.1.1 - MATURITA’ TECNOLOGICA
Tab. 4.1 - Evoluzione durante la maturazione della % di zuccheri nei vari campioni

ZUCCHERI %
14/9

23/9

30/9

Casorzo

20,22

21,92

22,34

20,22

22,34

2,12

Roatto

21,85

23,48

24,12

21,85

24,12

2,27

Valdivilla

19,78

21,15

23,08

19,78

23,08

3,30

23,18

23,57

23,18

-0,39

24,50

20,89

24,50

3,61

23,51

24,61

1,10

21,06

23,96

2,90

Airali
Monleale Alto

23,57
20,89

22,10

Arignano
Vergne

23,51
21,06

22,78

8/10

11/10

14/10

Zuccheri Zuccheri
Aumento
totali
totali alla
netto
iniziali
raccolta
totale %
%
%

24,61
23,96

In tutte le prove l’uva ha raggiunto una ottima concentrazione in zuccheri, parametro che fa
presagire di ottenere vini di buona struttura alcolica. Il momento di vendemmia è stato concordato
con le aziende conduttrici dei vigneti oggetto di studio, in base ai dati ricavati dalle analisi svolte
nei diversi campionamenti.
Come primi indicatori di differenziazione tra le prove dovuti a fattori pedo-climatici o di
conduzione, si può notare una importante differenza di 2,27 % tra il valore totale massimo
(Arignano) e quello minimo (Casorzo) alla raccolta. Inoltre si osserva una variabilità delle
concentrazioni già al primo campionamento del 14 settembre. Nel periodo preso in esame,
l’incremento netto totale maggiore si è riscontrato nella prova di Monleale Alto. A questa segue
Valdivilla, che ha ottenuto un aumento zuccherino simile ma in un minor tempo (16 giorni contro
25), sintomo di un ottimale processo di maturazione. Nonostante ciò, la percentuale maggiore di
zuccheri si riscontra nella prova di Arignano. Vergne, che aveva uno dei valori più alti al 14
settembre, è la zona in cui l’uva ha messo più tempo per giungere a una concentrazione zuccherina
in media con le altre prove, segno di una maturazione buona ma più lenta e graduale.
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Per l’annata 2010, la concentrazione zuccherina media raggiunta dalle prove al 14 settembre è di
20,76 % (escludendo Airali ed Arignano in quanto inseriti in seguito), mentre quella alla raccolta è
di 23,68 %, elevata ma non eccessiva.
Tab. 4.2 - Evoluzione durante la maturazione della acidità totale nei vari campioni

ACIDITA' TOTALE g/L
30/9

Casorzo

10,99

8,53

7,27

10,99

7,27

-3,72

Roatto

9,39

7,83

5,95

9,39

5,95

-3,44

Valdivilla

11,05

9,28

9,40

11,05

9,40

-1,65

9,15

10,27

9,15

-1,12

7,99

8,72

7,99

-0,73

8,81

8,10

-0,71

10,76

7,76

-3,00

Monleale Alto

8,72

7,91

Arignano
Vergne

8,81
10,76

14/10

Decremento
totale
g/L

23/9

10,27

11/10

Acidità
totale alla
raccolta
g/L

14/9

Airali

8/10

Acidità
totale
iniziale
g/L

8,10

9,58

7,76

Dalla tabella 4.2 emerge che Casorzo e Roatto sono le zone dove si è avuto un maggiore calo
dell’acidità totale. Ciò è avvenuto in un minor tempo (14 - 30 settembre) ed ha portato anche a dei
valori finali più bassi rispetto alle altre prove, nonostante i primi valori rilevati fossero vicini alla
media. Interessante notare che nel primo caso il vigneto produce 100 quintali/ha, mentre nel
secondo solo 70, in quanto si attua un forte diradamento dei grappoli: essendo due zone
paragonabili, si potrebbe affermare che la diminuzione dell’acidità totale non sia subordinata alla
carica di produzione di uva per ettaro. Questo presupposto però non ha riscontro per quanto
riguarda il contenuto zuccherino, dove tra le due prove si ha una differenza di quasi 20 g/L (Tab.
4.1). Roatto registra un valore sensibilmente minore rispetto alle altre prove, parametro che
caratterizza e differenzia questa zona. A questo fattore potrebbe aver contribuito una parete fogliare
meno fitta ed efficiente, dato però non verificato e che meriterebbe un approfondimento. Vergne,
che aveva un valore intermedio alle due prove precedenti al 14 settembre, ha richiesto 15 giorni in
più di maturazione per raggiungere un calo di acidità simile (- 3 g/L). Nonostante questo ha
comunque un valore superiore alla raccolta.
Nell’uva di Valdivilla in generale si riscontrano i più alti tenori di acidità totale, sia al 14 settembre
sia alla raccolta finale. In questo caso la diminuzione si è avuta per lo più nei primi 10 giorni
dall’inizio dei campionamenti. Airali ha registrato un valore superiore a tutte le prove a fine
settembre, fatto che fa presumere, rispetto a tutte le altre prove, ad una acidità più alta anche in
precedenza. Monleale, insieme ad Arignano, è la zona dove si riscontra la diminuzione totale
minore, anch’essa registrata per lo più nei primi 10 giorni.
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L’acidità totale media al 14 settembre è di 10,18 g/L (escluse Airali ed Arignano), mentre alla
raccolta è stata di 7,95 g/L, con una deviazione standard di 1,16, valore che indica una netta
variabilità tra le prove.
Tab. 4.3 - Evoluzione durante la maturazione della acidità reale (pH) nei vari campioni

pH

Aumento
netto
totale

23/9

30/9

Casorzo

3,25

3,15

3,27

3,25

3,27

0,02

Roatto

3,18

3,18

3,37

3,18

3,37

0,19

Valdivilla

3,26

3,27

3,33

3,26

3,33

0,07

3,28

3,14

3,28

0,14

3,34

3,25

3,34

0,09

3,23

3,36

0,13

3,17

3,33

0,16

Monleale Alto

3,14
3,25

3,26

Arignano
Vergne

3,23
3,17

3,15

11/10

pH
alla
raccolta

14/9

Airali

8/10

pH
iniziale
14/10

3,36
3,33

Nel caso delle prove di Casorzo e Roatto, la diminuzione simile che si è avuta per l’acidità totale
non si riscontra invece nel caso del pH: la prima prova vede pressoché il suo valore rimanere
invariato tra il primo e l’ultimo rilevamento, al contrario della seconda che in generale subisce
l’aumento netto totale maggiore. Dai dati ottenuti fino ad ora si può affermare che nella prova di
Roatto si ha la miglior maturazione del quadro acido, supportata anche dall’ottima concentrazione
zuccherina raggiunta. Nella zona di Vergne, per ottenere dei parametri simili ci sono voluti 15
giorni di maturazione in più, a parità di pH al 14 settembre. In questo caso si può affermare che
l’uva, per avere parametri nella media, richiede un tempo più lungo di maturazione, forse anche
dovuto all’elevata produzione per ettaro.
Nell’uva proveniente dal vigneto di Airali si riscontrano valori più bassi delle medie, in linea con
gli alti parametri di acidità totale. Arignano, dove si era notata una diminuzione di acidità totale
limitata, ha avuto invece un aumento di pH superiore alla media, al contrario della prova di
Monleale dove è stato blando anche quest’ultimo. Il pH medio tra le prove è 3,33.
Le tabelle 4.4 e 4.5 ci aiutano a confermare le considerazioni riportate in precedenza. Nel caso
dell’acido tartarico ci sono differenze di valori tra le prove anche superiori a 3 g/L, come si nota tra
Arignano, la prova con la concentrazione minore, ed Airali, la prova che ne contiene la maggiore
quantità. Il decremento maggiore si ha nel caso della prova di Roatto, dove il valore perde quasi 3
g/L negli ultimi 15 giorni di settembre. Per quanto riguarda l’acido malico, il contenuto è elevato,
specialmente nelle prove di Valdivilla e Arignano, che per questa caratteristica si distinguono dalle
altre. La diminuzione maggiore si è avuta a Casorzo, sintomo di una ottimale maturazione dell’uva.
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Per contro Airali è la prova dove si registra la diminuizione minore, anche se la concentrazione
finale raggiunta non è eccessiva. Roatto, sia al 14 settembre sia alla raccolta, ha i valori minori di
acido malico, ma il suo decremento è circa la metà rispetto a Casorzo, situazione contraria a quello
che si può osservare per dell’acido tartarico.
Anche in questo caso si notano importanti differenze, già dal primo campionamento, sintomo di una
differente composizione delle uve. La concentrazione di acido tartarico media tra le prove in esame
è di 6,48 g/L, quella di acido malico è di 4,07 g/L.
Tab. 4.4 - Evoluzione durante la maturazione dell’acido tartarico (H2T) nei vari campioni

ACIDO TARTARICO g/L
30/9

Casorzo

8,16

7,45

6,21

8,16

6,21

-1,95

Roatto

8,36

7,46

5,57

8,36

5,57

-2,79

Valdivilla

7,20

6,96

7,04

7,20

7,04

-0,16

8,11

8,58

8,11

-0,47

7,42

7,54

7,42

-0,12

5,70

4,74

-0,96

7,94

6,30

-1,64

Monleale Alto

7,54

6,92

Arignano
Vergne

5,70
7,94

14/10

Decremento
netto totale
g/L

23/9

8,58

11/10

H2T alla
raccolta
g/L

14/9

Airali

8/10

H2T
iniziale
g/L

4,74

7,71

6,30

Tab. 4.5 - Evoluzione durante la maturazione dell’acido malico nei vari campioni

ACIDO MALICO g/L
23/9

30/9

Casorzo

5,48

3,28

3,81

5,48

3,81

-1,67

Roatto

3,38

2,40

2,49

3,38

2,49

-0,89

Valdivilla

6,26

4,90

5,87

6,26

5,87

-0,39

3,80

4,03

3,80

-0,23

3,30

3,68

3,30

-0,38

4,81

5,16

0,35

4,97

4,05

-0,92

Monleale Alto

4,03
3,68

3,24

Arignano
Vergne

4,81
4,97

4,10

11/10

14/10

Acido
Malico Decremento
alla
netto totale
raccolta
g/L
g/L

14/9

Airali

8/10

Acido
Malico
iniziale
g/L

5,16
4,05

Nella tabella 4.6 vengono riportati i parametri per ogni prova nel momento della raccolta, utili per
determinare il livello di maturità tecnologica raggiunto. Oltre alle considerazioni già esposte in
precedenza, si possono notare differenze sul peso medio dell’acino, sensibilmente maggiore
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nell’uva della prova di Valdivilla, caratteristica che dovrebbe portare ad un minor rapporto
buccia/mosto e, teoricamente, a minori sostanze polifenolche nel prodotto. Questo fenomeno è
comunque regolato da altri fattori, come per esempio l’EA%, analizzato nel prossimo capitolo.
Dai valori di concentrazione zuccherina ottenuti ne deriva una deviazione standard di 0,84: una
variazione di 2,27 % tra il valore massimo e quello minimo, non è perciò trascurabile, in quanto
porta ad una differenza in alcol nel vino finito di più di 1,2 %/Vol. Ciò è importante per l’obiettivo
enologico prefissato, in quanto livelli troppo alti potrebbero creare problemi in fine fermentazione
alcolica, e in particolare nell’eventuale allestimento di un inoculo per rifermentazione, nel caso si
producesse una base per un vino vivace.
Tab. 4.6 - Parametri relativi alla maturità tecnologica dell’uva al momento della raccolta

Produttore e
Comune

Data

Peso
Netto
200
Acini
g

Casorzo

29/9

383,80

1,92

1,09747

7,27

3,27

22,34

12,51

6,21

3,81

Roatto

29/9

360,80

1,80

1,10140

5,95

3,37

24,12

13,51

5,57

2,49

Valdivilla

1/10

411,30

2,06

1,09996

9,40

3,33

23,08

12,92

7,04

5,87

Airali

8/10

379,70

1,90

1,10175

9,15

3,28

23,18

12,98

8,11

3,80

Monleale Alto

8/10

341,60

1,71

1,10639

7,99

3,34

24,50

13,72

7,42

3,30

Arignano

11/10 372,40

1,86

1,10422

8,10

3,36

24,61

13,78

4,74

5,16

Vergne

14/10 371,20

1,86

1,10271

7,76

3,33

23,96

13,42

6,30

4,05

Valore max

411,30

2,06

1,10639

9,40

3,37

24,61

13,78

8,11

5,87

Valore min

341,60

1,71

1,09747

5,95

3,27

22,34

12,51

4,74

2,49

∆max

69,70

0,35

0,01

3,45

0,10

2,27

1,27

3,37

3,38

Media

374,40

1,87

1,10199

7,95

3,33

23,68

13,26

6,48

4,07

Peso
Acidità
Medio
Densità Totale
Acini
g/L
g/acino

pH

Acido
Zuccheri
Alcol
Tartarico
%
Potenziale
g/L

Acido
Malico
g/L

4.1.2. - MATURITA’ FENOLICA

L’uva utilizzata per questo tipo di analisi proviene dall’ultimo campionamento effettuato, in modo
che la composizione degli acini raccolti simuli fedelmente quella dell’uva stessa al momento della
vendemmia.
I dati della tabella 4.7 evidenziano come, oltre a quello tecnologico, anche il quadro polifenolico
delle uve presenti differenze tra le prove. Si può notare che il quantitativo di antociani totali
maggiore differisce da quello minore di ben 786 mg/L, mentre il valore di quelli estraibili ha una
variabilità di quasi 300 mg/L. Quest’ultimo fatto è molto importante, per una corretta scelta sia
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della tecnica di vinificazione, sia della tipologia di prodotto che si vuole ottenere: valori come 821
mg/L, come si riscontra nella prova di Airali, non dovrebbero portare a problemi di scarsità di
colore, cosa che invece può accadere con valori di 527 mg/L, come nel caso della prova di
Monleale. I contenuti antocianici totali delle prove sono, in tutti i casi, superiori alla media
varietale.
Tab. 4.7 - Parametri relativi alla maturità fenolica dell’uva al momento della raccolta
Produttore

Data

AT pH 1
mg/L

FT pH 1
mg/L

AT pH 3.2
mg/L

FT pH 3.2
mg/L

A 280
nm

IPT

EA
%

MP
%

RTA
40

Casorzo

29/9

1158

4038

624

2620

0,335

67

46

63

Roatto

29/9

1397

5060

676

2967

0,378

76

52

64

Valdivilla

1/10

1193

4402

627

2567

0,325

65

47

61

Airali

8/10

1915

5876

821

3050

0,368

74

57

55

Monleale Alto

8/10

1129

4554

527

2475

0,337

67

53

69

Arignano

11/10

1633

5942

663

3125

0,374

75

59

65

Vergne

14/10

1397

5040

718

3456

0,395

79

49

64

Valore max

1915

5942

821

3456

0,395

79

59

69

Valore min

1129

4038

527

2475

0,325

65

46

55

∆max

786

1904

294

981

0,07

14

13

14

Media

1249

4987

665

2894

0,36

72

52

63

Anche nel contenuto in flavonoidi totali si notano differenze significative: tra il valore massimo,
ottenuto ad Arignano, e quello minimo, registrato nella prova di Casorzo, c’è una differenza di circa
1900 mg/L, non riconducibile a fattori genetici (clone) o colturali. Concentrazioni di circa 5900
mg/L, come nell’uva di Airali e dello stesso Arignano, sono al di sopra della media varietale, e
potrebbero portare ad avere dei vini eccessivamente tannici. Nonostante ciò, Vergne è l’uva più a
rischio in questo senso, in quanto da essa si dovrebbe ottenere il prodotto con la maggiore
concentrazione in sostanze polifenoliche, come si può intuire dal parametro dei flavonoidi estraibili.
Ciò dovrebbe essere ricondotto ad una maggior estrazione da bucce e vinaccioli, riscontrabile dai
dati in tabella 4.7. In questi casi, la scelta dell’esatta procedura di vinificazione da adottare è
fondamentale per ottenere un prodotto di qualità. Invece, per quanto riguarda i flavonoidi estraibili,
la media di circa 2900 mg/L in ci indica un dato che rientra nella media varietale. L’insieme di
questi parametri ci danno l’idea delle ottime potenzialità possedute dal Freisa per produrre vino da
invecchiamento.
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Dai valori di EA% ed MP% si intuisce che, al momento della vendemmia, la maturazione fenolica
ottimale non è ancora stata raggiunta. Entrambi i parametri hanno valori alti: un EA% di 52 % di
media ci indica che dalla buccia si avrà una certa difficoltà ad estrarre la sostanza colorante in
macerazioni di breve durata (si veda capitolo 1.2.6), mentre un MP% di 63 % di media significa che
i vinaccioli presentano un grado di lignificazione relativamente basso e non ottimale, da cui si avrà
un contributo maggiore di sostanze tanniche cedute. Oltre ad essere simili come profilo, Casorzo e
Valdivilla sono le prove dove la maturazione fenolica ha raggiunto un livello migliore: ciò dedotto
dai valori di EA% ed MP% tra i più bassi ottenuti, accompagnati da un non eccessivo contenuto di
flavonoidi estraibili. Dalle uve di questi due vigneti si dovrebbe avere l’estrazione maggiore in
sostanze coloranti, a parità di tempo di macerazione. Airali e Monleale sono le prove che si
differenziano in modo significativo dalle altre per quanto riguarda la maturità dei semi: nella prima
si è raggiunto un miglior livello di lignificazione, al contrario della seconda dove si può temere un
eccesso di sostanze astringenti.
Inoltre, dai valori ottenuti, si può affermare che, per l’annata 2010, si è avuto un accumulo di
sostanze polifenoliche al di sopra della media, mentre la maturazione fenolica è in ritardo e non ha
seguito un andamento di pari precocità con quella tecnologica. Il rischio perciò di produrre un vino
con delle caratteristiche di forte astringenza è elevato, soprattutto in alcune prove.

4.2 - VALUTAZIONE DELLE PRODUZIONI ENOLOGICHE OTTENUTE

4.2.1 - ANALISI DEI PARAMETRI DI BASE
Tab. 4.8 - Parametri generali dei vini ottenuti
Alcool
(%)

Zuccheri
(%)

Acidità
totale
(g/l)

Airali

13,41

0,27

Arignano

13,96

Vergne

Acido Acido
malico lattico
(g/l)
(g/l)

Estratto
secco
netto
(g/l)

pH

Acido
citrico
(g/l)

Acido
tartarico
(g/l)

6,31

3,05

0

2,04

0

2,83

24,4

0,879

2,25

0,42

5,68

3,83

0

1,41

0

4,39

28,1

1,687

3,97

13,56

0,29

5,64

3,85

0

1,54

0

3,54

25,2

1,375

3,27

Monleale

13,81

0,29

5,54

3,62

0

1,92

0

2,57

26,3

1,132

2,98

Roatto

14,00

0,53

6,19

3,54

0

2,23

0

2,90

24,8

1,034

2,78

Valdivilla

12,97

0,30

5,05

4,01

0

1,48

0

5,05

28,8

2,176

5,03

Casorzo

12,73

0,23

5,64

3,76

0

1,62

0

3,70

25,4

1,373

3,15

Potassio
Ceneri
(g/l)
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Dai parametri riportati in tabella 4.8 si nota che nel caso dei vini, rispetto alle uve, si ha una
attenuazione del range di ampiezza dei valori, con la conseguenza che anche le differenze tra le
prove diminuiscono. Ciononostante si possono fare interessanti osservazioni a riguardo.
Il contenuto alcolico, in generale non eccessivo, è sensibilmente inferiore nelle prove di Valdivilla e
Casorzo, gli unici due casi dove è inferiore ai 13 %/Vol. Per contro, Roatto ed Arignano hanno
valori intorno ai 14 %/Vol, caratteristica che potrebbe risaltare ed influire sull’analisi sensoriale.
In tutte le prove si registra la presenza, seppur modesta, di un residuo zuccherino, fattore che denota
la difficoltà generale di portare a termine una fermentazione completa e totale degli zuccheri. Anche
l’acidità totale è alquanto omogenea, con differenze minori rispetto a quello che si è potuto
osservare per le uve (Tab. 4.6).
Valdivilla si caratterizza e differenzia dalle altre prove per l’evidente minor acidità presente, che si
esprime anche tramite un alto valore di pH (4,01), parametro pericoloso per la stabilità biologica del
prodotto ed importante dal punto di vista sensoriale. E’ plausibile che questi valori siano influenzati
dall’elevato contenuto in potassio di questo vino, presente in concentrazione di oltre 2 g/L. Nel vino
di Roatto, invece, non si riscontra l’elevata acidità che caratterizzava le uve di questa zona. Possiede
però il maggior contenuto in acido tartarico e quello minore di potassio. Il quadro più acido spetta al
vino della zona di Airali, tra i cui parametri spicca lo 3,05 di pH, molto più basso rispetto alle altre
zone. Inoltre, in generale, si può notare come l’acidità sia sorretta per la maggior parte da acidi
meno forti rispetto al tartarico, come il lattico ad esempio, sempre più abbondante del precedente:
anche da questo fattore dipende la sensazione acida percepibile.
L’assenza di acido malico da tutte le prove, trasformato con varie rese in acido lattico, ci indica che
la fermentazione malolattica non ha avuto problemi ed è stata portata a termine in tutti i casi.
L’estratto secco è costituito da tutte le sostanze non volatili del vino ad esclusione degli zuccheri
fermentascibili, ed è un valore in grado di dare un’idea riguardo a consistenza e robustezza del vino:
la differenza tra Airali (24,4) e Valdivilla (28,8) potrebbe essere percepibile in una analisi
sensoriale. Anche in questo caso ci può essere un’influenza del potassio, in quanto queste due prove
corrispondono rispettivamente al minimo e massimo della concentrazione di questo elemento. Le
ceneri, invece, danno un’idea sulla sapidità, in quanto costituite per lo più da sali minerali: secondo
i dati riportati in tabella, la prova di Valdivilla possiede un valore sensibilmente più elevato che la
differenzia dalle altre zone oggetto di esame.

4.2.2 - ANALISI DEI PARAMETRI FENOLICI
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Tab. 4.9 - Composizione fenolica dei vini ottenuti

AT

AM

mg/l
malvidin3-Oglucoside

mg/l
malvidin3-Oglucoside

Airali

285

131

1615

1106

Arignano

281

105

2373

Vergne

218

78

Monleale

212

Roatto

FT

FRV

FNA

PC

PT

mg/l
cianidina
cloruro

mg/l
(+)catechina

1201

2598

2111

49,9

58,00

11,17

4,28

1632

1965

4063

3120

65,4

65,06

15,59

6,66

1615

980

1297

2668

2309

50,5

68,85

21,86

6,01

87

1681

1147

1373

2749

2333

49,8

62,31

3,73

8,53

249

58

2274

1694

1912

3679

2897

62,9

60,86

33,79

5,34

Valdivilla

237

100

1714

1116

1369

2831

2586

55,9

67,71

18,05

8,44

Casorzo

236

91

1648

1282

1304

2959

2370

50,0

68,66

17,13

4,33

mg/l
mg/l
mg/l
(+)(+)(+)catechina catechina catechina

A280
tq

Indice
Indice Indice
di
HCl etanolo
gelatina

I dati riportati in tabella 4.9 riportano la composizione polifenolica di ogni prova, frutto delle analisi
svolte sui vini secondo i protocolli descritti nel capitolo “materiali e metodi”. Anche in questo
frangente si possono osservare alcune differenze significative, nonostante la variabilità generale sia
diminuita.
Le prove di Arignano e Roatto si distinguono per un profilo diverso dalle altre, che invece
presentano dati abbastanza omogenei tra loro, salvo per qualche valore. In queste due prove si è
anche raggiunta la concentrazione maggiore di polifenoli, nella maggior parte dei parametri valutati
analiticamente. Airali, invece, ha il minor contenuto di sostanze polifenoliche, nonostante le uve ne
presentassero alti valori, sintomo che si è avuta un’estrazione non eccessiva: l’alto valore di AM
indica che forse è stata addirittura eccessivamente bassa, fatto che ha portato alla difficoltà di
formazione di legami tra antociani e tannini.
Il valore di AT è molto omogeneo e presenta variazioni minime, ma che ci consentono di
suddividere le prove in 3 gruppi: quello di Chieri (con Airali ed Arignano), dove si riscontrano le
concentrazioni maggiori, un gruppo centrale che vede Roatto, Valdivilla e Casorzo, ed un terzo
dove troviamo i valori minimi (Vergne e Monleale). Per questa annata 2010, le concentrazioni
blande sono probabilmente attribuibili ad una buccia che rilascia le sostanze contenute con più
difficoltà. Differenze più ampie si notano per AM, importante in quanto ci da un’idea sulla stabilità
del colore. In questo caso il valore massimo è quello di Airali, che però è anche la prova con il più
alto contenuto in antociani totali. Per i flavonoidi reattivi alla vanillina, si evidenzia il valore di
nemmeno 1000 mg/L (+)-catechina della prova di Vergne: essendo responsabili del gusto amaro, la
prova non dovrebbe suscitare questa sensazione al momento dell’assaggio.
Una certa variabilità di dati si osserva anche nel caso delle proantocianidine, responsabili
dell’astringenza se in elevata quantità. Sicuramente la differenza tra Airali (2598 mg/L cianidina
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cloruro) ed Arignano (4063 mg/L cianidina cloruro) è percepibile a livello gustativo. PT ed A280,
quest’ultimo facile da determinare attraverso un metodo non invasivo, seguono l’andamento
generale del resto dei valori, che indicano Arignano e Roatto come i vini dal contenuto tannico più
elevato. Dagli indici misurati, però, si deduce che le più elevate concentrazioni di sostanze tanniche
rilevate non sono correlabili con le sensazioni di astringenza maggiori. Ciò è descritto bene
dall’indice di gelatina: più il suo valore è alto e maggiore sarà l’astringenza percepibile. Le due
prove in questione presentano valori minori rispetto ad altre in esame, perciò all’assaggio
risulteranno meno astringenti, nonostante la maggiore concentrazione in sostanze tanniche.
Addirittura Roatto presenta un valore tra i più bassi, superiore solo ad Airali. Quest’ultimo vino,
avendo i valori minori in tutti gli indici, dovrebbe risultare il meno astringente tra tutte le prove.
L’indice di HCl, invece, esprime il grado di polimerizzazione dei tannini: risulta tanto minore
quanto più è elevato il valore dell’indice. Escludendo il dato di Monleale, probabilmente affetto da
errore, possiamo notare che la maggior parte delle prove possiede dei dati che indicano un buon
livello raggiunto di polimerizzazione. Solo Vergne e soprattutto Roatto si distinguono per valori più
elevati, sintomo che queste prove non hanno ancora raggiunto un’evoluzione ottimale, richiedendo
perciò un’ulteriore periodo di affinamento, utile soprattutto per raggiungere una minore sensazione
di astringenza nel momento dell’assaggio.
Infine, l’indice di etanolo rappresenta la percentuale di tannini colloidali complessati con
polisaccaridi e/o proteine, che perciò conferiscono al vino una struttura più morbida e meno
astringente. In questo caso i risultati più soddisfacenti si sono ottenuti nelle prove di Monleale e
Valdivilla.

4.2.3 - ANALISI DEL COLORE

Dai dati riportati in tabella 4.10 si può notare che l’intensità colorante presenta una netta differenza
tra i valori. Alla vista, le prove di Roatto ed Arignano si presentano di colore più intenso, rispetto ad
esempio a Monleale, caratterizzato da un colore più scarico.
La tonalità vede 4 prove omogenee nel risultato (Arignano, Vergne, Monleale e Casorzo), con un
colore che tende verso tinte più aranciate. Roatto ed Airali tendono a tinte rosse più accese delle
precedenti, al contrario di Valdivilla che è significativamente diversa dalle altre prove, grazie ad un
parametro nettamente superiore che ne indica la colorazione più aranciata, influenzato anche
dall’alto valore di pH.
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Tab. 4.10 - Parametri relativi al colore dei vini ottenuti

Intensità colorante
[PO 1 cm]

Tonalità

Airali

1,044

0,72

Arignano

1,203

0,85

Vergne

0,985

0,85

Monleale

0,828

0,80

Roatto

1,351

0,75

Valdivilla

0,931

1,01

Casorzo

0,938

0,82

4.3 - VALUTAZIONE SENSORIALE DELLE PRODUZIONI ENOLOGICHE OTTENUTE
La degustazione, svoltasi nei termini descritti al capitolo 3.6, ha portato ai seguenti risultati:
Tab. 4.11 - Medie delle votazioni ricevute da ogni prova

VOTO FINALE

VISTA

OLFATTO

GUSTO

Airali

7

7

7,5

7

Arignano

7

7

7

7

Vergne

7,5

7,5

7,5

7,5

Monleale

6,5

7,5

6

6,5

Roatto

7

7,5

7

7

Valdivilla

7,5

7,5

7,5

8

Casorzo

7,5

7,5

8

7,5

Dalla tabella 4.11 e dalla figura 4.1 possiamo osservare che le differenze si sono affievolite
ulteriormente tra le varie prove, alcune delle quali si sono caratterizzate per una o più peculiarità.
Ciò è aiutato anche dalla soggettività nelle valutazioni: spesso una stessa prova ha ricevuto pareri
contrastanti, fatto che diminuisce ancor di più la diversità tra le prove. Monleale, che risulta il vino
che ha riscosso la votazione più bassa, è stato penalizzato da un sentore di ridotto persistente, fattore
che ne ha la condizionato valutazione complessiva.
Nell’aspetto generale, le prove che sono state più apprezzate sono Vergne, Valdivilla e Casorzo, ma
la differenza rispetto alle altre prove è limitata. L’analisi dell’aspetto visivo ha dato risultati molto
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omogenei e non ha rispecchiato quello che ci si aspettava dai dati ottenuti sul colore (Tab. 4.10):
Arignano, ad esempio, è il vino con una delle maggiori intensità coloranti, ma in questo caso è stato
penalizzato nella votazione.

Fig. 4.1 - Grafico radar dei profili sensoriali delle prove

Il profumo è risultato gradevole nelle prove di Airali, Valdivilla e Vergne, mentre è risultato ottimo
nel caso di Casorzo, nel quale si percepisce un’ampia gamma di sensazioni, grazie anche al limitato
contenuto alcolico. Infatti, la sensazione alcolica è ricorrente e percepita frequentemente nelle altre
prove, caratteristica che gli ha impedito di raggiungere votazioni più alte. Tra le note si possono
trovare commenti che per lo più richiamano a sentori di frutti rossi (lampone ed amarena) e fiori
come la viola.
Come per il profumo, anche nel gusto si riscontra l’alcolicità dei vini, riportata più volte come
caratteristica delle varie prove con il tasso alcolico più elevato. Questo motivo ha contribuito al
fatto che il vino con la più alta votazione di preferenza sia Valdivilla: ha il tasso alcolico tra i più
bassi, risultando ottimo al palato, con un’astringenza contenuta e poco percepibile. A questa prova
seguono Casorzo e Vergne, valutati in modo leggermente migliore rispetto agli altri, ma senza altre
differenze significative.
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5 - CONCLUSIONI

Il vitigno Freisa è una varietà di uva caratterizzata geneticamente da importanti contenuti in
sostanze polifenoliche. Questo lavoro ribadisce, innanzitutto, l’importanza di alcuni aspetti
operativi, al fine di ottenere il prodotto migliore possibile:
• Monitoraggio dei parametri dell’uva durante il periodo di maturazione, in particolare la
maturità fenolica, per determinare il miglior momento di raccolta e raggiungere
conseguentemente il giusto equilibrio nel prodotto finito;
• Adeguata tecnica di vinificazione, per evitare un eccessivo apporto di sostanze tanniche ed
astringenti;
• Svinacciolatura, operazione che limita in modo sensibile l’apporto di polifenoli da parte dei
vinaccioli, che contengono soprattutto polimeri che possono portare ad un eccesso della
sensazione astringente.
Non va però esasperata la ricerca di un sempre minor contenuto di sostanze polifenoliche, in
quanto, oltre ad essere una caratteristica di questa cultivar, si potrebbero ottenere effetti contrari,
come alti valori di antociani monomeri. Inoltre un maggior contenuto in polifenoli non è correlabile
con una maggiore sensazione di astringenza al momento dell’assaggio.
In base ai dati ottenuti ed alle caratteristiche genetiche di quest’uva, tutte le prove sono adatte per
produrre vini destinati all’invecchiamento. Grazie al maggiore contenuto polifenolico, Roatto ed
Arignano sono le più indicate per questo scopo. In particolare quest’ultima, che ha un alto valore di
AM e quindi necessita di un periodo di affinamento, al fine di favorire i legami degli antocini con i
tannini. Una maggiore acidità ed un minor grado zuccherino sono invece gli elementi importanti da
considerare per una eventuale rifermentazione, per produrre vini vivaci o spumanti. L’uva che
risponde meglio a queste caratteristiche è quella proveniente da Casorzo, dotata di un grado
zuccherino non eccessivo e di una acidità di buona struttura ma non troppo elevata.
Le differenze osservate in questo lavoro non sono riconducibili né alla tecnica di vinificazione, né al
variare del clone: sicuramente interviene la differente produzione di uva per ettaro, ma per lo più
sono riconducibili all’ambiente pedo-climatico. Quest’ultimo ha portato ad avere molti parametri
differenti nei prodotti finiti, a partire dalla concentrazioni alcolica, importante per l’obiettivo
enologico che si deve raggiungere, oltre che a livello sensoriale. Infatti il più basso tenore in alcol
sembra che porti all’espressione di caratteri interessanti, come si può notare per le prove di Casorzo
e Valdivilla.
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Trattandosi dello stesso vitigno, si notano anche varie similitudini tra le prove: Casorzo, Valdivilla e
Monleale hanno un simile profilo tra loro per quanto riguarda la maturità fenolica, come Vergne e
Roatto. Ma le differenze riscontrate sono varie ed interessanti. Esse sono maggiori nell’uva, per poi
assottigliarsi man mano che si arriva al prodotto finito. Ogni zona, però, si distingue per qualche
peculiarità: ad esempio, l’uva di Vergne, per avere parametri nella media, richiede un tempo più
lungo di maturazione, forse anche dovuto all’elevata produzione per ettaro. Da qui si è però
ottenuto il vino che è stato valutato come il più armonico, senza però spiccare per qualche sua
peculiarità. Un fatto curioso è la persistenza negli anni di sentori di ridotto nella prova di Monleale,
forse portati da più alte concentrazioni in amminoacidi solforati.
Questo lavoro ha portato a numerosi ed interessanti spunti di riflessione, che meriterebbero un
ulteriore approfondimento, per vedere quali si ribadiscono nelle varie annate, al fine di fissare i
caratteri definitivi di ogni zona presa in esame. Inoltre, questo sarebbe importante per la
valorizzazione e la diversificazione di questa varietà, ancora poco conosciuta, in particolare fuori
dalla regione Piemonte, in quanto possiede potenzialità enologiche elevate, in particolare per
ottenere nobili vini da invecchiamento.
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Il girasole ed il grano
In un tempo lontano, in una bella distesa di grano, nacque un nuovo fiore. Era diverso da tutti gli
altri, e le spighe, con il loro dolce ondeggiare cullate dal vento lo guardavano con diffidenza. «un
estraneo tra noi», dicevano, «che sciagura, rovinerà lo splendido panorama che solo noi riusciamo
a creare!»; a volte lo prendevano in giro, la spiga Gina diceva: «Ma guardati sei proprio strano,
sei troppo giallo, sarai malato?». E il fiore dal lungo stelo, si sentiva sempre più solo, sempre più
triste, e mentre cresceva la sua testa si chinava in basso, per la vergogna di essere diverso.
Le spighe, vedendo che il nuovo arrivato non si difendeva neanche, presero ancora a elogiare le
loro qualità una volta raccolte, facendo sentire il nostro fiore ancora più inutile. Dicevano in coro:
«con i nostri frutti si fa la farina, con la farina si fanno i biscotti le torte e pure la pastasciutta di
cui ogni creatura ne va ghiotta!», e la spighe gemelline gli dicevano: «e tu, dicci un po', a cosa
servi? Secondo noi proprio a niente!». E lo strano fiore si chinava sempre più a guardar la terra!
Ma un giorno passò di lì una donna con il suo bambino, e le spighe eccitate dai complimenti che
sapevano avrebbero ricevuto, si sussurrarono l'un l'altra a bassa voce: "coprite il buffo fiore, di
modo che non lo possano vedere!». Ma il bambino curioso notò lo strano fiore tra le spighe di
grano, fece avvicinare la sua mamma, e le chiese: «Mamma cos'è questa pianta, a che serve,
perché è così china?». La donna riuscì a vedere attraverso la sua solitudine e si commosse, versò
una lacrima che finì proprio al centro del cuore del giovane fiore, che sentì per la prima volta
un'emozione d'amore. «È un girasole, il più bel fiore, - disse la mamma - è nato per caso tra le
spighe di grano e non sentendosi accettato ha chinato il capo, forse non sa che i suoi tanti fratelli
sono talmente belli e talmente fieri da avere il capo eretto per guardare in faccia il sole. E poi,
piccolo mio, immagina che questa distesa di grano sia un bel piatto di pastasciutta condita da un
filo d'olio, il frutto del suo girasole».
Da allora il girasole alzò il capo per guardare il sole da mattina fino a sera, ma senza rancore per
le sorelle spighe, che chiesero perdono per il male causato ma soprattutto capirono che un fiore
non è peggiore solo perché diverso, che ogni creatura porta dentro di sé la propria bellezza e lo
scopo della propria esistenza… e che invece di canzonarlo per tanto tempo avrebbero
semplicemente potuto aiutarlo.
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